Roberto Ferrari nuovo Presidente di ClubDealOnline
L’ex DG di Che Banca! punta sul “Private CrowdFunding”
Milano, 26 giugno 2018
ClubDealOnline, portale di raccolta di capitali online autorizzato da Consob dedicato esclusivamente ad High Net
Worth Individual, Family Office e Istituzionali, comunica di aver nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.
Roberto Ferrari, neo Presidente di ClubDealOnline, ha dichiarato “ClubDealOnline ha l’obiettivo di innovare nel
mondo della raccolta capitali e del Venture Capital italiano, creando per primo un modello di “Private Crowdfunding”,
dedicato ai clienti di fascia alta, HNWI di reti di private banking e family office oltre che diretti. Tramite la piattaforma si
può investire direttamente nelle StartUp e ScaleUp più interessanti e, in futuro, nelle PMI selezionate da un network
trasversale di incubatori e acceleratori con cui ClubDealOnline collabora e collaborerà.”
“Il mondo del fintech italiano è finalmente emerso dalla fase embrionale e con esso tutti gli strumenti di digitalizzazione
dell’alternative finance sono destinati a crescere in maniera significativa anche attraverso modelli ibridi che mettono
insieme i vantaggi dati da canali e presidi fisici con strumenti e UX digitali, partendo però da una visione customer
centrica, data driven e realmente trasversale e neutrale tra i canali”
Antonio Chiarello, AD e Founder di ClubDealOnline, sottolinea “La nomina di Roberto darà sicuramente una ulteriore
spinta al processo di innovazione che abbiamo intrapreso. Roberto è una delle voci più rilevanti del panorama Fintech
italiano ed Europeo e la sua esperienza alla guida di CheBanca! e come Chief Digital and Innovation Officer di Mediobanca
saranno fondamentali per guidare la crescita di ClubDealOnline.”
“Il nuovo CdA presenta componenti imprenditoriali e corporate, competenze su modelli di business tradizionali ed
innovativi, focus su StartUp e ScaleUp ma con una visione ben chiara sul fare azienda”. Continua Chiarello. “Abbiamo
costruito un gruppo in grado di traghettare ClubDealOnline verso gli ambiziosi traguardi che ci siamo prefissati”.
A Ferrari e Chiarello si affiancano infatti Simone Cimminelli, CEO di iStarter e una delle personalità più note del
mondo StartUp, Fabrizio D’Aloia, imprenditore di successo e fondatore di Microgame ed Enrico Deluchi, manager
con una lunga esperienza in grandi multinazionali già Amministratore Delegato e Presidente di Canon Italia.
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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.
Roberto Ferrari - Presidente
Innovatore e maker nel digital banking e fintech, riconosciuto internazionalmente.
Roberto è stato nominato nel 2015 e 2016 dal WSJ tra i primi 40 Fintech Influencer in Europa, e nel 2015, 2016 e 2017, dal Digital Banking
Club di Londra tra i Power 50 in European financial services innovators.
E’ stato Direttore Generale di Che Banca! dal 2013 al 2017 e Chief digital and innovation officer del gruppo Mediobanca dal 2017 al 2018,
vincendo diversi premi nazionali e internazionali con CheBanca!
E’ autore del libro “L’era del Fintech”, Franco Angeli 2016, tradotto in Inglese, è advisor di diverse startup fintech e incubatori ed è Equity
Partner di iStarter.
Ha lavorato per oltre undici anni in Procter & Gamble dove è stato Direttore Marketing EMEA.
Roberto ha conseguito un MSc alla London College University in Public Policy.
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.
Simone Cimminelli – Co-Founder & Consigliere
Laureato con lode in Economia aziendale presso l'Università degli Studi di Torino. Master of Science presso City University (Londra).
Diplômes Grande École e Master in Management major in entrepreneurship presso ESCP Europe (Parigi).
Presidente di SIS Srl, family office della famiglia focalizzato su private equity e investimenti a lungo termine.
Membro del consiglio di amministrazione della Korean Fuel Tech Corporation dal 2012.
Amministratore delegato e co-founder di iStarter, l'acceleratore di scale ups basato a Londra.
Professore per la laurea specialistica in management student @ ESCP Europe, insegna imprenditoria digitale, strategia e Venture Capital.
Fabrizio D’Aloia – Consigliere
Laureato in ingegneria elettronica ad indirizzo calcolatori all’Universita di Napoli “Federico II”. Manager ed imprenditore seriale con oltre
30 anni di esperienza nel mondo digitale e dei servizi on line. Equity Partner di iStarter spa e membro del comitato esecutivo di iStarter
UK. In precedenza, Founder e CEO del gruppo Microgame spa, People’s Network spa, Soft.Lab srl e Presidente di Mobilmat Imel spa.
Enrico Deluchi – Consigliere
Ingegnere del Politecnico di Milano, con grande passione per l'innovazione e la tecnologia, da oltre 30 anni è coinvolto nell'evoluzione dei
servizi legati a Internet. Fondatore di Atandia Srl, Managing Director di Istarter per Milano. In precedenza, CEO e Presidente di Canon Italia
SpA, fondatore e COO di Clouditalia SpA, oltre 15 anni in Cisco come Managing Director in vari ruoli di vendita e marketing internazionali.

