
 

UNA NUOVA CATENA DEL VALORE 

PER IL REAL ESTATE SMART 
A Citytech Planet Idea, il primo competence center per la progettazione smart, propone un 

percorso in 14 punti per apportare innovazione nelle operazioni immobiliari di trasforma-

zione urbana 

Milano 13 settembre. Abbiamo un unico pianeta a disposizione e quindi ogni nuovo progetto abi-
tativo deve preoccuparsi di essere sostenibile economicamente, socialmente e ambientalmente.  
È la vision di Planet Idea, start-up innovativa a trazione italiana e visione internazionale, che dal 
2015 si pone come Competence Center per integrare l’innovazione in ambito urbano e migliorare 
la qualità della vita delle persone rendendo tangibile il concetto di Social Smart City.  

A Citytech Milano, Planet presenterà giovedì 13 settembre alle ore 16.40 il proprio modello per 
la creazione di una nuova catena del valore per il real estate smart in 14 punti, nel corso della 
sessione La nuova urbanistica (Sala Parallela 1 – 14.30) dedicata a buone pratiche e spunti pro-
gettuali per immaginare le città del futuro. 

«Oggi il concetto di smart city, enunciato circa trenta anni fa, finalmente acquisisce concretezza 

grazie alle grandi trasformazioni urbane condotte con metodi di progettazione intelligente al fine 

di garantire un triplice livello di sostenibilità: economica, ambientale e sociale – spiega Graziella 

Roccella, Chief Operating Officer di Planet Idea –. La scarsità di risorse economiche a dispo-

sizione degli attori pubblici per progettare e integrare le soluzioni innovative all’interno di com-

plessi scenari progettuali consegna allo sviluppatore immobiliare l’opportunità di porsi alla guida 

di un percorso di rinnovamento urbano. Planet ha messo a punto un metodo che prevede 14 

passi a supporto degli operatori del real estate per innovare tutto il processo della trasformazio-

ne, dall’individuazione delle aree all’analisi del sito tenendo conto dei fattori abilitanti dei concetti 

come smart grid e mobilità sostenibile ecc., fino alle fasi di cantierizzazione. Soltanto realizzando 

l’intera sequenza si potrà valutare e misurare il grado di smartness di una trasformazione e il 

conseguente impatto sociale che la stessa andrà a generare sulla città esistente».   

Planet Idea caratterizza la propria azione per un approccio coordinato basato su quattro macroa-
ree: risorse ecosistemiche, ambiente costruito, società e sistemi tecnologici. In pochi anni ha ela-
borato numerosi concept e progetti in Italia e all’estero, realizzando la prima social smart city al 
mondo per circa 25.000 abitanti, in fase avanzata di costruzione a Sao Gonçalo do Amarante in 
Brasile.  

La società è parte del gruppo internazionale Planet Holding. Ha sede a Torino dove dispone di 
uno staff di 30 professionisti provenienti da diversi settori disciplinari.
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