
Gentilissimi,
 

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

nel mese di maggio 2021.
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Incontro con il Vice Primo
Ministro e Ministro degli Affari

Esteri iracheno Fuad Hussein

PIÙ INFO

Con l'obiettivo di consolidare le relazioni tra
Italia ed Iraq nel processo di ricostruzione
economica irachena, dedicando particolare
attenzione ai settori della transizione energetica
e delle infrastrutture, il 5 maggio UNIDO ITPO
Italy ha incontrato il Vice Primo Ministro
iracheno e Ministro degli Affari Esteri S.E. Fuad
Hussein durante la sua missione in Italia.

https://www.unido.it/news.php?&id=1348&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1348&lang=ita


Il 26 maggio UNIDO ITPO Italy ha partecipato in
qualità di speaker alla sessione digitale di Warm-
Up dell'Industrial Valve Summit 2022. Durante  il
suo intervento Andrea Carapellese, Investment
Promotion Expert, ha presentato il ruolo attivo
svolto da ITPO Italy all'interno del progetto
“Investment Promotion for Iraq — Phase II”,
finanziato dall'Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo ed implementato da
UNIDO.

PIÙ INFO

IVS Warm-Up 2021 — 
 Industrial Valve Summit 2022

Tipicità

PIÙ INFO

Il 2 maggio la Direttrice di UNIDO ITPO Italy
Diana Battaggia ha preso parte alla sessione
“Nautica e Gastronomia: The Blue Way!” della
phygital edition di Tipicità. Temi focus
dell'appuntamento sono stati nautica e
gastronomia, esplorando attività all'aperto ed il
potenziale delle risorse marittime per una
crescita blu.

PIÙ INFO

Digital Seafood Trade Show
In collaborazione con UNIDO Somalia, tra il 20
ed il 21 maggio UNIDO ITPO Italy ha preso
parte al “Digital Seafood Trade Show”
organizzato da  Assoittica con uno stand
virtuale dedicato alla Somalia, per assistere una  
selezione di piccole e medie  imprese somale
operative nel settore della pesca e favorire lo
sviluppo della filiera ittica locale.

https://www.unido.it/news.php?&id=1343&lang=ita
https://www.tipicita.it/project/nautica-e-gastronomia-the-blue-way/
https://www.unido.it/news.php?&id=1343&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1352&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1352&lang=ita
https://www.tipicita.it/project/nautica-e-gastronomia-the-blue-way/
https://www.unido.it/news.php?&id=1345&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1345&lang=ita
https://www.tipicita.it/project/nautica-e-gastronomia-the-blue-way/
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NEI PROSSIMI MESI

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

SCOPRI DI PIÙ

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/eventi.php?&lang=ita
https://www.unido.it/index.php?&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1354&lang=ita
https://www.unido.it/eventi.php?&lang=ita
https://fipeeinvestmentforum.b2match.io/

