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Buongiorno da Foody,   
  
vi informiamo con piacere che una nuova collaborazione internazionale è stata da poco 
conclusa da Foody. Negli scorsi giorni il Console Generale della Repubblica Argentina a 
Milano Luis Niscovolos, assieme ad una delegazione del consolato, ha infatti incontrato la 
dirigenza Foody al Mercato Agroalimentare Milano allo scopo di sottoscrivere un nuovo 
protocollo d'intesa. Intensificare i rapporti commerciali tra i due Paesi e promuovere i 
principali prodotti argentini nel mercato italiano, contribuendo ad accrescere il respiro 
internazionale di Foody, le finalità alla base della neonata intesa. 
 
 
Tavola Rotonda: "Milano Smart City" - Distribuzione alimentare urbana  --------------------- 
Nella giornata di ieri, presso il Foody Business Center, si è tenuto un importante incontro, 
orientato al futuro e all'evoluzione della filiera alimentare milanese. La tavola 
rotonda, organizzata assieme ai principali stakeholder del settore - come i rappresentati 
istituzionali, della logistica alimentare e della distribuzione - ha avuto infatti il fine 
di generare un dialogo costruttivo e stimolante allo scopo di individuare e sviluppare le 
esigenze e i bisogni della logistica distributiva alimentare del prossimo futuro, in linea con 
gli ambiziosi obiettivi del progetto di sviluppo Foody 2025. 
 
 
Andamento Mercato Agroalimentare Milano  
Ottima affluenza al Mercato Agroalimentare Milano. Dall’ultima rilevazione si 
evidenziano infatti oltre 30.000 ingressi, il valore più alto da inizio 2021. 
Bene tutte le categorie di acquirenti che registrano un incremento del 15% rispetto alla 
precedente settimana, viziata tuttavia dalla chiusura del 2 giugno. Lieve calo degli accessi 
dei privati durante l'apertura settimanale del sabato con una diminuzione del -5%. 
 
I prezzi dei prodotti ortofrutticoli restano stabili nonostante alcune 
oscillazioni. Nel comparto frutta, si segnala soprattutto la riduzione delle quotazioni 
di arance valencia (-4%) e pesche (-16%). A salire solo la quotazione di ciliegie (+5%) e 
fragole (+6%). Nel comparto verdura scendono i prezzi di zucchine verdi scure (-13%) e 
peperoni (-13%) mentre aumenta il prezzo di pomodori ciliegino (+5%) e broccoli (+20%). 
Con un +3% sui quantitativi commercializzati anche il Mercato Ittico conferma il buon 
momento di forma di Foody. Fra gli acquirenti spiccano dettaglianti e ambulanti. 
Per quanto riguarda i prezzi, nel fresco sale solo l'orata (+6%). Cala invece il prezzo delle 
seppie (-6%), delle spigole (-2%) e del salmone (-4%). Invece, nel congelato si segnala il calo 
della quotazione del gambero atlantico (-4%) e l'aumento di quella del polpo (+4%). 


