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PRESS RELEASE 

Mipim, Cannes 12 – 15 March 2019  

Smart Real Estate: increasing the value of Real Estate assets 

 
Planet Holding, leader mondiale dello Smart affordable housing, dimostrerà al Mipim, la principale 

fiera del real estate, come sia possibile aumentare il valore delle risorse immobiliari applicando 

soluzioni smart nei progetti brownfield e greenfield. 

Londra, 7 Marzo 2019 -- Nell’ideare e costruire città e progetti che favoriscono le relazioni e 

ridisegnano la vita nelle comunità, Planet applica un approccio olistico in grado di realizzare progetti 

smart, integrando architettura, pianificazione urbana, sostenibilità, tecnologie digitali e innovazione 

sociale. Questa visione globale si potrà toccare con mano al Mipim, che si svolge a Cannes, in Francia, 

dal 12 al 15 marzo – all’interno dello Stand R7.D1 e nell’ambito della conferenza del 14 marzo in sala 

Debussy alle ore 10.00 dal titolo “Smart Real Estate!” 

Planet sviluppa progetti immobiliari residenziali innovativi di grande scala per cittadini a basso reddito 
in Paesi con grande deficit abitativo, come Smart City Laguna, la prima affordable smart city al mondo 
progettata per circa 20-25.000 abitanti e Smart City Natal progettata per circa 16,000 abitanti, 
entrambe nel nord-est del Brasile. 
Il Gruppo Planet fin dall’inizio si è dotato di un centro di ricerca e sviluppo interno sulle smart cities, 
Planet Idea, basato a Torino. Il centro di competenza mette a disposizione il proprio expertise anche 
a favore di progetti di altri costruttori e sviluppatori immobiliari come Borio Mangiarotti, responsabile 
di SeiMilano (www.seimilano.com), un nuovo quartiere in costruzione nel capoluogo lombardo, e che 
verrà presentato nel panel che Planet coordinerà al Mipim nella conferenza del 14 marzo. 
 
Al Mipim, i visitatori potranno conoscere al meglio le caratteristiche distintive di Smart City Laguna e 
le soluzioni intelligenti che Planet integra nei progetti, attraverso la realtà aumentata, con 
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un’installazione progettata da Planet appositamente per l'evento. L'installazione sarà presentata nello 
stand del Gruppo Palladium, uno dei suoi principali partner in Europa. "Siamo lieti di partecipare per 
la prima volta a Mipim insieme a un partner prestigioso come Palladium Group. Siamo convinti che il 
mondo del Real Estate possa crescere ancora di più affrontando e traendo vantaggio dalle sfide digitali 
e sociali della progettazione intelligente e dell'implementazione ", afferma Gianni Savio, global CEO di 
Planet Holding. 
 
Scopri di più su Planet e Palladium al Mipim: 

 

Smart Real Estate! – Increasing the value of Real Estate assets 

14 Marzo – 10:00 – 11.00 – Sala: Debussy, Palais des Festivals – Level 3 

Programma: 

▪ Real Estate assets and value growth: the role of smart solutions and the future of real estate 

Daniele Russolillo, Deputy CEO, Planet Idea 

▪ Greenfield project: SeiMilano. A new place to live in Milan 

Regina De Albertis, Technical Director and Board Member at  Borio Mangiarotti and 

President of the ANCE Giovani, Italia 

▪ Brownfield project: Neighborhood Garden Smart 

Riccardo Tagliabue, Head of Real Estate Development in Italy, the Palladium Group 

• Final Remarks: Giovanni Savio, Global CEO Planet Holding  

 

Installazione di realtà aumentata 

12th to 15th March - Palladium Group Stand – R7.D1 

Sperimentare le innovative soluzioni smart applicate nei progetti sviluppati da Planet: 

 

➢ Smart City Laguna  

La prima Smart City per l’Affordable Housing al mondo, prevede 6.000 unità abitative su 330 ettari di 

terreno. La città è già in fase avanzata di cantiere a São Gonçalo do Amarante, Cearà, a 50 km da 

Fortaleza in Brasile e potrà ospitare fino a 25.000 abitanti.  

 

➢ Quartiere Giardino – “Vivere Smart”  

Promosso e realizzato da Palladium Group in collaborazione con Planet Idea, è il primo progetto in 

Italia che trasforma un quartiere esistente per rigenerarlo in un ecosistema urbano smart, garantendo 

risparmi energetici, riduzione delle emissioni CO2 e migliore qualità della vita grazie a nuove pratiche 

di innovazione sociale. 
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➢ Planet APP  

Un pannello di controllo per cittadini intelligenti, Planet App, scaricabile gratuitamente, permette di 

integrare diverse soluzioni, come monitorare i consumi energetici, prenotare e gestire i servizi di 

sharing economy (bike-sharing, car-sharing, biblioteca degli oggetti) includendo anche funzionalità 

legate alla sicurezza come il pulsante SOS e le telecamere nelle aree comuni. L’App consente la 

creazione di gruppi e comunità per un ambiente più inclusivo. 

 

Planet Holding  

Planet Holding è leader mondiale dello Smart affordable housing e impiega più di 300 persone con 
sedi nel Regno Unito, in Brasile ed in Italia. Il gruppo progetta e costruisce città e progetti che 
favoriscono le relazioni, creano nuove esperienze e rimodellano la vita nelle comunità. Non esiste una 
città intelligente senza cittadini intelligenti ed è per questo che le persone sono il fulcro di quanto fa 
Planet. 

Planet Idea, il Competence Center di Planet con sede a Torino, monitora e seleziona le migliori 
soluzioni smart su scala internazionale e fornisce consulenza sulla loro applicabilità in un contesto 
urbano. Con un team multidisciplinare e all'avanguardia, Planet Idea offre un approccio olistico per 
rendere i progetti intelligenti, integrando l'architettura, la pianificazione urbana, le pratiche di 
coinvolgimento ambientale, digitale e sociale. 
 

Planet Holding ha recentemente chiuso a fine 2018 un secondo aumento di capitale, portando a 44 

milioni di Euro il totale dell’equity raccolto nel 2018 ed a 234 il numero totale dei soci.  

Seguiranno altri aumenti di capitale per Planet Holding, che consentiranno al Gruppo di alimentare la 

strategia di espansione per il lancio di almeno ulteriori 16 progetti residenziali di grande dimensioni 

per l’affordable housing nei prossimi 24 mesi. 

 

Planet Holding UK  

2nd floor, Berkeley Square House 

Berkeley Square 

Mayfair, W1J 6BD 

London, UK 

 

 


