
La società di asset management DecaLia Sa (“DecaLia”), con sede in Svizzera, lancia 
una strategia azionaria multitematica che investe in società destinate a plasmare la società 

del futuro. 
La strategia è co-gestita da alexander Roose e Quirien Lemey e investe nei sette temi 
raggruppati sotto l’acronimo SOcieTY (-- Sicurezza, Ossigeno ed ecologia, cloud e digitale, 
industria 5.0, benessere senior (elder & Wellbeing), Tecnologia medica, giovani (Young 
Generation)). alexander Roose & Quirien Lemey sono convinti che i settori e le società 
associati a queste tematiche saranno caratterizzati da una crescita superiore degli utili nel 
prossimo decennio. credono inoltre fermamente che l’integrazione eSG sia al centro del 
processo d’investimento della strategia e debba essere applicata attivamente.
La strategia Sustainable SOcieTY è stata lanciata a fine novembre e ha raggiunto il traguardo 

dei 100 milioni di dollari di patrimonio. La strategia è incentrata su 
società innovative e rivoluzionarie destinate a plasmare il futuro della 
nostra società. il fondo offre una combinazione unica di 5 fattori: 
multitematicità, integrazione eSG, orientamento alle mid-cap, 
approccio a bilanciere («barbell approach») e gestione attiva del 
rischio. 
i due gestori adottano lo stesso processo d’investimento collaudato 
con successo nell’investimento tematico sostenibile negli ultimi 10 
anni.
alexander Roose è entrato in DecaLia lo scorso settembre come 
Head of equities, mentre Quirien Lemey come Senior Portfolio 
Manager per rafforzare il team d’investimento azionario. alexander 
Roose vanta un’esperienza ventennale nella gestione di team 
d’investimento e fondi azionari. in precedenza è stato ciO 
Fundamental equity e Head of Sustainable equities presso Degroof 
Petercam asset Management (DPaM) dove, sotto la sua guida, le 
masse in gestione sono passate da 3 a 10 miliardi di euro. 
Quirien Lemey ha 13 anni di esperienza come analista e gestore di 
fondi, di cui gli ultimi 11 maturati presso Degroof Petercam asset 
Management (DPaM). Nel 2021, Quirien si è classificato 7° nella 
graduatoria dei migliori gestori di fondi in europa stilata dal citywire 
Selector. 
“alexander Roose e Quirien Lemey sono gestori di grande talento e 
siamo molto contenti che siano entrati a far parte di DecaLia. La 
gestione dei fondi tematici è stata un fattore di successo chiave per 
lo sviluppo della nostra società e ora guardiamo all’investimento 
sostenibile multitematico come alla naturale evoluzione della nostra 
attuale offerta di strategie”, ha dichiarato Xavier Guillon, Partner e 
Head of DecaLia Funds. 
“Siamo entusiasti di questo nuovo progetto e non vediamo l’ora di 
riprendere i contatti con i nostri precedenti investitori in tutta europa”, 
hanno aggiunto alexander Roose, Head of equities, e Quirien Lemey, 
Senior Portfolio Manager.
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a proposito del gruppo DecaLia
Fondata a Ginevra nel 2014, DecaLia è una società di gestione degli investimenti per la clientela pri-
vata ed istituzionale. con oltre 70 collaboratori e un patrimonio in gestione di 4,9 miliardi di franchi 
svizzeri, DecaLia ha conosciuto un rapido sviluppo, in particolare grazie all’esperienza nella gestione 
attiva acquisita dai suoi fondatori negli ultimi 30 anni. Le strategie sviluppate da DecaLia sono incen-
trate su quattro temi d’investimento ritenuti promettenti a lungo termine: disintermediazione nel settore 
bancario, ricerca di rendimento, tendenze a lungo termine e inefficienze di mercato.
incentrata sull’offerta di soluzioni pratiche, DecaLia si dedica interamente alla generazione di una per-
formance corretta per il rischio più elevata per i propri clienti, garantendo al contempo il miglior livello 
del servizio. i valori fondamentali che compongono il DNa di DecaLia e guidano le sue azioni sono: 
dedizione, innovazione e spirito di squadra. La sua filosofia d’investimento è basata su alcuni principi 
fondamentali: una rigorosa gestione del rischio, la conservazione del capitale, uno stile di gestione 
attivo e la selezione dei migliori talenti.
DecaLia è regolamentata dalla FiNMa in quanto soggetto autorizzato a prestare il servizio di gestione 
collettiva del risparmio. Oltre alla sede principale di Ginevra, il Gruppo ha uffici a Zurigo e Milano.

informazioni legali
il presente comunicato ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere commerciale. esso non è 
destinato né finalizzato alla distribuzione o all’uso da parte di persone o soggetti cittadini, residenti o 
aventi sede in una città, uno stato, un paese o una giurisdizione in cui, per legge o regolamento, ne 
siano vietati la distribuzione, la pubblicazione, la messa a disposizione o l’uso. il presente documento 
non costituisce un’offerta, né va inteso come una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di valori mobi-
liari o servizi. il presente materiale non contiene raccomandazioni personalizzate o consulenze, né 
intende sostituire la consulenza di un esperto in materia di investimenti in prodotti finanziari. Prima di 
sottoscrivere un investimento, si raccomanda di considerare attentamente l’adeguatezza del prodotto 
rispetto alla propria specifica situazione e, ove necessario, di rivolgersi a un professionista indipendente 
per una consulenza in merito ai rischi dell’investimento e a eventuali conseguenze di tipo legale, norma-
tivo e fiscale. 
il presente documento ha carattere riservato ed è rivolto esclusivamente al soggetto o ai soggetti che 
ne sono destinatari. 
il presente documento è di proprietà di DecaLia. esso non può essere riprodotto (integralmente o par-
zialmente), trasmesso, modificato, distribuito o usato per altro scopo senza il previo consenso scritto di 
DecaLia. il presente materiale espone le opinioni e i punti di vista di DecaLia alla data di emissione. Tali 
opinioni e punti di vista sono soggetti a variazione e non vanno intesi come un consiglio d’investimento.
Sebbene alcune delle informazioni contenute nel presente documento provengano da fonti ritenute atten-
dibili, in assenza di verifiche indipendenti DecaLia non può garantirne l’accuratezza o l’esaustività.


