
 

 

B4 Investimenti investe nello sviluppo di Hitrac Engineering Group, 

leader negli impianti ad alta tecnologia per infrastrutture critiche 
 

 Si tratta del secondo investimento di B4 H II - Fondo EuVECA, promosso e gestito da B4 

Investimenti SGR S.p.A. 

 La partnership con il management team di Hitrac Engineering Group punta a 

consolidare la leadership nazionale dell’azienda in un settore strategico, strettamente 

legato all’evoluzione digitale del Paese, alla sicurezza ed alle tematiche ESG 

 Il contesto di mercato in cui opera la società – ed in particolare il segmento dei data 

center – è caratterizzato da significative dinamiche di sviluppo a livello internazionale 
 

Milano, 29 aprile 2021 - B4 Investimenti SGR S.p.A. ha finalizzato il secondo investimento di 

B4 H II - Fondo EuVECA (secondo Fondo di Investimento Alternativo dalla stessa promosso e 

gestito). L’operazione ha l’obiettivo di supportare l’ulteriore importante fase di sviluppo di 

Hitrac Engineering Group S.p.A. (“Hitrac”), realtà italiana di riferimento nei servizi di 

progettazione, implementazione, gestione e manutenzione di impianti per infrastrutture 

critiche, con un focus specifico sul segmento dei data center. 

 

B4 Investimenti SGR S.p.A., attraverso B4 H II - Fondo EuVECA, ha acquisito il controllo di 

Hitrac, nell’ambito di un’operazione di buy-out concepita e realizzata, in una logica di 

continuità strategica e gestionale, in partnership con gli imprenditori Fabrizio Mainas e 

Alessandro Rocchetto ed alcuni top manager della società. Il closing è avvenuto il 29 aprile 

2021 presso lo Studio Gianni & Origoni di Milano, davanti al Notaio Fabio Gaspare Pantè. 

 

Hitrac, fondata nel 1992 come concessionario dei servizi tecnologici di Liebert-Hiross (gruppo 

Emerson Network Power, oggi Vertiv, società quotata al NYSE a seguito della cessione da 

parte di Platinum Equity alla SPAC GS Acquisition Holdings Corp, perfezionata a febbraio 

2020), grazie a un know-how consolidato e alla trentennale esperienza è diventata il player 

di riferimento nelle soluzioni impiantistiche “chiavi in mano” per le cosiddette 

infrastrutture critiche. Gli ambiti operativi includono sistemi di alimentazione elettrica, 

cooling system, sistemi di sicurezza/sorveglianza, cablaggi strutturati, switching center, 

impianti energetici, impianti industriali, impianti per siti militari e, soprattutto, data center, 

che Hitrac cura dalle fasi di analisi, design e progettazione fino all’implementazione, 

manutenzione ed assistenza. 

 

Hitrac – che svolge la propria attività anche attraverso diverse società partecipate – è in 

possesso sia delle competenze specialistiche sia degli standard e dei requisiti funzionali 

necessari per operare nei settori difesa e sicurezza, IT, telecomunicazioni, energia, finanza, 

industria pesante, oltre che nell’ambito di “progetti speciali” in contesti sia privati che 

pubblici. La società ha lavorato e lavora su progetti in Italia e in oltre 50 Paesi esteri, 

nell’ambito di solidi rapporti di partnership con primari operatori nazionali ed internazionali. 

 



 

L’addressable market di Hitrac evidenzia un volume d’affari che, in Italia, vale oltre 2,5 

miliardi di euro, con significativi tassi di crescita sia storici sia prospettici (con particolare 

riferimento al segmento data center, che da solo rappresenta il 30% circa del totale), trainato 

da macro trend globali (aumento della domanda di infrastrutture tecnologiche resilienti, 

sicure e protette, catching-up nel processo di digitalizzazione del Paese rispetto ai benchmark 

internazionali, transizione ecologica e diffusione crescente di internet), dal massivo 

incremento degli investimenti funzionali alla realizzazione di nuovi e moderni data center e 

dalla potenziale crescente disponibilità di ulteriori fondi europei nei comparti di riferimento 

derivanti dal “Piano Next Generation EU”. 

 

Hitrac ha chiuso l’esercizio 2020 con un fatturato consolidato di circa 45 milioni di euro ed 

un backlog di ordini acquisiti del valore di oltre 90 milioni di euro, confermando – anche in 

un periodo caratterizzato dal rallentamento delle attività in diversi cantieri a causa dalla 

pandemia – il trend di costante crescita evidenziato negli ultimi anni (CAGR 2017-2020 

superiore al 20%). La società impiega oltre 250 dipendenti tra gli headquarters di Roma e le 

sedi operative di Milano, Bologna, Firenze, Ivrea (TO), Udine, nonché i presidi esteri in Arabia 

Saudita, Kuwait, Guyana Francese e Sudafrica. 

 

Il progetto di partnership tra il top management di Hitrac – guidato da Fabrizio Mainas – e B4 

Investimenti SGR S.p.A., mira ad accompagnare la società nella realizzazione di un importante 

'step up' nel percorso di crescita e sviluppo, al fine di consolidarne ulteriormente il 

posizionamento di mercato a livello nazionale, nonché di incrementarne progressivamente la 

penetrazione in specifici mercati esteri strategicamente rilevanti. L’obiettivo di Hitrac è un 

sostanziale raddoppio delle dimensioni nei prossimi tre/quattro anni. 

 

Il Piano Industriale condiviso, che rappresenta un milestone alla base del progetto di 

partnership, prevede un significativo rafforzamento del team manageriale, importanti 

investimenti funzionali a supportare lo sviluppo strategico, tecnologico e commerciale di 

Hitrac, nonché l’implementazione di una corporate governance, di un modello gestionale-

operativo e di processi aziendali e sistemi IT funzionali a gestire al meglio dimensioni e 

complessità crescenti e a consentire alla società di cogliere le importanti sfide e opportunità 

future che l’attendono. Il progetto non esclude peraltro l’ipotesi, laddove se ne presentasse 

l’opportunità, di valutare eventuali opzioni M&A di crescita anche per linee esterne. 

 

Fabrizio Mainas, Amministratore Delegato e azionista di riferimento di Hitrac insieme a B4 

Investimenti SGR S.p.A., evidenzia: “In un contesto di sfida epocale per l’intero sistema Paese, 

per usare le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi, quella con B4 Investimenti SGR 

S.p.A. è una partnership strategica che guarda al futuro e a una nuova stagione di crescita per 

Hitrac. L’integrazione tra due mondi, industriale e finanziario, mira a rafforzare il ruolo di 

riferimento nazionale dell’azienda e ad accrescerne lo sviluppo sui mercati esteri. 

L’evoluzione delle tecnologie digitali non è mai stata così rapida e, di conseguenza, la richiesta 

delle infrastrutture ad esse connesse non è mai stata così elevata. Infrastrutture che devono 

essere all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, resilienti, efficienti e sicure. In questo 

campo, Hitrac ha sviluppato progetti unici nel segmento delle infrastrutture critiche, tanto da 



 

lavorare al fianco dei più grandi operatori mondiali. Con le competenze industriali che 

abbiamo sviluppato in trent’anni di attività e la spinta propulsiva data dall’integrazione con 

B4 Investimenti SGR S.p.A., siamo certi di poter cogliere le grandi opportunità di questo 

mercato strategico e in decisa espansione.” 

 

Fabrizio Baroni, Founding & Managing Partner di B4 Investimenti SGR S.p.A., sottolinea 

come “Hitrac Engineering Group rappresenti un’eccellenza italiana in un settore strategico 

per il Paese, che siamo convinti potrà rappresentare nei prossimi anni una grande opportunità 

di sviluppo. In questo contesto, B4 Investimenti SGR S.p.A. è orgogliosa di poter supportare 

attivamente Fabrizio Mainas ed il management team della società nella prossima fase di 

evoluzione dell’azienda, con l’obiettivo condiviso di consolidare un leader nazionale nella 

nicchia di riferimento, con standing e presenza internazionali, attraverso un modello di 

partnership tra imprenditoria e private equity che fa parte del nostro DNA, rappresentando 

l’elemento essenziale e distintivo della filosofia di investimento di B4 Investimenti SGR S.p.A., 

chiaramente riscontrabile in tutte le operazioni realizzate negli anni attraverso i fondi 

alternativi di investimento gestiti.” 

 

Per B4 Investimenti SGR S.p.A. l’operazione è stata condotta da Fabrizio Baroni (Managing 

Partner), Beniamino Viscogliosi (Principal), Jacopo Santin (Investment Manager) e Gabriele 

Galizia (Associate). 

 

B4 Investimenti SGR S.p.A. è stata assistita (i) dallo Studio Gianni & Origoni (Andrea Mazziotti 

di Celso, Ruggero Gambarota, Claudia Lami, Vittoria Sciarroni, Davide De Franco, Veruska 

Crucitti e Cristina Pulvirenti) per la legal due diligence e gli aspetti legali, (ii) da PwC (Federico 

Mussi, Luca Vergani e Daniela Zagolin) per la financial due diligence, (iii) dallo Studio Gusmitta 

& Associati (Paolo Gusmitta, Cristina Gusmitta, Luca Ranieri, Alberto Demarchi e Silvana 

Iungo) par la tax & payroll due diligence e per la strutturazione fiscale e societaria 

dell’operazione, nonché (iv) da Prometeia (Alessandra Lanza, Alessandro Carpinella, Giuseppe 

Schirone, Maria Civita Cafolla e Cristina Rossi) per l’analisi del business e del mercato. 

 

Hitrac ed i suoi azionisti Fabrizio Mainas ed Alessandro Rocchetto sono stati assistiti dallo 

Studio legale e tributario Lexacta Global Legal Advice (Luca Del Pico, Matteo Majocchi, Matteo 

Molinari e Alessio Siddu) per gli aspetti finanziari, legali e fiscali.  

 

BPER Banca ha supportato il finanziamento funzionale alla realizzazione dell’operazione ed 

all’implementazione del relativo piano industriale. 

 

La comunicazione della partnership è stata affidata a Community. 

  



 

 

B4 Investimenti 

B4 Investimenti SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio indipendente operante nel settore del private 

equity, costituita nel 2012 al fine di individuare ed investire in PMI italiane caratterizzate da buona redditività, 

chiare prospettive di sviluppo, forte vocazione all’internazionalizzazione e posizionamento di leadership in 

specifici (sotto)segmenti di mercato in cui l’“italianità” rappresenti un fattore distintivo. B4 Investimenti SGR 

S.p.A. investe i capitali raccolti da investitori italiani ed internazionali, tra cui importanti imprenditori, manager 

e professionisti, che ne condividono l’investment strategy, caratterizzata da un approccio all’investimento di tipo 

“hands-on”, che mira a contribuire attivamente alla crescita delle società partecipate, facendo leva su alcuni 

driver di sviluppo caratteristici quali il rafforzamento della struttura organizzativa e manageriale, specifici piani 

di investimento, l’avvio (ovvero il consolidamento) dell’espansione internazionale e l’implementazione (ovvero 

l’accelerazione) di percorsi aggregativi. L’obiettivo di B4 Investimenti SGR S.p.A. è essenzialmente quello di 

trasformare “piccole eccellenze italiane” da aziende “a dimensione familiare e/o artigianale” ad aziende 

“strutturate”, in grado di competere “a 360 gradi” – con le opportune risorse finanziarie e manageriali – nei 

contesti globali dei rispettivi mercati di riferimento. 

 

 

Hitrac Engineering Group 

Fondata nel 1992 come concessionario dei servizi tecnologici di Liebert-Hiross (gruppo Emerson Network Power, 

oggi Vertiv) e guidata sin dalla sua nascita da Fabrizio Mainas, Hitrac Engineering Group è il player di rifermento 

nei servizi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici all’avanguardia per 

infrastrutture critiche. La società ha consolidato un fatturato di circa 45 milioni di euro nel 2020 ed impiega oltre 

250 risorse dirette. Ad oggi, Hitrac Engineering Group è, nel panorama nazionale, tra le aziende con il maggior 

numero di certificazioni in ambito tecnologico e con i più elevati clearance di sicurezza. Grazie alle competenze 

specialistiche, agli eccellenti standard di lavoro, a requisiti e certificazioni ottenuti nel corso degli anni, ha 

operato ed opera in oltre 50 Paesi, nell’ambito di partnership consolidate con le più importanti realtà dei settori 

IT, TLC, energia, finanza, industria pesante, oltre che con la pubblica amministrazione (aerospazio, difesa e 

infrastrutture strategiche). 

L’azienda si è occupata negli anni di centinaia di progetti di estrema rilevanza, tra cui, solo per citarne alcuni (i) 

la realizzazione dei sistemi di energia e lightning protection presso la base di lancio ESA, in Guyana Francese, 

nell’ambito dei progetti VEGA e Arianne, (ii) il supporto a Noovle (partnership tra Google e TIM) nell’ambito del 

programma di realizzazione di data center in Italia, (iii) il supporto nell’ambito del progetto “Forza NEC - Network 

Enabled Capabilities” (cd. “Soldato del futuro”), per il gruppo Leonardo, relativo alla digitalizzazione delle forze 

armate, (iv) l’assistenza al consorzio TSKJ (Technip, SNAM, Japan Gas e Kellogg Brown & Root) in Nigeria nella 

realizzazione degli impianti di comunicazione satellitari e di sicurezza, (v) la progettazione e installazione degli 

impianti HVAC della Cappella Sistina in Vaticano in partnership con il gruppo Carrier - United Technologies, (vi) 

la realizzazione per Repsol in Libia dei sistemi SCADA per il monitoraggio di sicurezza ed il controllo dei processi, 

nonché dei sistemi di comunicazione UHF-VHF Marine attraverso la posa di oltre 500 km di fibra ottica, (vii) il 

supporto al gruppo Leonardo nell’ammodernamento del sistema di radar costieri della Marina Militare Italiana, 

(viii) l’assistenza nella predisposizione della rete mobile per il gruppo Aria in Turchia, (ix) il supporto a Tanzania 

Railways nella costruzione della rete radio UHF-VHF Marine locale, (x) oltre ad innumerevoli attività relative alla 

progettazione, realizzazione e manutenzione di data center, in Italia e all’estero, per clienti quali, tra gli altri, 

ACEA, ACI Informatica, Alitalia, BNL-BNP Paribas, BPER, CINECA, FAO, INFN, Lottomatica, NAMEX, Sincrotrone, 

Telecom Sparkle (Amsterdam, Bruxelles, Francoforte, Londra, Parigi e Singapore), Thomson Reuters e Unicredit. 
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