
Planet Smart City prosegue in India
il percorso di sviluppo globale

La società offrirà servizi di advisory a sviluppatori immobiliari e enti pubblici per integrare nelle
aree metropolitane le proprie soluzioni smart

10 Febbraio 2020- Planet Smart City,leader globale nello smart social housing, prosegue la strategia
di sviluppo con un Competence Center per le attivitá advisory smart in India, a Pune, nel Maharashtra,
stato dell'India Occidentale. La società lavorerà fornendo servizi a fianco di sviluppatori immobiliari ed
enti pubblici per integrare nelle aree metropolitane le proprie soluzioni smart. L’inizio dell’attività, che
è stato annunciato in occasione del World Urban Forum di Abu Dhabi, segue la definizione di un
accordo di partnership tra Planet Smart City e Kolte-Patil Infratech, società del Gruppo Kolte-Patil.  

Nel subcontinente indiano Planet Smart City porterà le estese competenze acquisite attraverso la
ricerca, le capacità di applicazione e un approccio innovativo che integra soluzioni smart in quattro
aree chiave: pianificazione urbana, innovazione sociale, tecnologia e sostenibilità ambientale. Tutto ciò
sarà supportato dai servizi della Planet App, la piattaforma digitale proprietaria di Planet Smart City,
che consente ai residenti di relazionarsi e di accedere ai servizi del proprio quartiere. 

La combinazione tra le competenze di Planet Smart City nell’integrazione di soluzioni smart e
l’esperienza di Kolte-Patil Infratech nel mercato indiano pone le basi per un’offerta fortemente
innovativa.

La nuova unità di consulenza opererà con il marchio Planet Idea, il centro di competenza globale di
Planet Smart City, nella sede di Pune di Kolte-Patil Infratech, e avrà inizialmente 15 addetti tra
sviluppatori di software, ingegneri, architetti e innovatori digitali, che lavoreranno a stretto contatto
con il Competence Center di Planet Smart City basato a Torino.
 
L'India sta vivendo una rapida urbanizzazione ed è sempre più riconosciuta come centro d’innovazione
tecnologica. Planet Smart City metterà le sue competenze a disposizione del Paese per soddisfare le
esigenze delle popolazioni urbane in continuo aumento e le loro aspettative in termini di servizi
innovativi.

Giovanni Savio, Global CEO di Planet Smart City, ha dichiarato: "Abbiamo molta fiducia nelle
potenzialità di questa partnership. Mettere insieme le competenze di Planet Smart City e la solida
reputazione di cui gode nel subcontinente Kolte-Patil Infratech del Gruppo Kolte-Patil ci permetterà di
rispondere alle nuove esigenze abitative offrendo soluzioni tecnologiche avanzate, sostenibilità e un
approccio che mette al centro i bisogni delle persone”.

Atul Bohra, CEO di Kolte-Patil Infratech, ha dichiarato: “La crescita economica del nostro Paese, che
entro il 2025 dovrebbe raggiungere un prodotto interno lordo di 5 trilioni di dollari, pone chiaramente
la necessità di migliorare gli ambienti abitativi e sostenere lo sviluppo di smart city. Il nostro obiettivo
è realizzare città con standard abitativi elevati per le esigenze di oggi e per il futuro. La partnership con
Planet Smart City è un altro passo importante verso città più intelligenti. Insieme abbiamo creato
un'offerta unica che rappresenta un valore reale per i nostri clienti”.

-fine-



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. Planet Smart City realizza più di semplici abitazioni: dà forma alla creazione di comunità che possano
disporre di ottime infrastrutture, tecnologie, servizi e programmi di innovazione 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 e
quartieri migliori. Planet Smart City opera in Paesi con grande deficit abitativo e collabora con costruttori in
tutto il mondo per migliorare la qualità della vita in ambito urbano, attraverso l’integrazione di soluzioni
intelligenti. Diffonde 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 la società sta costruendo Smart City
Laguna, il primo progetto di smart social housing nel mondo, Smart City Natal e Viva!Smart, a San Paolo. I
progetti, insieme, ospiteranno circa 46.000 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 raccolto dagli
investitori oltre 100 milioni di euro dalla sua fondazione. 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 fine
2020.

Kolte Patil 

Il Gruppo Kolte Patil è stato fondato tre decadi fa, guidato dalla semplice ma profonda filosofia della 'Creazione,
non della Costruzione'. Kolte Patil Infratech è un nome di fiducia con una reputazione consolidata per gli elevati
standard di qualità. L'unicità del design, la creazione di valore in termini di trasparenza e l'impegno per il
rispetto dei tempi di consegna sono i nostri valori fondamentali. 

Guidata da un team di visionari e leader dinamici, la missione dell'azienda è quella di creare spazi intelligenti
che siano a prova di presente e di futuro. Con la costruzione smart tech, l'eccellenza e la raffinatezza, Kolte Patil
Infratech fornisce soluzioni di ingegneria intelligente end-to-end per la costruzione di smart city, progetti
commerciali, residenziali, industriali e infrastrutturali. 

Una delle società del gruppo di promotori, Kolte Patil Developers Ltd è leader nel settore immobiliare con una
presenza dominante nel mercato del Real Estate di Pune, Mumbai, Bengaluru È quotata al NSE e BSE (BSE:
532924, NSE: KOLTEPATIL) ed è stata valutata "A+ / Positivo" da CRISIL.

Per informazioni
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