COMUNICATO STAMPA
UBIQUITY: all’Amministratore Delegato Dario Calogero il premio “Le Grandi Guglie della
Grande Milano"
Il simbolo della Milano laboriosa e innovativa al fondatore della società che, dopo essere
diventato leader in Italia, mira a crescere in Europa e Asia, partendo dall’India.

Milano, 5 giugno 2017 - Dario Calogero, fondatore e Amministratore Delegato di Ubiquity,
società specializzata nella fornitura di servizi mobile professionali, riceve il premio: “Le Grandi
Guglie della Grande Milano”, prestigioso riconoscimento conferito alle personalità che si sono
distinte nel proprio ambito, per aver contributo a rendere Milano riconoscibile nel mondo. La
cerimonia di consegna avviene presso la Camera di Commercio di Milano, alla presenza
dell’Assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune di Milano Marco Granelli e la parlamentare
europea Patrizia Toia.
Ubiquity, la cui sede principale è a Milano, in Italia ha raggiunto una posizione di leadership,
gestendo circa il 90% delle notifiche nel mercato bancario; recentemente ha acquisito Solution
Infini, operatore indiano, con l’obiettivo strategico di ampliare geograficamente la propria
presenza in Asia e in Europa e, grazie all’integrazione delle due offerte, estendere a nuovi
mercati il suo raggio di azione.
Il Centro Studi Grande Milano, promotore del premio, da oltre quindici anni sostiene la crescita
e lo sviluppo di realtà imprenditoriali che si distinguono per l’eccellenza nel loro settore e che
hanno la capacità di portare all’estero i valori associati tradizionalmente alla città di Milano:
laboriosità, innovazione, attenzione alle dinamiche economiche e alle novità tecnologiche.
Abbiamo riconosciuto in Ubiquity una realtà imprenditoriale capace di esportare all’estero la più
fine creatività italiana, applicata ad un settore tecnologico” spiega Daniela Mainini, Presidente
del Centro Studi Grande Milano. “Le motivazioni del premio conferito all’azienda e al suo
fondatore, si trovano nella riconosciuta capacità di aver saputo innovare e rinnovare un settore
e di essersi affermata negli anni come una realtà tecnologicamente all’avanguardia, in grado di
competere non solo in Italia, ma anche all’estero, dove ha trasferito valori come creatività,
esperienza e imprenditorialità”.
“Ringrazio il Comitato Scientifico del Centro Studi Grande Milano che ha deciso di conferirmi
questo premio” ha commentato Dario Calogero, fondatore e Amministratore Delegato di
Ubiquity. “Per me è un riconoscimento importante che premia non solo il mio lavoro, ma anche
quello delle persone che lavorano in Ubiquity e che credono nelle sue potenzialità di crescita. In
Italia, in particolare a Milano, siamo una realtà che oggi conta circa 80 dipendenti; con
l’acquisizione in India, siamo diventati circa 200 e puntiamo a diventare il terzo operatore a
livello mondiale nel nostro settore.”
***
UBIQUITY
Ubiquity, è una Global Messaging Platform Company che fornisce soluzioni innovative per
aziende e organizzazioni finanziarie. Tramite una Piattaforma di Ubiquitous Communication,
Ubiquity gestisce servizi di comunicazione integrata multi-canale che prevedono l'uso di
messaggi bulk & premium, push notification, e-mail, instant messaging e chatbot. L'azienda
conta circa 200 dipendenti, con 10 sedi tra Italia, India, Svizzera, Gran Bretagna, Emirati Arabi.
Dal novembre 2015 Ubiquity ha ricevuto la certificazione ELITE di Borsa Italiana. Per maggiori
informazioni: www.ubiquity.eu
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