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Pasquale Esposito, fondatore della EP S.p.A., con il fratello Ciro, sua figlia Giovanna e i suoi figli  Salvatore e Giuseppe.

La famiglia Esposito
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30.000.000 di pasti serviti

800 dipendenti

30 centri di elaborazione pasti

15.000.000 buoni pasto emessi

30.000 esercizi commerciali convenzionati

12 certificazioni di qualità

110.000.000 €

82.500.00 €

55.000.000 €

27.500.000 €

85.001.405 €

74.228.264 €

107.659.517 €

biennio 2017/2018 biennio 2021/2022biennio 2019/2020
(pandemia)

Fatturato dal 2017 al 2022

Gruppo EP
i nostri numeri

5

con riferimento alla convenzione in essere per il ritiro dei buoni pasto a marchio LUNCH GM e al contratto di addendum da Lei sottoscritto per 
il ritiro dei buoni pasto cartacei ed elettronici riferiti alla gara Consip EP 9 lotto n° 11 Calabria qui di seguito Vi ricordiamo quanto segue per una 
migliore spendibilità dei nostri buoni pasto:

1) I buoni pasto cartacei avranno la seguente livrea

Gentile esercente,

L’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato,
attribuisce dal 2013 alla EP 
S.p.A. il massimo rating di 

legalità: TRE STELLE.

Via Terracina, 188
80125 Napoli - Italia
Tel. 081 5930685
Pbx - Fax  081 5934439
epspanapoli@certificazioneposta.it

www.epspa.it

Spa Sede Amministrativa Operativa

Via Giuseppe Palumbo, 26
00195 Roma - Italia
Tel. 081 5930685
Pbx - Fax  081 5934439
epspa@pec.it

Spa Sede Legale

Reg. Imprese di Roma n° 05577471005 Cap. Soc €1.530.000,00 int. Versato

2) I buoni pasto elettronici avranno la seguente livrea  

3) Abbiamo inviato alla sua cortese attenzione una pec con le credenziali (login e password temporanea) per l’accesso alla sua area riservata 
sulla piattaforma web della EP spa dedicata ai nostri convenzionati dalla quale potrà effettuare tutte le operazioni di fatturazione, le verifiche 
contabili nonché scaricare e stampare il contratto di convenzione in essere, richiedere nuove convenzioni per altri punti vendita etc….
4) Le regole per di ritiro dei buoni pasto e le regole di fatturazione sono specificatamente indicate nel contratto di convenzione generale e 
nell’addendum Consip. Le ricordiamo in assenza di un contratto di convenzione e dell’addendum Consip nessun esercizio commerciale è 
autorizzato a ritirare buoni pasto a marchio LUNCH GM né buoni emessi alle PA che aderiscono alla gara Consip ED. 9
5) Sul nostro sito potrà accedere all’area blak-list e verificare le eventuali code-line di buoni pasto che sono state invalidate dalla EP spa 
6) Sulle card è ben visibile la data di emissione. Le card scadute sono invalide per le transazioni  e per tanto se il POS emette scontrino con esito 
di transazione negativo verifichi la data di scadenza della card.
7) Sul buono pasto cartaceo è ben visibile l’anno di emissione, la data di spendibilità entro la quale il buono è sempre valido e la data di fattura-
zione entro e non oltre lei potrà emettere la fatturazione alla EP spa per il buono in questione.
8) Sul contratto di convenzione, nella sezione a lei dedicata della piattaforma web  EP spa con login e password in suo possesso potrà visionare 
le regole di validazione dei buoni pasto, di lettura, contabilizzazione, smaterializzazione e le regole di fatturazione.
9) Sul sito web della EP spa potrà visionare i videotutorial realizzati per facilitare la fatturazione dei buoni pasto elettronici e cartacei della EP 
spa. Le ricordiamo che per fatturare i buoni deve entrare con login e password nella sezione a lei dedicata della piattaforma WEB della EP spa 
nella quale potrà fatturare i buoni pasto. Il sistema effettuerà automaticamente le fatture e le invierà attraverso lo SDI al suo cassetto fiscale 
generando nel contempo una fattura di cortesia che lei potrà immediatamente visionare e stampare e dalla quale potrà leggere la commissione 
applicata per ogni tipologia di buoni fatturati.
10) Sul sito della EP spa potrà visionare e stampare il calendario di pagamento che per i buoni Consip prevede almeno 4 consegne e 4 fattura-
zioni mensili. Ad eccezione dei mesi di gennaio, agosto e dicembre dove sono previste solo due date di consegna mensili. Si allega il calendario 
di consegna fatture e pagamento per l'anno 2021 riportante le date mensili di consegna fatture e le date di pagamento.
11) Come indicato nel calendario di consegna e pagamento allegato alla presente comunicazione, le fatture provenienti da esercizi commerciali 
di somministrazione (es. pizzerie, ristoranti tavole calde, bar etc…); saranno pagate a 10 giorni dalla data di accettazione; mentre le fatture  
provenienti da esercizi commerciali del settore merceologico alimentare e/o gastronomia pronti al consumo (es. alimentari, gastronomie, 
supermercati, etc..) saranno pagate a 25 giorni dalla data di consegna.
12) Le ricordiamo infine che potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento inviando una comunicazione a mezzo pec e/o raccomantata A/R 
con preavviso di almeno 30 giorni decorsi i quali la EP spa eliminerà dai suoi archivi e dai suoi elenchi la Sua ragione sociale e l’insegna dei 
punti vendita ad essa associati.
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provenienti da esercizi commerciali del settore merceologico alimentare e/o gastronomia pronti al consumo (es. alimentari, gastronomie, 
supermercati, etc..) saranno pagate a 25 giorni dalla data di consegna.
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RATING DI LEGALITà



i nostri brand

La EP S.p.A. opera nei diversi settori del facility management con 
i seguenti brand ormai riconosciuti anche a livello internazionale.

CAFFETTERIA RISTORAZIONE COMMERCIALE 

RISTORAZIONE COLLETTIVA

PULIZIA E SANIFICAZIONE

BUONI PASTO

PROGETTAZIONE E
RISTRUTTURAZIONI
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Ristorazione e 
catering

Buoni pasto

Progettazione e 
ristrutturazioni

Pulizie e 
sanificazioni

i nostri servizi



STELLA IN STRADA
Nell’ambito del Progetto Service con 
il Distretto Club Lions di Mergellina 
– Napoli vengono donati 100 pasti 
completi ai clochard con ritiro ogni 
giovedì. Le pietanze sono poi servite 
nei locali a tale scopo adibiti presso 
la Stazione Centrale di Napoli.

COMUNITA’ SANT’EGIDIO
Presso la Comunità Sant’Egidio di 
Napoli vengono distribuiti gratuita-
mente ogni settimana 100 pasti 
completi. Annualmente, per il pran-
zo Natalizio, organizzato forniamo 
le pietanze ed il panettone da dis-
tribuire ai senza tetto. 

COMUNE DI FONDI
Comune di Fondi. Distribuzione gra-
tuita di 60 pasti giornalieri ai disa-
bili durante il periodo scolastico.

BORSA DI STUDIO
In ognuno dei Comuni nei quali ab-
biamo la gestione della refezione 
scolastica, mettiamo a disposizione 
una Borsa di Studio per lo scolaro 
più meritevole e con reddito familiare 
più basso.

ASTA BENEFICENZA
EP Spa partecipa da oltre vent’anni all’asta di beneficen-
za promossa annualmente dalla Curia di Napoli. L’incasso 
dell’asta viene devoluto alla “Casa di Tonia” oppure a Enti 
Ospedalieri quali l’Ospedale Santobono Pausillipon e/o AOU 
Federico II per l’acquisto di importanti attrezzature o macchi-
nari per il reparto di pediatria. Vengono messi all’asta oggetti 
ricevuti in dono da alte cariche dello stato o dello Stato del 
Vaticano. 

GIFFAS ONLUS è un punto di riferimento da oltre 40 anni sul territorio. Il Centro, nato dall’associazione di 
alcuni genitori con figli diversamente abili, garantisce quotidianamente terapie, sostegno ed inclusione sociale e 
nel mondo del lavoro sia a chi ha necessità che ai loro familiari.  

Questo progetto è nato con molteplici finalità che potremmo riassumere in tre macro-obiettivi:
    Aprire le porte del centro di riabilitazione a persone comuni al fine di favorire la relazione tra i “ragazzi speciali” 
e persone appartenenti a contesti di vita diversi.
   Promuovere un’attività lavorativa retribuita per i “ragazzi speciali” del GIFFAS attraverso il pagamento 
   d’ingresso alla cena.
    Promuovere uno scambio di esperienze favorendo la capacità di mettersi nei panni dell’altro attraverso il gioco.

V

V

V

CONTRIBUTO ANNUALE
per la realizzazione di chiese e scuole 
nella Repubblica Popolare del Benin

La EP S.p.A. è consapevole che nella crescita 
costante di una grande Azienda, non deve man-
care l’impegno sociale verso persone, famiglie
e comunità. Attraverso iniziative dirette, come 
espressione della volontà e dell’impegno della 
proprietà, sostiene da sempre vari progetti
ed attività sociali nell’ambito sanitario, dell’as-
sistenza sociale e della beneficenza.
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la strada percorsa

La EP S.p.A. è un’azienda di ristorazione collet-
tiva che nasce a Napoli negli anni ‘70, dall’estro 
e dalla concretezza di Pasquale Esposito, la cui 
esperienza confluisce nel 1999 nell’attuale mar-
chio. Questi, dopo aver appreso l’arte del servi-
zio al cliente presso la bottega alimentare pa-
terna, dove si recava a raccogliere gli ordini con 
la sua bicicletta, ebbe presto un proprio eser-
cizio commerciale col quale iniziò a fornire una 
grande società italiana di ristorazione collettiva. 
Seguendo con grande curiosità e perspicacia le 
più importanti fasi produttive di tale azienda, si 
appassionò al settore e, convinto di farcela, nel 
1975 decise di intraprendere egli stesso questa 
attività.

Da allora l’attività dell’azienda, giunta oggi alla 
seconda generazione, si è estesa ad altri servizi 
quali la fornitura di buoni pasto cartacei, elet-
tronici e digitali, WELFARE aziendale, pulizie e 
ricevimenti  con una clientela ormai diffusa su 
tutto il territorio nazionale isole comprese e, dal 
2013, anche all’estero.

Una storia di successo costruita sul sacrificio 
personale ed una meticolosa cura del cliente, 
che giunge fino alla confezione di un “vestito 
su misura” per lui, sulla base delle sue esigen-
ze specifiche, anche grazie ad un ufficio tecnico 
dedicato alla progettazione degli impianti, alla 
scelta delle attrezzature e all’individuazione del 
corretto layout produttivo, nella piena osser-
vanza delle norme d’igiene e sicurezza vigenti.
Inoltre la EP S.p.A. opera secondo la logica del 
miglioramento continuo – della qualità totale –  
dopo aver ottenuto tutte le certificazioni ISO 
del suo settore.

Pasquale Esposito il fondatore nel 1970 9





La EP spa è stata la prima azienda in Italia a certificare l’im-
patto ambientale della produzione dei buoni pasto. Con la cer-
tificazione Carbon Foot Print Uni En ISO 14064-1:2019 rilasciata 
in data 09/2022 si è, infatti, certificata per l’anno 2021 l’emis-
sione di 7,43 tons di GHG (gas serra) che risultano ampiamen-
te compensati mediante i crediti di carbonio pari a 119.939 KG 
nel triennio 2028/2021 con la creazione e tutela di 52.97 mq di 
foreste in crescita in Madagascar e da un progetto di energia 
rinnovabile eolica nello stato Gujart in India, attraverso l’oganiz-
zazione LIFE GATE.

La EP spa è stata, inoltre, la prima azienda in Europa a dotarsi di 
una flotta di automezzi completamente elettrici per la consegna 
delle pietanze ai propri clienti pubblici e privati.

Progetto Impatto Zero
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L’arte della ristorazione italiana da oltre 40 anni



gusto e qualità

L’efficacia dei servizi di ristorazione della EP S.p.A. risiede 
nella capacità di offrire ai propri clienti, quali enti religiosi 
e grandi enti pubblici come ospedali, scuole, mense pub-
bliche e private, un servizio ristorativo di tipo alberghiero.
Gli utenti infatti, hanno la possibilità di scegliere e preno-
tare, con strumenti digitali ed all’avanguardia, il proprio 
pasto tra le numerose pietanze che compongono i diversi 
menù, nel pieno rispetto dei canoni dettati dalle differen-
ti tipologie di dieta e di intolleranze alimentari. Inoltre, 
le pietanze sono distribuite all’utente con strumenti ed 
attrezzature di ultima generazione che, oltre a garantire 
un servizio altamente personalizzato, rappresentano le 
più evolute innovazioni tecnologiche a garanzia dell’igie-
ne e la sicurezza alimentare. L’efficienza dei servizi offerti 
dalla EP spa è invece garantita da personale altamente 
specializzato e costantemente formato.
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digitale

elettronico

cartaceo



emissione digitale
elettronica e cartacea

Con la divisione buoni a valore, contraddistinta dal marchio 
“LUNCH GM”, la EP S.p.A., attraverso una rete di esercenti 
convenzionati e accuratamente selezionati, offre il servizio di 
ristorazione a migliaia di utenti impiegati in aziende ed enti, 
sia pubblici che privati, che non dispongono di una mensa 
aziendale.

IL “BUONO”
DELL’ ITALIA



progettazioni,
ristrutturazioni
e manutenzioni

Grazie all’esperienza acquisita direttamente sul campo nei nu-
merosi impianti di cucine industriali gestite nel corso degli anni 
e per gli elevati standard di qualità riconosciuti nel settore di 
progettazione, ristrutturazione e manutenzione di impianti, EP 
S.p.A. ha ottenuto l’attestazione SOA di qualificazione all’esecu-
zione di lavori pubblici per le categorie OG01 ed OS03 Class II.

PRIMA DOPO
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pulizie e
sanificazioni

Con il marchio Clean It, la EP spa offre ai suoi clienti servizi di 
pulizia altamente specializzati per ogni ambiente e situazione. 
Le attrezzature ed i detergenti utilizzati, sono le soluzioni più 
innovative e moderne che la tecnologia propone sul mercato, 
anche e soprattutto con riferimento all’impatto ambientale. Il 
personale altamente specializzato è continuamente formato 
per garantire il massimo livello di soddisfazione.
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professionalità  ed eleganza

Con la Divisione Grandi Eventi, la EP S.p.A. si propone al 
pubblico con una vasta gamma di servizi di catering e ban-
queting per la realizzazione di cerimonie private, eventi isti-
tuzionali, sportivi ed aziendali. La Divisione Grandi Eventi 
nasce con la partecipazione della EP S.p.A. al Grande Giu-
bileo del 2000 e, da allora, la EP S.p.A. può pregiarsi di aver 
organizzato eventi privati ed istituzionali di grande rilievo 
nazionale ed internazionale. La riconosciuta professionalità 
degli chef e del personale, gli allestimenti, le location e l’at-
tenzione alle
esigenze specifiche del cliente, classificano oggi la EP S.p.A. 

MAGGIORI EVENTI INTERNAZIONALI CON LA PARTECIPAZIONE DI EP

“Non può mancare un ringraziamento per chi ha preparato con cura e ha servito con professionalità 
questo amichevole pranzo. Grazie per averci allietato con un gradito e gustoso pasto.”

Cit. Papa Benedetto XVI nel pranzo Ufficiale del Santo Padre fonte: Osservatore Romano
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EP Dubai ed EP Polska

La competenza sulla ristorazione maturata da EP S.p.A. è stata trasmessa 
con successo ai figli di Pasquale, che hanno iniziato di recente un processo 
di internazionalizzazione verso gli Emirati Arabi Uniti e la Polonia, senza 
dimenticare il valore aggiunto che contraddistingue l’azienda da oltre 40 
anni per la qualità delle pietanze della tradizione culinaria italiana.
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principali clienti PRESENTI IN TUTTA ITALIA

Oltre 2.000 clienti 
gestiti in tutta italia
negli ultimi anni
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137

*clienti divisi per regione
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qualità certificata

Qualità del servizio al cliente coniugata con una grande attenzione all’ambiente e all’innovazio-
ne tecnologica. Questa è la filosofia che guida l’attività di EP S.p.A., a partire dalla scelta delle ma-
terie prime. Ciò è ulteriormente garantito dalle specifiche certificazioni di qualità, rilasciate da enti 
certificatori nazionali e internazionali, che attestano la qualità del servizio, la sicurezza delle strutture, la trac-
ciabilità della filiera, parametri indispensabili per garantire l’elevato livello di servizio dell’azienda partenopea.  
La EP S.p.A., inoltre, è l’ unica società di ristorazione collettiva a detenere la certificazione SOA per la realizza-
zione di opere pubbliche e vanta un ufficio di progettazione in-house. Ciò le consente di progettare e ristrut-
turare autonomamente i siti produttivi nel pieno rispetto delle normative vigenti in tema di igiene e sicurezza 
alimentare e sicurezza del lavoro. Le materie prime, dall’eccellente e comprovata qualità, sono acquistate 
preferendo le coltivazioni e le produzioni locali il più vicino possibile ai centri operativi della EP S.p.A., così da 
coniugare gusto, sicurezza, tipicità del territorio e rispetto dell’ambiente.
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NELLE SEGUENTI UNITA' OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIVE UNITS 
 

VEDASI ALLEGATO/SEE ANNEX 
 

HA ATTUATO E MANTIENE UN SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ CONFORME ALLA NORMA  
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UNI EN ISO 9001:2015 
 

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES   SETTORE CODE IAF 29 30 35 
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distributori automatici di alimenti e bevande.Manutenzione ordinaria di attrezzature e 

impianti. 
Design, preparation, transport, distribution and administration of meals for catering in 
schools, hospitals, companies and social-assistance facilities, including activities of 

cleaning and disinfection.Design and production of special diets. Centralizedactivity of 
purchasing and stock ing aimed at the supply of food and non-food products. Planning 

and provision of canteen replacement services: management of lunch vouchers, social 
vouchers, gift vouchers, both paper and electronic.Design and management of bars. 
Ability to manage temporary sites.Rental, installation, management of food and drink  

vending machines.Ordinary maintenance of equipment and installations . 
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ATTESTATO N. 112 
AL CERTIFICATO N. 28156 

RILASCIATO A: 
 

CONFIDA 
Associazione Italiana Distribuzione Automatica Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano 

  Si attesta che l’associata 
We confirm that the company 

 

EP S.p.A. 
Sede legale: Via G. Palumbo, 26 - 00195 Roma 

Unità Operativa: Via Terracina, 188 - 80125 Napoli 
 

 

è conforme allo standard 
is in compliance with the standard 

DTS 013 
Top Quality Standard – TQS Vending 

 

Nel rispetto dei seguenti requisiti 
With respect of the following 

 
• Attenzione alle esigenze ed aspettative dei clienti e impegno costante al miglioramento 

• Professionalità e correttezza del personale e del servizio clienti 
• Affidabilità e regolarità del servizio 

• Assistenza tecnica tempestiva 
• Garanzia di pulizia e igiene dei DA 

• Facilità di utilizzo dei Distributori Automatici tradizionali 
• Efficienza dei sistemi di pagamento 

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento CSQA. 
 La validità del Presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e rinnovo triennale. 

This certificate satisfies the requirements established by CSQA. The validity of this Certificate depends on periodic surveillance and renewal every three years 

 
 

  L’Amministratore Delegato 
The Chief Executive Officer 

  Dr. Pietro Bonato 

Emissione corrente / Current issue 16/07/2022  
Data di scadenza / Expiring date 15/07/2023 

 

CSQA Certificazioni Srl 
Via S. Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) 

 

AAuuttoorriittàà  GGaarraannttee      

ddeellllaa  CCoonnccoorrrreennzzaa  ee  ddeell  MMeerrccaattoo      

      
 

Rif. RT36 
Spett.le 
E.P. S.P.A. 

in persona del legale rappresentante p.t. 

epnapoli@certificazioneposta.it

COMUNICAZIONE VIA PEC 

OGGETTO: richiesta di attribuzione del Rating di legalità, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento adottato 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 (di seguito, 
Regolamento).  

Si comunica che l’Autorità, nella sua adunanza del giorno 14 dicembre 2021, ha esaminato la domanda 
per l’attribuzione del Rating di legalità da Voi depositata in data 5 ottobre 2021. 

In base alle dichiarazioni rese, nonché all’esito delle valutazioni effettuate, l’Autorità ha deliberato di 

attribuire a E.P. S.P.A. (C.F. 05577471005) il Rating di legalità con il seguente punteggio: ★★★.  

L’impresa sarà inserita nell’elenco previsto dall’art. 8 del Regolamento. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
del Regolamento, il Rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. 

Si rammenta, infine, che ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento, l'impresa è tenuta a 
comunicare all'Autorità gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori, la perdita di requisiti 
premiali e le variazioni dei dati riportati nei propri certificati camerali rilevanti per il rilascio del Rating. La 
violazione di tali obblighi comporta l'applicazione dell'art. 7, commi 2 e 3, del Regolamento. 

Distinti saluti. 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Filippo Arena 

Firmato digitalmente da

FILIPPO ARENA
C = IT
Data e ora della firma:
14/12/2021 18:50:15
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con riferimento alla convenzione in essere per il ritiro dei buoni pasto a marchio LUNCH GM e al contratto di addendum da Lei sottoscritto per 
il ritiro dei buoni pasto cartacei ed elettronici riferiti alla gara Consip EP 9 lotto n° 11 Calabria qui di seguito Vi ricordiamo quanto segue per una 
migliore spendibilità dei nostri buoni pasto:

1) I buoni pasto cartacei avranno la seguente livrea

Gentile esercente,

L’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato,
attribuisce dal 2013 alla EP 
S.p.A. il massimo rating di 

legalità: TRE STELLE.

Via Terracina, 188
80125 Napoli - Italia
Tel. 081 5930685
Pbx - Fax  081 5934439
epspanapoli@certificazioneposta.it

www.epspa.it

Spa Sede Amministrativa Operativa

Via Giuseppe Palumbo, 26
00195 Roma - Italia
Tel. 081 5930685
Pbx - Fax  081 5934439
epspa@pec.it

Spa Sede Legale

Reg. Imprese di Roma n° 05577471005 Cap. Soc €1.530.000,00 int. Versato

2) I buoni pasto elettronici avranno la seguente livrea  

3) Abbiamo inviato alla sua cortese attenzione una pec con le credenziali (login e password temporanea) per l’accesso alla sua area riservata 
sulla piattaforma web della EP spa dedicata ai nostri convenzionati dalla quale potrà effettuare tutte le operazioni di fatturazione, le verifiche 
contabili nonché scaricare e stampare il contratto di convenzione in essere, richiedere nuove convenzioni per altri punti vendita etc….
4) Le regole per di ritiro dei buoni pasto e le regole di fatturazione sono specificatamente indicate nel contratto di convenzione generale e 
nell’addendum Consip. Le ricordiamo in assenza di un contratto di convenzione e dell’addendum Consip nessun esercizio commerciale è 
autorizzato a ritirare buoni pasto a marchio LUNCH GM né buoni emessi alle PA che aderiscono alla gara Consip ED. 9
5) Sul nostro sito potrà accedere all’area blak-list e verificare le eventuali code-line di buoni pasto che sono state invalidate dalla EP spa 
6) Sulle card è ben visibile la data di emissione. Le card scadute sono invalide per le transazioni  e per tanto se il POS emette scontrino con esito 
di transazione negativo verifichi la data di scadenza della card.
7) Sul buono pasto cartaceo è ben visibile l’anno di emissione, la data di spendibilità entro la quale il buono è sempre valido e la data di fattura-
zione entro e non oltre lei potrà emettere la fatturazione alla EP spa per il buono in questione.
8) Sul contratto di convenzione, nella sezione a lei dedicata della piattaforma web  EP spa con login e password in suo possesso potrà visionare 
le regole di validazione dei buoni pasto, di lettura, contabilizzazione, smaterializzazione e le regole di fatturazione.
9) Sul sito web della EP spa potrà visionare i videotutorial realizzati per facilitare la fatturazione dei buoni pasto elettronici e cartacei della EP 
spa. Le ricordiamo che per fatturare i buoni deve entrare con login e password nella sezione a lei dedicata della piattaforma WEB della EP spa 
nella quale potrà fatturare i buoni pasto. Il sistema effettuerà automaticamente le fatture e le invierà attraverso lo SDI al suo cassetto fiscale 
generando nel contempo una fattura di cortesia che lei potrà immediatamente visionare e stampare e dalla quale potrà leggere la commissione 
applicata per ogni tipologia di buoni fatturati.
10) Sul sito della EP spa potrà visionare e stampare il calendario di pagamento che per i buoni Consip prevede almeno 4 consegne e 4 fattura-
zioni mensili. Ad eccezione dei mesi di gennaio, agosto e dicembre dove sono previste solo due date di consegna mensili. Si allega il calendario 
di consegna fatture e pagamento per l'anno 2021 riportante le date mensili di consegna fatture e le date di pagamento.
11) Come indicato nel calendario di consegna e pagamento allegato alla presente comunicazione, le fatture provenienti da esercizi commerciali 
di somministrazione (es. pizzerie, ristoranti tavole calde, bar etc…); saranno pagate a 10 giorni dalla data di accettazione; mentre le fatture  
provenienti da esercizi commerciali del settore merceologico alimentare e/o gastronomia pronti al consumo (es. alimentari, gastronomie, 
supermercati, etc..) saranno pagate a 25 giorni dalla data di consegna.
12) Le ricordiamo infine che potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento inviando una comunicazione a mezzo pec e/o raccomantata A/R 
con preavviso di almeno 30 giorni decorsi i quali la EP spa eliminerà dai suoi archivi e dai suoi elenchi la Sua ragione sociale e l’insegna dei 
punti vendita ad essa associati.
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2) I buoni pasto elettronici avranno la seguente livrea  

3) Abbiamo inviato alla sua cortese attenzione una pec con le credenziali (login e password temporanea) per l’accesso alla sua area riservata 
sulla piattaforma web della EP spa dedicata ai nostri convenzionati dalla quale potrà effettuare tutte le operazioni di fatturazione, le verifiche 
contabili nonché scaricare e stampare il contratto di convenzione in essere, richiedere nuove convenzioni per altri punti vendita etc….
4) Le regole per di ritiro dei buoni pasto e le regole di fatturazione sono specificatamente indicate nel contratto di convenzione generale e 
nell’addendum Consip. Le ricordiamo in assenza di un contratto di convenzione e dell’addendum Consip nessun esercizio commerciale è 
autorizzato a ritirare buoni pasto a marchio LUNCH GM né buoni emessi alle PA che aderiscono alla gara Consip ED. 9
5) Sul nostro sito potrà accedere all’area blak-list e verificare le eventuali code-line di buoni pasto che sono state invalidate dalla EP spa 
6) Sulle card è ben visibile la data di emissione. Le card scadute sono invalide per le transazioni  e per tanto se il POS emette scontrino con esito 
di transazione negativo verifichi la data di scadenza della card.
7) Sul buono pasto cartaceo è ben visibile l’anno di emissione, la data di spendibilità entro la quale il buono è sempre valido e la data di fattura-
zione entro e non oltre lei potrà emettere la fatturazione alla EP spa per il buono in questione.
8) Sul contratto di convenzione, nella sezione a lei dedicata della piattaforma web  EP spa con login e password in suo possesso potrà visionare 
le regole di validazione dei buoni pasto, di lettura, contabilizzazione, smaterializzazione e le regole di fatturazione.
9) Sul sito web della EP spa potrà visionare i videotutorial realizzati per facilitare la fatturazione dei buoni pasto elettronici e cartacei della EP 
spa. Le ricordiamo che per fatturare i buoni deve entrare con login e password nella sezione a lei dedicata della piattaforma WEB della EP spa 
nella quale potrà fatturare i buoni pasto. Il sistema effettuerà automaticamente le fatture e le invierà attraverso lo SDI al suo cassetto fiscale 
generando nel contempo una fattura di cortesia che lei potrà immediatamente visionare e stampare e dalla quale potrà leggere la commissione 
applicata per ogni tipologia di buoni fatturati.
10) Sul sito della EP spa potrà visionare e stampare il calendario di pagamento che per i buoni Consip prevede almeno 4 consegne e 4 fattura-
zioni mensili. Ad eccezione dei mesi di gennaio, agosto e dicembre dove sono previste solo due date di consegna mensili. Si allega il calendario 
di consegna fatture e pagamento per l'anno 2021 riportante le date mensili di consegna fatture e le date di pagamento.
11) Come indicato nel calendario di consegna e pagamento allegato alla presente comunicazione, le fatture provenienti da esercizi commerciali 
di somministrazione (es. pizzerie, ristoranti tavole calde, bar etc…); saranno pagate a 10 giorni dalla data di accettazione; mentre le fatture  
provenienti da esercizi commerciali del settore merceologico alimentare e/o gastronomia pronti al consumo (es. alimentari, gastronomie, 
supermercati, etc..) saranno pagate a 25 giorni dalla data di consegna.
12) Le ricordiamo infine che potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento inviando una comunicazione a mezzo pec e/o raccomantata A/R 
con preavviso di almeno 30 giorni decorsi i quali la EP spa eliminerà dai suoi archivi e dai suoi elenchi la Sua ragione sociale e l’insegna dei 
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