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APERTURA dei LAVORI



PREMESSA

• Assirm è l’Associazione nata nel 1991 che riunisce le maggiori aziende
italiane di Ricerche di Mercato, Sondaggi di opinione e Ricerca Sociale.

• Il fatturato gestito da Assirm, rappresenta circa il 5% del fatturato del
mercato dei servizi all’impresa (ca. €800.000.000 su €16.000.000.000).

• Il suo valore, però, sebbene quantitativamente basso, ha un’enorme
valenza qualitativa.

• La ricerca supporta infatti l’opinione e, di conseguenza, le decisioni e le
azioni di tutti i vari livelli della società, dalla popolazione ai decision
maker in ambito aziendale, istituzionale, individuale, ecc.



IL FUTURO NON È PIÙ QUELLO DI UNA VOLTA
Mai come nell’attuale congiuntura economica le ricerche sono di importanza 
cruciale. Consentono di:

• Acquisire una conoscenza approfondita del contesto in cui si opera.

• Orientare le proprie strategie.

• Massimizzare le opportunità di successo e ridurre i rischi d’impresa.

• Ponendosi come interfaccia tra le imprese e il mercato, le ricerche 
consentono di conoscere e  “capire” le dinamiche percettive, attitudinali 
e comportamentali dei consumatori e soprattutto di anticiparne 
l’evoluzione cogliendo la direzione del cambiamento.  



Atterrereste nella nebbia con una 
strumentazione mediocre?



• Fare squadra

• Ricerche di Mercato di Qualità

• Rimettere al centro il Valore d’uso

UNA SCOMMESSA CONTROCORRENTE

SMART VALUE VS. LOW COST 



IL FUTURO È DI CHI LO FA

Facciamo un passo ulteriore: noi operatori 
economici svolgiamo un ruolo sociale 
incomparabile. E dobbiamo esserne 
consapevoli.

Dobbiamo chiederci qual è il contributo che 
possiamo dare insieme per la crescita del 
sistema paese.

Non potremo fare nulla per il debito pubblico, 
ma potremo fare molto per migliorare la 
produttività, l’efficienza e l’efficacia dell’Italia.

Per farlo dovremo liberare le energie creative 
di ciascuno, individui e imprese, e rimettere al 
centro il valore delle cose che facciamo.



PERCHÉ LAVORARE CON GLI ASSOCIATI ASSIRM

 L’impostazione scientifica del progetto di 
ricerca

 L’organizzazione della raccolta dati nel 
rispetto di rigorosi standard di qualità 

 La valutazione dell’accuratezza e 
attendibilità di eventuali dati di fonti terze

 L’utilizzo di tecniche di analisi evolute per 
l’interpretazione

 La capacità di conferire senso a numeri e 
informazioni

 Definizione di Norme di Qualità e Best 
Practice vincolanti

 Attestazione della Qualità

 Organizzazione di corsi e convegni su 
metodologie avanzate di ricerca

 Organizzazione di corsi di formazione 
manageriale

 Servizi di supporto operativo per 
un’efficace gestione dei processi di ricerca 


