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Torino, 17 marzo 2023 – Susanna Marchionni, co-fondatrice di Planet Smart City e CEO di Planet Smart City Brasile, è stata 
nominata  “Top Entrepreneur” da parte dell'International Business Institute (IBI). La premiazione è avvenuta presso il 
Copacabana Palace di Rio de Janeiro in Brasile.  

La giuria ha riconosciuto l’impegno e la dedizione con cui Susanna Marchionni ha saputo gestire la società, soprattutto 
durante il periodo più duro della pandemia, con il raggiungimento di  importanti risultati in termini di vendite e di sviluppo 
immobiliare di Planet nel Paese Sudamericano. Tutto ciò, malgrado  la difficile stagnazione del settore immobiliare e delle 
costruzioni. 

Il “Top Entrepreneur” rappresenta il seondo premio assegnato dall'IBI a Susanna. Il primo risale al 2022, quando  fu nominata  
“Personalità femminile dell'anno”.  
 
"Ottenere un riconoscimento tanto importante per due anni consecutivi da parte di una istituzione così prestigiosa è la 
dimostrazione che ci stiamo muovendo nella giusta direzione. Condivido questo risultato con tutta la squadra  che ha 
intrapreso questo progetto insieme a me e che ogni giorno mi accompagna nel percorso di crescita di Planet", ha commentato 
Susanna Marchionni. 
 
Planet Smart City  è una società leader nel affordable housing che progetta e costruisce quartieri in Paesi con elevato deficit 
abitativo e collabora con gli sviluppatori immobiliari di tutto il mondo per migliorare la user experience dei residenti 
integrando soluzioni innovative dal punto di vista economico, ambientale e sociale.  

 

 

Planet Smart City 

Fondata nel 2015 da Giovanni Savio e Susanna Marchionni, imprenditori del settore immobiliare, presieduta dal fisico e 
imprenditore Stefano Buono, Planet Smart City è una proptech company leader nello smart affordable housing che progetta 
e costruisce quartieri in Paesi con elevato deficit abitativo e collabora con gli sviluppatori immobiliari di tutto il mondo per 
migliorare la qualità della vita delle persone. La missione di Planet Smart City è progettare e costruire quartieri intelligenti che 
ospitino comunità smart, inclusive e sostenibili, integrando soluzioni innovative dal punto di vista economico, ambientale e 
sociale. La ricerca e lo sviluppo delle innovazioni è affidato al Competence Center che ha anche il compito d’integrare le 
soluzioni nei progetti immobiliari. Planet Smart City ha sviluppato, tra l’altro, la Planet App, una piattaforma digitale di servizi 
che facilita la comunicazione e le relazioni tra i residenti nei quartieri realizzati da parte della società o da sviluppatori terzi. Il 
format di Planet Smart City è applicato con successo in Brasile dove sono in fase realizzativa quattro progetti: Smart City 
Laguna, Smart City Natal, Smart City Aquiraz e Viva!Smart. Nel 2020 è iniziata l’attività in India. In Italia, Planet Smart City 
collabora con primari sviluppatori immobiliari in numerosi progetti di smart social housing. 
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Per maggiori informazioni: 

www.planetsmartcity.it 
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