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• Tracciamo il perimetro dell’impact investing, con una breve rassegna degli strumenti 
finanziari più diffusi in questo ambito?

• I processi di valutazione e misurazione dell’impatto sociale che ruolo hanno all’interno 
dell’ecosistema dell’impact investing?

• Se volessimo tracciare un quadro guardando al mondo degli investitori e dei target, qual è 
lo scenario che viene fuori con riferimento al contesto Italiano? Quali sono, invece, le 
tendenze che si registrano in ambito globale?

• Contestualizziamo la riflessione a questo periodo: gli strumenti della finanza di impatto 
possono offrire soluzioni adeguate per far fronte al “dopo” emergenza? 
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Roberto Randazzo

Avvocato, Partner di R&P Legal, responsabile del Dipartimento
Impact & Sustainability – Presidente ESELA
Nel corso degli ultimi anni ha sviluppato una profonda esperienza
negli ambiti dell’innovazione, sia d’impresa che sociale, assistendo
start up innovative ed enti non profit, con particolare attenzione
anche alle tematiche del social business, della finanza sociale e
dell’impact investing. È stato docente nell’Università Commerciale
Luigi Bocconi, presso cui ha insegnato non-profit law e docente
SDA Bocconi, nel Master in Management delle Imprese Sociali,
Aziende Non Profit e Cooperative, di cui è responsabile del modulo
giuridico. Attualmente è Guest Lecturer al Politecnico di Milano.
Autore di numerose pubblicazioni e saggi in materia di diritto degli
enti non profit e impact investing. Dal 2012, è Console Onorario
della Repubblica d’Uganda a Milano. E’ presidente di ESELA, The
legal Network for Socia Impact, ente globale la cui missione è
l’armonizzazione dell’architettura legale del social impact

Siamo di fronte a cambiamenti epocali: dalla vasta urbanizzazione, ai cambiamenti demografici e sociali, alle 
rivoluzioni tecnologiche al post Covid che si traducono inevitabilmente sul fronte della crescita economica 
globale. 
Diventa sempre meno di nicchia  il ruolo degli investimenti privati che riescono a generare ricchezza, coniugando 
ritorni finanziari e ritorni ad impatto sociale misurabile per supportare la ricostruzione. 
Ne parlano Roberto Randazzo e Patrick Elmer.

• La sostenibilità è sempre più al centro delle strategie di impresa, possiamo identificarne il perimetro di 
operatività e valutare se esistono obblighi normativi?

• Come si sta diffondendo la sostenibilità nel mercato, attraverso quali canali e modalità?
• Perché la sostenibilità sta diventando sempre più un elemento capace di irrobustire la competitività 

delle imprese sul mercato e quali possono essere gli scenari nel nostro Paese, considerato che siamo un 
po’ indietro su questo fronte?

• Sempre più si parla di misurazione dell’impatto sociale dell’attività di impresa, può essere davvero uno 
strumento in grado di supportare la competitività sul mercato?

• Se dovessimo far una previsione per il futuro, che destino avrà la sostenibilità nella strategia d’impresa?
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• Che ruolo possono giocare i Family Office nel settore dell’impact investing?
• Quali sono i criteri di scelta e come fare la due diligence di una potenziale target?
• Una volta selezionato come avviene il monitoraggio dell'impatto?
• Una success story

ISCRIVITI
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Patrick Elmer, fondatore e CEO di iGravity

Patrick lavora all'intersezione tra finanza e sviluppo 
economico, concentrandosi su soluzioni finanziarie innovative 
per realizzare i Sustainable Development Goals. Ha fondato 
iGravity nel marzo 2017 per sostenere idee dirompenti, 
imprenditori, visionari e istituzioni nel loro viaggio di impatto. 
iGravity è specializzata in progetti di consulenza e investment 
advisory. 
In precedenza, ha lavorato come Head of Business 
Development presso BlueOrchard, e ha sviluppato le attività di 
impact investing presso Credit Suisse come Head of 
Responsible Investment and Philanthropy, guidando gli sforzi 
della banca nella creazione di nuove partnership e prodotti in 
ambito di microfinanza, istruzione, agricoltura e conservazione 
ambientale. Ancora prima, Patrick ha lavorato per molti anni in 
Mozambico, Tanzania e Madagascar, dapprima gestendo il 
portafoglio di sviluppo del settore privato della SECO 
(Segreteria di Stato dell'economia svizzera) e successivamente 
creando e gestendo istituti di microfinanza per conto di 
investitori pubblici e privati.
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