
Con circa 30 centri di produzione, 1.200 addetti e una previsione

di fatturato 2016 di circa 120 milioni di euro, EP Spa in 20 anni

è diventata una realtà di primo peso nella ristorazione italiana,

che ha ormai l’esperienza e le dimensioni per pensare al futuro

“da grande”.

In particolare, nel campo della collettiva, il fatturato consolidato è di

circa 40 milioni annui, di cui il 60% ascrivibili alla ristorazione

ospedaliera, il 30% alla scolastica, il 5% alle mensa aziendali e analoga

percentuale alla ristorazione per eventi e alla gestione di bar e

ristoranti. La fonte di ricavi più importante è attualmente quella dei

sostitutivi di mensa cartacei, grazie a 14 milioni di buoni pasto emessi

durante l’anno scorso e ad oltre 25mila locali convenzionati sull’intero

territorio italiano. 

Per quanto attiene invece alla versione digitale dei ticket per mangiare,

la EP Spa, che detiene oggi il know how, il software e l’hardware per

emetterne e gestirne in autonomia, non ha in portfolio clienti privati,

e nel segmento ha operato in Ati con Qui! Group, gestendo come

cliente Poste Italiane.

Anche dal vending l’azienda campana deriva una quota crescente di

introiti, allo stato circa un milione di euro, grazie al posizionamento di

distributori automatici (forniti da Necta Global Vending) presso i

Musei Vaticani e gli uffici del Governatorato dello Stato della Città

del Vaticano. Gli apparecchi distribuiscono bevande calde, bevande

fredde, tramezzini, snack, cioccolata e dolciumi vari. Infine, EP Spa ha

in carico la gestione delle pulizie in due piccole aziende private. Nel

ramo del foodservice tali attività si riferiscono esclusivamente

agli ambienti ove si svolge la produzione e la somministrazione dei

pasti. Considerando l’insieme dei servizi

che offre, nel 2016 il numero di clienti

gestiti dall’impresa è stato di 120 tra co-

muni, enti ospedalieri, università, mense

aziendali e scuole private.

La carica dei buoni

“Nel biennio 2015/2016, un forte impulso

al fatturato aziendale è derivato dall’in-

cremento del ramo buoni pasto, legato all’aggiudicazione della gara

Consip per la pubblica amministrazione”, ci dice Salvatore Esposito,

dirigente e socio di EP Spa. Proprio la gestione del servizio relativa al

lotto numero 7  del bando della Centrale degli acquisti, riferito

all’intero territorio  nazionale, ha permesso all’azienda di portare i

propri buoni pasto cartacei a migliaia di PA sparse per l’Italia, isole

comprese. 

“Per il prossimo futuro punteremo sui servizi di  ristorazione per

clienti privati (mense aziendali in primis), ad incrementare i clienti

delle attività di vending e a sviluppare il mercato dei buoni pasto elet-

tronici, laddove abbiamo molto investito nell’ultimo biennio per ap-

prontare ed ultimare un software e un hardware all’avanguardia per

la gestione digitale del servizio sostitutivo di mensa: siamo infatti la

prima azienda a utilizzare una rete di Pos bancari”. 

Tornando invece alla ristorazione collettiva, l’impresa partenopea,

che attualmente opera in Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia,

mira a rafforzarsi anche in Liguria e Abruzzo. Qui la più recente acqui-

sizione  è relativa a tre dei 10 lotti della gara d’appalto per la

ristorazione scolastica del Comune di Napoli. 

Sul fronte internazionale invece, “nel 2016 abbiamo attivamente par-

tecipato alla Giornata mondiale della Gioventù tenutasi a Cracovia e,
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sulla scia del successo ottenuto, stiamo sviluppando importanti

relazioni commerciali per  sviluppare l’attività della ristorazione

collettiva”, riprende il nostro interlocutore. “Nello stesso anno

abbiamo attivato una serie di importanti contratti negli Emirati Arabi,

dove sin dal 2013 abbiamo intrapreso cospicui investimenti, acquistando,

tra l’altro, un certo di produzione sito in Dubai. Inoltre, con i brand

Cappuccini Italiani ed ECCO Pizza&Pasta, abbiamo aperto alcuni

locali attivi rispettivamente nel campo della caffetteria e della

ristorazione commerciale tipicamente made in Italy”. 

Le migliori intenzioni

Sensibile ai temi ambientali, EP Spa nel 2013 è stata “la prima

azienda in Europa a dotarsi di una flotta di furgoni completamente

ed esclusivamente elettrici”, sottolinea l’imprenditore. “Per l’oc-

casione Renault, il nostro  fornitore, ha organizzato presso la

nostra sede di Napoli una convention europea per il lancio dei

suoi furgoni elettrici”. Non solo: dal 2005 il sistema aziendale è

certificato nel rispetto della norma volontaria UNI EN ISO

14001:2004, che garantisce la conformità ai principi di rispetto

dell’ambiente e di riduzione dell’impatto ambientale del servizio

di ristorazione. Inoltre, a partire dal 2014, grazie alla collaborazione

con LifeGate, EP partecipa al progetto Impatto Zero®, attinente

alla riduzione e compensazione delle emissioni di CO2 dei mezzi

di trasporto aziendali, contribuendo per questa via alla creazione

e alla tutela di oltre 10.000 mq di foreste in crescita in Costa

Rica. E ancora: in linea con la Legge del Buon Samaritano la

società ha stretto accordi con diverse Onlus (Banco Alimentare,

Comunità di S. Egidio, Caritas) per ridurre gli sprechi alimentari.

Inoltre, grazie all’integrazione dei Sistemi di Qualità, Ambiente,

Sicurezza, ha ottenuto il Certificato di Eccellenza, un riconoscimento

che viene consegnato da Certiquality a una selezione di imprese

che hanno dimostrato un impegno volontario responsabile nella

propria governance, avendo ottenuto le tre certificazioni ISO

9001:2008 (Qualità), ISO 14001:2004 (Ambiente) e OHSAS

18001:2007 (Salute e Sicurezza dei lavoratori). Il riconoscimento

dell’Eccellenza interessa ancora un numero limitato di aziende

che rappresentano una nicchia virtuosa e all’avanguardia. Per

finire, nascendo e operando in un contesto territoriale che

presenta forti problematiche sul piano occupazionale, il sostegno

alla formazione dei giovani è diventato un caposaldo della

filosofia aziendale di EP Spa: “Devolviamo una parte dei nostri

utili alla creazione di borse di studio a favore di studenti delle

scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado nei Comuni

dove gestiamo il servizio di ristorazione scolastica. Non solo: in

tali contesti, partecipiamo  attivamente alla realizzazione di

progetti ludici, teatrali e sportivi”, precisa Esposito. In ambito na-

zionale invece, la società sponsorizza borse di studio per master

post universitari presso le principali scuole di specializzazione

italiane mentre, a livello internazionale, ha partecipato a diversi

progetti per la realizzazione di scuole e chiese, unitamente all’al-

lestimento delle attrezzature per le mense ospedaliere in diversi Pae-

si africani.

I numeri di EP
ANNO NASCITA: 1998

NUMERO ADDETTI: 1.200

FATTURATO 2015: 80 MLN

FATTURATO 2016: CIRCA 120 MLN €

GIRO D’AFFARI E ADDETTI PER CANALE (2016): 

Ristorazione: 34 milioni - 1086 addetti; Buoni Pasto: 84 milioni - 20

addetti; Vending: 1 milione - 10 addetti; Pulizie: 0,1 milioni - 2 addetti;

Altro: 1 milione - 2 addetti 

I nostri brand


