UBIQUITY
QUANDO IL MESSAGGIO MADE IN ITALY DIVENTA GLOBALE
Premio Le Grandi Guglie della Grande Milano
conferito a
UBIQUITY - AD Dario Calogero
Lunedì 5 giugno 2017 - ore 18.00
Palazzo Affari ai Giureconsulti - Piazza dei Mercanti 2, Milano

Il Centro Studi Grande Milano premia Ubiquity, nella persona del suo Amministratore Delegato
Dario Calogero realtà aziendale che fa più grande Milano, con il riconoscimento delle “Grandi
Guglie della Grande Milano”.
Una storia di successo e di innovazione milanese quella di Ubiquity mostratasi capace di esportare
la più fine creatività italiana applicata ad un settore altamente tecnologico.
Godendo di una posizione di leadership nel settore delle notifiche nel mercato bancario, ha
recentemente acquisito l’operatore indiano Solutions Infini, con l’obiettivo strategico di ampliare
la propria presenza in Asia e in Europa.
All’evento-cerimonia di consegna saranno presenti: Marco Granelli Assessore a Mobilità e Ambiente,
Patrizia Toia Parlamentare Europea e Vicepresidente della Commissione per l'Industria, la Ricerca e
l'Energia, Salvatore Carrubba Presidente CRESCI, Cesare Galli Direttore Scientifico CSA.
“Si premia – dichiara la Presidente del CSGM Daniela Mainini – quella genialità italiana capace di
riportare il cliente al centro esportando creatività, esperienza e managerialità tutta made in Italy in
un settore del futuro”.
“Il premio "Le Grandi Guglie della Grande Milano" viene riconosciuto a quelle personalità o realtà
produttive che, nei diversi settori, si siano distinte per gli sforzi profusi nella valorizzazione del
tessuto economico, sociale e culturale dell'area metropolitana.
Significato del Premio: Il grande valore simbolico e creativo del riconoscimento vuole
rappresentare una Milano laboriosa, innovativa, attenta alle dinamiche economiche e
tecnologiche d'avanguardia, alle relazioni sociali e alla produzione intellettuale. Il premio è una
sintesi dei valori della città, e lo testimoniano gli stessi materiali scelti per realizzarlo: base di
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legno, radici, tradizioni e stabilità; fibra di carbonio, forza e innovazione; alluminio, modernità e
globalizzazione; guglie trasparenti, rigore e purezza. Periodicamente Il Centro Studi Grande Milano
assegna questo importante riconoscimento in occasione delle sue manifestazioni sia a persone
fisiche che a persone giuridiche.
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