
Dai mercati all’ingrosso 
a 

piattaforma logistica integrata 
e alla

citta’ del gusto e della salute



Il ruolo di SogemiIl ruolo di Sogemi



La funzione tradizionale dei 
mercati all’ingrosso
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Concentrazione derrate agroalimentari
Controlli annonari 
Controlli sanitari 
Formazione del prezzo
Scambio grossista dettagliante
Pubblicazione dei bollettini prezzi
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I numeri del mercatoI numeri del mercato
SUPERFICIE FONDIARIA COPERTA LORDA 

PAVIMENTO
MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO

438.426 151.017 231.173

MERCATO ITTICO E 
FLORICOLO

132.742 24.603 30.139

MERCATO 
AVICUNICOLO

27.848 17.274 18.176

MERCATO CARNI 137.936 59.719 63.087

ALTRE AREE 
PERTINENZIALI

81.957

TOTALI 818.909 252.614 342.575



La riduzione è
fisiologica, è la risultante di 

accorpamenti per ampliamenti

L’andamento del grafico  è
coerente con la situazione  
generale dei consumi

Il confronto tra i veicoli in 
ingresso e le quantità di 
derrate non è coerente.
Problemi logistici!



Necessità di trasformare i mercatiNecessità di trasformare i mercati
•Per far fronte ai cambiamenti commerciali
•Per dare una risposta concreta alle esigenze 
del 

settore
•Per ricreare un’immagine positiva dei mercati
•Per dare servizi innovativi al settore  
commerciale       
•Per creare un nuovo volano economico 
•Per recuperare un patrimonio pubblico      
degradato
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La soluzione di MilanoLa soluzione di Milano

• Mantenimento dei Mercati nell’attuale sede.
• Superamento del tradizionale ruolo annonario per la 

creazione di un centro logistico polifunzionale aperto a 
tutti gli operatori del settore.

• Modifiche strutturali, logistiche, operative, incremento 
dei sistemi di sicurezza, inserimento di infrastrutture 
tecnologicamente avanzate.

• Ottimizzazione dell’uso degli spazi ed inserimento di 
nuove merceologie.

• Revisione della viabilità di accesso e di ridistribuzione
delle merci.

• Introduzione della borsa merci.
• Accentuazione della funzione sociale dei mercati.
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LE RICHIESTE DEGLI 
OPERATORI

LE RICHIESTE DEGLI 
OPERATORI

• Facilitazione nei sistemi di trasporto.
• Operare su piattaforme logistiche.
• Disporre di infrastrutture tecnologiche. 

• Ampliamento della gamma dei prodotti.
• Collegamenti tra mercati.

• Informatizzazione e promozione.
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LE ESIGENZE DEL TERRITORIOLE ESIGENZE DEL TERRITORIO

• Riduzione dell’impatto ambientale.
• Riduzione dei fattori inquinanti.
• Controllo della viabilità urbana e di cintura.
• Revisione del sistema di trasporto al dettaglio. 
• Nuove soluzioni di gestione rifiuti.
• Adozione di sistemi energetici innovativi.
• Sistemi di sicurezza globale.
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Gli obiettiviGli obiettivi

• Riqualificazione dell’area e migliore inserimento nel 
tessuto urbano

• Modifica della viabilità interna e distribuzione urbana
• Migliorare la viabilità di accesso
• Intervenire con la massima compatibilità eco-

ambientale
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• Piattaforma agroalimentare e commerciale urbana
• Riconvertibilità e flessibilità delle strutture
• Incremento dei servizi all’utenza
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Il riassetto gestionale e operativoIl riassetto gestionale e operativo

• Realizzazione di una piattaforma agroalimentare
e commerciale multifunzioni. 

• Riorganizzazione operativa per la 
movimentazione delle merci.

• Attuare il coordinamento con i partners della 
logistica.

• Realizzazione della“Città del Gusto e della 
Salute”.
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I rapporti logisticiI rapporti logistici
•Adesione al progetto del Comune di Milano, rientrante 
nel  patto nazionale per la logistica, per la distribuzione 
urbana delle merci a cui aderiscono anche ATM e 
FF.SS . 
•Adesione a un progetto comunale per la definizione di 
un sistema di piattaforme urbane e di cintura con 
Stazione Centrale di Milano, interporto di Novara,  
Malpensa logistica, Fiera di Milano e Domo 2.
•Sogemi e le Camere di Commercio di Milano e Napoli, 
hanno avviato una verifica sulla possibilità di avviare ad 
una piattaforma del nuovo centro agroalimentare di 
Milano le merci  provenienti dal nord Africa scaricate al 
porto di Napoli.
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La posizione geografica della piattaforma 
Sogemi e delle piattaforme di cintura, 
gravitanti all’intersezione del “corridoio 5” e 
del corridoio “Genova-Rotterdam”, sono un 
naturale presupposto per la costituzione di 
un’area di riferimento privilegiata per 
l’interscambio commerciale  nord-sud, est-
ovest Europa.
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La posizione geografica nel sistema logistico localeLa posizione geografica nel sistema logistico locale



Passaggio dai vecchi mercati annonari a centro 
logistico agroalimentare e alla città del gusto e 
della salute;

….da polo distributivo terminale ad hub
agroalimentare e centro di studi, di formazione 
professionale e divulgazione sugli alimenti;

….da centro di vendita all’ingrosso a centro di 
servizi a valore aggiunto e punto di incontro 
informativo, formativo e ricreativo;
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Il futuro prossimoIl futuro prossimo



LA PIATTAFORMA LOGISTICA INTEGRATALA PIATTAFORMA LOGISTICA INTEGRATA
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Dal coordinamento di Sogemi
con

ASSESSORATO 
ALLA RICERCA 

INNOVAZIONE CAPITALE 
UMANO

ASSESSORATO 
ALLA SALUTE

SOCIETA’ DI 
GESTIONE EXPO 

2015

COMITATO 
SCIENTIFICO EXPO 

2015

AREA 

SCIENTIFICA 

LOCALE

OSPEDALE 
NIGUARDA

Università
Cattolica

Università di 
Bologna

SOCIETA’

CONTROLLATE DAL 

COMUNE

ASSESSORATO 
ALLO SVILUPPO DEL 

TERRITORIO

Dipartimento 
Agroalimentare (CNR)

AREA 

SCIENTIFICA 

NAZIONALE

Istituto Superiore 
SanitàUNIMI

(Agraria e 
Veterinaria)

IRCCS



Scuola di cucina e 
formazione 

enogastronomica

Promozione e vendita 
(prodotti tipici, etnici e 

biologici)

Polo scientifico per 
l’agroalimentare

Educazione alimentare 
per bambini, 
(laboratorio di 

produzione)

Direzionale
(uffici per operatori 

della filiera, …)

Area verde e leisure
(parco, orti botanici, 

ristoranti etnici)

Ricettivo
(albergo, residenza per 

studenti, …)

Polo polifunzionale per 
la salute

La “Città del gusto e della salute”La “Città del gusto e della salute”



Educazione 
alimentare per 

bambini

Polo polifunzionale 
per la salute

Polo scientifico per 
l’agroalimentare

� Consorzio formato da università, associazioni industriali e privati rivolto alle aziende 
della filiera, erogatore di formazione professionalizzante e di servizi di supporto allo 
sviluppo pre-industriale delle imprese

� Luogo di coordinamento e di visibilità internazionale per numerosi centri di 
eccellenza a livello nazionale (es. CNR, ISS) e regionale (università milanesi e 
lombarde)

� Centro polivalente gestito da Milano Ristorazione per l’educazione,  l’applicazione 
pratica e la sperimentazione produttiva dei principi della sana alimentazione

• Programmi di educazione ad un cibo sano e a corretti stili di vita per i bambini delle 
scuole milanesi con attività ludiche 

• Cucina didattica salutista per i ragazzi delle scuole e i genitori

• Laboratorio di produzione visitabile dal pubblico in grado di applicare i principi dietologici  
avanzati per servire le esigenze della CGS (catering e mensa) e di scuole e RSA 

� Centro di prevenzione, ricerca e cura nell’ambito di percorsi multidisciplinari che 
integrano competenze medico-scientifiche e socio-culturali, con particolare 
riferimento a problematiche legate all’alimentazione ed alle malattie metaboliche

• Ricerca: coordinamento di studio e ricerca nell’ambito della nutrizione e salute in 
collaborazione con enti e istituzioni nazionali ed internazionali

• Educazione: programmi di sensibilizzazione e comunicazione alla cittadinanza sui corretti 
stili di vita per la salute

• Parte curativa: cura delle malattie metaboliche e comportamentali con particolare focus
sulle problematiche correlate con l’alimentazione (obesità, diabete, allergie alimentari, 
anoressia e bulimia)

Area verde e leisure

� Grande parco tematico con percorsi vita per l’attività fisica nel verde, spazi 
educativi per i bambini (es. orti didattici, serre della biodiversità)

� All’interno dell’area verde sorgerà una zona viva e dinamica per la convivialità, con 
un food court etnico e spazi comuni oltre ad alcuni ristoranti indipendenti 



Scuola di cucina e 
formazione 

enogastronomica

Promozione e 
vendita 

(prodotti tipici, 
etnici e biologici)

Direzionale
(uffici per 

operatori della 
filiera, …)

Ricettivo
(albergo, residenza 
per studenti, …)

� Area polivalente con natura di promozione e valorizzazione commerciale dei 
prodotti locali, etnici e organici e sinergica alle funzioni dei mercati generali

• Showroom e degustazione di prodotti  italiani e regionali di alta gamma 

• Centro retail per la vendita di prodotti biologici e organici 

• Grande spazio espositivo e di vendita (al dettaglio e all’ingrosso) di prodotti etnici 
da Paesi Esteri con convenzioni e accordi di collaborazione commerciale

� Centro di formazione enogastronomica

� Erogazione di corsi destinati ad un largo bacino di fruitori (professionali e 
amatoriali)

� Coinvolgimento nella didattica dei più importanti nomi della gastronomia e 
dell’enologia italiana

� Uffici per sedi di rappresentanza degli attori della filiera

• consorzi

• imprese private della filiera

• associazioni industriali e di categoria

• Istituzioni ed enti interessati alle tematiche dell’alimentazione e della salute

� Complesso alberghiero di categoria medio-alta a servizio delle attività e dei 
visitatori della CGS e aperto ai flussi business e turistici su Milano 

� Residence in grado di offrire spazi e servizi sia al bacino interno (CGS) sia ad 
un più ampio bacino esterno (prossimità di Città Studi e del futuro polo 
Rubattino), considerando la cronica carenza di alloggi per studenti fuori sede



Interazione e copertura integrale di tutta la filieraInterazione e copertura integrale di tutta la filiera
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