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€ 5.172.074
Anno 2016

€ 4.984.329
+3,8%



Remunerazione del Personale 12.240.533,52 94,4%

Personale dipendente socio 9.628.290,21 74,2%

Personale dipendente non socio 2.472.674,87 19,1%

Personale non dipendente socio 31.680,00 0,2%
Personale non dipendente non socio 107.888,44 0,8%

Remunerazione della Pubblica 
Amministrazione

104.062,41 0,8%

Stato, Regioni, Provincie, Comuni 104.062,41 

Liberalità esterne 72.991,83 0,6%



€ 12.224.290



Il socio medio di Zerocento è una  di 

e ha  di età. È diplomata e lavora in Zerocento dal 

 all’interno di un . Ha 

un , è inquadrata al  e nel corso 
del 2017 ha effettuato . Risiede a  

e lavora in un servizio del .

Ah.... è dell’ .

donna nazionalità italiana 

42 anni

giugno del 2008 servizio alla prima infanzia

contratto a 32,5 ore livello D1
22,11 ore di formazione Faenza

distretto Faenza/Valle del Senio

acquario



Una società a socio unico per la gestione di una  

 in grado di permettere lo 

e di fornire  tra le 

cooperative aderenti. Vuole inoltre 

 anche attraverso la promozione di servizi 
di  ad aziende profit del territorio.

piattaforma 

di condivisione scambio di 

informazioni occasioni di formazione

strutturare ed aggregare il 

mercato della domanda/offerta di lavoro nel settore della 

cooperazione sociale
welfare aziendale



Da settembre 2017 Zerocento ha attivo all’interno del suo sito 

un

che la Cooperativa offre direttamente come i servizi integrativi 

scolastici, i centri estivi, i soggiorni e i servizi aggiuntivi alla 

prima infanzia. Al 01.06.2018 sono stati effettuati oltre 

 per circa .

 e-commerce per permettere ai cittadini di acquistare 

direttamente ed in qualsiasi momento della giornata i servizi 

1.300 

ordini € 150.000 di fatturato



La Cooperativa Zerocento ha conseguito il , 

rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

ottenendo .
Il Rating di legalità è lo strumento di valutazione, attivato su 

base volontaria, che 

, oltre alla regolarità retributiva, contributiva e 

assicurativa nei confronti dei lavoratori.



Con il gruppo di ricerca  dell’Università di 

Ferrara, ha promosso una 

.

In collaborazione con la Consulta dello Sport di Cervia, ha dato 

vita al progetto 

 politico e 

protezione internazionale.

propone una serie di soluzioni alle molteplici 

esigenze delle famiglie, degli anziani e delle persone più fragili 

offrendo .

MD Next City Lab

ricerca sul territorio faentino per 

conoscere le abitudini delle famiglie rispetto alla tecnologia

Iride ASD, un’associazione sportiva di calcio 

dilettantistico composta da giovani richiedenti asilo

Benessere Nonni 

servizi di  assistenza
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