Programma della visita Delegazione Argentina - UNIDO
Parma, 22 maggio 2015

La Delegazione delle imprese provenienti dall’Argentina è promossa e coordinata da UNIDO,
l’Organizzazione delle Nazioni Unite che assiste i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e quelli con economie in
transizione al fine di favorire la crescita industriale e la cooperazione internazionale tra imprese. L’obiettivo
è creare ulteriori opportunità di investimento e penetrazione commerciale per le imprese del sistema
Parma nei Paesi in via di Sviluppo in occasione di Expo Milano 2015.

Ore 10.30 Unione Parmense degli Industriali – Welcome coffee
Incontro della delegazione argentina con il sistema istituzionale ed economico di
Parma

Indirizzi di Saluto
Unione Parmense degli Industriali
Comune di Parma
Camera di Commercio
Università degli Studi di Parma
Proiezione video su Parma.
Presentazione sistema Parma
Ore 11.30 Meeting tecnico scientifico sulle principali questioni europee ed
internazionali del settore lattiero caseario
Dott. Riccardo Deserti – Direttore Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano
Prof. Erasmo Neviani – Università degli Studi di Parma, Scienze e Tecnologie
Agrarie
Dott. Giuseppe Scarica – Capo Consulta settore Lattiero caseario Unione Parmense
degli Industriali
Ore 13.00 Trasferimento in Camera di Commercio di Parma
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13.30 – 16.30 Light Lunch a buffet - Networking e B2B con aziende e istituzioni di
Parma
Networking e B2B con il sistema delle imprese agroalimentari e del settore del food
processing equipment di Parma
16.30 Partenza da Parma e rientro a Milano

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) assiste i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e quelli con
economie in transizione, al fine di favorire uno sviluppo industriale sostenibile e la cooperazione internazionale tra le imprese. Con i
suoi 46 uffici nei Paesi in via di sviluppo e in collaborazione con i 173 Paesi membri, UNIDO persegue tale scopo attraverso la
mobilitazione di risorse umane, conoscitive e tecnologiche in grado di favorire l’occupazione produttiva ed uno sviluppo economico
attento alle problematiche ecologiche ed ambientali.
L’UNIDO ITPO (Ufficio per la Promozione Tecnologica e degli Investimenti) Italy, con sede a Roma, opera dal 1987 in virtù di
un accordo siglato tra UNIDO ed il Governo Italiano. L’ufficio ha il mandato di contribuire allo sviluppo industriale ed alla crescita
economica dei PVS, identificando e mobilizzando risorse tecniche, finanziarie e manageriali al fine di conseguire occupazione,
competitività economica e tutela ambientale.
L’ITPO Italy ha avviato programmi specifici di sviluppo industriale volti a coinvolgere vari settori ove l’Italia eccelle, quali l’agroalimentare, il tessile, il conciario-calzaturiero, l’ambiente e le energie rinnovabili. Tale impegno si basa, in prevalenza, sulla
promozione del partenariato industriale, sul miglioramento degli standard tecnologici e qualitativi e sul capacity-building alle
istituzioni cooperanti.
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