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Ricci e Radaelli Notai Associati nella nascita di Edwardo, la prima società di Club Deal 
immobiliare in Blockchain 
 
 
Milano, 17 ottobre 2022- Ricci e Radaelli Notai Associati con il Notaio Angelo Lauria, ha siglato la 
nascita di Edwardo, la prima società di Club Deal immobiliare in Blockchain. Fondata da Ed 
Investments, Mugen Capital e Betacom Group/Progettazione Consulenza Sviluppo di Soluzioni 
IT, con la collaborazione di Notarify.  
Si tratta della prima azienda a consentire investimenti immobiliari interamente certificati in 
Blockchain, con un ROI medio del 35% sui 6 mesi e a cui è possibile accedere anche attraverso 
versamenti in Bitcoin e altre crypto valute. 
 
In particolare, il ruolo del Notaio Angelo Lauria nel concreto funzionamento di questo innovativo 
sistema sarà - tra l’altro - anche legato alla necessità di dare un riferimento temporale certo 
(timestamp) delle operazioni. 
 
Oltre alla possibilità di partecipare alle operazioni attraverso l’uso di Bitcoin ed altre crypto, la 
blockchain verrà impiegata per gestire la certificazione di ogni dato, documento, firma, identità e 
contratto prodotti in ogni fase delle operazioni. 
 
Gli aspetti legali sono stati seguiti dallo studio legale Paradigma - Law & Strategy con il senior 
partner Massimo Donna e il partner Chiara Bianchi. 
 

*** 
Lo Studio “Ricci e Radaelli – Notai Associati” nel corso della sua storia ha puntato su uno stile informale ma di grande 
professionalità, ed oggi vanta uno staff solido e numeroso in grado di dare risposte efficienti ad una clientela vasta, 
composta da società italiane e straniere, fondi di investimento, club deal di private equity, istituti finanziari, SGR oltre 
naturalmente a famiglie e privati. Oltre ai due founder, i Notai Giovanni Ricci e Alessandra Radaelli, lo Studio si è ampliato 
con l’ingresso di un nuovo socio, il Notaio Angelo Lauria, e la nostra assistenza si estende in molteplici ambiti riguardanti 
sia il diritto societario - con operazioni straordinarie e quotazioni, costituzioni di società con un particolare focus sulle 
start up e su nuove realtà come le società benefit o a vocazione sociale – sia il mondo Real Estate, con assistenza in 
particolare ai fondi di investimenti ed agli sviluppatori immobiliari in tutti i vari ambiti, dal residenziale all’alberghiero. Ci 
occupiamo inoltre di questioni legate alla salvaguardia patrimoniale, ai passaggi generazionali e alla gestione di eredità, 
anche con profili internazionali, nonché di tutte le pratiche legate alla clientela straniera che assistiamo sotto il profilo 
societario, nell’operatività di base - quale l’apertura di branch o nuove legal entity - sia relativamente ad operazioni 
straordinarie, come acquisizioni ed M&A nazionali o transfrontaliere. Sempre attenti ad approfondire le tematiche di 
maggiore attualità, abbiamo sviluppato competenze specifiche nel mondo crediti, sia UTP (Unlikely To Pay) che NPL (Non 
Performing Loans), e in nuovi settori come blockchain, NFT e Cryptovalute, per ciò che concerne i profili di operatività 
societaria. 
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