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CLUBDEALONLINE: CONCLUSO CON SUCCESSO L’AUMENTO DI 
CAPITALE DA 1 MILIONE DI EURO 

 
 
 
Milano, 2 novembre 2020 – Si è chiuso con successo l’aumento di capitale da un milione di euro di ClubDeal 
Srl, società FinTech che mette a disposizione di High Net Worth Individual, Family Office e clienti Istituzionali 
ClubDealOnline, un’esclusiva piattaforma di Private Crowdfunding autorizzata e vigilata da Consob 
(www.clubdealonline.com). 
 
Con questo aumento di capitale, sottoscritto da importanti partner industriali, High Net Worth Individual, 
dall'Amministratore Delegato Cristiano Busnardo e da Luca Valaguzza, co-fondatore di Euclidea - che entra 
anche nel CdA - ClubDealOnline prosegue nel percorso di rafforzamento sia della compagine azionaria sia 
delle competenze professionali.  
 
L’operazione si inserisce nel processo di consolidamento della società, inaugurato con il rinnovo del CdA, ed 
è propedeutica al conseguimento degli obiettivi strategici in pipeline, ovvero la finalizzazione di una importante 
acquisizione, che dovrebbe concludersi entro l’anno, e la trasformazione di ClubDeal da Srl a Spa. 
L’ingresso nel capitale di nuovi investitori qualificati potenzierà la capacità di ClubDealOnline di cogliere 
appieno le opportunità offerte da un momento particolarmente favorevole per gli investimenti nei private asset, 
continuando a far incontrare la domanda di capitali delle imprese con l’offerta di capitali dei privati, interessati 
a diversificare i propri investimenti. 
 
Antonio Chiarello, founder e azionista di maggioranza di ClubDealOnline, ha dichiarato: “Sono molto 
soddisfatto della fiducia ricevuta dagli investitori, in un periodo in cui raccogliere un milione di euro può essere 
tutt’altro che semplice. Ci siamo impegnati nella ricerca di “smart money”, ovvero capitale che proviene da 
investitori in grado di offrire un contributo attivo all’organizzazione, e crediamo di aver ottenuto un ottimo 
risultato. Il Management di ClubDealOnline sta affrontando il difficile periodo attuale, legato all’emergenza da 
Covid19, con il giusto atteggiamento e un occhio attento al futuro e alle prossime sfide. Questa iniezione di 
capitali ci aiuterà a portare a termine i progetti strategici a cui stiamo lavorando, come la trasformazione da 
Srl a SpA, un forte segnale di solidità per una startup, appena pochi anni dopo la sua fondazione”. 
 
ClubDealOnline 
 
ClubDealOnline è la piattaforma di Private Crowdfunding, gestita da Club Deal s.r.l. iscritta al Registro dei Portali di Equity 
Crowdfunding con delibera Consob n.19906/2017, dedicata esclusivamente ad High Net Worth Individual, Family Office e 
clienti Istituzionali. La mission è quella di selezionare le migliori ScaleUp e PMI presenti sul mercato per offrire al pubblico 
di investitori i business più interessanti. La selezione e validazione delle migliori startup e ScaleUp è affidata ad iStarter 
(acceleratore italiano basato a Londra ed operante in un contesto internazionale) mentre per le PMI, ClubDealOnline si 
avvale di Partner esterni con comprovata esperienza nel settore. 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. Per saperne di più: 
www.clubdealonline.com  
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