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ClubDealOnline lancia la classe 1Q2019 con 

obiettivo di raccolta minimo di 3 milioni di euro  
 
 
Milano, 28 febbraio 2019, 
 
 
ClubDealOnline, portale di raccolta di capitali online autorizzato da Consob dedicato esclusivamente ad High 
Net Worth Individual, Family Office e Istituzionali, comunica di aver lanciato la prima classe 2019 di ScaleUp 
denominata “1Q2019”, con obiettivo di raccolta minimo di 3 milioni di euro.  
“Siamo convinti che la formula e le modalità con le quali presentiamo la classe 1Q2019 siano il primo passo 
per trasformare l’investimento in startup in una vera “asset class” finanziaria” ha dichiarato Roberto Ferrari, 
Presidente di ClubDealOnline.  
“Il modello di collocamento phygital ci consente da un lato di stringere partnership con i maggiori operatori 
del settore finanziario, dall’altro di incontrare le “abitudini di investimento della clientela HNWI” ha dichiarato 
Fabio Blandino, Managing Director di ClubDealOnline. 
 
ClubDealOnline mette in contatto, con un modello B2B e B2B2C, i capitali degli investitori privati di fascia alta 
e le Startup e PMI Italiane. Questa prima classe rappresenta perciò un’operazione importante sia per gli importi 
in gioco (3 milioni di euro) che per lo sforzo organizzativo messo in campo da ClubDealOnline e dai suoi partner. 
Da un lato iStarter, l’acceleratore italiano a Londra, che si è occupato di valutare le Società proposte e, dall’altro 
lato, le banche e le SIM con le quali ClubDealOnline ha stretto accordi di collaborazione. Il modello, infatti, 
prevede un sistema misto offline e online.  
Attraverso una serie di eventi sul territorio, chiusi e riservati ad investitori selezionati, si presenteranno le 
Società. 
Gli investitori avranno quindi la possibilità di incontrare direttamente gli imprenditori, ascoltare i loro progetti 
e approfondire i loro piani di sviluppo futuro. Successivamente potranno completare il loro investimento 
online, sulla piattaforma autorizzata Consob www.clubdealonline.com. 
Una volta ottenuto l’accesso alla piattaforma l’investitore potrà procede con l’investimento sulle società 
proposte. 
  
 
Le startup della classe 1Q2019 sono (dettagli nel PDF allegato): 

• I.Vasc   Il nuovo catetere vascolare per il trattamento mininvasivo delle vene varicose 

• Eucardia Il nuovo dispositivo cardiovascolare per pazienti affetti da insufficienza cardiaca sistolica 
avanzata 

• Blimp  La piattaforma digitale per il monitoraggio dell’audience di uno o più punti di interesse nelle 
città 
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Contatti 
 
ClubDealOnline 
Media Relations 
Barbara Bertelé – barbara@clubdealonline.com  
T +3473390436 
www.clubdealonline.com 
 
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.  
 
 
 

mailto:info@clubdealonline.com
mailto:o@clubdealonline.com
mailto:barbara@clubdealonline.com
http://www.clubdealonline.com/
http://www.istarter.it/

