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Mister club deal
di Federico Morgantini
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molteplici: consentono di ottene-
re rendimenti maggiori rispetto 
a quelli derivanti da investimenti 
sui mercati pubblici, perché buo-
na parte della crescita di valore 
di un’azienda si verifica prima di 
un’eventuale quotazione. Inoltre, 
comportano, nel caso di società 
innovative italiane, risparmi fisca-
li per l’investitore. E soprattutto 
permettono all’investitore-im-
prenditore di selezionare diretta-
mente le aziende o le operazioni 
immobiliari su cui investire con 
un maggiore controllo sulle pro-
prie scelte di investimento dovuto 
al coinvolgimento diretto nell’i-
niziativa e all’accesso diretto al 
founder o ai promotori”.
Inoltre, dal 2017 gli investitori 
hanno sempre di più abbracciato 
le nuove tecnologie e il processo 
di digitalizzazione. La pandemia 
da Covid-19 ha poi spinto tutti 
noi a completare, in pochi mesi, 
un processo di adozione digita-
le e utilizzo di strumenti online 
che avrebbe richiesto molto più 
tempo in un contesto normale. 
Di questa digitalizzazione stanno 
beneficiando, ovviamente, tutte le 
attività che possono essere effet-
tuate online, comodamente sedu-
ti dal divano di casa propria. Per 
intercettare le nuove esigenze che 
questo fenomeno comporta, nel 
2021 ha lanciato ClubDeal Digital 
Platform, una soluzione in grado 
di offrire servizi e modalità opera-
tive digitali specifiche dedicate ai 
club deal e agli operatori del set-
tore. In particolare, la piattaforma 
si rivolge a investitori attivi nel 
private equity e venture capital, 
business angels, fondi, società 
che vogliono ottimizzare la cap 
table o le operazioni di investi-
mento. Per ognuno di questi sog-
getti, ClubDeal Digital Platform 
sviluppa un’offerta personalizza-
ta che va dalla intestazione fidu-
ciaria delle quote, al round as a 
service per facilitare la raccolta 
di capitali, al syndicate investing, 
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Nel 2017 Antonio ChiArello ha laNciato uNa piattaforma digitale che permette di iNvestire 
iN startup e scaleup ad alto coNteNuto tecNologico. per lui il futuro è Nei private market. 
“permettoNo di otteNere reNdimeNti maggiori rispetto agli iNvestimeNti sui mercati pubblici”

alla gestione delle call per i fondi 
di venture capital e private equi-
ty. “Parlando con gli investito-
ri e gli operatori del settore, mi 
sono reso conto che mancava uno 
strumento flessibile, efficiente, 
tecnologicamente evoluto e com-
pliant con le normative sulla sol-
lecitazione al pubblico risparmio. 
La reazione del mercato è stata 
molto positiva e in soli sei mesi 
di attività sono stati aperti più di 
300 mandati fiduciari da Hnwi, 

dual (Hnwi), persone con un alto 
patrimonio netto”, continua Chia-
rello. “Questo punto di osservazio-
ne privilegiato mi ha permesso di 
individuare e intercettare trend 
interessanti”.
Nel 2016, infatti, intuendo che 
l’attenzione degli investitori pri-
vati si stava rivolgendo sempre 
di più verso il mondo del venture 
capital, si è unito a iStarter, acce-
leratore italiano basato a Londra. 
Nel 2017, ha lanciato la piattafor-
ma digitale ClubDealOnline per 
permettere agli Hnwi di investire 
in startup e scaleup con alto con-
tenuto tecnologico. Nel 2019 è poi 
diventato l’uomo chiave di uno 
dei principali fondi di venture ca-
pital italiani.
A cinque anni dalla fondazione 
di ClubDealOnline, un numero 
sempre maggiore di investitori sta 
rivolgendo la propria attenzione 
ai private markets. “Da un lato, 
spinto dalla volatilità che minac-
cia i mercati finanziari tradizio-
nali, dall’altro dalle opportunità 
offerte dall’investimento in eco-
nomia reale: startup, scaleup e 
pmi”. Chiarello ha individuato un 
nuovo trend nel settore del real 
estate. “Si registra un interesse 
crescente da parte degli Hnwi e 
dei family office verso gli investi-
menti in club deal. I motivi sono 

concluso accordi con realtà di 
primo piano come la Italian an-
gels for growth e la Luiss alumni 
for growth. E numerose società 
hanno scelto ClubDeal Digital Pla-
tform per le loro operazioni”.
Il futuro è nei club deal, secondo 
Chiarello, che possono diventare 
realmente la spinta propulsiva 
per l’economia reale sia che ven-
gano organizzati da singoli indivi-
dui o gruppi di investitori, che da 
banche e operatori finanziari. F

C
Antonio Chiarello

dovuto intuire che la mia carriera 
non sarebbe stata affatto norma-
le”, ama ripetere Chiarello.
A fine anni ‘90 è rientrato in Ita-
lia, chiamato dalla americana Ci-
tibank per lavorare al progetto 
di lancio della rete di promotori 
finanziari e della banca retail. Nel 
2001 è approdato in Ubs e, nel 
2004, ha gestito il progetto di au-
torizzazione e lancio di Ubs Alter-
native Investments Sgr, società di 
gestione del risparmio speculativa 
specializzata in fondi di fondi he-
dge. In un anno ha raccolto 1,2 mi-
liardi di euro. “È stata la scintilla 
che ha di fatto svegliato l’impren-
ditore che è in me. Ho agito da in-
trapreneur, ossia un manager che 
ragiona e si muove da imprendito-
re pur lavorando per grandi orga-
nizzazioni”.
Nel 2010, superata la crisi finan-
ziaria del 2008, ha lasciato Ubs 
e fondato Antirion, sgr focaliz-
zata nel real estate che oggi ge-
stisce più di 5 miliardi di euro. 
Dopo questa esperienza, nel 2014 
è stato nominato consigliere de-
legato e direttore generale della 
Marzotto Sim, il family office di 
un ramo della famiglia Marzotto. 
“Di fatto ho sempre costruito pro-
dotti finanziari e gestito progetti 
che avevano come interlocutore 
finale gli high net worth indivi-

“Un imprenditore è qualcuno 
che vuole che le cose 
accadano e le fa accadere”

Chiedendo ad Antonio Chiarello 
qual è la sua definizione di im-
prenditore, la risposta è molto 
semplice: “Un imprenditore è 
qualcuno che vuole che le cose ac-
cadano e che le fa accadere”. Un 
motto che, di fatto, è diventato an-
che la sintesi della sua vita. Chia-
rello è infatti un “doer”, uno che 
fa e fa accadere le cose, e i suoi 
primi 50 anni sono l’occasione per 
ripercorrere qualche tappa.
Si parte da lontano, nella Lecce 
di inizi anni ’90, quando scelse di 
trasferirsi a Milano per frequen-
tare l’università Bocconi. Dopo la 
laurea in Economia politica, 110 
con lode, è partito subito per Lon-
dra per occuparsi di weather deri-
vatives, option e swap sul tempo 
meteorologico. “Già da qui avrei 


