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Portobello Spa, quotata su AIM Italia, ha sottoscritto 
la prima parte del round A di ClubDeal Srl 

Si avvia alla chiusura il Round A del portale di Private CrowdFunding 
 
 

 
Milano, 15 gennaio 2019 
 
ClubDeal Srl, gestore di ClubDealOnline.com, portale di raccolta di capitali online autorizzato da Consob 

dedicato esclusivamente ad High Net Worth Individual (HNWI), Family Office e Istituzionali, comunica che 

Portobello Spa, società quotata su AIM Italia, ha sottoscritto e versato la prima parte del round A che la società 

chiuderà nei prossimi mesi.  

Inoltre, Fabio Blandino, già Equity Partner di iStarter e Presidente di Angel for Innovation, è stato nominato 

Managing Director di ClubDealOnline. 

 

Antonio Chiarello, fondatore di ClubDealOnline e socio di maggioranza di ClubDeal Srl, ha dichiarato “E’ un 

passaggio cruciale per la nostra società. La chiusura della prima parte del round A ci dà la forza per affrontare 

un mercato in forte crescita.  

La decisione di Portobello Spa, società quotata, di investire in ClubDeal conferma la validità del nostro progetto 

e delle scelte finora fatte. 

Portobello ed in particolare la divisione “Media” che si occupa della rivendita di spazi pubblicitari, saranno 

fondamentali nel supportare la crescita e la visibilità di ClubDealOnline nei confronti della nostra clientela 

target". 

 

Pietro Peligra, Amministratore di Portobello Spa, ha dichiarato “Siamo felici di aver partecipato all’aumento 

di capitale di ClubDealOnline grazie al quale potremmo avere accesso a un interessante target di aziende che 

possiamo aiutare a crescere attraverso i nostri media". 

 

"Forti di questo risultato" continua Chiarello, "diviene strategico rafforzare il team e le nostre partnership.  

Sono felice di comunicare che Fabio Blandino è stato nominato di Managing Director. Fabio, dopo una lunga 

carriera in Microsoft, negli ultimi anni è stato molto attivo nel mondo StartUp come Angel investor e mentore. 

In ClubDealOnline rappresenterà il punto di riferimento per le StartUp ed il trade d'union tra il mondo 

dell'innovazione ed il mondo degli investimenti."  

 

Fabio Blandino, Managing Director ClubDealOnline: “Ritengo ClubDealOnline un'opportunità importante per 

gli imprenditori per portare all'attenzione di investitori rilevanti le loro StartUp e ScaleUp. Il modello di Private 

CrowdFunding, costruito da ClubDealOnline, rappresenta un unicum e la continua e crescente attenzione del 

mondo del Private Banking all'investimento in StartUp testimonia la correttezza del posizionamento. Intendo 

dare il mio contributo per aiutare il mondo delle StartUp a dialogare con gli HNWI e a fare in modo che i "capitali 

pazienti" vengano, finalmente, messi a disposizione della crescita dell'economia reale del nostro paese". 
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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.  
 
PORTOBELLO opera sul mercato attraverso 3 business unit attive nei settori del media & advertising, B2C e B2B. Fondata nel 
2016, la Società si occupa della rivendita di spazi pubblicitari, di proprietà o acquistati da terzi, a fronte di un corrispettivo 
monetario o in alternativa tramite il sistema del barter. La Società ha avviato e gestisce negozi retail e un canale e-commerce 
proprietario (www.portobello-club.com). Nel 2017, ha raggiunto ricavi pari a 10 milioni di euro con margine operativo lordo 
di Euro 0,5 milioni e utile netto di oltre Euro 0,3 milioni con una cassa netta di Euro 0,5 milioni. 
 
 
Antonio Chiarello – Founder - ClubDealOnline 
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. 
 
 
Pietro Peligra – Amministratore - Portobello Spa  
Laureato con lode in Ingegneria Elettronica, MBA presso Harvard Business School, imprenditore e investitore con quasi 20 anni 
di esperienza in vari settori (TLC, Fashion, Retail, Tech). 
Oltre ad essere Amministratore di Portobello Spa è anche Managing Partner di Italia Independent Group (società quotata su 
AIM Italia), Advisor di DN Capital (VC Fund con sede a Londra e Palo Alto) e consigliere di amministrazione in varie società. 
 
 
Fabio Blandino – Managing Director - ClubDealOnline 
Master in Marketing presso la SDA Bocconi. 20 anni di esperienza in Microsoft dove ha ricoperto diversi vari ruoli. 
Dal 2015 dedicato all'ecosistema startup. 
Investitore accreditato presso Angelist e YCombinator in Silicon Valley, Equity Partner iStarter, Presidente Associazione 
Business Angels "Angels For innovation" 
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