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MilleniumAssociates AG si espande e trasferisce in una nuova sede 
 

 
 
MilleniumAssociates AG, la società indipendente, internazionale di consulenza in fusioni 
ed acquisizioni (M&A) e Corporate Finance con una sede in Svizzera e nel Regno Unito, 
annuncia il trasferimento della sua sede centrale a Zurigo in locali più grandi. Il nuovo 
indirizzo della società è: 
 
MilleniumAssociates AG 
Kreuzstrasse 54 
CH-8008 Zurigo 
Telefono: +41 58 710 47 00 
Fax:  +41 58 710 47 20 
www.milleniumassociates.com  
 
MilleniumAssociates AG è una società internazionale di consulenza in M&A e Corporate 
Finance con sede in Svizzera e nel Regno Unito. Fondata nel 2000, la società inizialmente 
era focalizzata sul settore dei servizi finanziari, però negli ultimi anni si è costruito su 
questa competenza ed esperienza di M&A ed ha istituito il proprio team Corporates & 
Entrepreneur per estendere i propri servizi alle aziende e agli imprenditori a livello 
globale. 
 
Il fondatore di MilleniumAssociates, Ray Soudah ha detto: "Nel corso degli ultimi anni la 
società ha sviluppato la sua attività di consulenza alle imprese e imprenditori, oltre la 
nostra pratica comprovata ed in corso nel settore dei servizi finanziari. Oggi tutte e due 
pratiche sono attive in sostenere un certo numero di clienti internazionali, regionali e 
nazionali, ed il successo di questi due servizi specialistici richiede uffici più grandi. La 
nuova sede a Kreuzstrasse ci permette di accommodare il team crescente e di continuare 
a crescere." 
 

-- Fine -- 

 

Per maggiori informazioni vedi www.MilleniumAssociates.com 

MilleniumAssociates AG è stata nominata come società indipendente svizzera dell'anno 2013 nella rivista internazionale di acquisizione e 
premiata per l'eccellenza aziendale. 
MilleniumAssociates AG è membro della Swiss Private Equity e Corporate Finance Association (SECA)  

MilleniumAssociates (UK) Limited è autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dall'autorità di gestione finanziaria 

http://www.milleniumassociates.com/
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