
Il network della salute



Sicurezza e professionalità,
da oltre 25 anni
Il Gruppo Korian, leader europeo nei servizi di assistenza e cura, da oltre 25 anni risponde alle esigenze sanitarie e assistenziali 
della persona. Un obiettivo perseguito attraverso la costituzione di un vero e proprio network della salute che guarda alla persona 
nella sua totalità: un “sistema salute” a 360° che rappresenta un modello unico in Italia, volto a prendersi cura in modo globale di 
ognuno, favorendo una migliore qualità della vita. Il Gruppo è presente in Italia con diverse tipologie di servizi:

• Servizi per Anziani 
 Residenze, Comunità e Centri Diurni per Anziani che rispondono in maniera adeguata alle esigenze assistenziali, sanitarie e 

alberghiere della terza e quarta età.

• Servizi Sanitari 
 Case di Cura, Poliambulatori, Centri di Riabilitazione, Centri per Disabili, Comunità Psichiatriche e Hospice con personale 

qualificato per prendersi cura della salute globale della persona.

• Appartamenti e Housing
 Strutture abitative progettate e attrezzate per garantire autonomia, sicurezza e servizi di qualità alle persone anziane singole o 

in coppia, autosufficienti o parzialmente autosufficienti. 

• Cure Domiciliari
 Servizi di cura e assistenza a domicilio per chiunque necessiti di prestazioni sanitarie nella comodità della propria casa, 

con particolare attenzione nei confronti di anziani, disabili e Pazienti complessi che possono contare sulla professionalità di 
personale specializzato.

Il fattore umano rappresenta per noi un presupposto fondamentale per la salute fisica e mentale. Per questo motivo facciamo 
sempre il massimo per offrire le migliori condizioni a Ospiti e Pazienti, familiari e dipendenti, a seconda delle specifiche esigenze di 
ognuno, facendoci guidare da tre valori chiave: Fiducia, Iniziativa e Responsabilità. 
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In Europa    
 

7 PAESI      

CIRCA 90.000 POSTI LETTO   

OLTRE 66.000 DIPENDENTI    

OLTRE 1.000 STRUTTURE 

In Italia   
 

10 REGIONI   

CIRCA 10.000 POSTI LETTO

OLTRE 9.000 TRA DIPENDENTI E COLLABORATORI

OLTRE 2 MILIONI DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI

OLTRE 500 MILA PAZIENTI
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