
 

Con Prologis nuovo Hub logistico
dell'agroalimentare a Milano

La Sogemi ha concesso 25.780 metri quadrati di super�cie, per lo sviluppo della
piattaforma all'interno dell'area mercatale

13 Gennaio 2021

Concessione diritto di super�cie a Prologis per la realizzazione di una nuova piattaforma

logistica agroalimentare all’interno del Mercato Agroalimentare di Milano. Proseguono i

lavori di riquali�cazione strutturale del Mercato.

 

 

Sogemi, la società che gestisce il Mercato Agroalimentare di Milano, ha concesso, a �ne

di una procedura di gara, alla società Prologis, leader nell’immobiliare per la logistica, il

diritto di super�cie su un’area complessiva di 25.780 mq per la realizzazione di una

piattaforma logistica agroalimentare.

 

 

L’operazione è un esempio di partnership 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 –

ha commentato Cesare Ferrero, presidente della società. Il ra�orzamento 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”.

 

 

“Siamo ansiosi di avviare al più presto un nuovo progetto di rigenerazione urbana, per

ridare vita ad un angolo dimenticato del Mercato Agroalimentare – ha detto 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”.
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IDeA Agro, in partnership con Agrintesa
Cooperativa Agricola, ha avviato
un’operazione di sviluppo agricolo che
prevede

13 Gennaio 2021

IDeA Agro e Agrintesa in
partnership per 100 ettari di
coltivazioni

Guardando al 2021 siamo costruttivi sul
debito subordinato di emittenti �nanziari di
alta qualità sulla base di una prospettiva

13 Gennaio 2021  |   di Romain Miginiac, Cfa,
head of research per le strategie credit
opportunities di GAM Investments

GAM Investments: gli NPL non
spaventano il debito
subordinato (Report)

Sono state 116.637 gli immobili oggetto di
aste immobiliari pubblicate nel 2020
durante il solo periodo di attività dei

13 Gennaio 2021

Nel 2020 rinviate 123mila aste.
Mancati recuperi per 8,6
miliardi (Report)

Nel 2020, annus horribilis per moltissimi
settori dell’economia, il mattone ha tenuto.
Secondo i dati di Immobiliare.it

13 Gennaio 2021

Immobiliare.it: nel 2020 il
mattone ha tenuto, prezzi su
del 2% (Report)

Immobiliare Grande Distribuzione Siiq Spa,
ai sensi dell’articolo 7(c) (Redemption at the
option of the Issuer) del regolamento

13 Gennaio 2021

IGD Siiq rimborsa in anticipo
obbligazioni per 70 mln

Antirion Sgr, società di gestione del
risparmio indipendente, ha assegnato a
Rosewood Hotels & Resorts®, leader
globale

13 Gennaio 2021

A Roma nuovo hotel
superlusso con il marchio
Rosewood
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