
D ECALIA, società di asset management con sede in Svizzera, ha promosso Antonio Garufi a Lead 
Portfolio Manager del fondo DECALIA Circular Economy. Garufi è stato il co-gestore del portafoglio 

fin dalla sua creazione. Per proseguire la propria espansione, DECALIA continua ad investire nel suo team 
di investimento, con l’assunzione all’inizio dell’anno di Jean-Christophe Labbé in qualità di Lead Portfolio 
Manager del fondo DECALIA Millennials e Fabrizio Quirighetti in qualità di Chief Investment Officer & Head 
of Multi-Asset. Negli ultimi anni, DECALIA ha sviluppato una solida reputazione come pioniere nello 
sviluppo di fondi tematici innovativi. Tra questi, nel 2015 DECALIA ha lanciato il primo fondo azionario 
focalizzato sulla generazione dei Millennials (DECALIA Millennials) e, nel 2018, il primo fondo azionario 
dedicato all’Economia Circolare (DECALIA Circular Economy). Nel frattempo entrambi i fondi hanno 
ricevuto la certificazione ESG da LuxFLAG. Antonio Garufi si è laureato in finanza aziendale all’Università 
Bocconi di Milano, ha ottenuto un dottorato in economia e diplomi presso Columbia e Harvard Business 
School. Prima di approdare in DECALIA nel 2017, ha lavorato per tre anni presso Citi & JP Morgan a 
Londra, poi per otto anni come gestore di portafoglio e analista di un fondo multitematico per Astor 
Investment. In DECALIA Antonio Garufi ha guidato il team di ricerca che ha sviluppato l’universo di 
investimento proprietario per il tema dell’Economia Circolare ed è stato il co-gestore del portafoglio di 
DECALIA Circular Economy fin dalla sua creazione. Antonio Garufi subentra a Clément Maclou, che 
seguirà nuove opportunità di carriera.

Dall’approccio lineare all’Economia Circolare
In natura la materia si trasforma e fluisce in un ciclo che può ripetersi all’infinito. La 
nostra società, invece, funziona secondo un approccio lineare: attingiamo ad uno 
stock finito di materie prime ed energia per produrre beni e servizi che poi 
scartiamo, generando rifiuti spesso tossici in un incontrollato spreco di risorse. 
Con la crescita della popolazione, l’impatto ambientale e l’esaurimento delle 
risorse naturali, questo modello non è ovviamente più sostenibile.
L’Economia Circolare è uno dei principali obiettivi delle politiche generali legate ai 
fattori ESG attualmente in corso. Essa considera tutte le opzioni lungo la catena 
del valore. Approvvigionamento circolare, recupero delle risorse, estensione della 
vita del prodotto, piattaforme di condivisione, prodotto come servizio.
“Antonio Garufi è un conviction manager. Le sue abilità nella selezione dei titoli e la 
sua conoscenza approfondita del tema hanno permesso al fondo di sovraperformare 
l’indice MSCI World fin dal lancio nel 2018. L’Economia Circolare stimola 
l’innovazione, distacca la crescita economica dagli input di risorse ed è un potente 
contributore al raggiungimento degli obiettivi climatici globali, che sono oggi 
assolutamente imperativi. Questo favorirà l’emergere di nuovi modelli di business e 
creerà opportunità sostanziali per le aziende in grado di rispondere a questa 
tendenza. Desideriamo ringraziare Clément per tutto ciò che ha fatto per i nostri clienti 
e per la nostra azienda negli ultimi quattro anni. Gli auguriamo ogni bene per il futuro», 
ha dichiarato Rodolfo De Benedetti, Partner e Head of Product Strategy di DECALIA.
“Grazie alla Fondazione Ellen MacArthur e al supporto globale dei governi, 
l’Economia Circolare sta diventando sempre più diffusa. Ora gli investitori 
possono capire il vero potenziale di questa opportunità d’investimento” ha 
aggiunto Xavier Guillon, Partner e Head of DECALIA Funds.
“Un futuro senza un netto cambiamento dei nostri modelli di produzione non è 
perseguibile, ecco perché oggi è necessario il continuo riutilizzo delle risorse del 
nostro pianeta». Le aziende che integreranno questo principio saranno i vincitori 
di domani” ha affermato Antonio Garufi, Lead Portfolio Manager di DECALIA 
Circular Economy.
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A proposito del gruppo DECALIA:
Fondata nel 2014 a Ginevra, DECALIA SA è una società di gestione privata e istituzionale. Con più di 
50 collaboratori e un patrimonio gestito superiore a 4 miliardi di franchi svizzeri, DECALIA è cresciuta 
rapidamente, grazie in particolare all’esperienza nella gestione attiva maturata negli ultimi 30 anni dai 
suoi fondatori. Le strategie sviluppate da DECALIA, nella maggior parte disponibili nel formato UCITS, 
si concentrano su quattro temi di investimento ritenuti promettenti sul lungo periodo: la disinterme-
diazione del settore bancario, la ricerca di rendimento, le nuove tendenze di consumo e le inefficienze 
del mercato. Orientata verso soluzioni concrete, DECALIA si impegna a generare una performance 
ponderata per il rischio superiore, assicurando nello stesso tempo ai suoi clienti la massima qualità di 
servizio. I valori fondamentali che ne definiscono il DNA e guidano l’azione sono l’impegno, l’innova-
zione e lo spirito di squadra. La sua filosofia di investimento è basata su diversi principi fondamentali: 
una rigorosa gestione del rischio, la preservazione del capitale, uno stile di gestione attivo e la sele-
zione dei migliori talenti.
DECALIA è regolata dalla FINMA attraverso una licenza di gestore di investimenti collettivi (LiCol). Oltre 
alla sede di Ginevra, DECALIA è presente anche a Zurigo e Milano tramite DECALIA Asset Management 
SIM SpA.

Legal information 
This press release is provided for information purposes only. This document is confidential and is inten-
ded to be used solely by the person to whom it is sent. It is neither directed to, nor intended for distri-
bution or use by, any person or entity who is a citizen or resident of or located in any locality, state, 
country or jurisdiction where such distribution, publication, availability or use would be contrary to law 
or regulation. This document is neither an offering memorandum, nor should it be considered as a soli-
citation to purchase or to invest in DECALIA SICAV. Any offer to purchase shares in the funds based on 
this document will not be capable of acceptance. The Prospectus, KIID, articles of association, annual 
and halfyear reports (the “legal documents”) may be obtained free of charge at the address provided 
below. Please read the legal documents before investing and take note of the risk factors listed in the 
fund’s prospectus, which are not proposed to be reproduced in full in this document. No guarantee can 
be provided that the funds described will attain their objectives. The value of an investment may fall as 
well as rise and shareholders risk losing all or part of their investment. In addition, any performance data 
included in this document does not take into account fees and expenses charged on the issue or 
redemption of shares or any taxes that may be levied. Changes in exchange rates may cause your 
returns to rise or fall. If you are interested in investing in the funds described, you should seek advice 
from independent legal and tax advisers to determine whether an investment of this type is consistent 
with your own objectives. The information and figures contained in this document are valid at the time 
of publication and there is no obligation to update such information or figures.


