
I Mercati Agroalimentari all’Ingrosso di Milano:

Luoghi di integrazione, di incontro e di cooperazione commerciale tra i

popoli del Mediterraneo

Avv. Stefano Zani - Direttore Generale SO.GE.M.I. S.p.A.
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SO.GE.M.I .  S.p.A. è la società che, per conto del Comune di Milano, gestisce tutti i 
Mercati Agroalimentari all’Ingrosso della Città:

• Ortofrutticolo
• Ittico
• Avicunicolo
• Floricolo

I Mercati all’Ingrosso di Milano

garantendone il funzionamento tramite l’erogazione di servizi di supporto all’attività
commerciale degli utenti.

Particolare attenzione è posta nel garantire sia la tracciabilità e la rintracciabilità, sia
la massima sicurezza igienico-sanitaria sui prodotti commercializzati, anche tramite i
controlli eseguiti direttamente dagli operatori nell’ambito del sistema di autocontrollo
HACCP.
La Società è stata fondata il 21.2.1956 come

ORTOMERCATO S.p.A. 
e dal 1980 opera con l’attuale denominazione di

SO.GE.M.I. S.p.A. 

L’attuale struttura del Mercato ortofrutticolo è entrata in funzione nell’anno 1965.
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I Mercati gestiti dalla Società sono disposti in aree limitrofe tra loro, andando a
costituire un unico e grande centro integrato di distribuzione all’ingrosso.

I Mercati sono frequentati giornalmente da 7.000 utenti e nelle fasce orarie di
apertura al pubblico da oltre 12.000 consumatori.

AZIONISTI DI SO.GE.M.I. QUOTE %

Comune di Milano           99,9946

SO.FI.MA. Srl (Finanziaria della Unione CTS)              0,0027

Unione del Commercio, del Turismo e 

dei Servizi di Milano     0,0027



I Mercati di Milano sono i più importanti di Italia ed è la più grande industria di Milano
per numero di persone occupate e per fatturato realizzato dagli operatori.

• 800.000 metri quadrati circa di superficie, 

• 1.000.000 di tonnellate di prodotti commercializzati ogni anno, 

• 2.500 Milioni di Euro circa l’anno di giro d'affari indotto, 

• 185 grossisti con punto vendita.

• 700 società con proprie sedi/spazi nei Mercati,

• 7.000 presenze circa al giorno, 

• 3.500 addetti diretti degli operatori,

• 45.000 occupati dell’indotto tra produttori agricoli e negozianti (*)

(*) Stima su dati Mercati Associati
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I Mercati Ortofrutticolo e Ittico: i più grandi d’Italia

VOLUME DI AFFARI GENERATO: 400 mln €

QUANTITATIVI COMMERCIALIZZATI: 100 mila q.li/anno

PESCE FRESCO NAZIONALE: 35 %

IMPORT 65 %

GROSSISTI CON PUNTO VENDITA: 23

BACINO DI UTENZA PRIMARIO: 12 mln di persone

VOLUME DI AFFARI GENERATO: 1.900 mln €

QUANTITATIVI COMMERCIALIZZATI: 9 mln quintali/anno

EXPORT: 30 %

IMPORT: 33 %

GROSSISTI CON PUNTO VENDITA: 124

PRODUTTORI CON PUNTO VENDITA: 114

BACINO DI UTENZA PRIMARIO: 10 mln di persone

INGRESSI AUTOMEZZI: 300/500 al giorno

UTENTI: 7.000 /giorno

MERCATO ORTOFRUTTICOLO MERCATO ITTICO

N.B.: Il Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Milano muove il 10% del totale dei prodotti trattati all’interno di 

tutti i mercati ortofrutticoli esistenti in Italia.



I Mercati Avicunicolo e  Floricolo

VOLUME DI AFFARI

GENERATO: 80 mln €

QUANTITATA’: 50 mila q.li/anno

GROSSISTI

CON PUNTO VENDITA: 15

MERCATO AVICUNICOLO MERCATO FLORICOLO

VOLUME DI AFFARI

GENERATO: 100 mln €

GROSSISTI

CON PUNTO VENDITA: 15

Il Mercato Floricolo è il più 

grande mercato di 

ridistribuzione in Italia di fiori 

nazionali ed esteri e ricopre 

un ruolo centrale per la 

valorizzazione e lo sviluppo 

dell'intera floricoltura italiana.

Il Mercato Avicunicolo all'ingrosso di 

Milano é il mercato leader in Italia nel 

suo comparto merceologico.

Nell'ambito del Mercato opera una "Sala 

Borsa" dove si trattano quantitativi 

stimabili in oltre il 50% dell'intero 

consumo nazionale di prodotti avicoli.
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Volume d’affari
Il volume d’affari complessivo indotto dalla attività degli operatori dei 

mercati all’ingrosso di Milano è stimato in:

1.600 milioni di Euro

Ortofrutticolo Oltre 1.000 mln € 63%

Ittico             400 mln € 25%

Floricolo             100 mln € 6%

Avicunicolo             100 mln € 6%

Superficie complessiva   813.000 mq

Quantità commercializzate   9.300.000 q.li/anno

Tesserati dei Mercati   9.160 persone

Bacino d'utenza   10.000.000 di abitanti
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I Mercati all'Ingrosso milanesi (Ortofrutticolo, Ittico, Avicunicolo e Floricolo) gestiti da SO.GE.M.I.
S.p.A., costituiscono a livello europeo una delle maggiori realtà per il commercio all'ingrosso dei
prodotti agroalimentari freschi e ricoprono una funzione essenziale: nella corretta formazione
dei prezzi all'ingrosso; nella valorizzazione della produzione locale; nel miglioramento della
qualità dei prodotti; nella tutela della sicurezza alimentare a vantaggio della cittadinanza; nelle
attività di import di prodotti da tutto il Mondo e nello sviluppo della esportazione delle
produzioni italiane di qualità in ambito UE ed Extra UE.

Oggi, il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Milano, classificato come Mercato di interesse
nazionale, si caratterizza per l'ampiezza della gamma di prodotti disponibili tutto l'anno e
rappresenta un importante elemento di concentrazione dell’offerta dei prodotti ortofrutticoli.

I clienti del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Milano sono costituiti da ambulanti e

dettaglianti, sia locali che regionali, esportatori verso l’Europa e il resto del mondo, GDO

e ristoratori, negozianti al dettaglio, strutture collettive e per comunità (cliniche, case di

riposo, convitti, ecc.), privati cittadini (il sabato), altri grossisti e HO.RE.CA.

Nel Mercato Ortofrutticolo è commercializzato il 10% della merce che transita
complessivamente all’interno di tutti i mercati ortofrutticoli italiani.
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L’Italia è il primo Paese in Europa produttore di ortofrutta.

La posizione geografica, al centro dell'Italia settentrionale e dei principali
corridoi di transito internazionale, unitamente alla vasta gamma dei prodotti
disponibili tutto l'anno e all’eccellenza della qualità dei prodotti
commercializzati, consentono di assicurare al Mercato di Milano la leadership
nella distribuzione di prodotti ortofrutticoli in Italia costituendo, altresì, uno
snodo strategico per la commercializzazione verso il sud Europa e per lo
sviluppo dell’interscambio commerciale con i Paesi del bacino del mediterraneo.

L’esportazione è pari a oltre il 30 % di frutta e verdura commercializzate ogni
anno dai grossisti con punto vendita e dalle società di esportazione presenti in
mercato.

Sul versante dell’importazione, il Mercato di Milano riveste una rilevante
funzione di ridistribuzione in Italia di frutta e verdura di provenienza estera,
importando un terzo circa del totale della frutta e verdura commercializzate
ogni anno.

Il principale Mercato da cui si importa è la Spagna grazie all’elevata qualità della
logistica, che rende i propri prodotti più competitivi.
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I Mercati Sogemi: ponte tra Paesi e culture differenti

Afghanistan, Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bahamas,

Bangladesh, Belgio, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Burkina Faso,

Camerun, Capo Verde, Cile, Cina, Colombia, Costa d'Avorio, Croazia, Cuba,

Ecuador, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Filippine, Francia, Germania,

Giappone, Giordania, Guinea, India, Iran, Iraq, Islanda, Italia, Kenya, Kiribati,

Libia, Macao, Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Nigeria,

Paesi Bassi, Pakistan, Paraguay, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica del

Congo, Repubblica Dominicana, Romania, Ruanda, San Salvador, Senegal,

Serbia, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera,

Tagikistan, Togo, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay.

Le persone tesserate presso i Mercati all’ingrosso di Milano, 

sono di 75 nazionalità differenti:
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I Mercati: ponte tra Paesi e culture differenti

Il Mercato all’ingrosso è per definizione un servizio di pubblica utilità e concorre
pienamente a definire l’attrattività e l’economia di una grande città come
Milano, così come ha contribuito a scrivere la storia e a segnare le morfologie e
gli usi del settore orientale della città.

I Mercati sono stati da sempre luoghi di:

• incontro e di scambi di prodotti tra persone di differenti origini;
• integrazione tra culture diverse;
• condivisione di differenti tradizioni alimentari;
• dialogo tra popoli differenti;
• opportunità di lavoro.

Il cibo e le tradizioni alimentari rappresentano un elemento centrale di incontro,
dialogo e condivisione tra i popoli e i Mercati agroalimentari all’ingrosso di

Milano, tramite la importazione di prodotti da oltre 100 Paesi,
svolgono anche una importante funzione di “ponte” tra culture differenti.
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Il Mercato Ortofrutticolo di Milano, con il 33 % di prodotti importati e il 30 % di
prodotti esportati, contribuisce a valorizzare Milano quale Porta e piattaforma
per l’Europa dei prodotti provenienti dalla sponda sud del Mar Mediterraneo.

Nel corso del 2013 sono stati importati in Mercato dalla sponda sud del
Mediterraneo i seguenti quantitativi di prodotti ortofrutticoli:

EGITTO: 12.930 quintali

MAROCCO: 56.210 quintali

TUNISIA: 1.300 quintali

Mercato Ortofrutticolo:

prodotti importati dalla sponda sud del Mediterraneo
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Mercato Ortofrutticolo:

dettaglio prodotti importati dall’EGITTO

EGITTO

(quantità in quintali)
anni 2009 2010 2011 2012 2013

Agrumi

Arance 185 0 0 450 6600

Frutta

Fragole 450 0 75 40 25

Manghi 0 0 0 0 65
Melograni 0 0 0 20 45

Pesche 0 0 0 10 0

Ortaggi

Agli 430 285 515 950 340

Angurie 20 0 0
Carciofi mammole 7565 4885 1200 3405 4815
Cipolle 0 0 0 25 355

Fagioli freschi 0 0 0 0 20
Fagiolini Body 330 1505 1980 690 120
Meloni retati 0 0 0 0 45
Patate 0 40 30 90 330

Peperoncini 160 540 85 0 0

Piselli magiatutto - Taccole 0 0 0 20 0
Porri 0 0 0 0 30

Zucche 0 5 10 85

arachidi secche 0 0 0 10 55
TOTALE: 9140 7260 3885 5720 12930

Dal 2012 i quantitativi sono in crescita
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I quantitativi si sono
sostanzialmente
stabilizzati, pur
registrando un
decremento rispetto al
2009.

Mercato Ortofrutticolo:

dettaglio prodotti importati dal MAROCCO

MAROCCO
(quantità in quintali)

anni 2009 2010 2011 2012 2013

Arance 340 0 0 0 20

Clementine senza semi 105 0 220 0 0

Fragole 2145 2020 2650 1655 1910

Lamponi 50 0 285 10 20

Pesche noci nettarine 25 0 75 820 125

Pesche 215 85 65 865 725

Asparagi verdi 0 0 0 15

Erbe aromatiche 0 0 0 15 45

Cetrioli 0 0 100 0 0

Fagiolini Boby 12400 10540 8725 7415 8080

Fagiolini Merav. Venezia verdi 4600 6060 7270 7095 6245

Fave fresche 345 0 585 340 0

Lampaggioni 755 890 110 50 60

Meloni retati 5680 5860 5645 3385 4650

Patate novelle 3220 325 1965 545 105

Peperoncini 2030 1970 4150 4025 3295

Peperoni 0 0 0 15 5

Piselli 65 0 285 55 50

Pomodori tondi lisci 13805 14810 21140 18455 17085

Zucche 0 0 0 0 20

Zucchine 21050 8955 10460 10565 13755
TOTALE 66830 51515 63730 55310 56210
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Mercato Ortofrutticolo:

dettaglio prodotti importati dalla TUNISIA

TUNISIA

(quantità in quintali)

anni 2009 2010 2011 2012 2013

Datteri 1710 540 1355 755 440

Albicocche 0 0 0 0 20

Angurie sferiche 0 0 0 0 50

Basilico 0 0 5 0 0

Carciofi senza spine 0 0 0 0 20

Erbe aromatiche 0 0 0 15 5

Fave fresche 0 0 0 0 45

Lampaggioni 0 35 0 205 400

Melograni 0 0 0 330 0

Meloni retati 0 0 30 10 15

Patate novelle 0 0 0 0 25

Zucche 0 0 0 0 280

1710 575 1390 1315 1300

Negli ultimi anni i
quantitativi dei
prodotti in arrivo
dalla Tunisia sono
sostanzialmente sta-
bili nonostante la
significativa diminu-
zione dei consumi di
ortofrutta registra-
tasi in Italia
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Siglato un protocollo di intesa tra Sogemi  e Jordan Exporters and 

Producers Association for Fruit & Vegetables 

In data 22 ottobre 2009, Sogemi ha sottoscritto un protocollo d’intesa con JEPA – Jordan
Exporters and Producers Association for Fruit & Vegetables finalizzato a promuovere un
interscambio di informazioni, di esperienze e di soluzioni organizzative e gestionali atte a
favorire un incremento delle relazioni commerciali tra le società delle rispettive strutture.

Nell’ottica di un sempre maggiore consolidamento dei rapporti
commerciali degli operatori dei mercati milanesi con i Paesi
dell’area mediterranea, auspichiamo di potere a breve
riprendere e sviluppare i contatti tra Sogemi e questa
importante realtà commerciale della Giordania.
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N.B.: JEPA (Exporters and Producers Association for Fruit and 

Vegetables) è una associazione istituita nel 1994 da alcuni 

esportatori e produttori privati del settore ortofrutticolo.

Jepa è la più importante organizzazione del settore ortofrutticolo 

per l’esportazione dei prodotti coltivati in Giordania.



I Mercati di Milano: occupazione e integrazione

I Mercati assicurano opportunità di lavoro anche per gli extracomunitari e ricoprono 
un ruolo importante per la crescita del loro benessere economico e per la loro 
integrazione nella società italiana.

Oltre 3.000 persone lavorano ogni giorno all’interno dei Mercati milanesi ai quali si 
aggiungono le migliaia di persone che possiedono una tessera Sogemi in qualità di 
acquirenti.

Le persone alle quali Sogemi ha rilasciato una tessera personale di riconoscimento 
sono costituite per il:

• 69 % da italiani 

• 31 % da cittadini di nazionalità estera 

provenienti da:

74 Paesi differenti 
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Mercato di Milano: occupazione e integrazione 

lavoratori acquirenti

EGITTO 456 276

MAROCCO 346 238

TUNISIA 17 5

Il numero di persone con cittadinanza di Paesi del sud del Mediterraneo
che dispongono di una tessera personale Sogemi sono i seguenti:
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Un ulteriore elemento che influisce e influirà sempre più sulla crescita dei
prodotti di provenienza nordafricana trattati nel mercato Ortofrutticolo di
Milano è rappresentato dagli immigrati che gestiscono ristoranti e bar.

A Milano le imprese straniere attive nel campo della ristorazione sono più
di 2.400 e il loro numero è in costante crescita.

Nel 2012, 389 sono le società, tra bar e ristoranti gestite da arabi, pari al
27,6% del totale

(dei quali 289 gestiti da egiziani).

Mercato di Milano: acquirenti  di nazionalità estera 
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Mercato Ortofrutticolo: Grossisti extracomunitari

Tutti loro intrattengono anche rapporti commerciali di fornitura con produttori dei
loro Paesi di origine, favorendo con ciò l’incremento delle importazioni di frutta e
verdura dalle rispettive Nazioni verso i Mercati milanesi.

Nel Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Milano sono presenti anche punti vendita
i cui titolari sono dei grossisti di nazionalità extra europea, alcuni dei quali
provenienti da Paesi della sponda sud del Mercato Mediterraneo:

L'ORTOLANO CINESE 168 snc Cina

BENIFRUIT s.r.l. Marocco

FRESH TROPICAL s.r.l. Pakistan

MERCAFRUTTA s.r.l. Marocco

ZIDAN ORTOFRUTTA s.r.l. Egitto
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Il progetto si sviluppa in cinque tappe fondamentali:
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L’obiettivo è di procedere alla riqualificazione dei mercati all’ingrosso di Milano
attraverso una procedura di project financing che consenta il finanziamento
dell’opera attraverso capitali privati. Il Progetto di sviluppo del nuovo Ortomercato di
Milano si fonda su alcuni principi qualificanti:

• il mantenimento dell’Ortomercato di Milano nell’attuale localizzazione;

• la realizzazione di una nuova struttura per il commercio all’ingrosso rispondente 
alle attese degli operatori economici e  in grado di competere sui mercati mondiali;

• la piena integrazione tra la nuova struttura e il contesto urbano;

• la massima sostenibilità ambientale, energetica e territoriale supportata dalla 
sostenibilità economico finanziaria delle soluzioni proposte: l’operazione non deve 
prevedere impegni economici e finanziari da parte del Comune di Milano;

• il coinvolgimento, nella realizzazione e nella gestione, di soggetti privati che, per
esperienza di settore e competenza, si dimostrino in grado di valorizzare il
patrimonio immobiliare e delle aree su cui insistono i Mercati, la cui proprietà
rimarrà del Comune di Milano;

• il mantenimento della piena operatività del Mercato durante le fasi di sviluppo del
progetto di riqualificazione.
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Le ambizioni del nuovo Mercato Ortofrutticolo

all’Ingrosso di Milano sono chiare: 

cogliere l’occasione irripetibile offerta da Expo 2015

per divenire, agli occhi del mercato globale, il polo

agroalimentare di riferimento per l’Europa meridionale

e centro orientale.
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