
 

Nuovi Mercati Ortofrutta Milano: partono i lavori

di red 30 Ottobre 2020

Sogemi, società che gestisce il Mercato Agroalimentare di Milano, prosegue nel piano di

rinnovamento del Nuovo Mercato Ortofrutticolo e avvia la costruzione della nuova

Piattaforma Logistica Ortofrutta (PLO).

 

E’ stato stipulato il contratto di appalto con il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese

rappresentato dalla mandataria Bertini s.r.l. Il piano di cantiere prevede l’avvio nelle

prossime settimane delle opere di demolizione e boni�ca e la consegna dell’edi�cio

entro ottobre 2021.

 

La costruzione della PLO rappresenta il primo intervento nel piano di realizzazione del

Nuovo Mercato Ortofrutticolo come deliberato dal Consiglio Comunale di Milano nel

2018 con uno stanziamento complessivo di circa 100 milioni di euro.

 

Prosegue dunque il progetto di riquali�cazione infrastrutturale denominato Foody 2025,

presentato alla Città lo scorso dicembre dal Sindaco Sala e dal Presidente Ferrero, con

l’obiettivo di trasformare il vecchio Ortomercato nel più importante HUB agroalimentare

italiano in grado di competere con i grandi mercati agroalimentari europei di Parigi,

Madrid e Barcellona.

 

Un passo importante per Sogemi in un anno di particolare complessità e di incertezza

legata alla situazione sanitaria generale e in particolare alla situazione Lombarda e

Milanese.

Pur in tale contesto il Mercato ha confermato il ruolo di infrastruttura strategica di

interesse pubblico per l’approvvigionamento e la distribuzione agroalimentare della

Città, della Provincia e della Regione con intensi volumi di attività giornaliera.

 

Il rinnovamento della infrastruttura, inaugurata nel 1965, rappresenta un obiettivo

imprescindibile per una adeguata ed e�ciente operatività e per a�ermare il ruolo di

Milano quale Hub Internazionale del sistema agroalimentare e di promozione di tutta la

produzione e industria del food Italiano - ha dichiarato il presidente Cesare Ferrero.

 

Foody 2025 prevede in una prima fase un investimento di 100 milioni di euro per

realizzare il nuovo mercato ortofrutticolo da completarsi entro il 2023 e una seconda

fase per la realizzazione di strutture logistiche produttive e terziarie di supporto all’area

mercatale.
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Il decreto “ristori”, come altri provvedimenti
precedenti, non si occupa di tutti coloro
che avrebbero bisogno di aiuto. A

30 Ottobre 2020  |   di Giorgio Spaziani
Testa, presidente Confedilizia

Decreto Ristori: quello che
manca per la proprietà
immobiliare

Il Cda di Nova RE Siiq ha deliberato di
esercitare in via parziale la delega ad
aumentare il capitale sociale della società
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Nova Re SIIQ: esercitata delega
all’aumento di capitale

“Abbiamo già visto mesi fa che purtroppo
nella PA uno smart working massiccio allo
stato attuale è insostenibile”, denuncia

29 Ottobre 2020  |   di Ance

Ance: lo smart working nella
PA sta bloccando le costruzioni

Il Consiglio Nazionale dei Centri
Commerciali (CNCC) ha presentato due
ricorsi ai Tar delle regioni Lombardia e
Piemonte
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I Centri Commerciali
presentano ricorso al Tar
contro la chiusura

DeA Capital Real Estate Sgr i una nota
comunica di aver approvato i resoconti
intermedi di gestione al 30 settembre 2020
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DeA Capital RE Sgr: approvati
resoconti di Alpha e Atlantic 1

“Con la realtà virtuale integrata riusciamo
oggi a visitare immobili non ancora
esistenti o �sicamente lontani da noi.
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Cordua, Hevolus: La realtà
virtuale apre il mercato
immobiliare
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