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Buongiorno da Foody,

30/04/2021

la rete di relazioni del Mercato Agroalimentare Milano si arricchisce di nuove partnership
strategiche. Nelle ultime settimane diversi e importanti sono infatti i Protocolli d'intesa
siglati e le sinergie aperte da Foody che - con il progetto di sviluppo Foody 2025 - punta
a rendere il Mercato epicentro della filiera agroalimentare italiana. -----------------------------Tutti i dettagli relativi agli accordi con Confagricoltura, Milano Ristorazione (MiRi) e
Veronamercato, in questo interessante numero della Foody News! -----------------------------Buona Lettura
FOODY E CONFAGRICOLTURA --------------------------------------------------------------------------------Negli scorsi giorni è stato siglato un importante Protocollo d'intesa fra Foody
e Confagricoltura finalizzato a realizzare, all’interno del Comprensorio del Mercato
Agroalimentare Milano, numerose iniziative promozionali a beneficio delle produzioni
agroalimentari italiane. ---------------------------------------------------------------------------------------Questa nuova sinergia prevede anche l’implementazione di servizi di vendita online e
consegna a domicilio in grado di offrire sempre più visibilità e sostegno commerciale alla
grande offerta agroalimentare di tutte le regioni italiane.
FOODY E MILANO RISTORAZIONE (MiRi) -----------------------------------------------------------------Anche Foody e Milano Ristorazione hanno deciso di unire le forze per realizzare insieme un
sistema alimentare sempre più sostenibile e competitivo. --------------------------------------------Le due principali realtà del mondo del Food milanese hanno firmato una lettera di intenti
allo scopo di avviare il trasferimento della sede di Milano Ristorazione nel Mercato
Agroalimentare Milano. ---------------------------------------------------------------------------------------Il piano prevede la realizzazione, all'interno del comprensorio Foody, di una piattaforma
logistica ed un moderno centro cottura con una capacità produttiva di 10.000 pasti al
giorno. Questa sinergia risponde sia al desiderio di Foody di rafforzare il suo ruolo di
principale hub agroalimentare di Milano e della regione che all'esigenza di innovazione di
Milano Ristorazione.

SO.GE.M.I. S.p.A.

Via C. Lombroso 54 – 20137 Milano
CF/P.IVA: 03516950155

www.mercatimilano.it

FOODY E VERONAMERCATO ---------------------------------------------------------------------------------Il Mercato Agroalimentare Milano e Veronamercato hanno da poco sottoscritto un accordo
allo scopo di aumentare, attraverso la condivisione di know-how e competenze, la propria
competitività. Al centro del protocollo d'intesa, siglato tra i due importanti Hub
agroalimentari, la realizzazione di progetti di digitalizzazione delle attività mercatali,
sicurezza alimentare e tracciabilità.
Comunichiamo inoltre che il Mercato Agroalimentare Milano sarà chiuso sabato 1
maggio in occasione della Festa dei Lavoratori. L'attività del Mercato riprenderà
regolarmente a partire dalla prossima settimana. Ricordiamo a tutti che i Mercati Fiori e
Carni sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,30 e il sabato, assieme
ai Mercati Ortofrutticolo e Ittico, dalle 9,00 alle 12,30.

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