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Vent’anni nel 2020! 

2020: un traguardo significativo, vent'anni d'eccellenza nel servizio 
di consulenza indipendente in M&A e Corporate Finance 

MilleniumAssociates AG, società internazionale specializzata in M&A e Corporate Finance, 

con sede in Svizzera e Regno Unito, questo mese festeggia i suoi vent'anni d'attività al 

servizio delle esigenze dei clienti in ambito M&A. 

Dal 2000, MilleniumAssociates si è specializzata nel gestire con successo operazioni di 

M&A nel settore dei servizi finanziari e bancari globali. Dopo oltre un decennio e più di 

100 operazioni portate a termine con successo, la società ha lanciato nel 2011 

un'ulteriore linea di consulenza: ‘Entrepreneurs and Corporates Practice’, estendendo i 

propri servizi ed esperienza in M&A e Corporate Finance ai clienti di banche private, ad 

aziende ed imprenditori a livello globale, diventando pertanto una delle principali 

boutique specializzate ed indipendenti in M&A, grazie alle numerose transazioni 

completate a livello globale in un'ampia gamma di settori. 

Ray Soudah, il fondatore di MilleniumAssociates, ha dichiarato: "MilleniumAssociates è 

stata fondata su una base di eccezionale competenza in materia di M&A e nel corso degli 

anni si è rafforzata, accumulando una notevole esperienza e capacità in corporate 

finance, non solo nell'ambito dei servizi finanziari internazionali, ma anche presso 

imprenditori ed aziende, offrendo un servizio a 360 gradi in tutti i settori ed aree 

geografiche. Sono incredibilmente orgoglioso della reputazione conseguita da 

MilleniumAssociates per l'eccellenza delle transazioni gestite in questi anni e desidero 

condividere i lusinghieri risultati raggiunti con il team, i nostri clienti a livello globale ed il 

settore in generale, che mi hanno sempre sostenuto con competenza ed entusiasmo". 
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