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Buongiorno
da Foody,
apriamo la newsletter di questo mese con un’ottima 

notizia. Il Comune di Milano ha infatti approvato e 

deciso l’aumento di capitale per i lavori di costruzione 

del nuovo mercato e il trasferimento di Milano 

Ristorazione all’interno del nostro comprensorio. 

Prosegue così il progetto di trasformare Foody in 

un vero e proprio hub agroalimentare. L’impresa 

Bertini ha nel frattempo consegnato la piattaforma 

logistica ortofrutta per le personalizzazioni degli 

spazi assegnati agli operatori e proseguono i lavori 

di costruzione del nuovo padiglione ortofrutticolo, 

attualmente l’edifi cio più grande in costruzione a 

Milano. In questo numero vi racconteremo anche 

degli eventi delle ultime settimane che hanno visto 

Foody e i suoi mercati protagonisti e delle principali 

notizie dalla fi liera.

Chiudiamo augurando a tutti buone feste e con 

un arrivederci all’anno prossimo che sicuramente 

ci riserverà tante sfi de e nuovi traguardi da 

raggiungere.
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VIA LIBERA ALL’AUMENTO DI CAPITALE  
PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO AGROALIMENTARE 
E ALL’INGRESSO DI MILANO RISTORAZIONE  
NEL COMPRENSORIO

Lo scorso 20 dicembre, il Consiglio comunale ha dato il via libera 

all’aggiornamento del progetto di riqualificazione Foody 2025, con 

l’aumento di capitale da parte del Comune di Milano nell’investimento 

per la realizzazione dei nuovi edifici e la condivisione e presa d ‘atto del 

nuovo progetto realizzato con Milano Ristorazione per la costruzione di 

centro cottura, magazzino e nuova sede nell’area del Comprensorio.

Abbiamo quindi ricevuto il via libera definitiva con la maggioranza dei voti 

alla revisione della delibera del febbraio 2018, che prevede un aumento 

di capitale da parte del Comune per far fronte alle spese sostenute per 

effettuare alcune bonifiche ambientali rese necessarie nel corso del 2021, 

su terreni che, durante i lavori, sono risultati inquinati e di cui non si aveva 

conoscenza nel 2018. 

Insieme a questa revisione, si prevederà anche l’integrazione della 

nuova proposta di cooperazione tra SO.GE.MI.SpA e la Società Milano 

Ristorazione SpA sottoscritta nel 2021 con il trasferimento della sede 

amministrativa di Mi.Ri. dall’attuale di via Quaranta presso il nuovo 

Comprensorio Agroalimentare, un nuovo centro cucina e il trasferimento 

del magazzino centrale (oggi situato fuori Milano in locali in affitto). 

L’intervento prevede 10 milioni di euro a carico del Comune di Milano e 

12,6 milioni di euro finanziati con 

fondi PNRR. La tempistica di 

realizzazione del progetto previsto 

è di circa 2 anni e 6 mesi.

Il Presidente Ferrero si dichiara 

estremamente soddisfatto per 

questa decisione che sancisce un 

ulteriore passo avanti nel processo 

di trasformazione e sviluppo che sta 

vivendo il Mercato Agroalimentare 

di Milano.  Foody diventerà il più 

importante hub agroalimentare 

cittadino grazie alla qualità dei 

prodotti commercializzati e dei 

servizi erogati per la città e la 

regione.  La presenza di Milano 

Ristorazione all’interno del nuovo 

Mercato rafforzerà ulteriormente la 

vocazione di grande polo cittadino 

del mondo agroalimentare di 

Foody 2025, sempre più centro 

nevralgico della Food Policy del 

Comune di Milano..  
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FOODY NEWS

Il 12 dicembre l’impresa Bertini 
ha consegnato, come previsto, la 
piattaforma logistica a Sogemi.

Gli operatori che hanno sottoscritto i contratti di 

concessione,  potranno quindi dedicarsi ai lavori 

di  personalizzazione  e allestimento. Il tempo 

previsto per il completamento dei lavori è di quattro 

mesi, con l’avvio delle attività commerciali previsto 

per metà aprile 2023. 

(Nella foto in alto: la Piattaforma Logistica)

Per maggiori informazioni sul progetto Foody 2025

Clicca qui

bit.ly/3HWInh4 

o scansiona il QrCode

APPROFONDISCI

FOODY 2025: 
AGGIORNAMENTO 
SUI LAVORI
IN CORSO
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NATALE DA FOODY

Sabato 17 dicembre si è 
svolto Natale da Foody, 
il mercatino natalizio 
in collaborazione con i 
produttori di Confagricoltura. 
I clienti del Mercato 
Agroalimentare di Milano, 
oltre ai molti prodotti 
normalmente reperibili 
al mercato, hanno potuto 
trovare ulteriori specialità 
e idee regalo alle bancarelle 
dei produttori presenti per 
l’occasione.
 
I riscontri ottenuti ci fanno cogliere 

l’apprezzamento dei consumatori per 

questo ulteriore ampliamento dell’offerta, 

particolarmente utile nel periodo di feste.

Alla luce dei risultati e della soddisfazione dei 

produttori di Confagricoltura, guardiamo con 

fiducia a eventuali partnership future. 

Natale da FOODY

17
DiC

mercato  AGROALIMENTARE  milano

Natale da FOODY

Lasciati ispirare dalla bontà
delle specialità tipiche locali

per il tuo Natale in tavola!

presso il Mercato Floricolo
Via Cesare Lombroso 95

il 17 Dicembre, dalle 9.00 alle 12.30

Vieni a trovarci al

MERCATINO
DI NATALE

Con gli agricoltori e i produttori di
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o scansiona il QrCode
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Per ulteriori informazioni 

clicca qui

https://foodhubittico.it/

5

FOODY NEWS

Edizione non in commercio.

Sono due i temi che sono emersi con più decisione. Il primo è quel-

lo della qualità del prodotto, strettamente connesso alla sua si-

curezza. Per questo motivo sono tanto importanti i molteplici con-

trolli che vengono effettuati all’interno del mercato. Un elemento 

da registrare è l’accresciuta qualità del pesce allevato, a dispetto 

di una connotazione generalmente troppo negativa dello stesso. 

L’altro argomento di interesse riguarda la consapevolezza e la di-

versificazione dei consumi. Diversi relatori hanno posto l’accento 

sulla necessità di informare i consumatori e incentivare da parte 

loro l’acquisto di specie meno note, ma altrettanto buone e salu-

tari, considerando anche la stagionalità del pesce. Ne derivereb-

bero dei benefici sia a livello ambientale - le risorse ittiche sono 

limitate, sia a livello economico - i prezzi dei prodotti meno con-

sumati sono generalmente bassi e si abbasserebbero anche quelli 

delle specie più richieste.   

Foody e Sostenibilità

Il 1° dicembre si è tenuto al Mercato Comunale Isola l’incontro 
Conoscere, Assaggiare, Condividere nell’ambito del FOOD HUB TOUR, 

il progetto di rafforzamento delle relazioni commerciali  
lungo la filiera ittica nel segno della sostenibilità
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SETTORE AGRUMI IN CRISI  
Crisi nel settore degli agrumi, dove la raccolta costa 
troppo, costringendo alcuni produttori a fermarla. Le 
cause sono molteplici.

La lunga siccità degli scorsi mesi e le improvvise 
piogge recenti hanno ridotto e rovinato i raccolti, 
mentre sono aumentati i costi di logistica, energia, 
imballaggi e materie prime. Si prospetta dunque la 
seconda stagione con quantità e fatturato in calo, dopo 
la diminuzione della produzione del 25% l’anno scorso.   
Vai al link bit.ly/3WWwZGz

MASAF: BENE I CONTRATTI DI FILIERA 
Il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare 
Francesco Lollobrigida ha commentato le misure 
del PNRR esprimendosi con favore nei riguardi dei 
contratti di filiera dei settori della produzione agricola, 
della trasformazione e della pesca, il cui budget è 
già stato impegnato interamente durante il primo 
anno. Soddisfazione anche per gli investimenti sulla 
logistica: i bandi per le aree agroalimentare, pesca 
e floricoltura hanno riscosso successo, così come 
quello per i mercati agroalimentari all’ingrosso. 
Emergono invece perplessità sugli incentivi ai trattori 
elettrici, considerati inadatti all’utilizzo in agricoltura.   
Vai al link bit.ly/3WC2fdB

PRODUZIONE AGRICOLA IN CRESCITA 
Secondo le prime stime del rapporto di Unioncamere 
e Regione Lombardia 2021, il valore della produzione 
agricola lombarda ha registrato un aumento del 
+11% rispetto al 2020. 

I fattori determinanti sono le maggiori quotazioni e 
il +10,9% dell’export. È quanto emerso all’incontro di 
Confagricoltura Pavia ed Ente Nazionale Risi, durante 
il quale si è discusso anche delle limitazioni all’impiego 
degli agrofarmaci, che rischiano, senza valide 
alternative, di rendere meno produttive le colture.  
Vai al link bit.ly/3YJKc7b

News dalla filiera

INFLAZIONE IN CALO
L’inflazione dei beni alimentari primari è diminuita 
negli ultimi mesi, ma la discesa sembra essersi 
fermata. 

Restano volatili i prezzi di cereali, che risentono 
del conflitto russo-ucraino, e olio di oliva, a causa 
della siccità in Italia e Spagna, mentre la decrescita 
riguarda carne, pesce, latte e i cereali minori. Buoni 
segnali dunque dopo uno shock ancora superiore di 
quello del 2020. Vai al link bit.ly/3GgMiV2

Edizione non in commercio. 
Copie distribuite dall’Autore. Coordinamento editoriale: Mediatyche Srl -  Progetto grafico, editing fotografico e impaginazione: Elena Colombi  

SO.GE.MI Spa
Via C. Lombroso 54, Milano

T.: +39 02 550051
Fax: +39 02 55005309

info@foodymilano.it
www.foodymilano.it


