
   
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

ClubDealFiduciaria chiude il primo semestre 2022 con €2.5 

milioni di euro investiti con il coinvolgimento di oltre 200 

fiducianti 

 
• 12 operazioni portate avanti dalla fiduciaria 100% digitale nei primi 6 mesi dell’anno 

• Partnership con business angels club di primaria importanza 

• 2.5 milioni di euro investiti in totale grazie al coinvolgimento di oltre 200 fiducianti 

 
Milano, xx agosto 2022 – ClubDealFiduciaria, la prima fiduciaria 100% online di proprietà di 

ClubDeal S.p.A. e autorizzata MISE, traccia un bilancio delle operazioni completate con successo 

e dei traguardi raggiunti nel primo semestre 2022.   

 

La fiduciaria interamente digitale, smart e di facile accesso consente di aprire e gestire mandati 

fiduciari completamente da remoto e va a integrare i servizi già offerti da ClubDealOnline, esclusiva 

piattaforma di Private Crowdfunding autorizzata e vigilata da Consob.  

 

Sin dai primi mesi di attività, il modello della fiduciaria digitale ha riscontrato l’interesse di numerosi 

investitori per la semplicità di utilizzo e la possibilità di poter gestire completamente online tutte le 

operazioni dal riconoscimento per la creazione del profilo all’acquisto e cessioni di partecipazioni.  

La qualità della tecnologia e le competenze maturate dal lancio di questa soluzione sono state 

riconosciute ampiamente da primari gruppi di investitori italiani. ClubDealFiduciaria ha infatti all’attivo 

partnership con realtà come Italian Angels for Growth (IAG) e Luiss Alumni for Growth (LA4G)   

 

Grazie a questi e diversi altri accordi e ad attività di syndicate investing è stato possibile portare 

avanti operazioni (alcune ancora in corso) che hanno riguardato 15 start-up innovative italiane e 

internazionali che operano in settori differenti, dalla moda e real estate al food delivery, tutte con un 

chiaro focus sui principali trend che caratterizzeranno il futuro come digitalizzazione e sostenibilità. 

Tra queste, ad esempio, quelle che hanno coinvolto FF Clarion (BuiltAI), Deliveristo e Mirta. Le 

operazioni hanno visto complessivamente il coinvolgimento di oltre 200 fiducianti che hanno 

investito 2.5 milioni di euro. 

 

Cristiano Busnardo, Amministratore Delegato di ClubDeal S.p.A. e Presidente di 

ClubDealFiduciaria, ha dichiarato: “I numeri e le attività presentate forniscono un’idea chiara della 

solidità e delle dimensioni raggiunte da ClubDealFiduciaria. Il modello 100% digitale è stato accolto 

favorevolmente dagli investitori e, insieme alle nostre competenze, ci ha portato a essere scelti da 

importanti business angels club che hanno visto in noi il partner ideale per raggiungere un obiettivo 

comune: supportare le start-up più all’avanguardia nel loro percorso di crescita. La sinergia e 

l’integrazione dei servizi della fiduciaria e di ClubDealOnline ci consentiranno di crescere ancora di 

più e andare incontro alle nuove esigenze e tendenze che si stanno delineando nei mercati privati, 

garantendo alla nostra community sempre servizi e expertise di qualità”. 



   
 

*** 
 

ClubDealFiduciaria 

ClubDealFiduciaria è la fiduciaria interamente digitale, smart e di facile accesso, di proprietà di Clubdeal S.p.A, 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. Le operazioni relative agli 

investimenti effettuati con ClubDealFiduciaria sono svolte digitalmente, incluso il monitoraggio dei portafogli tramite una 

dashboard personalizzata. 

 

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.clubdealfiduciaria.com 
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Verini & Associati: 

clubdeal@verinieassociati.com 
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