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Buongiorno da Foody,   
  
proseguono i lavori per il rinnovamento del Mercato Agroalimentare Milano nell'ambito 
del progetto Foody 2025. Negli scorsi giorni è stato infatti stipulato il contratto di cessione 
del diritto di superficie a Prologis, che si occuperà della realizzazione di una nuova PLA 
- Piattaforma Logistica Agroalimentare all'avanguardia su un’area di 25.780 mq. 
La PLA, assieme alla PLO - Piattaforma Logistica Ortofrutta, andrà quindi a rafforzare 
le infrastrutture di logistica di supporto ai Mercati Ortofrutticolo, Ittico, Carni e Fiori. Tali 
opere rappresentano senza dubbio una opportunità straordinaria per incrementare la 
centralità di Foody nel sistema distributivo e commerciale di Milano e della Lombardia. 
 
E' da poco partita la nuova stagione di Foody Talk: Foody e Le Soste rinnovano la loro 
intesa per parlare dello stretto legame fra materie prime agroalimentari fresche e 
d’eccellenza e l’alta cucina attraverso una serie di appuntamenti Live sul canale IG del 
Mercato. I protagonisti saranno Foody e i grandi chef stellati della Lombardia, ambasciatori 
dei prodotti di qualità e del patrimonio agroalimentare italiano. Foody Talk mira infatti a 
promuovere la filiera del fresco e i principi di qualità, sostenibilità e stagionalità, racchiusi 
nell’hastag #iocucinofresco e condivisi sia dal mondo dell’alta ristorazione che dal Mercato 
Agroalimentare Milano, proprio come sottolineato dal grande Chef Claudio Sadler e dal 
Presidente Foody, Cesare Ferrero, durante il primo episodio della stagione. 
 
I prossimi appuntamenti saranno all'insegna di una spesa fresca e consapevole: gli chef, dopo 
aver scelto i prodotti preferiti nei Mercati di Foody, apriranno le porte delle loro cucine per 
preparare in diretta un piatto con le materie prime selezionate del Mercato. Tutti gli incontri 
saranno accompagnati dalla giornalista Food Anna Prandoni che da oltre venti anni si occupa 
di enogastronomia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Clicca qui per rivedere la prima puntata della nuova stagione e seguici sulla nostra pagina 
IG per non perdere i prossimi appuntamenti!  
 
Aumenta ancora l'offerta di Foody - Mercato Agroalimentare Milano. Infatti, Glorioso S.p.A., 
azienda specializzata da oltre cinquant’anni nel controllo della filiera delle carni bovine, 
nonché nella produzione e preparati di carne, anche senza glutine, entrerà presto nel 
Mercato Carni con il proprio punto vendita.-------------------------------------------------------------- 
 
Con questo ulteriore ingresso Foody ribadisce ancora una volta il suo ruolo di 
business partner ideale per le aziende agroalimentari operative in Lombardia e non solo. 
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Andamento Mercato Agroalimentare----------------------------------------------------------------------- 
Dalle ultime rilevazioni si evidenzia un forte aumento degli accessi (+20%) rispetto 
al precedente segmento temporale esaminato. La chiusura del Mercato Agroalimentare 
Milano in occasione dell'epifania non ha infatti inciso sugli ingressi dell'ultimo periodo, che 
si attestano sulle 27.608 unità. Ambulanti e dettaglianti le categorie di acquirenti 
maggiormente attive, seguite da commercianti all'ingrosso e dall'Ho.Re.Ca.  
 
Anche il Mercato Ittico registra ottimi valori sia di fatturato che di quantitativi venduti, 
soprattutto nelle ultime settimane. Il fatturato è stato infatti di 1.384.000 euro a fronte di 
160.000 kg commercializzati. 

 
 
 
Per restare aggiornati in modo puntuale seguite anche i nostri account social: 
Facebook: @SogeMiFoody 
Instagram: foody_mercatimilano 
LinkedIn: Sogemi-Foody 


