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MilleniumAssociates si aggiudica due premi nei  

Global Awards 2014 di Corporate Livewire 

 

 
MilleniumAssociates AG, la società di consulenza internazionale specializzata nel ramo 

M&A e Corporate Finance con sede in Svizzera e nel Regno Unito, è stata nominata 

Società svizzera indipendente dell'anno e Consulente globale nel settore M&A dedicato al 

mondo dei servizi finanziari per l'anno 2014 nell'ambito dei Global Awards 2014 di 

Corporate Livewire. 

 
Corporate LiveWire è una risorsa leader nel campo del corporate finance e offre ai 

professionisti di business e ai singoli che operano nel settore informazioni sulle più 

recenti novità e sugli ultimi sviluppi da tutto il pianeta. Corporate LiveWire tasta 

costantemente il polso del settore analizzando e valutando numerose transazioni 

nell'ambito del processo di riconoscimento che mira a segnalare e celebrare le imprese, i 

soggetti e le attività che si sono distinti nel mondo del corporate finance.  

 
Il fondatore di MilleniumAssociates, Ray Soudah, ha affermato: “In MilleniumAssociates 

siamo orgogliosi di essere stati nominati da Corporate LiveWire Società svizzera 

indipendente dell'anno e Consulente globale nel settore M&A dedicato al mondo dei 

servizi finanziari per l'anno 2014, è un riconoscimento alla professionalità, all'esperienza 

e all'impegno profuso dal team verso un servizio eccezionale e per la soddisfazione dei 

clienti”   

 

“Il team aziendale interamente dedicato di specialisti del settore M&A e Corporate 

Finance è costantemente coinvolto in compiti di consulenza e fornisce servizi di 

consulenza e supporto indipendenti a numerosi clienti internazionali, regionali e nazionali 

nelle loro strategie globali di espansione o dismissione; inoltre, recentemente abbiamo 

raggiunto una posizione che ci consente di godere dell'esperienza e della portata per 

gestire ogni forma di transazione, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore o 

dalla posizione globale”. 
 

Corporate LiveWire ha affermato che “I Global Awards 2014 premiano i leader che 

operano in prima linea. Con l'aumentare delle categorie, uno spettro internazionale 

sempre più ampio e sulla base di un'analisi approfondita condotta dai nostri ricercatori e 

redattori, questi premi celebrano coloro che si distinguono per aver costantemente 

adottato le migliori pratiche in ogni aspetto della loro attività.” 
 
 

 
 

 
 

-- Fine --  
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Note per gli Editori 

Informazioni su Corporate LiveWire: 

Corporate LiveWire vuole diventare la prima risorsa per le novità e gli sviluppi all'interno 

della comunità corporate e business. Con aggiornamenti quotidiani, affiliazioni di spicco e 

un team di giornalisti che analizzano ogni area, la risorsa offre contenuto regolarmente 

aggiornato su una serie di argomenti come le transazioni aziendali, i mercati 
internazionali, la strategia d'impresa e le novità nella legislazione.   

Il portale inoltre include una sezione esclusiva dedicata alle transazioni in corso nel 

mondo. Vengono analizzate dettagliatamente le società che partecipano a fusioni, 

acquisizioni, IPO, MBO e alla raccolta di finanziamenti e vengono considerate tutte le 

transazioni, dalle fusioni locali di piccole dimensioni alle acquisizioni internazionali di 

grande rilievo. Questa sezione inoltre riflette l'effetto che queste transazioni hanno sul 
settore e sull'economia aziendale in senso più ampio. 

 

http://www.corporatelivewire.com/awards.html 
 
 

MilleniumAssociates: 

MilleniumAssociates AG è una società indipendente di consulenza internazionale in 

fusioni e acquisizioni (M&A) e di finanza aziendale (Corporate Finance) con sede in 

Svizzera e nel Regno Unito.  Fondata nel 2000 con proprietà dei soci e del management, 

la società era originariamente focalizzata sull'attività dei servizi di consulenza in M&A 

specializzata nelle fusioni e acquisizioni e nella consulenza strategica rivolta al comparto 

dei servizi finanziari, con particolare attenzione e esperienza nei settori del wealth e 

asset management, della gestione dei fondi, della gestione degli investimenti alternativi 

e dell'intermediazione di titoli a livello globale.  Negli ultimi anni MilleniumAssociates ha 

sviluppato questa competenza ed esperienza in M&A e ha istituito una nuova divisione 

Corporate & Entrepreneur per estendere i propri servizi nel settore dell'M&A alle aziende 

e agli imprenditori di tutto il mondo. 

 
Per ulteriori informazioni consultare www.MilleniumAssociates.com 
 
MilleniumAssociates AG è stato nominato come Independent M & A Advisory Firm e Global Financial Services M 
& A Advisor of the Year nel Global Awards di Corporate Livewire 2014.  
 
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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