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Torino, 8 marzo 2023 – Planet Smart City sarà tra i protagonisti del MIPIM 2023, l’evento 
chiave per gli operatori del mercato immobiliare in programma a Cannes, Palais des 
Festivals, dal 14 al 17 marzo. 
 
Al centro della partecipazione di Planet, la presentazione del Competence Centre e dei 
suoi servizi di Advisory studiati da un team di 350 ingegneri, architetti, esperti digitali e 
sociologi per rendere innovativi e smart i progetti di sviluppo immobiliare propri e di 
terzi. Soluzioni che migliorano la user experience dei residenti e contribuiscono a 
migliorare la sostenibilità economica e sociale dei progetti residenziali. 
 
Planet Smart City condividerà lo stand con Palladium Group, società con la quale 
collabora da tempo in Italia e nel mondo. 
 
Nello stand saranno mostrati alcuni dei progetti che esprimono la visione di Planet 
Smart City. Progetti italiani, in cui è advisor, e internazionali (realizzati come 
sviluppatore): tra questi, Quartiere Giardino, REDO, SeiMilano e ARIA (a Milano), Three 
Jewels e Universe (in India) e Little Elm in Texas (quest’utlimo realizzato insieme a 
Palladium Group). 
 
Della delegazione di Planet Smart City, guidata da Gianni Savio (Global CEO), faranno 
parte Daniele Russolillo (Deputy CEO & COO), Pietro Putetto (CEO di Planet Advisory), 
Alex Marchesini (CEO di Planet Digital), Graziella Roccella (Chief Research & Product 
Design Officer), Luca Giacosa (CEO di Planet ThinkLab), Elena Reynaud (Business 
Development) e Benedetto Camerana (Director Planet ThinkLab – ESG Practice). 
  
Planet Smart City parteciperà a quattro conferenze 
 
15 marzo alle ore 10.30 – Stand R8.A1 
“Talk about Social Affordable Housing”, evento organizzato da Quotidiano Immobiliare, 
con Pietro Putetto, CEO di Planet Advisory 
 
15 marzo alle ore 12.00 – Club Cannes, 25 Boulevard de la Croisette 
“IMPACT & ESG Networking Brunch”, evento organizzato da Real Asset Impact con 
Daniele Russolillo, Deputy CEO & COO di Planet Smart City 

Planet Smart City al MIPIM 2023 
Dal 14 al 17 marzo sarà presente con uno stand  

e keynote speech a importanti conferenze 
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15 marzo alle ore 14.00 - Partner Stage - Verrière Grand Audi 
“Holistic ESG evaluation on Real Estate: filling the gap”, evento realizzato da Schneider 
Electric con il contributo di Planet Smart City  

 
15 marzo alle ore 15.00 - London Stand Stage - C14 
"London’s affordable housing Market", con Graziella Roccella, Chief Research & Product 
Design Officer di Planet Smart City 
 
16 marzo alle ore 14.00 - Road to Zero Stage 
"Net zero and then?", organizzato dallo Urban Land Institute, con Daniele Russolillo, 
Deputy CEO & COO di Planet Smart City 
  

 
 

 

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, ecologico e sociale. La ricerca e lo sviluppo delle innovazioni 
è affidato a Planet Idea, business unit di Planet Smart City, che ha anche il compito d’integrare le soluzioni nei progetti. Planet Idea è 
un Centro di competenze multidisciplinari con sede in Torino che, tra l’altro, sviluppa la Planet App, piattaforma digitale di servizi che 
facilitano anche la comunicazione e le relazioni tra i residenti nei quartieri di Planet Smart City. 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: 
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