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MilleniumAssociates amplia il proprio raggio d’azione in Giappone e 

Asia con la nomina di Koji Fusa come nuovo membro del Global Advi-
sory Board 

 
 
MilleniumAssociates AG, società di consulenza svizzera indipendente specializzata in fusioni 
e acquisizioni (M&A) nel settore internazionale dei servizi finanziari, ha nominato Koji Fusa 
come membro del suo Comitato Consultivo Internazionale (Global Advisory Board).  
 
Koji Fusa è fondatore e CEO di Sandringham Capital Partners, una società d’investimenti di 
tipo hedge fund e private equity focalizzata sul Giappone. In precedenza Koji Fusa ha rico-
perto posizioni di rilievo nel settore giapponese dell’investment banking; in particolare è 
stato Managing Director for Mergers & Acquisitions and Origination of Equity Underwriting 
presso le rispettive sedi di UBS e CSFB in Giappone. Inoltre, ha prestato e presta tuttora 
servizio come Amministratore per diverse società nipponiche. Koji Fusa ha ottenuto la lau-
rea in ingegneria presso la Waseda University.  
 

Ray Soudah, fondatore di MilleniumAssociates (lui stesso un “veterano” del Giappone), ha 
dichiarato: “Koji Fusa è un professionista altamente qualificato e un dirigente di grandissima 
esperienza nel settore internazionale dei servizi finanziari e possiede una profonda cono-
scenza del settore in Giappone e in tutta l’Asia. Il suo ingresso nel team rafforzerà notevol-
mente le capacità di MilleniumAssociates e consentirà di ampliare il raggio d’azione della re-
te di MilleniumAssociates in Giappone e in Asia, due mercati destinati ad attirare un rinno-
vato interesse e a registrare un’attività sempre crescente in futuro dopo la conclusione della 
prolungata fase di recessione deflazionistica che si profila all’orizzonte.”  

 

Koji Fusa ha asserito: “MilleniumAssociates si è affermata a tutti gli effetti come la prima 
società di consulenza svizzera indipendente specializzata in fusioni e acquisizioni nel settore 
della gestione patrimoniale e dei servizi finanziari. Sono lieto di cominciare a collaborare con 
questa società davvero indipendente che si è conquistata un’eccellente reputazione a livello 
internazionale e che, avendo sede in Svizzera, si è dimostrata in grado di soddisfare le esi-
genze del settore internazionale dei servizi finanziari in modo specializzato e su scala mon-
diale.” 

 

Fusa ha inoltre aggiunto: “L’attuale ripresa del Giappone e il ritrovato interesse nei confronti 
del settore nipponico dei servizi finanziari danno a una società di consulenza M&A indipen-
dente e sofisticata come MilleniumAssociates un’opportunità unica per offrire le proprie 
competenze indiscusse agli operatori locali del settore o a quelli esteri intenzionati a valuta-
re e salvaguardare le proprie opzioni sul mercato giapponese”.  

 
 

-- Fine -- 
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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 dedicati di MilleniumAssociates è attual-
mente 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: 

• la vendita di Dexia Private Banking (Regno Unito) per conto di Dexia-BIL a Rathbone 
Brothers plc (Regno Unito) 

• la vendita di Abacus Financial Services Group Limited, Jersey, a Royal Bank of Can-
ada (RBC) 

• la vendita di Helix Associates Limited, Regno Unito, a Jefferies Group, Inc., Stati Uniti 

• la vendita della società di consulenza finanziaria indipendente Dexia Partenaires 
France, controllata francese di Dexia-BIL, al gruppo assicurativo francese CNP Assu-
rances 

• la vendita di Seydler AG Wertpapierhandelsbank, Francoforte (Germania), a Close 
Brothers Group plc, Regno Unito 

• l’acquisizione delle attività di gestione patrimoniale di ING Securities Bank (Francia) 
da parte di Barclays Bank plc 

• la vendita di Société Monégasque de Banque Privée, Monaco, società affiliata di Caixa 
Holding SA, Crèdit Andorrà SA e Dexia Banque Internationale à Luxembourg SA, a 
BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA  

• l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Charlotte Capital Management 
da parte di Sanders Morris Harris Group, Houston, Texas 

• l’acquisizione dell’attività di private banking in Lussemburgo della Oldenburgische 
Landesbank, affiliata di Dresdner Bank, da parte di Landesbank Rheinland-Pfalz In-
ternational SA, Lussemburgo 

• consulenza strategica alla Compagnie Bancaire Genève (CBG) che successivamente 
ha venduto una partecipazione del 67% a Société Générale 

• l’acquisizione di Lloyds Bank SA, l’attività di gestione patrimoniale francese della 
banca britannica Lloyds TSB, da parte di UBS SA 

• l’acquisizione di un pacchetto azionario di maggioranza in Boston Partners Asset 
Management LP da parte di Robeco 

• l’acquisizione di Frye-Louis Capital Management Inc, Chicago, da parte di Credit 
Suisse 

• l’acquisizione di JO Hambro Investment Management, Regno Unito, da parte di Credit 
Suisse 
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