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Planet Farms  
 

Planet Farms è una società leader nel vertical farming, fondata a Milano nel 2018, che ha sviluppato 

un sistema di coltivazione verticale unico al mondo, in grado di armonizzare perfettamente tutti i 

parametri fondamentali per la crescita degli ortaggi ottenendo un prodotto dal gusto 

sorprendente e ricco di proprietà nutritive. 

Dall’unione tra il meglio della tecnologia mondiale e il meglio della tradizione agronomica italiana 

nasce una risposta concreta e scalabile al bisogno di prodotti agricoli sani, di alta qualità, a 

bassissimo impatto ambientale e alla portata di tutti.  

Planet Farms rappresenta una filiera interamente integrata, dove entra un seme ed esce un 

prodotto finito. Un sistema virtuoso di produzione alimentare in grado di garantire la sicurezza 

degli alimenti e di rispondere a shock climatici improvvisi capaci di compromettere il regolare 

approvvigionamento alimentare.  

 

Planet Farms è figlia di un’idea di Luca Travaglini, subito sposata dal co-founder, co-amministratore 

delegato, nonché amico di una vita Daniele Benatoff. Il suo cammino prende il via da un’iniziativa 

di ricerca e sviluppo all’interno della Travaglini S.p.A. e può oggi contare sul supporto di una cordata 

di partner industriali e soci strategici che annovera nelle sue fila grandi società e imprenditori 

prevalentemente italiani. 

Dopo 4 anni di ricerca e sviluppo e un investimento di diversi milioni di euro, Planet Farms è ora 

forte di un progetto tecnico e commerciale che ha visto la costruzione, nei pressi di Milano, a 

Cavenago di Brianza, della più grande vertical farm in Europa, una delle più grandi al mondo e la 

più avanzata a livello di tecnologia e automazione.  

Lo stabilimento, di 10mila metri quadrati, è firmato dallo Studio Dordoni Architetti, e sarà seguito 

da almeno altri cinque nuovi stabilimenti tra Italia ed Europa. 

 

Planet Farms ha l'ambizione di costituire il nuovo paradigma agricolo, a beneficio di tutti e senza 

compromessi. 

 
 

 

https://www.planetfarms.ag/it 

 

@planetfarms 

#PlanetFarms #GoVertical 
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I PARTNER  
 

Netafim mette a disposizione di Planet Farms le proprie soluzioni innovative e un servizio di 

consulenza tecnica-agronomica per la migliore gestione dell’irrigazione e nutrizione delle piante al 

fine di produrre di più con meno risorse.  

 

Repower, operatore elettrico internazionale, ha creato il programma Repower on board, dedicato 

alle partecipazioni in società e progetti che non siano strettamente legati al mondo energy, 

sostenendo attività come quella di Planet Farms e condividendo importanti valori come la 

sostenibilità e l’innovazione.  

 

Signify, in precedenza Philips Lighting, collabora con Planet Farms per l’illuminazione LED modulare 

offerta da Philips Greenpower LED e gestita tramite Philips GrowWise Control System.  

 

 
SIRTI ha realizzato le infrastrutture che hanno permesso di sviluppare le tecnologie IoT e di 
Intelligenza Artificiale per la gestione della Farm e la tecnologia Blockchain per le informazioni 
relative a tutte le fasi del processo produttivo, con l’obiettivo di certificare la qualità in un’ottica di 
trasparenza.  
      
 
 
 
 
 

 


