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Cognome FERRARESE

Nome Pieremilio

Qualifica Professori Associati

Dipartimento Dipartimento di Management

Ha usufruito di un
periodo di congedo per

motivi di studio nel
triennio

No

Descrizione attività di
ricerca

1. Il reporting come strumento integrato di gestione nelle organizzazioni culturali: la
ricerca ha come scopo quello di delineare un sistema integrato e coerente di reporting,
che si esprime sia nella fase preventiva di controllo di efficacia (artistica ed
economica) ex ante e di efficienza dei progetti e dell'azienda nel suo insieme, sia nella
fase consuntiva di rendicontazione dei risultati di performance conseguiti da istituti
operanti nel settore museale e del teatro d'opera.

2. I profili di management delle istituzioni museali: la ricerca, effettuata in
collaborazione con Peggy Guggenheim Collection, ha esaminato le finalità, le funzioni
e le attività di un'istituzione museale, in tema di governance e di management. Si è
studiato un modello di rilevazione dei fatti gestionali prendendo in esame i modelli
elaborati nei documenti degli organismi nazionali (Agenzia per le Onlus) e
internazionali (FASB e IASB), cercando di contemperarli con le direttive emantate dal
MIBACT. Si è quindi testato il modello sui dati di bilancio della Peggy Guggenheim
Collection, così da proporre uno schema innovativo dei principali aggregati economici
e finanziari.

3. Il rendiconto finanziario e gli schemi riclassificati di bilancio: la sintesi delle
operazioni di gestione in un unico prospetto che illustri il contemporaneo
perseguimento degli equilibri economico-patrimonaile e finanziario (dinamico) è
sempre stato l'oggetto privilegiato delle nostre ricerche nel  campo della
rendicontazione annuale delle imprese. Durante la ricerca svolta in questi anni si è
arrivati alla definizione di un modello più preciso e chiaro di rendiconto finanziario,
reso maggiormente funzionale ad esprimere i risultati di sintesi di un'azienda. Inoltre
si è migliorata l'informativa contabile grazie a nuovi schemi di riclassificazione dei
risultati economici e patrimoniali espressi in nuovi modelli di organizzazione delle voci
in bilancio.

4. Le forme di sostegno finanziario alle organizzazioni culturali - sponsorizzazioni e
liberalità: si sono studiate le forme principali di sostegno finanziario alle istituzioni
culturali: la sponsorizzazione e il mecenatismo. La prima forma, di carattere
contrattuale, trova sicuramente maggiori spazi di intervento presso le imprese, vista
la sua completa deducibilità dal reddito (anche se esiste una linea minoritaria della
giurisprudenza che ne limita la deducibilità fiscale). La seconda forma - legata alle
donazioni (liberalità, in sede fiscale) ha trovato sempre una serie di ostacoli nel nostro
Paese: si sono pertanto studiate le possibili cause e gli interventoi legislativi (sul lato
fiscale) per agevolare - come avviene in molti altri Paesi - la pratica delle donazioni,
sia da parte delle persone fisiche, sia da parte delle imprese, verso le organizzazioni
che operano nel settore artistico-culturale.

5. Elaborazione di un case-study sulla gestione economico-artistica di un Teatro
d'opera: si è impostata e portata a termine con ISVI - Istituto per i valori d'impresa -
una ricerca sul tema "Bene comune e comportamenti responsabili nelle imprese e
nelle istituzioni", mediante l'elaborazione del caso "Il Teatro La Fenice di Venezia:
l'artistico e l'economico in scena". Si è ricostruita la storia, l'assetto organizzativo e
l'impostazione strategica più recente del Teatro veneziano, uno dei pochi che ha
saputo coniugare l'artistico (un'ampia e crescente produzione di spettacoli) con



l'economico (il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario) pur in presenza di
una fetta sempre cospicua di contributi pubblici, ma senza giungere - perlomeno - ad
una perdita economica, grazie ai crescenti flussi di ricavi propri.

Elenco delle
pubblicazioni degli
ultimi 3 anni solari

2014
Ferrarese Pieremilio. 

 Il sostegno privato alle aziende culturali
In: Le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle aziende culturali. 1, Libreria
Editrice Cafoscarina, ISBN: 9788875433727 

 Contributo in volume

Ferrarese Pieremilio. 
 L’analisi delle performance del Teatro La Fenice di Venezia

In: Le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle aziende culturali. Libreria
Editrice Cafoscarina, ISBN: 9788875433727 

 Contributo in volume

Ferrarese Pieremilio. 
 La rilevazione dei contributi e dei proventi nel bilancio delle fondazioni liriche

In: Le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle aziende culturali. 1, pp. 19,
Libreria Editrice Cafoscarina, ISBN: 9788875433727 

 Contributo in volume

Ferrarese Pieremilio (a cura di) . 
 Profili di management delle istituzioni museali

Libreria Editrice Cafoscarina, Vol. 1, pp. 176, ISBN: 9788875433628 
 Curatela

ferrarese pieremilio. 
 La fruizione dei beni e delle attività culturali

In: Profili di management delle istituzioni museali. 1, pp. 21, Libreria Editrice
Cafoscarina, ISBN: 9788875433628 

 Contributo in volume

ferrarese pieremilio, bisello alberto. 
 Sponsorizzazioni e donazioni

In: Profili di management delle istituzioni museali. 1, pp. 19, Libreria Editrice
Cafoscarina, ISBN: 9788875433628 

 Contributo in volume

ferrarese pieremilio. 
 L’azienda museale: lineamenti di un modello di bilancio

In: Profili di management delle istituzioni museali. 1, pp. 35, Libreria Editrice
Cafoscarina, ISBN: 9788875433628 

 Contributo in volume

ferrarese pieremilio. 
I modelli di rappresentazione dell’economicità nei musei: la linea istituzionale e la

 prospettiva aziendale
In: Profili di management delle istituzioni museali. 1, pp. 18, Libreria Editrice
Cafoscarina, ISBN: 9788875433628 

 Contributo in volume

ferrarese pieremilio. 
 Il museo fra istituzione e azienda

In: Profili di management delle istituzioni museali. 1, pp. 14, Libreria Editrice
Cafoscarina, ISBN: 9788875433628 

 Contributo in volume

2013
PIEREMILIO FERRARESE, CARLO MARCON. 

 LA RICLASSIFICAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO: CRITERI E ANALISI
In: L'analisi economico-finanziaria di bilancio. Dott. A. Giuffrè Editore, ISBN:
8814182205 

 Contributo in volume

PIEREMILIO FERRARESE. 
 LA DINAMICA FINANZIARIA. FLUSSI E RENDICONTO FINANZIARIO

In: L'analisi economico-finanziaria di bilancio. 1, Dott. A. Giuffrè Editore, ISBN:
8814182205 

 Contributo in volume

FERRARESE PIEREMILIO. 
 IL MODELLO DI BILANCIO. CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI E SCHEMI FORMALI



In: L'analisi economico-finanziaria di bilancio. 1, Giuffré, ISBN: 8814182205 
 Contributo in volume

U. SOSTERO, P. FERRARESE, M. MANCIN, C. MARCON (a cura di) . 
 L'analisi economico-finanziaria di bilancio

Giuffrè, pp. 465, ISBN: 88-14-18220-5 
 Curatela

2012
Ferrarese P.. 

 Lineamenti di report per le aziende di cultura
Libreria Editrice Cafoscarina, Vol. 1, pp. 183, ISBN: 9788875433109 

 Monografia o trattato scientifico

Ferrarese p.. 
 Strumenti di informazione contabile per le aziende minori

Libreria editrice cafoscarina, Vol. 1, pp. 237, ISBN: 9788875433369 
 Monografia o trattato scientifico

Elenco delle
pubblicazioni in corso

di stampa
Nessun documento

Altri prodotti scientifici Dato non presente

Partecipazione a
comitati editoriali di

riviste/collane
scientifiche

Dato non presente

Partecipazione come
referee di progetti di
ricerca nazionali ed

internazionali

Dato non presente

Menzioni e premi
ricevuti

Dato non presente

Relazioni invitate
presso convegni o

workshops
Dato non presente

Seminari su invito
tenuti presso altre

Università, Centri di
Ricerca, Aziende,...

Dato non presente

Altre attività
scientifiche:

partecipazione a
comitato scientifico di

conferenze,
peer-review di articoli
sottomessi a riviste o

convegni, etc.

Coordinatore ricerca con la Peggy Guggenheim Collection per l'individuazione di
indicatori di performance e di un modello di reporting er il museo (2011-13)

Partecipazione alla ricerca "Bene comune e comportamenti responsabili nelle imprese
e nelle istituzioni", ISVI, Milano, aprile 2013-ottobre 2014

Partecipazione come discussant alle giornate di studio tenute dall'Istitut national du
Patrimoine su "Le patrimoine en partage. Acteurs publics, acteurs privés:
coresponsabilité dans le sauvegarde (2/5/2012) e Le patrimonine en danger
(16/5/2013), Venezia, Istituto Veneto di Lettere, Scienze e Arti

Partecipazione come discussant a "Pensare l'evento. Riflessioni sul significato e valore
dell'evento nella cultura contemporanea, Fondazione Querini Stampalia, Venezia
(12-13/10/2012)

Partecipazione come discussant a "Florens 2012: Biennale internazionale de Beni
culturali e ambientali", Firenze (7-9/11/2012)

Parteciapzione come discussant ai Meeting on Art, 55 Biennale d'arte di Venezia (29/5
e 1/6 2013), alla conferenza "Archives ed Exibitions" (15-16/11/2013) e al workshop
"Museums and biennales" (15-16/11/2013)

Partecipazione alla Venice Conference - Opera Europa (dialogue with Italian Opera
Houses about Opera Management), Venezia (22-24/5/2013)



Contratti di Ricerca e
Finanziamenti esterni

del triennio

Dato non presente

Attività
Didattica:insegnamenti

negli ultimi tre anni
accademici

Anno
accademico Nome corso

Codice
corso Voto medio

Voto medio
ponderato di

facoltà

2014 BILANCIO E ANALISI
ECONOMICO-FINANZIARIA

ET0004

2014

ISTITUZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE

PER LE ORGANIZZAZIONI
CULTURALI

FT1E03

2014 IL PROJECT MANAGEMENT
DEGLI EVENTI CULTURALI

EM3E04

2013 IL PROJECT MANAGEMENT
DEGLI EVENTI CULTURALI

EM3E04 2,49/4 2,95/4

2013 BILANCIO E ANALISI
ECONOMICO-FINANZIARIA

ET0004 2,5/4 2,95/4

2013

ISTITUZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE

PER LE ORGANIZZAZIONI
CULTURALI

FT1E03 2,67/4 3,23/4

2012 IL PROJECT MANAGEMENT
DEGLI EVENTI CULTURALI

EM3E04 2,7/4 3,2/4

2012 BILANCIO E ANALISI
ECONOMICO-FINANZIARIA

ET0004 2,9/4 3,2/4

2012

ISTITUZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE

PER LE ORGANIZZAZIONI
CULTURALI

FT1E03 2,9/4 3,4/4

2011 IL PROJECT MANAGEMENT
DEGLI EVENTI CULTURALI

EM3E04 2,9/4 3,1/4

2011

ISTITUZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE

PER LE ORGANIZZAZIONI
CULTURALI

FT1E03 2,6/4 3,4/4

2011 BILANCIO E ANALISI
ECONOMICO-FINANZIARIA

ET0004 2,9/4 3,1/4

2010

ISTITUZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE

PER LE ORGANIZZAZIONI
CULTURALI

FT1E03

2010 BILANCIO E ANALISI
ECONOMICO-FINANZIARIA

ET0004

2010 IL PROJECT MANAGEMENT
DEGLI EVENTI CULTURALI

EM3E04

Altra attività didattica
(attività integrativa,

insegnamenti di
master o dottorato,

etc.)

Dato non presente

Tesi di laurea seguite
come relatore Anno solare n. Tesi triennali n. Tesi

magistrali
n. Tesi dottorato

2014 4 1 0

2013 1 5 0

2012 1 8 0

2011 1 1 0



Incarichi accademici e
attività organizzative Incarichi accademici/attività

organizzative/partecipazione
commissioni giudicatrici

Ateneo/Facoltà/Dipartimento/altri
organi collegiali

Compiti
istituzionali/cariche
elettive/nomine
dirette

Referente per la
programmazione didattica
dei corsi part-time

Dato non presente
Membro del
Collegio didattico
Egart

Dato non presente Dato non presente

Componente della
commissione
paritetica della
Scuola
Interdipartimentale
in Conservazione e
Produzione dei
Beni Culturali

Dato non presente Dato non presente

Membro del
Gruppo AQ
(Assicurazione
Qualità) di Egart

Attività Professionali
esterne

Dato non presente

Altre informazioni Dato non presente


