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MilleniumAssociates riceve il premio ‘Società di Consulenza 
Indipendente per Fusioni e Acquisizioni (M&A) per l'anno 2014 - 

Svizzera’  all’assegnazione del M&A Award per l’anno 2014 di 
Acquisition International 

 
 
 
Sulla scia dei successi recentemente annunciati, MilleniumAssociates AG, la società di 
consulenza internazionale in M&A e Corporate Finance, è stata anche proclamata Swiss 
Independent M&A Advisory Team of the Year agli M&A Award 2014 della rivista 
Acquisition International. 
 
Con il voto di una rete globale di esperti professionisti per le fusioni e acquisizioni, 
nonché consulenti, clienti, controparti e addetti del settore, gli M&A Award di AI sono un 
riconoscimento all'eccellenza in tutti gli aspetti legati alle fusioni e acquisizioni. Gli M&A 
Award premiano non solo il successo di singole operazioni, ma anche delle società e delle 
persone che operano dietro le quinte e il cui attento impegno ed ineguagliabile 
esperienza hanno contribuito al forte incremento mondiale nell'attività di M&A durante lo 
scorso anno.  
 
“I vincitori di quest'anno sono fra i più dedicato, determinato e lungimiranti da noi mai 
visti durante tutto l'arco di tempo in cui abbiamo curato questi premi”, ha affermato 
Kathryn Turner, coordinatrice capo degli M&A Award 2014. “Le loro conoscenze e la loro 
esperienza sono stati preziosissimi per innumerevoli aziende di tutto il mondo, e sono 
stati gli artefici di alcune fra le più entusiasmanti transazioni e evoluzioni degli ultimi 12 
mesi”. 
 
Ray Soudah, il fondatore di MilleniumAssociates, ha aggiunto che: “MilleniumAssociates è 
ovviamente ben lieta di aver ricevuto il titolo di Swiss Independent M&A Advisory Team 
of the Year di AI, un riconoscimento particolare al nostro team dedicato di professionisti 
in M&A e Corporate Finance che lavorano senza tregua per dare supporto ai nostri clienti 
locali, regionali e internazionali in una molteplicità di mandati.   
 
Negli ultimi anni la società è cresciuta arrivando ad una posizione di esperienza e portata 
che le consentono di gestire qualsiasi forma di operazione, a prescindere dalle 
dimensioni, dal settore o dalla posizione geografica, e siamo estremamente grati del 
riconoscimento conferito ai nostri sforzi da premi di questo tipo”, ha proseguito Ray 
Soudah. 
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Nota ai redattori 

About Acquisition International Magazine: 

Acquisition International è una rivista mensile pubblicata da AI Global Media Ltd, un 
gruppo editoriale che ha dato nuovo impulso alle notizie e cronache sul tema della 
finanza d'impresa. Essendo improntata agli articoli di fondo, offre una lettura 
estremamente gradevole grazie al contenuto ricco di notizie di attualità, e questa facilità 
di lettura assicura che gli inserzionisti traggano notevoli benefici dal proprio 
investimento. 

AI collabora con i maggiori analisti del settore per garantire la pubblicazione delle cifre e 
degli approfondimenti più attuali. Acquisition International gode di una circolazione 
globale che avvicina tutte le parti coinvolte nelle operazioni, e in uno scenario di mercato 
sempre più ampio a livello geografico detiene pertanto una posizione unica per 
raggiungere gli operatori finanziari che contano.  

http://www.acquisition-intl.com 

 
MilleniumAssociates: 

MilleniumAssociates AG è una società di consulenza internazionale in M&A e Corporate 
Finance con sede in Svizzera e nel Regno Unito. Fondata nel 2000, la società in origine 
era focalizzata sul settore dei servizi finanziari, ma negli ultimi anni MilleniumAssociates 
ha sviluppato questa competenza ed esperienza in M&A e ha istituito una nuova divisione 
Corporates & Entrepreneur per estendere i propri servizi nel settore dell'M&A alle aziende 
e agli imprenditori di tutto il mondo. 
 

Millenium Associates ha anche recentemente con successo lanciato CATCH®, un 
programma della durata di tre anni che consente agli istituti aderenti, banche private o 
principali wealth manager, situati in Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo e Principato di 
Monaco, oltre che nei mercati adiacenti dell'area di Schengen e del Regno Unito, di 
gestire le proprie strategie di risegmentazione della focalizzazione su clienti e mercati in 
modo pratico, ordinato e remunerativo. 
 
Per ulteriori informazioni consultare www.MilleniumAssociates.com 

 
MilleniumAssociates AG è membro della SECA (Swiss Private Equity & Corporate Finance Association) 
 
MilleniumAssociates (UK) Limited è autorizzata e disciplinata dalla FCA (Financial Conduct Authority) del Regno 
Unito 
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