
 

 

Nota Stampa 

Ricerche di Mercato: VIA! Entra in Assirm 

Per la prima volta l’Associazione raggiunge quota 50 Associati 

 

Milano, 3 Dicembre 2012 - Assirm, l’Associazione degli Istituti di ricerche di mercato, sondaggi di 
opinione e ricerca sociale presieduta da Umberto Ripamonti, accoglie fra i suoi associati una nuova 
importante società del settore VIA!. Salgono così a 50 gli Associati ad Assirm che insieme coprono 
oltre l’80% del fatturato del settore in Italia. 
 

VIA! È una società che svolge interviste online sul proprio panel di 20.000 famiglie per conto di 
altri Istituti di ricerca. Una scelta strategica che dà un doppio contributo allo sviluppo del settore e 
alla qualità della ricerca italiana. VIA!, come specialista del mercato online, mette infatti a 
disposizione degli Istituti di ricerca gli strumenti di rilevazione più avanzati e più efficienti e ha 
scelto di lavorare solo con i professionisti della ricerca che seguono i rigorosi standard qualitativi 
dettati da Assirm. Responsabile commerciale di VIA! è Davide Dallavalle, Gianluca Giordano è 
Direttore tecnico. 

 

“Assirm solo nel 2012 ha accolto ben sette nuovi Associati e, nonostante la negativa congiuntura 
economica, per la prima volta nella sua storia ha raggiunto quota 50 società confermando il 
proprio ruolo aggregativo e di riferimento per il settore delle ricerche di mercato in Italia.”.– ha 
dichiarato Umberto Ripamonti, Presidente di Assirm. “L’Associazione attraverso gli Istituti 
contribuisce alla diffusione della cultura della ricerca, e l’ingresso di VIA! arricchisce il 
patrimonio di conoscenza che mettiamo al servizio di imprese, istituzioni e associazioni”. 

 

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 Umberto Ripamonti. 
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