
Pulcinella 
Di Pietro Volpato e Pietro Maienza 

 

Pulcinella è un’azienda napoletana che nasce grazie 

all’incontro di due grandi pionieri del marketing italiano: 

Pietro Maienza e Pietro Volpato. 

Stanchi di mangiare prodotti che in maniera indiretta 

inquinano l’ambiente, i due giovani imprenditori decidono di 

favorire la produzione d’eccellenza italiana, per ottenere 

prodotti a chilometro 0 e cercare di preservare l’ambiente. 

E in più, grazie all’applicazione “PulcinellaBio”, si può 

usufruire di un servizio online che porta i nostri prodotti 

direttamente nelle vostre case. Per renderlo sostenibile il 

servizio viene effettuato attraverso l’utilizzo di biciclette.  

Naturalmente tutti i prodotti Pulcinella sono al 100% 

biologici, con tanto di logo biologico europeo. 

E infine, comprando i nostri prodotti, grazie a un algoritmo, 

viene piantato un albero in Malesia, lo stato con il tasso di 

deforestazione più alto.  

In pratica l’algoritmo funziona solo ed esclusivamente grazie 

a voi, nostri affezionati clienti: ogni volta che effettuate un 

acquisto online, l’algoritmo mette da parte il 5% dei 

guadagni della vendita dei prodotti. Ogni volta che si 

raggiungono i 20€, l’algoritmo paga un’azienda locale della 

Malesia che provvede a piantare un nuovo albero. 

Naturalmente noi controlliamo scrupolosamente che ogni 

albero venga piantato e seguito nella sua verde e rigogliosa 

crescita, correttamente e amorevolmente.  

Siamo felici di annunciare che in Malesia sono già cresciuti 

più di cinquanta alberi, un numero che può sembrare 

irrisorio, ma per chi abita in quell'angolo del mondo e vede 

diminuire le foreste, è una crescente speranza. 



E se tutto questo avviene è solamente grazie a voi, carissimi 

clienti, che amate la qualità e la sostenibilità dei nostri 

prodotti.  

Pensate, con un piccolo gesto potete regalare grandi attimi 

di felicità; per chi abita in Malesia e per le vostre famiglie, a 

cui donate il piacere di assaporare un’ottima pasta realizzata 

con la nostra farina, fatta con amore, per le persone e per 

l’ambiente. 
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Pietro Maienza 


