
 
 
 
 
 
Milano, 11/12/2020 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

ASSIRM: L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI CONFERMA MATTEO LUCCHI  

COME PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 

Rinnovati anche i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Standard di Qualità. 

A Maurizio Pessato il Premio alla Carriera. 

 
Ieri, giovedì 10 dicembre, Matteo Lucchi è stato rieletto Presidente di Assirm, l’Associazione che 

riunisce le maggiori aziende italiane che svolgono Ricerche di Mercato, Sondaggi di Opinione e 

Ricerca Sociale, dall’Assemblea degli Associati. Nel corso dell’elezione, sono stati anche rinnovati il 

Consiglio Direttivo, il Presidente del Comitato Standard di Qualità e i suoi membri. 

 
Presidente e Amministratore Delegato di Eumetra, istituto di ricerche di mercato di cui è co-

fondatore- Ricercatore, Manager, Imprenditore, Lucchi è stato Direttore Generale e Consigliere di 

Amministrazione di GfK Eurisko. Ha fatto parte del CdA di società estere ed è stato partner di una 

società di Business Intelligence. È vice-Presidente di Confindustria Intellect, fa parte del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Pubblicità Progresso, è socio-fondatore del Research Chapter. 

Prima di ricoprire la carica di Presidente di Assirm nel 2017, Lucchi è stato consigliere per due 

mandati, componente del Comitato Standard di Qualità e coordinatore del Comitato Gare. Ha inoltre 

contribuito all’ottenimento dell’Emendamento alla Riforma Fornero e alla stipula del contratto 

nazionale Assirm.  

 
“Sono orgoglioso di questa conferma e onorato di guidare l’Associazione per altri tre anni – dichiara 

Lucchi. – Oggi il futuro appare ricco di sfide e grandi interrogativi; in qualità di Presidente confermo il 

mio vivo e costante impegno per la tutela della qualità e del valore della Conoscenza e per la 

valorizzazione del ruolo e della funzione -anche sociale- della ricerca di mercato, sociale e di opinione.” 

L’Associazione ha poi rinnovato, per il triennio 2021-2023, il Consiglio Direttivo, eleggendo come 

nuovi membri Lino Coscione, Direttore Operations di Praxidia, Luciana Donnarumma, General 

Manager di Adacta, Patrizia Elli, Country Director Bilendi Italy/Managing Director Via!, Lorenzo 

Facchinotti, Analytic Consultant Manager Marketing Effectiveness di Nielsen Media Italy, Enzo Frasio, 

Chariman of the Board of Directors, Commercial Director Italy & Greece di GfK, Fabrizio Morandi, 

Business Development di Fieldgood, Tommaso Pronunzio, Partner di ALES Market Research, e 

Piergiorgio Rossi, Managing Director di SGR International. 

 

https://www.assirm.it/


 
 
 
 

Gli Associati hanno, inoltre, votato per il Comitato Standard di Qualità nominando come Presidente  

Massimo Cesaretti, Presidente Onorario di Adacta, e come nuovi membri Francesco Biasiol, 

Direttore Rachael, Community e Tecnologia di SWG, Chiara Castelli, Responsabile Area Market 

Research Audit di Reply, Mattia Colombo, Responsabile Qualità di Doxa, Anna Panza, Senior 

Manager, Qualitative Research di IQVIA, Luca Savo, Economista senior di IZI e Chiara Sodano, 

Direttore Associato Operations di Praxidia.  

Confermato poi il Comitato Disciplinare con Presidente Prof. Armando Tursi, Partner della sede 

milanese di Fieldfisher, Membri ordinari Avv. Stéphane Frattini, Cecilia Gobbi e Membri supplenti 

Prof. A. Claudio Bosio e Prof. Stefano Draghi. È stato invece proposto ed eletto Vito Ciraulo della 

società Teca Consulting come Revisore dei Conti.  

A conclusione dell’Assemblea, è stato assegnato a Maurizio Pessato, VicePresidente Vicario di 

Assirm, il “Premio alla Carriera” promosso dall’Associazione per omaggiare imprenditori e manager 

che grazie al loro lavoro ed alle loro idee hanno contribuito allo sviluppo della cultura delle ricerche 

di mercato, sociali e d’opinione in Italia.   

Il riconoscimento premia una carriera che si è distinta per comportamento etico, alta professionalità 

e impegno, animato da passione e intelligenza, nello studio e nell’attività svolta.   

“Consegnare questo premio a Maurizio Pessato significa riconoscerne non solo l’eccellenza 

professionale, ma anche la generosità con cui si è sempre prodigato per la crescita di Assirm e del 

settore che rappresenta. – afferma Guendalina Graffigna, Direttore Centro Studi Assirm – Il suo 

rigore metodologico, contraddistinto da un’etica intransigente a favore di pratiche di ricerca affidabili 

ed efficaci, e la costante attenzione verso un equilibrio tra tradizione e innovazione lo hanno reso un 

ispiratore importante per i giovani colleghi e l’intera comunità professionale.” 

L’impegno di Pessato in Assirm inizia nel 2008 dove per 4 mandati ha ricoperto il ruolo di Consigliere. 

Dal 2012 al 2014 e dal 2017 ad oggi ha assunto inoltre l’incarico di Vice-Presidente Vicario. È Vice-

Presidente di SWG, società in cui è presente dal 1990. Nel corso degli anni ha seguito i settori di 

ricerca sulle organizzazioni socioeconomiche, sulla Pubblica amministrazione, sul sistema 

sociosanitario e sugli atteggiamenti dell’opinione pubblica curando, in particolare, dal 1997 a oggi, la 

realizzazione dell’Osservatorio sui valori sociali, culturali e politici degli italiani; tra il 2001 e il 2004 

ha promosso l’avvio dell’attività di ricerca on line della società. Dal 2002 al 2011 è stato 

Amministratore Delegato di SWG. Dal 2003 al 2014 Consigliere e poi Presidente di Intersearch, 

network internazionale di istituti indipendenti di ricerca di mercato e di opinione. È Co-Fondatore 

(nel 1971) e, attualmente, Presidente dell’Associazione triestina di servizi per le persone con disabilità 

CEST-onlus. 

 



 
 
 
 
Assirm 
Assirm è l’Associazione che riunisce le maggiori aziende italiane che svolgono Ricerche di Mercato, Sondaggi di 
opinione e Ricerca Sociale. Sin dalla sua nascita nel 1991, contribuisce alla diffusione della cultura della ricerca, 
consentendo ad un numero sempre maggiore di Istituzioni, Imprese e Associazioni di disporre di informazioni 
accurate e affidabili, stimolando l’innovazione, creando i presupposti di scelte efficaci, generando valore nel 
sistema economico e sociale. Gli Associati sono società private e indipendenti.  
Nella sua attività istituzionale, Assirm collabora con Università e con diverse Associazioni di ricercatori e di 
studiosi -quali ad esempio Esomar- e aderisce a EFAMRO – the European Research Federation e ASA – 
Associazione per la Statistica Applicata. 
È socio promotore di Fondazione Pubblicità Progresso ed è parte di Confindustria Intellect. 
www.assirm.it 
 
Contatti 
UFFICIO STAMPA ASSIRM 
Doppia Elica 
Gloria Dal Molin – g.dalmolin@doppiaelica.com – T. 02 409993057 – M. 393 8291512 
Roberta Parrinello – r.parrinello@doppiaelica.com – T. 02 409993276 
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