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Foody, Ferrero: nessun

ritardo, programma

completo entro 2024

Passerà da Ortomercato a un grande city-hub

agroalimentare

Milano, 22

mar. (askanews) – “Non cʼè stato nessun particolare ritardo
nella programmazione del progetto per via della pandemia.
Contiamo di completare il programma entro 2024, di avere
questo progetto completato per la parte di delibera delle
opere del Consiglio comunale entro il 2024”. Ad assicurarlo il
presidente di Sogemi, Cesare Ferrero, in audizione in
commissione Partecipate di Palazzo Marino, parlando di
Foody 2025, il progetto di sviluppo dellʼex Ortomercato di
Milano che in base al masterplan al 2025 avrà una superficie
fondiaria di 700mila metri quadrati, la metà dei quali
costruiti. “Da gennaio 2020 iniziati i cantieri – ha ricordato
Ferrero – ci sarà una grande trasformazione: passerà da
Ortomercato a un grande cityhub agroalimentare sia come
scambio mercatale allʼingrosso anche come centro di
distribuzione logistica”.  
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