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Con chi lavoriamoCosa facciamo

LMM è un’impresa sociale, spin
off accreditato dell’Università di
Bologna. Dal 1998 aiutiamo
aziende ed enti pubblici a
prevenire e ridurre gli sprechi

attraverso servizi ad alto
contenuto innovativo. In
particolare ci occupiamo di:

• recupero di eccedenze

• corsi di formazione

• piani di comunicazione

• attività di monitoraggio

• stima degli impatti territoriali

Last Minute Market
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Last Minute Market collabora con Leroy Merlin Italia per lo sviluppo degli «Empori Fai

da Noi» in tutto il territorio nazionale.

Inoltre, LMM affianca LMI nelle fasi di attivazione dei recuperi della merce invenduta

e della demarque, durante le fasi di monitoraggio e valorizzazione delle attività e per

lo sviluppo delle nuove progettualità basate sui concetti di economia circolare ed

economia della condivisione.

Leroy Merlin Italia e Last Minute Market 
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Un'economia circolare mira a mantenere per un tempo ottimale il

valore dei materiali e dell'energia utilizzati nei prodotti nella catena

del valore, riducendo così al minimo i rifiuti e l'uso delle risorse.

Infatti, impedendo che si verifichino perdite di valore nei flussi delle

materie, questo tipo di economia crea opportunità economiche e

vantaggi competitivi su base sostenibile.

Tra gli strumenti per l’economia circolare, in particolare due

riguardano l’attività peculiare prevista dalla collaborazione di LMM

e LMI:

• Economia della condivisione – esistono modalità alternative di

distribuire e utilizzare i beni rispetto all’economia basata sulla

proprietà e il consumo individuale dei beni

• Riutilizzo, riparazione e rigenerazione nel quadro dell’economia

circolare, aumentare il «grado di utilizzo» di un determinato

bene comporta inevitabilmente una riduzione del consumo di

risorse destinate alla produzione di nuovi beni.

Empori Fai da Noi – Economia Circolare
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Gli Empori Fai da Noi sono luoghi di condivisione di materiale

dove le persone o le famiglie in difficoltà che necessitano di

effettuare lavori di manutenzione di base, piccole ristrutturazioni o

lavori di decorazione, possono utilizzare gratuitamente – come

presso una biblioteca – gli utensili necessari.

A questi utenti l'Emporio può fornire dei kit di merce consumabile

(vernici, stucchi, malta, lampadine) e/o dell'attrezzatura

necessaria per i lavori con il coinvolgimento del "reso solidale".

Leroy Merlin crede nell’importanza di una società fondata sulla

condivisione, in cui fare rete diventa non solo una necessità, ma

anche un valore per la comunità. Un’idea originale per offrire

aiuto a persone e famiglie in difficoltà ma soprattutto per

generare valore sociale per la comunità.
Emporio Fai da Noi “Téktón: La bottega di San Giuseppe” 

Bergamo

Empori Fai da Noi - Cosa sono
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28 Empori attivi a settembre 2019

✓ 25 Questionari inviati
✓ 25 Risposte ricevute

Empori Fai da Noi - settembre 2019
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1. Emporio della solidarietà “Papa Francesco”, Pescara

2. Emporio Fai da Noi AltroModo, Casal di Principe

3. Emporio fai da noi “la Fraternità”, Rimini

4. Emporio Fai da Noi presso il Mercato di Piazza Grande, Bologna

5. Emporio Fai da Noi, Piacenza

6. Emporio Solidale Il Sole, Casalecchio di Reno

7. Emporio Fai da Noi “da Nando”, Mentana (Roma)

8. Emporio Fai da Noi Solidale, Roma

9. Emporio di Settimo Milanese

10.Emporio Fai da Noi Social Market, Milano

11.Emporio Fai da Noi “Abitabile”, Milano

12.Emporio fai da Noi – Banco di Comunità di Castiglione delle Stiviere

13.Emporio fai da noi “Téktón: La bottega di San Giuseppe”, Bergamo

14.Emporio della solidarietà Caritas Ambrosiana – Milano/Barona

Empori Fai da Noi - settembre 2019
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15.Emporio Fai da Noi Abitabile Torino

16.Emporio Fai da Noi “Officina di Comunità”, Torino

17.Emporio Fai da Noi “Utensiloteca”, Biella

18.Emporio Fai da noi – S.A.N. Scuola di agricoltura naturale Cerreto d’Asti

19.RJUSO Collettivo! Putignano

20.Emporio Fai da Noi, Palermo Brancaccio

21.Emporio Fai da Noi Palermo Albergheria

22.Emporio Fai da Noi - Catania

23.Emporio Solidale “Fai da Noi”, Campi Bisenzio 

24.Mercatino della Zizzi, Livorno

25.Emporio Siloe Onlus Ponte San Giovanni (PG)

26.Emporio Azalea Verona

27.Emporio Gramigna Verona

28.Emporio Solidale Casa dell’Ospitalità Mestre

Empori Fai da Noi - settembre 2019



Nel 2018 Leroy Merlin ha

implementato un nuovo

progetto di recupero degli

invenduti dal cento logistico di

Piacenza.

Nel primo semestre 2019 sono

stati ritirati 14 bancali di

ferramenta, illuminazione,

sanitari e lavabi dal centro

logistico 2019.

L’obiettivo del progetto è

mettere a disposizione, agli enti

aderenti alla rete Empori Fai da

Noi, la merce che per diversi

motivi non può più essere

venduta ma che può ancora

essere utilizzata.

10

Recupero effettuato 

presso il centro 

logistico di  Piacenza

Empori Fai da Noi - Recupero dal centro logistico 
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Leroy Merlin prevede la

possibilità di attivare, in

collaborazione con i punti

vendita associati agli enti gestori

degli Empori, un sistema di

recupero sistematico della

merce non più vendibile per

ragioni commerciali (ad es.

perché leggermente difettata,

per cambi gamma, campioni).

Sulla base dei dati e informazioni

forniti dagli enti si stima che il

Progetto «Demarque» abbia

consentito agli 8 Empori già
attivi nel 1° semestre di

recuperare circa 70 bancali di

merce per un valore di oltre

32.000 €.

Empori Fai da Noi - Recupero dai punti vendita 

Recuperi effettuati 

presso i punti 

vendita di San 

Giovanni Lupatoto 

(VR) e Casalecchio 

di Reno (BO)



Gli Empori Fai da Noi già attivi sul

territorio, o gli Enti del Terzo

Settore interessati alla gestione

di un Emporio, possono attivare

degli «sportelli» come nodi di

prossimità territoriale e

mediazione culturale sul tema

del risparmio energetico e della

lotta alla povertà energetica. La

formazione degli operatori è

fornita da Leroy Merlin Italia.

Attualmente solo un emporio ha

attivato l’iniziativa, i restanti 24

sono interessati ad attivare lo

sportello per la lotta alla povertà

energetica entro l’inizio del 2020. 12

Sportello 

«Lotta alla povertà energetica»

Empori Fai da Noi – Lotta alla povertà energetica

Iniziativa «Lampadina sospesa» presso un p.to vendita

LMI di Milano con la collaborazione della Caritas

Ambrosiana
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1. Quanti prestiti di attrezzi avete effettuato nel primo semestre 2019?

Nel primo semestre 2019 sono

stati effettuati 304 prestiti in

totale.

La media dei prestiti di attrezzi

risulta essere di 12 per singolo

Emporio per semestre.

6 su 7 empori che presentano

risultati superiori alla media

corrispondono agli Empori attivi

da più tempo, e quindi

probabilmente più conosciuti sul

proprio territorio.

I risultati del questionario - Domanda 1

12
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I risultati del questionario - Domanda 2

2. Quante donazioni di materiale consumabile avete effettuato nel primo semestre 2019?

67

Nel primo semestre 2019 sono

state donate 1.682 unità di

materiale consumabile grazie al

progetto.

La media per i 25 empori

considerati risulta essere di 67

pezzi donati per singolo emporio

nel primo semestre 2019.
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I risultati del questionario - Domanda 3

3. Destinazione dei prodotti

8

9

10

14

15

Altri enti no profit che ne fanno

richiesta

Strutture gestite direttamente

dall'ente (es: dormitori; comunità

ecc.)

Persone inserite in progetti di

Housing sociale

Persone in difficoltà seguiti

direttamente dall'ente gestore

Persone segnalate dai servizi sociali

e/o centri di ascolto

Numero di risposte per ogni destinazione

In prevalenza i beni dell’Emporio

vengono destinati a persone

segnalate dai servizi sociali e/o

centri d’ascolto, o persone in

difficoltà seguite direttamente

dall’ente gestore.

Risultano meno rilevanti gli utilizzi

all’interno delle strutture gestite

direttamente dagli enti (9

empori) e le richieste da parte

di alte associazioni non lucrative

(8 empori).



È stato chiesto agli Empori se utilizzano i documenti per regolare l’accesso presso l’Emporio.

11 Empori su 25 utilizzano la seguente modulistica prodotta da LMM e Leroy Merlin:

• Regolamento Empori fai da Noi

• Modulo consegna materiale

• Registro utensili e consumabili

16

I risultati del questionario - Domanda 4

4. Accesso all’Emporio

11
14

Si No
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I risultati del questionario - Domanda 5

5. Acquisto nuovi prodotti

5
20

Si No

4 Empori hanno acquistato

sia prodotti nuovi che gli stessi

prodotti assegnati all'apertura

dell’Emporio.

1 Emporio ha acquistato altri

prodotti per incrementare

l'assortimento.

È stato chiesto agli Empori se dall’attivazione ad oggi hanno effettuato dei nuovi acquisti rispetto

al kit fornito all’apertura.
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I risultati del questionario - Domanda 6

6. Attivazione progetto «Demarque»

È stato chiesto agli Empori se hanno già attivato il progetto «Demarque», cioè i recuperi dei

prodotti invenduti dal punto vendita associato. Chi è già attivo ha fornito un dato sul valore

economico della merce recuperata, invece chi non ha ancora attivato i recuperi ha

comunicato una data ipotetica in cui sono disponibili ad avviare il progetto.

8

15

2

Si Ancora No Non siamo interessati

I 15 Empori che non hanno ancora

attivato il recupero dei prodotti

invenduti dal punto vendita sono

interessati ad avviare il progetto entro

l’inizio del 2020.

Gli 8 Empori già attivi nel 1° semestre

hanno recuperato prodotti per un

valore di oltre 32.000 €.*

*dato fornito dagli Enti partner
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24

Si Ancora No
19

I risultati del questionario - Domanda 7

7. Attivazione progetto «Lotta alla povertà energetica»

Leroy Merlin, attraverso il progetto "Lotta alla Povertà Energetica", offre un supporto per il

risparmio idrico, termico ed energetico a persone e nuclei familiari a rischio di povertà.

Tutti i restanti 24 Empori sono

interessati ad attivare lo sportello per

la lotta alla povertà energetica entro

l’inizio del 2020.
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I risultati del questionario - Domanda 8

8. Grado di soddisfazione generale

La media sul grado si soddisfazione è di 3,8, un dato che conferma l’ottima riuscita del progetto.

1

2

3

4

5
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Si evidenza un elevato gradimento del progetto da parte degli
enti coinvolti (3,8/5).

Sulla base dei dati e informazioni forniti dagli enti si stima che
l’attività semestrale dei 25 Empori attualmente attivi possa essere
così riassunta:

 304 prestiti di attrezzi (indipendentemente dal numero di
attrezzi prestati).

 1.682 unità di materiale consumabile donate dagli Empori.

 70 bancali di merce per un valore di oltre 32.000 € di prodotti,
recuperati presso i punti vendita grazie al progetto
«demarque» e ritirati gratuitamente dagli enti associati.

 14 bancali di ferramenta, illuminazione, sanitari e lavabi
recuperati dal centro logistico di Castel San Giovanni (PC) e
ritirati da alcuni degli enti accreditati.

Conclusioni



Last Minute Market per Leroy Merlin Italia

Settembre 2019


