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Buongiorno da Foody,   
  
con soddisfazione condividiamo nuovi importanti sviluppi relativi al progetto Foody 
2025 e in particolare al rinnovamento del Mercato Ortofrutticolo. ------------------------------ 
 
A seguito della conclusione del bando riservato ai titolari di punto vendita per la 
presentazione delle istanze di assegnazione dei 204 punti di vendita previsti nel Nuovo 
Mercato, la Commissione nominata da Sogemi ha proceduto in seduta pubblica alla 
apertura delle buste e alle prime verifiche formali. La risposta è stata tempestiva e diffusa, 
risultano infatti pervenute 100 istanze di cui 96 ammissibili (oltre il 90% degli operatori) 
con un totale stimato di richieste di circa 200 punti di vendita.    
        
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sogemi ha inoltre aggiudicato la procedura di gara per 
l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori del Nuovo 
Padiglione Ortofrutta da realizzarsi all’interno del Comprensorio Agroalimentare di Milano 
(“N.P.O.1.”). L’offerta presentata dal R.T.I. ITINERA S.p.A. (Mandataria)/EUROIMPIANTI 
S.p.A. (Mandante) è risultata prima in graduatoria di gara e prevede la realizzazione del 
Padiglione 1 del Mercato Ortofrutticolo in 18 mesi, per un importo complessivo di 28,2 ml 
di €. Nel mese di settembre verrà quindi stipulato il contratto di appalto cui seguirà l’avvio 
dei lavori entro i successivi 45 giorni. 
 
 
Le festività estive incidono sugli accessi al Comprensorio Foody che, nell’ultima settimana 
di luglio, registrano una ulteriore flessione. ------------------------------------------------------------ 
  
I 24.657 ingressi al Mercato Agroalimentare Milano segnati dall’ultima rilevazione 
mostrano infatti un calo dell’affluenza pari al -11%. La presenza dei privati scende invece 
del 4%. I prezzi dei prodotti ortofrutticoli restano stabili nonostante alcune 
oscillazioni. Nel comparto frutta, si segnala soprattutto la riduzione delle quotazioni delle 
pesche (-6%). A salire solo la quotazione di ciliegie (+5%) e albicocche (+13%). Nel comparto 
verdura scendono i prezzi di meloni (-5%) e peperoni (-7%) mentre aumenta solo il prezzo 
dei pomodori ciliegino (+5%). Il Mercato Ittico riporta invece una riduzione dei 
quantitativi commercializzati pari al -15%/-20% rispetto alla settimana precedente. Forte 
infatti la diminuzione degli acquisti da parte di ambulanti e dettaglianti.  
 
Per quanto riguarda i prezzi, nel fresco salgono salmone (+4%), lupino (+4%), vongola 
verace (+2%) e cozza (+6%). Invece, nel congelato si segnala solo l'aumento 
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della quotazione del gambero atlantico (+2%) e la riduzione di quella della mazzancolla 
tropicale (-7%). 
 
 
Foody tiene inoltre ad augurare a tutti i lettori della Foody News una serena estate. La 
newsletter del Mercato Agroalimentare Milano tornerà infatti a settembre con nuove e 
fresche news!  
 


