
 

HAERES CAPITAL NOMINA JÉRÔME MACARIO NUOVO OPERATING PARTNER  

 

Jérôme Macario - già CFO e COO di Brioni (Kering Group) - aiuterà Haeres Capital, società 

specializzata in investimenti di private equity con una partecipazione nello storico marchio 

Borsalino Giuseppe & Fratello, a costruire una boutique di investimento dedicata a marchi 

aspirazionali nel mondo luxury lifestyle. 

 
 

Milano, 14 ottobre 2021 - La società specializzata in investimenti di private equity Haeres 
Capital annuncia la nomina di Jérôme Macario come nuovo Operating Partner della società. La 
nomina è già effettiva dal 1° settembre 2021. 
 
Haeres Capital, fondata nel 2011, è specializzata in investimenti di private equity e 
nell'acquisizione e nella gestione di marchi legati al mondo lifestyle con una partecipazione 
attiva nella storica azienda Borsalino Giuseppe & Fratello, la più famosa manifattura di cappelli 
italiana. Haeres Capital, grazie anche a questa nomina, intende costruire una boutique di 
investimento dedicata a marchi aspirazionali nel mondo luxury lifestyle. 
 
“Sono lieto di dare il benvenuto a Jérôme Macario in Haeres Capital - dichiara Philippe 
Camperio, Founding Partner della società - Quello dei marchi luxury lifestyle è un settore con 
grandi potenzialità e un’importante opportunità per la nostra società. La leadership di Jérôme, 
alimentata dalla sua filosofia e capacità organizzativa e dalla sua competenza nel settore, ci 
permetterà di sfruttare appieno il potenziale dei nostri investimenti”. 
 
"Sono estremamente orgoglioso e onorato di unirmi a Philippe e di essere stato nominato 
Operating Partner di Haeres Capital - ha affermato Jérôme Macario - Insieme a Philippe, 
condividiamo la visione di quella che è una boutique di investimento che guarda a marchi 
aspirazionali. Non vedo l'ora di lavorare insieme al team per traghettare la società verso il 
successo”. 
 
Jérôme Macario ha lavorato per 15 anni all’interno del gruppo Kering, dove ha guidato con 
successo una serie di incarichi operativi, C-Suite Executive e ruoli nel consiglio di amministrazione 
nel settore Luxury & Fashion per il Gruppo a Parigi, Firenze e recentemente a Roma come Chief 
Financial and Operating Officer per Brioni, guidando la trasformazione mondiale del marchio di 
lusso romano. Jérôme Macario ha iniziato la sua carriera a Milano nel 1997 e successivamente ha 
ricoperto una serie di posizioni finanziarie in Carrefour a Parigi, con crescenti responsabilità. 
Jérôme Macario, cittadino francese di 47 anni, ha conseguito un Master sia in International 
Finance che in Business Administration & Management. Consulente per il commercio estero 
francese per l'Italia dal 2016, è nominato “Chevalier de l'Ordre National du Mérite” nel 2019.  
 
Jérôme svolgerà le sue attività negli uffici di Milano, unendosi al nostro team esistente. 
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