
Nuovi spazi di vita e di relazione

Happpee place è un progetto Happee Ltd. - Human Application for a new expansive economy



#1 
Contesto/Problema



Un patrimonio sottovalutato
PROPRIETARI DI EDIFICI STORICI
costi di gestione alti e quindi scarsa manutenzione
notevole perdita di valore del patrimonio negli ultimi anni
costretti a vendere per impossibilità a sostenere i costi

IMMOBILIARISTI
difficoltà con il sistema bancario
patrimonio ipotecato
rischio di rimanere schiacciati dall'indebitamento

ENTI PUBBLICI
immobili spesso inutilizzati e quindi sottoposti a rapido degrado
alti costi di gestione e manutenzione
“reputazione sociale”  della pubblica amministrazione 
compromessa



RISPARMIATORI/INVESTITORI
• avendo una propensione al rischio contenuta, ci sono 

difficoltà a trovare investimenti nel settore con rendimenti 
un pò più alti dei classici titoli di stato

• difficoltà spesso di "uscire" dall’investimento immobiliare

STRANIERI CHE AMANO L’ITALIA
• processo di acquisto complesso
• elevati oneri di gestione ed organizzazione delle 

riparazioni 
• difficoltà di "uscire" dall'investimento

AMANTI DEI POSTI BELLI E CONFORTEVOLI
• la casa oggi è un costo molto elevato tra gestione e 

tasse
• la manutenzione e le riparazioni sono un peso 

organizzativo che spesso limitano il piacere di passare il 
tempo  in un bel posto

• difficoltà di "uscire" dall'investimento 

Le difficoltà di chi potrebbe comprare ma..



Le  scelte di un luogo dove vivere si baseranno non solo su motivi di economicità 
ma anche sull’offerta di sicurezza, benessere e possibilità di attenzione alla salute 

“La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e 
sociale e non semplice assenza di malattia, è quindi un diritto 
e come tale si pone alla base di tutti gli altri diritti fondamentali 
che spettano alle persone".

dalla Costituzione dell'Organizzazione Mondiale  della Sanità

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto


#2 
La risposta



● Proposta non di una casa ma come insieme di servizi 
per il benessere e, separatamente, come investimento 

● Pensiamo a "luoghi" che siano spazi di vita, di 
vacanza, di lavoro, di cura delle salute con l’obiettivo di 
migliorare la vita quotidiana delle persone, il loro 
benessere mentale, fisico, ambientale e sociale. 

● Lavoriamo affinché il benessere costi meno della cura 
del danno. 



Unione di luoghi di ben-essere

Luoghi di vacanza Luoghi di lavoro

Luoghi di vita Luoghi di cura e 
benessere



Borgo turistico posto in zona collinare 
alle porte del chianti. 

Il resort, e' dotato di una sala grandi 
eventi con ristorante per 220 persone, 
un auditorium per ospitare convegni e 
eventi formativi e due ampie piscine.

Uno spazio sarà dotato di moderne 
tecnologie per l ’autosufficienza 
energetica ed il benessere.

Borgo nel chianti 
hp2Live



Uno splendido palazzo nel centro 
storico di un paesino medioevale 
che si affaccia sul bellissimo parco 
in cui passeggiare, rilassarsi e 
immergersi nella natura toscana.

Un luogo senza tempo dove potrai 
rilassarti e perderti in un piccolo 
angolo di Toscana rimasto intatto 
dal rinascimento.

Palazzo storico
hp2Live



Dal recupero di un bellissimo edificio 
storico sul lungomare di una cittadina 
adriatica nasceranno delle residenze 
esclusive dotate dei più moderni 
servizi di assistenza e telemedicina.

Una casa moderna, un luogo di 
incontro con la città dove poter vivere 
il tempo giornate scandite dai tempi 
del mare

Residenza Marche

hp2Live



Uno spazio nel cuore pulsante di Milano 
(portello) in cui poter organizzare meeting 
di lavo utilizzando moderne tecnologie di 
condivisione in remoto. 

Gli happlacer potranno avere il loro ufficio 
temporaneo o i servizi di segreteria

Uno spazio nato per permettere di lavorare 
in modo efficiente e rilassato.

World Join Center
hp2Work



Le healing factories di Happee, 
realizzate in luoghi scelti per la loro 
storie e bellezza, sono specializzate 
ciascuna in un diverso ambito della 
cura e del benessere e sono 
collegate in tempo reale con tutte le 
strutture coinvolte nel progetto.

Healing Factories

hp2Heal



Luoghi di cura e benessere

Vivi nel borgo storico ma sei 
costantemente connesso con 
Centri medici all’avanguardia

SISTEMI INNOVATIVI SU SMARTPHONE E MAGLIETTE INTELLIGENTI 
CONSENTONO IL  MONITORAGGIO COSTANTE DELLO STATO DI SALUTE, 
CON ECG, RESPIRAZIONE, TEMPERATURA, PRESSIONE CONTROLLATI 
GIORNALMENTE CON FACILITA’ E AUTONOMAMENTE. VIRTUAL TRAINER 
POSSONO INOLTRE CONTROLLARE ESERCIZI FISICI POTENDO AVERE 
SOTTO CONTROLLO LO STATO DEI PARAMETRI VITALI. 

I	vantaggi

Misura i battiti con un elevata
precisione grazie alla

videoanalisi

Funziona su
un comune smartphone

E’ semplice, economica
e veloce da usare

Il Machine Learning 
può riconoscere

diverse patologie cardiache
Può effettuare lo screening 
di un elevato numero di pazienti
e inviare i dati a un server centrale

Cardiia



✓ Centro Monitoraggio e Benessere (scanner3D totalbody)
✓ Piscina
✓ Palestra con personal trainer
✓ Percorsi Trekking e tour in aree vicine (gita sul lago, visite a città 

d’arte ..)
✓ Biblioteca, Internet point e sala comune
✓ Sala pranzo e/o ritiro pasti
✓ Lavanderia e stireria
✓ Orti verticali ed orizzontali asserviti 
✓ Laboratori x attività manuali
✓ Car Sharing e noleggi con autista
✓ BioArchitettura e Feng Shui
✓ Energie Rinnovabili (led, geotermia, solare e eolico)
✓ Gestione integrata del Ciclo dell’acqua
✓ Sistema di misura e controllo per l’ efficienza energetica
✓ Connettività condivisa (Internet/TV)
✓ Educazione alimentare e Alimentazione personalizzata
✓ Baby sitter 
✓ Aiuto didattico per gli studenti/anziani
✓ Socializing Time (eventi, compleanni, anniversari, ..)
✓ Gaming&Smiling Place
✓ Dog sitter

Servizi e tecnologie
Gli happee place avranno tecnologie e dispositivi pensati per il benessere psico-fisico e la 
fruizione di servizi collettivi ed indivuali da attivare on demand



Attraverso tecnologie di controllo e di monitoraggio, anche indossabili ed 
utilizzabili da remoto, si potrà prevenire per es. l’individuazione rapida di 
malattie cardio-vascolari e/o valutare in maniera oggettiva effetti specifici 
delle diete alimentari, delle varie attività fisiche, ….

Sistemi di brain longevity permetteranno di verificare il funzionamento 
cerebrale  e le sue variazioni nel tempo, suggerendo ausili personalizzati per 
rallentare la degenerazione neurologica.

Attività fisiche e ludiche di gruppo consentiranno di socializzare 
continuamente e di creare relazioni fra uguali capaci di lenire le ansie di 
solitudine e le depressioni proprie della terza età.

Gli happlacer saranno multi-age per non creare un sistema omogeneo 
chiuso, quindi è prevista la presenza di famiglie con bambini ed adolescenti 
per stimolare il dialogo intergenerazionale e la condivisione delle varie 
“saggezze”.  

Cura del benessere
La ricerca del benessere e della cura psico-fisica degli abitanti è il pilastro per la 
realizzazione di un modello di business sociale che prevenga il danno e la malattia. 



L’architettura da sempre condiziona la vita degli individui e delle comunità perché incide 
profondamente nei sistemi di relazione e negli spazi vitali, costringendo ognuno a doversi 
confrontare quotidianamente con essa ed a subirne la sua influenza.

Perciò i nostri Villaggi utilizzeranno forme spaziali in grado di creare armonia e cura delle 
relazioni, nuovi materiali e nuove tecnologie costruttive capaci di realizzare spazi privati e 
spazi di interazione riconoscibili, impianti di servizio collettivo, giardini, aree ludiche ed orti 
a forte connotazione socio-ambientale.

Ogni abitazione avrà, ove possibile, un orto asservito e un sistema di irrigazione 
realizzato ad hoc e gestibile da remoto, in modo da garantire la coltivazione di ortaggi a 
Km Zero senza alcuno sforzo da parte dei suoi abitanti.
Attraverso sistemi tecnologici di produzione di energia rinnovabile, accumulo delle acque 
e monitoraggio dell’irrigazione, il Villaggio garantirà una autoproduzione capace di 
generare relazioni di vicinato e sistemi formativi ed informativi tra i partecipanti.

Anche i rifiuti solidi saranno oggetto di una progettazione attenta in modo da dotare le 
abitazioni e tutto il Villaggio di sistemi di separazione, compattazione e triturazione che 
garantiscano uno smaltimento efficace e la possibilità di guadagno (o risparmio) 
individuale.

Una nuova concezione spaziale
La ricerca del benessere e della sanità psico-fisica degli abitanti non può prescindere 
dalla bellezza degli spazi architettonici, dalla qualità dei materiali e dai servizi offerti.



#3 
Come si partecipa ?



Dal possesso...



all'accesso !!!



I punti cardine del modello:
○ le abitazioni non verranno vendute ma si acquisterà l’uso degli 

spazi e dei servizi standard;
○ l’investimento necessario per accedere all’uso sarà 

controgarantito e restituito nel momento in cui si sceglierà di 
andar via dall’abitazione;

○ il rendimento finanziario delle cifre versate consentirà di 
contenere il costo per i servizi standard per il tutto il periodo in 
cui si vorrà stare. Anche per tutta la vita.

quindi una moderna finanza che ridistribuisce i 
profitti finanziari convertendoli in servizi reali 

L’innovazione finanziaria
Happee ha messo a punto un modello finanziario che consentirà la possibilità di vivere 
negli Happee Place con costi contenuti. 

Una vera rivoluzione del modello di 
business.



Modelli di imprese a confronto

Importanza 
della bellezza 

dei luoghi 

Immobiliare Happee 
place

Struttura turistico 
ricettiva

Alto 

Medio 

Basso 

Luoghi di cura

Attenzione 
all’attività 

fisica 

Servizi e 
tecnologie 

per la Salute
Attenzione al 

cibo

Attenzione alle 
risorse 

ambientali 
energetiche

Ottimizzazione 
investimento 

finanziario

Acquisto  
location



Un modello innovativo che consente un investimento sicuro 
e garantito 



I potenziali clienti? da tutto il mondo 
Persone interessate a luoghi belli e confortevoli, ricchi di storia e cultura

Persone anziane che hanno cura del proprio corpo, mente e spirito,

Business man “nomadi”, nuova frontiera del digital business

Ti capita di essere  ognuna di queste cose…ma oggi una cosa per volta!

E se tu potessi essere in un unico momento tutte e tre le cose insieme?

Negli Happee place puoi unire DIVERTIMENTO, SALUTE E LAVORO

Per una migliore qualità della vita


