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POSTE ITALIANE CONFERMA AD EXPRIVIA LA GESTIONE DEI 
SISTEMI ERP DELL’AREA HUMAN RESOURCES DEL GRUPPO PER 
IL TRIENNIO 2013-2015 

L’attribuzione di questa nuova gara consolida il ruolo di Exprivia quale fornitore di 
riferimento in Poste Italiane, affiancando questo contratto a quelli già esistenti a 
supporto dell’area amministrativa e della gestione sistemistica delle soluzioni SAP 
implementate 

 
3 Maggio 2013. Exprivia - società IT quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI]– si è aggiudicata 
per il secondo triennio consecutivo (2013-2015) la gara per i servizi di Application Management  dei sistemi 
ERP dell’area Human Resources del Gruppo Poste Italiane. 

L’attività oggetto del contratto prevede la manutenzione correttiva, adattativa ed evolutiva della 
piattaforma SAP HCM e delle interfacce con gli altri sistemi, la consulenza del lavoro, il supporto 
all’elaborazione e controllo della paghe ed infine il supporto sistemistico. 

Exprivia gestirà i processi relativi all’organizzazione del servizio, alle specifiche componenti del sistema 
(anagrafiche, paghe, timbrature, viaggi), allo sviluppo del personale, alla politiche compensative ed alla 
formazione, ai rinnovi contrattuali. 

La complessità del progetto affidato ad Exprivia è confermata dalla mole di dati gestita dal sistema SAP 
HCM di Poste Italiane: 160.000 dipendenti, 400.000 anagrafiche, oltre 4.000 voci paga, 70.000 turnazioni di 
lavoro, 150 causali di eventi e relative modalità di trattamento, 100.000 trasferte gestite ogni mese, 3.000 
utenti del sistema distribuiti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, il sistema è stato progettato per gestire 
in modo differenziato le pratiche dei dipendenti e dei dirigenti oltre che le differenti le posizioni 
previdenziali in essere. 

“L’affidamento al Gruppo Exprivia di questo contratto per il secondo triennio consecutivo conferma 
l’apprezzamento per il lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni” dichiara Pierfilippo Roggero, 
Amministratore Delegato di Exprivia. “Il nostro Gruppo si è contraddistinto in particolare per l’affidabilità, la 
flessibilità e l’efficienza nell’erogazione dei servizi, oltre che per la competenza e professionalità del team 
tecnico dedicato a Poste Italiane,  grazie anche ai nostri centri di competenza da cui eroghiamo servizi 
altamente qualificati in modalità nearshoring.”. 



 
 

 

Comunicato Stampa 

 

EXPRIVIA 

Exprivia S.p.A è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative e nella 
prestazione di servizi IT per il mercato banche, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, utility, sanità e pubblica 
amministrazione. 

La società è oggi quotata all’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR) ed è soggetta alla direzione e coordinamento 
di Abaco Innovazione S.p.A. 

La società conta complessivamente circa 1800 risorse, ha sedi operative a Molfetta, Bari, Milano, Roma, Piacenza, 
Padova, Trento, Vicenza, Genova, Madrid, Barcellona, Las Palmas, Mexico City, Guatemala City, Lima, San Paolo do 
Brasil. 
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