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with his brother Ciro, 

his daughter Giovanna and his sons 
Salvatore and Giuseppe.
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La EP S.p.A. opera nei diversi settori della risto-
razione e delle pulizie con i seguenti brand or-
mai riconosciuti anche a livello internazionale.

EP S.p.A. works in several sectors of food and 
cleaning services with its international brands.

i nostri brand 
    our brands 
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i nostri brand 
    our brands 

CAFFETTERIA/
CAFETERIA

RISTORAZIONE COMMERCIALE / 
COMMERCIAL CATERING

RISTORAZIONE COLLETTIVA / 
CATERING

RISTORAZIONE COLLETTIVA / 
CATERING

RISTORAZIONE COLLETTIVA / 
CATERING

PULIZIA E SANIFICAZIONE / 
CLEANING SERVICE

LUNCH VOUCHER

PROGETTAZIONE E RISTRUTTURAZIONI/
DESIGN AND RENOVATION 
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  for 40 years  
      the art of dining

da 40 anni 
     l’arte della ristorazione
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  for 40 years  
      the art of dining
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10 certificazioni di qualità

30 centri di preparazione pasti

60 milioni di euro di fatturato
(valore medio degli anni 2010/2021)

15.000.000 buoni pasto emessi

25.000 esercizi commerciali convenzionati

2100 dipendenti 

30.000.000 di pietanze servite 

Gruppo EP
I nostri Numeri
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(medium value of the years 2010/2021)

10 quality certifications

30 food processing centers

60 millions of euro annual turnover

15.000.000 meal vouchers issued

25.000 retailers

2100 employeers

30.000.000 dishes served

EP Groups
Our Numbers
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Nel grafico sulla destra 
indichiamo il valore della 
produzione.

2018 - 2021
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In the graph on the right 
it is shown the value of 
production.

2018 - 2021
EP GROUP PRODUCTION VALUE
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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 
marchio. Questi, dopo aver appreso l’arte del 
servizio al cliente presso la bottega alimentare 
paterna, dove si recava a raccogliere gli ordini 
con la sua bicicletta, ebbe presto un proprio 
esercizio commerciale col quale iniziò a fornire 
una grande società italiana di ristorazione col-
lettiva. Seguendo con grande curiosità e per-
spicacia 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 alla fornitura 
di buoni pasto aziendali e ricevimenti ed è or-
mai diffusa su tutto il territorio nazionale 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 esigenze 
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.
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Founded in 1999 by Pasquale Esposito, EP 
S.p.A. is a family-run company now considered 
among the leading catering suppliers in Italy.  
The second generation of the family Ciro, Sal-
vatore, Giuseppe and Giovanna collaborate to 
the success and development of the company. 
EP’s main business comes from the public, 
private and institutional industries: in fact, the 
company provides meals to schools, hospitals, 
ministries and Universities. EP also deals with 
the organization and management of events 
and catering services across Italy. Thanks to 

the several years proven experience and the 
great entrepreneurial attitude of the Esposi-
to family, the second generation has recently 
established in Dubai EP World Catering Faci-
lity Management; a company whose mission 
is conquering foreign markets by exporting 
its excellent know-how and renowned quality 
together with the worldwide acclaimed Italian 
tradition for cuisine. 

Napoli / Naples

Cracovia / Kraków

Dubai 
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L’efficacia della EP S.p.A. risiede nella capacità di 
offrire agli enti religiosi e ai grandi enti pubblici 
come ospedali, scuole, mense pubbliche e pri-
vate un servizio ristorativo di tipo alberghiero: 
presso gli ospedali i pazienti possono scegliere 
la composizione dei loro pasti da una grande va-
rietà di pietanze come in un ristorante, nel pieno 
rispetto dei canoni dettati dalle differenti tipolo-
gie di dieta e di intolleranze alimentari. 
L’azienda ha arricchito i propri servizi con il de-
sign delle strutture, l’organizzazione degli spazi 
di lavoro, la selezione delle attrezzature e la ge-
stione di servizi con personale qualificato e co-
stantemente formato e aggiornato. 

The success of EP S.p.A. lies in the ability to of-
fer to religious bodies and large public entities 
such as hospitals a hotel-like catering service at 
hospitals patients can choose the composition 
of their meals from a large variety of food as in 
a restaurant, in full respect of the canons dicta-
ted by dietary therapies in food intolerances. 
 
The company has diversified its services in 
terms of design of the structures, selection of 
equipment and management of catering servi-
ces with qualified and highly trained staff.  
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Con la divisione buoni a valore, contrad-
distinta dal marchio “LUNCH GM” la EP 
S.p.A., attraverso una rete di esercenti 
convenzionati accuratamente selezio-
nati, 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.

The brand LUNCH GM covers an impor-
tant role in EP S.p.A.  Through the use of 
“Meal Vouchers”, companies can provide 
midday meals to their employees wi-
thout having to run their own canteens, 
so that consumers can have their meals 
at their convenience in any of the thou-
sand authorized retailers.

I nostri buoni pasto 
in versione cartacea 

ed elettronica

Our meal tickets in paper 
and electronic form
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Buono
come
nessuno.
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Ogni giorno, oltre 200.000 persone spendono 
i buoni pasto a marchio “LUNCH GM” per la 
propria pausa pranzo.
La EP S.p.A. grazie alle convenzioni con le 
maggiori società di acquiring offre agli eser-
centi convenzionati la possibilità di adoperare 
lo stesso POS utilizzato per le altre operazioni 
di cassa anche per la gestione dei buoni pasto 
“LUNCH GM”.     
Questa soluzione pensata per Esercizi Pubblici 
Convenzionati garantisce una ottimizzazione 
del punto vendita, perché libera spazio in cassa 
grazie all’utilizzo di un unico POS, rende più 
fluida e veloce l’esperienza di pagamento per 
i clienti e garantisce un evidente risparmio sui 
costi di gestione. 

Grazie alla 
partnership con le 
maggiori società 
di acquiring, oggi è 
possibile utilizzare 
un solo Pos, anche 
per i buoni pasto 
Lunch GM
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Every day, over 200,000 people spend “LUNCH 
GM” branded meal vouchers for their lunch 
break.
EP S.p.A., thanks to the agreements with the 
major acquiring companies, offers affiliated 
merchants the possibility of using the same 
POS used for other cash transactions also for 
the management of “LUNCH GM” meal vou-
chers.
This solution designed for Affiliated Public 
Shops guarantees an optimization of the sto-
re, because it frees up space at the cash desk 
thanks to the use of a single POS, makes the 
payment experience more fluid and faster for 
customers and guarantees clear savings on 
management costs.  

Thanks to the 
partnership with 
the major acquiring 
companies, today it is 
possible to use only one 
Pos, even for GM Lunch 
meal vouchers
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150esimo Anniversario Circolo San Pietro - Roma
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Con la Divisione Grandi Eventi la EP S.p.A. si 
propone al pubblico con una vasta gamma di 
servizi di catering e banqueting per la realizza-
zione di cerimonie private, eventi istituzionali, 
sportivi ed aziendali. 
La Divisione Grandi Eventi nasce con la parte-
cipazione della EP S.p.A. al Grande Giubileo 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’attenzione alle esigenze specifiche del cliente 
classificano oggi la EP S.p.A. tra le più affidabili 
aziende di catering professionale.

With Big Events Division EP S.p.A. offers a wide 
range of catering and banqueting services for 
realization of institutional, business and sport 
events. 
Big Events Division comes to EP S.p.A. parteci-
pation to Jubilee 2000 and since from this Event 
EP S.p.A. organized private and Institutional, 
national and international events. 
The personnel and chef’s high-professionalism, 
the location and attention to specifics custo-
mer needs positioned EP S.p.A. among the 
most liable for big events.
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Alcuni dei principali eventi in cui la EP S.p.A. ha partecipato:

Events

• Grande Giubileo del 2000

• XX Giornata Mondiale della Gioventù Colonia 2005

• Pranzo Ufficiale di Sua Santità Benedetto XVI a Napoli 2007

• EXPO Milano 2015 

• America’s Cup Napoli 2013 

• XXXI Giornata Mondiale della Gioventù Cracovia 2016 

• 30° Edizione delle Summer Universiadi 2019 Campania 

• 150° Anniversario della Fondazione del Circolo di San Pietro Città del Vaticano 2019

• International Swimming League 2019 

• EXPO 2020 Dubai 

• Great Jubilee of 2000

• XX World Youth Day Cologne 2005

• Official lunch of His Holiness Benedict XVI in Naples 2007

• EXPO Milan 2015

• America’s Cup Napoli 2013

• XXXI World Youth Day Krakow 2016

• 30th Edition of the Summer Universiadi 2019 Campania

• 150th Anniversary of the Foundation of the Club of San Pietro in Vatican City 2019

• International Swimming League 2019

• EXPO 2020 Dubai
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Pranzo Ufficiale del Santo Padre - ottobre 2007

Official Lunch of the Holy Father - October 2007

Di lato, il pranzo organizzato dalla EP S.p.A. con il quale Sua Santità Be-
nedetto XVI ha inaugurato l’incontro Interreligioso: “Per un Mondo senza 
Violenza” svoltosi a Napoli. Riportiamo le parole di ringraziamento che il 

Santo Padre ha voluto dedicare agli operatori della
EP S.p.A. che hanno partecipato all’evento: “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.”

Official Lunch organized with His Holiness Pope Benedetto XVI for 
religious meeting “Per un mondo senza Violenza” in Naples. Below 

thanks from His Holiness Pope Benedetto XVI for staff that partecipated 
to this Event: “Can’t miss a thank you to those who have carefully 

prepared and served with competence this friendly lunch. Thanks 
for keeping us entertained with a welcome and tasty meal.” 
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Grazie all’esperienza acquisita direttamente 
sul campo nei numerosi impianti di cucine 
industriali gestite nel corso degli anni e per 
gli elevati standard di qualità riconosciuti nel 
settore di progettazione, ristrutturazione e ma-
nutenzione di impianti, EP S.p.A. ha ottenuto 
l’attestazione SOA di qualificazione all’esecuzio-
ne di lavori pubblici per le categorie OG01 ed 
OS03 Class II.

Thanks to the experience acquired directly in 
the field in the numerous industrial kitchen 
systems managed over the years and the high-
quality standards recognized in the design, 
renovation and maintenance of systems, EP 
S.p.A. has obtained the SOA qualification for 
the execution of public works for categories 
OG01 and OS03 Class II.

progettazione,
ristrutturazioni
e manutenzioni

design, renovations
and maintenance
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Grazie al team di ingegneri, architetti, geometri 
ed operai specializzati nel settore edile 

ed impiantistico, la EP S.p.A. è in grado di 
effettuare ristrutturazioni radicali di cucine 

centralizzate e mense aziendali in tempi 
estremamente brevi e nel rispetto delle vigenti 

normative igienico-sanitarie e di sicurezza sul 
lavoro.
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Thanks to the engineers, architects  
and high qualified staff, EP S.p.A. is able  

to renovate commercial kitchens  
and restaurants in a very short time and 
complying to health, safety and sanitary 

regulations.
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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 dimen-
ticare il valore aggiunto che contraddistingue 
l’azienda da oltre 40 anni per la qualità delle 
pietanze della tradizione culinaria italiana.

The catering expertise gained by EP S.p.A. as 
well as the added value that distinguishes the 
company for over 40  years in terms of quality 
and passion for the Italian culinary tradition 
were transmitted successfully to Pasquale’s 
children, who have recently started a process 
of internationalization towards the United Arab 
Emirates and Poland. 
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Dubai Cracovia / Kraków
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During the development and constant growth 
of a large Company social commitment towards 
people, families and communities in difficulties 
is fundamental. 
From the start EP S.p.A. has proved to be sensi-
tive to the needs of the less fortunate and since 
then it has supported many projects and social 
activities within the health and social care 
as well as charity with the aim of improving 
the everyday life of those living in economic 
hardship but also of increasing their employees 
awareness towards those difficulties. 
 
Ongoing Social projects:
- “Amici senza frontiere” ( friends without bor-
ders) with the Italian Red Cross
- “Monkole Project” in favour of Africa (Kinsha-
sa, Congo)
- “Stella in Strada” with District Club Lions in 
Mergellina – Naples, Italy
- Support for sport and cultural initiatives. 

Ongoing Social Activities:
- Activity – “Free Sunday meals” with Sant’Egi-
dio’s Community – Naples,Italy
- Activity – Free distribution of meals to the 
disabled people in Fondi - Italy
- Construction of a church (see adiacent dra-
wing), Cotonou (Benin, Africa)
- AlimentiAMO Project: Collection of food pro-
ducts from stores to be distributed at collective 
canteens for the poors.

Nella crescita e lo sviluppo e di una grande 
Azienda non può mancare l’impegno sociale 
verso persone, famiglie e comunità social-
mente disagiate. In particolare la EP S.p.A. fin 
dall’inizio si è dimostrata sensibile alle esigenze 
dei meno fortunati e da allora sostiene annual-
mente vari progetti ed attività sociali nell’ambi-
to socio-sanitario, dell’assistenza sociale e della 
beneficenza con l’obiettivo di migliorare la quo-
tidianità di coloro che vivono in disagi econo-
mici nonchè la sensibilità dei propri dipendenti:

Progetti sociali in corso:
- “Amici senza frontiere” con la Croce Rossa
Italiana
-   “Progetto Monkole”  Kinshasa, Congo, 
contributo alla costruzione e la gestione 
dell’Ospedale
- “Stella in Strada” con il Distretto Club Lions
di Mergellina di Napoli
- Contributi per iniziative sportive

Attività sociali in corso:
- “Servizio pasti gratuiti domenicali” con la
comunità di Sant’Egidio - Napoli
- Distribuzione gratuita di pasti di disabili
del Comune di Fondi 

- Costruzione di una chiesetta (v. disegno a 
fianco), a Cotonou (Benin, Africa) 
- Progetto AlimentiAMO: Ritiro prodotti alimen-
tari presso esercizi commerciali con relativa di-
stribuzione presso le mense dei meno abbienti.

07

07



34

RISTORAZIONE OSPEDALIERA SCOLASTICA

PRINCIPALI CLIENTI SERVITI

Comune di Viterbo Comune di Sabaudia Comune di Pula

Comune di Serramanna

Comune di Pompei

Comune di Fondi Comune di Sarroch Comune di Motta di Livenza

Comune di Assemini

Comune di Guidonia

Comune di Scafati

Comune di San Giorgio
a Cremano

Comune di Gaeta Comune di Villa San Pietro

Comune di Apricena
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PRINCIPALI CLIENTI SERVITI

GRANDI EVENTI

BUONI PASTO

AZIENDALE

Dai grandi ospedali alle cliniche private, dalle 
mense self service ai piccoli ristoranti aziendali, 
dalle università alle scuole d’infanzia ed anche 
enti religiosi, EP S.p.A. fornisce servizi di risto-
razione e di catering alle più diverse tipologie di 
clientela adeguando di volta in volta il proprio 
servizio alle esigenze specifiche del singolo 
cliente.

Universiadi 2019 Expo 2015 Expo 2020

Unione industriali Napoli International Swimming LeagueGiornata mondiale dei poveri

gruppo Bonferraro

From large hospitals to private clinics, self-
service canteens to small company restaurants, 
from universities to kindergartens and religious 
bodies too, EP S.p.A. provides catering services 
and catering to different types of customers 
each time adapting its service to the specific 
needs of the individual customer.

08
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The EP is present on all the national territory with electonic and 
paper meal ticket. 

La EP è presente sul tutto il territorio nazionale con i Buoni 
Pasto Elettronici e i Buoni Pasto Cartacei. 
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l’esperienza EP

EP experience

 le regioni italiane dove la EP S.p.A.
           offre / ha offerto i propri servizi

                           di ristorazione collettiva e catering

italian regions where the EP S.p.A.  
offers / offered its catering services

Lombardia
Liguria
Veneto
Emilia Romagna
Toscana
Umbria 
Sardegna

Lazio
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Abruzzo
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Vi è un’assoluta attenzione all’ambiente e allo 
sviluppo sostenibile da parte di EP S.p.A. che, 
come prima azienda di ristorazione collettiva in 
Italia, dispone di un parco automezzi elettrici 
Renault per la refezione scolastica e per la resi-
dua produzione di anidride carbonica ha com-
pensato 35.510 kg di CO2 generati della mobi-
lità della propria flotta aziendale nel periodo 
12/02/2015 - 12/02/2016 (42 furgoni a gasolio e 
35 furgoni elettrici) mediante crediti di carbonio
prodotti in tre anni, con interventi di creazione
e tutela di 13.553 mq di foreste in crescita in 
Costa Rica.

There is an absolute attention to the envi-
ronment and sustainable development by 
EP S.p.A.  Indeed, EP S.p.A. is the first Italian 
catering company that purchased an electric 
Renault vehicle fleet for school meals delivery.
Added to this, EP has joined the project Zero 
Impact from the worldwide organization LIFE 
GATE  in order to balance out its own CO2 
emissions. Through the purchase of Carbon 
Credits, EP has pledged to protect 13.553 sq m 
of growing forests in Costa Rica.   

Progetto Impatto Zero

09

09



40

Uno dei digestori utilizzati dalla EP S.p.A., per 
ridurre del 90% il volume dei rifiuti organici 
prodotti e trasformarli in composti di alta 
qualità.

Digester used by EP S.p.A., reduces the size of 
your organic waste by up to 90% of it’s original 

volume – and converts your waste into high 
quality compost.

the more advanced and innovative solution
to reduce organic waste
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I veicoli elettrici della EP S.p.A. utilizzati  
per la distribuzione dei prodotti.

EP S.p.A.’s electrics fleet vehicles used for 
delivery scholastic meals.
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CERTIQUALITY

ACCREDIA

SA 8000:2008

UNI EN 9001:2015

OG1 - OS3

OHSAS 18001:2007
UNI EN ISO 22000:2005
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 22005:2008
UNI EN ISO 9001:2015

UNI 10854:2007
UNI EN ISO 50001:2011
UNI EN ISO 22301:2014
Certificato di Eccellenza

Certificato di Eccellenza 
UNI 10854:2007 

UNI EN 9001:2008 

SA 8000 
CISE 

OG1 – OS3 
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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 
materie prime. Ciò è ulteriormente garantito 
dalle specifiche certificazioni di qualità, rilascia-
te da enti certificatori nazionali e internazionali,
che attestano la qualità del servizio, la sicurez-
za delle strutture, la tracciabilità 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 ristora-
zione collettiva a detenere la certificazione SOA 
per la realizzazione di opere pubbliche e vanta 
un ufficio di progettazione in-house. Ciò le con-
sente di progettare e ristrutturare autonoma-
mente 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 cen-
tri operativi della EP S.p.A., così da coniugare 
gusto, sicurezza, tipicità del territorio e rispetto 
dell’ambiente.

EP S.p.A.  has a deep sense of responsibility 
towards the environment, quality of service 
and technological innovation. This is the philo-
sophy that leads the activities of EP S.p.A. from 
the very beginning of the production service: 
the selection of raw materials. This is further 
guaranteed by specific certificates of quality 
issued by National and International certifi-
cation bodies, which attest the quality of the 
service, safety of structures and the traceabi-
lity of the supply chain; such parameters are 
fundamental in order to ensure the high level 
of service of our company. EP S.p.A. is also the 
only Catering company to hold a SOA certifica-
tion for the construction of public works and it 
also has an in-house design office. This enables 
our company to design, refurbish and manage 
the production plants independently, in full 
compliance with current legislation on food 
and occupational safety. Our raw materials 
boast an excellent quality and they are purcha-
sed preferring local farmlands and productions 
situated as close as possible to the EP S.p.A.  
operational centres to combine taste, safety, 
traditional local production and environment 
consideration.     

10
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for 40 years 
      the art of dining

da 40 anni 
     l’arte della ristorazione



Napoli
EP S.p.A.

Via Terracina, 188 
80125 - Napoli - Italia

epnapoli@epspa.it
tel. 081. 593 06 85  -  fax. 081. 593 44 39

P.Iva/C.F.: 05577471005

Dubai
EP World Catering Facility Management DMCC

Jumeirah Bay X-3 Tower, Unit 3006, DMCC
P.O. Box 38412 Dubai, UAE

info@ep-cfm.com
tel. +971 048854337  -  fax. +971 043689731

Kraków
EP Polska Sp.z o.o.
Plac Mariacki 7/3
31-042 Kraków

office@ep-polska.com
tel. +48 12 426 40 27

NIP : 6762478789

  
epspa.com


