
Last Minute Market: 
trasformare lo spreco in risorse

L’IDEA
Last Minute Market è nata nel 1998 come attività di ricerca della Facoltà di Agraria di Bologna, ideata dal 
Prof. Andrea Segrè. Oggi Last minute Market Srl, Spin-off accademico, offre servizi che rendono 
possibile il recupero delle merci invendute, senza valore commerciale, ancora idonee all’utilizzo.
Ogni anno, in Italia, 1.5 milioni di tonnellate di prodotti alimentari ancora perfettamente consumabili 
finiscono nella discarica. Le eccedenze e gli sprechi si formano, per innumerevoli cause, a qualsiasi livello 
della catena agroalimentare, dalla produzione al consumo. La conseguenza è che ogni anno gettiamo nel 
cassonetto una quantità di beni alimentari pari a un valore di mercato di 4 miliardi di euro.

COSA FACCIAMO
Last Minute Market ha messo a punto un modello di recupero dei beni non venduti o non 
commercializzati, ma ancora perfettamente utilizzabili, a favore di enti caritativi e assistenziali.
Le aree di attività in cui Last Minute Market opera sono le seguenti.
LMM-FOOD:prodotti alimentari, eccedenze di attività commerciali quali supermercati e mercati centrali.
LMM-HARVEST: prodotti ortofrutticoli non raccolti e rimasti in campo.
LMM-CATERING: pasti pronti recuperati dalla ristorazione collettiva (es. scuole, aziende).
LMM-PHARMACY: farmaci da banco e parafarmaci prossimi alla scadenza.
LMM-BOOK: libri o beni editoriali destinati al macero.
LMM-SEED: sementi non conformi agli standard di commercializzazione.

LE RICADUTE
L'attività di Last Minute Market è un vantaggio:
- per chi produce (involontariamente ed accidentalmente) gli sprechi, cioè le imprese;
- per chi può tradurli in risorsa, i bisognosi attraverso gli enti di assistenza;
- per le istituzioni pubbliche (Comuni, Province, Regioni, Asl) e la comunità che conseguono benefici indiretti, 
ambientali e sociali, vedendo diminuire il flusso di rifiuti in discarica e migliorando l’assistenza alle persone 
svantaggiate.

DOVE SIAMO
PIU' DI 10 ANNI DI ATTIVITA' PRESENTI IN 11 REGIONI OLTRE 40 PROGETTI ATTIVI

Per ulteriori informazioni: www.lastminutemarket.it

in collaborazione con Last Minute Market srl, 
promuove il progetto di prevenzione e riduzione dei rifiuti 

e loro riutilizzo a fini sociali attivando 
reti locali costituite dalle imprese, dal terzo settore 

e dalle istituzioni, che consentono di poter recuperare
 i prodotti invenduti nella massima sicurezza 

e massima efficienza a favore di organizzazioni no profit. 


