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IL	GRUPPO	PLANET	COMPLETA	IL	PRIMO	AUMENTO	DI	CAPITALE	DA		

10	MILIONI	DI	EURO.	STEFANO	BUONO	ASSUME	LA	GUIDA	DEL	CDA	
Il	player	internazionale	del	real	estate,	leader	nello	sviluppo	“smart”	dell’Affordable	Housing,	

progetta	la	realizzazione	di	8	nuove	smart	city.		Pronti	al	via	3	nuovi	progetti	in	Brasile	

	

Il	Consiglio	di	Amministrazione	di	Planet	Holding	UK	ha	chiuso	un	primo	investimento	di	10	Milioni	
di	euro	e	l’ingresso	di	nuovi	soci	nel	Gruppo.	
	
Fondata	 dal	 torinese	 Gianni	 Savio,	 Planet	 Holding	 è	 leader	 mondiale	 nella	 progettazione	 e	
realizzazione	di	grandi	complessi	residenziali	per	l’Affordable	Housing	sviluppati	con	le	più	avanzate	
soluzioni	“smart”.	L’investimento	è	il	primo	di	un	ambizioso	piano	industriale	volto	ad	accelerare	la	
realizzazione	del	progetto	pilota	 “Laguna	Smart	City”	di	6500	unità	abitative	 in	Brasile,	 la	prima	
“Smart	City”	per	l’Affordable	Housing	in	corso	di	realizzazione	nel	mondo	e	a	sorreggere	il	lancio	di	
3	nuovi	progetti	in	Brasile	nei	prossimi	15	mesi	e	ulteriori	5	in	altri	Paesi	caratterizzati	da	forte	deficit	
abitativo.	É	già	 stato	annunciato	ufficialmente	 il	 secondo	progetto	di	 smart	 city	per	 l’Affordable	
Housing	in	Brasile	a	Natal.	
	
L’approccio	 rivoluzionario	 di	 Planet	Holding	 è	 quello	 di	 progettare	 e	 realizzare	 grandi	 complessi	
residenziali	 dotandoli	 delle	 innovazioni	 che	 la	 tecnologia	 delle	 città	 intelligenti	 sta	 rendendo	
disponibili	sul	mercato,	cogliendo	l’occasione	delle	trasformazioni	urbane	per	creare	così	luoghi	e	
comunità	più	sostenibili	a	livello	ambientale,	economico	e	sociale.	
	
Cuore	dell’attività	di	R&D	di	Planet	è	il	Competence	Center	di	Torino,	Planet	Idea,	dove	lavorano	già	
oltre	 40	 professionisti	 di	 diverso	 background	 e	 nazionalità,	 esperti	 di	 risorse	 ecosistemiche,	
innovazione	 sociale,	 IoT	 e	 pianificazione	 urbana.	 Planet	 Idea	 nasce	 per	 integrare	 le	 soluzioni	
intelligenti	nei	progetti	di	Planet	Holding.	Il	Competence	Center	opera	tuttavia	anche	al	servizio	di	
clienti	esterni,	in	Italia	ed	all’estero:	attualmente	sta	svolgendo	il	ruolo	di	advisor	smart	per	due	tra	
i	maggiori	 Fondi	 Immobiliari	 italiani,	 impegnati	nella	 realizzazione	di	nuovi	quartieri	 smart	per	 il	
Social	Housing,	a	Milano	(650	appartamenti)	e	a	Roma	(950	appartamenti).	
	
Gianni	Savio,	CEO	di	Planet	Holding,	sintetizza	così	i	prossimi	obiettivi:	“L’abitare	del	futuro	pone	al	
centro	i	servizi	innovativi	e	le	soluzioni	intelligenti	per	la	sostenibilità	a	360	gradi.	Ne	sono	un	esempio	

il	 riciclo	 delle	 acque	 grigie,	 l’ottimizzazione	 del	 consumo	 di	 energia,	 la	 raccolta	 differenziata	

intelligente,	la	produzione	diffusa	di	energia	da	fonti	rinnovabili	ed	anche	i	servizi	condivisi	come	il	

Wi-fi	free,	il	car	and	bike	sharing,	gli	orti	condivisi,	le	biblioteche	degli	attrezzi,	gli	spazi	comuni	di	

quartiere	 e	 molte	 altre	 soluzioni	 innovative	 che	 ogni	 giorno	 si	 affacciano	 sul	 mercato.	 La	

pianificazione	di	un	quartiere	o	di	una	città	oggi	deve	necessariamente	considerare	tutto	questo	e	

integrare	le	innovazioni	tecnologiche	e	le	best	practices	che	possono	semplificare	e	migliorare	la	vita.	

Planet	 ha	 già	 oggi	 la	 capacità	 di	 integrare	 più	 di	 200	 soluzioni	 smart	 –	 di	 cui	 più	 di	 50	 relative	
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all’innovazione	 sociale	 -	 nei	 suoi	 progetti	 e	 di	 facilitarne	 la	 gestione	 attraverso	 una	 App	 per	

smartphone,	un	vero	e	proprio	pannello	di	controllo	a	disposizione	dei	cittadini”.	
	
Il	 neo-eletto	 Presidente	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 di	 Planet	 Holding,	 Stefano	 Buono,	
aggiunge	 che	 “Planet	 ha	 intuito	 il	 cambiamento	 disruptive	 in	 atto	 nel	 mercato	 del	 Real	 Estate,	

tradizionalmente	 statico	 e	 poco	 innovativo,	 e	 ha	 giocato	 in	 netto	 anticipo.	 Il	 team	 ha	 tutte	 le	

competenze	per	 rimanere	 leader	 nel	 settore	 attraverso	un’espansione	globale	 che	 sarà	possibile	

grazie	all’apporto	di	grandi	capitali	internazionali.	Ha	già	una	profonda	esperienza	nella	costruzione,	

ma	 anche	 tutte	 le	 nuove	 competenze	 necessarie,	 sapientemente	 accumulate	 in	 quasi	 4	 anni	 di	

Ricerca	e	Sviluppo”.			
	
	
Il	Gruppo	Planet	

Planet	Holding	è	leader	mondiale	nella	progettazione	e	realizzazione	di	grandi	complessi	residenziali	
per	 l’Affordable	Housing	 realizzati	 secondo	 idee,	prodotti	e	best	practice	“smart”.	 La	missione	è	
cambiare	 il	 mercato	 mondiale	 dei	 grandi	 progetti	 di	 Real	 Estate	 integrando	 tecnologie	 eco-
sostenibili,	 infrastrutture	 digitalizzate	 e	 innovazione	 sociale	 che	 anticipano	 la	 profonda	
trasformazione	del	mercato	appena	cominciata	in	tutto	il	mondo.		
Planet	Holding	impiega	più	di	250	persone	con	sedi	nel	Regno	Unito,	in	Brasile	ed	in	Italia,	a	Torino,	
dove	ha	 sede	Planet	 Idea,	 il	 Competence	Center	per	 le	 Smart	Cities.	 In	Planet	 Idea	 lavorano	40	
esperti	di	risorse	ecosistemiche,	innovazione	sociale,	IoT	e	pianificazione	urbana	e	si	svolge	tutta	
l’attività	di	R&D	del	Gruppo	Planet.	

http://www.planetsmartcity.com	

http://www.planetsmartcity.com.br	

http://www.planetidea.it	

	
Smart	City	Laguna	e	Smart	City	Natal	

Il	progetto	pilota	“Smart	City	Laguna”,	che	prevede	6.000	unità	abitative	su	330	ettari	di	terreno,	é	
oggi	 la	 prima	 “Smart	 city”	 per	 l’Affordable	Housing	 al	mondo.	 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	circa	
25.000	abitanti.	
La	seconda	smart	city	per	l’Affordable	Housing	del	Gruppo	Planet	è	stata	lanciata	in	Brasile	nel	mese	
di	settembre	2018,	localizzata	vicino	a	Natal,	Rio	Grande	du	Norte,	e	sorgerà	su	un	terreno	di	170	
ettari.	

http://smartcitylaguna.com.br/	

Affordable	Housing	



	 	 PRESS RELEASE  -  08.10.2018	

Planet Holding UK	
1st Floor, 32	
Wigmore Street 	
London W1U 2RP	
+44 (0)79 5012 8248 	
info@planetsmartcity.com	

	

Una	 casa	 è	 definita	 “affordable”	 quando	 la	 spesa	 media	 annua	 per	 l’affitto	 o	 il	 mutuo	 non	 è	
superiore	 al	 30%	 del	 reddito	 cumulato	 di	 una	 famiglia	 media.	 In	 tutto	 il	 mondo	 i	 progetti	 di	
Affordable	Housing	hanno	requisiti	in	termini	di	dimensioni	minime	(la	media	di	una	unità	abitativa	
si	attesta	sui	55mq),	di	presenza	di	acqua	potabile,	di	allacciamento	ad	una	rete	fognaria	ed	elettrica	
e	di	localizzazione.	Dovrebbero	infatti	essere	realizzati	ad	una	distanza	dai	luoghi	di	lavoro	tale	per	
cui	gli	abitanti	non	debbano	viaggiare	per	più	di	un’ora.	
Tradizionalmente	 in	 Europa	 il	 problema	 dell’affordable	 housing	 è	 stato	 affrontato	 in	 due	modi:	
interventi	di	edilizia	residenziale	pubblica	finanziati	dallo	stato	oppure	interventi	di	Social	Housing	
gestiti	da	soggetti	privati	come	SGR,	Fondazioni	e	Cooperative.	
	
Chi	è	Stefano	Buono	

Stefano	Buono	è	uno	scienziato	italiano,	con	lunga	esperienza	da	fisico	al	CERN.	Fino	a	gennaio	2018,	
è	stato	CEO	e	membro	del	consiglio	di	Amministrazione	di	Advanced	Accelerator	Applications	(AAA),	
una	società	radio-farmaceutica	internazionale	da	lui	fondata	nel	2002.	
	
Sotto	 la	sua	guida	AAA	si	è	stabilita	 in	13	Paesi,	 incluso	 il	Nord	America,	è	arrivata	ad	avere	630	
addetti,	 costruire	21	 impianti	di	produzione	 farmaceutica,	 registrare	8	 farmaci	diagnostici	e	uno	
terapeutico.	Ha	inoltre	completato	con	successo	13	acquisizioni	e	raggiunto	150	milioni	di	euro	di	
ricavi,	prima	del	lancio	del	primo	prodotto	terapeutico	per	l’oncologia.	
	
AAA	è	stata	quotata	al	NASDAQ	a	novembre	del	2015	(ticker:	AAAP),	fino	all’acquisizione	da	parte	

di	Novartis	per	3,9	miliardi	di	dollari	nel	Gennaio	2018.	

	

	


