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COMUNICATO STAMPA 

  

LA PRIMA TAPPA PUGLIESE DELL’INIZIATIVA INPS 

“IN VIAGGIO VERSO LE AZIENDE”  

IN EXPRIVIA A MOLFETTA 

 

13 dicembre 2018. Si è tenuta nella sede di Exprivia a Molfetta la prima tappa pugliese dell’iniziativa “In 

viaggio verso le aziende”, promossa su tutto il territorio nazionale dall’INPS per celebrare i 120 anni dalla sua 

nascita. Attraverso tre incontri e il supporto della direzione regionale pugliese, l’INPS ha incontrato manager 

e dipendenti della società molfettese per facilitare la conoscenza dei servizi e degli strumenti di natura 

previdenziale e assistenziale che il sistema normativo mette a disposizione dei lavoratori. 

Un vero e proprio servizio di consulenza direttamente sul posto di lavoro che ha coinvolto 350 dipendenti. I 

professionisti INPS hanno offerto 50 ore complessive di informazione e formazione sui temi del riscatto della 

laurea, gestione della posizione assicurativa, gestione separata, sostegno ai neogenitori e alla non 

autosufficienza.  

 

“Abbiamo aderito volentieri all’iniziativa promossa dall’INPS a livello nazionale – commenta Domenico 

Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia Spa - certi del valore aggiunto che questa iniziativa 

può offrire ai nostri dipendenti grazie anche alla alta professionalità e disponibilità dei funzionari e dei dirigenti 

dell’Istituto, Riteniamo, inoltre, che i rapporti di cooperazione istituzionale possano in maniera virtuosa 

sopperire alle complessità del sistema normativo e siamo fiduciosi che questa collaborazione tra aziende e 

amministrazione possa proseguire anche in futuro con nuovi progetti”. 

 

Maria Sciarrino, Direttore regionale Inps Puglia, ha dichiarato: “Esprimo il mio apprezzamento per 

l’accoglienza del progetto da parte di Exprivia che ci ha permesso di conoscere un’azienda virtuosa sul nostro 

territorio e di poter realizzare questa nuova forma di comunicazione attraverso l’interazione tra i funzionari 

esperti dell’INPS ed i dipendenti dell’azienda con l’auspicio di aver fornito un servizio utile che abbia soddisfatto 

tutte le istanze presentate. Ringrazio il Presidente Domenico Favuzzi della cortese disponibilità e dell’efficiente 

organizzazione in tutti gli aspetti che hanno reso possibile la miglior riuscita dell’Evento.” 
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EXPRIVIA|ITALTEL 

Exprivia è un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di indirizzare i 

driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali. Forte di un know-how e un'esperienza 
maturati in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di un team di esperti specializzati nei diversi 
ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all’IT Governance, dal BPO all’IT Security, 
dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, sino al mondo SAP.   

Quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori 
Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public 
Sector.  

Nel 2017 Exprivia ha acquisito la quota azionaria di controllo di Italtel, storica società italiana che oggi opera nel mercato 

ICT con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector. L'offerta Italtel comprende soluzioni per 
reti, data center, collaborazione aziendale, sicurezza digitale, internet delle cose. Le soluzioni si compongono di prodotti 
propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza. 

Oggi il gruppo costituito da Exprivia e Italtel conta circa 3.400 professionisti distribuiti in circa 20 paesi nel mondo.  

Exprivia è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.  

 
www.italtel.com 
www.exprivia.it 
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