
  
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Assirm annuncia l’endorsement del Codice ICC/ESOMAR 
sulle Ricerche di Mercato, di Opinione, Sociali e Data Analytics 

 
Milano, 07 Marzo 2017 – ESOMAR (European Society for Opinion Research e 
Marketing) e Assirm (Associazione delle aziende di ricerche di mercato, 
sondaggi di opinione e ricerca sociale) hanno il piacere di annunciare 
l’endorsement di Assirm alla nuova versione del Codice ICC/ESOMAR sulle 
Ricerche di Mercato, Sociali, di Opinione, e Data Analytics. Proprio quello dei 
data analytics è l’ultimo ambito al quale è stato esteso il Codice ICC/ESOMAR, 
a seguito dell’aggiornamento avvenuto a dicembre 2016. 
 
Con la firma dell’endorsement, i membri di Assirm confermano di continuare 
asvolgere il loro lavoro secondo codici di condotta e linee guida conformi a 
quelli di riferimento per la comunità internazionale di ricerca, in modo da 
stimolare nel pubblico una maggiore fiducia verso tale settore. 
 
«Il sostegno di Assirm è un auspicato sviluppo dei nostri sforzi nel costruire 
un quadro di riferimento globale, coerente ed esauriente, e una piattaforma 
comune che rafforzi la fiducia del pubblico verso il nostro settore» ha 
dichiarato il Direttore Generale di ESOMAR, Finn Raben «Assirm è un punto 
di riferimento in caso di violazioni dei codici di condotta Assirm, mentre 
ESOMAR è responsabile del rispetto del suo Codice ICC/ESOMAR. Da questo 
punto di vista ESOMAR e Assirm continueranno a lavorare assieme per 
assicurare coerenza tra tutti i mercati». 
 
«Siamo felici di condividere con ESOMAR una lunga storia di cooperazione» 
ha dichiarato il Presidente di Assirm Umberto Ripamonti «Gli standard di 
qualità della nostra Associazione sono molto severi: le regole del nostro Codice 
Etico si ispirano alle best practice nazionali e internazionali e, al fine di 
garantirne il rispetto, abbiamo istituito un Comitato di Qualità. Inoltre, 
abbiamo un Comitato Disciplinare che interviene in caso di violazione del 
nostro Codice Etico. Questa iniziativa non fa che confermare ulteriormente 
l’impegno di Assirm nel perseguimento della Buona Ricerca». 
  
 
 
 
Il Codice Internazionale ICC/ESOMAR sulle ricerche di mercato, di opinione, sociali e Data 
Analytics è consultabile al seguente link https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-
and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR-International-Code_English.pdf  
 
Il Codice ICC/ESOMAR è uno standard riconosciuto globalmente dal mercato delle ricerche.  Il 
Codice garantisce un set univoco di linee guida per i professionisti che forniscono soluzioni di 
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ricerca data-driven per tutte le sfide del mercato. La revisione del Codice continuerà ad essere 

il quadro di riferimento per l’autoregolamentazione che da anni è in vigore con successo.  
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