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Millenium Associates rafforza ulteriormente il suo  

Consiglio Consultivo Globale con la nomina del Dr. David B. Zenoff  

 

 
Millenium Associates, la società svizzera di consulenza indipendente specializzata in opera-
zioni di fusione ed acquisizione, è lieta di annunciare la nomina del Dr. David B. Zenoff, San 
Francisco, quale nuovo membro del suo Consiglio Consultivo Globale (Global Advisory 
Board). 

 

Il Dr. Zenoff è consulente per CEO, direttori di importanti dipartimenti di imprese e Consigli 
di Amministrazione nel campo di strategie di mercato, pratiche di leadership, performance 
dell’impresa e funzionamento degli organi direttivi. Negli ultimi trent’anni ha prestato i pro-
pri servizi a oltre 80 multinazionali dalle strutture complesse e di grandi dimensioni e ha la-
vorato in 31 paesi e in numerosi settori. Dopo aver studiato alle Università di Stanford e 
Harvard, è stato membro della facoltà della Columbia Graduate School of Business, ha inse-
gnato part-time alla Stanford University Graduate School of Business ed è stato professore 
ospite all’IMEDE (oggi IMD). Il Dr. Zenoff è autore o coautore di otto importanti pubblicazio-
ni sulla gestione d’imprese e sulla finanza e vanta un’ampia esperienza nell’ambito della 
consulenza per importanti società di servizi finanziari in tutto il mondo.  

 

Ray Soudah, fondatore di Millenium Associates, ha così commentato la nomina: ”Il Dr. Da-
vid Zenoff è un professionista estremamente competente e qualificato nonché un consulente 
di grande esperienza per il settore finanziario sia negli Stati Uniti che a livello internazionale. 
La sua presenza fornirà un contributo fondamentale al nostro programma di ulteriore espan-
sione internazionale dei nostri servizi di consulenza dedicati e specializzati”.  

 

In risposta alla sua nomina, il Dr. Zenoff ha dichiarato: ”Sono lieto di far parte di un’impresa 
di consulenza completamente indipendente che ha dimostrato la capacità di lavorare al ser-
vizio del settore finanziario globale con competenza e imparzialità“. 

 

-- Fine -- 
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Nota agli editori 

Millenium Associates è l’unica società svizzera di consulenza indipendente globale per ope-
razioni di fusione ed acquisizione e di consulenza strategica specializzata nel settore del pri-
vate banking, family office, gestione di fondi comuni d’investimento, gestione patrimoniale, 
assicurazioni ramo vita e danni, private equity ed intermediazione in titoli. 

Il team di esperti di MilleniumAssociates è impegnato in numerosi progetti di consulenza per 
società del settore della gestione patrimoniale e dei servizi finanziari, tanto per conto di 
clienti che mirano ad attuare un programma di espansione globale quanto per clienti che 
desiderano individuare le strategie di crescita più appropriate, comprese partnership ed al-
leanze. L’azienda ha recentemente comunicato la decisione di donare in beneficenza almeno 
l’1% dell’utile annuo lordo. 

Tra gli incarichi affidati a Millenium Associates figurano l’acquisizione di JO Hambro 
Investment Management nel Regno Unito e Frye-Louis Capital Management Inc. a 
Chicago per conto di Credit Suisse; l’acquisizione da parte di Robeco di una partecipazio-
ne maggioritaria in Boston Partners Asset Management L.P., operazione nella quale Mil-
leniumAssociates ha agito in veste di consulente speciale per Robeco dopo aver portato in-
sieme le parti in una transazione privata; come pure l’acquisizione da parte di UBS AG di 
Lloyds Bank S.A., ramo francese di gestione patrimoniale della banca britannica Lloyds 
TSB. Millenium Associates ha anche agito in veste di consulente strategico per Compagnie 
Bancaire Genève (CBG) che ha successivamente venduto una quota del 67% a Société 
Générale; ha prestato consulenza a Julius Baer Group relativamente alla vendita delle sue 
attività di intermediazione istituzionale paneuropea a Lightyear Capital, una società di inve-
stimenti “private equity” statunitense; ha operato come consulente di Banque Cantonale 
Vaudoise nella cessione del portafoglio di private banking della controllata Banque Gal-
land & Cie SA a Banque Franck, la controllata svizzera di private banking con sede a Gine-
vra di Johnson Financial Group (USA); e ha fornito servizi di consulenza a EFG Private 
Bank Ltd nell’ambito dell’acquisizione di Platts Flello Ltd, una società di consulenza nel 
campo della pianificazione finanziaria specializzata nel segmento dei clienti più facoltosi (Ul-
tra-HNWI). Nel 2004 Millenium Associates ha già concluso cinque transazioni: l’acquisizione 
della britannica Laing & Cruickshank da parte di UBS AG; la vendita di Tempus Priva-
tbank AG di Zurigo a M.M. Warburg di Amburgo; l’acquisizione del portafoglio lussembur-
ghese di private banking di Oldenburgische Landesbank (controllata di Dresdner Bank) 
da parte di Landesbank Rheinland-Pfalz International SA, Lussemburgo; e 
l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Charlotte Capital Management da 
parte di Sanders Morris Harris Group, con sede a Houston, in Texas. Più recentemente, 
MilleniumAssociates ha agito in qualità di consulente per Caixa Holding S.A. (“la Caixa”), 
Crédit Andorra S.A. (“Crédit Andorra”) e Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. 
(“Dexia BIL”) per la vendita della joint venture Société Monégasque de Banque Privée 
(SMBP) di Monaco a BNP Paribas Private Bank (Switzerland) S.A. 
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