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BOTI SRL
PMI INNOVATIVA
a) Boti S.r.l. è stata costituita in data 16/02/2016 in Milano presso lo studio notarile Severini – Ricci –
Calafiori sito in Piazza San Babila, 3, Milano;
b) Sede legale: Via Crocefisso, 8, Milano;
Sede amministrativa: Via Torino, 42, Milano;
Negozi attivi a Dicembre 2020:
• Via Orefici, 5, Milano;
• Piazza Argentina, 3, Milano;
• Alzaia Naviglio Grande, 10, Milano;
• Via Torino, 77, Milano;
• Via Garibaldi 9bis, Torino;
• Largo Respighi, 2, Bologna;
• Via Portico, 71, Oriocenter;
c) L’oggetto sociale comprende:
• Il commercio di vicinato di prodotti alimentari e prodotti non alimentari quali magliette,
gadgets e oggettistica in genere, con annesso laboratorio di produzione;
• Il commercio, anche in forma ambulante e via internet, all’ingrosso e al dettaglio, anche
mediante l’assunzione di mandati di commissione e rappresentanza, di prodotti alimentari e
non alimentari di cui al punto precedente, nonché il confezionamento e la spedizione degli
stessi per conto proprio o di terzi;
• La gestione di pubblici esercizi nel settore della ristorazione come ristoranti, pizzerie, trattorie,
tavole calde e fredde, paninoteche, birrerie, bar, gestione e servizi di catering e qualsiasi
attività ricompresa in quella di somministrazione di alimenti e bevande e la compravendita dei
suddetti esercizi. La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni commerciali,
industriali, mobiliari ed immobiliari ed anche finanziarie (queste ultime, però, in via non
prevalente e non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute necessarie unicamente al fine
del conseguimento degli scopi sociali suindicati ivi compresa la prestazione di fidejussioni e
garanzie, anche reali, a chiunque, per obbligazioni di terzi. La società potrà altresì, sempre in
via non prevalente e non nei confronti del pubblico, assumere – purché a scopo di stabile
investimento e non di collocamento – partecipazioni in imprese, enti o società aventi oggetto
analogo o affine al proprio e funzionalmente collegate al raggiungimento sociali.
d) Boti srl, che opera sul mercato col brand Frankly Bubble Tea & Coffee, è la prima catena italiana di
bubble tea e coffee bar. Nasce a Milano nel 2016 con la missione di unire culture, gusti e sapori diversi.
Il prodotto di punta dell'azienda è il bubble tea - una bevanda a base di the nero, latte e perle di tapioca.
Esso può essere servito in diverse varianti con vaste possibilità di personalizzazione. Oltre a questa
bevanda l'azienda commercializza anche drink a base di caffè, acqua di cocco, frappè e frullati alla
frutta così come gustose merende e snack di vario tipo. La società ha sviluppato nel corso degli anni
vari progetti di ricerca e sviluppo. L'azienda si pone l'obiettivo di introdurre soluzioni tecniche,
ergonomiche e tecnologiche per ottimizzare tutti i processi di invenzione, creazione, produzione e
vendita del prodotto di punta: il bubble tea. Più in particolare, per quanto riguarda i processi di
preparazione del bubble tea, Boti srl si pone l'obiettivo di ideare, progettare e realizzare postazioni di
lavoro dedicate alla preparazione della bevanda che includono macchinari innovativi (non presenti nel
mercato italiano) e che abbiano le caratteristiche ergonomiche necessarie per la preparazione rapida e
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precisa dei prodotti. Per quanto riguarda il prodotto venduto, Boti srl si pone l'obiettivo di introdurre
sul mercato un prodotto innovativo negli ingredienti e nel processo di preparazione. Infine, per quanto
riguarda gli accessori venduti insieme ai bubble tea, Boti srl si pone l'obiettivo di introdurre sul
mercato un contenitore riutilizzabile disegnato specificatamente per il prodotto bubble tea. Questo
prodotto risulta del tutto nuovo sul mercato e contribuirrebbe a ridurre drasticamente il consumo di
plastica riutilizzabile;
e) I soci di Boti Srl sono:
•
Borgonovo Franco
•
Ting Yick Man Gelati
•
Ferrari Federico
•
Monti Riccardo
•
Santino Marco
•
Uniontrade Spa
•
Intersource Holding Sal
•
Collino Giuseppe
•
Cinquina Stefano
•
Previtali Vittorio
•
Russo Valentina
•
Artusi Sacerdoti Roberto
•
Schiesari Giovanni
•
Zetti Giovanni
•
Lat-Bri Latticini Brianza Srl
•
Zaccar Coralie
•
Investimenti del prof Srl
f) Nessuna società partecipata;
g) I soci di maggioranza sono:
• Franco Borgonovo – Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano,
MBA a INSEAD. 9 anni di esperienza internazionale nella consulenza direzionale presso The
Boston Consulting Group in diversi settori industriali e geografie;
• Yick Man Gelati Ting – Bachelor of Commerce all’University of British Columbia e Laurea
Specialistica in Economia in Bocconi. 5 anni di esperienza nelle funzioni HR e Marketing nel
settore della consulenza e dell’arte contemporanea;
• Matteo Alessandrini – Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli studi
Bicocca di Milano. Esperienze nel mondo del terzo settore e Tax Advisor presso studio
commercialista sito a Milano. Finance and Accounting Manager;
• Virginia Lucaccini – Laurea in Amministrazione Controllo e Finanza aziendale con
specializzazione in Scienze Economiche e Giuridiche presso l’Università Cattolica di Milano.
Esperienze nell'HR in primarie società di consulenza, in studi di consulenza del lavoro e
commercialisti. HR Manager;
• Marta Ferraroni – Diploma Istituto Alberghiero. Esperienza maturata presso hotel e ristoranti
in contesti nazionali ed internazionali. Operation Manager;
• Marta Scotti – Laurea in Design della Comunicazione presso il Politecnico di Milano.
Esperienze nel settore grafico quali photo shooting e editing e strategie digitali per creazioni
di contenuti digitali per canali social, siti web. Graphic Designer;
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Sofia Lorini – Laureata presso l’Accademia di Belle Arti di Brera in Arti Visive. Esperienze
nel settore dell’organizzazione di eventi e nel settore del Digital Marketing. Social Media
Manager;
Fabrizio Borgonovo - Diploma in Ragioneria. Esperienza come imprenditore nel settore della
ristorazione e gestione di locali commerciali. Retail Manager;

h) Non ci sono relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati,
investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
i)

Ultimo bilancio depositato in formato XBRL;

j)

Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale:
• Brevetto per modello di utilità domanda n. 202019000004185 (contenitore
riutilizzabile per la somministrazione di una bevanda liquida contente corpi solidi);
• Brevetto per invenzione industriale domanda n. 102020000003874 (metodi di
preparazione di una bevanda espressa a base di thè verde matcha e bevanda espressa
ottenuta con tale metodo).

