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SO.GE.M.I.  S.p.A.

SO.GE.M.I. – Società per l’Impianto e l’Esercizio dei

Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano – è la Società

che, per conto del Comune di Milano, gestisce i

mercati agroalimentari all’ingrosso della Città,

garantendone il funzionamento tramite l’erogazione di

qualificati servizi atti a supportare le attività

commerciali svolte dagli operatori.

La nostra mission è assicurare il benessere degli utenti

garantendo qualità, sicurezza e capacità di scelta dei

prodotti a prezzi concorrenziali.

I Mercati SO.GE.M.I. ricoprono una funzione

essenziale:

• nella corretta formazione dei prezzi all’ingrosso;

• nella valorizzazione della produzione locale;

• nella lotta al caro vita grazie all’apertura al pubblico

degli stessi;

• nel miglioramento della qualità dei prodotti;

• nella tutela della sicurezza alimentare a vantaggio

della cittadinanza;

• nelle attività di internazionalizzazione e di import di

prodotti da tutto il Mondo;

• nello sviluppo della esportazione delle produzioni

italiane di qualità in ambito UE ed Extra UE.
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MERCATO ORTOFRUTTICOLO

MERCATO ITTICO                      

MERCATO AVICUNICOLO           

MERCATO FLORICOLO                     

SO.GE.M.I.  S.p.A.

SO.GE.M.I. gestisce i Mercati Agroalimentari della Città, organizzati in un unico

grande centro integrato di distribuzione all’ingrosso:

I Mercati di Milano in numeri:

• 650.000 metri quadrati di superficie 

• 450.000  tonnellate di prodotti commercializzati ogni anno 

• 3.500 veicoli in ingresso al giorno

• 170 grossisti con punto vendita

• 100 produttori locali con punto vendita

• 400 società con proprie sedi/spazi nei Mercati

• 10.000 utenti tesserati 



I Mercati Ortofrutticolo e Ittico: i più grandi d’Italia

FATTURATO OPERATORI: 600 mln €

QUANTITATIVI COMMERCIALIZZATI: 4 mln quintali/anno

EXPORT: 30 %

IMPORT: 33 %

GROSSISTI CON PUNTO VENDITA: 115

PRODUTTORI CON PUNTO VENDITA:100

PIATTAFORME LOGISTICHE: 2

COOPERATIVE DI FACCHINAGGIO: 7

INGRESSI AUTOMEZZI: 200 al giorno

UTENTI: 3.000 /giorno

MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Il Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Milano si annovera tra i più importanti mercati

agroalimentari all’ingrosso in Italia e si contraddistingue per l’elevato standard qualitativo e per

l’ampiezza della gamma di prodotti disponibili tutto l’anno, tale da soddisfare qualsiasi tipo di

clientela nazionale ed estera.

Tra i servizi erogati in favore dell’utenza, da ricordare il facchinaggio / movimentazione merci, la

gestione delle pratiche di immatricolazione dei carrelli elevatori, l’emissione di certificati peritali e

di dispersione della merce, la presenza di due piattaforme logistiche, la consulenza in tema di

norme sulla sicurezza alimentare (es. formazione personale).



I Mercati Ortofrutticolo e Ittico: i più grandi d’Italia

VOLUME DI AFFARI GENERATO: 150 mln €

QUANTITATIVI COMMERCIALIZZATI: 90 mila q.li/anno

PESCE FRESCO NAZIONALE: 30 %

IMPORT 70 %

GROSSISTI CON PUNTO VENDITA: 26

RICONOSCIMENTO CE N. 2136

MERCATO ITTICO

Il Mercato Ittico all’Ingrosso di Milano è tra i più moderni a livello europeo ed è il più grande

mercato di prodotti ittici in Italia come quantità trattate. Fresco pescato e di allevamento,

congelato/surgelato, conservato, trasformato/lavorato, secco/salato/affumicato: il Mercato

all’Ingrosso di Milano assicura la disponibilità di un’ampia gamma di prodotti ittici, la più vasta

tipologia di pesci freschi tra quelli commercializzati in tutti i mercati europei.

SO.GE.M.I., in aggiunta alle attività svolte dai singoli operatori per garantire il rispetto delle

norme igieniche e la qualità dei prodotti commercializzati, applica ulteriori procedure di controllo

e verifica in accordo con il Servizio Veterinario. Tutto questo per la massima tutela della salute

di tutti i consumatori.



I Mercati Avicunicolo e Floricolo

GROSSISTI

CON PUNTO VENDITA: 15

RICONOSCIMENTO CE N. IT0966F

MERCATO AVICUNICOLO MERCATO FLORICOLO

GROSSISTI

CON PUNTO VENDITA: 14

Il Mercato Floricolo all’ingrosso

di Milano è il più grande

mercato di ridistribuzione in

Italia di prodotti florovivaistici

nazionali ed esteri.

All’interno del Mercato operano

sia operatori grossisti che

produttori floricoli; ciò a

garanzia della costante

disponibilità di prodotto e della

massima trasparenza nella

formazione del prezzo.

Il Mercato Avicunicolo all’ingrosso

di Milano é il principale mercato in

Italia per la commercializzazione di

carni bianche e rosse, prodotti

avicunicoli ed ovoprodotti, nel

rispetto delle normative igienico-

sanitarie vigenti,

Nell'ambito del Mercato opera una

"Sala Borsa" dove i rappresentanti

commerciali delle più importanti

aziende italiane trattano le proprie

merci.


