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Buongiorno da Foody,   
  
mercoledì 17 marzo torna in scena Foody Talk con un doppio episodio, ancora una 
volta in compagnia del grande chef Claudio Sadler! In questo nuovo appuntamento 
- come sempre trasmesso live sul nostro account IG - lo chef, completata la spesa nei 
mercati Foody, ci aprirà le porte del suo ristorante, dove ci mostrerà come valorizzare i 
prodotti di qualità selezionati al Mercato Agroalimentare Milano. 
 
L'appuntamento è dunque alle 8,00 e alle 10,00 sull'account IG di Foody! Per scoprire in 
anteprima l'ingrediente principale scelto dallo chef Sadler non vi resta che seguirci sui 
nostri profili FB e IG. 

 
 
L'App Foody si arricchisce di nuove funzionalità! -------------------------------------------------------- 
Da oggi è infatti possibile prenotare - in una fascia oraria determinata - il proprio 
parcheggio nelle aree antistanti le tettoie A e B situate in prossimità di Porta 2. Lo sviluppo 
della nuova funzione è in fase di perfezionamento e pertanto, al momento, non tutte le 
categorie di utenti possono accedere al servizio. --------------------------------------------------------- 
 
Niente paura: presto altri potranno riservare il posto per il proprio automezzo con un 
semplice click sul pulsante Acquista/Prenota! 

 
  

Diamo con piacere il benvenuto a 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 - che, come le società già presenti, ha scelto Foody 
Mercato Agroalimentare Milano per aumentare la propria attività e visibilità commerciale. 
 
Trovate Glorioso S.p.A. nel Mercato Carni/Fiori: punto vendita n.18! 

 
 

Andamento Mercato Agroalimentare ---------------------------------------------------------------------- 
Le ultime rilevazioni ribadiscono la stabilità degli accessi al Mercato, che continuano ad 
attestarsi sopra le 28.000 unità. Fra gli acquirenti professionali si evidenzia un aumento 
degli ingressi dei dettaglianti (+3%) e una ulteriore flessione di quelli dell'Ho.Re.Ca. Durante 
la consueta apertura al pubblico di sabato 6 marzo sono invece stati oltre 10.000 
gli acquirenti privati arrivati al Mercato Agroalimentare Milano. Nel complesso, da inizio 
anno ad oggi, si registra un +7% degli accessi al comprensorio rispetto al periodo 
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corrispettivo del 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
I prezzi dei prodotti ortofrutticoli restano stabili nonostante alcune 
oscillazioni. Nel comparto frutta, si segnala soprattutto la riduzione delle quotazioni di 
fragole (-15%) limoni e arance (-8%). Sale invece la quotazione dei kiwi (+5%). Da segnalare 
inoltre l'arrivo delle clementine. ----------------------------------------------------------------------------- 
Nel comparto verdura si riduce la quotazione di patate (-9%) e zucchine verdi scure (-8%) 
mentre sale il prezzo dei peperoni (+14%). ----------------------------------------------------------------- 
 
Stabile anche il Mercato ittico. Fra gli acquirenti professionali spiccano gli ambulanti che 
registrano un +8% sui quantitativi acquistati rispetto alla precedente rilevazione. In forte 
flessione invece gli acquisti da parte dell''Ho.Re.Ca. e dei commercianti all'ingrosso, a 
differenza di quelli dei dettaglianti, che restano stabili. ------------------------------------------------ 
 
Per quanto riguarda i prezzi, nel fresco salgono le quotazioni di vongola verace (+10%) e 
seppia (+9%). Cala invece il prezzo del salmone (-4%) e delle spigole (-3%). Invece, nel 
congelato scende la quotazione del merluzzo nordico (-2%) e salgono quelle di gambero 
atlantico (+9%) e polpo (+5%). 
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Per restare aggiornati in modo puntuale seguite anche i nostri account social: 
Facebook: @SogeMiFoody 
Instagram: foody_mercatimilano 
LinkedIn: Sogemi-Foody 


