
 

 

 

 

CURRICULUM VITAE   

 

 

GIANFRANCO DE FERRARI, NATO A GENOVA IL 24 AGOSTO 1937, IVI RESIDENTE IN VIA 

ORESTE DE GASPARI 3/10 SC. A – 16146  GENOVA 

 

 

• Da oltre 35 anni opera nel settore della Comunicazione, specializzandosi 

inizialmente in “Tecnica pubblicitaria” e avendo la responsabilità dell’Agenzia 

Ligure di uno dei principali gruppi pubblicitari italiani dell’epoca. 

 

• Iscritto all’Albo dei Giornalisti da oltre trent'anni, ha collaborato con diversi 

quotidiani e diretto riviste di settore, sviluppando anche un’intensa attività di ufficio 

stampa e pubbliche relazioni per grandi aziende ed enti. E' stato responsabile della 

comunicazione e delle pubbliche relazioni dell’Ospedale Galliera di Genova sino 

al 2007. 

 

• Nel 1985, fondando la De Ferrari Editore, ha privilegiato l’attività editoriale e 

contestualmente si è dedicato all’organizzazione di eventi culturali, mostre d’arte e 

manifestazioni, operando successivamente in sinergia con l’omonima Fondazione 

culturale De Ferrari  onlus. 

La casa editrice vanta una produzione annuale di circa ottanta nuovi titoli in 

catalogo, arrivando vicina ai 1.000 volumi pubblicati, suddivisi in diciannove 

collane. 

 

• Nel 2006 la firma con la “Fondazione Sorriso Francescano”, al fine di realizzare, 

grazie al conferimento delle reciproche attività, una più importante realtà 

editoriale, attraverso la quale oltre alla normale attività imprenditoriale si svolge 

anche un'attività parallela rivolta al sociale, alla solidarietà e all'accoglienza. Di 

questa struttura Gianfranco Deferrari è un Amministratore Delegato.  

 

• Con la sigla “De Ferrari & Devega  S.r.l. - Edizioni Musicali” (con sede anche a 

Milano)   opera nel settore musicale attraverso la produzione di CD (musica 

classica, folk, ligustica, rockpop sono i principali filoni). 

 

• Già Vicepresidente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova. 

 

• Vicepresidente della Società Promotrice di Belle Arti della Liguria. 

 

• Socio del Rotary Club Genova Est. 

 

• Promotore, con Davide Viziano  e altri imprenditori e professionisti, del movimento  

“CentoperCento Genova e Liguria”. 
 
 
 
 

 



La Fondazione De Ferrari, presieduta da Gianfranco De Ferrari, custodisce l’“Archivio di 

Edward Neill”, già musicologo di fama internazionale e massimo studioso di Nicolò 

Paganini (il Fondo è composto da un vastissimo repertorio di musica classica e opere 

paganiniane, oltre migliaia di volumi di cultura musicale, dischi e registrazioni di altissimo 

livello tecnico, innumerevoli articoli, documenti epistolari, testi inediti etc).  La struttura è a 

disposizione di studenti, musicisti e ricercatori. E' stata anche costituita l'Accademia 

Musicale Edward Neill che ha lo scopo dell'insegnamento della musica con docenti 

altamente qualificati. 

 

La Fondazione ha recentemente acquisito un’importante biblioteca di circa 30.000 

volumi, oltre all’archivio della benemerita Associazione culturale “Lumiere”, ed assieme 

ad altri lasciti minori hanno dato vita alla “Biblioteca del ‘900”, una realtà ospitata nei 

locali di piazza Dante messi a disposizione - in comodato gratuito - dalla De Ferrari & 

Devega S.r.l.. 

  

  
 
 
 
 


