
AdvertisingRaisonDePlusrealizzail progetto
dedicatoagliShortTermStays,firmati Orpea
Si deveall’agenziaconsedeaParigi l’ideazione
del nuovopianointegratodi comunicazione

europea.Nel nostroPaese,la copyadaptation
e la pianificazionesonoa curadi OrpeaItalia
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P
orta la firma di Rai-

son De Plus, agenzia
pubblicitaria con sede

a Parigi, l’ideazione del nuo-

vo progetto integrato di co-

municazione europeaa soste-

gno degli ShortTerm Staysdel

GruppoOrpea.In Italia,la copy

adaptationela pianificazione -

quotidiani nazionali e locali,siti
web e affissione - sono a cura

di OrpeaItalia,divisione italiana

del gruppofrancese.Le attività

di rp sono affidate a Maybe-

press. Con l’arrivo dell’estate
per le famiglie di una perso-

na anzianapuònascerela ne-

cessità di trovareuna residenza
estiva in gradodi offrire al pro-

prio caro la migliore assisten-

za e la massimasicurezzain un
luogo piacevole e rigeneran-

te. Perrisponderea questaesi-

genza le residenzedelGruppo

Orpeaoffrono soggiorni di sol-

lievo temporaneicon offerte

personalizzate e soluzioni fles-

sibili in basealle diverse neces-

sità. Un periodoin RSA puòes-

sere la sceltapergliover 65che

decidonodi prendersiunava-

canza dalle incombenzequo-

tidiane, optandoper un luogo

English
Craft &

Media &

TheArts

di socialità in caso di distanza
temporaneadalla propria fami-

glia, senzarinunciare alla sicu-

rezza di un’assistenzacontinua.

Un player mondiale

Nato in Francia nel 1989, il

GruppoOrpea èuno deiplay-

er più importantialivello mon-

and Italian.Ourexpertisecovers:
andthe Artisanworld;Design,Food

Advertising; Tourism& Travel;

andArchitecture,Fashion& Retail.

Would you like to know more?

wordcount@tutanota.

dialenel settoredelleResiden-

ze per Anziani e delle Case di

Cura Riabilitative. In risposta
alla sfida dell invecchiamen-

to della popolazioneil Grup-

po Orpea offrealti standarddi

qualità nell’assistenzasocio- sa-

nitaria e nellacura delle perso-

ne fragili ed èspecializzatonel

lOcalisatiOn

proofreadingandediting
> Italian)

Mother tongue
Automotive; Business;

& Drink;

andLifestyle;

dropusanemail:

com

supporto alle problematiche
legatealla diminuzione dell au-

tonomia dovutaall’età, distur-

bi della salute mentalee riabi-

litazione e cure post-acute. In
costanteespansione,il Grup-

po Orpea oggi è presentecon
1.114strutture,perun totaledi

111.801posti letto e 68.800di-

pendenti in 23paesinel mon-

do. Dopo l’Europa, nel 2016
Orpeaè approdatain Cina ed
è in forte espansionenei pae-

si dell’America Latina. Grazie

alle recentiacquisizioni, oggi

OrpeaItalia contain totale22
strutture,2.213postiletto e più
di 1.800collaboratori. Il Grup-

po è attivo in Piemonte,Lom-

bardia, Liguria, Friuli Venezia

Giulia, Veneto e Sardegnaed
è costantementeimpegnato
nell’aperturadi nuovestrutture
per risponderecon servizi effi-

cienti eall’avanguardiaallacre-

scente domandadi assistenza.
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