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seguire l’esempio delle organizzazioni 
virtuose, perché il welfare può essere 
un motore per il rilancio delle impre-
se meridionali. È dimostrato, infatti, 
che il welfare porta in azienda un cam-
biamento totale, aumenta l’ingaggio 
dei dipendenti e migliora la corporate 
identity, con dei vantaggi anche in ter-
mini di attrattività e motivazione”. 

I piani di welfare gestiti con un 
provider esterno 
Exprivia ha deciso di gestire i piani di 
welfare tramite la società di consulen-
za Easy Welfare che ha consentito di 
sviluppare una piattaforma tecnologica 
innovativa per l’erogazione dei flexible 
benefit, come spiega Paparella: “La 
nostra collaborazione è stata utile per 
entrambi le parti perché noi siamo stati 
per il provider un’ottima best pratice 
visto che abbiamo un’ampia popolazio-
ne aziendale, formata prevalentemente 
da Under 40, proveniente da aree geo-
grafiche e culture diverse; e loro per noi 
sono stati dei partner molto efficienti”. 
Dal 1 giugno 2017 anche Exprivia si è 
adeguata alla normativa che prevede 
un’offerta di beni e servizi di welfare per 
le aziende che somministrano contratti 

Prima sul welfare e poi sullo Smart 
working, le aziende italiane che inve-
stono sulle persone hanno anticipato 
la legge. Exprivia, gruppo internazio-
nale composto da 1.800 professionisti, 
leader nella consulenza di processo, 
nei servizi tecnologici e nelle soluzio-
ni di Information Technology, è una 
delle organizzazioni virtuose. Già da 
gennaio 2016, infatti, aveva avviato 
l’Exprivia People Care, un piano di 
welfare per i dipendenti, finanziato con 
un investimento di 1,5 milioni di euro. 
Per “il contributo in innovazione e l’at-
tenzione alle persone” Expriva, con 
headquarter a Molfetta, in provincia 
di Bari, ha vinto il “Welfare Awards 
2017” di Easy Welfare, nella categoria 
“Miglior piano per il Sud Italia”. 
L’azienda è stata pioniera nell’introdu-
zione di piani di welfare al Sud, come 
spiega Angela Paparella, Responsa-
bile sviluppo organizzativo di Expri-
via: “Abbiamo sedi in tutta Italia e 
possiamo certificare che l’assenza del 
welfare statale è un problema grave a 
tutte le latitudini. Ma è anche vero che 
al Meridione è un’esigenza ancora più 
sentita”. Lancia, quindi, un appello 
alle aziende del Sud Italia: “Bisogna 

del Ccnl Metalmeccanici: “Per noi il 
passaggio all’obbligatorietà è stato na-
turale, avendo introdotto piani di wel-
fare per tutti i dipendenti già da anni. Il 
nostro ‘Exprivia People Care’ prevede 
la concessione di uno smartphone con 
un piano tariffario che prevede naviga-
zione e telefonate illimitate, una poliz-
za sanitaria integrativa, buoni pasto in 
formato elettronico, un bonus per l’ac-
quisto di prodotti o servizi riguardanti 
il tempo libero, l’istruzione dei figli, 
l’assistenza familiare, la mobilità ecc. 
Iniziative inserite nel piano dopo un 
percorso di ascolto e confronto con i di-
pendenti e tenendo conto delle variabili 
socio-demografiche”. 

Dal welfare allo Smart working 
Da un anno, poi, Exprivia ha introdot-
to lo Smart working in azienda, come 
racconta Paparella: “Chiudiamo a fine 
anno 2017 la fase sperimentale che 
coinvolge 140 dipendenti con diverse 
mansioni. È stato possibile operare in 
Smart working attraverso due modali-
tà, o da ‘external’, ossia connessi dalla 
propria abitazione, o in ‘hub’ ossia da 
una delle nostre sedi in Italia, diversa 
da quella di assegnazione. Abbiamo, 
in seguito, sottoposto una survey ai di-
pendenti e, a seguito dei risultati, par-
tiremo con una seconda fase”. 
Introdurre la modalità di lavoro agile 
ha significato per l’azienda compiere un 
ulteriore ‘salto di maturità’: “Abbiamo 
dovuto lavorare per far comprendere ai 
manager che questa modalità di lavo-
ro comporta un cambiamento radicale 
perché l’attenzione si sposta dal tempo 
trascorso in azienda al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati”.  
www.exprivia.it/it/

Il welfare motore di rilancio
delle aziende del Sud Italia 

Angela Paparella, Responsabile sviluppo 
organizzativo di Exprivia

Perché premiamo i piani di welfare
Sono quasi 150 le aziende coinvolte nell’indagine svolta dal Gruppo Easy 
Welfare per individuare i migliori Piani Welfare realizzati nel corso del 2016. 
Welfare Awards si pone come evento di riconoscimento. Easy Welfare, in colla-
borazione con RWA Consulting –società di consulenza del Gruppo– ha decre-
tato i piani welfare che, per motivazioni diverse, si sono distinti nel panorama 
italiano: 16 categorie, 16 aziende che hanno reso il proprio piano welfare 
un’eccellenza del settore.  Aiwa, Associazione italiana welfare aziendale, ha 
patrocinato l’evento dando un riconoscimento speciale a uno dei candidati 
in corsa per i Welfare Awards di quest’anno. Tra le aziende premiate anche 
Exprivia che, senza dubbio, si è distinta come pioniera nelle politiche di welfare 
aziendale adottate nel Sud Italia.
Le persona al centro. Questo il focus principale del welfare aziendale, ma an-
che della mission di Easy Welfare che, in ogni sua attività cerca di trasmettere 
l’importanza del rapporto umano. Il Gruppo è leader in Italia nella gestione ed 
erogazione di servizi di welfare aziendale, dall’advisory strategico alla gestione 
dei servizi in full outsourcing. Grazie all’attività di monitoraggio e studio svolta 
da RWA Consulting, esegue analisi e report semestrali per rilevare trend e 
statistiche del mercato di riferimento: settori attivi, analisi demografica, fonti di 
finanziamento, l’Importo medio del benefit (confronto anno per anno), servizi 
welfare più utilizzanti, rilevazione dei consumi per fasce d’età, per settore-
categoria di servizio e la loro ciclicità.
www.easywelfare.com


