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15/10/2021 

Buongiorno da FOODY,   
 
in questo numero vogliamo informare di due appuntamenti importanti per il settore e per 

noi di Foody. 

Dal 19 al 21 ottobre si terrà a Barcellona il forum MUFPP (Milan Urban Food Policy 

Pact) che riguarda il patto internazionale che impegna 160 città a rendere sostenibili e 

accessibili a tutti i sistemi alimentari. Al forum è stato invitato anche il Presidente Cesare 

Ferrero che avrà modo di parlare del ruolo sempre più centrale che sta assumendo il 

Mercato Agroalimentare di Milano, come hub alimentare della città.  

I mercati all'ingrosso, infatti, contribuiscono a migliorare l'efficienza del settore alimentare, 

incoraggiando la concorrenza a sviluppare le condizioni adeguate per una scoperta 

trasparente dei prezzi, e allo stesso tempo potenziare l'accesso alle informazioni di mercato 

per i vari attori. 

Durante l'evento si parlerà anche delle opportunità che i mercati all'ingrosso riescono a 

creare per facilitare la trasformazione dei sistemi alimentari, soprattutto nel mondo post 

Covid-19. 

È anche previsto che una delegazione composta dal Presidente, dal Direttore Generale, dai 

Direttori di Mercato e da 3 operatori grossisti del Mercato Ortofrutticolo 

visiterà Mercabarna, il mercato all'ingrosso catalano, per degli incontri di carattere 

strategico-commerciale.  
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L'altro appuntamento riguarda la partecipazione di Foody a HOST - TUTTOFOOD, la 

fiera B2B di riferimento per l’intero ecosistema agro-alimentare, che si terrà a Milano 

(RhoFiera) dal 22 al 26 ottobre. La fiera sarà un'occasione importante per le relazioni 

istituzionali e commerciali del mercato. 

Vi aggiorneremo nei prossimi giorni con maggiori dettagli. 

Nel frattempo vi invitiamo in fiera presso lo STAND H10 al PAD 4. 

 

Per ulteriori notizie visitare il sito:  

https://www.tuttofood.it/utility/info-utili.html 

 

 

 
 

  

 

Chiudiamo con una notizia delle ultime ore. Sogemi è risultata aggiudicataria in via provvisoria        

del lotto n. 4 del bando relativo al monitoraggio e valorizzazione dei beni in disuso di proprietà 

comunale. Si tratta della Cascina Colombè di Sopra, di Via Bonfadini 15, poco distante dal 

comprensorio di Via Lombroso. 

Anche questo nuovo spazio sarà inserito nel piano di sviluppo "Foody 2025'', il progetto di 

riqualificazione del Mercato Agroalimentare di Milano.  

ll contratto prevede una concessione d’uso per una durata complessiva di 18 anni. 

La cascina sarà inoltre utilizzata per lo svolgimento di attività aperte ai cittadini.  

https://www.tuttofood.it/utility/info-utili.html
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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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