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Schroders acquisisce la maggioranza di 
BlueOrchard, società leader 
nell’impact investing “Schroders crede fermamente nel valore 

che gli investimenti possono creare per 

la società. L’expertise di BlueOrchard in 

questo ambito è eccezionale. 

Condividono i nostri valori e riconoscono 

che tramite la combinazione dei nostri 

sforzi possiamo contribuire a un 

cambiamento positivo. Hanno tracciato 

la strada per il futuro della nostra 

industria e siamo lieti di stringere questa 

partnership”. 

Peter Harrison, Group Chief
Executive, Schroders

Ottobre 2019

NEWS
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Un anno di partnership tra Schroders e BlueOrchard

Asset in gestione

£500,2

miliardi

5.000+ 

dipendenti

Attività in

35 

sedi

Oltre 200
Anni di esperienza nei

mercati finanziari

1.750+
Attività di engagement 

ESG nelle società di tutto 
il mondo nel 2018

Pionieri dell’Impact
Investing con oltre

20 anni
di esperienza

Oltre

7 mld US$
investiti

Accesso alla finanza e 
servizi accessori

per oltre

200 milioni

di persone

Attività in Mercati
Emergenti con 7 uffici

in 6 Paesi in

5 continenti

Oltre 540 
Istituzioni finanziate in 

più di 

80 Paesi

Fonte: Schroders, 31 Dicembre 2019; 1. Fitch Rating, 6 Agosto 2019, BlueOrchard.
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BlueOrchard & l’Industria dell’Impact Investing
Maria Teresa Zappia, Deputy CEO, Chief Impact & 
Blended Finance Officer - BlueOrchard
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Source: Impact Management Project, “How investors manage impact,” 2020.
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L’Impact Investing per BlueOrchard - adozione della definizione della Banca Mondiale (IFC, ramo privato della Banca Mondiale)

"Investimenti effettuati da aziende o organizzazioni allo scopo di generare un impatto sociale e/o ambientale positivo misurabile, unitamente a un ritorno 
finanziario"

Fonte: Creating Impact, The Promise of Impact Investing, International Finance Corporation, Aprile, 2019.

Impact Investing in BlueOrchard – Definizione e Caratteristiche

Gli obiettivi sociali e/o ambientali del Fondo (non 
delle aziende partecipate) in linea con la strategia 
di impatto a lungo termine del Fondo stesso

▪ La missione a impatto del Fondo

▪ Il rispetto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs) del Fondo

La differenza che fa il Fondo e quella che fa 
BlueOrchard in qualità di investitore

▪ Investire in obbligazioni con l’utilizzo a scopo 
sociale/ambientale dei proventi emessi sul 
mercato primario

Miglioramenti misurabili nella creazione dei mercati e 
nei RISULTATI o processi delle società partecipate

Scopo Contributo Misurazione

Aumento o miglioramento dell’impatto sociale e/o 
ambientale

Impatto

Verifica
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L’industria dell’Impact Investing: in forte e continua crescita

1. Istruzione, Immobiliare, Turismo, Sviluppo della Comunità, Commercio al dettaglio, Investimenti agnostici di Settore.
Fonte: GIIN 2014-2020. 2. Incl. Industria Manifatturiera, ICT. 

Impact investing Patrimonio gestito
In miliardi di US$

Allocazione degli asset per settore
% di AUM, 2019, n=289

16%

12%

10%

10%
9%

8%

8%

7%

20%

Energia

Cibo & Agricultura

Altro1

Servizi Finanziari (ex. Microfinanza)

Silvicultura

Servizi idrici & Infrastrutture

Microfinanza

Immobiliare

Healthcare

46 60
77

114

228

502

715

201620142013 2015 2017 2018 2019

Sulla base del sondaggio annuale GIIN degli investitori a impatto Sulla base delle stime 
della dimensione del 

mercato GIIN
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Al 30 Giugno 2020.
Fonte: BlueOrchard.

Oltre $US

7 mld
investiti

Ha fornito accesso alla finanza e a servizi
accessori a oltre

200 mln
di persone

Ha investito in

80
Paesi

▪ Fondato nel 2001 su iniziativa delle Nazioni Unite

▪ Multi-asset manager: Credito, Private Equity, Infrastrutture
Sostenibili

▪ Esperto nel generare rendimento in mercati emergenti e di 
frontiera

▪ Gestore del fondo di microfinanza più grande al mondo

▪ Best-in class gestione e misurazione dell’impatto ‘B.Impact‘

▪ Società globale con presenza locale

▪ Membro del Gruppo Schroders

▪ Regolato da FINMA e CSSF con licenza AIFM & UCITS

▪ Clienti sofisticati nel settore pubblico e privato

BlueOrchard è un gestore di investimenti leader nell’ambito dell’impact investing
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Squadra di esperti in investimenti con forte presenza locale 

Nota: la Mappa indica gli investimenti per Paese dalla Fondazione, al 30 giugno 2020.
Fonte: BlueOrchard.

6 anni
Il mandato medio 
dell’Executive
Management

20 anni
L’esperienza media
dell’Executive
Management

13 anni
L’esperienza
media dei
professionisti
dell’investimento

Lima    •    Nairobi    •    Singapore

Lussemburgo • Ginevra    •    Zurigo •    Tbilisi

100+
Dipendenti

30+ 
Lingue parlate

7
Sedi

35+ 
Nazionalità

40%+
Donne
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84%

2023

Quota dei Mercati emergenti
sulla popolazione mondiale

Mercati emergenti e frontiera – Grandi opportunità di investimento

Fonte: IMF; UN. 12

Mercati emergenti

63%

Quota dei mercati emergenti 
nella popolazione mondiale 

2023
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L’impatto di BlueOrchard per tema e asset class

155.000
Studenti & apprendisti raggiunti

Investito in 

87
Paesi in via di sviluppo

547
Istituzioni finanziate

$7,6mld
Investiti

20mln
di beneficiari di 
assicurazioni legate al 
clima

84%
Clienti finali donne

64%
Clienti finali del mondo rurale

Impattato con le proprie strategie di 
investimento

196mln persone

$1,1mld
Portafoglio in salute & istruzione 
tra le nostre istituzioni

13/17
SDG supportati
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Dati al 30 giugno 2020.
Fonte: BlueOrchard. 14

Le attività intraprese da BlueOrchard

BO diventa firmatario dei
principi di Investimento
Responsabile delle UN.

BO Lancia il Social 
Performance Impact 

Reporting & Intelligence 
Tool (SPIRIT).

BO sostiene la creazione 
dello strumento SPI4 

Alnius per gli istituti di 
microfinanza.

BO diventa investitore in 
SustainCERT.

BO contribuisce attivamente 
alla concettualizzazione dei 

Principi Operativi per la 
Gestione dell'Impatto guidati 

da IFC.

BOMF è verificato in modo 
indipendente da Tideline in 

conformità con i principi 
guidati dalll IFC.

BO è certificata come 
azienda a zero emissioni 

di carbonio.

2007

BO Microfinance Fund 
(BOMF) si aggiudica per la 

prima volta il marchio 
LuxFLAG Microfinance Label.

2009

L'iniziativa di 
microfinanza per l'Asia 

(MIFA) si aggiudica per la 
prima volta il marchio di 
microfinanza LuxFLAG.

BO collabora con GIIN per 
concettualizzare il 

Progetto Navigating
Impact.

BO InsuResilience
Investment Fund (IIF) 

riceve per la prima volta 
il marchio LuxFLAG

Climate Finance Label.

BO Emerging Markets 
SDG Impact Bond Fund 

(IBF) si aggiudica il
marchio Towards 

Sustainability Label. 

Il Regional Education Finance 
Fund for Africa (REFFA) e il Japan 
ASEAN Women Empowerment 
Fund (JAWEF) si aggiudicano il

marchio LuxFLAG Microfinance 
Label.

BO contribuisce alla 
concettualizzazione e al 
lancio del sistema IRIS+ 

Impact Core Metrics
System di GIIN.

2009 2014 2014 2017 2017 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2020

L’Impact Investing alla ribalta



15Fonte: Financial Times, Novembre 2020

Dal Financial Times
Schroders lancia un fondo a impatto per aiutare i mercati emergenti colpiti dal Covid

Schroders, the UK’s largest asset manager, is 

launching an impact investing fund designed to 

support emerging and frontier market 

companies battered by the coronavirus 

pandemic.

The Covid-19 support fund, which has secured 

$140m of funding towards its $350m target, will 

support micro-entrepreneurs and small companies 

in the developing world with the aim of reducing 

poverty and inequality. 

It will be managed by BlueOrchard Finance, the 

Zurich-based impact investing boutique 

acquired by Schroders last year. 

It has the support of a coalition of public and 

private investors, which include the international 

development finance agencies of the UK, US and 

Japan. Germany’s state development bank, KfW, 

also intends to commit money to the

fund.

di Siobhan Riding – 9 novembre 2020

La boutique BlueOrchard del Gruppo gestirà un veicolo sostenuto da agenzie di sviluppo

NEWS
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Come abbiamo reagito alla pandemia da Covid-19

Fonte: BlueOrchard.

La strategia MSME Support per i Mercati Emergenti & di Frontiera

BlueOrchard collabora con diversi investitori, come Schroders, ed ha sviluppato iniziative finanziarie finalizzate a sostenere le istituzioni partner e le società
in portafoglio attraverso la fornitura di liquidità di emergenza e di lungo periodo per minimizzare la disruption legata al Covid-19 e impostare un percorso di
rinnovata crescita

L’importanza dei MSME

Aspettative di impatto
(per ogni portafoglio equivalente a $US 100 milioni)

20 3m 60m
Istituzioni
finanziate

Micro-imprenditori
da sostenere

Posti di lavoro da 
preservare

Nuove iniziative

60%
dell’occupazione 
totale è fornita 

dalle MSME

40%
del reddito 

totale è 
rappresentato 
dalle MSME

4/5
dei posti di 
lavoro sono 

generati dalle 
MSME
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L’Impact Investing nel mondo dei Public Assets
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36 44

93

173 180

277

18

42

16

20172014 2015 2016

11

12
14

212

2018 2019

36
44

93

197

335

Nota: Entrambi Green e Sustainability Bond si devono allineare ai quattro principi GB/SB: Utilizzo dei proventi, Processo di valutazione e selezione dei progetti, Gestione dei proventi, Reporting. 
Fonte: analisi ICMA basata sull’Environmental Finance database. 

I bond sul clima sono asset class in crescita con un impatto positivo intrinseco

Categorie di Bond nell’universo degli investimentiEmissioni di Bond Green, Social e Sustainability
In US$ milioni 2014–2019

▪ Green Bonds 

▪ Sustainability Bonds 

▪ Sustainability linked Bonds 

▪ Social Bonds

Social

Sustainability

Green

+57%
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B.Impact - Il framework di gestione dell'impatto di BlueOrchard

Fonte: BlueOrchard. 19

SPIRIT Valutazione ESG

SPIRIT Valutazione
dell’Impatto

Mappatura e allineamento
SDG

Uno strumento e un processo 
dedicati per valutare le pratiche 
ambientali, sociali e di governance di 
un investimento

Uno strumento e un processo 
dedicati per valutare l'impatto 
potenziale di un investimento come 
risultato degli investimenti di 
BlueOrchard

Metodologia SDG dedicata che 
consente la mappatura SDG su  
investimenti e fondi

B.Impact Framework
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Il Bond Impact Tool proprietario di BlueOrchard – Bond SPIRIT

CommentiBond SPIRIT

Analisi della performance 
dell’impatto su tutti i potenziali

investimenti in Bond

Definisce e 
monitora gli

obiettivi sociali

Assicura 
l'impegno di 

CdA, direzione e 
dipendenti verso 
obiettivi sociali

Tratta i
dipendenti in 

modo 
responsabile

Bilancia le 
performance 

sociali e 
finanziarie

Promuove la 
salvaguardia

dell’ambiente

Tratta i clienti in 
modo 

responsabile

Progetta prodotti, 
servizi, modelli di 

delivery che 
soddisfano le 

esigenze  del cliente

▪ Il Blended Finance Impact Management (BFIM) Team conduce 
un'analisi d'impatto su tutti i potenziali investimenti 
obbligazionari sulla base di informazioni pubblicamente 
disponibili utilizzando Bond SPIRIT

▪ Bond SPIRIT è utilizzato per valutare le istituzioni finanziarie e 
altri tipi di società nell'universo d'investimento del Fondo

▪ Bond SPIRIT si basa su uno strumento proprietario per 
l'inclusione finanziaria sviluppato in-house
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Bond SPIRIT  è al centro della valutazione d'impatto di BlueOrchard sugli strumenti di debito quotati
Il processo di misurazione dell’impatto e le sue tappe

Step 1

Esclusione dei
settori ad alto 
rischio e con 

impatto negativo

Step 2

Valutazione
ESG 

Step 3

Valutazione
dell’IMPATTO
Bond SPIRIT

Step 6 
Classificazione
delle Impact 
Categories

Step 4

Analisi del 
Comitato ad hoc 

per l’impatto

Step 5

Mappatura
SDG 

Fonte: BlueOrchard.
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Bond SPIRIT è al centro del processo di valutazione di impatto & ESG sugli strumenti di debito quotati

Fonte: BlueOrchard

Lista di esclusione, ESG, ICMA compliance/bond framework

BlueOrchard proprietario  di una metodologia SDG Mapping e di categorizzazione dell’Impatto

Emittente del Bond
Valutazione a livello societario

A.

Bond Framework
Emittente con emissioni multiple di bond orientate al “Green”

B.

A.

BlueOrchard  Bond SPIRIT

B.

C.

Impatto dei Bond & metodologia di valutazione ESG

Monitoraggio e reporting con possibilità di escludere le obbligazioni precedentemente accettate, se ritenuto necessario dal punto di vista 
dell'impatto / ESG 

D.

Comitato sull’impatto

Fase ad hoc che fornisce una 
guida (incl. possibili 
disinvestimenti) in caso di 
incertezza sulla valutazione ESG 
e dell'impatto



23

Categorie di “impatto”

Fonte: BlueOrchard.

Metodologia in pratica

Principale Altro

Contesto dell’emissione

Sostentamento 
delle donne 

Bond II

La metodologia indica che la categoria di impatto “Donne” si allinea meglio all’intento di investimento in bond: l’emancipazione di oltre due milioni di 
donne in tutta l’Asia meridionale

BICS
Processo di valutazione dell’Impatto

di BO
Categorie di Impatto

(Persone) 
SDG Mapping

Servizi
Finanziari

▪ Il primo Impact 
Investing bond 
allineato con il 5° SDG 
delle UN: parità di 
genere

▪ Fornitura di capitale
iniziale alle donne per 
la transizione a mezzi
di sussistenza
sostenibili

Costruire un mondo più inclusivo 
affrontando alla radice 
disuguaglianza e ingiustizia

Credito accessibile, 
micro risparmi, servizi assicurativi, 
prestiti green e per l’agricoltura

Donne svantaggiate, comunità in 
mercati emergenti e di frontiera
colpiti dal cambiamento climatico

Missione & Visione

Prodotti

Beneficiari finali

MSME

Alloggi accessibili

Emancipazione delle donne

Sanità

Microdebitori
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Categorie di “impatto”

Concetto e Panoramica. Grafico aggiornato su base trimestrale. 

Concetto e Panoramica

Categorie di impatto a giugno 2020 in % del totale investito (US$)
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La thought leadership di BlueOrchard nell’impact investing
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Q&A



Disclaimer

The information in this publication was produced by BlueOrchard Finance Ltd (“BOF”) to the best of its present knowledge and belief. However, all data and financial information provided is on an unaudited and “as is” basis. The opinions
expressed in this publication are those of BOF and its employees and are subject to change at any time without notice. BOF provides no guarantee with regard to the accuracy and completeness of the content in this publication and BOF does
not under any circumstance, accept liability for any losses or damages which may arise from making use of, or relying upon any information, content or opinion provided by BOF in this publication. This publication may contain references or links
to other publications and websites and BOF has not reviewed such other publications and websites and is not responsible in any way in relation to the content of such publications and websites.

The information in this publication is the sole property of BOF unless otherwise noted, and may not be reproduced in full or in part without the express prior written consent of BOF.

All investments involve risk. We note specifically that past performance is not an indication of future results. Emerging markets impact investments involve a unique and substantial level of risk that is critical to understand before engaging in
any prospective relationship with BOF and its various managed funds. Investments in emerging markets, particularly those involving foreign currencies, may present significant additional risk and in all cases the risks implicated in this disclaimer
include the risk of loss of invested capital.

The materials provided in this publication are for informational purposes only and nothing in this publication can be construed as constituting any offer to purchase any product, or a recommendation/solicitation or other inducement to buy or
sell any financial instrument of any kind and shall not under any circumstances be construed as absolving any reader of this publication of his/her responsibility for making an independent evaluation of the risks and potential rewards of any
financial transaction. We note in particular that none of the investment products referred to in this publication constitute securities registered under the Securities Act of 1933 (of the United States of America) and BOF and its managed/advised
funds are materially limited in their capacity to sell any financial products of any kind in the United States. No investment product referenced in this publication may be publicly offered for sale in the United States and nothing in this publication
shall be construed under any circumstances as a solicitation of a US Person (as defined in applicable law/regulation) to purchase any BOF investment product.

The information provided in this publication is intended for review and receipt only by those persons who are qualified (in accordance with applicable legal/regulatory definitions) in their respective place of residence and/or business to view it,
and the information is not intended under any circumstances to be provided to any person who is not legally eligible to receive it. Any recipient of information from this publication who wishes to engage with BOF in furtherance of any
transaction or any relationship whatsoever must consult his/her own tax, legal and investment professionals to determine whether such relationship and/or transaction is suitable.

By no means is the information provided in this document aimed at persons who are residents of any country where the product mentioned herein is not registered or approved for sale or marketing or in which dissemination of such
information is not permitted.

BOF disclaims all liability for any direct or indirect damages and/or costs that may arise from the use of (whether such use is proper or improper), or access to, this publication (or the inability to access this publication).

Copyright © 2020, BlueOrchard Finance Ltd. All rights reserved.


