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Come arrivare

Facile da raggiungere

La posizione strategica della Großmarkthalle München è
particolarmente apprezzata da spedizionieri, produttori,
commercianti e acquirenti. Seppur centrale, non lontano dal
centro urbano di Monaco, il mercato coperto è facilmente
raggiungibile da chi proviene da fuori città. Il “Mittlerer
Ring”, l’anello intermedio, garantisce il collegamento diretto
alle strade nazionali e alle autostrade attorno a Monaco.
Accesso veicoli:
Großmarkthalle München
dalle 0.00 alle 24.00
Schäftlarnstraße 10
Scarico: dalle 3.00 alle 21.00
81371 Monaco di Baviera
Vendita: dalle 5.30 alle 13.00
Tel: +49 89 233-38500
(Ven. ore 14.00)
Fax: +49 89 233-38959
E-mail: markthallen@muenchen.de
www.markthallen-muenchen.de
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due caratteristici palazzi commerciali con 350 uffici
300 locali adibiti a cantina e magazzino
sette capannoni di logistica e immagazzinaggio
servizio di vigilanza
ristorante “Großmarkthalle”
laboratorio per l’analisi della merce
impianto di maturazione banane
agenzia di lavoro temporaneo
disbrigo di pratiche doganali
terminale di pagamento pedaggio “Toll Collect”
officina per carrelli elevatori
numerosi spedizionieri internazionali
commercianti di bilance, packaging e contenitori
per il trasporto
• servizi di contabilità, consulenza fiscale e traduzioni
• stazione di rifornimento carburante
• ufficio postale
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I clienti e i fornitori della Großmarkthalle
München beneficiano direttamente in loco
dei seguenti servizi, aggiuntivi unici
nel loro genere:
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Un mercato
molto speciale

Speciale
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Aeroporto di
Deggendorf

Brudermühlstraße

Markthallen
München
Il punto d’incontro internazionale
per il settore ortofrutticolo

In dettaglio

Monaco

Uno sguardo da vicino

La “pancia” di Monaco di Baviera
Nella Großmarkthalle München freschezza, qualità,
varietà di merci e un fertile ambiente commerciale
vantano una lunghissima tradizione. Nel febbraio del
1912 furono inaugurati in quest’area i primi quattro
capannoni nello stile del capannone 1, da tempo sotto
la tutela dei beni architettonici.

Un mercato dalle grandi potenzialità

L’estensione delle linee ferroviarie alla fine del 19° secolo
favorì un florido commercio di prodotti con l’Italia. Poiché
il mercato alimentare Viktualienmarkt non era più in grado
di accogliere i grossi quantitativi di prodotti freschi,
si decise di costruire un mercato coperto all’ingrosso,
nelle vicinanze del centro e collegato alla linea ferroviaria.

Questo mercato ortofrutticolo internazionale nel cuore
dell’Europa si estende su una superficie di 310.000 m2, su
cui 400 aziende provenienti da tutto il mondo operano nel
settore delle importazioni e del commercio all’ingrosso, e
non solo con l’ortofrutta, bensì anche con fiori e specialità
gastronomiche. Inoltre le agenzie ortofrutticole locali esportano le merci nel resto d’Europa.

Potenzialità

Per coloro che sono alla ricerca
di carni, pollame, pesce, specialità gastronomiche e vini, il vicino
Schlachthof München è il posto
giusto.

Da allora la Großmarkthalle München è vista quale
punto nevralgico internazionale del settore e, al contempo, come la “pancia” di Monaco. Tutto ciò le conferisce ancor oggi un’atmosfera molto speciale, dove
internazionalità e apertura sul mondo si sposano con
il fascino di Monaco e la cordialità bavarese.
Grazie al ricco assortimento, sempre al passo con i
tempi, la Großmarkthalle München è oggi il più grande
interporto di frutta, ortaggi e specialità gastronomiche
di maggior successo di tutta la Germania, in ogni
stagione.

L’importanza economica del
terzo mercato ortofrutticolo europeo, dopo Parigi e Barcellona,
traspare chiaramente dalle cifre:
ogni anno nella Großmarkthalle
München, che fa parte dei
mercati coperti “Markthallen
München”, vengono trasportate circa 800.000 - 850.000
tonnellate di merci del valore di oltre 750 milioni di euro.
Si stima che il fatturato conseguito da tutti gli esercizi
commerciali con sede nella Großmarkthalle si aggiri
attorno ad 1,5 miliardi di euro.
La Großmarkthalle München deve la propria forza di
mercato all’enorme raggio d’azione: da Monaco, inclusa
la regione circostante, fino ad ampie aree della Germania
meridionale e all’Austria. Le merci provenienti dalla
Großmarkthalle München raggiungono ogni giorno
circa 5 milioni di persone.

La Großmarkthalle München è sinonimo di massima
freschezza e qualità delle merci commercializzate.
Altra caratteristica particolare è la sua notevole varietà
di prodotti e servizi:

All’interno dei sei capannoni di vendita
si trovano 150 stand con frutta, ortaggi
e specialità gastronomiche.
Nel capannone serra le aziende
orticole locali e regionali vendono i
loro prodotti.
Il mercato all’ingrosso dei fiori offre
un’ampia gamma di piante, fiori da
taglio, prodotti per vivaisti e fioristi.
Il macello Schlacht- und Viehhof è
l’indirizzo giusto in cui trovare specialità
gastronomiche in tutte le varianti: pesce,
carne e vino.
Il capannone Andechser Markthalle
fornisce prodotti da agricoltura biologica.
L’ex impianto di smistamento
davanti ai cancelli del piazzale del
mercato ospita oggi esercizi gastronomici
e attività commerciali al dettaglio.
 empre all’esterno del piazzale si trova
S
l’ex sede della cooperativa frutticola
Fruchthof, la più antica zona artigianale
di Monaco, che dopo un’ampia opera di
risanamento si è trasformata oggi in un
quartiere di locali commerciali, atelier
artistici e appartamenti.

