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XX/09/2021 

Buongiorno da FOODY,                                                                       
 
 
Dopo la pausa estiva, la stagione estiva chiude col botto qui al Mercato Agroalimentare. Molte infatti 

le novità prima fra tutte l’accordo siglato tra il Comune di Milano e Sogemi per la riqualificazione e 

la gestione del mercato di via Rombon, un progetto ambizioso che darà alla luce entro aprile 2023 a 

un nuovo mercato, con l’obiettivo di restituire al quartiere un luogo di approvvigionamento di 

prodotti freschi di qualità e nuovi spazi di socialità. 

 

Questo progetto – Foody Mercato di Quartiere – rappresenta per Sogemi il primo passo verso uno 

sviluppo di un nuovo modello B2C, replicabile in altre realtà dell’area metropolitana i cui assi 

strategici poggiano sulla valorizzazione di un’offerta di prodotto prevalentemente focalizzata sui 

freschi e freschissimi.  

 

 

 

Continuano gli incontri con le delegazioni internazionali: lunedì il Mercato ha ospitato una 

delegazione del Guatemala e il 10 settembre scorso quella del Panama. Scopo di queste visite, 

intensificare i rapporti commerciali con questi Paesi e promuovere i loro principali prodotti nel 

mercato italiano.  
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Delegazione del Guatemala 

 

 

Delegazione di Panama 
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E last but not least, ed è proprio il caso di dirlo, arriva una notizia dal Regno Unit oche ci rende davvero 

orgogliosi. Il Principe William ha annunciato che Milano con il progetto della Food Policy degli Hub 

di quartiere è tra i finalisti del Earthshot Prize, prestigioso premio internazionale sulla migliori 

soluzioni per proteggere l’ambiente. Sogemi come tutti sappiamo ha contribuito al progetto replicando 

il modello degli hub all’Ortomercato, per recuperare il cibo fresco insieme a molte associazioni e 

partner in supporto. I vincitori saranno annunciati nella seconda metà di ottobre.  

 

 

 

Se avete notizie, eventi o altre iniziative rilevanti per il Mercato vi invitiamo a segnalarcele. Il nostro 

interno è rendere questa newsletter sempre più vicina e interessante per i lettori.  

Per segnalazioni scrivete pure a: foodynews@mercatomilano.it 

 

Per restare aggiornati in modo puntuale seguite anche i nostri account social:  

Fecabook: @SogeMiFoody 

Instagram: foody_mercatimilano 

LinkedIn: Sogemi-Foody 

 

A presto. 
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