
 
 
 
 

1,14 mio eur per Nuvap C.P. su ClubDealOnline.com  
Round A record sul portale di Private CrowdFunding 

 
 

 
Milano, 10 luglio 2018 
 
 
ClubDealOnline.com, portale di raccolta di capitali online autorizzato da Consob dedicato esclusivamente ad High Net 

Worth Individual, Family Office e Istituzionali, comunica che Nuvap Capital Partner ha chiuso un Round A con una 

raccolta record di 1,14 mio eur.  

 

Antonio Chiarello, CEO e Founder di ClubDealOnline, ha dichiarato “Siamo orgogliosi del successo del Round A di 

Nuvap C.P. sul nostro portale. Siamo partiti circa un anno fa con la convinzione che ci fosse spazio per un’iniziativa di 

Private CrowdFunding: un portale che permettesse agli investitori di fascia alta, i cosiddetti High Net Worth Individual, 

ed ai Family Offices in tutta Italia di accedere ad una selezione di ScaleUp sulle quali diversificare il proprio patrimonio. 

Ma, al di là delle proprie convinzioni, è sempre il mercato il giudice supremo della bontà di un’idea innovativa e l’ottimo 

risultato raggiunto dal collocamento di Nuvap Capital Partner è la dimostrazione che la strada intrapresa è quella giusta. 

Il lavoro da fare è ancora tanto ma una raccolta record di 1,14 mio eur al secondo collocamento chiuso con un investimento 

medio di circa 40.000 eur è un risultato che fa ben sperare.”  

“Un ringraziamento particolare va ai nostri partners, Banca Sella Private Banking e SCM SIM, che hanno contribuito in 

maniera rilevante al successo dell’iniziativa e validato la correttezza del nostro modello B2B2C, ibrido offline e online”.   

 

Marco Magnarosa, CEO & Founder di Nuvap, prosegue “Siamo molto soddisfatti di essere tra i progetti più importanti 

di sempre per raccolta Crowdfunding in Italia. Gli investitori hanno creduto nelle potenzialità del nostro progetto ma, 

soprattutto, hanno verificato lo stato di avanzamento attuale sia in termini di clienti acquisiti, che di avanzamento 

tecnologico. Nuvap infatti ha più di 2500 device/robot installati e ha realizzato già più di 2.000.000 di misure di qualità 

ambientali indoor in tutti il mondo, perfezionando i propri algoritmi di Machine Learning di analisi e calibrazione remota 

(brevetto attivo in 14 Paesi nel mondo). I nostri sistemi sono applicati soprattutto in aziende e permettono di ridurre il 

rischio espositivo delle persone agli agenti inquinanti. 

Gli investitori hanno creduto nel piano di espansione estera che prevede la replicazione del modello di go2market già 

affermato in Italia, in 26 Paesi in Europa e nel mondo. 

 

La scelta di una strada nuova, ma ben organizzata come quella di ClubDealonline.com, è stata fondamentale. È stato un 

lavoro di team fantastico tra le loro persone e le nostre, che dimostra anche una capacità italiana di credere nelle proprie 

aziende ed in progetti innovativi, come Nuvap.  

 

 

“Stiamo lavorando alla selezione della nuova classe di ScaleUp da portare in collocamento a settembre”. Continua 

Chiarello. “Nel frattempo, continuano le campagne su Wearable Robotics e Connexion con alcune rilevanti novità che 

comunicheremo nelle prossime settimane”. 
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ClubDealOnline è il portale di raccolta di capitali online per Startup e PMI innovative e tradizionali dedicato esclusivamente ad High Net 
Worth Individual, Family Office e clienti Istituzionali. È gestito da ClubDeal Srl, società autorizzata da Consob ed iscritta al Registro dei 
Portali di Equity Crowdfunding con delibera n. 19906/2017. 
La selezione delle migliori startup e PMI innovative è affidata ad IStarter (acceleratore italiano basato a Londra ed operante in un contesto 
internazionale) http://www.istarter.it/. I progetti più interessanti sono analizzati dai 100+ Equity Partners di IStarter, il cui contributo 
nella valutazione degli stessi è in funzione della loro competenza sull’industry. 
Sul lato investitori il focus è su una rete qualificata e selezionata di High Net Worth Individuals, Family Office e Istituzionali in grado di 
garantire investimenti rilevanti sui singoli progetti. 
L'innovativo modello che prevede l'intestazione delle quote da parte di una fiduciaria, permette agli investitori di poter aggregare i propri 
investimenti presso un unico soggetto (la fiduciaria) ottimizzando la gestione fiscale e rendendo le quote maggiormente liquidabili.  
 
 
Antonio Chiarello – Founder & Amministratore Delegato 
Laureato con lode in Economia Politica all’Università Bocconi. Manager e imprenditore con 20 anni di esperienza in investimenti 
tradizionali ed alternativi.  
CEO e Founder di ClubDealOnline. Equity Partner e Vice President di iStarter. In precedenza, Direttore Generale di UBS Alternative 
Investments (Italia) SGR, Co-Founder e CEO di Antirion SGR e CEO di Marzotto SIM. 
 

 
 
Nuvap Srl nasce nel 2014 con l'obiettivo di progettare, produrre e distribuire dispositivi innovativi per il monitoraggio delle principali 
fonti di inquinamento ambientale indoor. L’idea di  Nuvap nasce già originariamente nel 2011,  da Francesco Rapetti Mogol e Marco 

Magnarosa, con l’obiettivo di offrire al grande pubblico, in modo intuitivo ed economico, la capacità di conoscere lo stato di salute del 
proprio ambiente, avendo così la possibilità di adottare soluzioni in grado di mitigare o eliminare qualsiasi possibile minaccia rilevata. I 
molti studi scientifici, legati al rischio per la salute collegato all’inquinamento indoor, hanno spinto allo sviluppo del brevetto (nel 2012) 

e poi al reperimento del primo finanziamento per l’industrializzazione ed il lancio sul mercato del prodotto Nuvap.  
 
Le persone trascorrono più del 90% del loro tempo in ambienti indoor, a casa o al lavoro. Un ambiente indoor sano e salubre è essenziale 
ed è importante essere consapevoli dei rischi per la salute correlati, di come prevenirli e di come risolverli.  
 
Per mitigare questi problemi e applicare policy di qualificazione ambientale del luogo di lavoro, Nuvap ha sviluppato la prima soluzione 
IoT per il monitoraggio continuo di 26 fattori ambientali (quali Elettrosmog, Radon, Radioattività, Wi-Fi, Formaldeide, VOC, CO2,CO, CH4, 
Rumore, Qualità dell’acqua, etc). 
 
Le soluzioni Nuvap consentono una più semplice valutazione del rischio nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro e garantiscono 
un livello più elevato di protezione nei luoghi di lavoro.   
 
Nuvap permette alle aziende di potenziare i loro programmi per miglioramenti HSE, il welfare occupazionale; I dati raccolti dai dispositivi 
Nuvap possono essere facilmente importati in piattaforme di gestione degli impianti, creando sistemi di gestione e applicazioni di business 
intelligence.  
 
Nuvap oggi ha alcune caratteristiche che la rendono unica nel panorama mondiale: 
 

- La più grande installazione di sensori ad alta precisione di qualità ambientale (più di 2500 Macchine installate ed più di 2.000.000 di misure 

effettuate nel tempo);  

- Una piattaforma brevettata in grado di archiviare ed elaborare dati, fornendo i grafici che mostrano le misurazioni per ciascun parametro su 

base giornaliera, settimanale, mensile o annuale;  

- Un indice Nuvap, un algoritmo specifico che fornisce una semplice valutazione numerica della qualità ambientale complessiva.  

- Un device/Robot di misura  che è in grado di gestire la misurazioni di differenti parametri, risolvendo le problematiche di interferenze di 

misura tra i vari fattore, anche grazie a specifici studi fluidodinamici interni al dispositivo e oggetto del brevetto;  

- Un’area interna di ricerca e sviluppo che sta testando e sviluppando sensori di nuova generazione che saranno sul mercato nel prossimi 

2/3 anni e nuovi parametri come NOx, Sox, H2S, NH3, etc.  

- Algoritmi di machine learning ed un team di Data Scientist che analizzano i dati provenienti dalla rete di dispositivi sul campo, creando 

nuove tecniche di auto-calibrazione ed correlazioni tra i dati di differenti fattori ambientali   

 
 Nuvap ha ricevuto anche molti award: 

 
- EDISON PULSE 2017 per la migliore startup italiana nella soluzione SmartHome.  

- CleanTech 2017 come Top Presenting Companies.  

- Global IoT 2017 Conference and Innovation Award al Global Internet of Things Congress di Pechino   

- La migliore start-up per il Gruppo GENERALI Call for Growth in InsuranceTech (con GrowItUp) 

http://www.istarter.it/


 
Nuvap ha sviluppato partnership tecnologiche e scientifiche di alto valore come le collaborazioni con l’Università di Pisa, L’università di 
Modena e Reggio Emilia, L’Università Bicocca di Milano, L’università di Trento e centri di ricerca quali Cubit, FBK, ENEA, etc. 
 
Il team di Nuvap ha forti competenze trasversali sia in ambito tecnologico che manageriale. L’area tecnica di Nuvap è focalizzata 
sull’analisi e la gestione dei dati ambientali in ambito indoor e collabora con importanti Università e Centri di ricerca quali: Università di 
Pisa, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Trento, Università di Milano, Fondazione Bruno Kessler, ENEA.  
Nuvap ha sviluppato anche un’area interna per la user experience e la data analytics dei contenuti prodotti dai sensori in campo. Il team 
di Nuvap si è allargato anche con figure di forte esperienza manageriale in grado di organizzare, valorizzare e controllare l’efficienza e la 
qualità dei processi interni e dell’execution.  
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