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PUBBLICAZIONI NEWS VIDEO EVENTI

Foody 2025� Sogemi con A2A per il

nuovo Mercato di Milano

di E.I. 4 Maggio 2022

Prosegue il piano di sviluppo di Foody – Mercato Agroalimentare di Milano, come

previsto dal piano di investimenti Foody 2025 lanciato nel 2018 da Sogemi con il

Comune di Milano. 

Il Mercato milanese di via Lombroso  prevede di rispettare i più alti standard di

innovazione ambientale ed ecologica. Con questo obiettivo Sogemi, società partecipata

dal Comune, proprietaria e gestore del Mercato milanese, ha pubblicato nel dicembre

2021 un bando pubblico per la concessione tramite procedura di gara e mediante

project �nancing di servizi di progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di

produzione-ra�reddamento dell’acqua di condensazione e produzione di energia da

fonti rinnovabili a bene�cio del nuovo Mercato Agroalimentare della città di Milano. La

concessione è stata aggiudicata ad A2A, attraverso la controllata A2A Calore e Servizi,

grazie a un accordo sottoscritto il 3 maggio 2022. 

L’accordo, come de�nito nel bando di gara, stabilisce la realizzazione dell’infrastruttura

energetica delle nuove piattaforme logistiche ortofrutticole del Mercato e

l’implementazione dei relativi servizi di ra�rescamento a condensazione, fotovoltaici e di

misurazione dei consumi, con interventi di riduzione e minimizzazione delle emissioni di

carbonio. 

Il contratto prevede la progettazione, installazione e gestione di una centrale di

ra�rescamento che, sfruttando l’acqua di falda e l’utilizzo di 8 pozzi di emungimento

dedicati, integrerà i sistemi di refrigerazione dei nuovi padiglioni, oltre alla realizzazione

di tre impianti fotovoltaici a copertura degli edi�ci del Nuovo Mercato Ortofrutticolo.

Questi ultimi, si stima, contribuiranno a una produzione di energia rinnovabile di 2400

MWh all’anno, pari a una riduzione di oltre mille tonnellate annuali di emissioni di CO2 in

atmosfera.
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Il brand Orient Express, parte del

gruppo Accor, ha �rmato un accordo di

partnership con Arsenale volto

all'apertura del

4 Maggio 2022  |   di E.I.

Accor con Arsenale: a Venezia

il secondo hotel Orient

Express in Italia

Planet Smart City ha sottoscritto un

accordo di esclusiva per l’avvio di una

due diligence �nalizzata

all’acquisizione

4 Maggio 2022  |   di E.I.

Planet Smart City sigla accordo

di esclusiva per l’acquisizione

di Politecna Europa

“Cittadini e imprese sono preoccupati

per questo clima di incertezza che

regna intorno al Superbonus 110% e

che rischia

4 Maggio 2022  |   di E.I.

Ance su Superbonus 110%:

certezze o cantieri aperti a

rischio

Nel mese di marzo si consolida il

processo di crescita tendenziale della

raccolta netta realizzata dalle Reti di

consulenza

4 Maggio 2022  |   di red

Assoreti: raccolta netta marzo

a 4,8 mld (Report)

La priorità ambientale che guida il progetto ha tra le proprie �nalità la tutela degli oltre

8000 operatori e addetti che quotidianamente frequentano l’area mercatale, il

miglioramento del microclima urbano e il rispetto delle zone cittadine circostanti e un

consumo sostenibile ed e�ciente delle risorse impiegate nelle attività del mercato. 

Prospettiva di lungo termine dell’accordo è quella di favorire entro il 2050 l’autonomia

energetica del Mercato Agroalimentare dai combustibili fossili e l’utilizzo esclusivo di

fonti rinnovabili. La realizzazione dell’infrastruttura energetica risponderà, in tutte le fasi

di realizzazione, a criteri di semplicità, a�dabilità, �essibilità, bassi costi manutentivi e

sarà orientata a un concreto risparmio energetico e di controllo dei consumi attraverso

sistemi di smart building. 

Cesare Ferrero, Presidente di Sogemi: “Il contratto stipulato con A2A rappresenta una

pietra miliare del percorso di Foody 2025, un lavoro a lungo termine che permetterà alle

nostre strutture di garantire prestazioni eccellenti sul fronte dell’e�cienza energetica e

dell’innovazione sostenibile. Le ambizioni dell’hub agroalimentare di diventare un punto

di riferimento mondiale nel commercio di cibo fresco e freschissimo passano anche dal

valore e dalla visione della partnership che oggi annunciamo, che certi�ca la qualità di

un percorso infrastrutturale che è prima di tutto un progetto di città e sviluppo urbano

resilienti, responsabili e all’avanguardia sulle s�de ambientali”. 

Luca Rigoni, Amministratore Delegato di A2A Calore e Servizi: “L’accordo con

Sogemi prevede un sistema innovativo che, attraverso la rigenerazione dei pozzi e

l’utilizzo dell’acqua di falda, alimenterà la nuova rete di refrigerazione progettata e

gestita da A2A, garantendo così un servizio e�ciente, a�dabile e sostenibile agli utenti

del Mercato Agroalimentare. Un progetto energetico integrato per il ra�reddamento

dell’acqua di condensazione da fonti rinnovabili reso possibile grazie all’adozione di

tecnologie avanzate, che sfruttano le fonti disponibili sul territorio con l’obiettivo della

decarbonizzazione, sulla quale il Gruppo continua ad investire”.
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Il gruppo Valtur/Nicolaus ha chiuso il

2021 con un fatturato di 65 milioni di

euro. Ebitda e conto economico hanno

chiuso

4 Maggio 2022  |   di E.I.

Gruppo Valtur: nel 2021

fatturato a 65 mln

La città di Torino chiude il 2021 con un

aumento delle transazioni pari al 28,2%

rispetto al 2020, per un totale di 15.224

4 Maggio 2022  |   di E.I.

Residenziale Torino: H2 2021,

transazioni e valori in aumento

(Report)
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