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MilleniumAssociates AG e Berkshire Capital Securities siglano 
un’alleanza strategica 

 
 
Berkshire Capital Securities, la banca d’investimento basata negli Stati-Uniti e specializzata 
nella consulenza per le operazioni M&A nel settore dei servizi finanziari, e MilleniumAssocia-
tes AG, società di consulenza svizzera indipendente specializzata in fusioni e acquisizioni 
(M&A) nel settore internazionale dei servizi finanziari, hanno siglato un’alleanza strategica. 
L’alleanza creerà un protagonista di spicco nel campo della consulenza indipendente in ma-
teria di fusioni e acquisizioni per il settore internazionale dei servizi finanziari, unendo le for-
ze di MilleniumAssociates, rinomato operatore sulla scena europea delle operazioni M&A, e 
della sua affermata controparte Berkshire Capital, leader negli Stati Uniti.  

Nato nel 1983 come una delle prime società di consulenza M&A dedicate al settore dei servi-
zi finanziari, Berkshire Capital, un broker-dealer accreditato con sede a New York, lavora 
principalmente come consulente in materia di fusioni, acquisizioni, emissione di giudizi di 
congruità, valutazioni e consulenze strategiche per il settore dei servizi finanziari, focaliz-
zandosi sui settori della gestione patrimoniale e dell’intermediazione mobiliare. Tra le opera-
zioni più recenti al suo attivo figurano la consulenza alla direzione di Permal in materia della 
vendita a Legg Mason e la fusione delle unità d’intermediazione mobiliare al dettaglio di Wa-
chovia e Prudential Securities. 

MilleniumAssociates, fondata nel 2000 e con sede in Svizzera, è una società leader nella 
consulenza indipendente in materia di M&A e di consulenza strategica per le società del set-
tore dei servizi finanziari. Di recente ha agito in veste di consulente per Abacus Financial 
Services in occasione della sua vendita a Royal Bank of Canada e di consulente per Charle-
magne Capital prima della sua OPV.  

L’alleanza unirà le competenze e le risorse multinazionali e multiculturali di circa 80 esperti 
e consulenti M&A dislocati in 7 centri finanziari e permetterà di offrire una consulenza M&A 
indipendente e relativi servizi alle società del settore dei servizi finanziari di tutto il mondo. 
L’ambito di attività coprirà i settori del private banking, della gestione del patrimonio, del 
trust banking, della gestione patrimoniale per clienti istituzionali e al dettaglio, investimenti 
alternativi (incluso hedge funds, fondi multimanager e private equity), assicurazioni, inter-
mediazione finanziaria, e fornitori di servizi infrastrutturiali e amministrativi.  

Bruce McEver, presidente di Berkshire Capital, ha dichiarato: “Insieme possiamo offrire da 
una sola mano il miglior compendio di competenze ed esperienza nel campo della consulen-
za M&A per il settore dei servizi finanziari. Quest’alleanza strategica ci consentirà di raffor-
zare ulteriormente i rapporti con la nostra clientela internazionale grazie a un maggiore 
know-how e a una gamma di prodotti ancora più diversificata.” 

Ray Soudah, fondatore di MilleniumAssociates, ha affermato: “Siamo sicuri che 
quest’alleanza ci consentirà di migliorare ed espandere ulteriormente la nostra offerta in Eu-
ropa e negli Stati Uniti, nonché di potenziare la nostra capacità di assistere i nostri clienti 
regionali, nazionali e internazionali in riguardo ai loro bisogni in materia di fusioni a acquisi-
zioni su scala internazionale. Quest’alleanza ci garantirà un posizionamento ottimo per poter 
fornire consulenze obiettive e prive di conflitti d’interessi su scala globale in tutte le aree del 
settore dei servizi finanziari.”  
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Jamie Cayzer-Colvin, amministratore di Caledonia PLC, società che detiene una partecipa-
zione di minoranza in Berkshire Capital, ha commentato: “Siamo lieti di fornire il nostro ap-
poggio alla collaborazione strategica tra MilleniumAssociates e Berkshire, che d’ora in poi 
potranno assistere i loro clienti in una dimensione internazionale allargata.”  

 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

www.berkshirecapitalcorporation.com 
www.milleniumassociates.com 
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