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EnricaBuongiorno

Dall’alta qualità del servizio alla
grandeattenzioneall’ambientesi-
no all’innovazione tecnologica.
La EP spa è leader, in Italia e
all’estero,nelsettoredellaristora-
zione collettiva. Nella Napoli de-
gli anni 50, un ragazzino in bici-
cletta si affannava a recapitare la
spesaaiclienti.IlsuonomeeraPa-
squale Esposito ed aveva le idee
ben chiare tanto che, una volta
cresciuto, fondanel1975unapic-
cola società di ristorazione. Oggi
la EP spa conta oltre 1000 dipen-
dentiedègestitadalfondatorePa-
squale insieme ai figli Salvatore,
Giuseppe,Giovannaedal fratello
Ciro.

Non solo ristorazione colletti-
vamaanchefornituradibuonipa-
sto,cartaceieelettronici,organiz-
zazione di grandi eventi (come il
Giubileo del 2000, Expo 2015, la
Giornatamondiale dellaGioven-
tù2016diCracovia)eprogettazio-
nedi impiantidi ristorazionerap-
presentano il core business
dell’aziendachelavorasulterrito-
rionazionaleeancheall’esterose-

condo la logica
del migliora-
mentocontinuo
della qualità del
servizio,avendo
ottenuto tutte le
certificazioni
ISOdelsuosetto-
re. Obiettivo
principale è for-
nireaiclientiser-
vizi integrati di
facilitymanage-
mentperrispon-
dereallespecifi-
che esigenze. In
particolare,iser-
vizidiristorazio-
ne offerti sono
caratterizzati
dall’acquisto di
materie prime
di alta qualità e
dalpersonaleal-
tamente specia-
lizzato. Inoltre,

EPspaè l’unica societàdi ristora-
zionecollettivaapossederelacer-
tificazioneSOAper la realizzazio-
nedioperepubbliche,conunuffi-
cio di progettazione in house.
Questo permette di trasferire, già
nellafasediprogettazioneerealiz-
zazionedeisitiproduttivi, leespe-
rienzeacquisitein40annidiattivi-
tàeanche il know-howdei servizi
di ristorazioneinmododarende-
re esclusivi i futuri processi pro-
duttivi,garantendomiglioresicu-
rezzaigienicosanitaria,struttura-
le ed impiantistica, il tutto a van-
taggio dei clienti. I numeri di EP

Spa confermano il valore
dell’azienda, che ha un fatturato
medio complessivo negli ultimi
treannidi circa100milionidi eu-
ro.

«La cucina che vuoi dove vuoi
e quando vuoi!» è lo slogan che
racchiude la mission aziendale,
basatasuunaprecisaparolad’or-
dine: innovazione. Recentemen-
te, EP Spaha avviato unprocesso
di internazionalizzazione verso
gliEmiratiArabiUnitie laPolonia
dopoaverconquistatoil territorio
nazionale dalla Lombardia alla

Sardegna.Dopolafornituradipa-
sti in occasione della Giornata
mondialedella gioventùaCraco-
via, in Polonia, Ep ha aperto un
ufficio di rappresentanza con tre
dipendenti; mentre a Dubai esi-
steunasedeoperativagiàdaalcu-
nianni.

Negli Emirati Arabi esiste un
centro cottura in grado di fornire
10mila pasti al giorno con oltre 2
ristoranti avviati e circa 200 colla-
boratori.Sitrattadiunarealtàcon-
solidata con un fatturato previsto
tra i 10 e i 15 milioni di euro. Già

daalcuni anni, l’aziendadella fa-
migliaEspositohaottenutoilmas-
simo rating di legalità accordato
dall’Autorità Garante della Con-
correnzaedelMercato:trestellea
conferma del percorso di traspa-
renzae legalità intrapreso.

La EP Spa, inoltre, è costante-
mente presente in numerose ini-
ziativeavantaggiodicomunitàdi-
sagiate tramite progetti e iniziati-
ve realizzate con istituzioni reli-
giosi, comunità, organizzazioni,
fondazionieonlusnazionali.
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L’iniziativa promossa dall’Unione industriali

Società leader nel settore creata da un ex fattorino

Ep, il quoziente familiare nella ristorazione
L’intervista

Il direttore Esposito
«Massima attenzione
alla tracciabilità
delle materie prime»

EPspa incifre.Conta
30centriproduttivi
dislocati tra Italiae
EmiratiArabiUniti,
oltre30milionidi
pietanzeservite,10
certificazionidi
qualità,40 mila
esercizicommerciali
convenzionatiper la
gestionedelservizio
sostitutivodimensa
aziendale,15milioni
dibuonipasto
emessi,conun
fatturatomedio
complessivonegli
ultimi treannidicirca
100milionidieuro.

Il business

Cento milioni
di fatturato
in tre anni

Scuola e lavoro

Lapercentuale di successo
«Oltre il 90 per cento di studenti che ha superato
il periodo di tirocinio in Ep rimane in azienda
a tempo indeterminato». Lo dice il direttore
amministrativo Salvatore Esposito (foto
in basso, in alto con Giuseppe e Pasquale)

La crescita
Fondata
nel 1975
l’azienda
oggi ha mille
dipendenti
e diverse sedi
all’estero
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Gli allievi dell’istituto Duca di Buonvicino

coinvolti nel progetto di formazione

Dopo40annidiesperienzanel
settoredella ristorazionecollettiva
EPSpacontinuaacresceree
evolversi:«L’obiettivoprincipale
rimanesempre lasoddisfazione
delcliente», sottolineaSalvatore
Esposito,direttoreamministrativo
dellasocietà.
Qualè l’ultimanovitàmessaa
punto?
«InsiemeaZucchetti
Centrosistemiabbiamoideatoun
sistemadimonitoraggioedi
controllochecipermettedi
tracciare la tipologiadimaterie
primeche impieghiamonella
produzionedellepietanzeservite
edidimostrareaiclienti il rispetto
deidettami impostidaiCAM
ovveroiCriteriAmbientaliMinimi
stabilitidalla legge».
Ilmondodel foodèsottoi
riflettorie leprofessioni
collegatesonotra lepiùrichieste.
Inquestomomentosonotanti i
giovanichescelgonoil settore
dellaristorazionecomeproprio
futuro.Cosanepensa?
«Gli istituti alberghiericontano
tantissimeiscrizioni.Tanti sonoi
ragazzichesi iscrivonoeche
hannogiàbenchiaraqualesarà la
propriaprofessione.Possiamo
dire,però,checirca il60%sceglie
laristorazionecommerciale
mentresoloun40%quella
collettiva.Nelnostrosettoreè
fondamentale imparare le
tecnichedicucina,maanchee
soprattuttorispettare leregole
dettatedaicapitolatidiappalto
chestabiliscono laqualità
merceologicadellematerieprime
eilprofilobromatologicodelle
pietanzeservite(grammaturee
calcolodeivalorinutrizionali).E
questospessoviene
sottovalutato».
Qualè ilvaloredelprogetto
“Studiarel’impresa”?
«Siamoallanostra terza
partecipazionealprogetto. Il
valoreaggiuntoè quellodi dareai
nostri futuriprofessionisti
una visioneunapanoramicasui
metodie iprocessidi produzione
coniqualiogni figura
professionale dovràconfrontarsi
unavolta terminatoil corso
di studi. Oggi, laEPSpariescea
dareampiospaziastudentieneo
laureati.E il90%deigiovaniche
superanoi tirocini resta in
azienda».

e.b.
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