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MilleniumAssociates rafforza ulteriormente il team senior con 

la nomina di Biagio Zoccolillo 
 

 

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

con sede in Svizzera e Regno Unito, ha nominato un nuovo membro del Comitato 

Consultivo Internazionale. 

 

Nella sua lunga e importante carriera, Biagio Zoccolillo ha occupato posizioni dirigenziali 

presso Berner Kantonalbank, Swiss Volksbank, UBS, West Merchant Bank, United 

European Bank e Mirabaud & Cie. Zoccolillo ha maturato la sua esperienza internazionale 

operando in numerose regioni e paesi, tra cui Europa, Comunità degli Stati Indipendenti, 

Africa, America Latina e Svizzera. Più di recente, Zoccolillo ha avviato un’attività di 

consulenza indipendente propria, fornendo assistenza a imprenditori, famiglie facoltose, 

privati nonché società e istituti. 

 

Ray Soudah, socio fondatore di MilleniumAssociates, ha affermato: “Siamo molto lieti di 

accogliere Biagio Zoccolillo nel nostro team. Biagio è un esperto in questioni bancarie e 

non solo vanta una straordinaria esperienza a livello locale e internazionale, ma possiede 

anche una profonda comprensione dei nostri clienti, sia che provengano dalla comunità 

bancaria, sia che facciano parte della sfera imprenditoriale e societaria. Biagio arricchirà 

le competenze della società fornendo un prezioso contributo alle nostre iniziative volte ad 

ampliare i servizi di consulenza internazionali. 

 

Dal canto suo, Zoccolillo ha dichiarato: “Sono molto contento di unirmi a 

MilleniumAssociates. Le competenze, la portata globale e l’incredibile rete di investitori di 

questa società integrano la mia esperienza. L’indipendenza e l’assenza di conflitti che 

caratterizzano l’azienda mi consentiranno di aiutare clienti vecchi e nuovi, a prescindere 

dal settore di attività e dall’ubicazione geografica”. 

 

 
- Fine - 
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Informazioni su MilleniumAssociates 

MilleniumAssociates è una società internazionale indipendente di consulenza in M&A e 

Corporate Finance con sede in Svizzera e Regno Unito. Costituita nel 2000 e detenuta dai 

soci e dalla dirigenza, questa società si distingue per il suo posizionamento che le 

consente di offrire ai clienti una consulenza indipendente e priva di conflitti. Il ramo 

d’azienda specializzato Financial Services Practice si focalizza sulle transazioni per il 

settore internazionale dei servizi finanziari, in particolare le aree global wealth, gestione 

patrimoniale, private banking e private equity. Negli ultimi anni, sulla base 

dell’esperienza e delle competenze acquisite in materia di M&A, la società ha creato un 

ulteriore ramo d’azienda destinato a imprenditori e società (Entrepreneurs and 

Corporates Practice) per offrire i propri servizi di M&A e corporate finance ai clienti delle 

banche private, nonché alle società e agli imprenditori di tutto il mondo. 

 

 
Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito Internet 

www.milleniumassociates.com 

 
MilleniumAssociates AG è stata riconosciuta “Swiss Independent M&A Advisory Team of the Year” nell’ambito 
degli M&A Awards 2014 di Acquisition International, nonché “Independent M&A Advisory Firm” e “Global 
Financial Services M&A Advisor of the Year” nei Global Awards 2014 di Corporate Livewire. 
 
 
MilleniumAssociates AG aderisce alla Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA)  
 
 
MilleniumAssociates (UK) Limited è autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct 
Authority 
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