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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 e la 
cooperazione internazionale tra le imprese. Con i suoi 46 uffici nei PVS e in collaborazione con i 169 
Paesi membri, UNIDO persegue tale obiettivo attraverso la mobilitazione di risorse umane, finanziarie e 
tecnologiche in grado di favorire l’occupazione produttiva ed un progresso economico attento alle 
tematiche ecologiche ed ambientali. Inoltre, UNIDO conta di 842 funzionari, 47 National Cleaner 
Production Centers, 7 ITPO (Investment and Technology Promotion Offices) sparsi nel mondo e 385 
milioni USD investiti in progetti e programmi.  

Attualmente il Dottor Li Yong, ex Viceministro delle Finanze del Governo cinese, è il Direttore 
Generale di UNIDO.  

In particolare 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 e il Governo Italiano. L’ufficio ha 
il mandato di contribuire allo sviluppo industriale ed alla crescita economica dei PVS, agendo da 
intermediario tra le aziende dei PVS e le aziende italiane, al fine di incoraggiare la creazione di 
partnership e il miglioramento degli standard tecnologici e qualitativi. 

In questo contesto, ITPO Italy ha inoltre avviato programmi specifici di sviluppo industriale volti a 
coinvolgere vari settori in cui l’Italia eccelle, quali l’agro-alimentare, il tessile, il conciario-calzaturiero, 
l’ambiente e le energie rinnovabili. 

Il supporto fornito è diretto da un lato alle singole imprese, attraverso l’identificazione e la promozione di 
progetti industriali, l’assistenza alle negoziazioni nell’ambito di study tour, company visit, incontri BtoB e 
fiere di settore; dall’altro alle istituzioni, attraverso diverse attività di capacity building, tra cui spicca il 
“Programma delegati”, in cui l’ITPO ospita i rappresentanti dei PVS presso i suoi uffici, al fine di 
supportare e promuovere le attività dei loro paesi di origine. 

In Italia tra i nostri principali partner e donor annoveriamo il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente. 

Dal 2004, la Dottoressa Diana Battaggia è il Direttore dell’UNIDO ITPO Italy. 

 

Per ulteriori informazioni visitare il sito web www.unido.it  


