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LA SPREMUTA

CONCLUSO il negoziato per l'esportazione di riso italiano in
Cina: l'ambasciata italiana a Pechino ha comunicato che
tutte le riserie italiane che avevano fatto richiesta di
esportare, sono state autorizzate dalle autorità cinesi
competenti. Ottimo risultato, ma quanto riso da risotto
venderemo ai cinesi? Intanto mele, pere, uva da tavola
restano in lista di attesa. *
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L’ASSAGGIO

BONITA BIO, QUANDO L’ASPRO DÀ
UNA NOTA DI SORPRENDENTE
FRESCHEZZA: 3,9/5

Succosa e
croccante, aromatica con
una nota aspra. Biologica. E’
nata incrociando la rustica
Topaz e la dolce Cripps Pink
e il risu… Continua

MERCATO DI MILANO, INTESA CON CONFAGRICOLTURA: I PUNTI
DELL’ACCORDO

AZIENDE

Pubblicato il 19 aprile 2021

Sogemi – Società di Gestione di Foody Mercato Agroalimentare Milano – e Confagricoltura – Organizzazione di

rappresentanza e di tutela degli imprenditori agricoli – hanno sottoscritto un importante protocollo d’intesa �nalizzato a

valorizzare e promovuore le eccellenze agroalimentari italiane all’interno del Comprensorio Foody.

Foody e Confagricoltura, mirano infatti a instaurare una collaborazione stabile e duratura in grado di supportare il prezioso

patrimonio agroalimentare italiano. Le parti, con la �rma del protocollo, si impegnano a promuovere le produzioni

agroalimentari italiane nei mercati all’ingrosso milanesi gestiti da Sogemi attraverso la realizzazione di attività di

carattere commerciale. Nello speci�co, l’accordo punta a:

• Sviluppare iniziative promozionali a bene�cio delle eccellenze agroalimentari regionali italiane;

• Favorire l’implementazione di modalità innovative di promozione – compresa la formula del paniere di prodotti – valutando

l’adozione di format riconoscibili e scalabili;

• Realizzare interventi di commercializzazione diretta dei prodotti, sfruttando le opportunità fornite al settore dalla

programmazione regionale, nazionale e comunitaria;

• Valutare proposte di vendita su piattaforme market-place gestite congiuntamente da Sogemi e dalle imprese associate

presenti nel Mercato nonché da quelle specializzate nella consegna a domicilio dei prodotti agroalimentari;

• Organizzare visite periodiche delle delegazioni regionali presso il Mercato Agroalimentare Milano.

 

“La stipula dell’accordo con Confagricoltura – a�erma il presidente Sogemi Cesare Ferrero – rappresenta un prezioso

ra�orzamento nel percorso di sviluppo di Foody. Il legame del Mercato con il mondo della produzione agricola lombarda e

italiana deve essere sempre più solido e continuativo. Foody deve rappresentare un naturale mercato di sbocco per gli

imprenditori agricoli che vogliono promuovere una produzione di eccellenza e di qualità.”
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Leggi anche altri articoli correlati

Sulla �rma del protocollo è intervenuto anche il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, il quale ha

a�ermato che “l’accordo apre una grande opportunità per il settore agricolo, avvicina le produzioni al mercato e rappresenta

un ulteriore passo avanti nelle relazioni tra imprenditori agricoli e il comparto della vendita. Il mercato è una realtà

importante e Foody con Sogemi pre�gura scenari molto ambiziosi nel contesto nazionale ed europeo”.

Il Protocollo d’intesa sottoscritto da Foody – Mercato Agroalimentare Milano e Confagricoltura, si inserisce nel quadro di

sviluppo Foody 2025 e punta a rendere Foody Mercato Agroalimentare Milano un fondamentale polo di attrazione per

aziende e professionisti italiani e internazionali della �liera agroalimentare nonché punto di riferimento della tradizione e

dell’eccellenza del “Made in Italy” nel mondo. Il ra�orzamento dell’intesa con Foody rappresenta inoltre per Confagricotura

un solido ed ulteriore presupposto per perseguire le sue �nalità di supporto e promozione della produzione agricola italiana.

 

Nella foto la �rma tra Massimiliano Giansanti e Cesare Ferrero

centri agroalimentari  Confagricoltura  Mercato di Milano

IMPRESE IN CRISI DI LIQUIDITÀ CONFAGRICOLTURA:
“NECESSARIO PROROGARE E RAFFORZARE LE MISURE
PER LA RIPRESA”

Nell’attuale scenario di grave crisi economica legata alla
pandemia, è essenziale che le misure di…

16 aprile 2021

VERSO LA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO RURALE SUD
SARDEGNA

Raccogliere idee e suggerimenti per redigere un piano
programmatico di distretto ampiamente condiviso e
partecipato…

15 aprile 2021
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2 marzo 2021

TOP DELLA SETTIMANA TOP DEL MESE

LE NOSTRE INIZIATIVE

MELA, LE NUOVE TENDENZE ITALIANE E
MONDIALI IN ITALIAN APPLES 2021

15 aprile 2021

14 aprile 2021
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NOSTRA INCHIESTA SUL FUTURO.
SERVE UN CAMBIO DI ROTTA

LA RICETTA DI BILL GATES E
L’AUMENTO DELLE MATERIE PRIME
CHE SI ABBATTE ANCHE
SULL’ORTOFRUTTA

VERSO LA COSTITUZIONE DEL
DISTRETTO RURALE SUD SARDEGNA

Sfoglia ora l’ultimo

numero della rivista!
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