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DECALIA rafforza il suo team d’investimento con
l’arrivo di Alexander Roose & Quirien Lemey

D

ECALIA, società di gestione con sede in Svizzera, ha assunto Alexander Roose in qualità
di Head of Equities e Quirien Lemey come Senior Portfolio Manager per rafforzare il
processo d’investimento azionario. Insieme gestiranno anche una nuova strategia
multitematica sostenibile, che sarà lanciata nel quarto trimestre 2021. Per perseguire la sua
crescita, DECALIA continua ad investire nel suo team di gestione, dopo aver assunto lo
scorso anno Roberto Magnatantini come Lead Portfolio Manager del fondo DECALIA Silver
Generation e Fabrizio Quirighetti come Chief Investment Officer & Head of Multi-Asset.
Alexander Roose, formatosi come analista, vanta 20 anni di esperienza nella gestione di team e
fondi d’investimento azionari. Alexander è stato CIO Fundamental Equity & Head of Sustainable
Equities presso Degroof Petercam Asset Management (DPAM), dove, durante il suo mandato, il
patrimonio gestito in azioni è cresciuto da € 3 miliardi a € 10 miliardi. Il
75% dei fondi sono stati classificati con 5 o 4 stelle Morningstar.
Quirien Lemey ha maturato 13 anni di esperienza come analista e
gestore di fondi, gli ultimi 11 anni presso Degroof Petercam Asset
Management (DPAM). Nel 2021, Quirien è stato classificato 7° miglior
gestore di fondi in Europa da Citywire Selector.

A l ex ander Roose

Prima di entrare in DECALIA, Alexander Roose e Quirien Lemey
hanno gestito insieme fondi sostenibili per oltre 10 anni. Hanno
co-fondato e gestito con successo la strategia multitematica DPAM
Equities NEWGEMS Sustainable. Il fondo è cresciuto da € 35 milioni
a € 2 miliardi al suo picco ed è stato classificato con 5 stelle
Morningstar. Si è anche posizionato nel primo percentile su 3 anni
e 5 anni nel suo peer group .
«Alexander Roose e Quirien Lemey sono gestori di fondi di grande
talento. Vantano oltre 30 anni di esperienza combinata negli
investimenti sostenibili e tematici. Siamo molto lieti del loro ingresso
in DECALIA. Portano una mentalità ESG attraverso l’intero processo
d’investimento. Inoltre, Alexander detiene un eccellente track-record
nella gestione di team di investimento azionari», ha dichiarato
Rodolfo de Benedetti, Partner e Head of Product Strategy di
DECALIA.
«L’investimento sostenibile multitematico è un’evoluzione naturale
della nostra attuale offerta di fondi. Vediamo grandi sinergie», ha
aggiunto Xavier Guillon, Partner e Head of DECALIA Funds.

Qu ir ien Lemey

«Siamo rimasti colpiti dallo spirito imprenditoriale di DECALIA e da
ciò che ha realizzato in così poco tempo. Non vediamo l’ora di
condividere la nostra esperienza negli investimenti tematici
sostenibili», hanno dichiarato Alexander Roose, Head of Equities e
Quirien Lemey, Senior Portfolio Manager.
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Il gruppo DECALIA:
Fondata a Ginevra nel 2014, DECALIA SA è una società di gestione di investimenti di investimenti che
si rivolge ad una clientela privata ed istituzionale. Con oltre 50 collaboratori e un patrimonio gestito pari
a 4,9 miliardi di franchi svizzeri, DECALIA si è sviluppata rapidamente, in particolare grazie all’esperienza nella gestione attiva maturata dai suoi fondatori nel corso degli ultimi 30 anni. Le strategie sviluppate da DECALIA, per la maggior parte disponibili in formato UCITS, si concentrano su quattro temi
d’investimento ritenuti promettenti a lungo termine: la disintermediazione del settore bancario, la ricerca
di rendimento, i trend di lungo termine e le inefficienze di mercato.
Orientata verso soluzioni concrete, DECALIA si dedica interamente alla generazione di una performance
ponderata per il rischio superiore per i suoi clienti, garantendo allo stesso tempo il massimo livello di
servizio. I valori fondamentali che definiscono il suo DNA e caratterizzano la sua attività sono l’impegno,
l’innovazione e lo spirito di squadra. La sua filosofia d’investimento si basa su alcuni principi fondamentali: una rigorosa gestione del rischio, la preservazione del capitale, uno stile di gestione attivo e la
selezione dei migliori talenti.
DECALIA è regolamentata dalla FINMA attraverso una licenza di gestore di investimenti collettivi (LiCol).
Oltre alla sede di Ginevra, DECALIA è presente anche a Zurigo e Milano attraverso DECALIA Asset
Management SIM SpA.
Legal information
This press release is provided for information purposes only. This document is confidential and is intended to be used solely by the person to whom it is sent. It is neither directed to, nor intended for distribution 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 solicitation 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.
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