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MilleniumAssociates rafforza ulteriormente il Global Advisory Board 

con la nomina di rilievo di Ian Mullen, ex Chief Executive della  
British Bankers’ Association 

 
 
MilleniumAssociates AG, società di consulenza svizzera indipendente specializzata in fusioni 
e acquisizioni (M&A) nel settore dei servizi finanziari internazionali, ha nominato Ian Mullen 
come membro del suo Comitato Consultivo Internazionale (Global Advisory Board).  
 
Ian Mullen ha alle spalle un’eccezionale carriera nel settore dei servizi finanziari sia nel Re-
gno Unito che a livello internazionale, avendo ricoperto incarichi direttivi di massimo livello 
presso Midland Bank (oggi HSBC Bank), Jardine, P&O e UBS, dove è stato Chief Credit Offi-
cer per UBS Private Banking e membro del Group Risk Committee e del Comitato Esecutivo 
di UBS Private Banking. Inoltre, dal 2001 al 1° aprile 2006 è stato Chief Executive della Bri-
tish Bankers’ Association.  
 

Ray Soudah, fondatore di MilleniumAssociates, ha dichiarato: “Ian Mullen è un professioni-
sta altamente qualificato e di grandissima esperienza e ha maturato una profonda cono-
scenza del settore dei servizi finanziari, sviluppando competenze specialistiche in questo 
campo nel Regno Unito e in tutta l’Europa. Grazie all’alta stima di cui gode e alla sua rete di 
contatti, il suo ingresso nel team darà un ulteriore impulso ai servizi di consulenza specializ-
zati e focalizzati di MilleniumAssociates e rafforzerà considerevolmente le capacità 
dell’azienda”. 

 

Ian Mullen ha affermato: “Conoscendo MilleniumAssociates da diversi anni, sono lieto di 
cominciare a collaborare con questa società di consulenza davvero indipendente, che si è 
conquistata un’eccellente reputazione a livello internazionale, e che, mentre ha la sua sede 
in Svizzera, si è dimostrata in grado di soddisfare le esigenze del settore internazionale dei 
servizi finanziari, e in particolare del private banking e della gestione patrimoniale, in modo 
specializzato e su scala mondiale”.  
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Note agli Editori 
 

MilleniumAssociates è l’unica società di consulenza svizzera indipendente specializzata e-
sclusivamente in fusioni e acquisizioni (M&A) e in consulenza strategica per il settore inter-
nazionale dei servizi finanziari. Il team di esperti di MilleniumAssociates è attualmente coin-
volto in numerosi progetti di consulenza nel campo dei servizi finanziari con il compito di as-
sistere clienti che perseguono strategie di espansione internazionale o che desiderano defi-
nire 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: 
• consulenza a SAM Group (Sustainable Asset Management), Zurigo, in relazione 

all’accordo di cooperazione strategica con Robeco (Paesi Bassi) e alla relativa cessio-
ne di una partecipazione del 64% nella società al nuovo partner; 

• consulenza a Kredietbank Luxembourg per la sua cessione di Banca KBL Fumagalli 
Soldan (Italia) alla banca spagnola BANIF, affiliata del gruppo Santander (Spagna); 

• consulenza a Evolution Group (Regno Unito) per l’acquisizione di Williams de Broë 
(Regno Unito), affiliata di ING Group (Paesi Bassi); 

• consulenza a Charlemagne Capital (Regno Unito) prima della sua OPV; 

• consulenza a Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. per la cessione di De-
xia Private Banking (Regno Unito) a Rathbone Brothers plc (Regno Unito); 

• consulenza ad Abacus Financial Services, Jersey, per la sua cessione a Royal Bank of 
Canada; 

• consulenza a Helix Associates Limited (Regno Unito) per la sua cessione al Jefferies 
Group, Inc. (Stati Uniti) 

• consulenza a Seydler AG Wertpapierhandelsbank di Francoforte (Germania) per la 
sua cessione a Close Brothers Group plc (Regno Unito); 

• consulenza a Barclays Bank plc per l’acquisizione della società di gestione patrimo-
niale di ING Securities Bank (Francia); 

• consulenza a Caixa Holding S.A., Crèdit Andorrà S.A. e Dexia Banque Internationale 
à Luxembourg S.A. per la cessione di Société Monégasque de Banque Privée in Mo-
naco a BNP Paribas Private Bank (Switzerland) S.A.; 

• consulenza a Tempus Privatbank AG, Zurigo, per la sua cessione a M.M. Warburg & 
CO KGaA di Amburgo 

• consulenza a Landesbank Rheinland-Pfalz International S.A., Lussemburgo, per 
l’acquisto dell’attività di private banking in Lussemburgo di Oldenburgische Lande-
sbank, affiliata di Dresdner Bank; 

• consulenza strategica a Compagnie Bancaire Genève (CBG), che nel seguito ha cedu-
to una partecipazione del 67% a Société Générale; 

• consulenza a UBS SA per il rilevamento di Lloyds Bank S.A., affiliata francese della 
banca Lloyds TSB (Regno Unito); 

• consulenza a Credit Suisse per il rilevamento di Frye-Louis Capital Management Inc., 
un Family Office a Chicago (Stati Uniti). 

 
Per ulteriori informazioni siete pregati di consultare www.MilleniumAssociates.com 
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