
CAAT SCPA
(TORINO)
caat.it
---------------------------------------
SOGEMI SPA
(MILANO)
sogemispa.it
---------------------------------------
VERONAMERCATO
veronamercato.it
---------------------------------------
MAAP (PADOVA)
maap.it
---------------------------------------
NORDEST MERCATI 
(TREVISO)
nordestmercati.it
---------------------------------------
UDINE MERCATI
udinemercati.com
---------------------------------------
SGM SCPA (GENOVA)
mercatogenova.it
---------------------------------------
CAL
(PARMA)
calparma.eu
---------------------------------------
CAAB (BOLOGNA)
caab.it
---------------------------------------
MERCAFIR
(FIRENZE)
mercafir.it
---------------------------------------
MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO 
DI CESENA
formercato.it
---------------------------------------
CAAR (RIMINI)
caar.it
---------------------------------------
CAAP (S.BENEDETTO 
DEL TRONTO)
agroalimentare.it
---------------------------------------
CAR SCPA
(ROMA)
centroagroalimentareroma.it
---------------------------------------
MOF SPA (FONDI)
mof.it
---------------------------------------
CAAN SCPA (NAPOLI)
caan.it
---------------------------------------
MERCATO 
AGROALIMENTARE 
DELLA SARDEGNA 
(CAGLIARI)
mo.agroalimentaresardegna.it
---------------------------------------
CONSORZIO MERCATO 
AGROALIMENTARE CALABRIA 
(CATANZARO)
comalca.it
---------------------------------------
MAAS SCPA (CATANIA)
maas.it

un grande network, grandi numeri
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un grande network, grandi numeri

mercato ortofrutticolo

9.3 miliardi euro
fatturato annuo

9 milioni m2 
superficie totale

 7 milioni veicoli in transito
in un anno 6 milioni tonnellate

annue

2700 aziende
coinvolte

2.1 milioni m2 
superficie coperta

Italmercati è un network 
di imprese orientato al confronto 
istituzionale sul piano nazionale 
ed internazionale, per lo sviluppo 
del business dei Mercati 
e degli operatori. 

I principali obiettivi:
l’efficienza della filiera 
anche attraverso economie 
di scala, la tutela e promozione 
della qualità dei prodotti, 
la regolamentazione del settore, 
la tutela delle specificità.

Le diciannove 
principali strutture 
logistico-distributive 
del fresco italiano 
hanno stretto 
un’alleanza 
per lo sviluppo 
dell’innovazione, 
della trasparenza, 
della formazione, 
dell’export 
e della logistica 
del settore 
Agroalimentare.

Torino, Genova, Milano, Udine,  
Treviso,Verona, Padova, Parma, 
Bologna, Firenze, Cesena, Rimini, 
Roma, Fondi, San Benedetto del 
Tronto, Napoli, Cagliari, Catanzaro
e Catania hanno voluto abbinare 
alle funzioni di rappresentanza, 
comunicazione e studio di settore, 
quelle di sviluppo ecocompatibile; 
così una rete di imprese 
come Italmercati è divenuta 
una importante player 
nell’economia dei servizi avanzati 
ed una main contractor 
nel comparto dei sistemi 
e delle reti infrastrutturali 
ed integrato dalla logistica, 
da attività di valorizzazione 
e supporto dell’agricoltura, 
dall’export, dalle certificazioni 
di qualità, dai controlli 
igienico-sanitari, dalla formazione 
e dall’ICT. 

Italmercati 
è la prima Rete 
d’Imprese costituita 
dai più importanti 
Centri 
Agroalimentari 
all’ingrosso italiani.

Italmercati rappresenta un grande 
asset industriale con superfici 
attrezzate complessivamente 
di 900 ettari, fatturati societari 
di circa 92,1 milioni di euro ed un 
giro d’affari delle aziende interne 
calcolabili complessivamente 
nell’ordine di 9,3 miliardi di euro.

Sono soci della Rete 
il C.A.A.T. di Torino, la SGM 
di Genova, la So.Ge.Mi. di Milano, 
la Udine Mercati, il Nordest Mercati 
di Treviso, la Veronamercato, 
il MAAP di Padova, 
il CAL di Parma, il CAAB 
di Bologna, il Mercafir 
di Firenze, il CAAR di Rimini, 
il Mercato Ortofrutticolo 

di Cesena, il C.A.R. di Roma, 
il CAAP di San Benedetto del 
Tronto, il MOF di Fondi, il C.A.A.N. 
di Napoli, il COAGRI di Cagliari, 
il COMALCA di Catanzaro 
e il M.A.A.S. di Catania. 

I soci rappresentano le più grandi 
strutture logistico-distributive 
italiane nel settore del fresco 
alimentare mosse da obiettivi 
di sviluppo, innovazione, rilancio 
delle filiere e riposizionamento 
competitivo del loro sistema 
infrastrutturale.

La Rete sviluppa le proprie 
attività, sia secondo quanto 
previsto e programmato 
dal Contratto di rete, 
sia per ampliare quelle stesse 
prospettive al fine di rafforzare 
la sua performance in un contesto 
sempre più internazionale. 
L’essersi aggiudicati 
il finanziamento posto a bando 
dal Ministero per le Politiche 
Agricole, per progetti innovativi 
finalizzati alla limitazione degli 
sprechi, ha dato prestigio 
e visibilità internazionale alla Rete 
chiamata a partecipare con la FAO 
sul Tema “Food Loss and Waste 
Law – Throughout the Value 
Chain” di cui al SDG2.

Le attività di internazionalizzazione 
sono il leitmotiv della Rete. 
La partecipazione alle Fiere 
internazionali; il progetto 
“European Federation 
of Wholesale Markets”, chiamato 
a costituire e consolidare 
una federazione dei Mercati 
all’Ingrosso degli stati membri 
dell’Unione Europea; i prestigiosi 
MoU sottoscritti con CAWA, WMAP, 
CMFO SA per favorire informazioni 
di carattere economico 
di reciproco interesse, contatti 
e scambi commerciali; 
la collaborazione con l’Associazione 
Mondiale dei Mercati all’Ingrosso 
(WUWM); ITALY PROJECT, 
il progetto finalizzato alla vendita 
all’estero del know-how utile 
per la progettazione, realizzazione 
e gestione dei Mercati all’ingrosso 
presso Paesi interessati 
a sviluppare tali forme distributive, 
sia in ambito di programmi 
governativi che al di fuori di essi. 
Nella macro area delle attività 
di sistema l’accordo con 
Unioncamere e BMTI finalizzato 
alla rilevazione e la diffusione 
dei prezzi nei Mercati Ortofrutticoli 
per gli addetti ma anche per i 
consumatori finali con gli hashtag 
#borsadellaspesa e #ortofrutta.


