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Ente di Gestione che per conto 

del Comune di Milano assicura 

l’esercizio dei Mercati 

Ortofrutticolo, Ittico, Fiori e 

Carni, gestendo le strutture ed i 

servizi per la vendita all’ingrosso 

dei prodotti agroalimentari  

Il Centro Agroalimentare di Milano ha 

un ruolo fondamentale per assicurare 

al Consumatore la disponibilità di 

alimenti sicuri, certificati, di qualità, 

ad un prezzo conveniente, 

contribuendo alla formazione dei 

prezzi all’ingrosso 

• Area utenza:10 mil.abitanti 

• 11.000 utenti tesserati; 

• Merci scambiate: €1 mld/anno 

 

Aziende altamente qualificate ed 

innovative, leader nella 

commercializzazione e distribuzione 

di prodotti alimentari che siano 

interessate a prodotti freschi, nel 

centro di Milano 

CHI SIAMO COSA FACCIAMO 

COSA OFFRIAMO COSA CERCHIAMO 

{  P r e s e n t a  l a  T u a  A z i e n d a ,  l u o g o  e  
d a t a }  

il Centro Agroalimentare di Milano 

SOGEMI  SpA 
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MERCATO ORTOFRUTTICOLO 

MERCATO ITTICO                       

MERCATO CARNI            

MERCATO FLORICOLO                      

   

SOGEMI  SpA 

  
Il Centro Agroalimentare di Milano è organizzato in un 

 Sistema Mercati integrato di distribuzione all’ingrosso: 

il Sistema Mercati in numeri: 

• 650.000 metri quadrati di superficie operativa  

• Oltre 600.000 tonnellate di prodotti commercializzati ogni anno  

• 169 grossisti con punto vendita 

• 101 produttori locali con punto vendita 

• 400 società con proprie sedi/spazi nei Mercati 

• 11.000 utenti tesserati  
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il SISTEMA MERCATI di SOGEMI SpA 

Il Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Milano, tra i più grandi in Europa ed in Italia per numero di 

operatori e bacino di utenza, si contraddistingue per la varietà di referenze e la quantità di prodotto 

disponibile tutto l’anno, tale da soddisfare qualsiasi necessità di ogni clientela (nazionale ed estera).  

Il Mercato da settembre 2017 è qualificato come Capofila del progetto Qualità & Sicurezza in 

collaborazione con Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed Unioncamere.  

 

il Mercato Ittico all’Ingrosso di Milano è il più grande mercato di prodotti Ittici in Italia, che assicura 

la disponibilità di un’ampia gamma di prodotti freschi, tutto l’anno.  

SOGEMI applica procedure di controllo e verifica in accordo con il Servizio Veterinario ATS, per 

assicurare la commercializzazione di prodotti di altissima qualità. 

All’interno del Mercato viene applicato un Marchio Collettivo di Qualità del processo, volto a dare 

una organizzazione sistematica  a tutte le attività igienico sanitarie previste dal sistema di 

autocontrollo del Mercato Ittico. 

 

il Mercato Carni all’ingrosso di Milano è destinato alla  commercializzazione di carni bianche e 

rosse, prodotti lavorati a base di carne, nonché di uova e ovo-prodotti. Il Mercato è l’unico in Italia 

specificatamente dedicato a questa tipologia di prodotti e costituisce un punto di riferimento 

fondamentale per l’intero settore merceologico nazionale ed internazionale. 

 

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. 
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I Mercati in cifre 

Superficie Coperta: 75.000 Mq. 

Quantitativi Commercializzati : 6.000.000 Q/anno 

• Nazionali: 67 % 

• Import: 33 % 

• Export: 30 % 

Grossisti: 116 

Produttori Locali: 101 

Piattaforme Logistiche: 2 

Cooperative di Facchinaggio: 7 

Tesserati: 9.000 

MERCATO ORTOFRUTTICOLO 

 

 

Superficie Coperta: 10.000 Mq. 

Quantitativi Commercializzati : 100.000 Q/anno 

• Nazionali: 30 % 

• Import: 70 % 

• Export: 10 % 

Grossisti:                                                 26 

Tesserati:                                                1.300 

 

RICONOSCIMENTO CE N. 2136 

 

 

MERCATO ITTICO 
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I Mercati in cifre 

MERCATO CARNI 

MERCATO FLORICOLO 

 

GROSSISTI 

CON PUNTO VENDITA: 14 

 

Superficie Coperta: 4.000 Mq. 

Quantitativi Commercializzati : 20.000 Q/anno 

• Nazionali: 30 % 

• Import: 70 % 

Grossisti: 13 

Tesserati: 200 

RICONOSCIMENTO CE N. IT0966F 
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Superficie Coperta: 6.000 Mq. 

Quantitativi Commercializzati : 1.000.000 Q.tà/anno 

• Nazionali: 25 % 

• Import: 75 % 

Grossisti: 14 

Tesserati: 500 



SOGEMI SpA 

www.sogemispa.it  
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SOGEMI SpA 
Via Cesare Lombroso, 54 

20137 Milano 

Tel.: +39.02.550051 

Fax: +39.02.55005309 

e-mail: info@mercatimilano.it  

http://www.sogemispa.it/
mailto:info@mercatimilano.it
http://www.mercatimilano.it/

