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Pier Marco Ferraresi è un economista professionista; ha un Dottorato di Ricerca in Economia all’Università di Torino e ha
lavorato a molti progetti di valutazione ex-ante, in corso e ex-post di politiche pubbliche in diversi campi. Attualmente è
professore a contratto di Microeconomia e di Scenari Macroeconomici alla Scuola di Economia e Management dell’Università di
Torino, dove per più di un decennio ha tenuto corsi di Scienza delle Finanze, Economia Pubblica, Economia Industriale. I campi
principali della sua attività di consulenza e ricerca sono la previdenza e la sicurezza sociale, l’analisi di impatto delle politiche
pubbliche, l’economia e le politiche dell’innovazione, l’economia dell’ambiente, la statistica applicata e la modellazione
quantitativa, la progettazione e realizzazione di indagini su questionario. E’ stato per diciassette anni responsabile del Servizio
Studi Economici del Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Torino (ANCE Torino). Pier Marco ha sviluppato, in due
differenti progetti di ricerca per la Commissione Europea un modello di simulazione degli effetti dell’invecchiamento sul
risparmio aggregato e un modello di previsione della spesa sociale in diversi paesi. Ha anche lavorato, con Elsa Fornero, come
auditor indipendente della Banca Mondiale per la valutazione dell’assistenza della Banca alle riforme delle pensioni in Albania,
Lettonia, nell’Ex Repubblica Iugoslava della Macedonia e in Russia. E’ socio del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi
Einaudi di Torino, con il quale dal 2015 collabora come Ricercatore Senior a diversi progetti, tra i quali l’”Indagine sul
risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani”.
Pier Marco Ferraresi is a professional economist; he holds a Ph.D. in Economics at The University of Turin and has worked on a
number of ex-ante, mid-term and ex-post evaluations of policies in different fields, including social security, the economic impact
of infrastructures and the design of innovation policies. He is presently Contract Professor of Microeconomics and of
Macroeconomic Scenarios at the University of Turin, where for more than a decade he held courses of Public Economics and of
Industrial Organization. The main fields of his consultancy and research activity are Social Security, Impact analysis of public
policies, Innovation economics and policy, quantitative statistics and models, applied statistic, survey design and contingent
evaluation. He was in charge for seventeen years of the economic research unit of the Employers’ Union of the Building Sector in
Turin (ANCE Torino). Pier Marco developed within two different research projects for the European Commission a model
simulating the effects of ageing on the aggregate savings as well as a model forecasting the social security expenditure in different
countries. He also worked (with Elsa Fornero) as an independent evaluator with the World Bank in order to assess the Bank’s
assistance to pension reforms in Albania, Latvia, F.Y.R. of Macedonia and Russia.
ALCUNE PUBBLICAZIONI – SOME PUBLICATIONS
“Indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli Italiani”, Cap. 2, Intesa-Sanpaolo e Centro Einaudi, 2015, 2016, 2017, 2018. “Indagine sul
risparmio e sulle scelte finanziarie degli Italiani”, Capp. 3 e 4 (focus), Intesa-Sanpaolo e Centro Einaudi, 2019. “Indagine sul risparmio e sulle
scelte finanziarie degli Italiani”, Capp. 2 e 4, Intesa-Sanpaolo e Centro Einaudi, 2020. “Osservatorio della filiera autoveicolare italiana”, con G.
Russo et al. Step, CCIAA di Torino e Modena, ANFIA, 2015. “La finanza delle imprese del Nord Ovest: che cosa cambiare per crescere”, con
G. Russo et al. Centro Einaudi-Unicredit, 2010; “Il Papa e Joe l’Idraulico. La crisi economica e l’enciclica Caritas in Veritate”, con Massimo
Introvigne, Fede & Cultura, 2009 (www.cesnur.org/2009/mi_papa_joe.htm); “Non è un paese per vecchi” (sul futuro delle pensioni in Italia),
con Giovanna Segre, Capitolo sul sistema pensionistico, in Richiardi M. and S. Sacchi (cur.), Flexinsecurity, Il Mulino, 2009. A Semi-Aggregate
Model for Social Expenditure Projections, con Chiara Monticone, ENEPRI Research Report N. 64 Gennaio 2009. Pension Reform and the
Development of Pension Systems: An Evaluation of World Bank Assistance: con Elsa Fornero, quattro “Background Papers and Country Study”
per Albania, Macedonia, Lettonia e Russia, The World Bank, Independent Evaluation Group, 2007. Nov. 2006, “Implications of demographic
change in enlarged EU on patterns of saving and consumption and in related consumer’s behaviour”, con vari autori, report per la Commissione
Europea. “Le pensioni degli artigiani. Un’analisi della situazione Italiana e una comparazione a livello europeo”, con O. Castellino, M. Belloni,
M. Borella, E. Fornero, S. Trucchi, 2005. “Welfare, Pensions and Growth, is the Italian Welfare System far Behind the European Trends?”, con
Giovanna Segre, XVI Meeting della SIEP (Società Italiana di Economia Pubblica), Franco Angeli, 2005. “Unequal Welfare States”, SCP, NL,
con Giovanna Segre, Arjan Soede e J.C. Vrooman, 2004. “Il futuro previdenziale dei lavoratori parasubordinati”, con G. Segre, Rivista di
Politica Economica, 2004. “La riforma del sistema previdenziale italiano”, Il Mulino, 2001 (primo report CeRP sulle riforme delle pensioni in
Italia, curato da E. Fornero e O. Castellino). “Costi e distorsioni della transizione previdenziale ed effetti correttivi di alcune ipotesi di riforma”,
con Elsa Fornero, Politica Economica, n.1 2000, Il Mulino. “Transition Paths of Pension Reforms: The Case of Italy”, con E. Fornero, The
Geneva Association, Working Paper Series, Etudes et Dossiers No. 238. I sistemi pensionistici europei in “La Nuova Europa”, Utet, 2000.
“L’altruismo negli aggregati sociali, legame tra fattori genetici e culturali”, Sistemi Intelligenti, anno VIII, n.1 / Aprile 1996, Il Mulino.
“Adattamento reciproco e comportamenti devianti: una simulazione con popolazioni di reti neurali artificiali”, Sistemi Intelligenti, anno VIII, n.
3 / Dicembre 1996, Il Mulino. “Testi e soluzioni di esercizi di Microeconomia con applicazione al calcolatore” , con P. Frigero, Guerini, 1995.

ALCUNE CONSULENZE (ANCHE CON ALTRI AUTORI) – SOME CONSULTANCY APPOINTMENTS (EVEN IN TEAM)
Nov. 2016, piano industriale e offerta tecnica ed economica per l’acquisto della Società di gestione dell’Aeroporto del Lido di Venezia, per
SACE SpA (Società di Gestione dell’Aeroporto di Biella); Mar. 2014 Analisi di impatto dei fondi regionali per l’innovazione, per STEP
Ricerche Srl e Poliedra; Nov. 2008 disegno del campione e del questionario e analisi dei dati per la valutazione delle caratteristiche degli
studenti islamici nella scuole piemontesi, per il Centro Federico Peirone – Torino; Feb. 2008, Gli effetti dell’investimento in infrastrutture sulla
crescita economica, per l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE); Giu. 2006, Turismo lungo il Po, analisi di impatto della politica
di investimento per il turismo, per Sviluppo Italia e Provincia di Ferrara; Apr. 2006, L’aeroporto Malpensa 2000, analisi preliminare di impatto
sul gettito fiscale dei comuni coinvolti, per SEA; Dic. 2005, Un rapporto sul settore medicale nel Nord Ovest Italiano per le Camere di
Commercio del Nord Ovest; Un rapporto sull’innovazione nel Nord Ovest Italiano, per le Camere di Commercio del Nord Ovest; Ott. 2005,
Piemonte: regione della conoscenza, per il Centro Einaudi, Torino; Sett. 2005, Il valore di un’impresa turistica, con valutazione separata di tre
rami d’azienda, su incarico dell’impresa valutata; Magg. 2005, Genova nell’alleanza del Nord Ovest, per STEP Ricerche Srl - Torino; Apr. 2005,
sviluppo di un software di simulazione per prevedere il risultato delle elezioni regionali, per Confindustria Piemonte; Gen. 2005, disegno del
campione e del questionario e analisi dei dati per la valutazione delle caratteristiche della presenza islamica in Piemonte, per il Centro Federico
Peirone – Torino; Gen. 2003, La pensione dei lavoratori subordinati: una valutazione, per Confindustria.

