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Sviluppo e obiettivi
La napoletana EP preme sull’acceleratore della crescita grazie
a solide strategie, allo sviluppo per linee esterne e alla conquista
di mercati esteri
da oltre trenta anni la eP sPa
offre i propri servizi di ristorazione per enti pubblici e aziende private in ambito scolastico,
ospedaliero aziendale ed universitario, sull'intero territorio
nazionale ed internazionale.
I risultati, l'affermazione e la crescita dell’azienda sono dovuti
essenzialmente al modello di business che da sempre caratterizza
l’offerta del catarer napoletano
ovvero un modello dinamico di
adeguamento alle continue evoluzioni del mercato e alle altrettanto mutevoli esigenze della
domanda.
Oggi più che mai, le regole, la
normativa e di conseguenza le
Pasquale esPosito, fondatore della eP s.P.a., con il fratello ciro,
esigenze dei clienti si evolvono sua figlia giovanna e i suoi figli salvatore e giusePPe
molto rapidamente e quindi il
segreto è quello di costruire un'offerta di servizi "tailor made". Negli hanno senza dubbio creato nuove esigenze da parte delle stazioni
ultimi anni sono radicalmente cambiate le regole e le normative appaltanti che ne devono rispettare i contenuti minimi nei capitolati,
che caratterizzavano la ristorazione collettiva, basti pensare che dall'altro hanno determinato nuovi e più stringenti obblighi per le
solo le attuali direttive in materia ambientale, ed i CAM previsti SRC che hanno dovuto adattare le proprio politiche produttive e
dal Ministero della ambiente e della tutela del territorio e del le proprie offerte. Quasi contemporaneamente a queste nuove
mare e fatte proprie anche dal codice degli appalti, da un lato sfide che il mercato e le normative richiedono, sono stati definiti i
prezzi di riferimento a livello nazionale e le spending review che
impongono sempre più attenzione in termini di prezzi; basti
pensare che in molti casi le tariffe di riferimento riescono a
malapena a coprire il costo del personale attualmente impiegato
negli appalti pubblici.
Su tale scenario, la EP SPA ha radicalmente aggiornato il proprio
modello di business e il monitoraggio dei costi e delle materie
prime utilizzate, investendo in tecnologia e formazione del proprio
personale.
Rispetto a questa nuova sfida, ossia miglioramento radicale della
qualità e abbattimento dei prezzi, senza la collaborazione dell'intero
ΖYHLFROLHOHW WULFLGHOOD(36S $ XWLOL]]DWL
per la distribuzione dei prodot ti.
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I numeri del Gruppo EP
Il volume affari previsto del gruppo EP SPA in Italia nel 2018 è
stato di 45 milioni di euro di cui il 85% in ristorazione e il 15%
in buoni pasto, con il 51% riferito alla ristorazione ospedaliera,
il 24% alla ristorazione scolastica e il 10% alla ristorazione
aziendale
e al catering per eventi.
/ȇHɝFDFLDGHOOD(36S$ULVLHGHQHOODFDSDFLW¢GL
RULUHDJOLHQWLUHOLJLRVLHDLJUDQGLHQWLSXEEOLFL
Ilcome
giro
d’affari
negli
Arabi previsto per ilThe2018
èEPpari
ain4the ability to ofospedali,
scuole, mense
pubblicheEmirati
e prisuccess of
S.p.A. lies
YDWH XQ VHUYL]LR ULVWRUDWLYR GL WLSR DOEHUJKLHUR
IHUWRUHOLJLRXVERGLHVDQGODUJHSXEOLFHQWLWLHV
milioni
di euro. Per il 2019 si prevede un incremento
negli EmiSUHVVRJOLRVSHGDOLLSD]LHQWLSRVVRQRVFHJOLHUH
VXFKDVKRVSLWDOVDKRWHOOLNHFDWHULQJVHUYLFHDW
ODFRPSRVL]LRQHGHLORURSDVWLGDXQDJUDQGHYDhospitals patients can choose the composition
ULHW¢GLSLHWDQ]HFRPHLQXQULVWRUDQWHQHOSLHQR
RIWKHLUPHDOVIURPDODUJHYDULHW\RIIRRGDVLQ
Arabi del 60% di fatturato rispetto al 2018
mentre in
rati
ULVSHWWRGHLFDQRQLGHWWDWLGDOOHGLHUHQWLWLSRORa restaurant, in full respect of the canons dictaJLHGLGLHWDHGLLQWROOHUDQ]HDOLPHQWDUL
ted by dietary
therapies in
food intolerances.
Italia
subirà
un
notevolissimo
incremento
di
oltre
il
100%,
do/ȇD]LHQGDKDDUULFFKLWRLSURSULVHUYL]LFRQLOGHVLJQGHOOHVWUXWWXUHOȇRUJDQL]]D]LRQHGHJOLVSD]L
7KHFRPSDQ\KDVGLYHUVLȴHGLWVVHUYLFHVLQ
vuto
all'esecuzione della gara consip relativa WHUPVRIGHVLJQRIWKHVWUXFWXUHVVHOHFWLRQRI
ai buoni pasto
GLODYRURODVHOH]LRQHGHOOHDWWUH]]DWXUHHODJHeVWLRQHGLVHUYL]LFRQSHUVRQDOHTXDOLȴFDWRHFRall'entrata in regime per 12 mesi completi deiHTXLSPHQWDQGPDQDJHPHQWRIFDWHULQJVHUYLfatturati delle
VWDQWHPHQWHIRUPDWRHDJJLRUQDWR
FHVZLWKTXDOLȴHGDQGKLJKO\WUDLQHGVWD
nuove aquisizioni city service e turrini nonché delle ulteriori
acquisizioni che il management ha in programma.
Attualmente il gruppo impiega 1.600 addetti di cui 1.440 solo
in Italia.
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organico aziendale, il futuro stesso di una SRC sarebbe incerto,
ed
è per questo motivo che il fondatore Pasquale Esposito con la
&RQODGLYLVLRQHEXRQLDYDORUHFRQWUDGGLVWLQWDGDOPDUFKLRȊ/81&+*0 ȋOD(36S $ 
DW WUDYHUVRXsua
QDUHWHGLfamiglia
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QDWL fratello ciro, e i figli salvatore, giuseppe e
DFFXUDWDPHQWHVHOH]LRQDWLRUHLOVHU YL]LRGL
ULVWRUD]LRQHgiovanna)
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così come hanno sempre fatto 7nei
momenti più imporD]LHQGHHGHQWLVLDSXEEOLFLFKHSULYDWLFKHQRQ
KHEUDQG/81&+*0FRYHUVDQLPSRU WDQWUROH
GLVSRQJRQRGLXQDPHQVDD]LHQGDOH&RQODGLLQ(36S $ 7KURXJKWKHXVHRIȊ0HDO9RXtanti
dell’azienda,
ha
stimolato
tutto
il
personale
dipendente su
YLVLRQHȊ/81&+*0 ȋOD(36S $ ROWUHDGRULUH
FKHUVȋFRPSDQLHVFDQSURYLGHPLGGD\PHDOV
LOVHU YL]LRVRVWLWXWLYRGLPHQVDD]LHQGDOHRUH
WRWKHLUHPSOR\HHVZLWKRXWKDYLQJWRUXQWKHLU
DLSURSULFOLHquesti
QWLLVWLWX]LRQDOLnuovi
Ȋ%XRQL
LOVHU YL]LRGLtemi.
RZQFDQWHHQVVRWKDWFRQVXPHUVFDQKDYH
6RFLDOL ȋFKHUDSSUHVHQWDQRO ȇHURJD]LRQHGLXQ
WKHLUPHDOVDWWKHLUFRQYHQLHQFHLQDQ\RIWKH
EXRQRDYDORUHGDGHYROYHUHDOOHIDVFHGLSRSRWKRXVDQGDXWKRUL]HGUHWDLOHUV$QRWKHUVHU YLFH
L'attuale
strategia
per
sviluppare
e
vincere
le sfide del futuro è imOD]LRQHPHQRDEELHQWLSHUO ȇDFTXLVWRGLJHQHUL
RHUHGE\(36S $ WKURXJKȊ/81&+*0 ȋLV
GLSULPDQHFHVVLW¢(QWUDPELLVHU YL]LSRVVRQR
the one dedicated to Italian Institutional costusull'acquisizionePHindiretta
essere resi cprontata
on l ’emissione di buoessenzialmente
ni car tacei e/o
UVLWFRQVLVWVRIWKHGdi
O
LVWULEXquote
WLRQRIDȊ 6RFLDdi
HOHW WURQLFL/DFRQWLQXDULFHUFDGLLQQRYD]LRQH
Voucher ” to donate to needy people for the
ha por tato, nmercato
el 2011, anche in qe
uestsullo
o set tore, sviluppo internazionale: il S2018
XUFKDVHRIEè
DVLFstato
QHFHVVLWLHVin
%RWKquesto
VHU YLFHV
DOODQDVFLWDGHOODȊ/XQFK*P&DUG ȋXQDFDU WD
(Meal Vouchers and Social Vouchers) can be
HOHW WURQLFDFKHVLªDJ JLXQWDDOWUDGL]LRQDOH
LPSOHPHQWHGWKURXJKWKHLVVXDQFHRISDSHU
senso
SPA
FDUQHWGHLEX
RQLFDU WDFHL/un
D/XQFanno
K*0&DUG importante in quanto la EP
DQGR
UHOHF WURQha
LFYRXFacquisito
KHUV7KHFRQWLQXRXVnel

può essere richiesta anche come car ta prepaVHDUFKIRULQQRYDWLRQKDVOHGLQWRWKHLQJDWDSHUO ȇDFFnord
UHGLWRGHOORItalia
DJDPHQWRimportanti realtà: Turrini WRistorazione
VWLSHQGLRSdue
URGXF WLRQRIWKHȊ/XQFK*0Srl
QHOHCity
F WUR&DUG ȋDe
GLEROOHW WHFRQYDQWDJ JLLPPHGLDWLSHULVXRL
nic card that joined the use of traditional paper
IUXLWRUL OHWHFQRORJLDFRQVHQWHXQULVSDUPLR
YRXFKHUV/XQFK*0&DUGVFDQDOVREHXVHGDV
Service Srl.
LPPHGLDWRQHOODSURGX]LRQHGLFDU WDDYDQWDJDSUHSDLGFDUGWRUHFHLYHDVDODU \RUWRSD\WKH
JLRGHOO ȇDPELHQWHPDFRPSRU WDDQFKHPDJ JLRUL
ELOOVZLWKJUHDWEHQHȴWVIRUFRQVXPHUV7KLV
]]DSHULFOLHQinterazione
WL/DTXDOLW¢
JDUDQ]LHGLVA
LFXUHlivello
FKQRORJ \VWUHQJ WKHQVdi
RXUFR
QWLQXRXVFRPEP
invece nel 2018 con laWHconsorella
Dubai
QHOODVHOH]LRQHGHJOLHVHUFHQWLFRQYHQ]LRQDWL
PLWPHQWWRZDUGVWKHHQYLURQPHQWE\VDYLQJ
UDSSUHVHQWDSHU IHW WDPHQWHORVORJDQGHOODGLYLKXJHDPRXQWVRISDSHUSURGXF WLRQDVZHOODV
World sono stati acquisiti numerosi ed importantissimi
contratti
VLRQHȊ/81&+*0 ȋ
JXDUDQWHHLQJPRUHVDIHW \WRFOLHQWV:HVHOHF W
/DFXFLQDFKHYXRLGRYHYXRLTXDQGRYXRL
RXUUHWDLOHUVEDVHGRQKLJKVWDQGDUGVRITXDpluriennali che ci vedono impegnati quotidianamente
lit y. This concept is repnegli
resented inEmirati
the mot to
RIȊ/81&+*0 ȋGLYLVLRQWKHIRRG\RXZDQW
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Arabi con la produzione di oltre 15.000 giornate alimentari.
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Nel 2019 La EP SPA prevede ulteriori acquisizioni indirette di
quote di mercato con particolare riferimento alla ristorazione
aziendale privata e l'incremento dei contratti negli Emirati Arabi
nonché la partenza della start up eP Polska per l'offerta dei
propri servizi anche in Polonia.
Naturalmente le stesse considerazioni fatte per i servizi di
ristorazione collettiva sono valide anche per gli ulteriori servizi in
cui la EP si sta sempre di più specializzando, con particolare riferimento all'offerta di buoni pasto elettronici, all'offerta di servizi di
vending machine e all'offerta di servizi di pulizia.
Nel settore dei buoni pasto, in particolare, si evidenza l'aggiudicazione provvisoria del lotto 15 della gara consip che vedrà la EP
SPA approcciarsi in maniera sostanziale e definitiva al mondo dei
buoni pasto elettronici. Per il futuro la strategia per superare le
sfide che il mercato passerà dall'ampliamento dei servizi offerti,
dall'acquisizione di quote di mercato in maniera indiretta e dall'internazionalizzazione.
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