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Per BreakCotto, la cooperativa sociale Chicco Cotto mette a disposizione educatori e personale specializzato per 
avviare le persone con disabilità e disturbi dello spettro autistico al mondo del lavoro. Chicco Cotto non è solo 
un’impresa sociale di vending su scala nazionale, ma una società in grado di competere sul mercato e avere il 
coraggio di essere uguale a tutte le altre.

IVS Italia - Your Best Break è invece il più grande gruppo italiano specialista della pausa grazie ai 
suoi distributori automatici di bevande, snack e prodotti no food. L’azienda offre il servizio più efficiente e 
all’avanguardia del settore: soddisfa le esigenze dei clienti supportandoli dalla progettazione all’installazione degli 
spazi dell’Area Break, si prende cura del servizio giornaliero di vending, propone il massimo livello di evoluzione e 
tecnologia.

L’impresa sociale BreakCotto nasce quindi dalla partnership tra IVS Italia e Chicco Cotto, rifornendo uffici,  
scuole, ospedali, biblioteche e grandi aziende. In BreakCotto ogni persona, secondo le sue abilità psico-fisiche, 
impara ogni fase del processo: approvvigionamenti, rifornimento, manutenzione e rendiconto. In tal modo, tutti 
i giovani (e non) coinvolti contribuiscono all’assoluta qualità della filiera dei grandi professionisti italiani della 
pausa.
Insomma, BreakCotto è un’avventura imprenditoriale unica nel suo genere, che propone anche un nuovo sistema 
di formazione e lavoro: un esempio di collaborazione tra scuola e azienda che si sta diffondendo in Italia e in 
Europa.
In altre parole, un sogno diventato realtà per dare dignità alle persone autistiche.

Perché la dignità è meglio della carità.

storia



I NOSTRI COLLEGHI

Ognuno di noi desidera essere apprezzato per ciò che è e per ciò che è in grado di fare.
Purtroppo a volte, nella vita, ci sono dei filtri che ci impediscono di vedere la totalità della 

persona e tendiamo vederne solo le difficoltà.
I nostri uomini e donne di Breakcotto non lavorano con noi perché “poveretti” ma in quanto 

bravi e capaci, come e più degli altri. Valorizzano le loro capacità molte volte uniche ed 
inimitabili. Vengono specializzati attraverso percorsi “differenti” e altamente certificati ma altresì 

compiendo tutte le formazioni dovute (sicurezza sul lavoro, Haccp…).
Dimostrando che ciascuno può esprimersi al meglio, anche oltre i filtri della nostra società per 

portare, nel nostro caso, negli uffici, scuole, ospedali... un servizio a volte inaspettatamente 
efficiente e professionale ma anche...

Il coraggio di essere uguali!



IL NOSTRO CONTROLLO

SALA REGIA ARD (Addetti al Rifornimento)
La nostra esperienza di monitoraggio attraverso la telemetria è ormai consolidata: i 
monitor della Sala Regia Rifornimento permettono di controllare per ogni singolo 
distributore installato lo storico e la situazione dell’approvvigionamento, 
i passaggi di ricarica pianificati e la priorità di eventuali richieste di 
rifornimento non programmate. Il controllo è sempre affidato alla 
competenza del regista, che verifica costantemente e in tempo reale 
che il percorso di ogni addetto copra le esigenze di tutti i Clienti che lo 
compongono.

SALA REGIA TEC (Assistenza Tecnica Distributori)
La Sala Regìa Assistenza tecnica è un’area appositamente dedicata 
alla gestione, al controllo e al monitoraggio delle principali attività 
di assistenza e manutenzione dei distributori; basa la propria 
unicità su una piattaforma tecnologica che è collegata con tutto 
il personale in assistenza grazie a portable devices di ultima 
generazione con localizzatore GPS, che permettono di comunicare 
dati e informazioni alla sede, via GPRS, e di monitorare in 
tempo reale tutte le richieste di guasto. In questo modo, tutte le 
informazioni riguardanti prodotti, distributori, forniture e richieste 
di assistenza sono perfettamente sotto controllo, per intervenire in 
caso di necessità, garantire un corretto funzionamento dei distributori 
automatici e una costante qualità dei prodotti erogati.



i professionisti
del break





LA NOSTRA ATTENZIONE

Call Center
Gli operatori sono formati nell’accogliere il Cliente 

offrendo prontamente assistenza.
La gestione del traffico telefonico è condivisa 

unicamente da strutture interne con l’unico obiettivo 
specifico in termini di soddisfazione del Cliente e 

rapidità nella risoluzione dei problemi.
Il Call Center è contattabile 7 giorni su 7.

Customer Care
Avrete sempre a disposizione un interlocutore in grado 

di far fronte con immediatezza alle Vostre richieste 
inerenti al servizio fornito.

Questa figura di “front line” collabora con le funzioni 
di coordinamento di filiale, e quindi con gli uffici 

preposti all’individuazione delle soluzioni che possano 
soddisfare o rispondere nell’immediato a quanto 

messo in evidenza, informandovi sugli sviluppi e sul 
buon esito dell’intervento richiesto, e garantendo 
la soluzione delle criticità comunicate, di qualsiasi 

natura.



OVUNQUE PIÙ FORTI, INSIEME

Per erogare il servizio con tempestività ed efficienza la copertura 
del territorio è fondamentale. BreakCotto, grazie alla copertura 
territoriale di IVS Italia, che è il principale operatore del settore per 
fatturato ed estensione sul territorio nazionale, opera sempre in 
prossimità dei propri Clienti.
I dipendenti di BreakCotto che svolgono le attività di rifornimento, 
pulizia e sanificazione sono seguiti giornalmente in tutte le loro attività 
del quotidiano da “tutors” al fine di dare il migliore servizio ai Clienti.
Nelle sedi operative hanno sede il personale addetto al rifornimento, 
i tecnici, il magazzino prodotto, i commerciali, gli ispettori ed il 
responsabile.
La forte presenza sul territorio delle sedi ci consentono, oltre ad una grande 
tempestività di intervento, anche una ridottissima percorrenza delle merci 
dal magazzino di stoccaggio ai principali punti di distribuzione del 
prodotto.
Tutti i dipendenti sono formati rispetto alle normative cogenti in ambito, 
safety, sicurezza alimentare e ambiente.

Il tutto unito all’utilizzo di Distributori a basso impatto ambientale, 
mezzi di trasporto “verdi” e gestione  secondo le logiche di buona 
prassi ambientali dettate dalle Certificazioni 9001 qualità, 
22000 sicurezza alimentare, 14001 ambiente e 45001 
sicurezza sul lavoro, ci consente di affermare che attualmente 
nessun altro operatore può garantarire la stessa efficienza 
nell’erogazione del servizio.



decisamente 
all’avanguardia





Usa coffee cApp per pagare il 
tuo break con lo smartphone 

in modo facile e veloce.

Campana 
sottovuoto per 
assicurare un 
caffè sempre 

fresco

TOUCH ADDIO MONETE

FRESH

LA NOSTRA TECNOLOGIA



I NOSTRI DISTRIBUTORI

Siamo esperti nelle posizioni di alto 
passaggio: Aeroporti, Stazioni, Metro, 
Ospedali, Università, garantendo un 
servizio tempestivo e costante, tutelato 
dai nostri professionisti del 
Vending.

Il nostro expertise in spazi iperprotettivi 
come gli ospedali e cliniche ci 
permette di adattarci alla proposta di: 
prodotto specializzato, sanificazioni, 
autorizzazioni e requisiti 
speciali di orari e accessi.

Siamo presenti negli uffici (pubblici e privati) dove diamo 
servizi di Vending sia a pagamento diretto dell’utente che 
fatturabile direttamente all’azienda, andando incontro alle 
esigenze e alla tipologia di break richieste oggi.
Non solo una scelta di qualità ma anche una 
scelta etica e utile nel bilancio sociale della 
azienda ospitante.

UFFICI

Molte scuole hanno scelto i nostri 
servizi, non solo per le macchine 
eleganti e di bella presenza, ma anche 
per il nostro laboratorio didattico per 
la disabilità, che creiamo 
formando i docenti in 
loco.

SCUOLEYOUR BEST BREAK OSPEDALI

Siamo presenti in location H24 e strutture aperte.
Questa presenza non solo dimostra la poliedricità della 
nostra azienda e la professionalità dei nostri ragazzi ma 
è anche una prova “pubblica” che i soggetti in difficoltà 
possono essere competitivi in qualunque location 
del Vending.

NEGOZI H 24



follemente 
precisi





LE NOSTRE AREE BREAK



Scopri come compiere 
una scelta etica, sociale e 

attenta all’ambiente.

MOLE COLA

PLASTIC CONTROL

L’ACQUA CON 
UNA MISSIONE

Collaborando nella filiera del 
riciclo dei nostri envasi.

Bicchieri in carta per le bibite 
calde.

Il cuore italiano di Molecola pulsa nel cuore della Grande Mela.
Per la prima volta nella storia, grazie alla collaborazione con 
Eataly, la cola più italiana del mondo arriva sugli scaffali di 
Chicago, New York, Boston e Los Angeles, pronta a conquistare 
anche gli americani con il suo gusto irresistibile.

DAL 2016 MOLECOLA SOSTIENE RENKEN, ASSOCIAZIONE 
ITALIANA CHE OPERA IN SENEGAL PER L’EDUCAZIONE E LA 
TUTELA DEI BAMBINI

Renken è un’associazione di cooperazione internazionale senza 
fine di lucro nata nell’ottobre del 2006 a Torino in seguito ad un 
viaggio in Senegal intrapreso da alcuni soci fondatori.

I progetti di Renken mirano a migliorare la qualità di vita delle 
popolazioni nei Paesi dove l’associazione opera. Le attività 
primarie in Italia riguardano gli ambiti della sensibilizzazione 
e dell’educazione allo sviluppo, mentre in Senegal sono rivolte 
soprattutto all’istruzione e alla salute dei bambini.

UNA COLA ITALIANA ALLA CONQUISTA DEGLI USA

I NOSTRI PRODOTTI



yes,
we can





UNITI E COMPETENTI

Formazione continua
Integrazione scuola / lavoro
Ricerca della professionalità

Esperti del Vending
Operatori specializzati

Copertura internazionale

LA RISTORAZIONE
#diversamenteautomatica



FAI IL BUONO CON NOI

PUOI... 
ANCORA 

DI PIÙ

CON 
NOI 
PUOI

NON TI 
BASTA?

Ove consentito nelle 
regioni che hanno già 

fatto propria la normativa 
nazionale affidandoci 

le tue necessità di 
ristorazione automatica 
potrai anche accedere 
allo scarico totale o di 
una parte delle quote 

sociali obbligatori.

Nel tuo Bilancio sociale: 
scegliendo noi, con gli 

stessi servizi e benefici di 
una qualsiasi azienda di 
Vending potrai inserire 

nel tuo bilancio sociale le 
attività che grazie alla tua 

fiducia possiamo porre 
in essere per persone 

svantaggiate o con 
difficoltà.

Ricevere un Servizio 
sorprendentemente 

attento a tutte le esigenze 
del cliente e preciso 

nella sua presentazione 
come pochi sanno 

fare e dando fiducia 
a un progetto davvero 

“speciale”.



una storia da raccontare





BREAKCOTTO S.R.L. IMPRESA SOCIALE
Sede Legale: Via Paderno 2, 24068 Seriate (BG)
Sede Operativa: Via Veronese 229, 10148 Torino

Numero verde: 800 801 213
info@breakcotto.com - pec: breakcotto@legalmail.it

Tutte le persone fotografate non sono attori ma 
alcuni dei reali protagonisti del nostro progetto


