
Tra il 14 ed il 15 aprile UNIDO ITPO Italy ha preso
parte all'edizione digitale 2021 della Belt & Road
Exhibition dell'Istituto Italiano OBOR grazie alla co-
organizzazione di tre conferenze virtuali dedicate ai
temi di moda sostenibile, business e cooperazione
globale, intervenendo insieme ad  esperti  del settore
pubblico e privato provenienti da Italia e Cina. 

Gentilissimi,
 

in questa raccolta potete trovare una selezione
delle ultime attività e dei traguardi di UNIDO ITPO Italy

nel mese di aprile 2021.
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Belt & Road Exhibition 
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Co-organizzato da UNIDO ITPO Italy insieme
all'Ufficio Regionale di UNIDO in Messico, UNIC –
Concerie Italiane e Lineapelle, questo workshop  si è
tenuto online il 16 aprile con l'obiettivo di
condividere buone pratiche e modelli di economia
circolare per uno sviluppo sostenibile dell'industria
conciaria nello stato di Guanajuato in Messico.

Il 22 aprile la Direttrice di UNIDO ITPO Italy Diana
Battaggia ha partecipato alla seconda edizione della
Global 24-hour Digital Marathon on Sustainability
"Food for Earth" organizzata dal Future Food Institute
e dalla FAO e-learning Academy, con un intervento
durante la sessione "Mediterraneo e dieta
mediterranea: patrimonio essenziale per il futuro
dell’umanità".

Con l'obiettivo di rilanciare l'economia pakistana
attraverso lo sviluppo dell'industria lattiero-casearia e
dell'allevamento e promuovere la parità di genere
anche in ambito lavorativo, il 28 aprile UNIDO ITPO
Italy ha ospitato una  finestra di discussione  tra
ricercatrici ed imprenditrici del settore provenienti da
Italia e Pakistan.

Il 29 aprile la Direttrice di UNIDO ITPO Italy Diana
Battaggia è intervenuta durante il webinar
organizzato dall'Università Luiss e dall'Italia Africa
Business Week all'interno del proprio "Programma
Diaspora" in collaborazione con l'Associazione Le
Réseau.
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"Business model and best practices
of Italian tanning industry and its
implications on circular economy"

PIÙ INFO

FAO e Future Food Institute:
"Food For Earth"

"Boosting Women's Research and
Innovation in Dairy and Livestock"

"Innovazione, Digitalizzazione e
Sostenibilità come via di transizione

sociale ed ecologica"
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La conferenza di chiusura dell'edizione 2021 di
MediterranEU — il  programma organizzato  da
Rumundu a sostegno della formazione dei giovani e
dei loro progetti di sviluppo sostenibile — si è tenuta
online il 30 aprile, con la partecipazione della
Direttrice di UNIDO ITPO Italy Diana Battaggia
insieme ad altri numerosi speaker di rilievo.

In collaborazione con UNIDO Somalia, UNIDO ITPO
Italy ha coordinato la partecipazione di cinque
aziende somale selezionate ed operanti nel settore
della pesca al Digital Seafood Meeting 2021, l'evento
organizzato per il 21 aprile da Fish International,
Messe Bremen ed Enterprise Europe Network e
dedicato agli operatori dell'industria ittica da tutto il
mondo interessati a scoprire prodotti e tecnologie
innovative.
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NEI PROSSIMI MESI

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

SCOPRI DI PIÙ

Iscrizioni aperte
fino al 31 maggio! 
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