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Millenium Associates amplia ulteriormente la copertura globale con
la nomina a consulente globale dello statunitense Robert Garrison
MilleniumAssociates AG, azienda svizzera indipendente, specializzata in consulenze sulle fusioni e le acquisizioni per il settore mondiale della gestione patrimoniale, ha nominato il Signor Garrison membro del proprio consiglio consultativo globale (Global Advisory Board).
Robert Garrison affiancherà gli altri eminenti rappresentanti del mondo finanziario nel consiglio e contribuirà ad estendere la sua copertura mondiale, approfondendo in particolare le
conoscenze di MilleniumAssociates in merito ai mercati statunitensi.
Robert E. Garrison II è Presidente e Direttore del Sanders Morris Harris Group degli USA,
quotato su NASDAQ, un importante società di servizi finanziari nel campo della mediazione
finanziaria, dell'investment banking, dei trusts e della gestione patrimoniale. Egli è inoltre
membro del consiglio di amministrazione di due affiliate del Gruppo, la Senders Morris Harris e la Pinnacle Management & Trust Co. Il Signor Garrison è co-fondatore della Harris
Webb & Garrison, Inc., poi entrata nella fusione che ha portato alla costituzione dell'SMHG
nel 1999.
Oltre alle cariche che riveste presso l'SMGH, il Signor Garrison ricopre la funzione di Presidente e Direttore della BioCyte Therapeutics, Inc., una società biofarmaceutica in fase di
sviluppo che egli ha contribuito a fondare nel 1996. Inoltre Robert Garrison è membro dei
consigli di amministrazione della TeraForce Technology Corporation, Inc., della First Capital
Bankers Inc. e della Somerset House Publishing e fa parte del Comitato Finanziario del consiglio di amministrazione dei Memorial Hermann Hospital Systems.
Globalmente, il Signor Garrison, Analista Finanziario Certificato, vanta oltre 34 anni di esperienza nel settore titoli.
Ray Soudah, fondatore di MilleniumAssociates, ha salutato questo importante sviluppo aggiungendo che:
“L’industria della gestione patrimoniale in Europa e negli Stati Uniti sta attraversando un periodo di significativi cambiamenti e prevedo numerose fusioni e acquisizioni nei prossimi anni, poiché questo mercato altamente frammentato è incentrato su sempre migliori prestazioni negli investimenti e nei servizi ai clienti. E vedremo realizzarsi importanti transazioni
transatlantiche di pari passo allo sviluppo di sempre più strette relazioni tra i mercati statunitensi ed europei. L’esperienza e le conoscenze del Signor Garrison nei mercati internazionali dei capitali e degli investimenti saranno preziose per approfondire la copertura di MilleniumAssociates negli Stati Uniti e oltre”.
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