
 

 
ClubDealOnline e Pambianco insieme per individuare le 

migliori ScaleUp e PMI nel made in Italy 
 

 
Milano, 9 marzo 2021 - ClubDealOnline (www.clubdealonline.com), esclusiva piattaforma di 
Private Crowdfunding autorizzata e vigilata da Consob e Pambianco, storica società di 
consulenza leader nell’assistenza delle aziende dei settori del Made in Italy, annunciano una 
partnership per supportare Scale-up e PMI del Made in Italy (fashion, design, beauty, 
food&wine, turismo) nella raccolta dei capitali necessari per supportare il loro percorso di 
crescita. 
 
Dalla partnership nascerà “Pambianco4Growth”, una collaborazione strategica in cui 
attraverso il proprio network e i propri canali di comunicazione Pambianco metterà a 
disposizione le sue expertise per lo scouting e la valutazione preliminare di progetti che 
rispondano ai target di ClubDealOnline. Inoltre, in qualità di Lead partner delle ScaleUP 
selezionate, Pambianco offrirà i propri servizi di consulenza alle società e agirà come punto 
di riferimento costante tra la community di investitori e le società successivamente alla 
chiusura dei club deal.  
 
La partnership permetterà a ClubDealOnline di accedere alle migliori ScaleUp e PMI attive 
nel campo della moda, del lusso, del lifestyle e dell’hotellerie, potenzialmente eligible o 
interessanti per la community di investitori della piattaforma di Private Crowdfunding e di 
supportarle nel loro percorso di crescita. 
 
Grazie a questo accordo ClubDealOnline amplia il proprio raggio di interesse a moda e 
lifestyle, con le competenze necessarie per poter offrire al pubblico di investitori cui si rivolge 
- family office, HNWI, Wealth Manager, anche tramite partnership con selezionate Banche 
Private - opportunità di investimento interessanti legate a uno dei punti di forza del Made in 
Italy. 
 
Antonio Chiarello, founder di ClubDealOnline, ha dichiarato: “Sono numerose le storie di 
eccellenza italiana nella moda e nel lusso che tutto il mondo ci invidia, non solo per la qualità 
artigianale ma anche per la capacità di innovazione. La partnership appena siglata con 
Pambianco ci permetterà di fare il nostro ingresso in questo ambito dalla porta principale. 
Pambianco è per ClubDealOnline il partner ideale; infatti, alla profonda conoscenza del 
settore che ha acquisito grazie al suo ruolo di consulente strategico, combina la capacità di 
analisi delle aziende, derivante da oltre 40 anni di consulenza strategica per aziende del 
Made in Italy. Siamo certi che nel nostro Paese ci siano tante nuove aziende che si 
riveleranno ottimi investimenti e non vediamo l’ora di iniziare a esplorare questo mercato”. 
 
  



 

 
 
David Pambianco, CEO di Pambianco, ha commentato: “Sono molto soddisfatto di questa 
partnership con ClubDealOnline che ci permetterà di mettere le nostre competenze verticali 
nei settori trainanti del Made in Italy al servizio delle nuove start up più interessanti e 
promettenti. Spesso infatti progetti di grande valore creativo non riescono a compiere il salto 
da start up ad aziende strutturate per mancanza di fondi o di struttura. La nostra attività di 
scouting, affiancata dalla capacità di ClubDealOnline di creare la giusta connessione con i 
possibili investitori, potrà creare un nuovo circolo virtuoso che potrà portare ad ottimi risultati 
per l’intero comparto.” 
 
 
Cristiano Busnardo, Amministratore Delegato di ClubDealOnline, ha aggiunto: “Il 
mondo della moda rappresenta una quota importante del PIL italiano e il peso delle start-up 
e delle scale up nel settore cresce sempre di più, aprendo scenari interessanti per gli 
investitori alla ricerca di storie di eccellenza e innovazione. Questa partnership punta proprio 
a far emergere quelle realtà che potranno essere i leader di domani in un settore nevralgico 
dell’economia italiana.” 
 
 
Fosca Palumbo, Project leader Pambianco4Growth, ha concluso: “Nello svolgimento 
della nostra attività di analisi e di consulenza abbiamo modo di intercettare diverse aziende 
e progetti meritevoli di attenzione che però, spesso, per questioni legate alla dimensionalità, 
non siamo in grado di seguire e supportare. Pambianco4Growth ci permetterà di seguire in 
prima persona la selezione di StartUp e ScaleUp dal grande potenziale che combinino 
visione e capacità di esecuzione. L’obiettivo è quello di metterle in condizioni di fare il salto e 
strutturarsi come aziende grazie all’iniezione di competenze e capitali necessari 
nell’attuazione delle proprie strategie di crescita. Il made in Italy è un’opportunità e 
prevediamo che questa iniziativa si rivelerà proficua tanto per gli imprenditori quanto per gli 
investitori.” 
 
 
 
 
 
 
 
ClubDealOnline 
 
ClubDealOnline è la piattaforma di Private Crowdfunding, gestita da Club Deal S.p.A. iscritta al Registro dei 
Portali di Equity Crowdfunding con delibera Consob n.19906/2017, dedicata esclusivamente a Family Office, 
HNWI, anche attraverso partnership con Banche private. 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 svolta in sinergia con 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 
ClubDealFiduciariaDigitale 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 conoscere ClubDealOnline: www.clubdealonline.com  
 



 

Pambianco 
 
Pambianco è una società di consulenza che assiste le aziende del Made in Italy nella impostazione e attuazione 
dei loro progetti di sviluppo. 
La Società è stata costituita nel 1977 da Carlo Pambianco, dopo un'esperienza manageriale di alcuni anni presso 
importanti Gruppi della Moda. Da allora Pambianco lavora a fianco delle Aziende e le segue nelle loro scelte più 
importanti. Interpreta le nuove esigenze dei mercati. Verifica le strategie, il posizionamento competitivo e le 
strutture organizzative. Segue i cambiamenti di cultura e di gestione delle Aziende. Pianifica tempi e modi di 
attuazione dei loro progetti di sviluppo. 
La sede della Società è a Milano, in Corso Matteotti 11, nel cuore della Moda, del Lusso e del Design.  
Per conoscere Pambianco: www.pambianco.com  
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