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Vendite, risalita dopo il lockdown

Segnali di speranza arrivano dal mercato ittico all’ingrosso. L’ufficio statistiche di

Foody, il mercato agroalimentare milanese, ha appena diffuso numeri incoraggianti

sul volume degli scambi di pesce nella settimana compresa fra il 31 agosto e il 6

settembre, quando si è tornati a viaggiare sui circa 167 tonnellate (+54% rispetto

alla settimana precedente). Per fare un confronto: nella settimana dal 16 al 22

marzo – quando infuriava il lockdown – si era toccato il punto più basso con circa

25 tonnellate di pesce acquistato.

"Abbiamo registrato un forte aumento dei quantitativi scambiati nella settimana

passata che risulta essere la terza per quanto riguarda la quantità di merce

acquistata di tutto il 2020. Il fatturato settimanale sfiora la quota di un milione e

400mila euro, con un aumento generalizzato degli acquisti da parte di tutte le

categorie acquirenti, ossia ambulanti, dettaglianti, ristoranti)", puntualizza il

direttore Danilo Simonetta, 42 anni, che ha tra i suoi compiti quello di far rispettare

il regolamento in via Lombroso. Le regole sono severe anche sul fronte della

regolarità degli acquisti: "Per acquistare al mercato ittico bisogna esibire una

tessera collegata ad un sistema che registra tutte le transazioni fra l’acquirente e il

grossista".
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Scuola, il pediatra: "Tamponi a
ra�ca. Tra un mese il caos"

Scuola, la preside: "Ripartire domani
il nostro miracolo"

Scuola, il sindaco: "Mancano i soldi
per a�ttare aule"

Scuola, ecco tutte le regole da
seguire

"La febbre va misurata a casa. Ma
serve un check anche a scuola"
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