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La banca dati del Family Office
La nostra banca dati contiene le caratteristiche fondamentali di una grande
maggioranza dei multi-family office situati in Svizzera. I family office inclusi sono
classificati in base, tra le altre cose, a tutti i servizi che forniscono o che non
forniscono. La banca dati del Family Office non è una classifica.
Non esistono due family office identici
A causa di un numero crescente di (U) HNWI in tutto il mondo, è in crescita ogni anno non
solo la richiesta di servizi di multi-family office, ma anche il numero di società che offrono tali
servizi.
A prima vista, tutte queste società sembrano uguali alle persone che non hanno usufruito dei
servizi di questo tipo di fornitori. Ma, di fatto, tutti questi multi-family office sono in realtà
diversi. Tutti forniscono servizi diversi o servizi simili in modi diversi. La maggior parte di essi
si concentra principalmente sui servizi legati al passato professionale dei fondatori. Alcuni
provengono, per esempio, da una trust company, da uno studio legale o da un single-family
office, e un numero considerevole di questi é stato costituito da ex dipendenti di banche
private.
In conseguenza a questo crescente numero di fornitori di servizi, il compito della ricerca di un
family office idoneo per le persone che non hanno usufruito dei servizi di questo tipo di
fornitori diventa sempre più difficile.
Come abbiamo creato la nostra banca dati?
Nella nostra banca dati è inclusa la maggioranza dei family office svizzeri. È stata sviluppata
interamente dal nostro team interno - e contiene sia le informazioni basate sulla propria
ricerca, sia i dati estratti dal questionario di mappatura dei family office.
Il questionario di mappatura dei family office è uno dei strumenti con i quali ci adoperiamo
per valutare e mappare le caratteristiche fondamentali dei multi-family office svizzeri. Ogni
office in Svizzera può (ancora) compilare il nostro questionario e può essere
successivamente aggiunto nella nostra banca dati, la quale, di conseguenza, è in continuo
sviluppo.

Che tipo di informazioni contiene la nostra banca dati?
Oltre ai dati standard, quali indirizzo e contatti, la banca dati contiene informazioni dettagliate
per quanto riguarda la proprietà di ciascun family office, tutti i servizi forniti, le sue aree di
competenza, il suo personale, le sue capacità linguistiche, la sua struttura dei costi, la sua
origine ecc.
La nostra banca dati non è una classifica. Noi non crediamo in un modello 'su misura per
tutti'. Esistono family office buoni e più buoni, ma non esiste il family office 'migliore'.
Esistono solo quelli che meglio si adattano vostra situazione specifica e che sono in grado di
fornire i servizi migliori in base alle vostre esigenze specifiche. E FOSS è qui per aiutarvi a
trovare proprio quello ideale per voi.
La banca dati del family office è uno strumento aziendale interno fornito da Union Bancaire
Privée, UBP SA (UBP) per fornire supporto ai (U)HNWI di tutto il mondo nella selezione di
multi-family office (svizzeri). Non è né in vendita né utilizzabile in alcun altro modo
(commerciale). Né FOSS né UBP offrono servizi interni di family office ai propri clienti.
Se rappresentate un family office e volete assicurarvi che i vostri dati siano inclusi nella
nostra banca dati, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo e-mail database@switzerlandfamily-office.com.
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