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ClubDealOnline
Startup Innovativa
Adempimenti ex art. 25, comma 11 d. l. 18 ottobre 2012, n.179
a) Clubdeal S.p.A. è stata costituita in data 3 ottobre 2016 in Milano presso il Notaio Giovannella
Condò avente sede in via Manzoni 14, Milano.
b) Sede legale e operativa: Via Vittor Pisani 10, 20124, Milano; Sede operativa secondaria : Via Roma
86, 09123, Cagliari.
c) La società ha per oggetto la gestione di portali per la raccolta on-line di capitali di rischio e di
debito offerti o emessi da start-up innovative e piccole e medie imprese innovative, comprese le
start-up a vocazione sociale, o dai soggetti la cui offerta di capitali, quote o strumenti finanziari
dovesse essere ammessa tramite portali internet. La società potrà altresì svolgere attività di
assistenza e consulenza, complementari e sussidiarie, a servizio alle imprese che intendano
accedere alla raccolta via portale. La società potrà, inoltre, svolgere tutte le altre attività
commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo
amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle
attività che costituiscono l'oggetto sociale, compiere operazioni finanziarie di qualunque genere,
con tassativa esclusione di attività che la legge riservi a soggetti abilitati sulla base di disposizioni
diverse da quelle che regola la gestione dei portali on line.
d) ClubDealOnline è una piattaforma di Equity Crowdfunding, autorizzata da CONSOB, che, a
differenza delle normali piattaforme di crowdfunding, permette esclusivamente a investitori
selezionati di investire in progetti (start-up e PMI) innovativi. A differenza delle piattaforme
esistenti, dunque, ClubDealOnline è una community esclusiva in cui l’accesso (lato investitori, “buy
side”) è consentito solo tramite invito da parte dei membri esistenti e previo superamento di un
colloquio con il Board della società. Inoltre, un ulteriore elemento distintivo rispetto alle
piattaforme di crowdfunding esistenti (ove tipicamente il taglio minimo è di pochi euro) è dato
dal taglio minimo di investimento (a discrezione delle start- up/PMI ma, tipicamente, non
inferiore a 5.000 euro).
e) I soci di Clubdeal sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AC72 SRL
ISTARTER SPA
SIMONE CIMMINELLI
MARCO GHITTI
ISABELLA STANCA
FERNANDO MAROTTA
ANDREA CAPUTO
OMAR MASBOUT
FRANCESCO SIMONETTI
PASQUALE DE LUCIA
STEFANO SATTA
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
f)

IMGEDIV SRL
ELISABETTA GALEAZZI
FABRIZIO D’ALOIA
ROBERTO FERRARI
PORTOBELLO SPA
CRISTIANO DANILO MARIA FONTANA
REYA SRL
STEFANO CARMINI
ANGELO LUCA VALAGUZZA
STEFANO PELLEGRINO
ENRICO DELUCHI
CARLO TASSI
BARBARA BERTELÈ

Clubdeal Fiduciaria Digitale Srl è partecipata al 100% da Clubdeal SpA;

g) La struttura di Clubdeal è così composta:
-

Antonio Chiarello: laurea magistrale in Economia politica, conseguita nel 1998 c/o Università
Bocconi di Milano, Founder e membro del CdA;

-

Roberto Ferrari: laurea magistrale in Business and Economics, conseguita nel 1988 c/o
Università degli Studi di Napoli 'Federico II', Amministratore Delegato;

-

Cristiano Francesco Busnardo, laurea in Business Administration, conseguita nel 1990 c/o
Università Bocconi di Milano e specializzazione in Marketing, Amministratore Delegato;

-

Barbara Bertelé: laurea magistrale in Business Administration and Management, conseguita
c/o Università Bocconi di Milano e Master in Management presso ESCP Business School, Head
of Marketing;

-

Valeria Moi: laurea triennale in Lingue e Culture europee ed extraeuropee, conseguita nel
2014 c/o Università degli studi di Cagliari, Digital Marketing & Program Manager;

-

Sara Pala: laurea magistrale in Scienze dell’Economia, conseguita nel 2014 c/o Università
degli Studi di Cagliari, Operations & Administration.

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, nello standard XBRL;

j)

Non ci sono diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
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