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14/07/2022 

Buongiorno da FOODY,         
 

 

questo numero estivo raccoglie molte notizie che riguardano il nostro mercato. 
 
Dall'accordo importante tra Sogemi e ATM per lo sviluppo di un progetto di mobilità 
sostenibile, alle visite delle delegazioni estere che vanno a rafforzare i rapporti commerciali 
del mercato, fino agli eventi che hanno visto il Mercato protagonista come la Cena d'estate 
che si è tenuta al Mercato dei Fiori lo scorso 24 giugno e la partecipazione all'Infiorata di 
Via della Spiga del primo weekend di luglio. 
 
 
Sogemi e ATM progettano “Foody City Logistics”. Un modello di sostenibilità 
ambientale per la distribuzione urbana alimentare. 
 
L’accordo prevede la creazione di un gruppo di lavoro trasversale tra le due società che 
consenta di avviare la pianificazione e la realizzazione a Milano del progetto Foody City 
Logistics: un sistema di distribuzione urbana delle merci di prossimità attraverso l’utilizzo 
di mezzi a basso impatto ambientale. L’avvio del piano sarà preceduto da una valutazione 
preliminare di fattibilità commerciale, tecnica ed economica che dovrà essere presentata 
entro il 30 settembre 2022 e individuerà i potenziali ambiti di applicazione del servizio, le 
tecnologie da impiegare, infrastrutture e reti da attivare, aspetti legali e organizzativi e una 
stima dei benefici attesi per la municipalità. Un progetto pilota sarà quindi avviato da 
gennaio 2023. 
 
L’intesa si basa sulla volontà di incrementare l’efficienza nel sistema di consegna delle 
merci alimentari e di ridurre l’utilizzo di mezzi inquinanti nella catena distributiva della 
città di Milano e si inserisce nel più ampio piano di sviluppo di Foody – Mercato 
Agroalimentare di Milano, il primo mercato all’ingrosso d’Italia e tra i più importanti 
d’Europa, destinato a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di polo infrastrutturale e 
logistico del cibo, a livello cittadino e nazionale. 
 
“Questo nuovo accordo con ATM consolida la nostra collaborazione con realtà importanti 
sul territorio milanese e conferma la volontà di Sogemi di affermarsi quale operatore 
innovativo nella filiera agroalimentare e infrastrutturale con una attenzione ai temi di 
qualità e sicurezza alimentare e di tutela ambientale e sostenibilità”, ha dichiarato Cesare 
Ferrero, Presidente di Sogemi. “La partnership con ATM si inserisce in un più ampio 
quadro di rinnovamento della mobilità urbana a basso impatto, coerente con il progetto di 
modernizzazione del Mercato Foody 2025. Dopo la stipula dell’accordo con A2A per un 
progetto di produzione energetica in fonti rinnovabili, contiamo adesso di concretizzare due 
ulteriori partnership all’interno dell’orbita della società del Comune di Milano, con Milano 
Ristorazione e ATM.” 
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Visita delle delegazioni di Filippine e Argentina 
Nel corso del mese di giugno, sono venuti a farci visita le delegazioni flippina e argentina. 
Il 20 giugno il Console Generale delle Filippine a Milano, un Vice Ministro del 
Dipartimento dell'Agricoltura delle Filippine ed una delegazione hanno visitato il Mercato 
Ortofrutticolo per conoscere le potenziali opportunità economiche e commerciali del 
mercato. 

Il 22 giugno è stata la volta della delegazione di funzionari e produttori argentini per 
visitare i Mercati Ortofrutticolo e Carni. 
 
Sono occasioni importanti per ampliare gli orizzonti commerciali del Mercato e dei suoi 
operatori. 
 
 
 
Cena d'estate al Mercato dei Fiori 
 
Per la prima volta il mercato dei fiori si è vestito a festa e ha fatto da cornice ad una inedita 
e suggestiva cena di gala, realizzata grazie alla collaborazione con l’Associazione Le Soste 
e in particolare con la chef Viviana Varese che ha curato la realizzazione del menù, al 
prezioso contributo di molti operatori dei Mercati che hanno messo a disposizione le loro 
materie prime e a tutti gli sponsor. Hanno partecipato e festeggiato con noi la vicesindaco 
Anna Scavuzzo, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di 
Milano Alessia Cappello, i rappresentanti della Food Policy di Milano, i dirigenti delle 
aziende municipalizzate del Comune di Milano, alcuni grossisti, i nostri più stretti 
collaboratori e una selezione di giornalisti del mondo agroalimentare. La serata è stata una 
celebrazione del mercato, dei suoi prodotti di qualità e delle persone che vivono il mercato 
quotidianamente. 
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Infiorata di Via della Spiga 
Anche quest'anno Sogemi ha sostenuto l'evento dell'Infiorata di Via della Spiga che grazie 
agli infioratori di Noto hanno colorato e impreziosito via della Spiga di Milano. Un 
ringraziamento particolare va a Pastor Flower per il contributo.  
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Campagna abbonamenti 
 
E' iniziata la campagna abbonamenti 2022/2023 per il Parcheggio Palazzo Affari. 
Sconto del 30% sulla tariffa degli abbonamenti annuali se sottoscritti entro il 30 
settembre 2022. 
 
La sottoscrizione degli abbonamenti si può fare presso l'Ufficio Tesseramento al primo 
piano di Palazzo Affari. 
 

_______________________ 
 
 
Chiudiamo con la notizia della perdita di Domenico Sepe, acquirente ambulante che 
venerdì scorso ha avuto un malore mentre si trovava nel Mercato Ortofrutticolo.  
  
A nome di tutte le persone, i professionisti e le aziende che fanno parte del Mercato 
Agroalimentare e contribuiscono quotidianamente alle sue attività, Sogemi rivolge le più 
sentite condoglianze e la propria vicinanza ai familiari, amici e colleghi del signor 
Domenico. 
 
 
 
 
 

 
Per restare aggiornati in modo puntuale seguite anche i nostri account social:  
Fecabook: @SogeMiFoody 

Instagram: foody_mercatimilano 
LinkedIn: Sogemi-Foody 
 

A presto. 
   
 

 
 
 

 


