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ECONOMIA 
  

Fico, ecco il nuovo mercato ortofrutticolo 

 CONDIVIDI 

La Nam, nuova area mercatale, sarà inaugurata lunedì 4 

aprile con i ministri Martina e Galletti 

 
Nuova area mercatale 

 CONTENUTI CORRELATI   FICO EATALY WORLD Il nostro speciale 

Bologna, 16 marzo 2016  – La Nuova Area Mercatale preposta a ospitare il mercato 

ortofrutticolo di Bologna è adesso una realtà: è il primo regalo di Fico alla città in cui sorgerà laFabbrica 

Italiana Contadina.  Nam, la Nuova Area Mercatale in cui sarà operativo il Caab – Centro Agro Alimentare di 

Bologna con il trasferimento degli uffici e dei concessionari del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso, verrà 

inaugurata con il taglio del nastro lunedì 4 aprile alle 8.30, alla presenza di due ministri – Maurizio Martina, 

http://www.ilrestodelcarlino.it/2.424/economia
http://twitter.com/intent/tweet?text=Fico%2C%20ecco%20il%20nuovo%20mercato%20ortofrutticolo&url=http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/fico-eataly-world/nuova-area-mercatale-1.1980967%3Fwt_mc%3Dtwitteruser&via=quotidianonet&lang=it
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Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e Gian Luca Galletti (Ministro della Tutela dell’Ambiente, 

del Territorio e del Mare). 

Intorno a NAM si stringeranno le massime autorità istituzionali del territorio, con il presidente della Regione 

Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna Virginio Merola, e naturalmente il presidente di 

CAAB Andrea Segrè e il Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli, affiancati da Valentino Di Pisa, 

Presidente di Fedagromercati Nazionale, Renzo Mainetti, Presidente Fedagromercati Acmo 

Bologna,Lauro Guidi, Presidente Agribologna, e i Rappresentanti delle Categorie Economiche presso la 

Commissione di Mercato del Caab.  Saranno inoltre presenti i rappresentanti delle realtà quotiste del Fondo 

PAI - Parchi Agroalimentari. «Con la piena operatività della Nuova Area Mercatale si apre la volata finale per il 

completamento delParco Agroalimentare Fico Eataly World, un grande progetto di educazione alimentare per 

la città e per l’Italia – spiega il presidente CAAB Andrea Segrè - Come anticipato, alla realizzazione del nuovo 

mercato si è arrivati senza un euro di contributi pubblici e anzi restituendo anticipatamente il finanziamento al 

Comune di Bologna che risaliva agli anni Novanta, cioè al momento della prima costruzione del mercato. Mentre 

in precedenza, per il ‘vecchio’ Caab, erano stati investiti circa 100 milioni di fondi in gran parte pubblici. E proprio 

in questi giorni rinnoviamo a Cannes l’appuntamento con Mipim, sede di riferimento internazionale per gli 

investitori di grandi progetti, come Fico Eataly World. Sta crescendo ancora l’interesse per la nostra iniziativa, 

che ha finora catalizzato oltre 100 milioni € di investimenti privati: tanto che a breve annunceremo l’ingresso di 

un ulteriore importante investitore italiano. Cannes sarà quindi la sede per lanciare il rush finale verso il 

completamento della Fabbrica Italiana Contadina. A pochi mesi da Expo, Bologna City of Food si appresta a 

raccogliere il testimone della mobilitazione planetaria sul cibo e la sostenibilità: Caab e Fico saranno la 

“fattoria” vetrina dell’agroalimentare italiano, un settore che già oggi vale oltre 30 miliardi di euro ma che in 

prospettiva può crescere di molto». 

«Una tempistica record, quella della realizzazione di Nam: tredici mesi a fronte degli oltre dieci anni che erano 

serviti per l’edificazione della precedente sede di Caab - spiega il Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli - La 

Nuova Area Mercatale sarà completamente occupata (in precedenza Caab lo era al 60%) e stanno anche 

arrivando richieste da nuovi operatori, in controtendenza nazionale. D’altra parte la struttura è la più moderna 

in Italia, con i più elevati standard a livello europeo: antisismica e sprinkler su tutta la struttura, autosufficiente 

dal punto di vista energetico grazie all’impianto fotovoltaico su tetto più grande d’Europa in fase di ampliamento 

(100.000 mq per 11 milioni di Kwh). Nam è dotata di wifi e fibre ottiche, con illuminazione a led e basso 

consumo, riscaldamento con pompe di calore, 50 bocche di carico su tutto il perimetro e fino a 30 nell'area 

comune, e con oltre 10.000 mq. di celle frigo nuove ed a basso impatto energetico. All’esterno di Nam sono 

previste aree di parcheggio in fase di ampliamento».  Nei giorni successivi al 4 aprile è prevista la benedizione di 

Mons. Matteo Maria Zuppi, e il completamento del trasferimento per 16 concessionari grossisti e 100 produttori 

ortofrutticoli, 17 attivita’ commerciali e di servizio, 16 attività produttive e logistiche. Sono oltre 2.400.000 i 

quintali di ortofrutta che vengono annualmente commercializzati al Caab. 
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(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAR - Sarà inaugurata il 4 aprile la Nuova area mercatale 

che ospita il mercato ortofrutticolo di Bologna. Nell'area sarà operativo il Caab, centro 

agroalimentare della città. All'inaugurazione saranno presenti tra gli altri il ministro delle 

Politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, il ministro dell'Ambiente, 

Gian Luca Galletti e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. 

    "Con la piena operatività della Nuova Area Mercatale si apre la volata finale per il 

completamento del Parco Agroalimentare Fico Eataly World, un grande progetto di 

educazione alimentare per la città e per l'Italia", spiega il presidente di Caab, Andrea 

Segrè. Per la realizzazione della nuova area sono serviti 13 mesi di lavoro, a fronte di 10 

anni per la sede precedente. 

    Il trasferimento nell'area riguarda 16 concessionari grossisti e 100 produttori 

ortofrutticoli, 17 attività commerciali e di servizio, 16 attività produttive e logistiche. Al 

Caab vengono commercializzati 2.400.000 quintali di ortofrutta. (ANSA). 
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 DIRE EMILIA-ROMAGNA 

Il nuovo mercato del Caab inaugura il 4 

aprile coi ministri Galletti e Martina 

 

A tempo di record, appena 13 mesi, è già ultimata e pronta per essere inaugurata Nam, la Nuova area 

mercatale del Caab di Bologna, che ospiterà grossisti, produttori e attività commerciali per un totale di 

oltre 2.400.000 di quintali di frutta. L’inaugurazione ci sarà il 4 aprile e per l’occasione 

arriveranno in città i ministri Gian Luca Galletti e Maurizio Martina: la nuova struttura, che 

possiede il tetto fotovoltaico più grande d’Europa (100.000 metri quadrati in corso di ampliamento) è 

interamente autosufficiente dal punto di vista energetico (è in grado di produrre 11 milioni di kwh) ed è 

senza dubbio la più moderna d’Italia. Ci sono wifi e fibre ottiche, illuminazione al led a basso consumo 

e i più elevati standard europei sia in tema di normative antisismica e antincendio. Per andare nella 

Nuova area mercatale, che apre la volata finale per il completamento di Fico Eataly World, si sono già 

‘prenotati’ 16 concessionari grossisti, 100 produttori ortofrutticoli, 17 attività commerciali 

e di servizio, oltre a 16 attività produttive e logistiche. Ma sono già arrivate altre richieste anche 

da parte di altri operatori e la nuova struttura sarà occupata interamente. Nella Nam troveranno casa 

anche gli uffici e i concessionari del Mercato ortofrutticolo all’ingrosso. L’appuntamento per il 4 aprile 

alle 8.30 per il taglio del nastro: oltre a Martina, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, 

e Galletti, ministro della tutela dell’Ambiente, del territorio e del mare), ci saranno il presidente della 

Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco del Comune di Bologna Virginio 

Merola. A fare gli onori di casa, il presidente di Caab Andrea Segrè e il direttore generale 

Alessandro Bonfiglioli. 

http://www.dire.it/?cat=12&canale=e.%20romagna


 

M. Martina 

Ci saranno, poi, anche Valentino Di Pisa, presidente di Fedagromercati nazionale; Renzo Mainetti, 

presidente Fedagromercati Acmo Bologna; Lauro Guidi, presidente Agribologna; i rappresentanti delle 

categorie economiche presso la commissione di mercato del Caab e i rappresentanti delle realtà quotiste 

del Fondo Pai (Parchi agroalimentari). “Con la piena operatività della Nuova Area Mercatale si apre la 

volata finale per il completamento del parco agroalimentare Fico Eataly World, un grande progetto di 

educazione alimentare per la città e per l’Italia”, spiega il presidente Caab Andrea Segrè. “Come 

anticipato, alla realizzazione del nuovo mercato si è arrivati senza un euro di contributi pubblici e anzi 

restituendo anticipatamente il finanziamento al Comune di Bologna che risaliva agli anni Novanta, cioè 

al momento della prima costruzione del mercato”. Una bella differenza rispetto al precedente progetto 

del Caab, che aveva richiesto un tempo di realizzazione di 10 anni e un investimento di 100 milioni di 

fondi in gran parte pubblici. Proprio in questi giorni, ricorda Segrè, “rinnoviamo a Cannes 

l’appuntamento con Mipim, sede di riferimento 

internazionale per gli investitori di grandi progetti, come Fico Eataly World. Sta crescendo ancora 

l’interesse per la nostra iniziativa, che ha finora catalizzato oltre 100 milioni di euro di 

investimenti privati: tanto che a breve annunceremo l’ingresso di un ulteriore importante investitore 

italiano”. Da Cannes partirà dunque il rush finale verso il completamento della Fabbrica italiana 

contadina, che farà di Bologna il punto di riferimento della “mobilitazione planetaria sul cibo e la 

sostenibilità”, con Caab e Fico a fare da “fattoria vetrina dell’agroalimentare italiano, un settore che già 

oggi vale oltre 30 miliardi di euro ma che in prospettiva può crescere di molto”. La nuova area mercatale, 

spiega il direttore generale Bonfiglioli, “sarà completamente occupata e stanno anche arrivando richieste 

da nuovi operatori, in controtendenza nazionale”. Il Caab, invece, era occupato solo al 60%. Oltre agli 

standard antisismici e antincendio e al fotovoltaico, la struttura è “dotata di wifi e fibre ottiche, con 

illuminazione a led e basso consumo, riscaldamento con pompe di calore, 50 bocche di carico su 

tutto il perimetro e fino a 30 nell’area comune, e con oltre 10.000 metri quadrati di celle 

frigo nuove ed a basso impatto energetico“. All’esterno, poi, ci saranno aree di parcheggio, in fase 

di ampliamento. Dopo l’inaugurazione, nei giorni successivi, al Caab farà visita monsignor Matteo 

Maria Zuppi, che benedirà la nuova struttura. 



 

il portale dell'economia
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Bologna, volata finale per Fico 
 

 

Sarà inaugurata il 4 aprile la Nuova area mercatale che ospita il mercato ortofrutticolo di Bologna. 
Nell’area sarà operativo il Caab, centro agroalimentare della città. All’inaugurazione saranno presenti 
tra gli altri il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, il ministro 
dell’Ambiente, Gian Luca Galletti e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. 
“Con la piena operatività della Nuova Area Mercatale si apre la volata finale per il completamento 
del Parco Agroalimentare Fico Eataly World, un grande progetto di educazione alimentare 
per la città e per l’Italia”, spiega il presidente di Caab, Andrea Segrè. Per la realizzazione della nuova 
area sono serviti 13 mesi di lavoro, a fronte di 10 anni per la sede precedente. 
Il trasferimento nell’area riguarda 16 concessionari grossisti e 100 produttori ortofrutticoli, 17 attività 
commerciali e di servizio, 16 attività produttive e logistiche. Al Caab vengono 
commercializzati 2.400.000 quintali di ortofrutta. 
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Inaugura il 4 aprile la Nuova Area Mercatale di Bologna 
 mercoledì, 16 marzo 2016, 15:43 

 News 

 Commenta 

NAM, la Nuova Area Mercatale in cui sarà operativo il 
CAAB – Centro Agro Alimentare di Bologna con il trasferimento degli uffici e dei concessionari del 
Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso, verrà inaugurata con il taglio del nastro lunedì 4 aprile alla 
presenza, tra gli altri, di Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 
Gian Luca Galletti, Ministro della Tutela dell’Ambiente; e del presidente della Regione Emilia 
Romagna Stefano Bonaccini 

“Con la piena operatività della Nuova Area Mercatale si apre la volata finale per il completamento 
del Parco Agroalimentare FICO Eataly World, un grande progetto di educazione alimentare per la 
città e per l’Italia” spiega il presidente CAAB Andrea Segrèsottolineando che “alla realizzazione 
del nuovo mercato si è arrivati senza un euro di contributi pubblici e anzi restituendo 
anticipatamente il finanziamento al Comune di Bologna che risaliva agli anni Novanta, cioè al 
momento della prima costruzione del mercato”. 
Per la realizzazione della Nuova Area Mercatale sono stati impiegati tredici mesi. “La NAM sarà 
completamente occupata – ha detto il Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli – e stanno 
anche arrivando richieste da nuovi operatori. D’altra parte la struttura è la più moderna in Italia, 
con i più elevati standard a livello europeo: antisismica e sprinkler su tutta la struttura, 
autosufficiente dal punto di vista energetico grazie all’impianto fotovoltaico su tetto più grande 
d’Europa in fase di ampliamento (100.000 mq per 11 milioni di Kwh). NAM è dotata di wifi e fibre 
ottiche, con illuminazione a led e basso consumo, riscaldamento con pompe di calore, 50 bocche di 
carico su tutto il perimetro e fino a 30 nell’area comune, e con oltre 10.000 mq. di celle frigo nuove 
ed a basso impatto energetico”.   
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Segrè da Mipim Cannes: 'Tempi perfettamente allineati' 
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 Maurizio Martina 

 Matteo Renzi 

 Andrea Segrè 

 

 

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAR - Dieci milioni dalla Cassa Forense per il progetto Fico Eataly 

World, pari a un decimo dell'investimento complessivo. E' questa una delle "importanti 

novità" di cui ha parlato Andrea Segrè, presidente di Caab e del comitato scientifico fondo 

parchi agroalimentari italiani, durante la presentazione del progetto di Fabbrica italiana 

contadina al Mipim, salone internazionale dello sviluppo, della finanza e degli investimenti 

immobiliari, in programma a Cannes fino a venerdì. 

    "I tempi sono perfettamente allineati - ha detto Segrè - dalla vetrina internazionale di Fico 

al Mipim di Cannes, dove abbiamo presentato con il sindaco Merola e l'ad di Eataly World 

Primori il progetto Fico e il suo sviluppo agli investitori di tutto il mondo, possiamo con 

piacere registrare un ulteriore e importante investimento nel Fondo Pai: è la Cassa Forense ad 

aver deliberato la partecipazione con 10 milioni. In questo modo l'investimento complessivo 

delle Casse previdenziali italiane arriva a 50 milioni, traducendo così nella città di Bologna 

quell'esortazione a investire nell'economia reale del Paese che era arrivata dal Primo Ministro 

Matteo Renzi e dal Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan". 

    Segré ha poi ricordato la presenza dei ministri, Maurizio Martina e Gian Luca Galletti, al 

taglio del nastro della Nuova Area Mercatale del Caab, il 4 aprile. "Da quel momento - ha 

aggiunto - scatterà l'allestimento del parco tematico agroalimentare e il conto alla rovescia per 

l'apertura. Ci vorrà circa un anno o poco più". (ANSA). 
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EMILIA ROMAGNA 

Agroalimentare: Fico a Bologna, 

presentata al Mipim di Cannes 
 

(AGI) - Bologna, 16 mar. - Comune di Bologna, Caab (Centro agroalimentare di Bologna) e 

Eataly World hanno presentato la Fabbrica italiana contadina (Fico), il grande parco tematico 

dedicato all'agroalimentare che sorgera' nel capoluogo emiliano, al salone internazionale dello 

sviluppo, della finanza e degli investimenti immobiliari (Mipim) corso a Cannes fino al 18 

marzo. Il progetto e' stato illustrato al ministro della Difesa, Roberta Pinotti. Fico e' un progetto 

"molto ambizioso e insieme molto concreto - ha detto il sindaco di Bologna, Virginio Merola, 

un luogo unico da visitare e unico per come e' nato e per come e' stato progettato". Il presidente 

del Caab, Andrea Segre' ha spiegato che "con l'inaugurazione della nuova area mercatale, ormai 

imminente, si apre la volata finale verso il completamento della Fabbrica Italiana Contadina, un 

grande progetto di educazione alimentare per la citta' e per l'Italia, e un grande volano di 

rilancio e rigenerazione urbana". Il Mipim "conferma l'attenzione e l'interesse internazionale 

per le nostre filiere agroalimentari - ha sottolineato Tiziana Primori, amministratore delegato di 

Fico Eataly World - un riconoscimento che va anche alle decine di imprese straordinarie, 

grandi e piccole, ai prodotti ed alle persone eccellenti che a Fico permetteranno di conoscere e 

vivere le filiere enogastronomiche italiane attraverso 40 fabbriche che rappresentano a tutto 

tondo l'evoluzione delle migliori realta' produttive del Paese". (AGI) 
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11 ore fa 

(ANSA) - BOLOGNA, 16 

MAR - Sarà inaugurata il 4 

aprile la Nuova area 

mercatale che ospita il 

mercato ortofrutticolo di 

Bologna. Nell'area sarà 

operativo il Caab, centro 

agroalimentare della città. 
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CAAB: la nuova area mercatale sara' inaugurata il 4 aprile con 
i ministri Martina e Galletti 
 

La Nuova Area Mercatale-Nam preposta a ospitare il mercato ortofrutticolo di Bologna è adesso 
una realtà: Nam, in cui sarà operativo il Caab - Centro Agro Alimentare di Bologna con il 
trasferimento degli uffici e dei concessionari del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, verrà 
inaugurata con il taglio del nastro lunedì 4 aprile alle 8:30, alla presenza di due ministri – Maurizio 
Martina, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e Gian Luca Galletti (Ministro della 
Tutela dell'Ambiente, del Territorio e del Mare). 
 

 
 

Nei giorni successivi al 4 aprile è prevista la benedizione di Mons. Matteo Maria Zuppi, e il 
completamento del trasferimento per 16 concessionari grossisti e 100 produttori ortofrutticoli, 17 
attività commerciali e di servizio, 16 attività produttive e logistiche. Sono oltre 240mila le 
tonnellate di ortofrutta che vengono annualmente commercializzate al CAAB. 
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Bologna, il 4 aprile si 

inaugura la nuova area 

mercatale 

La Nuova area mercatale che ospiterà il mercato ortofrutticolo 
di Bologna è pronta e sarà inaugurata lunedì 4 aprile. E' questa 
la prima struttura di quella che sarà la Fabbrica Italiana 
Contadina. Come annuncia l'agenzia Ansa al taglio del nastro 
saranno presenti tra gli altri il ministro delle politiche 
agricole Maurizio Martina, il ministro dell'ambiente Gian Luca 

Galletti e il presidente della Regione Stefano Bonaccini; oltre al sindaco Virginio Merola, al presidente di 
Caab Andrea Segré e al direttore Alessandro Bonfiglioli, e poi ancora il presidente di Fedagromercati Valentino Di 
Pisa e al presidente di Fedagromercati Bologna Renzo Mainetti. 
 
“Con la piena operatività della Nuova Area Mercatale si apre la volata finale per il completamento del Parco 
Agroalimentare Fico Eataly World, un grande progetto di educazione alimentare per la città e per l'Italia", spiega su 
Il Resto del Carlino il presidente di Caab, Andrea Segrè. “Come anticipato, alla realizzazione del nuovo mercato si è 
arrivati senza un euro di contributi pubblici e anzi restituendo anticipatamente il finanziamento al Comune di Bologna 
che risaliva agli anni Novanta, cioè al momento della prima costruzione del mercato. Mentre in precedenza, per il 
vecchio Caab, erano stati investiti circa 100 milioni di fondi in gran parte pubblici. E proprio in questi giorni rinnoviamo 
a Cannes l’appuntamento con Mipim, sede di riferimento internazionale per gli investitori di grandi progetti, come Fico 
Eataly World. Sta crescendo ancora l’interesse per la nostra iniziativa, che ha finora catalizzato oltre 100 milioni di 
euro di investimenti privati: tanto che a breve annunceremo l’ingresso di un ulteriore importante investitore italiano. 
A pochi mesi da Expo, Bologna City of Food si appresta a raccogliere il testimone della mobilitazione planetaria sul 
cibo e la sostenibilità: Caab e Fico saranno la “fattoria” vetrina dell’agroalimentare italiano, un settore che già oggi vale 
oltre 30 miliardi di euro ma che in prospettiva può crescere di molto”. Per la realizzazione della nuova area sono 
serviti 13 mesi di lavoro, a fronte di 10 anni per la sede precedente. E, come spiega il direttore Bonfiglioli, al Caab 
stanno arrivando richieste da nuovi operatori. “D’altra parte la struttura è la più moderna in Italia, con i più elevati 
standard a livello europeo: antisismica e sprinkler su tutta la struttura, autosufficiente dal punto di vista energetico 
grazie all’impianto fotovoltaico su tetto più grande d’Europa in fase di ampliamento (100.000 mq per 11 milioni di Kwh). 
Nam è dotata di wifi e fibre ottiche, con illuminazione a led e basso consumo, riscaldamento con pompe di calore, 50 
bocche di carico su tutto il perimetro e fino a 30 nell'area comune, e con oltre 10.000 mq. di celle frigo nuove ed a 
basso impatto energetico. All’esterno di Nam sono previste aree di parcheggio in fase di ampliamento”. 
 
Il trasferimento nell'area riguarda 16 concessionari grossisti e 100 produttori ortofrutticoli, 17 attività commerciali 
e di servizio, 16 attività produttive e logistiche. Al Caab vengono commercializzati 2.400.000 quintali di ortofrutta. 


