



Informativa ai sensi dell’art. 25, comma 11 D.L. 179/2012 

Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio 
La società è stata costituita il 20/11/2019 in Milano, notaio rogante Dott. Anna Riberti con 
ufficio in via Filippo Carcano 47, Milano. 

Sede principale ed eventuali sedi periferiche 
Via Pietro Marussig 8, Milano (sede principale) 

Oggetto sociale 
La società ha per oggetto: 
- la produzione, l'importazione ed esportazione, il commercio, all'ingrosso e/o al 
dettaglio, la vendita anche mediante sistemi multilivello o presso il domicilio dei 
consumatori per il tramite di propri incaricati alle vendite a domicilio, nonché la vendita 
per corrispondenza, a distanza, porta a porta, per televendita, a mezzo internet ed il 
commercio elettronico, di: 
* prodotti (di largo consumo e non) per la casa, per la persona e per gli animali (quali a 
titolo esemplificativo prodotti per la pulizia della casa, prodotti per l'igiene della 
persona, detergenti, cosmetici, prodotti affini ai precedenti);  
* prodotti alimentari, integratori e/o prodotti dietetici alimentari e nuovi ingredienti 
alimentari facenti parte del c.d. novel food;  
* libri e prodotti audiovisivi;  
* prodotti per il benessere e dispositivi medici, nei limiti consentiti dalla legge;  
* articoli per la casa (biancheria per la casa, prodotti tessili, tappeti, rivestimenti per 
pavimenti, casalinghi, materassi, poltrone, reti, posateria, pentolame, arredi e tendaggi); 
* elettrodomestici e piccoli utensili; 
* prodotti per il fitness e per la cura del corpo; 
* prodotti per il tempo libero; 
* bomboniere e ceramiche; 
* prodotti di vetreria, porcellana e maioliche, 
il tutto sia in proprio che per conto terzi. 
La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che 
saranno ritenute utili dall’organo amministrativo per il conseguimento dell’oggetto 
sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico e di ogni attività 
che la legge riserva a soggetti diversi dalla presente società. 

In qualità di Società Benefit, la società intende perseguire finalità di beneficio comune 
e operare in modo responsabile, sostenibile, trasparente nei confronti di persone, 
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comunità, territori e ambiente, attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri 
portatori di interesse. 
La società riconosce che parte del proprio scopo sia conseguire profitto dall’attività 
oggetto del proprio operato per sostenerne la vitalità e il continuo miglioramento, per 
generare nuove opportunità di lavoro e per distribuire una parte di questi profitti 
annualmente ai propri soci. Tuttavia la società riconosce anche che ciò non possa 
prescindere dall’operare nel mondo secondo valori di giustizia ed equità e con l’intento 
di restituire alla collettività più valore di quanto estratto. 
Pertanto la società si impegna a: 
1. offrire soluzioni tecnologiche e/o commerciali volte a ridurre l’impatto del 
consumatore finale sul pianeta. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, questo potrà 
avvenire tramite l’offerta di alternative all’uso di materiali plastici usa e getta, di servizi 
che riducano l’impatto dell’uomo sull’ambiente e di servizi di compensazione di 
emissioni di CO2; 
2. reinvestire una parte significativa degli utili in progetti finalizzati alla cura dell’ambiente 
e alla promozione di una cultura di sostenibilità ambientale; 
3. operare responsabilmente verso le persone, supportando la piena espressione del 
potenziale dell’individuo; favorire la crescita professionale dei propri collaboratori; 
praticare una politica inclusiva all’interno dell’azienda, creando le condizioni favorevoli 
all’accoglienza, alla flessibilità e alla qualità del lavoro, anche con iniziative specifiche a 
sostegno della conciliabilità degli impegni lavorativi e familiari.”; 
3 bis. La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i 
compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all’art. 3.2 che 
precede. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell’Impatto. La società 
redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, 
allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La 
relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che 
il Responsabile dell’Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della 
trasparenza. 
La valutazione dell’impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio 
comune verrà effettuata dalla società sulla base di standard di valutazione internazionali 
riconosciuti.”. 

Breve descrizione dell’attività svolta 
LA SOCIETA' SI OCCUPA DELL'IDEAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI PER LA 
DETERSIONE DELLA CASA IN GRADO DI RIDURRE CONSISTENTEMENTE L'IMPATTO AMBIENTALE 
DELLE PULIZIE DOMESTICHE. 
LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI PRODOTTI DETERGENTI PER LE SUPERFICI SI PRESENTANO 
OGGI READY-TO-USE, OVVERO IN FORMA LIQUIDA, CONTENUTA IN UNO SPRUZZINO DI 
PLASTICA, PRONTA PER ESSERE UTILIZZATA. 
I PRODOTTI PROPOSTI DA POOLITO SONO INVECE STATI FORMULATI PER PRESENTARSI IN UNA 
FORMA SOLIDA E SUPERCONCENTRATA, COMODAMENTE RICOSTITUIBILE DIRETTAMENTE DAL 
CONSUMATORE FINALE TRAMITE L'AGGIUNTA DI ACQUA DEL RUBINETTO. 
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QUESTO APPROCCIO HA DUE VANTAGGI FONDAMENTALI IN AMBITO CONSERVAZIONE DELLE 
RISORSE: 
- LA POSSIBILITA' DI RICOSTITUIRE IL PRODOTTO DIRETTAMENTE A CASA PROPRIA FA SI’ CHE 
NON SIA NECESSARIO RICOMPRARE OGNI VOLTA UN FLACONE DI PLASTICA MA SIA POSSIBILE 
RIUTILIZZARE FLACONI GIA' IN PROPRIO POSSESSO; 
- GRAZIE ALLA MASSA RIDOTTA, LE EMISSIONI IN FASE DI TRASPORTO SONO ABBATTUTE DEL 

98%. 
BENCHE' BEN NOTO DA UN PUNTO DI VISTA DI PROCESSO CHIMICO, LA DISPERSIONE IN ACQUA 
DA PARTE DI UNA FORMULAZIONE SUPERCONCENTRATA NON E' PRATICAMENTE MAI STATA 
APPLICATA A QUESTA CATEGORIA DI PRODOTTI IN QUANTO PRESENTA ALCUNE DIFFICOLTA'. PER 
ESEMPIO, LA NECESSITA' DI FORMULARE IL PRODOTTO IN MODO CHE POSSA DISPERDERSI 
SPONTANEAMENTE IN ACQUA FREDDA, IN UN TEMPO RAGIONEVOLE PER IL CONSUMATORE 
FINALE, RITENENDO ALLO STESSO TEMPO LE PERFORMANCE PULENTI NECESSARIE NONCHE' UN 
BASSO IMPATTO AMBIENTALE. DA UN PUNTO DI VISTA DI COMPONENTI UTILIZZATE, CIO’ HA 
RICHIESTO UN DISCRETO DISPENDIO DI TEMPO ED ENERGIE NELLA FASE DI R&D PORTATA 
AVANTI CON IL NOSTRO FORNITORE. 

Elenco soci e relativi titoli di studio 
Alessandra BESTETTI, socio di maggioranza, fonder e CEO: laurea magistrale in Fisica, 
PhD in Chimica 
Davide BESTETTI: master in informatica 

Ai sensi dell’art. 25, comma 11 del D.L. 179/2012, il sottoscritto Alessandra BESTETTI, nella 
sua qualità di legale rappresentante della società, autorizza la ripubblicazione gratuita 
da parte di soggetti terzi dei dati e delle informazioni contenute nella presente tabella e 
nei documenti informatici ad essa collegati, purché la ripubblicazione effettuata da terzi 
sia rispondente ad esigenze e finalità non contrarie alla vigente normativa; non 
comporti violazione dei diritti garantiti dal vigente Codice in materia di protezione dei 
dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003, ai titolari dei dati ripubblicati. 

L’ultimo bilancio depositato è disponibile al seguente per consultazione. 
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