
ZeroPerCento
per la tua azienda



Chi Siamo
ZeroPerCento è un’esperienza di accoglienza 
e di eccellenza.

Nasciamo dal desiderio e dalla volontà di aiutare
giovani con disabilità intellettive a reintrodursi, o
affacciarsi per la prima volta, nel mondo del lavoro. 

Siamo dunque, a tutti gli effetti, un business solidale:
ai nostri ragazzi vengono assegnate specifiche
mansioni svolgendo le quali non solo imparano il
mestiere ma, rendendosi nel tempo autonomi,
acquisiscono fiducia in loro stessi.

Gestiamo due botteghe di vicinato etiche a Milano,
uno shop online con consegna a domicilio e servizi per
le aziende.

Tutti i nostri prodotti sono etici e prevengono da
produttori che lavorano nel rispetto dell'uomo e
dell'ambienteKey Investors



Catering etico

Consegne in azienda 
personalizzate

Cesti per le occasioni 
speciali

I nostri servizi
dedicati alla tua
azienda

Accompagnamento 
nell’inserimento in 
azienda di categorie 
protette 



Catering Etico
Filiera etica e sociale, eccellenza, plastic free, 

agricoltura biologica e km0: così nasce la selezione 
delle nostre materie prime per garantirti un servizio 

di eccellenza.
 

Realizziamo banqueting ecosostenibili e solidali 
con cui poter gustare sapori e profumi autentici del 
territorio. Le nostre proposte sono sempre uniche: 

ogni catering  è infatti realizzato su misura, da 
immaginare, creare e realizzare insieme.

 
Ci occupiamo sia di coffee break ma anche di 

pranzi e aperitivi più ricercati.
L'allestimento è curato personalmente da noi e 

utilizziamo solo materiali plastic free e 
biodegradabili



Consegne in azienda personalizzate
Con ZeroPerCento ogni settimana 
puoi migliorare il benessere nella 
tua azienda

Consegniamo direttamente nei tuoi 
uffici prodotti di qualità ideali per 
snack e pause salutari e sostenibili

Potrai scegliere tra frutta e verdura 
bio di stagione, frutta secca, succhi 
di frutta, cioccolatini, snack salati, 
bibite, yogurt e latte, caffè e molto 
altro anche senza glutine

Non abbiamo minimi di ordine nè 
obblighi di ordini prefissati.



Cesti per le
occasioni speciali
Per stupire i tuoi clienti e dipendenti nelle 

festività, non puoi non scegliere i nostri 
cesti

 
Sono personalizzati in base alle tue 

richieste e hanno solo prodotti di 
eccellenza e di prima qualità

 
Grazie ai nostri cesti, il destinatario del 

regalo saprà che la tua azienda sostiene il 
nostro progetto sociale di inclusione 

lavorativa



Accompagnamento nell’inserimento in 
azienda di categorie protette 

 
Selezionare e introdurre in azienda 

una risorsa in categoria protetta non
è semplice e noi lo sappiamo bene.

 
Per questo possiamo affiancare e 

accompagnare la tua azienda nella 
scelta del candidato più idoneo alla

mansione da te individuata.
 

Formeremo inoltre la risorsa in 
categoria protetta e la affiancheremo 

anche nei primi mesi per un 
inserimento win win



Garantire pause
salutari e buone, 

ti aiuterà a 
rendere i tuoi 

dipendenti più 
felici

I vantaggi per la tua azienda

Miglioramento del  
benessere in azienda

Miglioramento 
dell'immagine della tua 

azienda
Stai scegliendo solo prodotti etici 

che rispettano l'ambiente e l'uomo.
Stai anche sostenendo la comunità 

in cui operi e soprattutto stai 
creando lavoro per persone con 

disabilità intellettiva

Risparmio e aumento 
della produttività

Aumenta la produttività dei 
dipendenti con bassi 

investimenti aziendali, 
interamente deducibili



ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI



Email
cooperativa@zeropercento.org

Website
Scegli ZeroPerCento ed entra 
nel nostro mondo di eticità e 
sostenibilità

www.zeropercento.org

Telefono
3248421174

Social
@zeropercento


