




energia
che migliora
la vita.



Nata nel 1899, CPL è una delle più importanti 
e longeve società cooperative italiane del 
settore Energia e Servizi. 
La bonifica dei terreni, la canalizzazione 
delle acque, la realizzazione di infrastrutture 
ferroviarie, stradali e idriche hanno per molti 
anni caratterizzato il lavoro dell’impresa.
Dal 1963 con la realizzazione della prima 
rete gas, inizia per CPL un periodo di 
trasformazione e rapido sviluppo verso l’intero 
mercato energetico.
Oggi l’ampia offerta CPL comprende 
ingegneria, costruzione e servizi per i settori 
Energia, Gas, Cogenerazione e ICT.

storia
cooperativa.



missione 
lavoro.
Migliorare il comfort e la qualità della vita delle 
persone, utilizzando tecnologie efficienti e 
compatibili con l’ambiente.
Competere sul mercato con lealtà, integrità 
ed onestà, sviluppando relazioni di reciproco 
interesse per noi e i nostri clienti.
Generare valore duraturo per la cooperativa e 
garantire ai nostri soci e dipendenti le migliori 
condizioni occupazionali. 

Cooperativa
Valore della Produzione............221 Ml. Euro
Dipendenti cooperativa............1184
Soci........................................................542

Gruppo
Valore della Produzione............280 Ml. Euro
Dipendenti Gruppo.......................1388
Aziende................................................60 

Aggiornamento dati: Giugno 2018



Il risparmio e l’efficientamento energetico 
sono i punti chiave dell’offerta CPL che, grazie 
a una consolidata esperienza nella gestione 
impiantistica, è oggi uno dei principali player 
nei settori energy e facility management, 
global service, climatizzazione. In qualità di 
ESCo (Energy Service Company), CPL è in 
grado di sviluppare progetti per la riduzione 
dei costi energetici attraverso il revamping 
impiantistico e il monitoraggio dei parametri di 
funzionamento. 

energia
efficienza,
risparmio.



cogenerazione,
alto rendimento.

40 anni di esperienza e oltre 300 impianti 
installati in Italia, sono i numeri di CPL 
nella cogenerazione ad alto rendimento. 
Progettazione, installazione e service per una 
gamma di impianti (BIBLOC e SINCRO) da 70 a 
9500 kW, anche in assetto trigenerativo per la 
produzione di energia frigorifera.
Attraverso il team FULL SERVICE, CPL è 
garanzia di affidabilità e delle più elevate 
performance motoristiche, per dare 
continuità alla produzione aiutando il cliente 
a massimizzare il rendimento energetico negli 
anni.



natural 
gas
solutions.
CPL è sinonimo di competenza e qualità 
anche nelle tecnologie oil&gas: impianti di 
decompressione e misura, filtrazione, iniezione 
del gas naturale e rigassificazione del GNL.
Ampio è il ventaglio di servizi a completamento 
della filiera: odorizzazione, ricerca fughe, 
protezione catodica, pronto intervento, analisi 
della qualità del gas.
CPL è anche laboratorio metrologico 
certificato e Organismo di Ispezione di tipo C.



ICT,
cuore digitale.
La componente digitale è una costante nei 
servizi e nelle soluzioni di gestione, in particolare 
per il mercato delle Utilities in cui CPL opera 
come vero e proprio partner nel processo di 
business attraverso i software per il billing e la 
telelettura: MUBI, USER, DIGAS, ESAC.
Dotata della Control Room per la gestione 
remota multisito, CPL realizza e installa sistemi 
di telecontrollo e supervisione impianti e 
automazione industriale. Ampio ventaglio 
di servizi di Call e Contact center per la 
gestione di patrimoni immobiliari nella pubblica 
amministrazione, nell’industria e nel terziario.



ambiente
sostenibile.

Gestione Qualità
UNI EN ISO

9001

Responsabilità
Sociale di Impresa

SA 8000

Energy Service 
Company
UNI CEI

11352

Efficienza energetica
UNI CEI EN ISO

50001

UNI CEI EN
ISO/IEC 17020

Unità Servizi Ispettivi Esecuzione lavori
pubblici

SOA

2.150 GWh

1.200.000 tCO2

40.000 TEP

Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Tonnellate equivalenti di emissioni in atmosfera evitate

Tonnellate equivalenti di petrolio (certificate) di risparmio energetico generato

Lo sviluppo di CPL parla di un impegno crescente nella 
riduzione dell’impatto ambientale attraverso l’offerta di 
servizi qualificati e certificati. 
Gli interventi di politica “green”, attuati fin dal 2006, 
hanno permesso di conseguire importanti risultati 
nell’abbattimento delle emissioni climalteranti e nella 
produzione di energia da fonti rinnovabili.



percorso
certificato.

Salute dei Lavoratori
OHSAS 18001

Gestione Ambientale
UNI EN ISO

14001

Albo Nazionale
Gestori Ambientali
CODE NUMBER

BO 001502

UNI CEI EN
ISO/IEC 17025

Laboratorio Analisi e
Tarature - ACCREDIA

È l’intero ciclo di vita dei nostri servizi, dalla 
progettazione alla fase operativa, ad essere 
certificato nei risultati conseguiti. L’obiettivo è 
trasformare le procedure e il rispetto delle norme 
in comportamenti capaci di generare un vero e 
proprio vantaggio competitivo per i nostri clienti 
negli ambiti: Sicurezza, Efficienza Energetica, 
Ambiente e Qualità, Responsabilità Sociale.



www.cpl.it
CPL CONCORDIA Soc. Coop.  |  Via A. Grandi, 39  |  41033 Concordia sulla Secchia (Mo)
Tel +39.0535.616111  |  Fax +39.0535.616.300  |  info@cpl.it
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