Nuovo Direttore generale in Finproject
Gerolamo Caccia Dominioni dovrÃ consolidare le attivitÃ internazionali del gruppo e
prepararlo alla quotazione in Borsa.
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Il produttore marchigiano di compound Finproject ha
nominato Gerolamo Caccia Dominioni (nella foto) nuovo
Direttore Generale e membro del Consiglio di
Amministrazione. Contestualmente, Euro Vecchiola,
fondatore del Gruppo, è stato nominato Presidente onorario.

Con l’incarico affidato a Caccia Dominioni, Finproject - già presente in Italia, Romania, India,
Cina, Vietnam, Messico, Canada, Turchia e Brasile - punta a consolidare e sviluppare il gruppo
attraverso una ulteriore fase di internazionalizzazione, in particolare verso i mercati di Asia e
Centro America. Il piano preparerà inoltre l’azienda alla quotazione in Borsa Italiana prevista nel
2019.
Gerolamo Caccia Dominioni riporterà direttamente a Maurizio Vecchiola, Amministratore
Delegato di Finproject.
Classe 1955, Gerolamo Caccia Dominioni si è Laureato in Economia e commercio all’Università
Bocconi di Milano. Tra il 2007 e il 2010 ha ricoperto la funzione di Amministratore delegato del
gruppo Benetton, prima di dedicarsi alla consulenza manageriale. In precedenza aveva lavorato
in Philips Italia e Time Warner Italia.
Fondato cinquant’anni fa da Euro Vecchiola, il gruppo Finproject è controllato dalla famiglia
Vecchiola per il 60% e dalla società di private equity Vei Capital, che nel 2015 ha acquisito il
40% del Gruppo. Con sede a Morrovalle, in provincia di Macerata, la società opera attraverso
due divisioni: compound (Peroxide XL-PO e PVC) e stampaggio ad iniezione di materiali
espansi a base poliolefinica, con marchio XL Extralight, destinati a componenti per calzature,
industria motociclistica, articoli per arredo, sicurezza e protezione.
La società marchigiana ha chiuso il 2017 con oltre 200 milioni di euro di fatturato, contro i circa
120 milioni dell’esercizio precededente, una crescia dovuta il larga parte all’acquisizione,
avvenuta l’anno scorso (leggi articolo), delle attività Solvay nelle poliolefine reticolabili per cavi,
fili e tubazioni idrotermosanitarie, concentrate a Roccabianca, in provincia di Parma (ex
Padanaplast).
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