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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 agosto 2021.

Perù: tecnologie smart per
un'agricoltura sostenibile
Si è tenuto il 26 agosto il webinar “The Role of
Smart Technologies in Sustainable Agriculture
in Peru”, organizzato da UNIDO ITPO Italy in
collaborazione con la National Agrarian
University La Molina (UNALM) di Lima.

PIÙ INFO

EAU "Expo 2020: Beyond
Empowering Women"
Il 27 agosto la Direttrice di UNIDO ITPO Italy
Diana Battaggia è intervenuta in qualità di
speaker
all'evento
organizzato
dall'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in
Italia in collaborazione con la Professional
Women’s Association (PWA) di Roma in
occasione della Giornata della Donna
Emiratina 2021.

PIÙ INFO

Incontro con l'Ambasciatore
italiano a Maputo
Il 12 agosto UNIDO ITPO Italy ha incontrato
S.E. Gianni Bardini, Ambasciatore presso
l'Ambasciata d'Italia a Maputo responsabile
anche per il Botswana, per presentare il
progetto “Fostering international partnerships
between companies and/or institutions
operating in the energy and environment
sectors”.

PIÙ INFO

Visita virtuale all'impianto
di biogas di BST Srl
All'interno del progetto FIPEE, il 3 agosto
UNIDO ITPO Italy ha organizzato una visita
virtuale all'impianto di biogas dell'azienda
italiana BST Srl a beneficio di Wanergy Africa
Ltd, un'azienda keniota operante nel settore
del trattamento rifiuti e waste-to-energy.

PIÙ INFO

Nuove sinergie con il
Botswana Innovation Hub
Per favorire il commercio internazionale delle
soluzioni ambientali e di energia pulita made
in Botswana, il 4 agosto UNIDO ITPO Italy ha
incontrato e dato il via alla collaborazione con
il Botswana Innovation Hub, la più importante
istituzione del Paese specializzata in training e
scale-up di startup ed imprenditori.

PIÙ INFO

IPI: incontro con la World
Free Zones Organization
In seguito all'incontro tenutosi l'11 agosto e
volto ad esplorare potenziali sinergie
all'interno dell'output II del progetto IPI, la
World Free Zones Organization (World FZO) si
è offerta di supportare le attività di UNIDO
ITPO Italy a supporto delle Zone Industriali in
Iraq.

PIÙ INFO

IPI: al via il training sulle
Zone Industriali in Iraq
Nell'ambito del progetto "Investment
Promotion for Iraq – Phase II" (IPI), il 27
agosto ha avuto inizio il programma di
training di 10 settimane organizzato da
UNIDO ITPO Italy per un gruppo di
funzionari della Commissione governativa
sulle Zone Industriali ed altri enti della sfera
istituzionale e privata irachena.

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
propri nuovi esperti in energia e ambiente
per Cuba, Etiopia e Kazakistan, a supporto
delle aziende italiane operative nel settore
ed interessate a nuove opportunità di
business nei Paesi partner del progetto.
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