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Gentilissimi,
in questa raccolta potete trovare una selezione
delle ultime attività e dei traguardi di UNIDO ITPO Italy
nel mese di luglio 2021.

Premio Internazionale
Evento Donna 2021
Il 3 luglio la Direttrice di UNIDO ITPO Italy
Diana Battaggia ha ricevuto il Premio
Internazionale del Festival Evento Donna 2021
per il proprio contributo all'emancipazione
femminile in vari paesi in via di sviluppo.

PIÙ INFO

IPI: tavola rotonda con
il Primo Ministro iracheno
Nel contesto delle attività del progetto
“Investment Promotion for Iraq – Phase II” (IPI)
finanziato dall’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo ed implementato
da UNIDO, il 2 luglio UNIDO ITPO Italy ha
preso parte alla ristretta tavola rotonda con il
Primo Ministro iracheno Mustafa Al-Khadimi.

PIÙ INFO

Presentazione della fiera
Macfrut alla comunità
imprenditoriale irachena
Nell'ambito del progetto IPI, il 7 luglio UNIDO
ITPO Italy ha organizzato un appuntamento
virtuale volto a presentare la fiera italiana
Macfrut
alla
comunità
imprenditoriale
irachena operante nel settore ortofrutticolo.

PIÙ INFO

Incontro con Ambasciatore
del Botswana in Italia
Il 22 luglio la Direttrice di UNIDO ITPO Italy
Diana Battaggia ha incontrato S.E. Samuel
Otsile Outlule, Ambasciatore del Botswana in
Italia, per presentare il progetto FIPEE ed
illustrare le prossime attività in ambito di
energia e ambiente da implementare nel
Paese africano.

PIÙ INFO

Incontro con il Ministero
dell'Ambiente in Perù
Il 2 luglio UNIDO ITPO Italy ha incontrato il
Ministero dell'Ambiente in Perù (MINAM) in
merito al progetto FIPEE, per discutere
potenziali
attività
future
a
supporto
dell'implementazione di NDC e massimizzare
le sinergie con i loro obiettivi di sviluppo.

PIÙ INFO

Catalogo su opportunità di
business in Somalia
Si è tenuta online il 15 luglio la presentazione
del catalogo di UNIDO ITPO Italy e UNIDO
Somalia “Business opportunities in Somalia”,
dedicato alle aziende italiane e di tutto il
mondo interessate ad intraprendere attività di
business nel Paese.

PIÙ INFO

Future Food Institute:
"DAWN of Women in
Agriculture"
UNIDO ITPO Italy ha preso parte alla
conferenza a supporto delle piccole
imprenditrici
nel
settore
agricolo
e
dell'allevamento organizzata il 2 luglio dal
Future Food Institute nell’ambito del Food
Systems Summit 2021 delle Nazioni Unite.

PIÙ INFO

Il mercato del pomodoro
in Egitto
Si è tenuto online il 28 luglio il seminario
“Agronomic best practices in processed tomato
production”, il primo di sei episodi organizzati
all’interno del progetto “Inclusive and
sustainable development of the tomato value
chain in Egypt”.

PIÙ INFO

Nuovi Esperti in
Energia e Ambiente
Nell'ambito del progetto FIPEE, finanziato dal
Ministero
Italiano
della
Transizione
Ecologica, UNIDO ITPO Italy ha presentato i
nuovi esperti in energia e ambiente in
Botswana, Kenya e Perù a supporto delle
aziende italiane operative nel settore ed
interessate a nuove opportunità di business
nei Paesi partner.
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