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Milano, 22

Ferrero: in 2025 utile stimato 1,8 mln con
aumento ricavi e contenimento costi

mar. (askanews) – Sogemi, la società di gestione dei mercati
agroalimentari allʼingrosso di Milano, ha chiuso il 2021 con
un risultato netto di 337mila euro a fronte di ricavi che
hanno raggiunto quasi i 14 milioni di euro. Eʼ quanto ha
detto il presidente Cesare Ferrero in audizione in
Commissione Partecipate nel pomeriggio anticipando i
risultati della società del Comune di Milano che verranno
approvati in cda domani.
Ferrero ha ricordato che negli ultimi due anni il risultato
netto è sempre stato in fascia positiva “sebbene sempre
molto contenuto” anche perchè la legge regionale pone un
vincolo alla massimizzazione del profitto a vantaggio di una
ricerca dellʼequilibrio economico: “Nel 2019 il risultato netto
è stato di 254 mila euro. Col Covid nel 2020 il risultato netto
ci ha visto nellʼarea positiva a 61mila euro. Eʼ un percorso
che stiamo portando avanti con il vincolo di mantenere la
società in equilibrio economico finanziario”. Ferrero ha
ricordato che “Sogemi anche quando arriva a un risultato
positivo destina gli utili allʼautofinanziamento: questo è
sempre stato lʼindirizzo dellʼazionista (il Comune di Milano al
100%) che non ha mai chiesto la distribuzione di un
dividendo ra orzando la capacità di autofinanziamento
della società, cosa che ci sembra opportuna in questo
momento”.
Nel 2022 “contiamo di migliorare le prestazioni a livello di
ricavi” con un risultato netto stimato di 472mila euro e ricavi
che dovrebbero sfiorare i 15 milioni di euro. Gli impatti
positivi del progetto di riqualificazione Foody 2025 si
inizieranno a vedere nel 2025: “Al 2025 a tendere la società
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deve continuare a migliorare la sua infrastruttura, associare
allʼattività infrastrutturale altri servizi migliorando i ricavi
complessivi senza incrementare in misura significativa i
costi: dovremmo avere minori costi di gestione perchè la
struttura sarà più moderna. Il combinato di un aumento
dellʼattività con un contenimento dei costi dovrebbe portare
la società ad avere una linea di galleggiamento più
tranquilla con una maggiore capacità di autofinanziamento”.
A tendere le stime al 2025 sono di un risultato netto di 1,791
milioni e ricavi per 21,5 milioni.
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