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PERSONE Bf: Michele Pisante nominato presidente
Federico Vecchioni è stato confermato ad della holding di Bonifiche Ferraresi
Il Consiglio di Amministrazione di B.F. Spa, la holding di controllo di Bonifiche Ferraresi, nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2022, ha approvato ieri la
nomina del prof. Michele P... continua

PERSONE Il Consorzio Mortadella Bologna ha un nuovo presidente
E' Guido Veroni, presidente del gruppo salumi Assica ed ex consigliere del direttivo Ivsi

Home ► Persone

Sogemi: Cesare Ferrero confermato presidente
Inizia il terzo mandato alla guida del mercato agroalimentare di Milano

Questa mattina l’assemblea degli azionisti di Sogemi ha rinnovato il consiglio di amministrazione e ha confermato per
il terzo mandato il presidente Cesare Ferrero. Primo rinnovo anche per i consiglieri dott. Cremona e d.ssa Ciocio.
Con atto di nomina del sindaco Sala, l’assemblea dei soci ha rinnovato la fiducia a Ferrero e al consiglio di
amministrazione per il lavoro fin qui svolto per la realizzazione del piano Foody 2025.

Ferrero inizia così il terzo mandato alla guida del mercato agroalimentare di Milano in un’ottica di continuità e con
l’obiettivo di completare il progetto di costruzione del nuovo mercato ortofrutticolo approvato in Comune lo scorso
2018 e di realizzare uno dei più importanti City Hub agroalimentare europeo. “Sono onorato dell’apprezzamento
ricevuto per il lavoro svolto e della conferma dell’incarico", dichiara Ferrero. "Sarà mio impegno completare il progetto
di sviluppo e portare il mercato di Milano a rappresentare uno dei più importanti attori della filiera distributiva
agroalimentare italiana”.

Il piano Foody 2025 prevede investimenti per 300 milioni di Euro, di cui 100 milioni destinati alla realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo, già oggetto di
specifica copertura finanziaria, e 200 milioni di Euro di investimenti con attivazione di forme di partenariato pubblico privato per la realizzazione di un impianto di
generazione di energia con fonti rinnovabili, accordo già stipulato con A2A , di piattaforme logistiche produttive al servizio del mercato e per la realizzazione del
progetto Foody city logistic con la creazione di un sistema di distribuzione alimentare urbana in mobilità sostenibile.

Classe 1964 e una laurea in economia aziendale presso l’università Bocconi di Milano, Ferrero ricopre da agosto 2016 la carica di presidente di Sogemi Spa, la
società per azioni che, per conto del Comune di Milano, gestisce tutti i mercati agroalimentari all’ingrosso della Città. Dal 2009 al 2016 ha ricoperto il ruolo di
Country Manager Italia e Executive member del comitato internazionale real estate del gruppo Bnp Paribas Real Estate. È stato vicepresidente di Prelios Spa
società quotata alla Borsa Italiana, amministratore delegato e direttore generale di IPI S.p.A, società immobiliare del Gruppo Fiat quotata alla Borsa Italiana.
Presidente e amministratore delegato di Metropolis S.p.A (ora Ferservizi) e presidente di Grandi Stazioni S.p.A..
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Guido Veroni è stato nominato all’unanimità presidente del Consorzio Italiano tutela mortadella Bologna dall’assemblea generale, tenutasi lo scorso 22 aprile (ma la notizia
è stata resa nota solo oggi).... continua

PERSONE Saverio Addante riconfermato Presidente di Confindustria Intellect
La federazione riunisce Assirm, Una e la new entry Retail Institute
La Federazione, costituita dall’unione di Assirm, Associazione Italiana Ricerche di mercato, Una - Aziende della Comunicazione Unite, e la new entry Retail Institute,
Associazione di riferimento in Italia p... continua
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Ultimi videoUltimi video
Cibus: specchio della responsabilità economica e sociale dell'agroalimentare italiano
Successo oltre le aspettative per la 21° edizione di Cibus, la fiera internazionale dell'agroalimentare, organizzata da Fiere di Parma e Federalimentare, inaugurata da Stefano Patuanelli, Ministro d...
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La svolta del Conegliano Valdobbiadene
“I dati che presentiamo oggi parlano del deciso aumento di valore del nostro prodotto”, afferma la presidente Elvira Bortolomiol. La Denominazione ha centrato il suo obiettivo: +18% la crescita in
valore che supera quella in volume (+13,7%) e decreta un nuovo ruolo del prodotto sul...
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