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Prologis: nuova piattaforma
logistica nel Mercato

agroalimentare di Milano
13 Gennaio 2021

Sogemi concede il diritto di super�cie all’azienda leader nella logistica. E

proseguono i lavori di riquali�cazione strutturale del Mercato

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 12mila metri quadrati collocata in un’area
limitrofa al centro della Città di Milano. Sogemi, società che gestisce il
Mercato agroalimentare di Milano, ha concesso, a esito di una
procedura di gara alla società Prologis, leader nel settore immobiliare
per la logistica, il diritto di super�cie su un’area complessiva di
25.780 metri quadrati per la realizzazione di una piattaforma
logistica agroalimentare.
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“Sogemi prosegue nel rilancio e nello sviluppo del Mercato
agroalimentare di Milano – dichiara Cesare Ferrero, presidente Sogemi
– Il ra�orzamento delle infrastrutture di logistica di supporto ai Mercati
ortofrutticolo, ittico, carni e �ori 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 – a�erma 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”.

La nuova piattaforma rientra nel più ampio progetto “Foody 2025”
�nalizzato 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 �ne del
2021.

Prosegue dunque il progetto di riquali�cazione infrastrutturale che
ha l’obiettivo di trasformare il Mercato agroalimentare di Milano 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.

#logistica  #ingrosso  #Ortofrutta  #mercato agroalimentare milano
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Confermato Cibus 2021, ma la data non c’è
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