Planet Smart City diventa partner
dell’organizzazione benefca globale Mandela Mile
Planet sosterrà la missione di Mandela Mila volta alla formazione
di 100.000 inspirational leader nel mondo
Milano: 12 giugno 2020 – Planet Smart City, leader mondiale nello smart afordable housing, ha
defnito una partnership con Mandela Mile, l’organizzazione fondata in memoria di Nelson
Mandela e Kof Annan per sostenere la prossima generazione di leader mondiali.
Planet fnanzierà Mandela Mile e lavorerà per ispirare, valorizzare e sostenere i leader delle
comunità di Planet in Brasile, India e Italia con l'obiettivo di far crescere una comunità di 100.000
leader responsabili in tutto il mondo. La partnership avrà un ruolo importante nel promuovere un
legame tra i membri della comunità di Planet e il network globale aiutandoli a difondere a livello
locale i valori di Mandela Mile: libertà, umanità e pace.
Fondata nel 2018, Mandela Mile è una iniziativa annuale che si svolge tra l'8 aprile e il 18 luglio. In
questo periodo, l'organizzazione benefca celebra il leader sudafricano Nelson Mandela e Kof
Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite dal ’97 al 2006. Le Mandela Mile Walks si tengono
ogni anno il 18 luglio in 13 Paesi nel mondo.
Attraverso il programma di Global Leadership Training, Mandela Mile ha già ammesso 40 leader
emergenti di 21 Paesi a un corso realizzato in collaborazione con il Caux Peace & Leadership
Programme (CPLP). I partecipanti hanno la possibilità d’incontrare dieci leader, 14 insegnanti di
standing internazionale e 20 alumni del CPLP che contribuiranno alla loro crescita.
I residenti nei quartieri di Planet Smart City e i dipendenti della società saranno incoraggiati a
partecipare alla campagna di quest'anno sui social media, condividendo video su ciò che li motiva
ad attivarsi nelle loro comunità. Sarà un'opportunità non solo per difondere il messaggio di
leadership responsabile di Mandela Mile, ma anche per condividere a livello locale azioni positive
che ispirino altre persone ad agire per il bene del prossimo.
Carmen Romero, Chief Impact Ofcer di Planet Smart City, ha dichiarato: "Planet Smart City è
estremamente orgogliosa di essere partner di Mandela Mile. Crediamo fermamente
nell’importanza della leadership di comunità, che è alla base del modo in cui progettiamo e
gestiamo i nostri quartieri. Lavorando con Mandela Mile ci auguriamo di poter ispirare una
generazione di leader nelle nostre comunità. Non vediamo l'ora di presentare a tutti i nostri
residenti il grande lavoro dell'organizzazione e continueremo a dare loro tutto ciò di cui hanno
bisogno per rendere i loro quartieri un posto migliore".
Shanthi Annan, Founder e Director di Mandela Mile, ha dichiarato: "Siamo entusiasti della
possibilità di lavorare con Planet per ispirare, valorizzare e sostenere i leader all'interno delle sue
comunità. Per cominciare, speriamo vivamente che i residenti di Planet Smart City scelgano di

assumere un ruolo attivo nella campagna di quest'anno sui social media, pubblicando i loro video
e taggando @mandelamile. Vogliamo sapere cosa li motiva a essere positivi, a crescere insieme e
ad agire all'interno delle loro comunità in questo periodo!".
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Planet Smart City (www.planetsmartcity.com)
La società proptech 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
ofrire case di alta qualità a basso costo, creando valore duraturo. Planet Smart City realizza più di
semplici abitazioni: dà forma a comunità che possano disporre di ottime infrastrutture, tecnologie,
servizi e programmi di innovazione sociale. I suoi quartieri intelligenti, sostenibili e socialmente
inclusivi sono supportati dai servizi unici della Planet App, la piattaforma digitale gratuita di Planet
Smart City che consente la comunicazione tra i residenti e l’accesso a servizi innovativi
geolocalizzati.
Fondata nel 2015 d a Giovanni Savio e Susanna Marchionni, esperti nel settore immobiliare, e
presieduta dal fsico e imprenditore Stefano Buono, la società ha come obiettivo ofrire a tutti
l’opportunità di vivere in case e quartieri migliori. Planet Smart City opera in Paesi con grande
defcit abitativo e collabora con sviluppatori in tutto il mondo per migliorare la qualità della vita in
ambito urbano, attraverso l’integrazione di soluzioni intelligenti.
Difonde 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 sta
costruendo quattro progetti intelligenti: Smart City Laguna, Smart City Natal, Smart City Aquiraz e
Viva!Smart. La società ha anche lanciato il suo primo progetto immobiliare in India. In Italia, la
società dispone di un portfolio attivo di progetti intelligenti a fanco di importanti sviluppatori. Con
sede a Londra, Planet ha raccolto dagli investitori oltre 100 milioni di euro dalla sua costituzione.
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 fne 2020.
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