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08/08/2022 

Buongiorno da FOODY,         
 

 

ultimo appuntamento pre vacanziero di aggiornamento sul nostro mercato. 

In questo numero parliamo di: 

- Assemblea di Confagricoltura a cui ha partecipato il presidente Ferrero 

- avanzamento dei lavori per il progetto di sviluppo Foody 2025 

- i nuovi bandi per l'aggiudicazione di spazi disponibili nel comprensorio 

 

Ricordiamo anche gli sconti sulle tariffe del nuovo parcheggio e la chiusura al pubblico del 

Mercato. 

 
Assemblea Confagricoltura 

Lo scorso 12 luglio si è tenuta l'assemblea di Confagricoltura per parlare delle sfide del 

settore agricolo per la sicurezza alimentare e la sostenibilità. In rappresentanza di Sogemi e 

del Mercato Ortofrutticolo ha partecipato il presidente Ferrero. 

Durante l'incontro il presidente di Confagricoltura Giansanti ha espresso il suo pensiero 

così “...è arrivato il momento di scelte coraggiose: l’agricoltura vuole coltivare certezze, 

come il titolo di questa assemblea, attraverso alti principi etici e uno sguardo rivolto al 

futuro delle imprese”. Il dialogo con il presidente della Commissione Affari Costituzionali 

del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha visto il confronto sulle questioni più urgenti 

che hanno posto l’agricoltura al centro dell’attenzione mediatica internazionale. “A livello 

europeo – ha continuato Giansanti – siamo ancora lontani dalla definizione di un’agenda 

politica capace di essere al passo con i tempi”.  

La ripresa economica iniziata lo scorso anno rischia di essere bloccata dal forte aumento 

dell’inflazione e dei costi di produzione. L’assemblea è stata un momento importante anche 

per discutere sulle previsioni disponibili relative all’andamento dell’inflazione, a partire dai 

prezzi di gas naturale, petrolio e prodotti di base destinati all’alimentare.  
 
Progetto di sviluppo Foody 2025  

 

Procedono i lavori per il progetto Foody 2025: 

- nel Padiglione 1 del mercato ortofrutticolo è stata avviata la realizzazione delle opere di 

fondazione e la produzione dei prefabbricati  

- è stata completata la fase di valutazione delle opere di gara per il Padiglione 2, 

l'aggiudicazione dell'appalto è prevista per settembre 

- anche la costruzione della Piattaforma Ortofrutta procede, è stata completata la struttura 

esterna del fabbricato e sono stati stipulati i contratti di concessione per il 100% della 

superficie commerciale 

- i progetto poi si arricchisce di un nuovo importante tassello, sarà infatti prevista una 

ulteriore piattaforma logistica nell'area mercato ittico-carni-fiori 

 

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito Sogemi a questo link 

https://www.sogemispa.it/notizie-eventi/progetto-foody-2025-aggiornamento-luglio-2022/ 
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Bandi aperti 

Sono stati aperti tre nuovi bandi, tutti in scadenza per il 16 settembre e che riguardano: 

- un punto vendita nel mercato fiori 

- un punto vendita a tempo determinato nel mercato ittico 

- un nuovo spazio commerciale per attività di servizio di ristoro (al posto della pasticceria 

Valentina) 

 

Qui tutti i dettagli: 

https://lnkd.in/dyWQyGYQ 

https://lnkd.in/d5ivfYpm 

https://lnkd.in/dQ4PMgPG 

 

 

Campagna abbonamenti parcheggio  

 

Prosegue la campagna abbonamenti 2022/2023 per il Parcheggio Palazzo Affari. 

Sconto del 30% sulla tariffa degli abbonamenti annuali se sottoscritti entro il 30 

settembre 2022. 

 

La sottoscrizione degli abbonamenti si può fare presso l'Ufficio Tesseramento al primo 

piano di Palazzo Affari. 

 
 

Chiusura al pubblico - 13 agosto 

 

Informiamo infine della chiusura al pubblico del mercato. Sabato 13 agosto il Mercato 

Ortofrutticolo e il Mercato Carni sono chiusi, i Mercati Ittico e Fiori invece svolgeranno 

regolare attività. 

 

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti buone vacanze. 

 
Per restare aggiornati in modo puntuale seguite anche i nostri account social:  

Fecabook: @SogeMiFoody 

Instagram: foody_mercatimilano 

LinkedIn: Sogemi-Foody 

 

A presto. 
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