
  

 

 

 

Ricerche di mercato:  

Excelle e Eumetra Monterosa entrano in Assirm 

L’Associazione registra 2 nuovi ingressi raggiungendo quota 60 Associati  

 
Milano, 05 Novembre 2015 –Assirm, l’Associazione delle aziende di ricerche di mercato, 

sondaggi di opinione e ricerca sociale, registra due nuovi ingressi con Excelle e Eumetra 

Monterosa raggiungendo quota 60 Associati. 

 

Excelle, la start up tecnologica nata a Milano nel 2012 che offre servizi di business 

intelligence, è frutto della collaborazione tra un gruppo di professionisti del data science 

marketing – guidati da Davide Camera – ed il gruppo di comunicazione AmmiroY2K: con 

un team esperto di data scientist con lunga esperienza sia in azienda che in società di 

consulenza, Excelle supporta il sistema d’impresa nell’utilizzo dei dati e delle informazioni 

al fine di ottimizzare i processi decisionali.  www.excelle.it 

 

Eumetra Monterosa, nuovo istituto di ricerca italiano focalizzato sui servizi di 

consulenza, studio del consumer e supporto all’innovazione, offre servizi di ricerca digital, 

quantitativa e qualitativa, all’insegna di una filosofia dell’ecologia informativa finalizzata 

ad assistere imprese ed aziende nell’uso e nell’integrazione delle fonti mediante human 

intelligence e business intelligence, con nuovo approccio integrato all’innovazione di 

impresa. www.eumetramr.it  

 

“La capacità aggregativa della nostra Associazione rappresenta un risultato importante” 

ha commentato il Presidente di Assirm Umberto Ripamonti - “Associarsi ad Assirm 

offre nel concreto opportunità di tutela, networking e visibilità - all’interno sia del nostro 

settore sia della realtà imprenditoriale - ed il numero elevato di adesioni registrate 

durante l’ultimo anno ne è la testimonianza.” 

 
Gli 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 Umberto Ripamonti. 

  

 

Per informazioni: 

Ufficio stampa Assirm: 

eos comunica 

Daniela Mase - Paolo Monti – Lea Gorgone 

daniela.mase@eoscomunica.it - paolo.monti@eoscomunica.it  - lea.gorgone@eoscomunica.it 

T. 02.87071750 
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