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Chi siamo
FOSS Family Office Services Switzerland (FOSS) è nato nel 2011. I suoi consulenti
sono altamente professionali, multilingue e hanno una vasta conoscenza del settore
del family office. FOSS è parte integrante dei servizi di pianificazione patrimoniale di
Union Bancaire Privée, UBP SA in Svizzera.

Jan van Bueren, LLM, TEP
Co-fondatore e amministratore delegato
Contatto:
bueren@switzerland-family-office.com

Jan van Bueren, nato nel 1972 nei Paesi Bassi, è il co-fondatore di FOSS Family Office
Services Switzerland, con sede a Zurigo.
Ha conseguito un Master in Diritto Tributario presso l'Università di Groningen, Paesi Bassi.
Dopo la laurea, nel 1997, ha lavorato nei Paesi Bassi come consulente fiscale presso uno
studio di consulenza fiscale focalizzato sulla clientela di fascia media e in seguito è entrato
nel dipartimento fiscale della PricewaterhouseCoopers, concentrata su grandi imprese
familiari e sui rispettivi proprietari. Dal 2004 al 2006 Jan van Bueren ha lavorato come
consulente legale senior nella De Nederlandsche Bank NV, autorità di vigilanza delle
istituzioni finanziarie e del settore finanziario nei Paesi Bassi.
Alla fine del 2006 si è trasferito in Svizzera e si è unito all’ABN AMRO Bank (Switzerland)
AG, con lo scopo di costituire il Dipartimento di strutturazione patrimoniale della banca a
Zurigo. Quando UBP ha acquisito ABN AMRO Bank (Switzerland) AG nel 2011, è diventato
Responsabile della pianificazione patrimoniale a Zurigo per UBP. Le sue attività per FOSS
costituiscono parte integrante delle sue attività di pianificatore patrimoniale presso l’UBP.
Jan van Bueren si occupa quotidianamente di complesse problematiche di pianificazione
patrimoniale internazionale per (U) HNWI con orientamento internazionale, di strutture

aziendali fiscalmente efficienti, di collocamenti privati nel settore delle assicurazioni sulla vita,
di schemi di delocalizzazione internazionale e strutture (di protezione del patrimonio) come
trust e fondazioni famigliari. È membro a pieno titolo di STEP dal 2010.

Jan van Bueren parla fluentemente l’inglese, il tedesco e l’olandese. Vive nella
regione di Zurigo ed è sposato e padre di due figli. Ama trascorrere il tempo con la
sua famiglia, mangiare fuori e praticare sport invernali come lo sci e lo snowboard.

Thomas Ming, lic. iur.
Co-fondatore e amministratore
Contatto:
ming@switzerland-family-office.com

Thomas Ming, nato nel 1976 in Svizzera, è co-fondatore di FOSS Family Office Services
Switzerland, con sede a Zurigo.
Ha conseguito un Master in giurisprudenza presso l'Università di Basilea, in Svizzera.
Durante i suoi studi era membro attivo di AIESEC e ha trascorso un anno in Brasile per un
tirocinio. Dopo la laurea nel 2003, ha viaggiato in bicicletta dalla parte più meridionale del
Sud America a Cancun, in Messico, viaggio durato due anni. Nel 2006 Thomas Ming si è
unito all’ABN AMRO Bank (Switzerland) AG di Zurigo. Tra il 2006 e il 2011 ha lavorato
presso la banca come account manager per diversi mercati. A causa del grande interesse
per il settore IT, è stato regolarmente coinvolto in vari progetti informatici gestiti dalla banca.
Nel 2011 entra a far parte del Dipartimento di strutturazione patrimoniale di ABN AMRO a
Zurigo. Quando UBP ha acquisito ABN AMRO Bank (Switzerland) AG nel 2011, divenne
pianificatore patrimoniale per l’UBP. Le sue attività presso FOSS costituiscono parte
integrante della sua attività di pianificatore patrimoniale in UBP. Negli ultimi anni Thomas
Ming si è concentrato sulle assicurazioni sulla vita (ad esempio, assicurazioni sulla vita di
private placement) come struttura compatibile con la pianificazione patrimoniale per gli (U)
HNWI.
Thomas Ming parla fluentemente lo spagnolo, l’inglese e il tedesco. Vive nella regione di
Zurigo, è sposato, e passa molto del suo tempo libero facendo escursioni, andando in
bicicletta e sciando sulle Alpi svizzere. Ama anche viaggiare e inoltre è appassionato di
fotografia.

Union Bancaire Privée, UBP SA
Union Bancaire Privée UBP SA (UBP) è stata fondata nel 1969 da Edgar de Picciotto; da
allora, è rimasta un istituto finanziario svizzero indipendente di proprietà privata. L'attività
della Banca si concentra esclusivamente sulla gestione patrimoniale per clienti privati e
istituzionali, con chiari obiettivi di conservazione e incremento del patrimonio a lungo
termine. Poiché l’UBP non offre servizi interni di family office ai propri clienti, il suo team
FOSS è in una posizione eccellente per consigliarvi in modo professionale e obiettivo nella
selezione di un multi-family office.
UBP è una delle banche a maggiore capitalizzazione in Svizzera, garantendo cosi la stabilità
finanziaria a lungo termine e la sua solidità (per ulteriori informazioni consultare le cifre
chiave della UBP). Con sede a Ginevra, la Banca è presente anche negli altri centri finanziari
della Svizzera- Zurigo, Basilea e Lugano - come anche in circa 20 altre piazze del mondo,
consentendole cosi di coniugare il know-how locale con una forte rete internazionale. I suoi
centri includono Londra, Monaco, Nassau, Lussemburgo e Singapore.
Nell'arco di una generazione, la Banca si è affermata come una delle principali banche
private in Svizzera. UBP è guidata dai suoi valori fondamentali - impegno, passione,
innovazione e spirito imprenditoriale - che, insieme, mirano a promuovere rapporti duraturi
con i clienti, basati sulla fiducia e sul rispetto.
La Banca ha sempre adottato un approccio realmente orientato al cliente; s’impegna a
fornire ai propri clienti servizi eccellenti con valore aggiunto e soluzioni d'investimento
innovative su misura per le loro esigenze specifiche, con l'obiettivo, sia di proteggere il loro
capitale che di generare rendimenti.
UBP è specificamente riconosciuta per la sua esperienza nella gestione patrimoniale
tradizionale e alternativa. Il suo approccio integrato consente ai clienti molto facoltosi di
beneficiare di una gestione quasi - istituzionale del loro patrimonio e di beneficiare degli
esperti altamente competenti e qualificati della Banca.
Inoltre, la Banca offre servizi di consulenza e di pianificazione patrimoniale e successoria
volti a sostenere i clienti nella loro ricerca di soluzioni affidabili, al fine di garantire,
incrementare e trasferire i beni di famiglia da generazione a generazione. I consulenti
patrimoniali di UBP collaborano strettamente con vari prestigiosi specialisti esterni, tra cui
avvocati svizzeri e internazionali altamente qualificati, consulenti fiscali, commercialisti iscritti
all’albo ed esperti fornitori di servizi amministrativi, costruendo cosi negli ultimi 30 anni una
vasta rete di partner rinomati.
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