
 

 

 

 

  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

20 gennaio 2022 
 

Mannai Corporation QPSC in esclusiva con un gruppo di investitori guidato da  
Bain Capital Private Equity per la cessione di Inetum S.A. 

 
Il 18 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione di Mannai Corporation QPSC ha approvato l’avvio di 
trattative esclusive con un gruppo di investitori, guidato da Bain Capital Private Equity e a cui partecipa NB 
Renaissance, per cedere l’intera partecipazione in Inetum S.A. 
 
La cessione proposta comprende tutte le azioni di Inetum S.A. detenute da Mannai Corporation QPSC che 
rappresentano circa il 99% del capitale sociale di Inetum S.A. su base non diluita. Inetum S.A. è a capo di un 
gruppo internazionale che fornisce servizi e soluzioni digitali. 
 
Il gruppo di investitori è guidato da Bain Capital Private Equity e include NB Renaissance e il management team 
di Inetum. 
 
“Mannai Corporation QPSC è orgogliosa di aver collaborato con Inetum e il suo management team durante lo 
straordinario periodo di crescita ed espansione degli ultimi sei anni. Siamo lieti che Inetum abbia ora l’occasione 
di continuare il suo percorso di crescita insieme a Bain Capital Private Equity e ai suoi partner”, ha detto Keith 
Higley, Director di Mannai Corporation QPSC. 
 
“Sfruttando la nostra ampia rete locale stabilita attraverso diversi investimenti realizzati in Francia, siamo stati 
in grado di sviluppare una forte relazione con il management team di Inetum e di apprezzare la loro lunga 
esperienza, la loro leadership nel settore e il track-record di crescita del business. Siamo molto entusiasti di 
collaborare con il management e con NB Renaissance per portare avanti l’opportunità che ci si presenta”, ha 
detto Matthias Boyer Chammard, Managing Director di Bain Capital Private Equity. 
 
“Inetum è un attore leader nella trasformazione digitale e supporta i propri clienti a sfruttare al massimo le 
opportunità generate dallo sviluppo tecnologico e dalla digitalizzazione. Abbiamo sviluppato questa opportunità 
di investimento grazie alla nostra esperienza nei servizi IT, avendo investito in altre aziende del settore (tra cui 
Engineering in Europa e Genpact e Brillio a livello globale). Siamo molto entusiasti di poter sostenere la crescita 
di Inetum attraverso investimenti organici e tramite M&A”, ha dichiarato Giovanni Camera, Principal di Bain 
Capital Private Equity.  
 
“Vediamo un grande potenziale per accelerare ulteriormente la crescita e sfruttare le potenzialità di Inetum nelle 
aree geografiche e nei business in cui operiamo grazie alla collaborazione con i nostri nuovi partners” ha detto 
Vincent Rouaix, Presidente e CEO di Inetum. “Bain Capital Private Equity è considerato un operatore di 
investimento di primo livello nel mercato francese e gode di una forte conoscenza del settore a livello globale. 
Siamo impazienti di collaborare con loro nei prossimi anni per continuare il percorso di successo di Inetum”. 
 
Gli organi di rappresentanza dei dipendenti all’interno del gruppo Inetum saranno consultati e agli azionisti di 
Mannai Corporation QPSC sarà chiesto di approvare la cessione proposta in una riunione straordinaria 
dell’assemblea generale da convocare a tempo debito. Il completamento della cessione proposta sarà soggetto 
all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità antitrust e di 
regolamentazione. Ulteriori annunci saranno fatti a tempo debito.  
 



 

Mannai Corporation QPSC è assistita da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan e Lazard 
Frères in qualità di consulenti finanziari e Clifford Chance Europe LLP in qualità di consulente legale.  
 
Bain Capital e NB Renaissance sono assistiti da Credit Suisse, Torch Partners e Eight Advisory, nonché da Weil, 
Gotshal & Manges LLP in qualità di consulente legale. 
 
Informazioni su Mannai Corporation QPSC 
Mannai Corporation QPSC è un conglomerato industriale quotato in borsa che abbraccia settori chiave 
dell’industria e dei servizi. Creato 70 anni fa e con sede a Doha, Qatar, il gruppo è cresciuto negli anni attraverso 
un portafoglio di attività e una strategia di diversificazione geografica. Oggi le attività principali del gruppo 
comprendono il settore ICT, la distribuzione automobilistica, la vendita al dettaglio di gioielli, la distribuzione di 
attrezzature pesanti e i servizi inclusi quelli di ingegneria, per il settore del petrolio e del gas.  
 
Informazioni su Inetum 
Inetum è un’azienda di servizi IT che fornisce servizi e soluzioni digitali, e un gruppo globale che aiuta le aziende 
e le istituzioni a ottenere il massimo dalla transizione digitale. In un contesto di movimento perpetuo, dove le 
necessità e gli usi sono costantemente reinventati, il gruppo Inetum si impegna nei confronti degli attori di 
mercato per innovare, continuare ad adattarsi e rimanere avanti. Con molteplici esperienze di settore, Inetum 
offre ai suoi clienti una combinazione unica di prossimità, organizzazione settoriale e soluzioni industriali di 
qualità. Attivo in più di 26 Paesi, il Gruppo conta quasi 27.000 dipendenti e nel 2020 ha generato un fatturato di 
1,966 miliardi di euro. 
 
Informazioni su Bain Capital Private Equity 
Sin dalla sua fondazione nel 1984, Bain Capital Private Equity ha collaborato strettamente con i management 
teams per fornire le risorse strategiche che costruiscono grandi aziende e le aiutano a prosperare. Il team globale 
di Bain Capital Private Equity, composto da circa 250 professionisti, crea valore per le società in portafoglio 
attraverso la sua piattaforma globale e la sua profonda esperienza in settori verticali chiave, tra cui sanità, beni 
di consumo/vendita al dettaglio, servizi finanziari e aziendali, industria e tecnologia, media e telecomunicazioni.  
 
Bain Capital ha 22 uffici in quattro continenti. L’azienda ha fatto investimenti primari o add-ons in più di 1.000 
aziende dalla sua nascita. Oltre al private equity, Bain Capital investe in diverse classi di attività, tra cui credito, 
immobiliare, public equity e venture capital, gestendo circa 150 miliardi di dollari in totale e sfruttando la 
piattaforma condivisa dell’azienda per cogliere opportunità in aree strategiche di interesse. Per maggiori 
informazioni, visitate www.baincapitalprivateequity.com 
 

Informazioni su NB Renaissance 
NB Renaissance sostiene imprenditori e team di gestione ambiziosi con l’obiettivo di creare imprese leader di 
mercato. Parte di Neuberger Berman dal 2015, oggi NB Renaissance gestisce 2,3 miliardi di euro di impegni da 
un pool di investitori italiani e internazionali di alta qualità. NB Renaissance ha attualmente in portafoglio 11 
società, che includono alcune delle eccellenze del mercato italiano. NB Renaissance può contare su un team di 
20 professionisti del private equity in Italia, supportati dalla più ampia piattaforma globale di private equity di 
Neuberger Berman con oltre 245 professionisti. 
 
Contatti media per Inetum, Positive Digital Flow: 
Claudine Morel Le-Berre 
VP Group Communications  
Directorpress@inetum.com 
Tel +33 (0) 6 68 01 22 56 
 
Contatti media per Bain Capital Private Equity: 
Camarco Georgina Whittle / Violet Wilson   
Tel +44 7835 770 967 / +44 7875 841 477 
Email baincapital@camarco.co.uk 
 
 
 

 

http://www.baincapitalprivateequity.com/
mailto:baincapital@camarco.co.uk


 

Contatti con i media per NB Renaissance: 
GMC Giovanna Marchi / Andrea Giannotti 
Tel +39 335 711 7020 / +39 347 355 5096 
Email info@giovannamarchicomunicazione.com 

 
Disclaimer 
NON PER IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN 
QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE O LA DIFFUSIONE DI TALE COMUNICATO SIA ILLEGALE O 
POSSA ASSOGGETTARE MANNAI CORPORATION QPSC A QUALSIASI OBBLIGO LEGALE. NON POTETE INOLTRARE 
O ALTRIMENTI TRASMETTERE UNA COPIA DI QUESTO COMUNICATO STAMPA AD ALTRE PERSONE. 
 
Questo comunicato stampa è solo a scopo informativo e non costituisce e non può essere interpretato come 
un’offerta o un invito all’acquisto o alla vendita o alla consegna di qualsiasi titolo di Inetum S.A. da parte di 
Mannai Corporation QPSC, in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente nello Stato del Qatar in un 
modo che costituirebbe un’offerta pubblica, o in qualsiasi altra giurisdizione, compresa la Francia. La diffusione, 
la pubblicazione o la distribuzione di questo comunicato stampa è vietata in qualsiasi paese in cui tale diffusione, 
pubblicazione o distribuzione costituirebbe una violazione delle leggi o dei regolamenti applicabili o 
sottoporrebbe Mannai Corporation QPSC a qualsiasi requisito legale. Queste dichiarazioni non rappresentano 
un consiglio di investimento né una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari come previsto 
dalle leggi di qualsiasi paese o stato.  
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