
                                                                                           
  

Cresce il team di Planet Smart City per l’innovazione digitale  
Alan Marcus nominato Chief Digital Strategy Officer 

 
 

Il manager metterà a disposizione la sua esperienza al World Economic Forum per migliorare la 
vita dei residenti nei quartieri di Planet Smart City attraverso i servizi, data analytics e tecnologia 

digitale   

 
 

Milano, 8 Novembre 2019 - Planet Smart City, leader mondiale nelle abitazioni smart a prezzi 
accessibili, ha nominato Alan Marcus Chief Digital Strategy Officer.  
 
Alan ha una vasta esperienza di digital transformation sia sul piano corporate sia sul piano della 
definizione di policy pubbliche che promuovono l'integrazione della tecnologia nella vita quotidiana. È 
stato responsabile per la tecnologia, i media e il digitale al World Economic Forum (WEF), ha fatto parte 
del comitato esecutivo dell’organizzazione e gestito una practice da 55 milioni di dollari. Prima di 
approdare al WEF, Alan ha ricoperto i ruoli di Vice-President e Chief Marketing Officer di Symbol 
Technology, società del gruppo Motorola, guidandone l’espansione in nuovi mercati.  
 
Alan farà leva su quest’esperienza per supportare l’obiettivo di Planet Smart City: offrire abitazioni smart 
a prezzi accessibili, mettendo al centro i servizi rivolti alla comunità. Lavorerà, in particolare, alle 
soluzioni per trasformare l’analisi dei dati in servizi che migliorano la vita dei residenti.  
 
Nel nuovo ruolo, Alan esaminerà anche i modi per ottimizzare la Planet App, l’applicazione gratuita che 
permette a chi risiede nei quartieri progettati e costruiti da Planet Smart City di essere informati e 
interagire con tutto quel che si trova nel quartiere. L'obiettivo è utilizzare questo strumento innovativo 
per stimolare le interazioni nelle comunità e offrire un’ampia gamma di servizi ai residenti.  
 
L’esperienza di Alan sarà anche utile per incrementare l’efficienza dei progetti di sviluppo immobiliare 
di Planet Smart City attraverso l’analisi dei dati e la tecnologia digitale. 
 
I servizi della Planet App sono un elemento chiave dell’offerta di Planet Smart City ai residenti. Già oggi 
la piattaforma consente l’interazione tra i residenti e rende possibile la realizzazione di progetti 
comunitari. Attraverso l’applicazione, i residenti potranno disporre a prezzi accessibili di beni e servizi 
di varia natura (istruzione, lavoro, salute, sicurezza, sport, casa, alimentazione, mobilità) che generano 
valore per i membri della comunità. 
 
Alan Marcus, Chief Digital Strategy Officer di Planet Smart City, ha dichiarato: “Sono entusiasta di unirmi 
a Planet Smart City. Il settore immobiliare ha un elevato potenziale di integrazione delle tecnologie 
digitali, utile sia per rispondere meglio alla domanda globale di abitazioni di alta qualità a prezzi 
accessibili, ma anche generando servizi a valore aggiunto che migliorano la qualità della vita di migliaia 
di persone in tutto il mondo. Mi ha impressionato il modo in cui l’azienda sta integrando la tecnologia 
con i servizi e sono sicuro che questo può generare un importante valore sia al business sia ai residenti 
delle comunità di Planet Smart City”.  
 



                                                                                           
  

Giovanni Savio, co-fondatore e CEO di Planet Smart City, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto 
ad Alan. La sua straordinaria competenza ed esperienza arricchiranno il know-how dell’azienda. 
Sappiamo che i progetti immobiliari di maggiore successo sono quelli fondati sulle specifiche esigenze 
dei residenti locali. La competenza di Alan nell’analisi dei dati ci permetterà d’integrare i nostri progetti 
con servizi che migliorano la qualità della vita dei residenti e valorizzano il nostro business".   

 
 
 
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. Considerando 
l’evoluzione delle città, Planet realizza più di semplici abitazioni: dà forma a comunità supportate da grandi 
infrastrutture, tecnologie, servizi e programmi di coinvolgimento 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 migliori. 
Planet Smart City opera in paesi con grande deficit abitativo e collabora con costruttori di tutto il mondo per 
rivitalizzare le comunità esistenti attraverso tecnologie intelligenti. Diffonde il proprio know-how a livello globale, 
rispettando e mantenendo salde la cultura e le esigenze locali. 
 
La proposta distintiva di Planet è già una realtà in Brasile dove la società sta costruendo Smart City Laguna, il 
primo progetto di smart social housing nel mondo, e Smart City Natal. Le due città intelligenti conteranno, insieme, 
circa 40.000 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 recentemente raccolto dagli investitori oltre 50 milioni di 
euro con un ambizioso piano di crescita che prevede entro il 2023 il lancio di 30 progetti residenziali su larga scala, 
con un obiettivo intermedio di 8 progetti avviati entro fine 2020. 
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