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Planet Smart city ha completato il rebranding avviato nei primi
mesi del 2019

Un unico nome, Planet Smart City, connoterà di qui in avanti la comunicazione agli stakeholder
in luogo dei tre fin qui utilizzati (Planet Idea, SG desenvolvimento e Planet Holding). Un nuovo
sito internet (https://www.planetsmartcity.com/) raccoglierà le informazioni delle diverse entità
di business in cui si articola l’attività del gruppo.
E’ stata rinnovata l’identità visuale e creato un nuovo pay-off (Places that Matter) che
esprimono efficacemente missione e visione: progettare e costruire quartieri con abitazioni di
qualità elevata e a prezzi accessibili che mettono al centro i bisogni delle persone e favoriscono
la creazione di uno spirito comunitario. Soluzioni abitative intelligenti che integrino soluzioni
architettoniche, digitali, ambientali e sociali innovative.
“Dal 2015, anno della fondazione, Planet Smart City è cresciuta rapidamente in termini di
dimensioni, attività e operatività internazionale, grazie anche alla fiducia che ci hanno accordato
numerosi investitori professionali e individuali”, ha dichiarato Giovanni Savio, Co-Founder e
CEO global di Planet Smart City. “Questa prima fase della nostra storia ci ha permesso di
mettere meglio a fuoco contenuti, aspetti distintivi e termini della nostra proposta che abbiamo
ora tradotto nel rebranding: questo ci aiuterà nella relazione con tutte le categorie di
stakeholder”.
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Planet Smart City, leader globale nello smart social housing, progetta e costruisce città e quartieri che mettono le persone al
centro dei loro progetti. Il nostro team multidisciplinare integra soluzioni innovative architettoniche, digitali, ambientali e sociali
per offrire case di alta qualità a basso costo, creando valore duraturo. Considerando l’evoluzione delle città, Planet realizza
più di semplici abitazioni: dà forma a comunità supportate da grandi infrastrutture, tecnologie, servizi e programmi di
coinvolgimento sociale.
Fondata nel 2015 da Giovanni Savio e Susanna Marchionni, esperti nel settore immobiliare, e presieduta dal fisico e
imprenditore Stefano Buono, la società ha come obiettivo offrire a tutti l’opportunità di vivere in case e quartieri migliori. Planet
Smart City opera in paesi con grande deficit abitativo e collabora con costruttori e sviluppatori di tutto il mondo per realizzare
progetti in cui rendere disponibili servizi migliori attraverso tecnologie intelligenti. Diffonde il proprio know-how a livello globale,
rispettando e mantenendo salde la cultura e le esigenze locali.
La proposta distintiva di Planet è già una realtà in Brasile dove la società sta costruendo Smart City Laguna, il primo progetto
di smart social housing nel mondo, e Smart City Natal. Le due città intelligenti conteranno, insieme, circa 40.000 residenti. In
Italia, la società dispone di un portafoglio attivo nella consulenza per lo sviluppo di progetti intelligenti a fianco di importanti
società del real estate. Con sede a Londra, Planet ha recentemente raccolto dagli investitori oltre 50 milioni di euro e sta
lanciando un ambizioso piano di crescita che comprende 8 progetti residenziali su larga scala nei prossimi 18 mesi.
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