
 

 
    

 

 

 

B4 Investimenti consolida il team con la nomina di Beniamino Viscogliosi a Partner  
 

La SGR, dopo i recenti ingressi di Chiara Pacini e Carlo Fava nel team di investimento, 
allarga la partnership con la promozione di Beniamino Viscogliosi 

 
Roma, 12 gennaio 2022 – B4 Investimenti SGR S.p.A. (‘B4 Investimenti’) – a coronamento di un 2021 

particolarmente intenso, che ha visto, tra l’altro, il closing finale di raccolta a gennaio del secondo fondo gestito 

(i.e. B4 H II - Fondo EuVECA), l’investimento ad aprile in Hitrac Engineering Group S.p.A. e l’acquisizione a 

dicembre, tramite la portfolio company Lazzerini S.r.l., delle società inglesi Phoenix Seating Limited e Vehicle 

Occupant Safety Centre Limited – è lieta di annunciare la nomina, a partire dal 1 gennaio 2022, di Beniamino 

Viscogliosi (39 anni) a Partner.  

 

Beniamino Viscogliosi affiancherà il Managing & Founding Partner Fabrizio Baroni, con cui ha condiviso un 

percorso professionale di oltre 15 anni, dapprima in KPMG Corporate Finance e successivamente nell’ideazione, 

nel lancio e nel progressivo sviluppo dell’iniziativa B4.  

 

Il nuovo partner è entrato in B4 Investimenti sin dalla costituzione della società ed è da sempre membro del 

Consiglio di Amministrazione della SGR (che è attualmente presieduto da Antonio Segni ed è altresì composto 

dall’Amministratore Delegato Fabrizio Baroni e dall’Amministratore indipendente Rosa Cipriotti). 

 

Beniamino Viscogliosi ha maturato negli anni una significativa esperienza nella conduzione dell’attività di 

investimento e disinvestimento su target operanti in diversi settori, in Italia ed all’estero, nella gestione delle 

società in portafoglio, nell’interazione con imprenditori e manager di azienda, nonché nel coordinamento degli 

altri membri del team di investimento, che nei mesi scorsi è stato rafforzato con gli ingressi di Chiara Pacini 

(Associate) e Carlo Fava (Analyst).  

 

“Sono felice che Beniamino, che ha condiviso con me larga parte della sua carriera professionale, fornendo un 

contributo prezioso in tutti i principali milestone dell’iniziativa B4, abbia raggiunto questo importante 

traguardo.” – ha commentato Fabrizio Baroni, Managing & Founding Partner di B4 Investimenti – “La 

promozione di Beniamino rappresenta, nella strategia di sviluppo di B4, una naturale evoluzione del team di 

investimento e costituisce altresì un’opportunità di crescita per gli altri promettenti membri della nostra 

squadra, che nei mesi scorsi è stata ulteriormente rafforzata con l’ingresso di Chiara e di Carlo e che 

attualmente conta poco meno di una decina di risorse, con vari gradi di esperienza e seniority, che operano tra 

la sede di Roma ed il presidio operativo di Milano.” 

 

“Sono orgoglioso ed onorato della nomina” – ha aggiunto Beniamino Viscogliosi – “che rappresenta per me il 

coronamento di un intenso ed entusiasmante percorso di crescita professionale e personale. Il focus sulle 

competenze, la dedizione nel conseguimento degli obiettivi, la passione per la costruzione di partnership 

imprenditoriali focalizzate sullo sviluppo e l’accurata ponderazione dei rischi insiti nella nostra attività, strumenti 

ormai radicati nel “DNA B4”, rappresentano, oggi più che mai, elementi fondamentali per affrontare con 

successo un contesto come quello attuale, caratterizzato da incertezza ma anche, e forse proprio per questo, 

ricco di interessanti opportunità d’investimento da cogliere e valorizzare, nell’interesse dei nostri Investitori e 

dei nostri Soci.” 



 

 
    

 

 

 

B4 Investimenti 

B4 Investimenti è una società di gestione del risparmio indipendente operante nel settore del private equity, costituita nel 

2012 con l'obiettivo di individuare e investire in PMI italiane caratterizzate da buona redditività, chiare prospettive di 

sviluppo, forte vocazione all'internazionalizzazione e posizionamento di leadership in specifici segmenti di mercato in cui 

l'”italianità” rappresenta un fattore distintivo.  

B4 Investimenti investe il capitale raccolto da investitori italiani e internazionali, tra cui importanti imprenditori, manager e 

professionisti, che condividono la propria strategia di investimento, caratterizzata da un approccio "hands-on" 

all'investimento, che mira a contribuire attivamente alla crescita del società in portafoglio, facendo leva su alcuni 

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

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

percorsi aggregativi. L'obiettivo di B4 Investimenti è essenzialmente trasformare le "piccole eccellenze italiane" da imprese 

"familiari e/o artigianali" ad imprese "strutturate", in grado di competere "a 360 gradi" – con le adeguate risorse finanziarie 

e gestionali – nei contesti globali dei rispettivi mercati di riferimento.  

B4 Investimenti, attraverso i due Fondi di Investimento Alternativi (FIA) in gestione (i.e. B4 Holding I SICAF S.p.A. e B4 H II - 

Fondo EuVECA), ha raccolto presso i propri investitori impegni di investimento complessivi per oltre Euro 80 milioni, di cui 

oltre Euro 50 milioni nell’ambito del fund raising di B4 H II - Fondo EuVECA, il cui closing finale della raccolta è stato 

finalizzato a gennaio 2021. 

 

 


