
 

 

ClubDealOnline a supporto degli Alumni della Luiss per gli 
investimenti in Startup.  

Nasce LA4G ClubDealOnline Platform 
• Luiss Alumni 4 Growth (LA4G), l’Investment Club composto esclusivamente da laureati della 

Luiss, si avvarrà dei servizi della piattaforma digitale di ClubDealOnline per gestire i futuri 
club deal e l’attivazione di mandati fiduciari in modalità completamente digitale e da 
remoto  

• Da questa partnership nascerà, inoltre, LA4G ClubDealOnline Platform, piattaforma 
tecnologica realizzata ad hoc per i membri di LA4G e in grado di gestire in un’unica sede 
tutte le future operazioni  

Milano, 16 dicembre 2021 – ClubDealOnline (www.clubdealonline.com), esclusiva piattaforma di 
Private Crowdfunding autorizzata e vigilata da Consob, e ClubDealFiduciaria, la prima fiduciaria 
100% online autorizzata e vigilata dal Ministero Sviluppo Economico, annunciano di aver siglato un 
accordo con Luiss Alumni 4 Growth (LA4G), l’Investment Club composto esclusivamente da laureati 
della Luiss, che in soli due anni ha investito in otto start up attraverso operazioni di club deal. 

Grazie a questa partnership, LA4G semplifica la gestione di tutte le future operazioni di club deal, 
garantendo ai membri dell’Investment Club della Luiss un processo snello e a costi contenuti, che 
beneficia dell’expertise tecnologica e dei servizi interamente digitali, seamless e di semplice utilizzo 
offerti - in un’unica sinergica soluzione - da ClubDealOnline e da ClubDealFiduciaria.. 

La partnership, inoltre, segnerà la nascita di LA4G ClubDealOnline Platform, piattaforma dedicata 
esclusivamente a LA4G, basata sull’avanzata piattaforma tecnologica di ClubDealOnline, che 
consentirà agli Alumni della Luiss di gestire i propri investimenti in un’unica sede, in modo 
completamente online e da remoto. LA4G ClubDealOnline Platform consente a LA4G di semplificare 
i processi operativi - grazie alla possibilità di effettuare tutti i passaggi digitalmente - e di ridurre i 
costi di ogni club deal, in quanto non dovrà più essere costituito un veicolo apposito per ogni singola 
operazione.  

La piattaforma 100% digitale permetterà di efficientare la partecipazione dei club member ai singoli 
club deal e faciliterà l’amministrazione delle partecipazioni e la consultazione della reportistica e 
della rendicontazione periodica di ciascuna società in portafoglio. Inoltre, l’utilizzo della piattaforma 
semplificherà l’invio della documentazione ai fini dei benefici fiscali e la cessione delle 
partecipazioni. 

Cristiano Busnardo, amministratore delegato di ClubDealOnline e presidente di ClubDealFiduciaria, 
ha commentato: "Essere stati scelti da una realtà prestigiosa come Luiss Alumni 4 Growth è per noi 
motivo di orgoglio e rappresenta un ulteriore riconoscimento della qualità della nostra tecnologia e 
delle competenze maturate dal lancio della nostra piattaforma. L’offerta sinergica e integrata dei 
servizi e delle competenze tecnologiche di ClubDealFiduciaria e di ClubDealOnline è nata proprio 
con lo scopo di semplificare la gestione e l’amministrazione dei club deal operando completamente 
online. La partnership con LA4G conferma la validità della nostra soluzione, che può essere utilizzata 

http://www.clubdealonline.com/


 

anche in modalità “Round as a Service”, cioè al servizio di terze parti che hanno autonomamente 
individuato opportunità di investimento ". 

Giovanni Lo Storto, Direttore Generale della Luiss ha aggiunto: "Il successo di LA4G nei suoi primi 
30 mesi di vita, durante i quali sono stati conclusi nove investimenti, ci ha indotto a rendere più 
efficiente il modello di governance dei singoli club deal. Dopo un'accurata selezione abbiamo deciso 
di affidarci a ClubDealOnline per gestire tutte le nostre prossime operazioni perché siamo convinti 
che il carattere innovativo e l’impostazione al 100% digitale dei suoi servizi ci permetteranno di 
semplificare il processo di investimento, ridurre i costi di transazione e garantire massima 
trasparenza nella gestione delle partecipazioni e delle eventuali plusvalenze che reinvestiremo in 
progetti di mobilità sociale. Grazie alla semplicità di utilizzo di LA4G ClubDealOnline Platform, 
inoltre, potremo, in uno sviluppo futuro, allargare il nostro gruppo di investitori, coinvolgendo tutti 
i 50.000 Alumni Luiss in tutte le parti del mondo”. 
 

-FINE- 
 
 
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 ad High Net Worth Individual e Family Office, con la 
mission di selezionare le migliori ScaleUp e PMI. 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.  
ClubDealOnline è controllata da ClubDeal S.p.A, che detiene anche ClubDealFiduciaria, fiduciaria interamente digitale, smart e di 
facile accesso, che offre l’opportunità di aprire un mandato fiduciario completamente da remoto. 
ClubDealFiduciaria, compliant con i principi di trasparenza e riservatezza, gestisce l’amministrazione delle partecipazioni, della 
raccolta della documentazione societaria e dell’invio di report, rendicontazione periodica, documentazione ai fini dei benefici fiscali 
e di tutte le comunicazioni che le società devono trasmettere ai propri investitori. L’intestazione delle quote a ClubDealFiduciaria 
permette agli investitori di poter aggregare i propri investimenti presso un unico soggetto ottimizzando la gestione fiscale e rendendo 
le quote dei loro investimenti maggiormente liquidabili. ClubDealFiduciaria è Autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939 
n.1966 all’esercizio dell’attività fiduciaria con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/03/2020. 
 
Per saperne di più: 
 www.clubdealonline.com 
 www.clubdealfiduciaria.com 
 
Luiss Alumni 4 Growth 
LA4G è l’Investment Club dei laureati Luiss, gestito in modalità advisory da LA4G S.r.l. (100% partecipata dall’Università Luiss Guido 
Carli), che mediante singoli club-deal investe sulle start-up Luiss-related.  Luiss-related sono quelle startup fondate o co-fondate da 
laureati Luiss, incubate e/o accelerate in strutture collegate alla Luiss o gestite da laureati Luiss oppure startup partecipate in fase 
micro-seed e/o seed da «angeli» che sono alumni o docenti della Luiss. 
LA4G seleziona le startup Luiss-related su cui investire in modalità club-deal dopo un articolato processo di scouting, analisi, selezione 
e valutazione dei business plan e delle metriche di performance. 
LA4G è una sorta di “benefit” investment club perché le plusvalenze realizzate in fase di exit sono al 50% investite in progetti di 
mobilità sociale medinate l’istruzione universitaria. Ancora, l’investment club della Luiss ha lanciato anche un “Corporate Club” a cui 
hanno già aderito Maire Investments, Angelini Holding, Neva Finventures, Aptafin e Novartis. 
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