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Millenium Associates amplia ulteriormente la copertura globale con 
la nomina a consulente globale del veterano GAM Denis Raeburn 
 

MilleniumAssociates AG, azienda svizzera indipendente, specializzata in consulenze sulle fu-
sioni e le acquisizioni per il settore della gestione patrimoniale, ha nominato Il Signor Denis 
Raeburn membro del proprio consiglio consultativo globale (Global Advisory Board). Denis 
Raeburn affiancherà gli altri eminenti rappresentanti del mondo finanziario nel consiglio e 
contribuirà ad estendere la sua copertura mondiale, approfondendo in particolare le cono-
scenze di MilleniumAssociates in rispetto ai mercati svizzeri. 

In precedenza, Denis Raeburn aveva rivestito la posizione di direttore generale di Global As-
set Management dal 1987 al 1999, quando fu venduta a UBS. Ha ricoperto numerosi altri 
incarichi importanti nel settore finanziario. È consigliere d’amministrazione (non esecutivo) 
di Schroder Ventures International Investment Trust plc, oltre ad essere consigliere 
d’amministrazione in diverse società private non quotate in borsa. 

Ray Soudah, fondatore di MilleniumAssociates, ha commentato con le seguenti parole que-
sta importante nominazione: 

“L’industria della gestione patrimoniale in Europa e negli Stati Uniti sta attraversando un pe-
riodo di significativi cambiamenti e prevedo numerose fusioni e acquisizioni nei prossimi an-
ni, poiché questo mercato altamente frammentato è incentrato su sempre migliori presta-
zioni negli investimenti e nei servizi ai clienti. L’esperienza e le conoscenze del Signor Rae-
burn dei settori internazionali dei capitali e degli investimenti saranno preziose per appro-
fondire la copertura di MilleniumAssociates in Svizzera e altrove”. 
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Nota agli editori 

 

MilleniumAssociates AG ha sede in Svizzera, nel cuore dell’industria della gestione patrimo-
niale. L’azienda è specializzata in consulenza sulle fusioni e acquisizioni e in consulenza stra-
tegica, in particolare nei settori del private banking, dei “family office”, della gestione dei 
fondi comuni d’investimento, e di altri settori della gestione patrimoniale, incluse le assicu-
razioni sulla vita. MilleniumAssociates AG non fa parte di una banca d’investimenti integrata, 
e pertanto riveste una posizione privilegiata nell'offerta ai propri clienti di consulenze asso-
lutamente indipendenti volte a massimizzare il valore per i proprietari delle società consi-
gliate. 

 

La società conta nel suo organico numerosi specialisti dotati di pluriennale esperienza, che 
in passato hanno portato a termine, oltre ad altre importanti transazioni, l’acquisizione di 
Global Asset Management, con circa 20 miliardi di franchi svizzeri di patrimonio gestito, 
da parte di UBS AG, la vendita di Brundage, Story & Rose LLC (società di gestione patri-
moniale per clienti privati agiati con CHF 7,5 miliardi di patrimonio gestito) a Bessemer 
Trust, e la vendita di Forum Capital Markets a First Union Corporation, ed hanno parteci-
pato all’acquisizione di Brinson Partners da parte della ex Swiss Bank Corporation. Nel 
quarto trimestre del 2000, MilleniumAssociates è stata consulente di Credit Suisse 
nell’acquisto di JO Hambro Investment Management, importante gestore britannico nel 
campo degli investimenti e degli hedge fund, con un patrimonio gestito di circa 4 miliardi di 
franchi svizzeri. Nel settore del “family office”, verso la metà del 2001, la società ha operato 
come consulente nelle trattative tra Frye-Louis Capital Management, Inc., di Chicago, e 
Credit Suisse, che hanno portato all’acquisizione da parte della banca svizzera di una piatta-
forma strategica nel campo HNWI e di un portafoglio di patrimoni gestiti di clienti privati di 
2 miliardi e mezzo di franchi svizzeri negli Stati Uniti. 

 

Il team di esperti di MilleniumAssociates è impegnato in numerosi progetti di consulenza nel 
settore della gestione patrimoniale, con incarichi a supporto di clienti con strategie di espan-
sione globale come pure di clienti che desiderano individuare le strategie appropriate, com-
prese partnership e coalizioni/alleanze. L’azienda ha recentemente comunicato la sua deci-
sione di donare ad associazioni di beneficenza almeno l’1% dei propri profitti annuali lordi. 

 

 

Per maggiori informazioni, contattare: 

Ray Soudah, Fondatore 

MilleniumAssociates AG 

Tel.: (+41) 41 720 47 47 

URL: www.MilleniumAssociates.com  

 

 


