
 

 

Nota Stampa 

GPF e Gold Link entrano in Assirm 

L’Associazione presieduta da Umberto Ripamonti registra due nuovi iscritti 

 

Milano, 23 luglio 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 due nuove importanti società 

del settore: GPF e Gold Link. Assirm raggiunge così quota 48 Associati che coprono oltre l’80% del 

fatturato dell’intero settore delle ricerche di mercato. 

 

GPF, Istituto di ricerca e consulenza strategica sul cambiamento sociale, i consumi, la comunicazione è stato 

oggi rilevato e rilanciato da una nuova proprietà, consentendo così di continuare la tradizione di ricerca 

nell’ambito degli studi di scenario, dell’analisi dei trend e nell’applicazione di una prospettiva psico-socio-

culturale come chiave di lettura dei fenomeni. Nella sua nuova veste l’istituto vede Enrico Demaria come 

Business Director,  e come direttore scientifico Gianfranco Siri, ordinario di Psicologia dei Consumi. 

 

Gold Link, struttura appartenente al  Consorzio  ELPE SCPA, Gruppo di Aziende operanti nell'Outsourcing 

avanzato di Servizi Logistici, Somministrazione Lavoro, facility management, è un Cati Center con un elevato 

profilo tecnologico e organizzativo specializzato da oltre 12 anni nell’esecuzione di ricerche di mercato per 

conto dei maggiori Istituti di Ricerche di Mercato. 

Gold Link annovera un portafoglio di attività effettuate per conto delle più qualificate società con centinaia di 

ricerche su bisogni, attitudini, abitudini, preferenze, motivazioni del consumatore/cliente, sulla pubblicità ed 

i suoi effetti. 

 

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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