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Buongiorno da Foody,   
  
nella mattinata di venerdì la vicesindaco Anna Scavuzzo, assieme ad altri 
rappresentanti della Food Policy, ha incontrato il management di Sogemi per conferire ad 
AGO, ACMO, Consorzio Produttori e la cooperativa Niente di Male, il prestigioso Ambrogino 
d'Oro. Il premio è frutto della buona riuscita dell'iniziativa solidale realizzata nel Mercato 
Ortofrutticolo durante il primo lockdown allo scopo di offrire un sostegno tangibile alle 
famiglie della comunità milanese in difficoltà. ------------------------------------------------------------ 
 
Il Progetto è stato reso possibile dal costante contributo di grossisti e produttori, che hanno 
fornito tutti i prodotti agroalimentari freschi necessari, nonché dall'azione delle cooperative 
e dall'impegno dei volontari. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Quello legato a "Milano Aiuta" è stato un periodo molto complesso a causa dell'emergenza 
sanitaria ma, nonostante ciò, il Mercato Agroalimentare Milano ha risposto presente, 
aiutando a supportare concretamente tante persone. In 8 settimane sono infatti stati 
consegnati più di 26.000 kit per un quantitativo pari a circa 138 tonnellate di cibo fresco.  
 
Siamo davvero orgogliosi e fieri di aver ricevuto questo riconoscimento e di poterlo 
condividere con tutti i protagonisti del Progetto. --------------------------------------------------------- 
 
Per saperne di più, clicca qui e leggi la news sul nostro sito!  
 
Dopo le numerose e molto gradite visite dell’Arcivescovo Mons. Mario Enrico Delpini al 
Mercato Agroalimentare Milano – nei giorni scorsi – una piccola delegazione di Foody è 
stata ospitata presso la Curia di Milano in occasione della consegna del libro “Il Respiro del 
Mercato”. 
  
La delegazione, guidata dal Presidente Foody Cesare Ferrero e rappresentativa di tutti i 
soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del libro, ha infatti voluto omaggiare 
l’Arcivescovo – che ha sempre elogiato e apprezzato l’impegno dei lavoratori del Mercato – 
donandogli una copia del libro scritto proprio per raccogliere e raccontare le persone, le 
storie e le vicende del Mercato, fra le quali figurano anche le visite dello stesso Arcivescovo.  
  
Mercoledì 3 marzo torna in scena Foody Talk con un doppio episodio in compagnia 
del grande chef Giancarlo Morelli! 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 



 
 
 
 
 
 
 
 

SO.GE.M.I. S.p.A. 
Via C. Lombroso 54 – 20137 Milano 

CF/P.IVA: 03516950155 

www.mercatimilano.it 

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 
Morelli non vi resta che seguirci sui nostri profili FB e IG. Nell'attesa del 
nuovo episodio, clicca qui per rivedere l'ultima puntata con lo chef Claudio Sadler. 
 
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! ------------------------------------------------------------ 
 
Nel frattempo, clicca qui e scarica subito l'app Foody. 
 
Andamento Mercato Agroalimentare ---------------------------------------------------------------------- 
Dalle ultime rilevazioni si registra una buona stabilità degli accessi al Mercato, che 
continuano ad attestarsi sopra le 28.000 unità. Fra gli acquirenti professionali si evidenzia 
un aumento degli accessi degli ambulanti (+2%) e, dopo gli incrementi delle settimane 
precedenti, una lieve flessione di quelli di commercianti all'ingrosso (-8%) e Ho.Re.Ca. (-
7%). Gli ingressi degli acquirenti privati restano attorno alle 1.800 unità. Nel complesso, il 
mese corrente si conferma più positivo del suo corrispettivo del 2020.  
 
I prezzi dei prodotti ortofrutticoli restano stabili nonostante alcune 
oscillazioni. Nel comparto frutta, si segnala soprattutto la riduzione delle quotazioni di kiwi 
(-5%) e arance (-4%). Nel comparto verdura scendono diversi prezzi: in particolare si riduce 
la quotazione di carote (-25%), pomodoro ciliegino (-8%), zucchine verdi scure (-8%) e 
peperoni (-5%).  Nessun aumento registrato in entrambi i comparti. ------------------------------- 
 
Stabile anche l'andamento del Mercato ittico che, dopo l'impennata delle scorse settimane, 
registra una modesta flessione. Bene gli ambulanti che segnano un +4% sui quantitativi 
acquistati. Calano invece gli acquisti di commercianti all'ingrosso e Ho.Re.Ca, che scendono 
rispettivamente del 21% e del 5%. --------------------------------------------------------------------------- 
 
Per quanto riguarda i prezzi, nel fresco sale solo il salmone (+3%). Cala invece il prezzo delle 
seppie (-8%), delle vongole (-5%) e delle spigole (-4%). Invece, nel congelato scende la 
quotazione del polpo (-14%) e sale quella del gambero atlantico (+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 


