
 
 

Consulenti internazionali indipendenti in M&A e Corporate Finance 
 
 

Kreuzstrasse 54 
CH-8008 Zurigo 
Svizzera 

 Tel. +41 58 710 47 00 
 Fax  +41 58 710 47 20 
 www.milleniumassociates.com 

 
 
 
 
Comunicato stampa 22 luglio 2014 

 
 

MilleniumAssociates continua a rafforzare il suo team con la nomina 
di Ulrich Knopp a Senior Advisor  

 
 
MilleniumAssociates AG, la società di consulenza internazionale in M&A e Corporate 
Finance con sede in Svizzera e nel Regno Unito, ha il piacere di dare il benvenuto a 
Ulrich Knopp all'interno del suo team di Senior Advisors.  
 
Ulrich Knopp ha una significativa esperienza internazionale in corporate finance e M&A, 
grazie alle posizioni di rilievo presso in varie società di consulenza, banche e private 
equity. Mr. Knopp ha lavorato in tutto il mondo per un elenco completo dei progetti che 
vanno dai mandati di buy side e sell side ai finanziamenti e strutturazione del debito in 
una varietà di settori inclusso dei servizi finanziari, energia rinnovabile, beni di consumo, 
petrolio e gas, industria automobilistica e IT. 
 
Il fondatore di MilleniumAssociates, Ray Soudah, ha affermato: “Siamo davvero 
compiaciuti che Ulrich Knopp sia entrato a far parte del nostro team, vista la sua 
notevole esperienza internazionale in Corporate Finance e M&A su svariati settori. Il suo 
apporto rappresenta un significativo rafforzamento della società e contribuirà alla nostra 
crescita, sia nella consulenza degli imprenditori e delle imprese incluse nella consulenza 
delle società di servizi finanziari .”  
 
Knopp ha aggiunto: “Sono estremamente felice di lavorare per questa società di 
consulenza davvero indipendente, che ha una eccellente reputazione e portata a livello 
internazionale. Ha chiaramente dimostrato la sua capacità di essere al servizio non 
soltanto del settore dei servizi finanziari ma anche degli imprenditori e titolari di aziende, 
indipendentemente dal settore di attività o dalla collocazione geografica, e non vedo l'ora 
di entrare in campo e contribuire al successo dei suoi clienti.” 
 
 
 

-- Fine --  
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Note agli Editori 

 
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 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 si prega di consultare www.MilleniumAssociates.com 
 
MilleniumAssociates AG è stata anche proclamata Società svizzera indipendente dell'anno agli M&A Awards 
2014 della rivista Acquisition International, nonché Consulente globale nel settore M&A dedicato al mondo dei 
servizi finanziari nell'ambito dei Global Awards 2014 di Corporate Livewire. 
 
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 

http://www.milleniumassociates.com/

	Comunicato stampa 22 luglio 2014

