
Gentilissimi,
 

in questa raccolta potete trovare una selezione
delle ultime attività e degli eventi di UNIDO ITPO Italy

nel mese di dicembre 2021.

SCOPRI DI PIÙ
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Cuba: UNIDO ITPO Italy
crea nuove sinergie

con MINCEX, VUINEX,
AICS, CNEE e CITMA

https://www.unido.it/news.php?&id=1472&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1472&lang=ita


Organizzata in collaborazione con il Ministero
dell'Ambiente del Perù (MINAM) e con il
Ministero italiano della Transizione Ecologica
(MiTE), la conferenza sulla green finance di
UNIDO ITPO Italy si è tenuta il 15 dicembre,
presentando policy per il green financing ed
applicazioni della tecnologia blockchain.

PIÙ INFO

FIPEE: conferenza sulla
green finance in Perù

Africa Business Lab 2021 

PIÙ INFO

Il 9 dicembre la Direttrice di UNIDO ITPO
Italy Diana Battaggia ha preso parte
all'edizione 2021 di Africa Business Lab, un
programma di coaching organizzato
dall'Italian Trade Agency in collaborazione
con SACE e Confindustria Assafrica &
Mediterraneo per orientare le PMI italiane
verso nuove opportunità in Africa.

PIÙ INFO 

L'innovazione nella
filiera del pomodoro

UNIDO ITPO Italy ha partecipato ai webinar
del 13 e 14 dicembre organizzati in
collaborazione con il Future Food Institute
nell'ambito del progetto "Inclusive and
Sustainable Development of the Tomato
Value Chain (TVC)".

https://www.unido.it/news.php?&id=1459&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1471&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1459&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1471&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1473&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1473&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1473&lang=ita


PIÙ INFO

IPI presenta WEPZA, WFZO
e FEMOZA alla Commissione
per gli investimenti in Iraq

Alla presenza di Sua Eccellenza
l'Ambasciatore, il 6 dicembre UNIDO ITPO Italy
ha incontrato l'Ambasciata d'Italia in Marocco
per discutere insieme di sinergie per
potenziali attività da implementare all'interno
del Paese nell'ambito del progetto FIPEE.

ISPI, Rome MED Dialogues

PIÙ INFO

Incontro con l'Ambasciata
italiana in Marocco e
S.E. l'Ambasciatore

PIÙ INFO

In data 2 dicembre UNIDO ITPO Italy ha
partecipato come speaker all'evento finale
del Youth Forum Contest, organizzato
dall'Istituto italiano per gli Studi di Politica
Internazionale (ISPI) nell'ambito della settima
edizione dei Rome MED Dialogues 2021.

Nel corso dei 3 episodi settimanali tenutisi
dal 3 al 17 dicembre, UNIDO ITPO Italy ha
presentato alla prominente Commissione
irachena per gli investimenti WEPZA, World
FZO e FEMOZA, tre importanti associazioni
internazionali a supporto degli investimenti.

https://www.unido.it/news.php?&id=1463&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1463&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1466&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1465&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1465&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1466&lang=ita


FIPEE, Kenya: energia
geotermica con GAK e UGI

PIÙ INFO

PIÙ INFO

Marocco: il Ministero della
Transizione Energetica e
dello Sviluppo Sostenibile
Il 17 dicembre UNIDO ITPO Italy ha incontrato
il Ministero della Transizione Energetica e
dello Sviluppo Sostenibile del Marocco, per
approfondire insieme il programma di attività
da implementare nel 2022 per dare il via al
lancio del progetto FIPEE nel Paese.

IPI: l'Associazione Bancaria
Italiana (ABI) incontra la
Iraq Private Banks League
Il 21 dicembre UNIDO ITPO Italy ha
organizzato un incontro tra l'ABI e la Iraq
Private Banks League, rafforzando le relazioni
istituzionali tra le due ed incoraggiando un
sempre maggiore impegno per lo sviluppo
sostenibile dell'economia irachena.

PIÙ INFO

Il 14 dicembre UNIDO ITPO Italy ha favorito
l'incontro introduttivo tra la Geothermal
Association of Kenya (GAK) e l'Unione
Geotermica Italiana (UGI), affinché le due
associazioni discutessero insieme di
potenziali aree di collaborazione e sinergie
nel settore dell'energia geotermica.

https://www.unido.it/news.php?&id=1474&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1474&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1475&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1475&lang=ita
https://www.abi.it/Pagine/default.aspx
https://www.unido.it/news.php?&id=1477&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1477&lang=ita


SCOPRI DI PIÙ

Il Marocco è ufficialmente 
un nuovo Paese partner

del nostro progetto FIPEE!

United Nations Industrial Development Oganization
Investment and Technology Promotion Office Italy

 

Via Paola, 41 - 00186 Rome, Italy
Tel: +39-06-6796521 | Fax: +39-06-6793570

www.unido.it

NEI PROSSIMI MESI

Visitate la sezione Eventi del nostro sito per scoprire tutte le attività in programma!

www.unido.it/FIPEE

https://www.instagram.com/itpo_italy/
https://www.youtube.com/channel/UCuiYn6AhUKhpV-MRWHp7llA
https://www.facebook.com/ITPOItaly
https://twitter.com/ITPO_Italy
https://it.linkedin.com/company/itpo_italy
https://www.unido.it/FIPEE/index.php?&lang=ita
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