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MilleniumAssociates AG:  
Consulenza specialistica per la UBS nell’acquisizione di Lloyds Bank S.A (France) e 

per Compagnie Bancaire Genève marca il terzo anniversario 

“Il nostro terzo anniversario ha coinciso con un considerevole incremento dell’attività in can-
tiere nel campo delle fusioni ed acquisizioni nell’ambito dell’industria della gestione patrimo-

niale ” – Ray Soudah, fondatore di MilleniumAssociates 

 
MilleniumAssociates, società indipendente, specializzata in consulenze sulle fusioni e le ac-
quisizioni per il settore mondiale della gestione patrimoniale, conferma di aver fornito servizi 
di consulenza specialistica a UBS, uno dei principali gruppi di servizi finanziari mondiali, 
nell’acquisizione di Lloyds Bank S.A., consociata francese, specializzata nella gestione pa-
trimoniale, della banca britannica, Lloyds TSB plc. Ha anche agito da consulente specialistico 
per Compagnie Bancaire Genève, che ha comunicato recentemente un accoppiamento stra-
tegico con la consociata svizzera del settore private banking di SocGen. 

Rispondendo alle numerose richieste di informazioni provenute dai media, Ray Soudah, fon-
datore di MilleniumAssociates, ha dichiarato: 

“Si è trattato di operazioni di profilo elevato, condotte in una situazione vincente per tutte le 
parti coinvolte, ed sono state condotte in modo amichevole e privato”. 

“MilleniumAssociates AG, fondata nel maggio 2000, sta celebrando il suo terzo anniversario 
ed attualmente sta assistendo a livelli crescenti d’interesse nell’attività relativa a fusioni ed 
acquisizioni societarie nel settore della gestione patrimoniale. Il livello delle operazioni in 
cantiere è elevato, non solo in Svizzera ma anche negli Stati Uniti ed in numerosi importanti 
mercati bancari nazionali “onshore” dell’Europa.  

“Ritengo che MilleniumAssociates, come azienda indipendente, controllata e gestita dai suoi 
soci dirigenti, goda di una posizione senza pari, per offrire servizi di consulenza veramente 
indipendenti e tali da massimizzare lo “shareholder value” per tutti i suoi clienti.”  

-fine- 

 

 

Note per gli editori 

MilleniumAssociates è una società svizzera specializzata in consulenze sulle fusioni ed acqui-
sizioni e in consulenza strategica a livello mondiale, in particolare nei settori del private 
banking, dei family office, della gestione istituzionale, della gestione di fondi comuni 
d’investimento, e di altri settori della gestione patrimoniale, incluse le assicurazioni sulla vi-
ta.  

Il team di specialisti di MilleniumAssociates partecipa a numerosi progetti di consulenza nel 
campo 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 voler devolvere almeno l’uno per cento dei propri utili lordi annuali in beneficenza. 

Fra i progetti a cui MilleniumAssociates ha partecipato nel passato vanno ricordati 
l’acquisizione di JO Hambro Investment Management da parte di Credit Suisse e 
l’acquisizione di Frye-Louis Capital Management Inc., società domiciliata a Chicago, da 
parte di Credit Suisse Private Banking nonché l’acquisizione della partecipazione di maggio-
ranza nella Boston Partners Asset Management L.P. da parte di Robeco, operazione nel-
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la quale MilleniumAssociates ha svolto il ruolo di consulente speciale per Robeco dopo aver 
riunito le parti in una transazione privata. 
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