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e il risu… Continua

MERCATI ALL’INGROSSO, INTESA TRA MILANO E VERONA

INGROSSO

Pubblicato il 1 aprile 2021

Sogemi (Società di Gestione di Foody Mercato Agroalimentare Milano) e Veronamercato (Società di Gestione del Centro

Agroalimentare di Verona) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa allo scopo di sviluppare iniziative congiunte per

aumentare il potenziale competitivo di entrambe le realtà. 

Fulcro della sinergia sarà la realizzazione di progetti connessi alla gestione delle attività di logistica con particolare

riferimento al tracciamento e movimentazione delle merci in transito nei mercati, alla digitalizzazione dei processi

mercatali, alla qualità e alla sicurezza alimentare.

Foody e Veronamercato – entrambi membri di “Italmercati Rete di imprese” – rappresentano importanti centri strategici per

la distribuzione di prodotti agroalimentari a livello nazionale e hanno deciso di condividere le rispettive esperienze e know

how gestionali e logistici per migliorare, attraverso il reciproco confronto, le performance e l’o�erta dei rispettivi

comprensori.

“Il protocollo con i nostri colleghi di Verona – dichara il presidente Sogemi, Cesare Ferrero – rappresenta una importante

volontà di collaborazione fra centri agroalimentari italiani. L’obiettivo comune è quello di creare un sistema interconnesso

distributivo e mercatale per competere con le grandi realtà europee di Parigi, Madrid e Barcellona”.

Sull’accordo è intervenuto anche il presidente di Veronamercato, Michele Gruppo, il quale ha sottolineato che

“Veronamercato opera in sinergia con l’interporto Quadrante Europa di Verona che grazie all’intermodalità agevola lo

sviluppo dell’attività del Centro agroalimentare sia per gli approvvigionamenti che per l’internazionalizzazione”. Gruppo ha

anche aggiunto che: “Il protocollo di intesa con Sogemi, anche in forza dell’appartenenza dei due enti gestori alla Rete

Italmercati, proietta i Mercati di Milano e di Verona nella nuova era di modernità e di sviluppo attesa una volta superata la

pandemia”.

Questa intesa, siglata da Foody – Mercato Agroalimentare Milano e Veronamercato, si inserisce nel quadro di sviluppo Foody

2025 e punta a rendere i due hub agroalimentari fondamentali poli di attrazione per aziende e professionisti italiani e

internazionali della �liera agroalimentare nonché punti di riferimento della tradizione e dell’eccellenza del “Made in Italy” nel

mondo.

Inoltre, Foody – Mercato Agroalimentare Milano, grazie ad un piano di investimenti progressivo, svilupperà un’area strategica

per tutta la �liera agroalimentare realizzando due nuovi Padiglioni Ortofrutta, piattaforme logistiche e produttive, un
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Leggi anche altri articoli correlati

rinnovato Palazzo A�ari e servizi di supporto quali laboratori e centri di formazione alimentare.
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AL CAAB DI BOLOGNA RIAPRE IL PUNTO VENDITA AL
DETTAGLIO DOPO 4 ANNI

L’appuntamento è già �ssato per giovedì primo aprile, alle
15: nel conto alla rovescia verso…
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CAR DI ROMA: “L’AUMENTO DEI PREZZI DI
ORTOFRUTTA È UNA FAKE NEWS”

Con il passaggio del Lazio in zona rossa da oggi, lunedì 15
marzo, e vista…
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DEL MONTE ENTRA NELLA IV
GAMMA: INTESA CON
AGRIBOLOGNA
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CONTRASTO ALLE PRATICHE SLEALI,
MONTECITORIO APPROVA LE
NORME

Sfoglia ora l’ultimo
numero della rivista!
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