
Gentilissimi,
 

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

nel mese di giugno 2021.
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Pelle e concerie sostenibili
in Arequipa, Perù

PIÙ INFO

Il 10 giugno UNIDO ITPO Italy ha ospitato il
webinar “Best practices towards a sustainable
tannery sector in Arequipa”, organizzato in
collaborazione con UNIC - Concerie Italiane e il
CITEccal di Arequipa per favorire
l'implementazione di modelli di economia
circolare nel settore conciario della città
peruviana.

https://www.unido.it/news.php?&id=1354&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1354&lang=ita


Con l'obiettivo di favorire l'apertura di uno
sportello unico di investimento a Cuba, il 7
giugno UNIDO ITPO Italy ha dato il via ad un
programma di training di 10 giorni dedicato a
21 rappresentanti governativi cubani su
COMFAR, il software per la valutazione di
investimenti sviluppato da UNIDO.

Nell'ambito del progetto FIPEE, UNIDO ITPO Italy
ha facilitato la nascita di un accordo di
partnership in ambito di efficienza energetica
tra l'azienda italiana Eemaxx Engineering e
l'istituto kazako JSC EEDI, celebrato ufficialmente
durante la cerimonia tenutasi online il 15
giugno.

Si è tenuta il 22 giugno la conferenza di UNIDO
ITPO Italy “Strumenti Finanziari di Supporto
all’Export in Iraq”, organizzata all'interno del
progetto IPI finanziato dall’Agenzia Italiana per
la Cooperazione allo Sviluppo ed implementato
da UNIDO. 

Il 16 giugno UNIDO ITPO Italy ha partecipato in
qualità di speaker alla conferenza tenutasi a
Roma presso la sede della Rappresentanza della
Commissione Europea per l’inaugurazione del
Campus Paideia a Pollica del Future Food
Institute.

PIÙ INFO

COMFAR Training Cuba

Accordo di partnership tra
Eemaxx Engineering e JSC EEDI 

PIÙ INFO

PIÙ INFO

IPI: strumenti finanziari per
l'export italiano in Iraq

Future Food Institute:
Paideia Campus

PIÙ INFO

https://www.unido.it/news.php?&id=1355&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1358&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1362&lang=ita
https://www.facebook.com/futurefoodinstitute/videos/1555025881372085
https://www.unido.it/news.php?&id=1359&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1355&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1358&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1362&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1359&lang=ita
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Via Paola, 41 - 00186 Rome, Italy
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www.unido.it

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://fipeeinvestmentforum.b2match.io/
https://www.unido.it/index.php?&lang=ita
https://www.unido.it/eventi.php?&lang=ita
https://www.unido.it/news.php?&id=1364&lang=ita

