
  

  

 

Assirm assegna a Vittorio Bossi il premio alla carriera  

 

Milano 16 giugno 2011 

Assirm, l’Associazione tra Istituti di Ricerche di Mercato Sondaggi di Opinione Ricerca Sociale, ha 
assegnato oggi a Vittorio Bossi, il fondatore di Reset Srl scomparso nel dicembre del 2010, il 
Premio Assirm, istituito l’anno scorso per dare un riconoscimento agli imprenditori ed ai manager 
che grazie al loro lavoro e alle loro idee hanno contribuito allo sviluppo della cultura delle ricerche 
di mercato, sociali e d’opinione in Italia. 

Il Presidente Silvestre Bertolini e il Consiglio Direttivo di Assirm hanno voluto premiare la carriera di 
un uomo che ha dedicato la sua vita professionale al mondo delle ricerche e che ha contribuito 
attivamente alla diffusione della cultura di fare ricerca attraverso i diversi ruoli ricoperti di docente 
universitario, ricercatore di istituito e committente di ricerca.  

Nella motivazione si legge: “Il premio è un riconoscimento per un grande professionista del mondo 
delle ricerche, che ha saputo integrare lo spessore del sapere accademico con il pragmatismo della 
ricerca applicata e una cultura d’uso intelligente delle ricerche. Per il rigore e la professionalità con 
cui Vittorio Bossi ha contribuito allo sviluppo ed alla qualificazione della ricerca statistica in ambito 
sociale e di mercato. Per lo spessore etico e l’impegno con cui ha interpretato i diversi ruoli di 
docente, ricercatore d’istituto e committente. Per il contributo esemplare alla costruzione di un 
modello di collaborazione tra Committenza e Istituto, basato sul dialogo, sulla trasparenza, sulla 
competenza e sulla qualità. Per il valore dei contributi specialistici alla disciplina della ricerca 
statistica pubblicati in diversi volumi.” 

“L’Associazione ha voluto attribuire un riconoscimento a Vittorio Bossi che, in oltre 30 anni di 
attività, si è distinto per il suo stile imprenditoriale e professionale fatto di competenza, correttezza 
e rigore etico – dichiara Silvestre Bertolini, Presidente di Assirm – Tutti valori condivisi da 
Assirm e promossi presso i propri associati attraverso un codice di deontologia professionale 
condiviso e standard di qualità certificati, che è per noi garanzia della trasparenza e della qualità 
del nostro lavoro di ricerca. Questo è il secondo anno del Premio Assirm, che vuole essere un 
riconoscimento e uno stimolo a lavorare bene in un settore chiave per le aziende. Le ricerche sono 
infatti uno strumento prezioso a supporto delle scelte di business aziendale”. 

 

 
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. 


