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ATTUALITÀ Mercato agroalimentare Milano: andamento settimana 15-21 giugno
Aumentano gli acquirenti con 22.946 accessi, dato più alto da inizio anno. In continua ripresa il Mercato Ittico
Prezzi: in flessione nel Mercato Ortofrutticolo a causa del maltempo. Nell’Ittico, in flessione i prezzi del congelato, in linea con i valori pre-emergenza continua

ORTOFRUTTA Milano: al via i lavori del nuovo mercato ortofrutticolo
Si inizia col cantiere della nuova Piattaforma Logistica Ortofrutta
Sogemi, società che gestisce il mercato agroalimentare di Milano, prosegue nel piano di rinnovamento del nuovo mercato ortofrutticolo e avvia la costruzione della nuova
Plo (Piattaforma Logistica Ortofrutta).... continua

FORMAGGI E LATTICINI Foody, firmato accordo con Gruppo Lactalis Italia
Nuovo ingresso di “Galbani Professionale” nel mercato agroalimentare di Milano
Foody, mercato agroalimentare Milano, ha sottoscritto il contratto di concessione con il Gruppo Lactalis Italia in virtù del quale “Galbani Professionale”, la linea Galbani
dedicata agli operatori prof... continua

DISTRIBUZIONE L’e-commerce ha salvato la filiera agroalimentare e l’enogastronomia locale
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Mercato agroalimentare Milano, presto una nuova piattaforma
logistica
Foody 2025: Sogemi concede a impresa il diritto di superficie su un’area totale di 25.780 mq

Sogemi, società che gestisce il mercato agroalimentare di Milano, ha concesso ad esito di una procedura di gara alla
società Prologis, azienda operante nel settore immobiliare per la logistica, il diritto di superficie su un’area
complessiva di 25.780 mq per la realizzazione di una piattaforma logistica agroalimentare. L’operazione è un esempio
di partnership virtuosa tra pubblico e privato, il primo caso di “last mile logistic” per la realizzazione di una piattaforma
agroalimentare di 12.000 mq collocata in un'area limitrofa al centro della città di Milano.

"Sogemi prosegue nel rilancio e nello sviluppo del mercato agroalimentare di Milano", dichiara il presidente Cesare
Ferrero. "Il rafforzamento delle infrastrutture di logistica di supporto ai mercati ortofrutticolo, ittico, carni e fiori
rappresenta una opportunità straordinaria per incrementare la centralità di Foody nel sistema distributivo e
commerciale di Milano e della Lombardia". "Ansiosi di avviare al più presto un nuovo progetto di rigenerazione urbana

per ridare vita ad un angolo dimenticato del mercato agroalimentare", afferma Davide Rosina, direttore di Prologis, "e dimostrare l’importanza della city logistics
quando questa è localizzata strategicamente all’interno della cerchia della tangenziale di Milano". Sogemi, per gli aspetti legali e contrattuali, è stata assistita dallo
studio Belvedere Inzaghi & Partners – Bip.

La nuova piattaforma rientra nel più ampio progetto “Foody 2025” finalizzato al completo rinnovamento del mercato agroalimentare di Milano. In tal senso i lavori
avanzano come da programma: il cantiere nell’area dell’attuale mercato ortofrutticolo è operativo e a dicembre sono state completate le opere di demolizione delle
tettoie dove sorgerà la piattaforma logistica ortofrutta, che sarà realizzata entro la fine del 2021. Prosegue dunque il progetto di riqualificazione infrastrutturale che
ha l’obiettivo di trasformare il mercato nel più importante Hub agroalimentare italiano e che 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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Le testimonianze di Consorzio Vacche Rosse e Sapori dei Sassi
Nel 2020 restrizioni e lockdown hanno avuto un impatto molto forte sul mondo della ristorazione e sull’intera filiera agroalimentare, fatta di piccoli produttori, fattorie,
artigiani. In questo contesto g... continua

ORTOFRUTTA Mercati ingrosso a rischio con l'ultima versione del Recovery Plan?
Sì, secondo Italmercati
Italmercati lancia un grido di allarme dopo aver analizzato l’ultima versione del Recovery Plan all’esame del Consiglio dei ministri. "Con le ultime modifiche appare evidente
una sottostima dell’importanza e del... continua

ATTI GOVERNATIVI Contratti Distretto Xylella. Dajs: sì a programma "Rigenerazione Sostenibile"
Investimento totale per 50 mln, con un finanziamento di 31.5 mln euro allo Jonico Salentino
Bellanova: "Risorse ingenti per la rigenerazione colturale, economica e paesaggistica di un territorio devastato dalla fitopatia" continua
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Ultimi videoUltimi video
Frutta secca, le nuove sfide di Noberasco
Un anno in crescita per Noberasco, nonostante le difficoltà della pandemia. Al calo di vendite dei negozi monomarca, ha infatti corrisposto un forte aumento dei volumi nella grande distribuzione,
come...
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Augusto Contract, poker di aperture nel Centro Maximo
La società di Jesi ha lavorato alla realizzazione dei locali di CiccolatItaliani, PIE - Pizzeria Espressa Italiana, Poke House e Hoddie Hot Dog.
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