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Business angel con la vocazione da startupper, Antonio 
Chiarello ha un obiettivo in mente: elevare l’investimento 
in startup a vera e propria asset class al pari di azioni e 
obbligazioni. Ecco come sta realizzando il suo progetto
DI MARCO BARLASSINA

I
l marchio dell’imprenditorialità è qualcosa di
scritto nel Dna. Lo si può possedere anche se
si lavora in un ufficio, altre volte può man-
care nonostante si abbia assaporato il gusto

dell’impresa fin dalla tenera età. Ma quando c’è, 
prima o poi il gene dell’imprenditore è obbliga-
to a venire allo scoperto. Anche in quei casi in cui 
una brillante carriera professionale ha spinto in 
altre direzioni, magari proprio verso quella finan-
za spesso accusata di essere troppo lontana dall’e-
conomia reale. 

A un certo punto le due strade vengono a in-
crociarsi, specie quando il destino ti ha creato in-
stancabile ricercatore di nuove idee, ti ha dato la 
costanza per sviluppare le tue iniziative e la lungi-
miranza per sostenere quelle altrui. 

Proprio come è successo per tanti piccoli e 
grandi imprenditori del passato e come accadu-

to anche ad Antonio Chiarello che, partito da una 
laurea con lode in Bocconi, ha messo in fila tutte le 
tappe del perfetto curriculum dell’investment ban-
ker per rendersi conto cammin facendo di essere 
destinato a qualcosa di più e soprattutto di aver ac-
cumulato nel suo percorso professionale le com-
petenze e le connessioni necessarie per poter fare 
il salto.

Del resto, in tutta la storia di Chiarello il deno-
minatore comune è stato la costruzione di qual-
cosa che prima non esisteva. Iniziando da Citi-
bank, dove partecipa alla costituzione della prima 
rete di promotori finanziari della banca. Passando 
da Ubs dove viene chiamato nel 2001 per prepara-
re il lancio in Italia della Sgr speculativa del grup-
po, Ubs Alternative Investments Sgr, di cui diventa 
direttore generale nel 2006. Oppure nel 2010 quan-
do, spinto dall’idea di creare un ponte tra finanza 
e real estate, è tra i fondatori della Sgr immobilia-
re Antirion.

L’ultimo capitolo della prima vita di Chiarello 
inizia nel 2014 con la nomina a consigliere delega-
to e direttore generale di Marzotto Sim.

È qui che Chiarello fa la sua prima conoscen-
za con iStarter, acceleratore italiano di startup (an-

L’angelo venuto  
dalle banche d’affari

Nell’immagine 
Antonio Chiarello, 
managing director 
per l’Italia di iStarter.
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ch’esse italiane), basato a Londra. 
Ed è qui che è cominciata la sua 
seconda vita, diventando mana-
ging director per l’Italia di iStar-
ter (nel marzo 2017), lanciando 
la sua startup Club Deal Onli-
ne e iniziando a costruire a livello 
personale un portafoglio di par-
tecipazioni in startup attive nei 
più diversi settori produttivi (in 
queste pagine raccontiamo le sto-
rie di quattro in particolare: Eligo 
Milano, Autentico NFC, BidTo-
Trip e Wishraiser).

Tutte esperienze legate da un 
unico filo conduttore: l’impresa, 
che nella sua chiave moderna as-
sume necessariamente i contorni 
della startup.

In iStarter, un centinaio di 
equity partner, tra manager e im-
prenditori, ha sviluppato un ri-
goroso processo proprietario di 
selezione dei progetti imprenditoriali sui quali in-
vestire a livello personale. Gli equity partner quindi 
non sono solo investitori, ma attori attivi della se-
lezione. Tra le molte proposte che ogni socio rice-
ve quelle ritenute più interessanti vengono passate 
al team di iStarter a Londra, per un’analisi più ap-
profondita, per poi tornare dagli equity partner che 
esprimeranno un loro voto sulle prospettive della 
singola iniziativa e decidere, eventualmente, di in-
vestirci. Ogni anno iStarter entra in contatto con 

circa 600/800 startup e scale up, 50-60 di queste 
vengono selezionate e 5-10 accelerate. In quattro 
anni iStarter ha così accelerato una ventina di star-
tup e sono stati investiti circa 12 milioni di euro, 
con un obiettivo a 100 partecipazioni entro il 2025. 

Chiarello ha preso questo modello e lo ha reso 
democratico con la creazione di Club Deal Online, 
una piattaforma di equity crowdfunding autorizza-
ta da Consob e partecipata al 60% da Chiarello e al 
20% dalla stessa iStarter.

“Con questa piattaforma l’investimento nel ca-
pitale delle startup selezionate da iStarter diven-
terà possibile per un pubblico più vasto”, spiega 
Chiarello, “quello degli investitori privati, purché 
High Net Worth Individual (Hnwi), Ultra Hnwi 
o family office. Perché non va dimenticato che 
sempre di un investimento illiquido si tratta”. Ma 
anche qui Chiarello ha gettato i propri pensieri 
oltre l’ostacolo: “Abbiamo studiato con Intermonte 
Sim un mercato secondario per lo scambio delle 
quote e stiamo lavorando a un’automatizzazione 
di questo mercato”. 

Prenderanno così vita dei veri e propri club 
deal, che avranno la peculiarità di essere accessibili 
tramite una piattaforma online, per l’investimento 
in startup, scale up e Pmi. “Club Deal Online può 
essere definita una piattaforma online di idee. È un 
mezzo per coniugare due mondi, quello del private 
equity e quello delle startup, che altrimenti rischie-
rebbero di non parlarsi. Ricordo quando ero anco-
ra solo un partner di iStarter, diversi amici facol-
tosi venivano da me per chiedermi come investire 
in startup. Una domanda che rischiava di rimanere 

BidToTrip
È il primo sito di aste onli-
ne dedicate a viaggi, hotel 
e vacanze di lusso in tutto il 
mondo. Ogni giorno propone 
nuovi viaggi all’asta sempre a 
partire da zero euro. Non esi-
ste infatti una base d’asta. Con 
BidToTrip si decide il prezzo 
che si è disposti a spendere, si sceglie dove si vuole viaggiare (entro 
i sei mesi di tempo) e si effettua la propria offerta. La società dichia-
ra risparmi per i suoi clienti fino al 70%. Ogni asta ha una durata dai 
quattro ai dieci giorni, ed è possibile aumentare l’offerta fino all’ulti-
mo minuto. Alla fine dell’asta il vincitore è naturalmente colui che ha 
fatto l’offerta più alta. Ma non è finita. Se la struttura ricettiva accon-
sente, subito dopo la chiusura dell’asta si attiva un sistema di ven-
dite: tutti gli utenti che hanno partecipato all’asta senza vincerla ri-
ceveranno nel loro profilo un’offerta speciale e potranno decidere di 
acquistare un soggiorno a prezzi comunque vantaggiosi.

Autentico Nfc
È la startup che mette il made in Italy 
al sicuro. Autentico Nfc ha infatti cre-
ato una metodologia anti-contraf-
fazine per i vini di fascia alta e per i 
prodotti dell’alta moda. Si parte con 
l’applicazione di un tag Nfc (memo-
rie digitali che non necessitano di al-
cuna alimentazione diretta) all’e-
tichetta del prodotto senza che sia necessario modificare l’abituale 
catena di produzione. In questo modo ogni tentativo di rimozione 
danneggerà irrimediabilmente il Dna Tag rendendolo inutilizzabile. E 
l’etichetta diviene parlante. Ciascun Tag ha al suo interno una picco-
la memoria in cui vengono memorizzati i dati del prodotto da proteg-
gere (ad esempio il nome della cantina vinicola, il nome del vino, l’an-
nata, il certificato di autenticità). Il tutto leggibile tramite un comune 
smartphone dotato di tecnologia Nfc. L’innovazione è utile per i riven-
ditori ma anche per i clienti, che potranno poi verificare l’originalità 
del prodotto gratuitamente con l’app di Autentico Nfc.

FINTECH/STARTUP



NOVEMBRE, 2017     FORBES     |     101

senza una risposta facilmente praticabile. Lì è nato 
il primo embrione dell’idea di Club Deal Online”.

Un’iniziativa che nella visione di Chiarello ha il 
pregio di far incontrare bisogni diversi. “Da un lato 
le startup hanno bisogno di denaro per finanziarsi 
e le famiglie sono detentrici di un’ampia quota della 
ricchezza italiana, dall’altro per chi investe que-
sto tipo di investimento offre un’ulteriore opportu-
nità di diversificazione del portafoglio e possibili-
tà di extra-rendimento in un contesto di tassi zero 
su una larga parte dei ti-
toli a reddito fisso”. Tanto 
che Chiarello vede il fu-
turo prossimo dell’inve-
stimento in startup come 
asset class a sé stante, a 
cui già si stanno avvici-
nando oltre agli Hnwi 
anche i family office. 

“Le startup oggi non 
sono ancora considera-
te un investimento finan-
ziario quanto piuttosto 
un investimento emo-
zionale, ma il mondo sta 
cambiando e si stanno 
avvicinando anche gli in-
vestitori finanziari. Si sta 
passando dalla logica del 
piacere dell’investimento 
a quella dell’investimen-
to finanziario. La costitu-
zione di veicoli dedicati 

per i privati va in questa direzione”.
Intanto Chiarello ha già vestito i panni del busi-

ness angel, iniziando cinque anni fa a sostenere a li-
vello personale una decina di startup. “In quei casi”, 
spiega, “in cui posso dare un valore aggiunto in ter-
mini di consulenza o di work for equity”. 

E con un occhio attento alla diversificazione. 
“Sto costruendo un piccolo portafoglio di startup 
che mi consenta di mitigare il rischio. Perché non ci 
si può nascondere che presi singolarmente si tratta 
di investimenti altamente rischiosi e a cui si può af-
fidare solo una parte minima del proprio patrimo-
nio, attorno al 2%. Anche per questo motivo, per-
sonalmente preferisco investire in scale up, società 
che hanno già validato il loro modello di business e 
che devono solo fare un salto dimensionale. Le sto-
rie non mancano, anzi. Come iStarter ogni anno ri-
ceviamo qualcosa come 600 progetti da valutare”. 

In questo mare magnum di offerta come si sce-
glie una storia che possa avere delle buone poten-
zialità di sviluppo? 

“Il primo passo è la valutazione dell’imprendi-
tore e del team, poi dell’idea di business e del mer-
cato. Sapendo che spesso proprio la valutazione 
dell’imprenditore è l’aspetto più delicato e che non 
sempre il founder di una startup è anche un im-
prenditore. Non esiste uno schema prefissato. Ci si 
affida all’intuito e al background della persona, la 
sua attitudine a essere imprenditore. Per me un im-
prenditore deve essere una persona che ha voglia 
di far succedere cose, qualcuno per cui possa valere 
l’espressione: «Se può succedere, lui può farlo suc-
cedere»”. F

Wish Raiser
È una startup che aiuta le Onlus a 
raccogliere donazioni con l’aiuto 
di testimonial di eccezione pron-
ti a mettere a disposizione il loro 
tempo. Con Wish Raiser si ha la 
possibiltà di scegliere tra una serie 
di esperienze da vivere insieme 
alla celebrity preferita: sportivi, cantanti, attori, influencers. La piatta-
forma propone ad esempio “una cena con …” o “un weekend con…”. 
Si fa una donazione e si ottiene la chance di partecipare all’estrazio-
ne e vincere un’esperienza da “una volta nella vita” (tutti i donato-
ri, anche i non estratti, ricevono dei gadget esclusivi da collezionare). 
Il totale delle donazioni andrà a sostenere una causa sociale promos-
sa dal network di associazioni no profit aderenti. Il bonifico di ogni 
donazione infatti va direttamente sul conto della Onlus. Molte le ce-
lebrity che già si sono messe a disposizione per le cause sostenute 
da Wish Raiser, appartenenti in particolare al mondo dello sport: da 
Bobo Vieri a Samuel Eto’o, da Giorgio Chiellini a Leonardo Bonucci.

Eligo Milano
È la startup che consente di vivere 
un’esperienza sartoriale con la co-
modità dell’uso di strumenti digi-
tali. Con Eligo Milano si può infatti 
prenotare online un appuntamen-
to con un sarto, che si reca a casa 
del cliente o direttamente al suo uf-
ficio per prendere le misure nel giorno e nell’ora più comoda. Il clien-
te ottiene inoltre un prodotto personalizzato perché può scegliere il 
tessuto che preferisce tra gli oltre 5000 disponibili. L’obiettivo dichia-
rato è diffondere lo stile italiano del “su misura” in tutto il mondo (il 
piano di espansione internazionale prevede come punto di partenza 
Abu Dhabi e Dubai), offrendo un’esperienza unica ai clienti. La star-
tup a oggi ha raccolto 375mila euro. L’ultimo round di finanziamen-
to ha valutato la società 4,1 milioni di euro. Eligo Milano nasce durante 
un Executive Mba sui banchi della Sda Bocconi e si tramuta in realtà 
in seguito all’unione di due esperienze imprenditoriali consolidate nel 
mondo dello stile sartoriale: Mesamis Milano e Sator Milano Bespoke.
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