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MilleniumAssociates AG, Switzerland sigla una nuova  
alleanza strategica 

 
MilleniumAssociates AG, la società di consulenza svizzera indipendente specializzata nel 
ramo M&A su scala internazionale, è lieta di annunciare la stipula di un’alleanza 
strategica con STS Capital Partners, azienda internazionale di consulenza societaria. La 
collaborazione favorirà la strategia di ampliamento del raggio d’azione - tramite 
l’ingresso in nuovi settori di mercato e aree geografiche - di MilleniumAssociates e 
fornirà a STS una maggiore rappresentanza in Europa rafforzandone le capacità sul 
fronte dei servizi finanziari. 

Fondata nel 2003 da Rob Follows, STS Capital Partners è una società internazionale di 
consulenza M&A specializzata nella vendita di imprese di imprenditori e imprese di 
famiglia di medie dimensioni. L’azienda, che ha sede in Nord America, vanta una rete 
mondiale di soci e associati, che consente di offrire ai clienti una prospettiva globale e 
copre un’ampia gamma di settori e mercati. 

MilleniumAssociates, società di punta nel campo delle consulenze M&A, opera in tutto il 
mondo ed è attiva in particolare nel settore dei servizi finanziari. Negli ultimi tempi, la 
società ha diversificato la sua attività ed è stata incaricata di mandati dal settore 
industriale e da quello manifatturiero. Con questa nuova alleanza strategica, il team di 
esperti di MilleniumAssociates, rinomato per la sua eccellenza nell’esecuzione di 
transazioni sia in Svizzera che nel resto del mondo, continuerà a sostenere l’attuale 
clientela nel settore dei servizi finanziari e nel contempo metterà le proprie competenze 
M&A al servizio di nuovi paesi e settori di mercato. 

Ray Soudah, fondatore di MilleniumAssociates, ha dichiarato: “MilleniumAssociates è 
entusiasta di dare il via a questa alleanza strategica con STS Capital Partners; siamo 
certi che tale collaborazione ci consentirà di migliorare ed espandere ulteriormente la 
nostra base di clientela sia nel campo dei servizi finanziari che in altri settori, e che ci 
metterà nelle condizioni di poter rispondere ancora meglio alle esigenze dei nostri clienti 
nazionali, regionali e internazionali in fatto di fusioni e acquisizioni. Grazie a questa 
alleanza, saremo nella posizione migliore per fornire consulenze obiettive e prive di 
conflitti alla nostra crescente base di clienti su scala globale.” 

-- Fine --  



 
 
 

 

Note agli Editori 

MilleniumAssociates è l’unica società di consulenza svizzera indipendente specializzata in 
fusioni e acquisizioni (M&A) e in consulenza strategica per il settore internazionale dei 
servizi finanziari. Avendo ampliato il proprio raggio d’azione per includere altri settori di 
mercato, il team di esperti M&A di MilleniumAssociates è attualmente coinvolto in 
numerosi progetti di consulenza con il compito di assistere clienti che perseguono 
strategie di espansione internazionale o che cercano di definire la loro migliore soluzione 
strategica, ad esempio partnership, alleanze e quotazioni in borsa. MilleniumAssociates 
devolve in beneficenza almeno l’1% dell’utile lordo d’esercizio. 

Tra gli incarichi svolti da MilleniumAssociates figurano: 

• L’acquisizione di BNP Paribas Private Investment Management Ltd da parte di 
Evolution Plc. 

• L’acquisizione di Banque Franck Galland Cie SA da parte di Banque Piguet & Cie 
SA e la sua capogruppo BCV (Banque Cantonale Vaudoise). 

• La vendita di KBC Asset Management Ltd (Dublin) a RHJ International da parte di 
KBC. 

• La vendita di KBC Asset Management (UK) Ltd mediante management buy-out da 
parte di KBC. 

• La vendita a Scotiabank da parte di BNP Paribas Wealth Management delle 
proprie attività a Panama, Grand Cayman e alle Bahamas.  

• La vendita di AAM Privatbank AG a Basler Kantonalbank da parte di 
Basellandschaftliche Kantonalbank. 

• La vendita della quota di maggioranza in Sourcag AG da parte di 
Basellandschaftliche Kantonalbank e Basler Kantonalbank a Swisscom. 

• La vendita di Dr. Höller Asset Management ad Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 
da parte di Fortune Wealth Management Group. 

• La vendita di Banque de Patrimoines Privés Genève a Norinvest Holding SA. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito Internet 
www.MilleniumAssociates.com 
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