Clubdealonline: conclusa con successo la campagna di raccolta
di WishRaiser
Milano, 30 novembre 2017
ClubDealOnline, portale di raccolta di capitali online autorizzato da Consob, comunica di aver concluso con successo
la campagna di raccolta di WishRaiser, società specializzata nel sostenere importanti cause sociali in favore di
Organizzazioni Non Profit tramite Ambassador VIP, e si prepara a lanciare ad inizio 2018 la prima classe di investimenti
in StartUp e ScaleUp riservata a High Net Worth Individual e Family Office.
“Attraverso questa prima operazione era importante testare il nostro modello di business, convalidare il funzionamento
del portale ed i flussi con Intermonte Sim, nostro partner e intermediario autorizzato. I risultati sono stati molto positivi
con circa 150 investitori registrati sul portale, 11 dei quali hanno investito direttamente su Wishraiser” ha dichiarato
Antonio Chiarello, founder e CEO di ClubDealOnline. “È stato fondamentale l’accordo con SCM Sim, quotata sul
mercato AIM Italia che gestisce patrimoni di High Net Worth Individual e Ultra HMWI; il nostro modello si basa sulla
convinzione che, in questo momento, esista una forte voglia e necessità di diversificazione dei patrimoni di fascia alta.
Questa necessità si traduce nella ricerca continua di nuove opportunità di investimento, legate all’economia reale e
alla finanza alternativa. ClubDealOnline, grazie alla partnership con IStarter, è in grado attraverso un processo
strutturato di selezione delle società, di portare all’attenzione degli investitori opportunità di investimento in questo
campo”.
Fabrizio Barini, di Intermonte Sim, ha commentato: “anche per noi è stata l’occasione per validare il modello nel quale
Intermonte Sim agisce come intestatario fiduciario delle quote delle società. Con questo modello si ottengono due
vantaggi, da un lato la società vede un solo interlocutore nel registro soci, Intermonte Sim per la precisione, dall’altro
gli investitori potranno cedere le proprie quote senza costi di transizione creando, di fatto, le premesse per un mercato
secondario delle quote”.
“È stato interessante dialogare direttamente con HNWI e Family Office illustrando le peculiarità della nostra società e
spiegando il nostro business plan” spiega Mario Salsano, CEO di Wishraiser. “Credo che il modello di ClubDealOnline
che punta a far incontrare i patrimoni rilevanti con le migliori opportunità di investimento con un modello misto online
e offline sia vincente e presenti importanti vantaggi per entrambi gli attori”.

ClubDealOnline è un esclusivo portale per la raccolta on-line di capitale di rischio riservato a High Net Worth Individuals, Family Offices e
Investitori Istituzionali. ClubDealOnline è gestito da ClubDeal Srl, società autorizzata da Consob ed iscritta al Registro dei Portali di Equity
Crowdfunding con delibera n. 19906/2017. Nasce con lo scopo di selezionare le migliori startup e PMI innovative presenti sul mercato per offrire
al proprio pubblico di investitori qualificati i business più interessanti. Grazie ad un team selezionato e alla collaborazione con IStarter
(acceleratore qualificato operante in un contesto internazionale) si ha la certezza di rivolgersi ad un Gestore che offre agli Investitori e a tutte le
startup e PMI la sicurezza di operare con un partner esclusivo, controllato e sicuro.
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