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Planet Smart City protagonista del World Urban Forum

L’azienda condividerà le conoscenze acquisite nello sviluppo dei quartieri di smart affordable
housing. In programma un convegno con importanti relatori. Previsto l’annuncio d’iniziative
strategiche.

Planet Smart City,società leader globale nello smart social housing, presenterà al World Urban Forum
(WUF) le proprie conoscenze ed esperienze nella costruzione di quartieri intelligenti rivolti all’affordable
housing per migliorare la qualità di vita delle comunità. Uso di tecnologie innovative, nuovi metodi di
pianificazioneurbana e programmi d’innovazione sociale sono al centro dell'approccio unico di Planet
Smart City in materia di sviluppo immobiliare che è stato applicato in Brasile, Italia e India. 

Il WUF, promosso dal Programma delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani (UN HABITAT), si terrà
dall’8 al 13 febbraio ad Abu Dhabi. È la prima volta che un Paese arabo ospita l'evento.

Planet Smart City è stata scelta per gestireun Evento di Networkingnel programma del Forum: "Luoghi
che contano: come i quartieri a prezzi accessibili possono essere intelligenti e innovativi, creando
comunità che migliorano la qualità della vita dei residenti". L'evento si terrà domenica 9 febbraio, dalle
16.30 alle 18.30, nel padiglione 3, sala 15 dell'Abu Dhabi National Exhibitions Centre. Il team di Planet
Smart City sarà disponibile presso lo stand H9 25. 

Al convegnointerverranno esperti come Mohamed El Sioufi, attualmente professore alla Monash
University, che ha lavorato per venti anni con UN HABITAT fornendo consulenza strategica sulle
trasformazioni urbane in tutto il mondo, FrancescaDe Filippi, Direttore del Centro di ricerca sull'Habitat
nel Sud del mondo (CRD-PVS) del Politecnico di Torino e Francesca Medda, Direttore dell’Institute of
Finance and Technology dell’University College of London, specializzato in Impact Investment e finanza
in ambito urbano.

A loro si aggiungeranno Manoj Sharma, a capo del Settore Urbano del Dipartimento Sviluppo Sostenibile
e Cambiamento Climatico dell’Asian Development Bank e Amadou Oumarou, Direttore dei Trasporti e
dello Sviluppo Urbano dell’African Development Bank. Francesca Medda concluderà con un intervento
sull’innovazione in ambito urbano.

Daniele Russolillo, COO e Deputy Global CEO di Planet Smart City, modererà il confronto e, insieme con
Alan Marcus, Chief Digital Strategy Officer ed ex responsabile della tecnologia, dei media e del digitale al
World Economic Forum, condividerà la sua esperienza su come migliorare la vita della comunità nei
quartieri a basso costo attraverso la pianificazione urbana, i servizi, i programmi di innovazione sociale e
la tecnologia.

L’incontro sarà un'opportunità per affrontare il problema del deficit abitativo per le famiglie a medio e
basso reddito che interessa oggi oltre 1,6 miliardi di persone nel mondo. I partecipanti discuteranno di
abitazioni a prezzi accessibili e smart cities con dibattiti e su come dalla loro combinazione possa
nascere un’urbanizzazione sostenibile. Sono previste anche tavole rotonde con i relatori per discutere su
come gli stakeholder del settore immobiliare privato possano raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile fissati dalla Nuova Agenda Urbana delle Nazioni Unite.

In linea con i piani di crescita comunicati dalla società, nel corso del forum di Abu Dhabi Planet Smart
City annuncerà l'espansione dell’attività globale in India attraverso una partnership strategica per il
gruppo, con un player indiano tra i più rilevanti nel mercato del Real Estate. La conferenza stampa si
terrà lunedì 10 febbraio nella Sala Conferenze Stampa dalle 10.00 alle 10.45.



Planet Smart City (www.planetsmartcity.com)

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. Planet Smart City realizza più di semplici abitazioni: dà
forma alla creazione di comunità che possano disporre di ottime infrastrutture, tecnologie, servizi e programmi di innovazione
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 in tutto il mondo per migliorare la qualità della
vita in ambito urbano, attraverso l’integrazione di soluzioni intelligenti. Diffonde il proprio know-how a livello globale,
rispettando e mantenendo salde la cultura e le esigenze locali.

La proposta distintiva di Planet Smart City è già una realtà in Brasile dove la società sta costruendo Smart City Laguna, il primo
progetto di smart social housing nel mondo, Smart City Natal e Viva!Smart, a San Paolo. I progetti, insieme, ospiteranno circa
46.000 residenti. In Italia, la società dispone di un portfolio attivo nello sviluppo di progetti intelligenti a fianco di importanti
costruttori. Con sede a Londra, Planet ha raccolto dagli investitori oltre 100 milioni di euro dalla sua fondazione. Un ambizioso
piano di crescita prevede entro il 2023 il lancio di 30 progetti residenziali su larga scala, con un obiettivo intermedio di 8
progetti da avviare entro fine 2020.
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