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Reset si associa all’Assirm

L’Associazione italiana delle ricerche di mercato presieduta da Silvestre
Bertolini conta un nuovo associato

Reset, la società di ricerca e di consulenza marketing, è il nuovo associato di Assirm, l’Associazione degli
Istituti di ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale presieduta da Silvestre Bertolini.

Reset Srl ha sede a Milano ed è diretta dal Professore Vittorio Bossi. La società si distingue per la propria
attività che integra la pura ricerca, sviluppata a partire da svariate fonti informative, con un servizio di
consulenza ai propri clienti. Reset effettua sia ricerche di tipo quantitativo sia analisi statistiche orientate ad
approntare modelli di simulazione e previsioni per le strategie di marketing aziendali.   

“La ricerca è per noi partecipazione e circolazione di idee: questo è quanto emerso anche dal ciclo di
seminari che abbiamo tenuto quest’anno per riflettere su quale direzione stesse prendendo la ricerca e
ridisegnare così una nuova road map. Ogni nuovo associato rappresenta per Assirm la possibilità di acquisire
un bagaglio di conoscenze comuni sempre più solido - ha dichiarato Silvestre Bertolini, Presidente di
Assirm – Il nostro obiettivo non è solo quello di ampliare la ricerca e diffondere la cultura di fare ricerca, ma
anche mantenere standard di qualità comprovati. Ad oggi Assirm rappresenta l’80% del fatturato dell’intero
settore delle ricerche di mercato in Italia. Siamo sicuri che Reset saprà affiancarci negli obiettivi perseguiti
dalla nostra associazione.”

Gli istituti associati ad ASSIRM sono società private, indipendenti, senza sovvenzioni pubbliche, dotate di organizzazione
e tecnologie adeguate, in possesso di conoscenze tecniche e metodologiche collaudate e, soprattutto, di risorse umane
di alto livello. Gli Associati sono impegnati al rispetto di un codice di etica professionale molto articolato e di standard di
qualità certificati e formalizzati sulla base di standard minimi di qualità condivisi.

Presidente di ASSIRM è Silvestre Bertolini.


