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VIVERE CIRCOLARE E SMART 
Milano si an ima di innovat ive fo rme della condiv is ione: intel l igent i , social i , col laborat ive. 

Comun denomina to re : l'alta connet t iv i tà . Per garant i re dotazioni al l 'avanguardia 

al serviz io non solo delle abi tazioni , ma sopra t tu t to della comun i tà e del l 'ambiente 

«P r o g e t t i a m o luoghi che con-

tano: l'innovazione è al ser-

vizio delle comunità locali». 

Cosi Graziel la Roccella 

definisce la missione di Planet Smart City, 

società leader nel settore dell'edilizia abi-

tativa intelligente a prezzi accessibili, di 

cui è Chief Research and Product Design 

Officer. Per progettare e costruire città e 

quartieri a basso costo e di alta qualità, i 

loro team multidisciplinari integrano solu-

zioni innovative dal punto di vista archi-

tettonico, tecnologico, ambientale e socia-

le. In Italia la società dispone di un por-

tafoglio attivo di consulenza a fianco di 

importanti costruttori nello sviluppo di 

progetti intelligenti. Come Sei Milano, 

una città giardino costruita come un eco-

sistema urbano intelligente. Sorgerà nell'a-

rea di Bisceglie e sarà un quartiere poli-

funzionale con una selezione completa di 

soluzioni smart,volte a promuovere il rag-

giungimento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite. Oppure 

l'Innesto, il primo progetto Zero Carbon 

in Social Housing in Italia, premiato 

nell'ambito di Reinventing Cities per lo 

Scalo ferroviario Greco-Breda. 

Già realizzato, e pronto ad accogliere le 

prime famiglie, è il quartiere Redo nell'a-

rea Rogoredo-Santa Giulia, a sud-est del 

centro di Milano: il primo quartiere smart 

pensato per il social housing in Italia.Un 

progetto residenziale da 615 appartamen-

ti su un'area che comprende 7.500 mq di 

verde pubblico. «Grazie alla nostra consu-

lenza di smart engineering per il progetto, 

sono state integrate 25 soluzioni innova-

tive in quattro macro-aree chiave: ambien-

te, pianificazione e architettura, sistemi 

tecnologici e innovazione sociale», spiega 

Roccella. Gli edifici sono in classe ener-

getica A, connessi a una rete diffusa di 

fibra ottica supervcloce (la vera infrastrut-

tura portante dei principali servizi digita-

li), dotati di teleriscaldamento satellitare 

e di un sistema innovativo di contabiliz-

zazione dei consumi che permetterà all'a-

bitante di monitorare i propri risparmi 

energetici. «Studiamo da cinque anni ormai 

le soluzioni tecnologiche che intendiamo 

integrare in questi quartieri. Le più dif-

fuse sono l'app di comunità, lo smart ligh-

ting, l'irrigazione intelligente, lo smart 

gym e la panchina intelligente». 

U
n corpo illuminante a led, un sen-

sore di movimento, un sistema di 

dimmeraggio del flusso luminoso, 

l 'integrazione di pannelli solari 

per la ricarica con fonti rinnovabili ed, 

eventualmente, router per il wi-fi: tutto 

questo è lo smart lighting, un unico dispo-

sitivo multifunzionale che consente un 

grande risparmio energetico. L'irrigazio-

ne diventa intelligente non solo grazie a 

sensori igrometrici che misurano l'umi-

dità della terra: una centralina che incro-

cia i dati dell'umidità del suolo con i dati 

delle previsioni meteo permette di rispar-

miare fino al 60% di acqua. Anche l'alle-

namento fisico si mette al servizio delle 

persone garantendo la ricarica dello 

smartphone: cyclette e vogatori si trasfor-

mano in smart gym. «Non solo etico per 

gli adulti, ma educativo per i bambini: un 

modo molto concreto per imparare che 

l'energia cinetica si può trasformare in 

elettrica», continua Roccella. 

«Inoltre, i residenti potranno gestire e 

prenotare gli spazi comuni, come la biblio-

teca degli oggetti e la cucina sociale, attra-

verso la nostra applicazione, Planet App, 

e monitorare i consumi energetici non 

solo della singola famiglia ma anche 

dell'intero quartiere: questo innesca dei 

processi di gamification, il solo sapere di 

essere meno virtuoso di qualcun altro sti-

mola a consumare meno, nella misura 

almeno di un 5%. E consumare meno 

significa ridurre l'inquinamento». 
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Un'area verde comune e una veduta dall'alto 

dello smart district Redo nell'area 

Rogoredo-Santa Giulia, a sud-est di Milano. 

Nella pagina a fianco, Graziella 

Roccella, Chief Research and Product Design 

Officer di Planet Smart City. 
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Pubblicazione del bilancio ai sensi dell'art. 1, comma 33, 
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Bilancio chiuso al 31/12/2019 

Redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS 

Stato patrimoniale 

ATTIVITÀ' 31 dicembre 2018 31 dicembre 2019 
ATTIVITÀ' NON CORRENTI 

Attività immateriali a vita indefinita 122.464 122.464 

Altre immobilizzazioni immateriali 296.938 412.839 

Totale immobilizzazioni immateriali 419.402 535.303 

Immobilizzazioni materiali 868.108 1.963.586 

Partecipazioni 66.758.305 66.144.622 

Altri crediti commerciali 2.981.325 2.770.744 

Crediti per imposte anticipate 12.345.389 12.017.290 

Altri crediti 2.683.324 2.926.136 

TOTALE ATTIVITÀ' NON CORRENTI 86.055.853 86.357.681 

ATTIVITÀ' CORRENTI 

Rimanenze 221.541 189.355 

Crediti commerciali 46.109.074 55.841.471 

Crediti finanziari 9.083.815 9.167.911 

Crediti tributari 2.110.957 1.347.658 

Altri crediti 5.892.009 8.754.257 

Disponibilità liquide 700.555 282.458 

TOTALE ATTIVITÀ' CORRENTI 64.117.951 75.583.110 
TOTALE ATTIVO 150.173.804 161.940.791 

PASSIVITÀ' 31 dicembre 2018 31 dicembre 2019 

Capitale sociale 40.785.482 43.100.620 

Riserva sovrapprezzo azioni 58.467.496 66.775.301 

Riserva Legale 2.543.881 2.543.881 

Altre Riserve 1.726.737 1.687.852 

lltile/(perdite) a nuovo (69.445.639) (80.507.725) 

Utili (perdita) del periodo (11.062.086) (4.402.227) 

PATRIMONIO NETTO 23.015.871 29.197.702 
PASSIVITÀ' NON CORRENTI 

Debiti finanziari 60.706.329 

TFR e altri fondi per il personale 393.618 425.902 

PASSIVITÀ' NON CORRENTI 393.618 61.132.231 
PASSIVITÀ' CORRENTI 

Debiti finanziari 68.930.814 10.842.189 

Debiti commerciali 54.996.073 57.904.580 

Debiti tributari 449.935 698.468 

Altri debiti 2.387.493 2.165.621 

TOTALE PASSIVITÀ' CORRENTI 126.764.315 71.610.858 
TOTALE PASSIVITÀ' 127.157.933 132.743.089 

TOTALE PASSIVITÀ' E PATRIMONIO NETTO 150.173.804 161.940.791 

CONTO ECONOMICO 31 dicembre 2018 31 dicembre 2019 

Ricavi 5.575.508 5.600.776 

Altri ricavi e proventi 9.144.785 10.226.464 

Totale Ricavi Operativi 14.720.293 15.827.240 

Costi per acquisti (251.849) (230.074) 

Costi per servizi (19.536.967) (15.314.778) 

Costi per il personale (1.104.852) (1.224.959) 

Altri costi operativi (717.213) (3.737.894) 

Totale Costi Operativi (21.610.881) (20.507.705) 
Margine operativo lordo - Ebitda (6.890.588) (4.680.465) 

Proventi/(Oneri) non ordinari (1.102.423) 3.202.670 

Ammortamenti e svalutazioni (1.068.372) (931.978) 

Risultato operativo - Ebit (9.061.383) (2.409.773) 

Proventi/(Oneri) finanziari netti (1.982.483) (1.948.477) 

Risultato ante imposte (11.043.866) (4.358.250) 

Imposte (18.220) (43.977) 

RISULTATO NETTO (11.062.086) (4.402.227) 

Prospetto di dettaglio delle voci del bilancio al 31.12.2019 

pubblicato ai sensi dell'art. 1, comma 33, del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 545 

convertito con legge 23 dicembre 1996 n. 650 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

Ricavi della vendita di copie 

Ricavi della vendita di pubblicità 

- diretta 

- Tramite concessionaria 

Ricavi da editoria on line 

- Abbonamenti 

- Pubblicità 

Ricavi da vendita di informazioni 

Ricavi da altra attività editoriale 

TOTALE 

237.954 

4.666.757 

4.403.784 

262.973 

0 
0 
0 
0 

696.065 

5.600.776 
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