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MilleniumAssociates AG, Svizzera entra in nuovi settori produttivi e
aree geografiche con un team ampliato
MilleniumAssociates AG, società di consulenza svizzera indipendente specializzata in fusioni
e acquisizioni (M&A) a livello internazionale, annuncia la diversificazione in nuovi settori
dell’economia. Dal suo lancio nel 2000, MilleniumAssociates si è specializzata nell’esecuzione
di operazioni di M&A nel settore internazionale dei servizi finanziari. Sebbene questa rimarrà
la sua principale specializzazione, la società di consulenza ha tratto vantaggio dal successo
nel settore dei servizi finanziari e si è occupata in maniera crescente di mandati relativi ai
settori industriali e manifatturiero. Per supportare quest’attività ed espandere la portata
delle operazioni della società, MilleniumAssociates ha ampliato il proprio team accogliendo
nell’organizzazione diversi nuovi collaboratori professionisti.
Jan-Arne Farstad diventa Partner di MilleniumAssociates con sede in Svizzera. Di nazionalità
norvegese, Jan-Arne Farstad apporta eccellenti competenze internazionali nelle attività di
finanza aziendale e investment banking maturate conducendo e partecipando a un ampio
numero di operazioni di M&A nei settori sia finanziario che industriale. Più di recente è stato
Managing Director presso STS Capital Partners conducendo operazioni di M&A per imprese e
aziende familiari di medie dimensioni nelle regioni EMEA e America Latina.
Andreas Bünter, nuovo Managing Director di MilleniumAssociates, è un imprenditore
svizzero con un comprovato track record e una solida esperienza in attività commerciali e
servizi finanziari, che ha di recente messo al servizio di proprietari e dirigenti di PMI in vari
settori produttivi i suoi servizi di consulenza indipendente in merito a transazioni M&A e
successione aziendale, eseguendo oltre 20 operazioni negli ultimi anni.
Roz Palmer entra come Resources and Marketing Director con sede in Svizzera. Di
nazionalità britannica, Roz Palmer è un esperto di comunicazioni di marketing business-tobusiness con esperienza nei settori dei media, dei servizi di consulenza e dei servizi
finanziari. Di recente ha lavorato nel campo delle attività di M&A aiutando ad avviare ed
eseguire diverse operazioni di M&A in Svizzera, Europa e Africa.
Maarten Pronk è entrato nel Comitato Consultivo Internazionale (Global Advisory Board) di
MilleniumAssociates. Di nazionalità olandese, Maarten Pronk ha ricoperto numerose
posizioni non esecutive presso banche, compagnie di assicurazioni e società di gestione
patrimoniale in Brasile, Russia e Ucraina, nonché posizioni dirigenziali presso banche in Sud
America ed Europa Orientale.
Ray Soudah, fondatore di MilleniumAssociates, ha dichiarato: «MilleniumAssociates ha
accumulato un considerevole bagaglio di esperienze e competenze nelle attività di M&A e
vanta una solida reputazione in merito a transazioni effettuate nel campo dei servizi
finanziari sia in Svizzera che su scala internazionale e riteniamo che ciò, insieme ai nuovi
colleghi professionisti, ci consentirà di offrire i nostri servizi a organizzazioni di vari altri
settori produttivi e aree geografiche. Sono estremamente lieto di dare il benvenuto a JanArne, Andreas, Roz e Maarten nella nostra azienda in espansione. Ognuno di loro apporta
eccellenti competenze e rimarchevole esperienza, ampliando la rete e le capacità combinate
di MilleniumAssociates.»
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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. Il team di esperti di MilleniumAssociates è attualmente coinvolto in
numerosi progetti di consulenza attiva nel campo dei servizi finanziari con il compito di
assistere clienti che perseguono strategie di espansione internazionale o che desiderano
definire la 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 Piget & Cie SA e la
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, Ginevra, a Norinvest Holding SA.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare www.MilleniumAssociates.com
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