
U
na multinazionale
tascabile che aspira
a quotarsi in Borsa
ma nel frattempo fi-
nisce sotto la lentedi
ingrandimento di

Eni. Il gruppo Finproject ha
chiuso il 2018 con ricavi conso-
lidati vicino ai 200 milioni di
euroecirca35milionidiebitda
e nel primo trimestre di que-
st’anno, secondo quanto ha di-
chiarato il suo ceo Maurizio
Vecchiola, ha registrato una
crescita a doppia cifra. L’azien-
da, leader nella produzione di
materiali plasti-
ci speciali inno-
vativi utilizzati,
tragli altri, per le
calzature Crocs
e le borse O Bag,
e fondata nel
1965 da Euro
Vecchiola, bab-
bodiMaurizio, hada tempo in-
trapreso un percorso di cresci-
ta che due anni fa l’ha portata
ad acquisire dalla belga Solvay
le attività di produzione dei
composti in poliolefina retico-
lata(exPadanaplast).

Levocidelmercato
Ora, secondo quanto riporta Il
Sole 24Ore, il cda avrebbedato
mandatoaUbiBancadi valuta-
re lo sbarco a Piazza Affari (di-

rettamente o tramite una Spac
nel listino Aim), obiettivo di-
chiarato daVecchiola da alme-
no4-5anniefissatoproprionel
2019.Matra leopzionidaesplo-
rareanchequelladiunpossibi-
le ingresso esterno nel capitale

sociale. Tra
gli interessati
al gruppo gui-
dato dalla fa-
miglia Vec-
chiola,eparte-
c i pa to , da l
2015, al 40%
daVeiCapital,

veicolo di Palladio Finanziaria,
ci sarebbero la stessa Vei Capi-
tal con Vei 1 (che punterebbe a
una fusione) mentre Eni
«avrebbevisionato»ildossier.

L’aziendanoncommenta
L’azienda non ha risposto, al
momento, alla nostra richiesta
di commento. Come già ribadi-
to in più occasioni, anche re-
centi, l’aziendapreferirebbe in-
traprendere un percorso pro-

prio che la porterebbe a Piazza
Affari, nonostante le continue
richiestedapartediSpac,priva-
te equity e altri gruppi impren-
ditoriali di entrare nel capitale
dellasocietàmarchigiana.
«Siamo un gruppo indu-

strialechehasaputo trasforma-
re un materiale plastico parti-
colare in un ingrediente tecno-
logico di alto valore aggiunto»
aveva detto Maurizio Vecchio-

la che poco più di un mese fa,
con un investimento di circa 4
milioni di dollari, ha aperto un
nuovo stabilimento a León, in
Messico, per fornire il marchio
Crocs e numerosi calzaturifici
messicani e nordamericani.
L’apertura del nuovo polo pro-
duttivo siglata da Foam Crea-
tions Mexico, di cui Finproject
è capogruppo, ha rafforzato la
presenzadell’azienda inMessi-

co (avviata a fine 2010 con una
piccola realtà produttiva). Vec-
chiola ha ricordato di recente
comeancheadAscoli l’azienda
abbia investito3,5milionidi eu-
roperunnuovohublogistico.

Lamultinazionale tascabile
Finproject è unamultinaziona-
le tascabile, ben radicata nelle
Marche, perché possiede im-
pianti e invari Paesi delmondo
(ed è prevista un’ulteriore fase
di internazionalizzazione con
focus su Asia e Centro Ameri-
ca) ed è capace di produrre lo
stesso identico prodotto con
formula e engineeringmade in
Italy in sei continenti diversi,
un punto di forza quasi unico
nel settore. L’azienda si è svi-
luppatanegliultimiannigrazie
alla “rivoluzione leggera” sulla
quale l’azienda ha creduto pri-
ma che la moda l’abbracciasse
in toto, investendosuXLExtra-
light.

MassimilianoViti
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La multinazionale tascabile Eni e fondi internazionali studiano il dossier

Borsa o nuovi ingressi
il dilemma di Finproject

Al PalaIndoor eventi e dibattiti: tra gli ospiti Neri Marcorè e Maurizia Cacciatori

Marketplace day, imprenditori al centro
7Èarrivato ilgrandegiornodelMarketplaceday
2019:oggidalle10alle18alPalaIndoordiAncona il
grandeevento firmatoConfindustriaMarcheNord,
Conferenze,eventi, incontrieconfronti: sarà
un’interagiornatadedicataalnetworking,con
l’obiettivodiconnettereleeccellenzedel territorio

perfar ripartire ilSistemaItalia.«Gli imprenditorial
centro»è loslogansceltopercoinvolgeresempre
più imprenditoriprovenientidatutta laregione.Tra
gliospitinei varieventi: lavicepresidentedei
ConfindustriaMansi, lacampionessadivolley
MauriziaCacciatorie loshowmanNeriMarcorè.

L’attore
Neri
Marcorè
oggiad
Ancona

La crescita e il dilemma 

Finproject
60% in mano
alla proprietà 
originaria (famiglia 
Vecchiola) 40%
Vei Capital 
(Palladio
Finanziaria)

            Opzione 1
            ingresso in Borsa (segmento 
Aim), Finproject è nel programma 
Elite da due anni

            Opzione 2
            ingresso nella compagine
societaria  di nuovi soci
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DODICIPUNTI

L’AZIENDA IN SILENZIO

SULLE VOCI: IL SOGNO

DI SEMPRE SAREBBE

IL PERCORSO AUTONOMO
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