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Ci crediamo e ci vogliamo credere: il bilancio sociale è un’iniziativa vo-

lontaria, certo; ma da quando ci siamo buttati in quest’impresa ci sen-

tiamo sempre più in obbligo non solo di continuare su questa strada 

ma di dare ogni volta qualcosa in più.

Quest’anno il gruppo che lavora al bilancio sociale ha chiesto a tutti 

i componenti di Direzione e Consiglio di Amministrazione uno sforzo 

personale, per riflettere sul senso vero di questo strumento di analisi 

e per offrire un contributo che consentisse di descrivere CPL in modo 

davvero corale.

Ed ecco che, attraverso una serie di colloqui, è stato possibile compiere 

un significativo passo in avanti. In questa edizione CPL si vuole raccon-

tare e vuole essere letta. Per questo si è lavorato molto: nella grafica, 

nella scelta delle fotografie (tutte nostre, tratte dall’Archivio fotografico 

CPL), nei contenuti testuali e nei numeri. Si è andati più a fondo e in 

modo personale.

Tutto questo per descrivere un anno – il 2004 – molto impegnativo per-

ché ricco di criticità e caratterizzato da grandi sforzi che già ci stanno 

offrendo nuovi orizzonti di solidità e di prospettive.

Per questo invito tutti – a partire dai soci e dai dipendenti CPL – a leg-

gere il bilancio sociale 2004 con estrema curiosità e attenzione. Si trat-

ta certamente di una lettura impegnativa ma, lo vedrete, interessante 

e premiante perché capace di renderci ancor più partecipi della vita 

della nostra Cooperativa che da oltre 106 anni è presente nella realtà 

economica del nostro paese.

Il Presidente

Roberto Casari
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Per	CPL	Concordia	l’esperienza	del	bilancio	sociale	ha	avuto	inizio	

nei	primi	mesi	del	2002,	da	una	precisa	richiesta	della	Direzione.	Le	

diverse	edizioni	dei	bilanci	che	ne	sono	seguite	sono	tentativi	di	

intraprendere	un	percorso	serio,	pur	operando	in	maniera	del	tut-

to	“artigianale”,	apprendendo	quindi	strada	facendo	e	acquisendo	

passo	passo	consapevolezza	di	ciò	che	stavamo	facendo.	Il	grup-

po	di	lavoro	per	il	bilancio	sociale	si	è	formato	nel	corso	del	tempo,	

e	nel	corso	del	tempo	si	è	arricchito	di	altre	collaborazioni	interne	

all’azienda.	Sì,	perché	tutti	i	rendiconti	sociali,	compreso	il	presente,	

sono	costruiti	utilizzando	persone	interne	a	CPL.	Lo	evidenziamo	

non	tanto	per	uno	sfoggio	di	autarchia,	quanto	piuttosto	per	dire	

che	crediamo	importante	che	il	bilancio	sociale	sia	una	occasione	

continua	di	crescita	e	di	riflessione	per	la	realtà	aziendale.	E	solo	fa-

cendolo	personalmente,	solo	essendo	direttamente	coinvolti	nella	

sua	costruzione,	si	può	cogliere	appieno	questa	occasione	unica,	

che	il	bilancio	sociale	offre,	di	crescere	riflettendo	su	se	stessi.

Il	primo	bilancio	sociale	CPL	Concordia	è	quello	relativo	all’anno	

2001.	Quella	era	un’edizione	senza	alcun	 tipo	di	attenzione	alla	

grafica	e	all’impaginazione	-	che	possono	essere,	si	badi,	esse	stes-

se	messaggio	-	redatta	interamente	da	Ufficio	Personale	e	Control-

lo	di	Gestione.

Il	bilancio	sociale	dell’anno 2002 è	stato	il	primo	bilancio	che	ha	

coinvolto	un	vero	e	proprio	gruppo	di	 lavoro.	Si	è	trattato	di	un	

piccolo	ma	significativo	passo	in	avanti.

Il	bilancio	 sociale 2003 ha	visto	 il	gruppo	più	convinto,	 ricco	di	

un’esperienza	che	è	servita	a	progredire	ulteriormente:	diversi	ap-

profondimenti	rispetto	alla	precedente	edizione	e	un	primo	coin-

volgimento	del	CdA,	attraverso	un	questionario	scritto.

Ed	eccoci	giunti,	 con	questa	quarta	edizione,	al	bilancio	 sociale	

2004.
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0.1 qualche passo indietro…

tecnici e dirigenti CPL osservano 
dall’alto i lavori di completamento 
dei servizi tecnologici di Capo 
Sferracavallo a Marina di Tertenia (Nu)



0.2 l’edizione 2004
Il	bilancio	è	sorto	da	un’idea	della	Direzione	che	ha	poi	delegato	

uno	staff	ad	operare	in	piena	autonomia.	Giunti	a	questo	punto	ci	

siamo	resi	conto	di	una	necessità	fondamentale	per	la	costruzione	

di	un	vero	bilancio:	il	vertice	dell’impresa	(la	Direzione)	e	il	vertice	

della	 cooperativa	 (CdA,	 in	 rappresentanza	 dell’intera	 Assemblea	

dei	Soci)	devono	diventare	parte	attiva	nel	processo	di	costruzione	

del	bilancio	stesso.

Sulla	base	di	questo	semplice	ragionamento	il	gruppo	di	lavoro	ha	

progettato	una	serie	di	incontri	collettivi	e	personali	con	i	compo-

nenti	di	CdA	e	Direzione.	Di	particolare	interesse	gli	incontri	perso-

nali,	nel	corso	dei	quali:

	si	sono	forniti	gli	elementi	base	sulla	Responsabilità	sociale	del-

l’impresa	(CSR)1

	si	sono	presentati	il	processo	ideale	di	costruzione	di	un	bilan-

cio	sociale	e	i	modelli	di	riferimento

	si	è	discusso	dell’opportunità	di	investire	in	questa	direzione

	si	è	somministrato	un	questionario	per	 la	determinazione	di	

valori	e	missione.

Gli	 incontri	 si	 sono	svolti	a	partire	da	un	documento	preceden-

temente	 presentato	 collettivamente,	 che	 ha	 dato	 origine	 a	 un	

momento	di	confronto.	Successivamente,	all’interno	dello	stesso	

incontro,	il	gruppo	di	lavoro	ha	sottoposto	un	questionario	ai	sin-

goli	componenti	di	CdA	e	Direzione.

Perché	si	è	voluto	affrontare	questo	articolato	lavoro?	

	

1 La Responsabilità sociale dell’im-
presa è nota in tutto il mondo col 
termine inglese di Corporate Social 
Responsiblility (CSR). La Commissio-
ne europea nel 2001 ne ha dato la se-
guente definizione: “La maggior par-
te delle definizioni della responsabi-
lità sociale delle imprese descrivono 
questo concetto come l’integrazione 
volontaria delle preoccupazioni so-
ciali ed ecologiche delle imprese nel-
le loro operazioni commerciali e nei 
loro rapporti con le parti interessate”. 
Si tratta quindi di una responsabilità 
volontariamente assunta dalla sin-
gola impresa, per preoccuparsi nel 
proprio agire della materia sociale ed 
ecologica.

La	risposta	si	struttura	su	due	livelli:

1.	 per	 discutere	 con	 calma	 il	 tema	 della	 Responsabilità	 sociale	

dell’impresa;	questo	ha	significato	potersi	confrontare	in	ma-

niera	approfondita	e	faccia	a	faccia.	Affrontare	questi	temi	con	

i	 singoli	 è	 importante:	 si	 tratta	 di	 un	 momento	 preliminare,	

essenziale	per	sgombrare	il	campo	da	luoghi	comuni	e	pareri	

parziali	e	superficiali	sull’argomento.	Significa	iniziare	a	calare	

un	modello	generale	(la	Responsabilità	sociale	dell’impresa)	in	
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2  Per un approfondimento sui risul-
tati del questionario si veda Appen-
dice B. 

3   “Portatore di interesse”  è la tradu-
zione letterale di “stakeholder”. Si trat-
ta del termine tecnico più diffuso per 
definire quell’ampio e vario insieme 
di soggetti che hanno un rapporto 
diretto o indiretto con l’azienda. Al-
cuni esempi di “portatori di interesse” 
nei confronti di di CPL Concordia? 
Soci, dipendenti, azionisti di parteci-
pazione cooperativa, banche, clienti, 
fornitori, movimento cooperativo, 
pubblica amministrazione, collettivi-
tà, ambiente…
Il termine stakeholder risale al mon-
do dell’economia. La teoria degli 
stakeholder nasce nel 1963 all’in-
terno dello Stanfort Research Insti-
tute. E’ un concetto che nasce per 
ampliare gli orizzonti del concetto 
di stockholder: ci si è spostati dall’in-
teresse meramente economico dei 
pochi investitori (gli stockholders) a 
un interesse ben più ampio, di tutto 
il mondo (persone, ambiente, idee) 
interno ed esterno all’azienda (gli 
stakeholders).
Si tratta di una virata significativa, 
che sta lentamente prendendo pie-
de, quella di tenere conto di ciò che 
circonda la realtà produttiva; un’intui-
zione che ben si sposa con le idee di 
fondo del movimento cooperativo.

una	particolare	realtà	(quella	di	CPL	Concordia).

	 E’	il	tentativo	di	affrontare	seriamente	l’argomento,	di	crederci	

assieme,	di	non	sprecare	la	preziosa	occasione	del	bilancio	so-

ciale	per	fare	gli	ennesimi,	inutili	interventi	di	facciata.	Al	con-

trario	andando,	a	piccoli	passi,	a	fondo	della	questione.

2.	 Per	 sottoporre	un	questionario	che	consentisse	di	 sviscerare	

alcuni	temi	chiave.	In	particolare	per	giungere	a	determinare	

i	valori	e	la	missione	di	CPL,	a	partire	dai	sentimenti	e	dagli	

elementi reali.	 I	risultati	dei	singoli	questionari	hanno	fornito	

materiale	in	abbondanza2.

E’	evidente	che	abbiamo	dovuto	fare	alcune	scelte:	quali	portatori	

di	interesse3	coinvolgere	per	primi	nella	raccolta	dei	dati	e	quindi	

nella	redazione	del	bilancio?	Quali	portatori	di	 interesse	pensare	

come	lettori	privilegiati	di	questa	edizione?

Per	 la	 stesura	 di	 questo	 bilancio	 abbiamo	 scelto	 di	 coinvolgere,	

come	già	detto,	il	governo	della	cooperativa:	il	CdA	e	la	Direzione.	

Questo	perché,	come	abbiamo	poco	sopra	spiegato,	è	essenziale	

che	l’azienda	creda	nel	bilancio	sociale,	che	l’azienda	faccia	davve-

ro	proprio	il	modello	della	Responsabilità	sociale	dell’impresa.

Per	questo	abbiamo	coinvolto	CdA	e	Direzione.	Per	lo	stesso	moti-

vo	scriviamo	questo	bilancio	pensando	prima	di	tutto	ad	un	tipo	di	

lettore:	il	socio	e	il	dipendente4.	Si	tratta	infatti	in	questo	momen-

to	dei	nostri	più	importanti	lettori,	sperando	che	possano	essere	i	

nostri	futuri	collaboratori,	per	la	costruzione	di	bilanci	sempre	più	

approfonditi,	trasparenti,	utili5.

Buona	lettura	a	tutti	e	buon	lavoro.

	

	

	

	

4  In questo bilancio dedicheremo 
anche particolare attenzione alla 
leggibilità, attraverso la grafica e 
attraverso un linguaggio che sia il 
meno tecnico e il più divulgativo 
possibile.

5   Per un approfondimento si veda 
- in Appendice A, – il documento 
presentato e discusso con Direzio-
ne e Consiglio di Amministrazione 
prima della somministrazione del 
questionario.
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     le diverse edizioni 
del bilancio sociale 
ci hanno aiutato
a crescere
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1.1 chi è CPL
CPL	Concordia	affonda	le	sue	radici	nel	tessuto	sociale	della	bassa	

pianura	emiliana.	Nasce	nel	1899	dalle	canalizzazioni	e	opere	di	

bonifica	e,	 su	questa	strada,	 si	 sviluppa	enormemente.	Attraver-

sando	momenti	di	grave	difficoltà	CPL	Concordia	si	è	riconvertita	

al	mondo	dell’energia.	Ricominciando	la	sua	storia	con	la	costru-

zione	delle	reti	gas	e	acqua	e	aggiungendo	via	via,	in	base	alle	esi-

genze	del	mercato	ed	all’intraprendenza	dei	suoi	uomini,	attività	e	

servizi.	Fino	a	giungere	alla	sua	attuale	struttura	organizzativa	ed	

operativa.

Oggi CPL Concordia copre l’intero spettro del mondo del-
l’energia: gestione calore, fornitura servizi, ingegnerizzazio-
ne, distribuzione e vendita di gas metano e gpl, costruzione e 
manutenzione reti gas, acqua ed energia elettrica.

CPL Concordia è l’energia che migliora la vita.

identitàaziendale

1 saldatura di una 
condotta  acqua (1985)



1890 - 1899:	 il	giorno	23	aprile	1899	a	Concordia,	alla	presenza	
del	notaio	Edgardo	Muratori,	viene	costituita	l’“Associazione	fra	gli	
Operai	Braccianti	dell’ex	Mandamento	di	Concordia”	 in	 forma	di	
società	cooperativa	a	capitale	illimitato.	L’atto	costitutivo	viene	sot-
toscritto	da	382	lavoratori,	l’importo	dell’azione	sociale	è	fissato	in	
L.	30.	Quasi	tutti	sono	soci	della	omonima	società	fondata	nel	1890	
e	disciolta	per	la	stretta	autoritaria	imposta	dal	governo	Di	Rudinì	
nei	confronti	delle	organizzazioni	di	ispirazione	socialista.

1900:	la	cooperativa	si	occupa	con	oltre	1500	uomini	dei	lavori	di	
sterro,	scavo,	bonifica,		canalizzazione	e	costruzione	di	argini	per	il	
contenimento	delle	acque;	fra	le	prime	opere	la	sistemazione	del-
l’argine	del	fiume	Secchia	in	prossimità	dell’abitato	di	Concordia.

1911:	la	cooperativa	è	tra	i	fondatori	della	Federazione	provinciale	
delle	cooperative	di	lavoro	della	Provincia	di	Modena.

1922-24:	 esecuzione	 dei	 lavori	 di	 costruzione	 dei	 canali	 collet-
tori	delle	acque	alte	e	basse	modenesi	per	conto	del	Consorzio	
di	 Bonifica	 Parmigiana-Moglia;	 altre	 commesse	 provengono	 dal	
Genio	civile	di	Modena.

1925:	piano	stradale	della	Ferrovia	Mirandola-Rolo.

1928:	lavori	di	sistemazione	dei	canali	d’irrigazione	per	conto	del	
Consorzio	di	bonifica	di	Burana.

1931-1934:	 le	conseguenze	della	crisi	economica	italiana	ed	in-
ternazionale	si	ripercuotono	sulla	cooperativa	che	si	trova	nel	set-
tembre	del	’34	a	ricostituirsi	alla	presenza	di	appena	23	soci.

1935:	il	lavoro	per	il	Dugale	primo	prevede	una	retribuzione	di	L.	
4,70	[=3,92	euro]	per	metro	cubo	di	terreno	riportato.

1936:	la	cooperativa	cessa	le	attività	(fino	al	1945)	per	mancanza	di	
lavoro,	ma	il	sodalizio	non	si	scioglie.	

1946:	 nell’immediato	 dopoguerra	 ricominciano	 gli	 incarichi	 alla	
cooperativa;	lavori	di	scavo	del	canale	Sabbioncello	per	la	deriva-
zione	d’acqua	dal	Po	(autorizzazione	data	dal	Ministero	dei	Lavori	
Pubblici	al	Consorzio	di	Burana);	è	di	questi	tempi	l’inizio	dell’utiliz-
zo	di	locomobili	e	vagoni	decauville	in	luogo	delle	carriole.

1948:	 l’Assemblea	straordinaria	dei	Soci	delibera	di	modificare	la	
ragione	sociale	in	“Società	cooperativa	a	responsabilità	di	produ-
zione	e	lavoro	di	Concordia”	(CPL).	Il	Consiglio	delibera	l’adesione	
del	sodalizio	alla	Lega	nazionale	delle	cooperative.	

1950-1951:	a	CPL	Concordia	vengono	commissionate	realizzazio-
ni	di	tronchi	stradali	nelle	province	di	Modena,	Mantova,	Rovigo,	
Agrigento,	Pavia,	Aosta.

1954:	viene	assunto	il	geom.	Bruno	Bighi,	primo	diplomato	tec-
nico	della	cooperativa,	in	qualità	di	direttore	tecnico.	Il	suo	contri-
buto	per	lo	sviluppo	della	cooperativa	nei	decenni	successivi	sarà	
determinante.	

�
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1957:	 CPL	 CONCORDIA	 diversifica	 le	 attività	 ed	 entra	 nel	 set-
tore	 idrico,	 con	 la	 costruzione	 dell’acquedotto	 di	 Arezzo,	 poi	 di	
Monghidoro	(BO).

1958:	 Giuseppe	 Tanferri	 viene	 nominato	 Presidente	 del-
la	 Cooperativa:	 cresce	 l’autorevolezza	 di	 CPL	 nei	 confronti	 del	
Consorzio	provinciale	delle	Cooperative,	che	assegna	al	sodalizio	
una	serie	di	nuovi	contratti.	

1960:	canale	di	Mariana	(MN):	prima	opera	di	CPL	in	cemento	ar-
mato.

1964:	dopo	alcuni	anni	di	crisi	seguita	alla	meccanizzazione	delle	
lavorazioni,	CPL	decide	di	dedicarsi	alla	costruzione	di	reti	per	 la	
distribuzione	del	gas	metano,	in	base	alle	prospettive	di	sviluppo	
di	consumo	 industriale	e	domestico	del	nuovo	carburante	 i	cui	
giacimenti	in	regione	Emilia	Romagna	sono	stati	fra	i	primi	ad	es-
sere	sondati	e	messi	in	produzione	dall’Eni.		Il	primo	impianto	di	
distribuzione	gas	costruito	da	CPL	è	quello	di	Castelfranco	Emilia,	
seguito	da	numerosi	altri	metanodotti	nelle	province	di	Modena,	
Reggio	Emilia,	Bologna	e	nell’Italia	settentrionale.

1970:	all’attività	di	costruzione	reti	viene	affiancata	 la	trasforma-
zione	degli	apparecchi	utilizzatori	di	gas	da	città	a	gas	metano	e	
delle	connesse	operazioni	 sugli	 impianti	di	distribuzione	 (lavoro	
altamente	 qualificato	 che	 i	 tecnici	 CPL	 apprendono	 seguendo	
corsi	di	formazione	presso	l’Italgas).	I	primi	lavori	di	trasformazione	
si	svolgono	a	Novi	Ligure,	seguono	poi	Livorno,	Cesena	e	altri	30	
Comuni.
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1974:	CPL	sviluppa	il	“Servizio	Gas	Sicuro”,	cioè	il	controllo	e	la	revi-
sione	periodica	degli	apparecchi	a	gas	metano	delle	abitazioni	per	
la	verifica	del	rispetto	delle	normative	di	sicurezza	e	per	consigli	sul	
risparmio:	si	conferma	la	necessità	di	acquisire	un’alta	specializza-
zione	nei	servizi.

1976:	Roberto	Casari,	in	CPL	Concordia	dal	‘70	come	tecnico	ter-
moelettricista,	diventa	Presidente	all’età	di	23	anni.

1978:	CPL	costruisce	a	Concordia	un	deposito	per	odorizzanti,	per	
rifornire	gli	impianti	di	distribuzione	di	comuni,	municipalizzate	e	
concessionari	privati;	sarà	il	primo	del	suo	genere	in	Italia	ad	essere	
realizzato	nel	rispetto	delle	norme	specifiche	di	tutela	ambientale.

1980:	assecondando	l’iniziativa	 legislativa	di	promuovere	 la	me-
tanizzazione	nel	Mezzogiorno	(legge	784/80)	la	CPL	partecipa	alla	
costruzione	di	impianti	e	reti	gas	nel	Sud	dell’Italia	riforniti	dal	ga-
sdotto	proveniente	dall’Algeria.	Inizia	la	gestione	“per	conto”	e	“in	
concessione”	che	interesseranno	diverse	decine	di	comuni	nell’ar-
co	di	pochi	anni.	

1982:	 CPL	 intraprende	 nuove	 strade	 nei	 settori	 del	 teleriscalda-
mento	(distribuzione	tramite	condutture	da	centrali	di	produzione	
di	acqua	calda	ad	interi	quartieri	residenziali),	della	gestione	calore	
(vendita	del	servizio	calore	a	grossi	clienti	assumendo	la	gestione	e	
la	responsabilità	degli	impianti),	della	cogenerazione	(produzione	
di	calore	ed	energia	elettrica	ricavati	dalla	combustione	di	gas	o	
altri	combustibili).

le attività informatizzate 
nei primi anni ‘80



1988:	CPL	decide	di	acquisire	partecipazioni	anche	di	maggioran-
za	in	altre	aziende,	sia	del	settore	in	cui	opera	che	in	altri	settori:	
dalla	Technair	all’acquisizione	di	Co.Gas,	nell’ambito	della	strategia	
volta	alla	penetrazione	nel	settore	della	gestione	degli	impianti	in	
concessione.

1990-1996:	 i	 consumi	 di	 gas	 naturale	 in	 Italia	 crescono	 ancora	
del	19%,	anche	 in	virtù	del	 referendum	abrogativo	del	nucleare	
e	degli	 incentivi	 stanziati	per	 la	generazione	di	energia	elettrica	
con	impiego	delle	“fonti	alternative	e	assimilabili”;	CPL,	alla	fine	del	
1997,	assicura	la	gestione	del	servizio	di	distribuzione	gas	metano	
in	oltre	50	comuni.

1997:	CPL	è	la	prima	impresa	privata	del	settore	ad	introdurre	in	
Italia	 le	Carte	dei	Servizi,	 tese	al	“miglioramento	della	qualità	dei	
servizi,	alla	informazione	corretta	e	puntuale	dell’utenza	e	al	rece-
pimento	delle	esigenze	della	clientela”,	in	applicazione	del	Dcpcm	
18/09/1995.

1999:	CPL	Concordia	ha	cento	anni:	in	questa	occasione	vengo-
no	realizzati	 incontri,	volumi,	filmati,	una	mostra	 fotografica	con	
foto	d’archivio	(“CPL	CONCORDIA	1899-1999:	Un	secolo	di	grandi	
energie”);	presenti	i	soci	storici	e	personalità	di	rilievo	del	mondo	
politico	 ed	 economico	 (tra	 gli	 altri	 Sergio	 Zavoli,	 Everardo	 Dalla	
noce,	Enzo	Biagi).	Nell’ambito	delle	gestioni	la	tedesca	Thüga	AG	
(Gruppo	E.ON)	entra	in	Co.Gas.

2001:	con	 l’acquisizione	da	British	Gas	 Italia	della	B.G.	RIMI	 Italia	
CPL	Concordia	completa	la	filiera	del	gas	naturale	nei	settori	del-
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l’E&P	(Esplorazione	&	Produzione)	e	della	commercializzazione	del-
la	materia	prima:	il	patrimonio	minerario	acquisito	è	costituito	da	
18	concessioni	di	coltivazione,	8	permessi	di	ricerca	e	un’istanza	di	
permesso,	sia	on-shore	che	nell’off-shore	Adriatico.

2002:	CPL	è	protagonista	a	 livello	europeo	ed	 internazionale;	 in	
Cina	importanti	basi	vengono	poste	con	lo	sviluppo	di	CPL	Nupi	
Pipe	China	a	Tianjin;	in	Romania	iniziano	progetti	per	la	costruzio-
ne	di	 reti	gas,	mentre	commesse	 rilevanti	 vengono	acquisite	 in	
Francia	e	in	Grecia.

2003:	CPL	Concordia	inaugura	la	Nuova	Palazzina	direzionale,	nel	
corso	del	Convegno	“L’energia	è	 libera?”,	 alla	presenza	di	esperti	
nazionali	del	settore	(Bersani,	Biancardi,	Sapelli,	Lorenzi).	Vengono	
acquisite	partecipazioni,	 significative	a	 livello	 strategico,	nelle	ex	
municipalizzate	META	SpA	di	Modena	e	HERA	SpA	di	Bologna.

2004:	 si	 consolida	 la	 leadership	 nazionale	 nell’ambito	 della	 Ge-
stione	Calore,	in	particolare	con	le	commesse	nelle	regioni	Ligu-
ria	(ASL,	 ICRSS	e	ospedali)	e	Lazio	(edifici	dell’ATER,	Procura	della	
Repubblica,	Comando	Generale	della	GdF,	Auditorium	Parco	della	
Musica	progettato	da	Renzo	Piano).	 Inizia	ad	operare	COOPGAS,	
società	di	vendita	gas	del	Gruppo	CPL.	Terminati	i	lavori	di	costru-
zione,	vengono	inaugurate	le	reti	gas	metano	nei	Comuni	del	Ba-
cino	Calabria	20	(capofila	Longobucco)	e	Sicilia	17	(Corleone	e	altri	

7	comuni).

	

nuovo dispositivo di telecontrollo 
EREG per la registrazione

di temperatura e pressione 
istantanea del gas
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Cos’è un valore? E’ un principio di base, una convinzione profonda che muove le persone. CPL Concordia è com-
posta di tante individualità rappresentate da un’unica Governance (CdA e Direzione). Nella primavera del 2005 
abbiamo coinvolto ciascun membro della Governance per provare a definire il complesso di valori che muove 
nel suo insieme il vertice dell’azienda.
Abbiamo così scoperto che tanti sono i valori in gioco. Si tratta di valori che nascono all’interno di CPL, dalla sua 
gente, e che si proiettano poi all’esterno attraverso il nostro modo di operare. 
Dichiarare i nostri valori significa ricordarli e tenerli presenti a noi stessi ma significa anche esporsi, stimolando 
chi legge a verificare in che misura vengano davvero messi in atto.

pochi, sani ingredienti 
      per un buon risultato
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1.3 i valori
Per	CPL	Concordia	il	lavoro	è	valore	primario	e	i	soci	lavoratori	sono	

i	titolari	dell’impresa.	

Questo	 significa	 coinvolgimento	 personale	 e	 lavoro	 di	 squadra.	

Significa	credere	davvero	a	ciò	che	si	fa.	

Significa	appartenere	a	una	storia	e	a	un	territorio	che	col	tempo	

si	amplia.

Significa	confrontarsi,	discutere,	condividere,	vivere	in	una	struttu-

ra	che	fa	crescere	le	capacità	democratiche	di	ciascuno.

Significa	lavorare	con	un	profondo	senso	di	responsabilità	nei	con-

fronti	dei	soci	del	passato,	dei	soci	e	delle	famiglie	del	presente,	dei	

soci	che	verranno.	

Lavorare	per	garantire	la	continuità	generazionale	(cioè	l’esistenza	

di	questa	impresa	anche	nel	futuro)	significa	dare	grande	impor-

tanza	al	valore	economico,	fattore	essenziale	per	mantenere	sana	

un’azienda.

In	tutto	questo	gioco	di	valori,	nello	stadio	del	mondo	economico,	

occorre	tenere	sempre	presenti	le	regole	di		base.	La	correttezza,	

l’onestà,	l’attenzione	alla	giustizia,	la	solidarietà,	il	rispetto	dell’am-

biente	sono	valori	capaci	di	rendere	l’impresa	economica	un	pre-

zioso	e	vitale	soggetto	sociale.

pochi, sani ingredienti 
      per un buon risultato



1.4 l’importanza 
d’essere cooperativa
Il	modello	imprenditoriale	cooperativo	contiene	una	sfida;	quella	

di	coniugare	due	elementi	che	tendono	al	conflitto:	la	competen-

za	e	la	democrazia.

La	competenza	è	la	capacità	di	fare	bene	e	di	fare	sempre	meglio,	

in	maniera	controllata;	la	democrazia	è	la	capacità	di	fare	assieme,	

valorizzando	la	libertà	e	le	diversità.

E’	nell’intreccio	di	competenza	e	democrazia	che	 la	cooperativa	

esprime	la	sua	vera	identità.	La	cooperativa	è	un’impresa	viva	che	

può	vincere	sul	mercato	con	un	modello	originale,	contempora-

neamente	efficiente	e	umano.

La	cooperativa,	per	 il	concetto	di	continuità	generazionale,	vuo-

le	vivere,	non	sopravvivere.	E’	questo	orizzonte	ampio,	che	va	ben	

oltre	la	visione	del	solo	profitto,	che	ci	muove.	E’	da	qui	che	ha	ori-

gine	il	fiume	in	piena	della	competitività	cooperativa,	che	ci	rende	

capaci	di	adattarci	ad	ogni	condizione	del	mercato.

Vogliamo	lasciare	in	eredità	alle	generazioni	future	un	patrimonio	

economico	e	un	patrimonio	di	valori.	Questo	articolato	patrimonio	

è	come	la	radice	nel	terreno,	capace	di	nutrire	l’albero	e	di	renderlo	

ben	saldo	e	stabile.	Non	è	nostra	invenzione,	ma	una	preziosa	ere-

dità	tramandata	da	chi	ci	ha	preceduto.
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1.5 la missione
CPL significa Cooperativa di Produzione Lavoro. 
Da 106 anni la nostra missione è generare lavoro vero: rego-
lamentato, sicuro, valorizzante la persona e le sue caratteristi-
che. Un lavoro che dà dignità a chi lo esercita, che fa crescere 
in capacità professionale e in umanità. Un lavoro che diviene 
patrimonio per il territorio. Un lavoro svolto al meglio delle 
nostre capacità con serietà, coerenza e professionalità.

Oggi esprimiamo questa nostra missione operando nel mon-
do dell’energia: gestione calore, fornitura servizi, ingegneriz-
zazione, distribuzione e vendita di gas metano e gpl, costru-
zione e manutenzione reti gas, acqua ed energia elettrica.  

Che cos’è la missione? E’ il senso dell’esistere e dell’agire di un’impresa, la sua ragion d’essere. La missione rac-
conta perché un’azienda esiste e perché vuole continuare ad esistere. La missione aziendale si fonda sui valori 
dell’impresa. Essa è anche uno strumento per mantenere la rotta, finalizzando gli sforzi di ciascuno verso un 
comune orizzonte.

Concordia: pranzo sociale  
all’interno dell’officina (1979)



1.6 la governance
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è	l’organo	supremo	della	struttura	alla	quale	

compete	ogni	anno,	come	da	statuto,	l’approvazione	del	bilancio	

e	l’elezione	parziale	dei	componenti	del	Consiglio	di	Amministra-

zione	della	cooperativa.

Alle	Assemblee	dei	Soci,	ordinarie	e	straordinarie,	partecipano	di	

diritto	tutti	i	Soci	cooperatori	e,	qualora	previsto,	i	Soci	sovventori.

L’Assemblea	procede	alla	nomina	delle	cariche	sociali,	adotta	i	re-

golamenti	 statutari	ed	 interni	al	fine	del	miglior	 funzionamento	

della	società;	delibera	in	merito	alla	costituzione	di	fondi	per	lo	svi-

luppo	dell’attività	mutualistica	e	su	ogni	oggetto	sottoposto	al	suo	

esame	dal	Consiglio	di	Amministrazione.

Agli	organi	ufficiali	si	affianca	l’attività	svolta	dall’Assemblea Spe-
ciale degli azionisti di partecipazione cooperativa,	il	cui	Rap-

presentante	comune,	al	fine	di	tutelarne	gli	interessi,	può	parteci-

pare	all’assemblea	della	società	per	verificare	l’attuazione	dei	piani	

di	sviluppo.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il	Consiglio	di	Amministrazione	rappresenta	l’Assemblea	dei	Soci	e	

a	sua	volta	nomina	annualmente	il	Presidente	e	il	Vicepresidente	

del	Consiglio	stesso.

Il	Consiglio	di	Amministrazione	ha	la	facoltà	di	compiere	ogni	atti-

vità	necessaria	per	il	raggiungimento	dello	scopo	sociale:	esegue	

le	deliberazioni	dell’Assemblea,	 redige	 i	bilanci	preventivi	e	con-

suntivi,	predispone	i	programmi	annuali	e	pluriennali	della	socie-

tà,	delibera	circa	l’ammissione	o	la	decadenza	dei	Soci,	nomina	i	

direttori	tecnici,	 i	responsabili	di	divisione,	di	settore	e	di	servizio	

fissandone	i	poteri	e	le	funzioni.

Il	Consiglio	di	Amministrazione	ha	facoltà	di	nominare,	determi-

nandone	 i	poteri,	un	comitato	Esecutivo	e	uno	o	più	consiglieri	

Delegati.

COLLEGIO SINDACALE
Il	 Collegio	 Sindacale	 provvede	 al	 controllo	 dell’amministrazione	

della	società,	vigila	sull’osservanza	delle	 leggi	e	dello	statuto,	ac-

certa	la	regolare	tenuta	della	contabilità,	partecipa	alle	sedute	del	

Consiglio	di	Amministrazione.

Il	Collegio,	a	mezzo	del	proprio	presidente,	riferisce	all’Assemblea	

convocata	per	 l’approvazione	del	bilancio	sui	criteri	seguiti	nella	

gestione	sociale	per	il	conseguimento	degli	scopi	statutari.

Il	Collegio	è	composto	da	tre	membri	effettivi	e	due	supplenti	no-

minati	dall’Assemblea	tra	i	non	soci;	l’Assemblea	è	competente	a	

nominare	il	Presidente	del	Collegio.	



STRUTTURA ORGANIZZATIVA	

Il	management	della	cooperativa	ha	il	suo	fulcro	nel	Comitato di 
Direzione,	composto	da	Presidente,	Direttore	Generale,	Direttore	

Amministrazione	e	Finanza,	Direttore	Personale	e	Organizzazione.

Questo	organismo	svolge	il	ruolo	di	collegamento	tra	l’attività	ope-

rativa	e	direzionale	realizzata	nelle	divisioni,	nelle	funzioni	centrali	e	

negli	organi	territoriali	e	il	governo	economico/strategico	svolto	in	

sede	di	Consiglio	di	Amministrazione.

Il	Comitato	di	Direzione	assicura	l’efficacia	delle	decisioni	e	degli	

obiettivi	di	medio/lungo	periodo	definiti	dal	Consiglio	di	Ammi-

nistrazione,	 delegando	 alla	 struttura	 manageriale	 di	 divisione	 la	

definizione	dei	piani	e	l’implementazione	delle	strategie.

La	struttura	è	suddivisa	in	divisioni	operative	che,	nel	2004,	erano	

le	seguenti:	divisione	Edile,	divisione	Energia,	divisione	Estero,	di-

visione	Gestioni,	divisione	Incomech,	divisione	Reti,	divisione	Reti	

elettriche,	divisione	Stai.

Le	Divisioni	dipendono	gerarchicamente	dal	Direttore	generale	e	

sono	dirette	dai	relativi	dirigenti	responsabili.

Il	presidio	del	territorio	è	garantito	da	unità	organizzative	(Area	Ma-

nager)	con	compiti	di	coordinamento	e	rappresentanza	su	tutto	il	

territorio	nazionale.	La	funzione	commerciale	degli	Area	Manager	

trova	evidenza,	oltre	che	nell’analisi	di	ogni	opportunità	di	busi-

ness	rilevante	per	l’Azienda,	anche	come	supporto	all’attività	com-

merciale	operativa	delle	singole	Divisioni.

I	tre	settori	amministrativi	(Amministrazione,	Finanza	e	Controllo)	

fanno	capo	al	Direttore	Amministrazione	e	Finanza	e	sono	guidati	

dai	relativi	dirigenti	responsabili.

1�

         la cooperativa 
è uno spazio d’azione 
       privilegiato



1.7 le attività
GAS

	 	 Progettazione	e	realizzazione	di	reti	gas	in	alta,	media	e	bassa	

pressione	e	allacci	

	 	 Reti	biogas	e	pozzi	di	perforazione

	 	 Progettazione	e	realizzazione	di	reti	per	teleriscaldamento	

	 	 Costruzione	e	manutenzione	di	pipelines	e	sealines	off-shore	

	 	 Realizzazione	impianti	di	prima	ricezione	e	misura	metano,	

skids	di	condizionamento	e	trattamento	gas,	gruppi	di	ridu-

zione	civili	e	industriali	

	 	 Esecuzione	di	impianti	GPL	con	idonei	stoccaggi,	circuiti	di	

vaporizzazione	e	miscelazione	

	 	 Stazioni	di	compressione	e	 rifornimento	gas	metano	GNC	

per	servizi	pubblici	e	privati

	 	 Impianti	di	protezione	catodica	con	realizzazione	dispersori	

pozzo	verticale	ed	orizzontale

	 	 Monitoraggio	volumi	e	portate	o	dati	sensibili	impianti	ener-

getici	(Total	Data	Service)

	 	 Montaggio	impianti	industriali

	 	 Sfruttamento	biogas	da	discarica

	 	 Servizi	di	presidio	ed	esercizio	impianti	gas,	pronto	interven-

to	e	reperibilità

	 	 Approvvigionamento,	posa	e	manutenzione	dei	misuratori

	 	 Sistemi	di	fatturazione	agli	utenti

	 	 Servizio	stampa	e	imbustamento

	 	 Servizio	Informativo	Territoriale	(SIT)
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	 	 Registrazione	 dati	 di	 sicurezza	 e	 continuità	 (Data	 Service	

236)

	 	 Distribuzione	e	vendita	gas	metano	e	GPL	

	 	 Manutenzione	ordinaria	e	straordinaria	reti

	 	 Manutenzione	impianti	gas	civili	ed	industriali	

	 	 Sistemi	elettronici	correzione	volumi,	regolazione	portata	e	

telecontrollo

	 	 Servizi	di	 rifornimento	e	travaso	odorizzante,	 rilievo	tenore	

olfattivo	e	potere	calorifico,	ricerca	sistematica	fughe	gas	e	

loro	ubicazione

	 	 Analisi	 gascromatografiche	 tasso	 d’odorizzazione	 e	 potere	

calorifico

ACQUA
	 	 Progettazione	e	realizzazione	di	acquedotti:	captazione,	po-

tabilizzazione,	distribuzione	

	 	 Progettazione	e	realizzazione	fognature:	rete,	sollevamento,	

depurazione	

	 	 Costruzione	 e	 manutenzione	 di	 opere	 di	 presa,	 ricircolo	 e	

scarico	a	mare	

	 	 Montaggio	impianti	industriali	

	 	 Distribuzione	e	vendita	acqua	

	 	 Sistemi	di	fatturazione	agli	utenti

	 	 Servizio	stampa	e	imbustamento

	 	 Manutenzione	ordinaria	e	straordinaria	reti	acqua

	 	 Sistemi	elettronici	lettura	contatori

	 	 Ricerca	sistematica	fughe	acqua	e	loro	ubicazione	

ENERGIA ELETTRICA
	 	 Progettazione	e	realizzazione	di	reti	di	distribuzione	MT/BT	

	 	 Progettazione	e	realizzazione	di	impianti	di	pubblica	illumi-

nazione

	 	 Progettazione	e	realizzazione	di	impianti	industriali	

	 	 Manutenzione	ordinaria	e	straordinaria	di	reti	BT/MT	

	 	 Manutenzione	ordinaria	e	straordinaria	di	impianti	industriali

CALORE
	 	 Cogenerazione	

	 	 Servizi	energetici	per	la	gestione	di	impianti	di	media	o	gran-

de	dimensione	quali	ospedali,	banche,	scuole,	centri	com-

merciali,	 aziende,	 case	 di	 riposo,	 hotels,	 condominii,	 centri	

sportivi,	palestre,	piscine,	ecc.

	 	 Domotica	 e	 building	 automation	 (videosorveglianza,	 ca-

blaggio	 strutturato,	 security	 and	 safety,	 video	 networking,	

time	and	access	control)

	 	 Attività	di	global	service	edile/energetico

EDILIZIA
	 	 Sviluppo	iniziative	immobiliari	

	 	 Manutenzioni	edili	

	 	 Realizzazione	e	vendita	immobiliare	

	 	 Attività	di	global	service	edile/energetico

1�
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contabilitàsociale

2
2.1 l’importanza di creare valore
In questo capitolo affronteremo la componente economica del Bilancio Sociale. Il Rendiconto Economico del 
Bilancio Sociale esprime il punto di contatto tra la contabilità aziendale e la relazione sociale. Esso si concentra 
sull’analisi della ricchezza creata e distribuita da CPL a vantaggio dell’intero sistema con il quale la Cooperativa 
stessa interagisce.
Elemento essenziale in questa parte è il Valore Aggiunto Globale Lordo (VAGL). Questo valore viene determina-
to dalla differenza tra il valore della produzione e il valore delle condizioni di produzione acquisite all’esterno. 
Il Valore Aggiunto esprime la ricchezza che CPL Concordia è in grado di generare e ripartire tra i soggetti che 
direttamente (lavoratori, soci, azionisti, finanziatori, amministrazioni pubbliche) e indirettamente (collettività, 
mondo cooperativo) sono portatori di interessi nei suoi confronti.
In questo senso il Valore Aggiunto rappresenta un importante indicatore numerico, che valorizza la responsa-
bilità sociale di impresa.

Riva del Garda (Tn): la sosta 
di un “atleta” del gruppo soci  

“Tremalzo Classic”



contabilitàsociale
IL VALORE AGGIUNTO E LA SUA DISTRIBUZIONE TRA GLI INTERLOCUTORI

Principali Indicatori da Bilancio CPL (dati in Euro) 2004 2003 2002
Valore	della	Produzione 176.464.004 155.819.427 131.699.931

Margine	Operativo	Lordo 11.292.136 3.291.579 8.918.536

Risultato	Operativo 5.182.870 -1.478.808 6.333.743

Risultato	Prima	delle	Imposte 241.271 4.641.721 5.507.328

Risultato Netto -2.866.499 1.755.028 3.222.183
Totale	Attivo	da	Stato	Patrimoniale 258.665.001 236.140.397 269.131.766

Posizione	Finanziaria	Netta -71.068.679 -69.764.929 -68.096.510

Patrimonio	Netto 83.267.307 88.422.994 86.671.391

R.O.E.	Reddittività	del	Cap.	Proprio	(Ris.Netto/Cap.Prp.) -3,33% 2,03% 3,86%

Nell’esercizio	 2004	 la	 Cooperativa	 ha	 conseguito	 una	 perdita	 di	

Euro	2.866.499;	un	risultato	che	è	stato	più	volte	anticipato	nell’am-

bito	delle	Assemblee	ordinarie	dei	soci,	l’ultima	delle	quali	tenutasi	

il	29	Aprile	2005.

La	perdita,	secondo	quanto	approvato	dall’Assemblea	di	Bilancio	

del	25	Giugno	2005,	verrà	coperta	attraverso	l’utilizzo	della	“Riser-

va	da	Avanzo	Fusione”	iscritta	tra	le	“Altre	Riserve”	del	Patrimonio	

Netto.	

La	 produzione	 eseguita	 nel	 corso	 dell’esercizio	 ammonta	 a	 176	

milioni	di	Euro,	con	un	incremento	rispetto	al	precedente	esercizio	

pari	al	13,25%.

Tale	 incremento	è	dovuto	principalmente	all’aumento	dei	 ricavi	

delle	 vendite	 e	 delle	 prestazioni	 nella	 produzione	 tipica	 che	 da	

126	milioni	di	Euro	nel	2003	hanno	raggiunto	163	milioni	di	Euro	

nel	2004.

Le	attività	che	hanno	maggiormente	contribuito	nel	2004	alla	cre-

scita	della	produzione	rispetto	al	2003	sono	le	attività	di	gestione	

1   Il principale ambito in cui opera la 
Divisione Edile riguarda la realizza-
zione di nuove costruzioni in esecu-
zione di appalti edili commissionati 
da terzi oppure da società facenti 
parte del Gruppo. L’attività edilizia 
non caratterizza l’attività di CPL, ma 
rappresenta l’adeguamento della 
cooperativa al sempre maggiore 
sviluppo sul mercato della doman-
da di attività di Global Service.

2   Legge n. 784/80 e seguenti.

calore	e	cogenerazione	(svolte	dalla	divisione	Energia)	e	l’attività	

edilizia	(svolta	dalla	Divisione	Edile1).	Altro	contributo	importante	è	

stato	dato	dalle	Divisioni	Reti	e	Stai	attraverso	l’attività	di	manuten-

zione	delle	reti	di	distribuzione	gas,	acqua	ed	energia	elettrica.	

La	divisione	Reti	opera	soprattutto	per	la	costruzione	di	reti	e	ca-

bine	di	riduzione;	la	divisione	Stai	con	attività	di	service	ed	odoriz-

zazione.

Inoltre,	 nel	 corso	 del	 2004,	 si	 sono	 ottenuti	 contributi	 in	 conto	

capitale2	per	11	milioni	di	Euro	in	riferimento	alle	concessioni	di	

distribuzione	gas	in	attività	e	in	costruzione	nei	bacini	di	Calabria	

20	(CS),	Chiusa	Sclafani	(PA),	Capaci	e	Giardinello	(PA),	Conca	del	

Casale	(IS),	Palata	e	Tavenna	(CB)	e	Campania	30	(CE).

Il	valore	determinato	dalla	produzione	tipica	è	incrementato	dal-

le	 lavorazioni	 interne	 (capitalizzazioni).	 Queste	 sono	 considerate	

dalla	riclassificazione	a	Valore	Aggiunto	Globale	Lordo	come	Pro-

duzione	Atipica,	non	essendo	destinate	direttamente	al	mercato	

ma	all’utilizzo	da	parte	dell’impresa	stessa.	La	voce	ammonta	a	14	
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milioni	di	Euro	ed	è	costituita	da	lavori	svolti	in	economia	destinati	

alla	costruzione	o	all’ampliamento	di	immobilizzazioni	immateriali,	

in	prevalenza	costituite	da	impianti	destinati	alla	gestione	calore	

di	proprietà	di	terzi,	e	di	immobilizzazioni	materiali,	in	prevalenza	

costituite	da	impianti	per	la	distribuzione	del	gas.

In	particolare	l’attività	di	costruzione	si	concentra	maggiormente	

nei	bacini	di	distribuzione	gas	sopra	citati	e	nelle	concessioni	di	

proprietà	di	CPL	CONCORDIA	in	Romania.

L’importo	incluso	in	questa	voce	risulta	al	netto	dei	contributi	in	

conto	capitale	ricevuti	a	titolo	definitivo.

L’aumento	del	fatturato	è	correlato	da	un	miglioramento	del	mar-

gine	sull’attività	caratteristica,	che	permette	un	sostanziale	miglio-

ramento	del	Valore	Aggiunto	Caratteristico;	 il	quale	passa	da	36	

milioni	di	Euro	nel	2003	a	46	milioni	di	Euro	nel	2004	(+28%	rispet-

to	al	2003).

All’attività	caratteristica	si	sommano	le	operazioni	di	natura	extra-

caratteristica	 e/o	 straordinaria	 che	 comportano	 il	 risultato	 finale	

negativo	nell’esercizio.	I	principali	fattori	di	natura	extracaratteristi-

ca	e/o	straordinaria	sono	i	seguenti:

	 la	svalutazione,	per	un	valore	netto	di	5	milioni	di	Euro,	di	una	

serie	di	partecipazioni	in	società	controllate	e	collegate	frutto	

delle	scelte	strategiche	approntate	nel	2001	a	seguito	della	li-

quidità	emersa	dalla	cessione	del	ramo	d’azienda	Gestioni	e	la	

successiva	cessione	di	Co.gas	S.p.A.		al	gruppo	tedesco	Thuega	

AG.	

	 In	relazione	a	quanto	sopra,	e	sulla	base	del	Piano	Quinquen-

nale	approvato	dall’Assemblea	dei	soci	CPL	nel	2004,	sono	sta-

te	cedute	tra	il	2004	e	il	2005	le	società	e	le	attività	che	nel	corso	

degli	ultimi	anni	hanno	comportato	per	CPL	notevoli	sforzi	di	

natura	economica	e	finanziaria	senza	offrire	in	previsione	un	ri-

torno,	sia	nel	breve	che	nel	lungo	periodo,	adeguato	alle	aspet-

tative.

	 la	cessione	degli	immobili	di	proprietà	di	CPL	ad	una	società	

finanziaria	che	ha	determinato	una	plusvalenza	di	4	milioni	di	

Euro.

	 la	chiusura	non	prevista	e	quindi	di	carattere	straordinario	nel	

2004	di	tre	prodotti	di	copertura	finanziaria	sui	tassi	di	interesse	

stipulati	nel	2000	e	rinegoziati	nel	2004	per	un	valore	di	4	milio-

ni	di	Euro.
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PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

2004	 	 2003	 	 2002	 	

45.267

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 
(Euro/000)

44.849

39.486

Alla	luce	di	tale	risultato,	e	nonostante	le	difficoltà	che	la	Coope-

rativa	ha	dovuto	affrontare	nel	corso	dell’ultimo	periodo,	il	Valore	

Aggiunto	Globale	prodotto	dalla	Cooperativa	non	si	scosta	parti-

colarmente	dal	risultato	ottenuto	nel	2003:	44,8	milioni	di	Euro	nel	

2003,	45,3	milioni	di	Euro	nel	2004.

2�

2004 2003 2002
Ricavi	delle	vendite	e	delle	prestazioni 163.812.968 92,83% 126.624.794 96,15% 99.212.098 75,33%

Variazione	lavori	in	corso -15.099.987 -15,56% 1.722.321 1,31% 11.318.338 8,59%

Altri	ricavi	e	proventi 13.639.837 7,73% 10.186.712 7,73% 7.730.388 5,87%

Ricavi della Produzione Tipica 162.352.819 92,00% 138.533.827 105,19% 118.260.825 89,90%

Ricavi	per	produzioni	atipiche	(incrementi	di	

immobilizz.	per	lavori	interni) 14.111.186 8,00% 17.285.600 13,12% 13.439.105 10,20%

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 176.464.004 100,00% 155.819.427 118,31% 131.699.931 100,00%

Consumi	di	Materie	Prime	e	Materie	di	Consumo -50.207.823 -28,45% -47.021.768 -35,70% -32.667.936 -24,80%

Costi	per	servizi -69.947.958 -39,64% 68.458.995 -51,98% -56.186.161 -42,66%

Costi	per	godimento	di	beni	di	terzi -8.134.888 -4,61% -6.013.257 -4,57% -7.023.265 -5,33%

Oneri	diversi	di	gestione -1.563.161 -0,89% -2.167.735 -1,65% -2.119.468 -1,61%

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE -129.853.830 -73,59% -123.661.755 -93,90% -97.996.830 -74,41%

VALORE AGGIUNTO CARATT. LORDO 46.610.174 26,41% 32.157.673 24,42% 33.703.100 25,59%

Proventi	da	partecipazioni 2.336.675 1,32% 20.404.475 15,49% 979.640 0,74%

Rettifiche	attività	finanziarie -5.131.523 -2,91% -10.946.643 -8,31% -808.541 -1,37

Saldo	della	Gestione	Straordinaria 1.451.188 0,82% -1.058.513 0,80% 2.534.621 1,92%

C) COMPONENTI ACCESS. E STRAORD. -1.343.660 -0,76% 8.399.319 6,38% 1.705.720 1,30%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 45.266.514 25,65% 40.556.991 30,79% 35.408.820 26,89%



SOCIALE
BILANCIO
20
04

24

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 2004 2003 2002
	 Remunerazione	Lorda	 0 92.814 156.348
	 Ristorno	 0 0 295.430
	 Rivalutazione	della	quota	sociale 0 77.345 62.539
	 Utili	distribuiti	agli	Azionisti	di	Part.	Coop. 0 523.547 837.675
	 Oneri	di	Utilità	Sociale 131.925 141.819 88.262
TOTALE SOCI E AZIONISTI 131.925 835.526 1.440.254
Incidenza sul V.A. 0,29% 1,86% 3,65%
Remunerazioni Dirette 26.232.457 24.715.332 21.625.845
	 Salari	e	Stipendi 21.934.944 20.126.805 17.191.341
	 TFR 1.448.555 1.355.038 1.202.532
	 Spese	per	il	Personale 2.848.958 3.233.489 3.231.971
Remunerazioni Indirette 7.270.679 6.646.762 5.598.143
	 Oneri	Sociali 7.270.679 6.646.762 5.598.143
TOTALE PERSONALE 33.503.136 31.362.094 27.223.988
Incidenza sul V.A. 74,01% 69,93% 68,95%
	 Imposte	Dirette 3.109.207 2.886.693 2.285.145
	 Imposte	Indirette	e	altre	Tasse	o	Spese 526.760 580.129 484.651
TOTALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 3.635.967 3.466.822 2.769.796
Incidenza sul V.A. 8,03% 7,73% 7,01%
Oneri Finanziari Netti 3.596.502 2.278.790 2.532.134
	 Interessi	Bancari 2.865.541 2.082.381 2.701.934
	 Interessi	su	Prestiti	Obbligazionari 0 447.018 641.783
	 Interessi	su	Prestiti	da	Soci 133.939 166.634 125.547
	 Altro 942.763 518.195 466.821
	 -	Interessi	Attivi 345.741 935.438 1.403.950
Spese e Commissioni Bancarie 715.637 636.145 461.966
TOTALE FINANZIATORI ESTERNI 4.312.140 2.914.935 2.994.101
Incidenza sul V.A. 9,53% 6,50% 7,58%
	 Fondi	Mutualistici 0 52.651 96.665
	 Contributi	Associativi	alla	Lega	Cooperativa 134.772 126.777 132.760
TOTALE MOVIMENTI COOPERATIVI 134.772 179.428 229.425
Incidenza sul V.A. 0,30% 0,40% 0,58%
	 Erogazioni	Liberali	 305.809 310.926 174.593
TOTALE COLLETTIVITA’ 305.809 310.926 174.593
Incidenza sul V.A. 0,68% 0,69% 0,44%
	 Ammortamenti	ed	Accantonamenti 6.109.266 4.770.387 2.584.794
	 Utili	destinati	a	Riserva -2.866.499 1.008.671 2.068.955
TOTALE SISTEMA IMPRESA 3.242.767 5.779.058 4.653.749
Incidenza sul V.A. 7,16% 12,89% 11,79%
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 45.266.515 44.848.788 39.485.905



3  Con il termine Personale si intende 
il gruppo di soggetti che intratten-
gono con l’azienda rapporti di lavoro 
per i quali l’interesse economico per-
sonale è legato in termini prevalenti 
e duraturi con quello dell’azienda 
stessa. “Principi di Redazione del Bi-
lancio Sociale” Gruppo di Studio per 
il Bilancio Sociale (GBS).

CPL	CONCORDIA	è	una	società	cooperativa.	Il	principio	della	con-

tinuità	è	l’elemento	dominante	su	cui	la	Cooperativa	svolge	la	sua	

attività.	È	da	tale	valore	che	sorge	la	capacità	della	stessa	di	crescere	

e	svilupparsi	insieme	al	territorio	e	agli	individui	con	cui	si	rapporta.	

La	creazione	di	ricchezza	nel	presente	è	sottoposta	al	vincolo	che	

lega	i	soci	e	i	lavoratori	di	oggi	ai	soci	e	ai	lavoratori	di	domani.

Alla	 luce	di	queste	considerazioni	è	più	facile	valutare	il	risultato	

negativo	del	2004.	Dopo	decenni	di	ottimi	risultati	CPL	ha	registra-

to	una	perdita	economica,	e	da	questa	esperienza	risulta	ancor	più	

evidente	quanto	la	volontà,	il	senso	di	appartenenza,	la	condivi-

sione	delle	idee	e	il	credere	in	modo	forte	a	quello	che	si	fa	siano	i	

punti	focali	su	cui	puntare	l’orizzonte	della	Cooperativa.

I	principi	suddetti	e	le	normative	legate	al	modello	cooperativo	de-

finiscono	e	regolano	anche	le	modalità	di	distribuzione	del	Valore	

Aggiunto	tra	i	diversi	interlocutori	della	Cooperativa.	In	particolare	

dall’analisi	dei	risultati	2004	si	evince	che:

		Il PersonaleIl	Personale3	dipendente	è	il	portatore	di	interessi	che	ha	otte-

nuto	dalla	Cooperativa	la	quota	più	rilevante	di	Valore	Aggiun-

to	(oltre	33,5	milioni	di	Euro	pari	al	74%	del	Valore	Aggiunto	

Globale	complessivamente	prodotto).	 Il	Valore	Aggiunto	de-

stinato	al	Personale	si	distingue	in	due	categorie	di	costi	per	

l’azienda:	le	remunerazioni	dirette	e	le	remunerazioni	indirette.

	 Le	remunerazioni	dirette	comprendono	tutte	quelle	compo-

nenti	finanziarie	o	in	natura	che	concorrono	a	misurare	il	be-

neficio	economico	che	il	dipendente	ricava	dal	rapporto	con	

l’azienda.	Costituiscono	dunque	remunerazioni	dirette	del	per-

sonale:

	 •				le	retribuzioni	dirette,	corrispondenti	alla	voce	“Salari	e	

	

Stipendi”	del	Bilancio	Civilistico;

	 •						le quote di trattamento di fine rapporto (TFR);le	quote	di	trattamento	di	fine	rapporto	(TFR);

	 • le altre spese per il Personale, comprendenti tutti quei•						le altre spese per il Personale, comprendenti tutti queile	altre	spese	per	il	Personale,	comprendenti	tutti	quei	

costi	che	la	cooperativa	sostiene	a	favore	del	proprio	perso-

nale	(assicurazioni,	mense,	viaggi,	corsi	di	aggiornamento,	

visite	mediche,	indumenti).

Le	 remunerazioni	 indirette	 rappresentano	 i	 contributi	 sociali	 a	

carico	dell’azienda.	 I	costi	che	 l’azienda	sostiene	per	 il	personale	

non	vengono	percepiti	come	remunerazione	dall’interlocutore,	in	

quanto	si	trasformano	in	benefici	acquisiti	in	modo	indiretto	per	il	

tramite	dell’Ente	preposto	alla	gestione	del	servizio	sociale.

L’aumento	 del	 costo	 del	 personale	 esprime	 lo	 sviluppo	 di	 una	

cooperativa	di	produzione	lavoro	quale	CPL,	ma	allo	stesso	tempo	

può	diventare	un	problema,	se	il	costo	non	è	supportato	da	risul-

tati	economici	positivi	dell’attività	produttiva.	

Un’analisi	del	Valore	della	Produzione	 rispetto	al	numero	dei	di-

pendenti	rileva	che	l’aumento	del	fatturato	ha	comportato	la	ne-

cessità	di	nuovo	personale	che	non	ha	comunque	determinato	

inefficienze	produttive,	anzi	ha	contribuito	a	creare	maggiore	ric-

chezza.

2�

74,01%

8,03%

9,53%
0,30%

0,68%
7,16% 0,29%

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE LORDO 



SOCIALE
BILANCIO
20
04

2�

Indicatore di produttività del personale dipendente* 2004 2003 2002
* Valore della produzione/n. dipendenti al 31/12 dell’anno 223.090 208.037 201.069

POSTI	DI	LAVORO	CREATI	AL	NETTO	DELLE	DIMISSIONI 42 94 19

Il	valore	destinato	ai	lavoratori	è	il	segno	di	come	la	cooperativa	

rimanga	 fedele	al	 suo	scopo	sociale	di	accrescere	 l’impiego	oc-

cupazionale	nel	territorio	di	riferimento,	a	fronte	delle	esigenze	di	

mercato	e	delle	politiche	di	razionalizzazione	dei	costi	determina-

te	dalle	condizioni	economiche	del	periodo.

	 II	Finanziatori Esterni4	sono gli istituti di credito e gli altri fi-sono	gli	 istituti	di	credito	e	gli	altri	fi-

nanziatori	(tra	cui	di	nuovo	i	soci	di	CPL	attraverso	i	libretti	di	

risparmio)	che	forniscono	a	CPL	CONCORDIA	le	fonti	finanzia-

rie	necessarie	al	proseguimento	e	allo	sviluppo	della	propria	

attività.

Indicatori Finanziari 2004 2003 2002
Incidenza	Oneri	Finanziari	Netti	su	Valore	della	Produzione 2,04% 1,46% 1,92%

Incidenza	Oneri	Finanz.	Netti	su	Risultato	Operativo 69,39% -154,10% 39,98%

Rapporto	Debiti	Finanziari	Netti	su	Capitale	Proprio 0,83 0,80 0,82

Leverage	(Effetto	Leva):	(Capitale	Proprio/Capitale	Investito) 3,00 2,72 3,23

	 La	remunerazione	del	capitale	di	credito	è	costituita	dal	com-

plesso	degli	oneri	finanziari	(al	netto	dei	proventi)	e	dalle	Spese	

che	la	Cooperativa	ha	sostenuto	per	i	servizi	bancari	goduti.

	 Nel	2004	questo	valore	è	pari	a	3,6	milioni	di	Euro	con	un’inci-

denza	del	9,53%	sulla	distribuzione	del	Valore	Aggiunto.	Il	co-

sto	del	Debito	Finanziario	è	conseguenza	dei	seguenti	fattori:

	 •	 	Il	sempre	maggiore	utilizzo	da	parte	della	Cooperativa	

dei	prodotti	di	anticipo	fatture.	L’incremento	di	fatturato	ha	

	

INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ 
DEL PERSONALE DIPENDENTE

2004	 					2003																	2002

208.037 

223.090

201.069

4 Costituiscono interlocutori 
(stakeholder) dell’aggregato in og-
getto, i fornitori di capitale ad inte-
resse esplicito: di funzionamento o 
di finanziamento; di breve o di lungo 
termine. “Principi di Redazione del Bi-
lancio Sociale” Gruppo di Studio per il 
Bilancio Sociale (GBS).



avuto,	infatti,	come	logica	conseguenza,	un	aumento	degli	

impieghi	in	capitale	circolante,	in	ogni	modo	più	contenuti	

rispetto	 all’aumento	 del	 valore	 della	 produzione.	 Questo	

positivo	risultato	è	stato	raggiunto	anche	grazie	ad	un	in-

tenso	controllo	dei	crediti.	Questa	attività	assume	sempre	

maggiore	importanza	soprattutto	in	considerazione	della	

tipologia	di	clientela	di	CPL,	 riconducibile	per	 la	maggior	

parte	ad	enti	pubblici	o	similari.	La	situazione	finanziaria	in	

cui	versano	molti	di	loro,	che	hanno	visto	ridurre	progressi-

vamente	i	fondi	che	lo	Stato	erogava	a	loro	favore,	compor-

ta	la	necessità	di	affidare	il	proprio	credito	ad	operatori	spe-

cializzati,	in	modo	da	ottenere	uno	smobilizzo	anticipato	a	

fronte	di	incassi	che	mediamente	avvengono	a	180	giorni.

	 •		 	L’alto costo dei prodotti di copertura finanziaria sui tas-L’alto	costo	dei	prodotti	di	copertura	finanziaria	sui	tas-

si	di	interesse	accesi	nel	2000,	rinegoziati	nel	2004	e	succes-

sivamente	chiusi,	poiché	non	più	riconducibili	a	prodotti	di	

copertura	ma	divenuti	per	l’evoluzioni	dei	tassi	di	interesse	

sul	mercato,	prodotti	speculativi.

	 •	 La riduzione dei proventi da finanziamenti verso socie-	 La	riduzione	dei	proventi	da	finanziamenti	verso	socie-

tà	controllate	e	collegate.

	 L’aumento	 di	 fatturato,	 l’impossibilità	 di	 utilizzare	 strumenti	

quale	l’emissione	di	prestiti	obbligazionari	per	la	mancanza	di	

attrattività	da	parte	del	mercato	finanziario	alla	luce	delle	crisi	

economiche	e	finanziare	registrate	negli	ultimi	anni,	il	rimborso	

di	3,2	milioni	di	Azioni	di	Partecipazione	Cooperativa	emesse	

nell’aprile	del	1999	e	il	cui	piano	degli	investimenti	si	era	con-

cluso	 in	 data	 31/12/2003,	 hanno	 indotto	 la	 Cooperativa,	 nel	

corso	del	2004,	a		reperire	fonti	finanziarie	maggiormente	one-

rose.	A	fine	2004	la	Cooperativa	registrava	un	saldo	tra	debiti	di	

natura	finanziaria	e	disponibilità	liquide	(Posizione	Finanziaria	

Netta)	negativa	di	71	milioni	di	Euro	(escluse	le	partite	com-

merciali),	leggermente	superiore	ai	69	milioni	di	Euro	del	2003.	

Il	rapporto	Debiti	Finanziari	Netti	su	Capitale	Proprio,	uno	dei	

principali	indicatori	dell’analisi	finanziaria,	alla	stessa	data	risul-

tava	essere	di	0,83.	 Il	dato	è	di	assoluta	tranquillità,	anche	se	

grazie	al	piano	di	dismissioni	e	riduzione	dell’esposizione	finan-

ziaria	che	la	Cooperativa	ha	intrapreso	già	a	partire	dal	2004,	si	

è	ottenuto	già	nel	primo	semestre	del	2005	una	struttura	del	

capitale	di	finanziamento,	più	equilibrata,	tra	Capitale	oneroso	

di	terzi	(Istituti	di	Credito)	e	Capitale	proprio,	e	meno	onerosa.

	LeLe	Amministrazioni Pubbliche5	hanno	 ricevuto	 l’8,03%	del	

Valore	Aggiunto	sotto	forma	di	imposte	dirette	(3,1	milioni	di	

Euro	di	cui	1.437	Euro	da	Oneri	Straordinari),	indirette	e	di	altre	

spese	relative	ai	rapporti	con	gli	Enti	Pubblici	(526	mila	Euro).

	 La	Cooperativa	è	sottoposta	ad	un	carico	fiscale	elevato	come	

tutto	 il	settore	 imprenditoriale	del	paese.	CPL	 in	ogni	modo,	

non	 si	 sottrae	 ai	 propri	 doveri,	 consapevole	 dell’importanza	

che	detiene	 il	proprio	contributo	alla	crescita	e	allo	sviluppo	

del	proprio	territorio	e	dei	paesi	in	cui	opera.

		IlIl	Sistema Impresa6	si	è	riservato	3,2	milioni	di		Euro	(il	7,16%	

della	ricchezza	prodotta).

	 A	fine	2004	 il	Conto	Economico	della	Cooperativa	come	già	

sottolineato,	presenta	una	perdita	di	2,9	milioni	di	Euro,	per	la	

cui	copertura	è	stata	utilizzata	la	Riserva	da	Avanzo	di	Fusione	

iscritta	nelle	Altre	Riserve	del	Patrimonio	Netto.	

	 Questo	significa	che	la	perdita	generata	nel	corso	del	2004	è	

	

	

5 La remunerazione della Pubblica 
Amministrazione, rappresenta il be-
neficio economico acquisito dalla 
stessa, in termini diretti, per effetto 
dell’operare dell’azienda (nei limiti 
dei dati risultanti dal bilancio di eser-
cizio).  “Principi di Redazione del Bi-
lancio Sociale” Gruppo di Studio per 
il Bilancio Sociale (GBS).

6  In questo contesto l’azienda è con-
siderata interlocutore autonomo. Ad 
essa vengono destinati gli accanto-
namenti a Fondo e a Riserva. “Princi-
pi di Redazione del Bilancio Sociale” 
Gruppo di Studio per il Bilancio So-
ciale (GBS).
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7  Le quote di valore aggiunto ri-
guardanti le liberalità esterne non 
hanno natura di remunerazione ma 
costituiscono vere e proprie distribu-
zioni. Il dato ha rilevanza esplicativa 
in quanto concorre ad esprimere la 
sensibilità sociale esterna dell’azien-
da. “Principi di Redazione del Bilancio 
Sociale” Gruppo di Studio per il Bilan-
cio Sociale (GBS).

8   La remunerazione del capitale di 
rischio è data dall’ammontare dei 
dividendi o degli utili distribuiti alla 
proprietà. “Principi di Redazione del 
Bilancio Sociale” Gruppo di Studio 
per il Bilancio Sociale (GBS).

stata	 coperta	 completamente	 dall’Impresa	 stessa	 attraverso	

l’utilizzo	 del	 proprio	 Patrimonio	 senza	 andare	 ad	 intaccare	 il	

capitale	dei	Soci	e	senza	richiedere	agli	stessi	alcun	sacrificio.

	 CPL	CONCORDIA,	cioè,	ha	perseguito	 i	principi	di	continuità	

e	valorizzazione	dei	 soci	anche	al	 termine	di	un	anno	 in	cui	

l’azienda	ha	messo	in	atto,	tra	numerose	difficoltà,	le	strategie	

per	ridefinire	la	propria	posizione	e	il	proprio	futuro.	

	 Il	risultato	di	3,2	milioni	di	Euro	di	Valore	Aggiunto	destinati	al	

Sistema	Impresa	è	quindi	un	valore	netto;	dato	da	6,1	milioni	

di	Euro	di	accantonamenti	ai	Fondi	e	di	2,9	milioni	di	Euro	di	

perdita	d’esercizio.

	AllaAlla	Collettività7	sono	stati	complessivamente	distribuiti	305	

mila	 Euro,	 lo	 0,68%	 della	 ricchezza	 generata.	 Tali	 contributi	

sono	andati	a	finanziare	enti	associativi	 inerenti	 l’attività	pro-

duttiva	 dell’azienda,	 associazioni	 culturali	 e	 sportive	 a	 scopo	

non	lucrativo,	 iniziative	e	manifestazioni	a	carattere	culturale,	

sportivo	e	folcloristiche.	Infine	si	evidenziano	i	contributi	verso	

enti	scolastici	locali,	con	la	predisposizione	anche	di	borse	di	

studio.

	 Come	si	può	notare	dalla	tabella	sottostante,	CPL	è	molto	sen-

sibile	alle	attività	delle	Amministrazioni	Comunali	per	l’organiz-

zazione	di	eventi	e	manifestazioni,	e	delle	Associazioni	Sportive	

specialmente	per	le	attività	dei	settori	giovanili.

	 Una	particolare	attenzione	viene	data	alla	Sanità	e	alle	Associa-

zioni	di	Volontariato	con	un	contributo	complessivo	erogato	

nel	corso	del	2004	di	circa	9	mila	Euro.

	

ELENCO PER CATEGORIA DEI CONTRIBUTI 
ALLA COLLETTIVITÀ 2004

ASSOCIAZIONI	CULTURALI 28.088

ASSOCIAZIONI	SPORTIVE	LOCALI 118.414

BORSE	DI	STUDIO 965

ENTI	E	COMUNI 9.349

MANIFESTAZIONI 53.855

MOVIMENTI	 45.880

SCUOLA 1.207

ENTI	E	ASSOCIAZIONI	IMPRENDITORIALI 48.051

TOTALE 305.809

	CPL sostiene ilCPL	sostiene	 il	Movimento Cooperativo	 attraverso	 il	versa-

mento	di	una	quota	dell’utile	d’esercizio	ai	 fondi	mutualistici	

per	la	promozione	e	lo	sviluppo	della	Cooperazione	e	attraver-

so	i	contributi	associativi.	In	questo	modo	CPL	contribuisce	al	

sostentamento	delle	altre	cooperative	ed	alla	diffusione	dello	

spirito	di	cooperazione	nel	territorio.	Ai	sensi	della	normativa	

che	regola	la	cooperazione,	l’accantonamento	ammonta	al	3%	

dell’utile	d’esercizio	(legge	59/92).	Nel	corso	del	2004,	essendo	

la	Cooperativa	in	perdita,	la	quota	destinata	ai	Fondi	Mutualisti-

ci	è	pari	a	zero,	non	essendo	possibile	distribuire	alcun	utile.

	 Nella	quota	di	V.A.	a	favore	della	cooperazione,	che	ammon-

ta	per	il	2004	a	135	mila	Euro	circa	(0,3%	del	Valore	Aggiunto	

Distribuito),	vi	sono	quindi	unicamente	i	contributi	associativi	

versati	alla	Lega	delle	Cooperative.

	La parte destinata aiLa	parte	destinata	ai	Soci e agli Azionisti8	(proprietari	del	capi-

tale	della	Cooperativa)	ammonta	a	132	mila	Euro	pari	allo	0,29%	

della	ricchezza	prodotta.	Tale	valore	risulta	esclusivamente	da-

	



gli	Oneri	di	Utilità	Sociale	che	nel	corso	del	2004	l’azienda	ha	

erogato	ai	Soci.	Questo	valore	è	frutto	dei	conferimenti	in	natu-

ra,	delle	gite	e	cene	sociali,	dell’organizzazione	delle	feste,	delle	

convezioni	e	delle	promozioni	a	favore	dei	soci.

	 Rispetto	agli	anni	precedenti,	il	2004	sconta	la	perdita	d’eserci-

zio	che	non	permette	alla	Cooperativa	di	remunerare	il	capitale	

versato	dai	propri	soci	e	dagli	azionisti	di	partecipazione	coo-

perativa.

	 In	riferimento	al	capitale	sottoscritto	dagli	azionisti	di	parteci-

pazione	cooperativa	si	indica	che	nel	corso	del	2004	sono	sta-

te	rimborsate	3,2	milioni	di	Euro	di	APC,	mentre	tra	il	2004	e	il	

2005	sono	state	sottoscritte	nuove	APC	relative	al	Piano	Quin-

quennale	2004-2008	per	3	milioni	di	Euro.

	 Il	 socio	 rappresenta	 i	 valori	 primari	 di	 una	 cooperativa.	 CPL	

Concordia	è	composta	dai	soci	ed	opera	nel	rispetto	di	essi	e	

delle	loro	famiglie	impegnandosi	a	migliorare	la	qualità	della	

loro	vita	nel	presente	e	nel	futuro.

GLI INVESTIMENTI CHE CREANO VALORE
Investimenti Netti 2004 2003 2002
IMMOBILIZZAZIONI	IMMATERIALI 5.592.232 5.039.849 3.108.281

IMMOBILIZZAZIONI	MATERIALI -1.429.464 16.179.482 8.863.694

PARTECIPAZIONI -1.213.645 11.128.640 12.430.536

FINANZIAM.	AL	GRUPPO	E	AD	ALTRE	IMPRESE 6.415.718 202.065 4.759.639

TOTALE INVESTIMENTI 9.364.841 32.550.036 29.162.150

I valori indicano le acquisizioni al netto delle dismissioni. Non sono state considerate le svalutazioni, le rivalutazioni, i cam-
biamenti di conto; queste voci infatti non determinano esborsi monetari e non possono essere considerate investimenti. Per 
i finanziamenti si considera la voce “Crediti” delle Immobilizzazioni Finanziarie. (dati da “Nota Integrativa” al Bilancio 2004. 
Rielaborazione Controllo di Gestione)
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Il	2004	si	contraddistingue	per	una	sostanziale	diminuzione	del	sal-

do	tra	impegni	assunti	e	dismissioni,	rispetto	agli	anni	precedenti.	

Dopo	la	cessione	di	Co.gas	la	Cooperativa,	grazie	alla	liquidità	ot-

tenuta,	ha	sviluppato	una	serie	di	investimenti	in	particolare	nella	

costruzione	di	reti	gas	in	concessione	nel	Sud	Italia	e	in	Romania.	

Altro	 fattore	 di	 investimento	 sono	 state	 nel	 corso	 del	 biennio	

2002–2003	le	partecipazioni;	in	particolare	sono	da	evidenziare	gli	

ingressi	nei	capitali	e	i	successivi	incrementi	delle	società:	

Fontenergia	S.p.A.	(Distribuzione	e	vendita	gas	GPL	in	Sardegna),	

Marigliano	Gas	S.r.l.	(Concessione	di	Distribuzione	Gas	Metano),	

M.E.A.	 S.p.A.	 (partecipazione	 alla	 Municipalizzata	 del	 comune	 di	

Melegnano	nel	milanese),	

Petrorus	Co.	(società	per	la	ricerca	di	giacimenti	gas	nel	territorio	

russo),	

META	S.p.A.	(Municipalizzata	di	Modena),	

HERA	S.p.A.	(Municipalizzata	di	Bologna).

Per	quanto	riguarda	gli	investimenti	netti	in	immobilizzazioni	im-

materiali,	essi	sono	prevalentemente	legati	agli	Oneri	Pluriennali	

per	la	costruzione	di	impianti	di	gestione	calore	e	pubblica	illumi-

nazione.	Si	tratta	di	strutture	che	al	termine	del	contratto	rimarran-

no	di	proprietà	del	committente.	Tali	investimenti	sono	realizzati	

dalla	Divisione	Energia.

Anche	in	questo	esercizio	la	Cooperativa	ha	sostenuto	investimen-

ti	per	la	ricerca	e	lo	sviluppo	tecnologico	di	prodotti,	attrezzature	e	

software	da	utilizzare	nel	processo	produttivo.	Tra	i	progetti	capi-

talizzati	si	segnalano:

•	 gli	studi	di	fattibilità	per	la	realizzazione	di	apparecchiature	

di	interfaccia	a	sistemi	di	correzione	volumi	per	la	misura	del	

9     Il saldo negativo indica maggiori 
alienazioni rispetto alle acquisizioni 
o incrementi.

10 Attualmente, CPL è affittuaria 
dello stabile con un contratto di 7+7 
anni.
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gas	metano,	di	cui	CPL	è	abilitata	come	costruttore	metrico,	

vendendo	poi	i	dati	rilevati	tramite	il	proprio	portale	Internet	

(progetto	“CPLOG	-	telelettura	ed	alimentatore”);	

•	 il progetto Gascro;il	progetto	Gascro;

•	 il progetto ODO SENS fisso;il	progetto	ODO	SENS	fisso;	

•	 il progetto EFLO Correttore;il	progetto	EFLO	Correttore;	

• il progetto ECOR Minicorrettore CPL;	 il	progetto	ECOR	Minicorrettore	CPL;

•	 lo sviluppo interno di software necessari alla gestione dellelo	sviluppo	interno	di	software	necessari	alla	gestione	delle	

utenze	servizi	per	pubblic	utilities.

Le	Immobilizzazione	Materiali	invece	presentano	un	saldo	nega-

tivo	di	1,4	milioni	di	Euro9.	Le	Acquisizioni	sono	date	come	negli	

anni	precedenti	prevalentemente	dalle	costruzioni	 in	economia	

delle	reti	gas	in	concessione	nei	Bacini	di	Campania	25	e	30,	Cala-

bria	20,	nei	Comuni	di	Palma	di	Montechiaro	e	Camastra	in	Sicilia	

e	in	Romania.	

Sulla	base	del	Piano	Quinquennale	predisposto	dalla	Cooperativa,	

nel	corso	dell’esercizio	sono	state	sviluppate	le	strategie	necessa-

rie	a	ridefinire	la	propria	attività	sul	core	business	e	ridurre	l’espo-

sizione	finanziaria.	Il	primo	obiettivo	è	stato	perseguito	nel	2004,	

cedendo	i	depositi	di	carburante	in	possesso;	mentre	il	secondo	è	

stato	realizzato	cedendo	a	titolo	definitivo	la	Sede	di	CPL	a	Concor-

dia	sulla	Secchia	(MO),	comprensiva	del	deposito	di	odorizzante	

e	dei	terreni	adiacenti,	a	ING	LEASE	ITALIA	S.p.A.10	 Le alienazioni	Le	alienazioni	

sopra	descritte	hanno	prodotto	una	disponibilità	di	circa	11	milioni	

di	Euro.

	

	



Per	quanto	riguarda	le	Partecipazioni,	sempre	nell’ottica	delle	nuo-

ve	strategie	definite	dal	Piano	Quinquennale	approvato	nel	2004,	

si	sono	approntate	alcune	variazioni	che	hanno	determinato	sia	

incrementi	di	capitale	impiegato	sia	dismissioni	e	quindi	dispiego	

di	 capitale.	Tra	 le	 Partecipazioni	 che	 hanno	 comportato	 i	 movi-

menti	più	importanti	vi	sono:	l’acquisizione	del	100%	di	Agenzia	

della	Concordia	S.r.l.	ceduta	ad	inizio	2005,	la	liquidazione	di	CPL	

Nupi	Pipe	Cina	S.r.l.,	l’acquisto	della	società	immobiliare	Borgover-

de	S.r.l.,	la	vendita	sul	mercato	delle	azioni	META	S.p.A.	di	proprietà	

della	Cooperativa.

Sulla	base	di	questi	movimenti	il	saldo	degli	Investimenti/Dismis-

sioni	in	partecipazione	è	negativo	per	1,2	milioni	di	Euro.

Durante	il	2004	è	notevolmente	aumentato	per	CPL	Concordia	il	

finanziamento	delle	società	controllate	e	collegate.	La	Cooperati-

va	sta	assumendo	sempre	più	il	ruolo	di	holding	del	gruppo	con	

funzioni	di	coordinamento	e	di	sostegno	delle	attività	svolte.	Le	

controllate	che	nel	2004	hanno	maggiormente	usufruito	delle	ri-

sorse	di	CPL	sono:	Fontenergia	S.p.A.,	ERRE.GAS	S.r.l.,	Nebrodi	Gas	

S.r.l.,	Borgoverde	S.r.l.	e	Gas	della	Concordia	S.p.A.	alle	quali	sono	

stati	 concessi	finanziamenti	 sotto	 forma	di	Carte	Commerciali	e	

finanziamenti	fruttiferi	e	infruttiferi.

Alla	luce	anche	di	quest’impegno,	assunto	dalla	Cooperativa,	risul-

ta	chiaro	l’obiettivo	delle	dismissioni,	indirizzato	prevalentemente	

verso	quelle	attività	extra	core-business	o	che	nel	corso	degli	ulti-

mi	anni	hanno	impegnato	fortemente	in	termini	finanziari	la	capo	

gruppo	CPL	Concordia.
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Verde Borgo, lottizzazione 
residenziale a Carpi (Mo)



Il	grafico	mostra	il	contributo	che	il	valore	aggiunto	riservato	al	Si-

stema	Impresa	offre	al	finanziamento	della	spesa	per	investimen-

ti	in	capitale	per	lo	sviluppo.	Tale	indicatore	è	una	rielaborazione	

del	 tradizionale	 rapporto	 tra	autofinanziamento	ed	 investimenti	

dell’anno.	 Il	 valore	 aggiunto	 reinvestito	 nella	 Cooperativa	 che	 è	

stato	calcolato	in	questa	sede,	infatti,	è	molto	simile	al	Cash	Flow	

dell’esercizio,	in	quanto	sono	stati	sommati	gli	utili	non	distribuiti	

agli	ammortamenti	e	agli	accantonamenti.	La	differenza	tra	le	due	

grandezze	quindi	è	dovuta	solamente	alla	mancanza,	nel	valore	

aggiunto,	dell’importo	accantonato	al	Fondo	TFR	(tale	cifra	fa	par-

te	del	valore	aggiunto	a	favore	del	personale	dipendente)	e	del-

la	variazione	del	capitale	circolante	netto	(che	esprime	l’impiego	

in	attività	a	breve	termine	al	netto	delle	fonti	dedicate).	 Il	valore	

aggiunto	viene	inteso	in	questo	caso	nella	sua	accezione	di	fonte	

di	finanziamento	per	eccellenza	e	misura	il	gettito	generato	dalla	

gestione,	utilizzato	per	finanziare	gli	investimenti.

Nel	2004	l’indicatore	ha	due	fattori	che	non	permettono	una	com-

parazione	corretta	con	gli	anni	precedenti:

•	 Il	fatto	che	il	Valore	Aggiunto	distribuito	al	Sistema	Impresa	

è	deficitario	della	Perdita	d’esercizio	che	ha	dovuto	soste-

nere,	utilizzando	la	Riserva	di	Patrimonio	Netto;

•	 Il cambiamento strategico apportato dal Piano Quinquen-Il	cambiamento	strategico	apportato	dal	Piano	Quinquen-

nale	2004	che	ha	sostanzialmente	cambiato	i	progetti	della	

Cooperativa,	comportando	una	serie	di	dismissioni	e	corre-

zioni	alle	politiche	in	atto.

Altro	indicatore	con	il	quale	si	può	notare	il	cambiamento	strategi-

co	della	Cooperativa	nel	corso	del	2004,	attraverso	il	piano	di	smo-

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NETTI 
(euro/1000)

3.242.767
9.364.841

2004	 	 2003	 	 2002	 	

	

V.A. del Sistema Impresa

Totale investimenti netti

5.779.058

32.550.036

4.653.749

29.162.150
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bilizzo	e	dismissione,	è	il	valore	degli	investimenti	netti	per	dipen-

dente.	Esso	fino	al	2003	presentava	un	valore	elevato	giustificato	

-	oltre	che	dalla	natura	dell’attività	svolta	(che	è	ad	alta	intensità	di	

capitale)	-	anche	dall’elevata	propensione	della	Cooperativa	ad	im-

piegare	per	nuovi	progetti	la	maggior	parte	delle	risorse	generate	

dalla	gestione.	Nel	2004,	invece,	questo	rapporto	diminuisce	pro-

fondamente	per	effetto	delle	politiche	atte	a	ridefinire	la	propria	

attività	sul	core	business	e	ridurre	l’esposizione	finanziaria.

	 	

INVESTIMENTI PER DIPENDENTE (euro)

2004	 	 2003	 	 2002	

44.522
43.458

11.839

��

Il	2004	è	l’anno	in	cui	la	Cooperativa	ha	dovuto	guardare		profon-

damente	al	suo	interno,	sviluppando	un	difficile	processo	di	autoa-

nalisi	che	portasse	ad	identificare	i	fattori	di	criticità	e	di	successo.	

Il	biennio	2004-2005	rappresenta	per	CPL	un	punto	di	svolta;	un	

momento	di	riflessione	per	poter	perseguire	con	nuova	determi-

nazione	la	propria	missione	di	impresa	cooperativa.

i vincitori del Concorso 
Fontenergia al Gran Premio di
Formula 1 di Monza 2004



2.2 gli investimenti in risorse umane
Per	CPL	il	personale	rappresenta	la	risorsa	per	eccellenza,	il	porta-

tore	di	interessi	a	cui	destinare	la	maggiore	percentuale	di	valore	

aggiunto	creato.	Del	resto	la	valorizzazione	economica	e	profes-

sionale	del	lavoratore	è	la	base	per	la	progettazione	di	un	futuro	

solido	e	in	crescita.			

Ogni	anno	la	Cooperativa	investe	circa	501	mila	Euro11	 in attività	in	attività	

formative	per	il	proprio	personale	dipendente.	Di	questi,	nel	2004,	

sono	stati	destinati	circa	188	mila	Euro	ai	dipendenti	operai	il	cui	

percorso	di	crescita	si	concentra	sull’addestramento	al	lavoro	e	sul-

le	tematiche	della	sicurezza	e	del	rispetto	degli	standard	qualitativi,	

mentre	332	mila	Euro	sono	stati	utilizzati	per	 la	cura	e	lo	svilup-

po	della	professionalità	del	personale	impiegatizio	e	dirigente.	La	

diminuzione	dei	costi	di	 formazione	tra	 il	2003	 il	2004	è	dovuta	

ai	minori	costi	per	corsi	di	aggiornamento	 legati	ad	 impiegati	e	

dirigenti.

	

COSTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

2004	 	 2003	 	 2002	

520.411
579.639

404.67811   Media 2002-2004.
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L’importanza	del	fattore	umano	nell’espansione	della	Cooperativa	

è	 ugualmente	 misurato	 dall’incremento	 dell’occupazione	 negli	

anni.	

Nel	2002	anche	in	termini	di	personale	attivo	si	è	risentito	dell’ef-

fetto	della	cessione	a	Co.gas	S.p.A.	dei	93	dipendenti	delle	Divisioni	

“Gestioni”	e	“Gas	Acqua”.	Nel	2003	si	è	ripresa	la	linea	di	crescita	oc-

cupazionale,	pur	sempre	positiva,	che	ha	caratterizzato	la	vita	della	

Cooperativa	negli	ultimi	anni.	Il	2004	deve	essere	considerato,	sul	

parametro	della	capacità	occupazionale	della	Cooperativa,	al	pari	

dell’anno	precedente	se	si	tiene	conto	della	situazione	di	difficoltà	

economica	e	finanziaria	che	CPL	Concordia	ha	dovuto	affrontare	

nel	corso	dell’esercizio.
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3.1 le risorse umane
I	dipendenti	di	CPL	Concordia	sono	passati	da	749	al	31	dicembre	

2003	a	791	a	fine	2004,	con	un	incremento	del	5,6%	rispetto	al-

l’anno	precedente	e	del	36,3%	nel	corso	degli	ultimi	cinque	anni.	

L’organico	aziendale,	a	fine	2004,	era	composto	da:	

	458 operai458	operai	

	284 impiegati284	impiegati	

	30 quadri30	quadri

	19 dirigenti.19	dirigenti.

Al	personale	dipendente	si	è	aggiunto,	nel	corso	dell’anno,	 l’ap-

porto	di	9	lavoratori	con	contratto	di	somministrazione	di	lavoro.	

Per	quanto	riguarda	le	tipologie	contrattuali	adottate	la	situazione	

risultava	la	seguente:	

	610 dipendenti (77,1 %) in forza con contratto a tempo inde-610	dipendenti	(77,1	%)	in	forza	con	contratto	a	tempo	inde-

terminato

	181 dipendenti (22,9 %) con contratto a tempo determinato, di181	dipendenti	(22,9	%)	con	contratto	a	tempo	determinato,	di	

cui	20	con	contratto	di	formazione	lavoro	e	contratto	di	inseri-

mento	

	15 dipendenti (1,9%) con contratto di apprendistato.15	dipendenti	(1,9%)	con	contratto	di	apprendistato.

Le	assunzioni	si	realizzano	prevalentemente	attraverso	contratti	a	

termine	-	legati	all’acquisizione	di	commesse	lavorative	specifiche	

che	 necessitano	 di	 un	 contributo	 operativo	 professionalmente	

già	 formato	e	 legato	temporalmente	alla	durata	dell’appalto	 -	e	

contratti	d’inserimento,	a	conferma	della	strategia	aziendale	di	co-
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stituire	una	forza	lavorativa	giovane	e	dinamica	formata	all’interno	

della	società.	Nella	quasi	totalità	dei	casi,	ai	contratti	di	inserimento	

fa	seguito	una	conferma	del	rapporto	di	lavoro;	conferma	che	ri-

sulta	comunque	frequente	anche	nel	caso	delle	assunzioni	a	tem-

po	determinato.

Nel	corso	del	2004	c’è	stata	una	crescita	proporzionale	rispetto	agli	

inquadramenti	aziendali,	ad	eccezione	dei	dirigenti.	In	quest’ulti-

mo	caso	la	nomina	di	due	nuovi	dirigenti	e	l’inserimento	di	due	

ulteriori	elementi	creano	una	differenza	significativa	rispetto	allo	

sviluppo	degli	altri	inquadramenti	contrattuali.	Di	seguito	gli	incre-

menti	nel	dettaglio:

•	 operai	+	6,3%	

•	 impiegati	+	3,3%

•	 quadri	+	7,1%

•	 dirigenti	+	26,7%.

Il	grafico	della	segmentazione	dell’organico	aziendale	per	divisio-

ni	 produttive	 mette	 in	 risalto	 la	 riorganizzazione	 della	 divisione	

Incomech	e	 la	decentralizzazione	di	alcuni	servizi	amministrativi	

verso	le	divisioni	principali.	Dal	2004	alle	divisioni	storiche	si	è	ag-

giunta	la	divisione	Information	Technology	all’interno	della	quale,	

oltre	al	direttore,	sono	stati	inseriti	cinque	nuovi	collaboratori.

ORGANICO CPL
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Alla	fine	del	2004	lavoravano	in	CPL	Concordia	98	donne;	il	12,3%	

sul	 totale	della	 forza	 lavoro,	contro	un	12%	dell’anno	preceden-

te.	 Un	 incremento	 costante	 e	 particolarmente	 significativo	 per	

un’azienda	 che	 richiede	 a	 ciascun	 dipendente	 la	 disponibilità	 a	

trasferte.

La	specificità	produttiva	di	CPL	Concordia	impone	una	forte	capil-

larità	territoriale.	I	dati	che	qui	riportiamo	sono	legati	ad	un	mecca-

nismo	di	raggruppamento	territoriale	che	per	il	2004	è	differente	

dai	precedenti	anni.	Per	questo	motivo,	per	una	corretta	 lettura,	

occorre	distinguere	i	dati	di	Roma,	Bologna	e	Mercato	San	Severi-

no	da	quelli	di	Milano,	determinati	dalla	chiusura	della	sede	di	Via	

Quaranta	ed	al	conseguente	trasferimento	del	personale	alla	sede	

di	Melegnano	(MI).

Sede 2002 2003 2004

Concordia	s/S	(MO) 313 346 351

Melegnano	(MI) 76 70 94

Roma 70 108 93

Bologna 84 86 79

Sant’Omero	(TE) 37 39 67

Padova 13 22 23

Sicilia 19

Fano	(PU) 9 15 18

Caserta 15

Arezzo 9 10 11

Crosia	(KR) 5

Tosana 5

Mercato	S.	Severino	(SA) 6 15 4

Milano 38 38 2

Marigliano	(NA) 2

Torino 2

Sardegna 1

TOTALE 655 749 791

2004

2003

2002

ORGANICO PER DIVISIONI E SERVIZI
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I CONTRATTI E IL FONDO INTEGRATIVO
I	dipendenti	CPL	Concordia	si	rifanno	a	quattro	differenti	Contratti	

Collettivi	Nazionali,	a	seconda	del	tipo	di	attività	svolto:

	divisioni Reti ed Edile: CCNL per i lavoratori delle Cooperative didivisioni	Reti	ed	Edile:	CCNL	per	i	lavoratori	delle	Cooperative	di	

Produzione	e	Lavoro	dell’Edilizia	e	Attività	Affini;	

	divisione Gestioni: CCNL Gas-Acquadivisione	Gestioni:	CCNL	Gas-Acqua

	divisioni Energia, Incomech, Impianti, Estero, Information Tech-divisioni	Energia,	Incomech,	Impianti,	Estero,	Information	Tech-

nology	e	Servizi:	CCNL	Addetti	alle	Aziende	Cooperative	Me-

talmeccaniche.

L’attività	lavorativa	viene	ulteriormente	regolamentata	in	base	al-

l’accordo	integrativo	del	1	gennaio	2001	fra	azienda	e	sindacati.	

Nel	Contratto	Integrativo	Aziendale	CPL	Concordia	ha	tutelato	ul-

teriormente	i	propri	lavoratori,	integrando	la	retribuzione	stabilita	

dal	Contratto	Nazionale	con	la	distribuzione	di	un	salario	variabile	

legato	al	raggiungimento	di	risultati	operativi.

In	attesa	dell’intervento	governativo	che	modificherà	la	disciplina	

del	 trattamento	 di	 fine	 rapporto,	 i	 dipendenti	 della	 cooperativa	

possono	aderire,	su	base	volontaria,	al	fondo	pensione	chiuso	isti-

tuito	per	le	società	cooperative	(“Cooperlavoro”).	Il	finanziamento	

avviene	attraverso	il	versamento	mensile	di	una	quota	percentua-

le	del	salario	a	carico	del	dipendente	e	di	una	quota	a	carico	del-

l’azienda;	“Cooperlavoro”	 gestisce	 il	 trattamento	 di	 fine	 rapporto	

maturato	tramite	questi	versamenti.

LA FORMAZIONE
Ogni	anno	CPL	Concordia	si	impegna	nella	formazione	e	nell’ag-

giornamento	 della	 professionalità	 dei	 propri	 lavoratori,	 creando	

così	un	prezioso	patrimonio	tecnico,	aziendale	e	individuale.

In	risposta	al	difficile	andamento	economico,	nel	2004	la	Coopera-

tiva	ha	deciso	di	razionalizzare	l’attività	formativa.	E’	così	diminuita	

ORGANICO PER CCNL
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la	formazione	di	tipo	manageriale	

privilegiando	la	formazione	lega-

ta	 alla	 salute	 e	 alla	 sicurezza	 dei	

lavoratori	e	la	formazione	di	tipo	

tecnico:	 le	maestranze	 (saldatori,	

trasportatori	 di	 materiali	 perico-

losi,	 manutentori	 di	 generatori	

di	 vapore	 o	 di	 impianti	 termici,	

giuntisti	 elettrici,	 ascensoristi	 e	

altre	 specializzazioni	 particolari)	

necessitano	 di	 una	 formazione	

professionale	 altamente	 specia-

lizzata	 che	 spesso	 si	 traduce	 in	

un’abilitazione	formale	ad	opera-

re	nelle	specifiche	attività.
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LA COMPOSIZIONE SOCIALE
CPL	Concordia	appartiene	ai	suoi	soci.		Ed	è	a	partire	da	loro	che	la	

Cooperativa	delinea	il	proprio	orizzonte.	Agli	uomini	e	alle	donne	

che	partecipano	all’attività	produttiva	e	alle	decisioni	strategiche	

dell’impresa,	CPL	chiede	impegno,	serietà,	senso	d’appartenenza	e	

di	responsabilità,	rispetto	della	legalità	e	dell’ambiente.	Il	contribu-

to	di	ogni	socio,	la	ricchezza	umana,	professionale	ed	economica	

che	il	soggetto	porta	all’interno	della	Cooperativa,	permettono	a	

CPL	di	produrre	ricchezza	per	l’insieme	della	compagine	sociale.

La	ricchezza	non	si	esprime	solo	nei	risultati	economici	che	la	Coo-

perativa	annualmente	è	in	grado	di	produrre.	L’elevazione	cultu-

rale	e	professionale	e	il	miglioramento	della	qualità	della	vita	dei	

soci	e	delle	loro	famiglie	sono	elementi	altrettanto	fondamentali	

nell’agire	quotidiano	di	CPL.

In	CPL	Concordia	esistono	tre	tipologie	di	soci:

		SOCI COOPERATORISOCI	COOPERATORI1

		SOCI SOVVENTORISOCI	SOVVENTORI2

		AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVAAZIONISTI	DI	PARTECIPAZIONE	COOPERATIVA3

		SOCI ONORARISOCI	ONORARI4

La	figura	del	socio	sovventore	è	stata	 introdotta	 in	CPL	Concor-

dia	nell’anno	2001,	in	seguito	alla	cessione	alla	controllata	Co.gas	

S.p.A.	della	divisione	Gestioni.	

Durante	l’anno	2004	c’è	stato	un	buon	incremento	del	numero	dei	

soci	cooperatori.

	

	

	

3.2 valorizzazione soci
1  I soci cooperatori “a) concorrono 
alla gestione dell’impresa parteci-
pando alla formazione degli organi 
sociali e alla definizione della strut-
tura di direzione e conduzione del-
l’impresa; b) partecipano alla elabo-
razione dei programmi di sviluppo 
ed alle decisioni concernenti le scelte 
strategiche, nonché alla realizzazione 
dei processi produttivi ell’azienda; 
c) contribuiscono alla formazione 
del capitale sociale e partecipano al 
rischio d’impresa, ai risultati econo-
mici ed alle decisioni sulla loro desti-
nazione; d) mettono a disposizione 
le proprie capacità professionali ed il 
proprio lavoro, come definito nell’ap-
posito regolamento interno” (Statuto 
sociale CPL CONCORDIA, art. 8.1).

2  I soci sovventori non partecipano 
allo scambio mutualistico, ma di-
spongono degli stessi diritti di parte-
cipazione dei soci cooperatori. “Pos-
sono essere ammessi, in qualità di 
soci sovventori, le persone fisiche, le 
persone giuridiche, altri enti, società 
e soggetti diversi”. (Statuto sociale CPL 
CONCORDIA, art. 23.2)

3   “2. Le Azioni di Partecipazione 
Cooperativa […] potranno essere 
sottoscritte tanto da soci quanto da 
non soci, che assumeranno la deno-
minazione di azionisti di partecipa-
zione cooperativa” (Statuto sociale 
CPL CONCORDIA, art. 28.2).

4   Sono i “soci cooperatori per i quali 
sia stata pronunciata l’esclusione in 
seguito a pensionamento per rag-
giunti limiti di età ovvero per inabilità 
al lavoro” (Statuto sociale CPL CON-
CORDIA, art. 34.1).  

SOCIALE
BILANCIO
20
04

40



Numero Soci 2004 2003 2002
Soci	cooperatori 392 340 237
Soci	sovventori 64 63 58
Soci	onorari 30 30 29
Totale Soci 486 433 324

Nonostante	l’andamento	negativo	dell’esercizio	ben	74	dipenden-

ti,	nel	corso	del	2004,	hanno	presentato	ed	ottenuto	l’ammissione	

allo	stato	di	socio	cooperatore.	Un	dato	significativo,	indicativo	di	

un	forte	senso	di	responsabilità	e	di	appartenenza	nei	confronti	

della	Cooperativa.

Turnover della 
compagine sociale 2004 2003 2002

Soci	cooperatori	ammessi 74 108 39
Soci	cooperatori	decaduti 22 5 86
Soci	sovventori	ammessi 2 6 5
Soci	sovventori	decaduti 1 1 0

RIPARTIZIONE SOCI
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COMPOSIZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE

Anno Cooperatori 
2004

Cooperatori 
2003

Cooperatori 
2002

Sovventori 
2004

Sovventori 
2003

Sovventori 
2002

Soci 392 340 237 64 63 58

di	cui	impiegati 226 200 146 53 52 47

di	cui	operai 166 140 91 11 11 11

di	cui	uomini 336 295 209 57 57 52

di	cui	donne 56 45 28 6 6 6

Età media dei soci 39,13 40 40,4 43,88 42 42

Anzianità sociale media (anni) 5,38 5,36 7,03 2,73 2 1

Dalla	tabella	si	può	notare	che	il	rapporto	tra	soci	impiegati	e	soci	

operai	presenta,	pur	nell’evoluzione	delle	mansioni	in	un	rappor-

to	equilibrato,	una	leggera	diminuzione	nel	corso	del	triennio.	Nel	

2002	per	ogni	operaio	c’erano	1,6	impiegati;	nel	2004	il	rapporto	

scende	a	1,36.	Il	rapporto	esprime	una	delle	caratteristiche	geneti-

che	di	CPL:	essere	una	Cooperativa	in	cui	la	forza	operaia	è	compo-

nente	essenziale	per	lo	svolgimento	delle	proprie	attività.

Il	minore	numero	di	operai,	rispetto	agli	impiegati,	nella	compagi-

ne	sociale	è	dovuto	alla	presenza	di	un	numero	superiore	di	impie-

gati	presso	la	sede	storica	di	CPL	a	Concordia,	dove	si	concentra	il	

maggior	numero	di	soci;	oltre	che	alla	diversa	tipologia	di	attività	

a	cui	viene	destinata	la	forza	operaia,	per	lo	più	dedicata	a	lavori	di	

cantiere	che	per	loro	natura	sono	a	tempo	determinato.	

Altro	fattore	da	analizzare	è	il	rapporto	tra	i	sessi.	Dal	2002	al	2004	il	

rapporto	uomo/donna	è	sostanzialmente	diminuito;	nel	2002	per	

ogni	socio	donna	vi	erano	7,46	soci	uomini,	mentre	nel	2004	per	

ogni	socio	donna	il	numero	di	soci	uomini	è	sceso	a	6.

La	diminuzione	del	rapporto	indica	la	maggiore	consapevolezza	

dei	soci	e	della	Cooperativa	nel	ricercare	la	pluralità	e	nel	garan-

tire	la	partecipazione	di	tutti	alla	gestione	dell’impresa.	CPL	è	ben	

consapevole,	 comunque,	della	necessità	di	migliorare	 in	questa	

direzione.

Comunque	 questa	 evoluzione,	 assieme	 alla	 sempre	 minore	 età	

media	dei	soci,	permette	di	guardare	al	futuro	con	maggiore	sicu-

rezza:	per	affrontare	il	mercato	e	il	futuro	serve	un	continuo	e	sem-

pre	più	ampio	apporto	pluralistico	di	idee,	valori	e	professionalità.

Il	 rapporto	 dipendenti/soci	 dimostra	 la	 crescente	 fidelizzazione	

del	personale	e	la	sempre	più	alta	volontà,	da	parte	dei	dipendenti,	

a	diventare	soci	della	Cooperativa	in	cui	lavorano.	

Negli	ultimi	tre	anni	questo	rapporto	è	sceso:	dai	2,76	dipendenti	

per	ogni	socio	nel	2002	ai	2,02	nel	2004.	A	tal	proposito	va	evi-

denziato	che	CPL,	nel	corso	del	2003,	ha	sviluppato	una	serie	di	

politiche	per	il	mantenimento	della	Cooperativa	nelle	condizioni	

SOCIALE
BILANCIO
20
04

42



dettate	 dai	 principi	 di	 mutualità	 prevalente,	 previsti	 dal	 Decre-

to	Legislativo	sulla	Riforma	Societaria	n.	6/2003.	Nel	2004	invece,	

l’aumento	dei	soci	è	frutto	esclusivamente	della	volontà	da	parte	

del	personale	di	vivere	l’esperienza	Cooperativa	in	modo	pieno	e	

responsabile.

L’impegnativo	esercizio	2004	ha	generato	la	necessità	di	momenti	

di	dialogo	e	riflessione,	per	dare	ai	soci	la	piena	consapevolezza	del	

momento	in	cui	la	Cooperativa	si	trovava.	Al	di	là	delle	parole	e	del-

le	spiegazioni,	essendo	la	cooperativa	un’impresa,	ciò	che	conta	è	

il	risultato	finale,	il	numero.	La	perdita	registrata	a	fine	anno	è	un	

dato	che	rappresenta	l’incapacità	dell’azienda	di	poter	accrescere	

la	ricchezza	del	socio,	di	poter	garantire	alla	compagine	sociale	la	

remunerazione	del	capitale	investito.

In	questo	contesto	entrano	 in	gioco	valori	e	principi	che	distin-

guono	la	cooperativa	e	lo	status	di	socio.	Una	cooperativa	opera	

nella	continuità,	nel	tentativo	di	dare	alle	generazioni	future	un	pa-

trimonio	di	ricchezza	e	di	lavoro.

Sulla	base	di	questo	principio,	 i	cambiamenti	strategici	avvenuti	

nel	corso	del	2004	e	del	2005	sono	da	valutare	come	le	giuste	cor-

rezioni	per	poter	proseguire	negli	anni	futuri	con	maggiore	forza	

e	sicurezza.	L’ampliamento	della	base	sociale,	anche	nel	corso	del	

2004,	 è	 dimostrazione	 concreta	 della	 consapevolezza	 che	 i	 soci	

hanno	di	questi	valori.

IL CAPITALE SOCIALE
Il	capitale	sociale	nelle	cooperative	ha	una	duplice	funzione.	Esso	

rappresenta	una	fonte	di	finanziamento	dell’attività	e	contempo-

raneamente	un	valore	economico	e	sociale	da	conservare	ed	in-

crementare	per	le	future	generazioni	di	soci.

Il	Piano	Quinquennale	1998	-	2003,	prevedeva,	così	come	il	nuovo	

Piano	Quinquennale	2004	–	2008,	 l’impegno	verso	una	migliore	

capitalizzazione	della	società.	Al	31	Dicembre	2004	il	capitale	so-

ciale	ammonta	a	13.335.213	di	Euro.	I	principali	fattori	che	permet-

tono	 il	processo	di	 capitalizzazione	sono:	 le	Azioni	di	Partecipa-

zione	Cooperativa	(APC)	e	le	politiche	di	destinazione	degli	utili	a	

riserva	come	autofinanziamento.	Ad	oggi	il	capitale	sociale	risulta	

così	composto:

	per 4.530.737 di Euro dalla sottoscrizione di n�� 392 soci coope-per	4.530.737	di	Euro	dalla	sottoscrizione	di	n��	392	soci	coope-

ratori	per	una	quota	minima	di	valore	non	inferiore	a	8.500	di	

Euro;

	per 6.343.406 di Euro dalla sottoscrizione relativa all’originariaper	6.343.406	di	Euro	dalla	sottoscrizione	relativa	all’originaria	

emissione	di	azioni	legata	al	Piano	Quinquennale	1998	–	2003	

di	n��	200.000	Azioni	di	Partecipazione	Cooperativa	del	valore	

nominale	di	51,64	Euro	cadauna,	sottoscritte	da:	49	soci	coope-

ratori	per	8.360	titoli,	che	hanno	esercitato	il	diritto	di	opzione	

spettante	per	legge;	286	soggetti	tra	il	pubblico	indistinto	per	

186.440	titoli;	31	dipendenti	per	5.200	titoli.	Nel	corso	dell’eser-

cizio	sono	state	rimborsate	n��	77.161	Azioni	di	Partecipazione	

Cooperativa	per	un	corrispettivo	pari	ad	Euro	3.984.594;

	per 2.000.000 di Euro dalla sottoscrizione e relativo versamentoper	2.000.000	di	Euro	dalla	sottoscrizione	e	relativo	versamento	

delle	Azioni	di	Partecipazione	Cooperativa	di	nuova	emissione	

a	fronte	del	nuovo	Piano	Quinquennale	deliberato	dal	Consi-
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glio	di	Amministrazione	del	26	novembre	2004	ed	approvato	

dall’Assemblea	dei	soci	del	4	dicembre	2004	per	un	importo	

complessivo	 di	 Euro	 10.000.000,	 i	 cui	 dettagli	 sono	 presenti	

nella	Relazione	sulla	Gestione;

	per 142.939 Euro per effetto dell’emissione di n�� 2.768 Azioni diper	142.939	Euro	per	effetto	dell’emissione	di	n��	2.768	Azioni	di	

Partecipazione	Cooperativa	del	valore	nominale	di	51,64	Euro	

emesse	a	titolo	di	stock	option	in	sede	di	distribuzione	dell’uti-

le	1998;

	per 318.130 Euro dalla sottoscrizione di n. 613 azioni di Socioper	318.130	Euro	dalla	sottoscrizione	di	n.	613	azioni		di	Socio	

Sovventore	 del	 valore	 nominale	 di	 500	 Euro	 cadauna	 sotto-

scritte	da	64	Soci	Cooperatori	in	possesso	dei	requisiti	previsti	

dall’apposito	regolamento	approvato	nell’Assemblea	Generale	

Ordinaria	dei	Soci	del	22/12/2001.

Al	31/12/04	risultano	30	soci	onorari	a	cui	non	corrisponde	alcun	

importo	versato	a	titolo	di	capitale	sociale,	come	previsto	dallo	sta-

tuto	sociale.

Capitale sottoscritto  2004 2002 2002

Soci	cooperatori 4.530.737 4.108.443 2.984.801

Soci	sovventori 318.130 298.660 272.500

Azionisti	di	part.	cooper. 8.343.406 10.328.000 10.328.000

Stock	Option 142.940 142.940 142.940

TOTALE 13.335.213 14.878.043 13.728.240

Capitale versato  2004 2003 2002

Soci	cooperatori 3.265.225 3.123.060 2.653.409

Soci	sovventori 318.130 291.160 270.000

Azionisti	di	part.	cooper. 8.343.406 10.328.000 10.328.000

Stock	Option 142.940 142.940 142.940

TOTALE 12.069.701 13.885.160 13.394.349
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Capitale sottoscritto  2004 2002 2002

Soci	cooperatori 4.530.737 4.108.443 2.984.801

Soci	sovventori 318.130 298.660 272.500

Azionisti	di	part.	cooper. 8.343.406 10.328.000 10.328.000

Stock	Option 142.940 142.940 142.940

TOTALE 13.335.213 14.878.043 13.728.240

Capitale versato  2004 2003 2002

Soci	cooperatori 3.265.225 3.123.060 2.653.409

Soci	sovventori 318.130 291.160 270.000

Azionisti	di	part.	cooper. 8.343.406 10.328.000 10.328.000

Stock	Option 142.940 142.940 142.940

TOTALE 12.069.701 13.885.160 13.394.349

LE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
L’emissione	di	Azioni	di	Partecipazione	Cooperativa	(APC)	rientra	

tra	le	iniziative	promosse	da	CPL	Concordia	nell’ambito	di	un	pro-

gramma	di	riequilibrio	finanziario	finalizzato	alla	parziale	riduzione	

dell’indebitamento	verso	il	sistema	bancario	e	alla	copertura	dei	

consistenti	 investimenti	 di	 durata	 pluriennale,	 inclusi	 nel	 Piano	

Quinquennale	1998-2003.	L’emissione	ha	consentito	alla	società	di	

patrimonializzarsi	rendendo	maggiormente	solide	le	proprie	fonti.	

Il	riequilibrio	ottenuto	tra	fonti	proprie	e	fonti	di	terzi	consente	alla	

società	di	fronteggiare	con	maggiori	certezze	i	futuri	programmi	

di	sviluppo.

L’Assemblea	dei	soci	di	CPL,	con	delibera	del	4	dicembre	2004,	sul-

la	base	del	nuovo	Piano	Quinquennale	2004	–	2008	ha	effettuato	

una	nuova	emissione	di	APC	verso	investitori	istituzionali,	per	un	

valore	di	2	milioni	di	euro	sottoscritte	da	Banca	Popolare	dell’Emilia	

e	Sofinco	S.p.A.	Durante	il	mese	di	febbraio	2005	anche	il	Banco	

Popolare	di	Verona	e	Novara	ha	sottoscritto	un	milione	di	Euro	di	

APC.

Le	APC	sono	titoli	al	portatore,	indivisibili	e	privilegiati	nella	ripar-

tizione	degli	utili	nonché	nel	 rimborso	del	capitale5.	Gli	azionisti	

hanno	 la	possibilità	di	 riunirsi	 in	assemblea	speciale	e	nominare	

un	rappresentante	comune	con	il	compito	di	tutelare	gli	interessi	

della	categoria	nei	rapporti	con	la	Società.

Le	APC	ottengono:	in	presenza	di	utili	capienti6,	una	remunerazio-

ne	minima	del	2%	del	valore	nominale	dell’azione;	in	presenza	di	

utili	inferiori	la	totalità	degli	utili	fino	alla	concorrenza	degli	stessi.	

Tale	remunerazione	dovrà	essere	comunque	superiore	del	2%	ri-

spetto	a	quella	corrisposta	a	soci	cooperatori	e	sovventori.
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6   Per utile capiente si intende un uti-
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le delle azioni.
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I	grafici	offrono	un	paragone	tra	le	condizioni	di	remunerazione	

nette7	offerte	da	CPL	Concordia	ai	 suoi	depositanti	e	 le	migliori	

condizioni	di	mercato	per	forme	di	investimento	analoghe8.

7  Al netto della ritenuta del 12,5% a 
cui tutti e tre i titoli sono soggetti

8  Il tasso dei BOT è fornito dal pro-
spetto “Principali tassi d’interesse 
- Anno 2004 BOT a 12 mesi - Rendi-
mento medio ponderato annuale” 
sul sito del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze – dipartimento 
del Tesoro (www.dt.tesoro.it/Aree-
Docum/Debito-Pub)
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IL PRESTITO SOCIALE
Il	prestito	sociale	ha	una	duplice	finalità:	da	un	lato	è	una	forma	di	

raccolta	a	cui	CPL	Concordia	ricorre	per	finanziare	la	sua	attività,	

dall’altro	lato	è	un’importante	opportunità,	offerta	al	socio,	di	inve-

stire	i	propri	risparmi	nel	suo	lavoro.	Entrambe	le	finalità	concorro-

no	a	consolidare	il	rapporto	tra	socio	e	cooperativa.

CPL	Concordia	riconosce	l’importanza	di	questa	forma	di	finanzia-

mento	e	per	questo	si	è	impegnata	ad	assicurare	un	rapporto	ba-

sato	su:	trasparenza,	professionalità,	accuratezza	dell’informazione,	

convenienza,	accessibilità.

I	soci	che	intendono	finanziare	con	i	prestiti	la	Cooperativa	diven-

tano	titolari	di	un	libretto	nominativo	di	prestito	sociale	non	trasfe-

ribile,	per	il	quale	sono	previste	le	seguenti	condizioni:

Interessi
		4,572% lordo annuo (4% netto). Il valore, leggermente supe-4,572%	lordo	annuo	(4%	netto).	 Il	valore,	 leggermente	supe-

riore	alla	media	riconosciuta	ai	terzi	finanziatori,	vuole	sottoli-

neare	l’importanza	dell’apporto	della	base	sociale	alle	esigenze	

finanziarie	della	Cooperativa.

Spese
	comunicazioni periodiche: gratuite	comunicazioni	periodiche:	gratuite

	comunicazioni per variazioni delle condizioni contrattuali: gra-	comunicazioni	per	variazioni	delle	condizioni	contrattuali:	gra-

tuite

	per ogni operazione: nessuna	per	ogni	operazione:	nessuna

	per tenuta conto: nessuna	per	tenuta	conto:	nessuna

Oneri Fiscali
Ritenute	sugli	interessi:	12,50%	a	titolo	d’imposta	per	i	soci	persone	

fisiche;	nessuna	per	i	soci	persone	giuridiche.

Nel	corso	del	2004	si	è	rilevata	una	richiesta	di	rimborso	da	parte	di	

alcuni	soci	con	la	conseguente	diminuzione	del	capitale	finanziato	

da	soci.	I	motivi	di	tale	situazione	sono	da	ricondurre	alle	esigenze	

personali	dei	singoli	soci	e	alle	valutazioni	degli	stessi	sulla	conve-

nienza	dell’investimento.

Evoluzione del 
Prestito da Soci 2004 2003 2002

Prestito	da	Soci 2.385.332 3.312.864 2.416.655

Soci	prestatori 152 161 132

	
Interessi netti 
liquidati su conto 
prestito

2004 2003 2002

Interessi	 117.197 145.805 109.818

LA DESTINAZIONE DELL’UTILE
CPL	Concordia	s’impegna	ogni	anno	a	rispettare	il	sostegno	finan-

ziario	all’attività	sociale	delle	diverse	tipologie	di	soci	remunerando	

le	quote	sociali	conferite	sulla	base	dei	risultati	di	bilancio	ottenuti	

e	delle	decisioni	assembleari.

Oltre	alla	corresponsione	della	remunerazione	(dividendo),	annual-

mente	la	Cooperativa	provvede	alla	valorizzazione	delle	quote	dei	

soci	attraverso	la	rivalutazione	del	capitale	sociale	(secondo	le	ali-

quote	disposte	dalla	legge)	e	la	corresponsione	ai	soci	cooperatori	

di	un’integrazione	retributiva-ristorno,	entro	i	limiti	consentiti	e	se-

condo	le	disposizioni	proposte	dal	Consiglio	di	Amministrazione.

Nella	sua	identità	di	società	cooperativa	e	nell’ottemperanza	alle	
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disposizioni	che	la	regolano,	CPL	Concordia	destina	larga	parte	de-

gli	utili	per	il	finanziamento	dello	sviluppo	aziendale	e	la	creazione	

di	nuove	opportunità	di	 lavoro.	 Inoltre,	attraverso	gli	accantona-

menti	al	Fondo	Mutualistico	per	la	Promozione	e	lo	Sviluppo	della	

Cooperazione	(3%	dell’utile),	 la	società	contribuisce	al	progresso	

economico	del	movimento	cooperativo.

Nel	2004	la	Cooperativa,	per	effetto	del	risultato	economico	nega-

tivo,	non	ha	distribuito	utili.

Negli	anni	precedenti,	a	fronte	di	risultati	economici	positivi,	il	fine	

della	 Cooperativa	 nel	 distribuire	 il	 proprio	 utile	 è	 sempre	 stato	

quello	di	aumentare	il	patrimonio	della	società,	attraverso	la	rivalu-

tazione	e	remunerazione	del	capitale	sociale	e	attraverso	l’accan-

tonamento	a	riserva.

Questo	obiettivo	è	stato	perseguito	una	volta	onorati	gli	impegni	

verso	i	titolari	di	APC	e	verso	il	mondo	cooperativo	(Fondo	Mutua-

listico	per	la	Promozione	e	lo	Sviluppo).

LA PARTECIPAZIONE SOCIALE
CPL	Concordia	svolge	la	sua	opera	nel	pieno	rispetto	del	principio	

della	“porta	aperta”:	i	nuovi	soci	possono	essere	ammessi	alla	frui-

zione	dei	servizi	offerti	dalla	Cooperativa,	senza	limite	di	numero,	

nel	solo	riguardo	dei	presupposti	e	dei	requisiti	richiesti	per	l’ade-

sione.

La	richiesta	di	ammissione	a	socio	cooperatore	può	essere	effet-

tuata	da	qualunque	lavoratore	che	sia	dipendente	della	società	da	

almeno	sei	mesi.	Il	Consiglio	di	Amministrazione	delibera	sull’ac-

coglimento	della	richiesta	valutando	il	candidato	per	le	capacità,	

l’impegno,	le	qualità	personali	dimostrate	e	accertando	la	condivi-

sione	del	lavoratore	ai	principi	della	Cooperativa.

Al	momento	la	quota	per	diventare	socio	della	Cooperativa	è	pari	

a	8.500	Euro.	L’importo	della	quota	è	oltre	che	proporzionata	alle	

dimensioni	 aziendali	 e	 ai	 risultati	 dell’impresa,	 elemento	 valoriz-

zante	della	scelta	e	dell’impegno	del	socio.

La	Cooperativa	invita	i	soci	a	partecipare	alle	assemblee,	non	solo	

come	 momento	 di	 discussione	 e	 presa	 di	 decisione,	 ma	 come	

opportunità	 di	 confronto	 continuo.	 L’adesione	 alle	 assemblee	

cooperative	è	un	indice	della	maturità	e	della	consapevolezza	di	

costituire	la	proprietà	aziendale.

Le	 Assemblee	 dei	 soci	 possono	 essere	 Ordinarie	 e	 Straordinarie.	

Ad	esse	partecipano	di	diritto	tutti	i	soci	cooperatori	e,	qualora	sia	

previsto	dalla	delibera	di	emissione,	i	soci	sovventori.	Ciascun	socio	

cooperatore	ha	diritto	ad	un	voto,	qualunque	sia	il	valore	della	quo-

ta	posseduta	a	condizione	che	sia	iscritto	al	libro	dei	soci	da	almeno	

tre	mesi.	Il	diritto	di	voto	dei	soci	sovventori	è	regolato,	ai	sensi	di	

legge,	dall’assemblea	con	la	delibera	di	emissioni	delle	azioni.

Destinazione dell’utile d’esercizio  2004 2003 2002

Div.	ai	soci	cooperatori	e	sovventori 0 92.814 156.348

Div.	agli	az.	part.	coop. 0 516.400 826.240

Fondo	riserva	Legale	Indivisibile1 0 526.508 0

Div.	alle	Stock	Option 0 7.147 11.435

Fondo	riserva	ordin. 0 482.163 2.068.955

Fondo	mutual.	per	la	prom.e	lo	svil	della	coop. 0 52.651 96.665

Rivalutazione	del	capitale	soc. 0 77.345 62.539

Utile	d’esercizio -2.866.499 1.755.028 3.222.183
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Assemblee generali 
dei soci  2004 2003 2002

Anno 2004 2003 2002

n.	Assemblee 3 3 2

Presenza	media	votanti 253 185 184

Presenza	media	votanti	% 63% 73% 84%

Delibere	votate 7 11 5

Consiglieri 11 11 11

I	soci,	nel	corso	del	2004,	sono	stati	chiamati	a	deliberare	sulla	ri-

definizione	dello	scopo	sociale	e	dell’intero	Statuto	nell’Assemblea	

Straordinaria	del	4	dicembre	2004,	in	ottemperanza	ai	decreti	legi-

slativi	attuativi	della	legge	3	ottobre	2001	n��	366	“Legge	delega	per	

la	riforma	del	diritto	societario”.

Al	fine	di	informare	i	soci	sulla	situazione	economica	e	finanziaria	

della	Cooperativa	nel	corso	del	2004,	il	CdA	e	la	Direzione	hanno	

organizzato	nel	mese	di	dicembre	2004	una	serie	di	incontri	con	

i	soci	allo	scopo	di	chiarire	le	diverse	azioni	e	politiche	intraprese	

per	superare	le	criticità	del		momento,	nella	trasparenza	e	condi-

visione.

LA VALORIZZAZIONE SOCIALE
CPL	Concordia	valorizza	l’impegno	dei	soci	anche	attraverso	una	

serie	di	vantaggi	non	solo	di	carattere	economico.	Il	coinvolgimen-

to	e	la	partecipazione	degli	stessi	alle	scelte	strategiche	della	Coo-

perativa	indica	l’importanza	che	l’azienda	ripone	nelle	persone	che	

attraverso	il	loro	lavoro	ed	il	loro	contributo	finanziario	sostengono	

la	Società.	Ai	soci	e	ai	loro	familiari	sono	riservate	una	serie	di	inizia-

tive	a	carattere	solidaristico	e	ricreativo	svolte	durante	tutto	il	2004	

che	qui	di	seguito	elenchiamo:

	Festività dell’Epifania	Festività	dell’Epifania

	Festa di carnevale	Festa	di	carnevale

	Festa della donna	Festa	della	donna

	Pensiero di Pasqua	Pensiero	di	Pasqua

	Gita sociale primaverile	Gita	sociale	primaverile

	Strenna di Natale	Strenna	di	Natale

	Gita sociale in occasione dell’Assemblea	Gita	sociale	in	occasione	dell’Assemblea	

	Cena sociale in occasione dell’Assemblea	Cena	sociale	in	occasione	dell’Assemblea

	Distribuzione prodotti alimentari	Distribuzione	prodotti	alimentari

	Promozioni in convenzione con attività commerciali e servizi	Promozioni	in	convenzione	con	attività	commerciali	e	servizi
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AMBIENTE
La	tutela	dell’ambiente	è	per	noi	un	impegno	continuo.	Per	questo	

motivo	CPL	Concordia	ha	deciso	di	dar	vita	ad	un	sistema	di	ge-

stione	ambientale	conforme	alla	norma	UNI	EN	ISO	14001.	Si	trat-

ta	di	un	sistema	efficace	per	una	costante	riduzione	degli	impatti	

ambientali	e	per	il	perseguimento	di	una	serie	di	obiettivi	che	fan-

no	parte	integrante	della	politica	ambientale	della	Cooperativa:

•	 operare	nel	pieno	rispetto	della	legislazione	ambientale	vi-

gente,	dei	regolamenti	interni	e	di	tutti	i	requisiti	derivanti	da	

accordi	contrattuali	stipulati	con	terzi;

•	 riesaminare	sistematicamente	il	sistema	di	gestione	ambien-

tale	in	un’ottica	di	miglioramento	continuo;

•	 dialogare	apertamente	con	il	pubblico	sugli	effetti	ambien-

tali	 dell’attività	 dell’impresa	 e	 nel	 contempo	 assicurare	 la	

cooperazione	con	le	autorità	pubbliche;

•	 promuovere	la	responsabilità	e	la	sensibilità	dei	dipendenti	

attraverso	programmi	di	informazione	e	formazione;	

•	 privilegiare	i	rapporti	con	i	fornitori	che	sono	in	grado	di	assi-

curare	prodotti	e	servizi	conformi	al	nostro	sistema	di	gestio-

ne	ambientale;

•	 valutare	l'introduzione	nei	processi	di	materie	prime	ed	au-

siliarie	che	abbiano	una	sempre	migliore	compatibilità	am-

bientale	 rispetto	 a	 quelle	 in	 uso,	 valutando	 in	 anticipo	 gli	

impatti	ambientali	dei	nuovi	processi;

3.3 ambiente, salute, 
sicurezza
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•	 ridurre	al	minimo	le	emissioni	inquinanti,	preservare	le	risor-

se	 idriche	 superficiali	 e	 sotterranee,	 prevenire	 sversamenti	

accidentali	 di	 sostanze	 pericolose	 e	 sprechi	 di	 energia	 ed	

altre	risorse;

•	 gestire	al	meglio	i	rifiuti	prodotti	e	favorirne	il	riciclo	o	il	recu-

pero.		

CPL	Concordia	ha	certificato	il	proprio	Sistema	già	dal	2001	e	rin-

novato	la	sua	conformità	alla	norma	UNI	EN	ISO	14001	nel	2003.	

Con	 l’ottenimento	 del	 nuovo	 certificato	 di	 sistema	 di	 gestione	

ambientale	 si	è	ampliato	 il	 campo	applicativo	con	 il	 complesso	

procedimento	A.D.R.1.

La	conformità	ai	requisiti	ambientali	è	mantenuta	non	solo	in	cor-

rispondenza	 delle	 visite	 periodiche	 di	 mantenimento	 effettuate	

dall’Ente	certificatore	ma	mediante	un	costante	controllo	sui	prin-

cipali	 impatti	ambientali	dell’organizzazione;	controllo	effettuato	

tramite	 audit	 interni	 e	 verifiche	 analitiche	 di	 laboratorio2,	 come	

stabilito	dalla	politica	ambientale	sottoscritta	dalla	presidenza.

RIFIUTI
Per	CPL	Concordia	 la	gestione	dei	 rifiuti	è	attualmente	 l’aspetto	

ambientale	di	maggior	rilievo.	Richiede	infatti	una	costante	e	ca-

pillare	gestione	da	parte	del	Servizio	Ambiente,	unita	ad	un’ele-

vata	sensibilizzazione	di	tutto	il	personale:	l’obiettivo	stabilito	nel	

programma	ambientale	-	e	da	raggiungere	nei	prossimi	anni	-	è	la	

corretta	raccolta	differenziata	di	tipologie	di:	carta,	cartone,	ferro,	

acciaio,	legno.

Considerando	 gli	 ultimi	 tre	 anni	 di	 attività	 aziendale	 si	 evince	

1  ADR è acronimo di “Accord Dange-
reuses Route” e sintesi di “Accord eu-
ropeen relatif au transport internatio-
nal des marchandises dangereuses 
par route”. Si tratta dell’accordo euro-
peo relativo ai trasporti internazionali 
di merci pericolose su strada, firmato 
a Ginevra il 30 settembre 1957 e rati-
ficato in Italia con legge 12/08/1962.

2   L’audit interno non è altro che un 
processo sistematico e documenta-
to per valutare in maniera oggettiva 
in che misura i criteri del sistema di 
gestione ambientale sono adeguata-
mente osservati. Le verifiche di labo-
ratorio sono semplicemente le analisi 
chimiche di laboratorio che vengono 
periodicamente effettuate su acque 
ed emissioni della sede di Concordia.



che,	rispetto	al	2003,	continua	la	tendenza	alla	diminuzione	della	

produzione	di	ferro	e	acciaio	(-84,21%)	e	di	imballaggi	in	legno	(-

27,31%).	Gli	imballaggi	in	materiali	misti	destinati	allo	smaltimento	

in	discarica	hanno	una	lieve	flessione	rispetto	al	precedente	anno	

(-3,52%)	mentre	aumenta	 la	produzione	di	 imballaggi	di	carta	e	

cartone	(+8,41%).	

Si	è	pensato	di	prendere	in	considerazione	i	rifiuti	prodotti	nelle	at-

tività	di	cantiere,	principalmente	terre,	rocce	e	rifiuti	misti	derivanti	

dai	lavori	di	costruzione	e	demolizione.	Per	entrambe	le	tipologie	

di	rifiuti	si	osserva	un	aumento	della	produzione.

ENERGIA ELETTRICA
L’analisi	dei	consumi	di	energia	elettrica	degli	ultimi	tre	anni	evi-

denzia	 un	 aumento	 significativo	 dei	 consumi	 dovuto	 principal-

mente	all’installazione	di	un	nuovo	gruppo	 frigo	della	 sede;	nel	

2004	l’aumento	si	è	mantenuto	sostanzialmente	sugli	stessi	livelli.

SALUTE E SICUREZZA
Per	aumentare	la	sensibilità	verso	la	salute	e	la	sicurezza	dei	lavo-

ratori	sul	luogo	di	lavoro	occorre	sempre	avere	ben	presente	che	

il	successo	del	sistema	di	gestione	della	sicurezza	dipende	dall’im-

pegno	e	dal	coinvolgimento	di	tutti	i	livelli	e	di	tutte	le	funzioni	di	

CPL	Concordia,	specialmente	i	più	elevati.	Del	resto	la	Politica	per	

la	salute	e	la	sicurezza	del	lavoro	che	è	stata	approvata	dalla	pre-

sidenza	rappresenta	il	punto	di	riferimento	per	questa	materia	in	

tutte	le	attività	di	CPL	Concordia.

La	Politica	per	la	salute	e	la	sicurezza	del	lavoro	presenta	le	seguen-

ti	caratteristiche:
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•	 è	 adeguata	 alla	 natura	 e	 alle	 dimensioni	 dei	 rischi	 di	 CPL	

Concordia;

•	 comprende	un	impegno	ad	un	miglioramento	continuo;

•	 comprende	un	impegno	a	rispettare	l’attuale	legislazione	di	

salute	e	sicurezza	vigente;

•	 è	documentata,	attuata	e	mantenuta;

•	 è	stata	comunicata	a	tutti	 i	dipendenti	allo	scopo	di	sensi-

bilizzarli	relativamente	agli	obblighi	individuali	in	termini	di	

salute	e	sicurezza;

•	 è	disponibile	alle	parti	interessate;

•	 è	 riesaminata	 periodicamente	 per	 garantire	 che	 rimanga	

pertinente	ed	adeguata	alla	realtà	aziendale.

CPL	 Concordia	 gestisce	 le	 sue	 attività	 perseguendo	 l'eccellenza	

nel	campo	della	sicurezza,	ponendosi	come	obiettivo	il	migliora-

mento	continuo	delle	proprie	prestazioni	in	termini	di	tutela	della	

salute	e	della	sicurezza	dei	lavoratori	sui	luoghi	di	lavoro	e	sui	pro-

pri	cantieri.

Tutti	i	dipendenti	di	CPL	Concordia,	ed	in	particolare	i	dirigenti	ed	

i	quadri,	hanno	il	compito	di	vigilare	e	di	accertare	periodicamen-

te	che	i	principi	riportati	nella	Politica	vengano	scrupolosamente	

rispettati.

Nonostante	 l’obbligo	di	 rispetto	delle	normative	di	prevenzione	

infortuni	e	della	Politica	per	la	salute	e	la	sicurezza	del	lavoro,	nel-

l’anno	2004	si	è	potuto	notare	un	incremento	del	numero	di	infor-

tuni	rispetto	al	2003	con	una	sostanziale	diminuzione	della	durata	

del	singolo	infortunio.	

3   Rapporto tra numero di infortuni 
e una misura della durata dell’esposi-
zione al rischio.

4    Rapporto tra una misura delle con-
seguenze invalidanti dell’infortunio e 
una misura della durata dell’esposi-
zione al rischio.

In	termini	statistici	questo	significa	un	aumento	dell’indice	di	fre-

quenza3	ed	una	diminuzione	dell’indice	di	gravità4,	che	può	indub-

biamente	dipendere	dal	recepimento,	da	parte	dei	lavoratori,	delle	

nozioni	in	materia	di	salute	e	sicurezza	ed	all’utilizzo	corretto	dei	

dispositivi	di	protezione	individuale	(DPI).

Nei	 resoconti	 sugli	 infortuni	per	 l’anno	2004	 il	maggior	numero	

degli	stessi	lo	si	può	riscontrare	nelle	divisioni	Reti	ed	Energia.	In	

quest’ultima	gli	infortuni	si	sono	quasi	duplicati	rispetto	al	2003.

Tra	le	principali	variabili	umane	che	influenzano	la	percezione	del	

rischio	e	contribuiscono	all’accadimento	degli	infortuni	troviamo:

•	 disattenzione;	

•	 cattive	abitudini;

•	 azioni	pericolose;

•	 atteggiamenti	contrari	alla	sicurezza	e	alla	salute.

Queste	variabili	umane	non	sono	determinate	soltanto	dal	com-

portamento	degli	operai	ma	anche	da	quello	dei	responsabili.	 Il	

presentarsi	di	queste	variabili	è	infatti	legato	al	livello	di	vigilanza	

che	questi	esercitano	direttamente	o	indirettamente	sui	lavoratori	

in	cantiere.

Gli	obiettivi	e	traguardi	stabiliti	da	CPL	Concordia	per	l’anno	in	cor-

so	sono	i	seguenti:

•	 capillari	 verifiche	 e	 frequente	 sorveglianza	 in	 cantiere	 da	

parte	di	direttori	di	divisione,	capi	commessa	e	responsabili	

tecnici	di	cantiere;

•	 riduzione	degli	infortuni	(frequenza);

•	 rispetto	delle	prescrizioni	di	legge;



•	 impegno	al	miglioramento	continuo;

•	 incremento	di	 formazione,	sensibilizzazione	e	competenze	

del	personale	attraverso	una	continua	e	assidua	opera	tecni-

ca	e	pedagogica.

Il	numero	delle	ore	di	 formazione	riguardanti	 la	salute	e	 la	sicu-

rezza	sul	 luogo	di	 lavoro	nell’anno	2004	è	quasi	triplicato	rispet-

to	 all’anno	 precedente.	 La	 formazione	 ed	 informazione	 è	 stata	

effettuata	internamente	dal	servizio	Prevenzione	e	Protezione	ed	

esternamente	da	enti	accreditati.	Sono	state	eseguite	924	ore	di	

formazione	interna	e	sono	stati	formati	461	lavoratori	dipendenti;	

la	formazione	presso	enti	esterni	ammonta	a	3764	ore	con	la	par-

tecipazione	di	115	lavoratori	dipendenti.

Il	numero	maggiore	di	ore	di	formazione	esterna	rispetto	a	quelle	

di	 formazione	 interna	dipendono	dalla	partecipazione	a	corsi	di	

accreditamento	a	livello	nazionale,	come	ad	esempio	la	rimozione	

manufatti	in	cemento-amianto	(50	ore	per	i	tecnici;	30	ore	per	gli	

operai)	o	quello	riguardante	la	sicurezza	nei	cantieri5	(120	ore).

Lavoratori formati Ore di formazione

ANNO	2004 576 4688

ANNO	2003 459 1720

ANNO	2002 270 936

5   Decreto Legislativo 494/96 e suc-
cessive modifiche.
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Il	 primo	 dato	 analizzato	 riguarda	 la	 provenienza	 geografica	 dei	

fornitori	di	CPL	Concordia.	Nei	due	anni	considerati,	2003	e	2004,	

il	dato	si	mantiene	sostanzialmente	stabile,	con	una	percentuale	

molto	bassa	di	fornitori	esteri	(meno	dell’1%)	e	una	presenza	signi-

ficativa	di	fornitori	locali,	collocati	nella	provincia	di	Modena,	pari	

a	circa	il	13%.	Il	restante	85%	dei	fornitori	è	distribuito	sulle	altre	

province	italiane,	il	che	dimostra	che	CPL	è	una	realtà	di	livello	na-

zionale,	operante	in	molti	settori	e	in	tutte	le	aree	del	Paese.

																				

3.4  fornitori
Con questa edizione iniziamo ad addentrarci nell’universo dei fornitori, introducendo un argomento che ci 
ripromettiamo di approfondire nel rendiconto sociale 2005. Come si potrà vedere già da questi pochi dati, e 
com’ è facile intuire, il fornitore è un portatore d’interesse di rilievo che deve essere analizzato.

87%

13% 0%

FORNITORI 2003

86%

13% 1%

FORNITORI 2004

Il	fatturato	è	passato	dai	quasi	132	milioni	di	euro	del	2003	a	oltre	

161	milioni	nel	2004,	con	un	incremento	del	22%.

In	particolare	è	cresciuto	 il	peso	degli	 acquisti	di	beni	materiali,	

passati	dal	35%	al	40%	del	totale	del	fatturato,	mentre	la	percen-

fornitori	locali

fornitori	nazionali

fornitori	estero
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tuale	di	prestazioni,	seppur	in	calo,	si	aggira	intorno	al	60%;	questo	

anche	a	causa	del	tipo	di	attività	-	prevalentemente	servizi	-	gestite	

da	CPL,	che	richiede	spesso	l’intervento	di	aziende	subappaltatrici.

													

Per	quanto	riguarda	le	forniture	di	materiali,	di	pertinenza	dell’uf-

ficio	acquisti,	i	dati	disponibili	sono	solo	quelli	del	2004,	in	quan-

to	 il	 sistema	 gestionale	 precedente	 al	 SAP,	 attivo	 appunto	 dal	

01/01/2004,	non	permetteva	di	distinguere	chiaramente	le	forni-

ture	gestite	dall’ufficio	da	quelle	trattate	direttamente	dalle	strut-

ture	tecniche,	i	cosiddetti	“acquisti	su	piazza”.

Il	dato	attualmente	disponibile,	in	termine	di	valore	degli	acquisti,	

vede	una	leggera	prevalenza	di	questi	ultimi	(51,6%)	rispetto	agli	

ordini	effettuati	dall’ufficio	acquisti	(48,4%).

65%

35%

FATTURATO 2003

60%

40%

FATTURATO 2004

beni	materiali

prestazioni

52%

48%

ACQUISTI METERIALI 2004

totale	ufficio	acquisti

totale	su	piazza

3.5 certificazioni
QUALITÀ
Il	Servizio	Qualità	vigila	 sull’applicazione	del	 sistema	di	gestione	

per	 la	qualità,	 in	conformità	alla	norma	UNI	EN	ISO	9001:2000.	 Il	

Responsabile	del	Servizio	Qualità	risponde	direttamente	alla	Dire-

zione	Generale.	Il	suo	compito	è	quello	di	mantenere	aggiornata	la	

documentazione	di	sistema,	di	sovrintendere	alla	sua	applicazione	

e	 di	 provvedere	 all’eventuale	 implementazione	 dello	 scopo	 alla	

certificazione.

Esso	coordina	le	attività	collegate	al	sistema	qualità	attraverso	un	

referente	interno	a	ciascuna	divisione	che	ha	il	compito	di	diffon-

dere	l’informazione	e	di	far	applicare	le	procedure.	

CPL	Concordia	ha	ottenuto	le	prime	certificazioni	UNI	EN	ISO	9003	

e	UNI	EN	ISO	9002	nel	1995.

Le	attività	aggiuntive	sono	state	certificate	in	seguito,	con	il	rilascio	

nel	1998	della	certificazione	UNI	EN	ISO	9001.	Quest’ultima	ha	per-

messo	alla	Cooperativa	di	raggiungere	la	conformità	della	qualità	

non	solo	nelle	singole	attività,	ma	per	l’intero	processo.

Il	 risultato	 raggiunto	 dimostra	 la	 grande	 attenzione	 alla	 soddi-

sfazione	 del	 cliente,	 compatibilmente	 allo	 sviluppo	 dei	 processi	

aziendali.	CPL	Concordia	è	stata	tra	le	prime	società	in	Italia	(mag-

gio	2001)	a	convertire	il	sistema	di	qualità	secondo	la	norma	UNI	

EN	ISO	9001:2000.	Lo	scopo	della	certificazione	è	stato	implemen-

tato	a	fine	dicembre	2001,	con	l’inserimento	di	tutte	le	attività	svol-

te	dalla	divisione	Incomech.

Nel	mese	di	luglio	2002,	il	Laboratorio	di	Analisi	e	Tarature,	che	svol-
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ge	attività	di	misure	sul	tasso	di	odorizzazione	e	sul	potere	calorifi-

co	del	gas,	è	stato	accreditato	a	cura	del	SINAL	secondo	la	norma	

UNI	EN	ISO/IEC	17025:2000.	L’accreditamento	è	stato	perseguito	

per	 favorire	 un	 ulteriore	 sviluppo	 dell’attività,	 molto	 apprezzata	

dal	mercato	nazionale.	Nel	corso	del	2003,	si	è	raggiunto	inoltre	

l’obiettivo	di	conseguire	la	certificazione	per	le	attività	relative	alle	

opere	edili.

CERTIFICAZIONE SOA
La	legge	dell’11	febbraio	1994	n.	109	modificata	dalla	 legge	del	

18	novembre	1998	n.	415	(“legge	Merloni”)	ed	entrata	 in	vigore	

dal	dicembre	1998	introduce	un	nuovo	sistema	di	qualifica	delle	

imprese	che	intendono	partecipare	agli	appalti	pubblici.

Abolito	dal	1��	gennaio	2000	l’albo	costruttori,	il	nuovo	quadro	nor-

mativo	 ha	 delegato	 a	 S.O.A.	 (Società	 Organismo	 Attestazione)	 il	

compito	di		qualificare	le	imprese.	Tale	obbligo	di	qualifica	è	avve-

nuto	per	gradi,	a	cominciare	dal	1��	marzo	2001.	Il	28	gennaio	1999	

è	stata	inoltre	istituita	l’Autorità	per	la	Vigilanza	sui	Lavori	Pubblici	

per	garantire	le	procedure	di	qualifica	delle	S.O.A.	e	la	libera	con-

correnza	degli	operatori.	La	classe	di	qualifica	rilasciata	dalle	S.O.A.	

dipende	essenzialmente	dai	requisiti	di	ordine	speciale1:	

•	 capacità	economica	e	finanziaria;	

•	 idoneità	tecnica	ed	organizzativa;

•	 adeguata	dotazione	di	attrezzature	tecniche;	

•	 organico	medio	annuo;

•	 ottenimento	 di	 certificazione	 Qualità	 ISO	 9001:2000	 o	 di	

"elementi	correlati	di	Sistema	Qualità".

Per	ottenere	l'attestazione	S.O.A.	l'impresa	deve	dimostrare	il	pos-

sesso	di	requisiti	giuridici	e	speciali.	Per	quanto	riguarda	i	requisiti	

giuridici	 (quelli	 previsti	 dall'art.	 17	 del	 D.P.R.	 34/2000,	 cosiddetto	

decreto	Bargone)	l'impresa	è	tenuta	a	dimostrarne	il	possesso	con	

la	presentazione	di	documenti,	tra	cui	il	certificato	di	iscrizione	alla	

Camera	di	Commercio,	Industria,	Agricoltura	e	Artigianato,	e	la	di-

chiarazione	sostitutiva	di	atto	notorio	circa	l’inesistenza	di	irrego-

larità	rispetto	agli	obblighi	relativi	al	pagamento	delle	imposte	e	

tasse.	

L'adeguata	 capacità	 economico-finanziaria	 è	 dimostrata	 dall'im-

presa	mediante	referenze	bancarie,	adeguata	cifra	d'affari,	capitale	

netto	positivo	(totale	della	lettera	A	del	passivo	dello	Stato	Patri-

moniale).	Per	quanto	riguarda	specificamente	la	cifra	d'affari,	essa	

si	riferisce	ai	lavori	eseguiti	nei	cinque	anni	precedenti	la	data	di	

sottoscrizione	del	contratto	e	deve	essere	pari	agli	 importi	delle	

qualificazioni	richieste	nelle	varie	categorie	(art.	18,	comma	2	D.P.R.	

34/2000).	La	cifra	d'affari	per	i	lavori	realizzati	mediante	attività	di-

retta	va	dimostrata	mediante	presentazione	dei	documenti	con-

tabili,	tributari	o	fiscali.	Tali	documenti	sono	quelli	relativi	ai	cinque	

esercizi	annuali	antecedenti	la	data	di	stipula	del	contratto	con	la	

SOA	(determinazione	56/2000,	punto	4,	lettera	a).	La	cifra	d'affari	

per	i	lavori	provenienti	da	attività	indiretta	(e	cioè	dalla	partecipa-

zione	a	raggruppamenti	o	consorzi)	va	dimostrata	attraverso	i	bi-

lanci	dei	consorzi	o	delle	società	di	cui	l'impresa	fa	parte.

CPL	ha	ottenuto	per	la	prima	volta	la	certificazione	S.O.A.	nell’anno	

2001	con	validità	triennale.	Nel	corso	del	2004	la	certificazione	è	

stata	rinnovata	tramite	la	società	ravennate	S.O.A.	Adriatica.	

La	normativa	ha	aumentato	gli	anni	di	validità	della	certificazione	

1   Articoli 18 e 22 del D.P.R. 34/2000.



passando	da	tre	anni	a	cinque	anni,	previo	riesame	triennale;	per	

cui	CPL	effettuerà	il	prossimo	rinnovo	nel	corso	del	2009.

In	tabella	si	riportano	le	categorie	per	cui	CPL	Concordia	ha	otte-

nuto	l’attestazione.

CATEGORIE ATTESTATE

Codice                                                                                  Descrizione

OG1 EDIFICI	CIVILI	E	INDUSTRIALI	

OG3 STRADE,	AUTOSTRADE,	PONTI,	VIADOTTI,	FERROVIE,	METROPOLITANE,	E	RELATIVE	OPERE	COMPLEMENTARI

OG6 ACQUEDOTTI,	GASDOTTI,	OLEODOTTI,	OPERE	DI	IRRIGAZIONE	E	DI	EVACUAZIONE	

OG7 OPERE	MARITTIME	E	LAVORI	DI	DRAGAGGIO	

OG8 OPERE	FLUVIALI,	DI	DIFESA,	DI	SISTEMAZIONE	IDRAULICA	E	DI	BONIFICA

OG9 IMPIANTI	PER	LA	PRODUZIONE	DI	ENERGIA	ELETTRICA

OG10 IMPIANTI	PER	LA	TRASFORMAZIONE	ALTA/MEDIA	TENSIONE	E	PER	LA	DISTRIBUZIONE	DI	ENERGIA	ELETTRI-
CA	IN	CORRENTE	ALTERNATA	E	CONTINUA

OG11 IMPIANTI	TECNOLOGICI	

OG12 OPERE	ED	IMPIANTI	DI	BONIFICA	E	PROTEZIONE	AMBIENTALE	

OS1 LAVORI	IN	TERRA	

OS3 IMPIANTI	IDRICO-SANITARIO,	CUCINE,	LAVANDERIE

OS16 IMPIANTI	PER	CENTRALI	DI	PRODUZIONE	ENERGIA	ELETTRICA	

OS19 IMPIANTI	DI	RETI	DI	TELECOMUNICAZIONE	E	DI	TRASMISSIONE	DATI	

OS22 IMPIANTI	DI	POTABILIZZAZIONE	E	DEPURAZIONE	

OS23 DEMOLIZIONE	DI	OPERE	

OS24 VERDE	E	ARREDO	URBANO	

OS28 IMPIANTI	TERMICI	E	DI	CONDIZIONAMENTO	

OS30 IMPIANTI	INTERNI	ELETTRICI,	TELEFONICI,	RADIOTELEFONICI		E	TELEVISIVI	
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QUALIFICHE DEL PERSONALE 				
Certificati di qualifica dei saldatori
I	saldatori	 in	possesso	di	certificati	di	qualifica	sono	attualmente	

57,	e	sono	titolari	complessivamente	di	81	attestati.	La	validità	dei	

certificati	è	biennale	per	le	saldature	su	tubazioni	in		acciaio	e	trien-

nale	su	tubi	in	polietilene.	

L’Istituto	Italiano	della	Saldatura,	autorizzato	dal	Ministero	al	rilascio	

dei	certificati	dei	saldatori,	è	l’ente	esaminatore	al	quale	l’azienda	si	

rivolge	per	l’emissione	ed	il	rinnovo	della	maggioranza	delle	sue	

qualifiche.	

I	saldatori	sono	qualificati	in	accordo	alle	norme	UNI	9737	per	sal-

dature	su	tubazioni	in	polietilene,	e	UNI	EN	287-1	per	saldature	per	

fusione	degli	acciai.

Le	saldature	sono,	in	funzione	della	loro	particolarità	tecnica,	sud-

divise	in	procedimenti.	La	qualificazione	dei	saldatori	è	basata	su	

delle	variabili	essenziali,	quali	procedimento	di	 saldatura,	 tipo	di	

prodotto	e	di	giunto,	gruppo	di	metallo	base	e	metallo	d’appor-

to,	dimensioni	(spessore	del	metallo	base	e	diametro	esterno	del	

tubo),	posizioni	e	particolari	della	saldatura.

Di	seguito	sono	riportati	i	procedimenti,	il	numero	delle	qualifiche	

e	dei	saldatori	esistenti	in	CPL	Concordia:
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Norma Procedimento
 saldatura Descrizione Num. 

Qualifiche
Num. Saldatori 

per qualifica

EN	

	287-1
111 saldatura	ad	arco	con	elettrodo	rivestito	(singola	passata) 19 10

EN	

	287-1
111/111 saldatura	ad	arco	con	elettrodo	rivestito	(doppia	passata) 20 12

EN	

	287-1
141/111 saldatura	in	gas	inerte	con	elettrodo	rivestito 10 3

EN	

	287-1
141 saldatura	gas	inerte	con	elettrodo	di	tungsteno 2 2

EN	

	287-1
311 saldatura	ossiacetilenica 6 6

UNI	9737 Pe2+Pe3 saldatura	ad	elementi	termici	per	contatto	e	ad	elettrofusione	(dimensione	
tubo	110/315	mm) 14 14

UNI	9737 Pe2D+Pe3
saldatura	ad	elementi	termici	per	contatto	e	ad	elettrofusione	(dimensione	

tubo	450/500	mm)
8 8

UNI	9737 Estensione	D saldatura	con	dimensione	tubo	maggiore	di	315	mm 2 2

TOTALE 81 57

Figura 
Profess. Definizione Certificazione Reparto 

interessato Compiti  Operativi

Welding	
Inspector	

Ispettore	
	di	Saldatura

European	
Welding	

	Inspection	
Specialist

Qualità

	-	Verifica	adeguatezza	procedure	di	processi	di	saldatura	
	-	Verifica	adeguatezza	di	qualifiche	saldatori	
	-	Verifica	della	corretta	applicazione	delle	procedure	di	saldatura	
	-	Preparazione	dei	rapporti	d’ispezione	e	conservazione	verbali

Welding	
Specialist

Coordinatore		
di	Saldatura

European	
Welding	

	Specialist
Produzione

	-	Riesame	del	contratto	e	del	progetto	
	-	Concezione	e	progettazione	delle	giunzioni	saldate	
	-	Gestione	problematiche	attinenti	l’igiene	e	la	sicurezza	in	saldatura	
	-	Applicazione	e	interpretazione	di	norme,	codici	inerenti	le	costruzioni	saldate	
	-	Gestione	di	controlli	e	collaudi	per	la	verifica	dell’idoneità	all’esercizio	
	-	Emissione,	gestione	e	archiviazione	della	documentazione	

operazione di scarico fusti 
presso il deposito odorizzante 
della sede di Concordia

Nel	contesto	della	saldatura	assumono	particolare	importanza	due	figure	professionali	–	il	Welding	inspector	e	il	Welding	specialist.
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Le	due	funzioni	operative	di	coordinamento	e	ispezione	sono	ese-

guite	in	CPL	dalla	stessa	persona,	il	cui	patentino	è	rilasciato	diretta-

mente	dall’Istituto	Italiano	della	Saldatura	ed	ha	validità	triennale.

Certificati di abilitazione per la  conduzione di generatori a 
vapore e/o di impianti termici
I	dipendenti	di	CPL	Concordia	in	possesso	del	patentino	di	abili-

tazione	alla	conduzione	di	 impianti	termici	sono	34;	 i	 titolari	del	

certificato	di	abilitazione	per	la	conduzione	di	generatori	a	vapore	

sono	46:	19	di	essi		possiedono	entrambe	le	abilitazioni.

Queste	abilitazioni	sono	rilasciate	dal	Ministero	del	Lavoro	e	della	

Previdenza	Sociale;	per	la	conduzione	dei	generatori	a	vapore	esse	

hanno	validità	quinquennale,		per	gli	impianti		termici	i	patentini	

non	sono	soggetti	a	scadenze.

L’abilitazione	alla	conduzione	di	generatori	a	vapore	è	distribuita	

su	quattro	livelli,	attribuiti	in	base	alla	potenza	oraria	della	caldaia,	

come	di	seguito	riportato:

Livello Potenza Oraria caldaia  
(Tonnellate/Ora)

Abilitazione	di	quarto	grado Impianti	fino	a	1	t/h

Abilitazione	di	terzo	grado Impianti	fino	a	3	t/h

Abilitazione	di	secondo	grado Impianti	fino	a	20	t/h

Abilitazione	di	primo	grado Impianti	di	qualsiasi	tipo	e	superficie

Patenti ADR e THT 
CPL	 Concordia	 comprende	 nel	 proprio	 organico	 16	 dipendenti	

dotati	di	patente	di	abilitazione	all’impiego	dei	gas	tossici	 (nello	

specifico	l’odorizzante	THT),	10	dei	quali	in	possesso	anche	di	pa-

tente	ADR	per	il	trasporto	di	merci	pericolose.

La	patente	di	 abilitazione	all’impiego	dei	gas	 tossici	 autorizza	 la	

manipolazione	di	THT	“tetraidrotiofene”,	consentendo	di	svolgere	

le	attività	di	ricevimento	e	di	commercializzazione	dell’odorizzante	

presso	il	deposito	aziendale	e	presso	il	cliente.	

La	patente	ADR	permette	di	effettuare	il	trasporto	di	merci	peri-

colose,	nello	specifico	dei	fusti	di	odorizzante.	Entrambe	le	patenti	

hanno	validità	quinquennale.

Tipo Patente Numero Dipendenti

	Patente	THT	(manipolazione	gas	tossici) 16

	Patente	ADR	(	trasporto	gas	tossici) 10

operaio nella fase finale 
dell’asfaltatura
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3.6  sap
Il	2004	ha	costituito	per	CPL	CONCORDIA	l’anno	di	partenza	del-

l’utilizzo	 di	 SAP	 R/3.	 Dopo	 un	 anno	 e	 mezzo	 di	 configurazione,	

prove	e	training	agli	utenti,	il	01/01/2004	è	stato	acceso	il	sistema	

produttivo.

La	partenza	dei	vari	uffici	è	stata	scaglionata	nei	primi	2	mesi	del-

l’anno,	dando	il	necessario	tempo	agli	utenti	di	concludere	le	ope-

razioni	di	competenza	dell’anno	2003	sul	vecchio	sistema.	

A	differenza	di	altre	aziende,	CPL	non	ha	subito	ritardi	nel	passag-

gio	a	SAP:	l’avvio	di	SAP	ha	comunque	permesso	a	CPL	di	conti-

nuare	a	lavorare	normalmente,	senza	dover	sospendere	nessuna	

attività.

Durante	i	primi	6	mesi	dell’anno	si	è	mirato	soprattutto	a	stabiliz-

zare	i	processi	in	essere:

•	 sono	state	fatte	le	riprese	dati,	cioè	sono	stati	caricati	su	SAP	

i	contratti	attivi	e	passivi	in	essere	sul	vecchio	sistema	(dati	

contabili,	dati	di	analitica,	cespiti,	contatori	del	gas,	dati	di	bu-

dget,	eccetera);	

•	 sono	 stati	 fatti	 controlli	 di	 rispetto	 delle	 nuove	 procedure	

aziendali	disegnate	per	l’avvento	di	SAP;

•	 sono	stati	completati	i	corsi	agli	utenti;

•	 sono	state	fatte	le	prime	chiusure	contabili.

Le	chiusure	contabili	hanno	costituito	 la	cartina	al	tornasole	per	

verificare	 la	corretta	 implementazione	del	sistema:	essendo	SAP	

R/3	un	sistema	che	integra	i	processi	aziendali	a	monte	con	la	con-

tabilità,	era	necessario	aspettare	la	prima	chiusura	per	verificare	la	

correttezza	delle	informazioni	inserite.	

La	chiusura	non	ha	incontrato	particolari	criticità.	Alle	divisioni	è	

stato	chiesto	uno	sforzo	maggiore	rispetto	al	passato	perché	su	

SAP	è	stato	sviluppato	un	sistema	di	pianificazione	molto	più	pun-

tuale	e	più	aderente	ai	principi	contabili	di	quanto	non	fosse	 in	

essere	nel	sistema	pregresso.	Lo	sforzo	iniziale	è	stato	però	ricom-

pensato	grazie	ai	maggiori	strumenti	di	controllo	messi	a	disposi-

zione	per	verificare	l’andamento	dell’azienda.	

Tutti	gli	utenti	hanno	risposto	molto	bene	al	cambiamento,	ren-

dendosi	molto	disponibili	nell’imparare	le	nuove	procedure	e	nel	

suggerire	eventuali	migliorie	non	previste	in	fase	di	sviluppo.

IL	2004	è	stato	soprattutto	un	anno	di	stabilizzazione	del	sistema.	

Si	è	cercato	di	implementare	le	migliorie	richieste	dagli	utenti	e	di	

i mezzi per il Pronto Intervento 
presso la sede di Bologna
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-	 fare	report	di	controllo	più	evoluti;

-	 integrare	i	dati	di	SAP	R/3	con	applicazioni	esterne	(applica-

tivo	per	la	gestione	dei	mezzi,	gestione	risorse	umane,	ecce-

tera).

Inoltre,	 nel	 corso	 del	 2004	 (dopo	 un	 primo	 periodo	 in	 cui,	 per	

esigenze	di	controllo,	 le	utenze	erano	state	 limitate	alle	funzioni	

centrali)	gli	stessi	dipendenti	CPL	hanno	iniziato	a	chiedere	di	po-

ter	accedere	al	sistema	per	gestire	al	meglio	 il	proprio	 lavoro.	 In	

particolare	i	tecnici	delle	varie	divisioni	sono	stati	istruiti	al	control-

lo	delle	proprie	commesse	e	i	capi	commessa	alla	pianificazione	

delle	stesse.

Dietro	richiesta	degli	stessi	utenti,	per	il	2005	verranno	implemen-

tate	le	seguenti	funzionalità:

•	 gestione	delle	offerte	commerciali;

•	 gestione	delle	presenze;

•	 gestione	della	delibera	40/04	dell’autorità	dell’energia;

•	 gestione	delle	deleghe	per	gli	acquisti;

•	 gestione	dei	certificati	di	conformità	dei	materiali;

•	 gestione	della	rintracciabilità	dei	materiali.

Queste	richieste	nascono	dall’esigenza	di	creare	un	collegamento	

sempre	più	forte	fra	le	procedure	aziendali,	spostando	il	maggior	

numero	possibile	di	processi	aziendali	all’interno	di	SAP	che,	per	na-

tura,	è	in	grado	di	permettere	una	forte	integrazione	fra	gli	stessi.

Quello	che	tutti	hanno	compreso	è	soprattutto	che	SAP	è	un	si-

stema	che	permette	realmente	di	tenere	monitorato	l’andamento	

dell’azienda	e	di	verificare	i	processi	da	monte	a	valle.	

sviluppare	reports	di	controllo	per	tenere	monitorato	l’andamento	

dei	processi	aziendali.	

Citiamo	fra	questi	reports,	a	titolo	di	esempio,	il	report	dello	sca-

duto,	che	è	parte	integrante	del	processo	di	recupero	crediti	e	di	

controllo	dell’esposizione	finanziaria,	argomento	a	cui	CPL	si	è	mo-

strata	particolarmente	sensibile.	

Grazie	ad	un	sistema	come	SAP	a	cui	si	può	accedere	anche	trami-

te	un	semplice	collegamento	via	internet	(con	VPN),	i	responsabili	

di	commessa	possono	interrogare	costantemente	lo	scaduto	della	

propria	commessa	ed	interagire,	tramite	sistema,	con	l’ufficio	recu-

pero	crediti	per	accelerare	i	tempi	di	incasso.

Come	si	può	ricordare,	dallo	scorso	bilancio	sociale,	CPL	si	era	data	

come	obiettivo	quello	di	avere	maggior	controllo	sulle	uscite	ed	

entrate	finanziarie.	Con	il	report	in	oggetto	questo	obiettivo	è	sta-

to	raggiunto.

Oltre	a	quanto	esposto	fino	ad	ora,	nel	corso	del	2004	sono	anche	

state	implementate	nuove	funzionalità,	come	ad	esempio:

		WILO:	sistema	wireless	che	permette	di	eseguire	le	operazio-

ni	di	magazzino	tramite	palmare.	La	sua	implementazione	ha	

permesso	di	velocizzare	le	operazioni	di	carico	e	scarico	da	ma-

gazzino;

		Archistat	(interfaccia	delle	letture	tecniche	del	gas):	la	sua	im-

plementazione	 ha	 permesso	 di	 velocizzare	 l’inserimento	 dei	

costi	standard	dei	contatori	del	gas	utilizzati	dalle	commesse	

di	gestione	calore;

		BW:	è	stato	implementato	un	sistema	SAP	di	reportistica	che	

permetta	di:
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1. COS’E’ IL BILANCIO SOCIALE 
1.1 Definizione di Bilancio Sociale 
Il	Bilancio	Sociale	è	uno	strumento	di	monito-
raggio,	 rendicontazione	 e	 comunicazione	 del	
processo	di	gestione	responsabile	dell’impresa;	
esso	rende	visibili	 le	performances	ambientali,	
sociali	ed	economiche	dell’impresa.	
Intraprendere	il	percorso	di	redazione	del	Bilan-
cio	Sociale	è	espressione	della	volontà,	da	parte	
del	vertice,	di	avere	uno	strumento	formale	con	
cui	ridefinire	e/o	puntualizzare	la	filosofia	azien-
dale.

1.2 I Capitoli del Bilancio Sociale2

IDENTITA’	AZIENDALE	
Rappresenta	 il	 modo	 di	 essere	 dell’organizza-
zione	dato	dall’insieme	delle	sue	caratteristiche	
organizzative,	dalle	attività	che	svolge,	dagli	in-
teressi	che	persegue.	Lo	scopo	è	mettere	in	luce	
i	tratti	distintivi	che	rendono	unica	la	società.	

PRODUZIONE	 E	 DISTRIBUZIONE	 DEL	 VALORE	
AGGIUNTO	
Sulla	base	dei	dati	forniti	dal	conto	economico	
del	 bilancio	 civilistico,	 si	 mostra	 il	 processo	 di	
formazione	del	Valore	Aggiunto	e	la	sua	distri-
buzione	fra	i	portatori	di	interesse.	

RELAZIONE	SOCIALE	
Contiene	la	descrizione	qualitativa	e	quantitati-
va	dei	risultati	ottenuti,	degli	impegni	assunti	e	
mantenuti,	degli	effetti	prodotti	sui	singoli	por-
tatori	di	interesse.

1  Riportiamo qui il testo del docu-
mento che abbiamo inviato a tutti i 
componenti di Direzione e Consiglio 
di Amministrazione. Tramite questo 
documento ha avuto inizio il coinvol-
gimento da cui sonbo derivati una 
serie di incontri personali, nel corso 
dei quali abbiamo tra l’altro sommi-
nistrato il questionario (consultabile 
in Appendice B).

2   Secondo il GBS. Il GBS è il Gruppo 
di studio per la statuizione dei prin-
cipi di redazione di Bilancio Sociale. 
Sorto nel 1998 in Italia, ne fanno 
parte numerose università, società di 
revisione, istituti, associazioni di cate-
goria e comitati scientifici.

3  Consiglio europeo di Lisbona (mar-
zo 2000).

4  www.globalreporting.org

5  www.accountability.org.uk

6  www.sa8000.info

appendice A
 “La responsabilità sociale di CPL Concordia. Il Bilancio Sociale: percorso di consapevolezza”1

1.3 Panorama internazionale
Lo	scenario	internazionale	è	in	continua	e	rapi-
da	evoluzione;	anche	i	valori	sono	in	forte	mu-
tamento.	L’impresa	è	chiamata	a	rispondere	ad	
un	mercato	che	non	si	accontenta	più	solamen-
te	del	prodotto	e	del	servizio,	ma	che	richiede	
anche	una	qualità	sociale	e	ambientale	nel	suo	
operare.

IN	EUROPA
Nel	1993	l’Unione	Europea	ha	iniziato	un	inten-
so	 lavoro	sul	 tema	della	CSR	(Corporate	Social	
Responsibility,	 Responsabilità	 Sociale	 dell’Im-
presa),	con	l’obiettivo	di	“divenire,	entro	il	2010,	
l’economia	 della	 conoscenza	 più	 competitiva	
e	più	dinamica	del	mondo,	capace	di	una	cre-
scita	economica	sostenibile	accompagnata	da	
un	 miglioramento	 quantitativo	 e	 qualitativo	
dell’occupazione	e	da	una	maggiore	coesione	
sociale”3.

Nel	2001	La	Commissione	Europea	ha	pubbli-
cato	il	Libro	Verde	contenente	le	linee	guida	in	
tema	di	CSR.	Nel	corso	dell’ultimo	decennio	si	
sono	sviluppate	numerose	iniziative	internazio-
nali	per	lo	studio	e	l’analisi	della	CSR,	come	il	GRI	
(Global	Reporting	Initiative)4,	AA1000	(Accoun-
tAbility	1000)5,	SA8000	(standard	valutativo	del-
l’organizzazione	su	tutto	il	percorso	azienda-for-
nitori)6.	Oggi	il	numero	di	Imprese	europee	che	
riflettono	sui	temi	della	Responsabilità	Sociale	è	
sempre	più	numeroso.

IN	ITALIA	
Nel	 1998	 si	 è	 costituito	 un	 Gruppo	 di	 Studio	
per	il	Bilancio	Sociale	(GBS)	a	cui	hanno	aderi-
to	società	di	consulenza	e	revisione,	Università,	
Associazioni	con	lo	scopo	di	fornire	un	modello	
di	riferimento	per	la	stesura	del	Bilancio	Sociale.	
Nel	2002	il	Ministero	del	Lavoro	e	delle	Politiche	
Sociali	ha	costituito	un	gruppo	di	lavoro	per	lo	
sviluppo	e	 la	promozione	della	Responsabilità	
Sociale	delle	Imprese.	
Nel	 2003	 il	 Governo	 Italiano	 ha	 presentato	
il	 proprio	 progetto	 di	 Responsabilità	 Sociale	
d’Impresa.	Oggi	la	riflessione	sulla	Responsabili-
tà	Sociale	dell’Impresa	è	ampiamente	diffusa.

NEL	MOVIMENTO	COOPERATIVO	
Sul	terreno	della	Responsabilità	Sociale,	 il	mo-
vimento	cooperativo	parte	da	un	elemento	di	
vantaggio:	i	valori	della	CSR,	infatti,	sono	valori	
tipici	e	fondanti	della	forma	sociale	cooperativa.	
Da	una	ricerca	svolta	da	Legacoop	nel	corso	del	
2002	risulta	che	circa	 il	13%	delle	cooperative	
predispone	un	Bilancio	Sociale.

IN	CPL	CONCORDIA
CPL		Concordia	-	inquanto	impresa,	cooperativa,	
organizzazione	sociale	con	un	forte	radicamen-
to	nel	territorio	-	vuole	definire	con	chiarezza	i	
propri	valori,	per	progettare	percorsi	strategici	
fondati	sulla	responsabilità	sociale	e	sulla	soste-
nibilità.
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1.4 Obiettivi del Bilancio Sociale 
Perchè	 il	 bilancio	 sociale	 abbia	 valore	 occorre	
che	 il	“cervello”	 del	 bilancio	 sociale	 e	 del	 pro-
cesso	di	Responsabilità	Sociale	coincida	con	 il	
“cervello”	dell’azienda.	Il	vertice	aziendale	(la	Di-
rezione)	e	il	vertice	sociale	(il	Consiglio	di	Ammi-
nistrazione)	devono	essere	l’origine	del	bilancio	
sociale,	come	già	avviene	con	il	bilancio	econo-
mico.	

SENSO	E	CONTESTO	
Il	bilancio	sociale	deve	essere	strettamente	le-
gato	 al	 bilancio	 civilistico;	 deve	 inoltre	 avere	
autonomia	e	libertà	di	analisi.	Deve	essere	una	
sorta	di	bloc-notes	 sul	quale	 i	 vertici	possono	
raccogliere	 i	 programmi,	 le	 strategie,	 l’identità	
stessa	dell’azienda.	E’	il	 luogo	in	cui	è	possibile	
scrivere	chi	si	è	e	chi	si	vuole	essere;	e	su	cui	si	
può	effettuare	una	verifica	del	percorso.	Il	bilan-
cio	sociale,	quindi,	dà	senso	al	bilancio	civilistico	
e	in	generale	all’agire	dell’impresa.	

Il	Bilancio	Sociale	è...	
•	 pianificazione	strategica	
•	 raccolta	dei	processi	programmatici	
•	 analisi	 e	 verifica	 di	 obiettivi	 centrati	 e	

mancati	 (compresi	 i	 cambi	 di	 rotta	 con	
relative	motivazioni)	

•	 strumento	 di	 valutazione	 per	 il	 gruppo	
dirigente	

•	 rappresentazione	dei	valori	e	degli	effetti	
che	 l’attività	 dell’azienda	 produce	 sul-
l’ambiente	e	sull’insieme	dei	portatori	di	
interesse	

2. PERCORSO DI SVILUPPO IDEALE PER 
UN BILANCIO SOCIALE 
La	costruzione	di	un	bilancio	sociale	può	impe-
gnare	il	governo	dell’azienda	per	diversi	esercizi.	
Si	 tratta	di	 intraprendere	un	percorso	a	tappe:	
si	parte	dall’autoanalisi,	passando	per	la	raccolta	
e	verifica	dei	dati,	fino	ad	arrivare	a	un	vero	e	
proprio		strumento	di	progettazione.	Le	tappe	
sussistono	 perchè	 il	 processo	 (lento)	 implica	
un	percorso	formativo,	una	presa	di	coscienza,	
l’adozione	di	una	metodologia	scientifica.	

2.1 Identità 
Il	primo	passo	per	redigere	un	Bilancio	Sociale	
è	quello	di	stabilire	il	proprio	ruolo	in	termini	di	
responsabilità	sociale7	e	sostenibilità8	attraverso	
la	 definizione,	 da	 parte	 del	 management,	 dei	
valori9	e	della	missione10.	
Oltre	a	valori	e	missione	si	aggiungono	gli	ele-
menti	cognitivi:	storia,	assetto,	governo,	colloca-
zione.
Ogni	azienda,	nel	suo	operare,	deve	rispondere	
della	propria	responsabilità	sociale.	Nel	percorso	
di	 definizione	 della	 responsabilità	 sociale	 l’im-
presa	segue	la	linea	tracciata	dai	propri	valori.

2.2 Rendicontazione 
La	raccolta	e	l’analisi	oggettiva	dei	dati	si	evolve	
in	un	sistema	di	rendicontazione	dei	giudizi	de-
gli	interlocutori.	
A	tale	scopo	occorre:	
-	 identificare	i	portatori	di	interesse
-	 identificare	 la	 politica	 relativa	 ad	 ogni	

portatore	di	interesse	(obiettivi	e	risultati)
-	 inserire	i	giudizi	dei	portatori	di	interesse	

2.3 Progetto	
In	questa	fase	la	quantità	e	la	qualità	delle	infor-

mazioni	raccolte	e	analizzate		è	tale	da	rendere	
il	bilancio	 sociale	uno	strategico	strumento	di	
verifica	e	pianificazione	dei	programmi	econo-
mici,	finanziari	e	sociali	dell’impresa.

3. IL CAMMINO DI CPL CONCORDIA 
VERSO IL BILANCIO SOCIALE 
CPL	CONCORDIA	ha	scelto,	a	partire	dal	2001,	
di	intraprendere	un	percorso	sul	bilancio	sociale	
partendo	da	un	livello	di	sperimentazione.	Nel	
corso	degli	anni	si	è	costituito	un	gruppo	di	la-
voro	stabile	che	ha	iniziato	un	processo	formati-
vo	e	di	sensibilizzazione	aziendale.

3.1 Il nostro cammino 
Con	l’edizione	del	Bilancio	Sociale	2004	si	inten-
de	coinvolgere	CPL	per	definire	un	sistema	di	
valori	che	delineino	la		“coscienza”	dell’azienda.	
La	definizione	e	la	condivisione	dei	valori	e	della	
missione	 facilitano	 i	 processi	 di	 scelta	 dell’im-
presa.	
L’insieme	 dei	 valori	 che	 compongono	 la	 mis-
sione	aziendale	assume	una	fondamentale	im-
portanza	non	solo	per	il	bilancio	sociale	ma	per	
tutta	la	comunicazione	in	generale.	

3.2 Traguardo di Responsabilità
Consapevoli	 della	 complessità	 del	 percorso	
intrapreso,	crediamo	sia	indispensabile	un	pro-
getto	di	lungo	respiro	che	preveda	ogni	anno	
un’evoluzione	 del	 Bilancio	 e	 della	 maturità	
aziendale	in	materia.	
Il	fine	è	quello	di	giungere	a	redigere	un	Bilancio	
Sociale	che	sia	espressione	della	Responsabilità	
Sociale	di	CPL,	in	tutti	i	suoi	molteplici	aspetti	e	
in	tutte	le	sue	sfaccettature,	arrivando	in	ultimo	
ad	analizzare	la	Responsabilità	Sociale	dell’inte-
ro	Gruppo.

7  RESPONSABILITA’ SOCIALE: accre-
scere il proprio valore economico 
considerando gli interessi e i bisogni 
degli interlocutori con cui l’azienda 
interagisce.

8  SOSTENIBILITA’: insieme di scelte 
adottate per raggiungere derminati 
obiettivi di sviluppo, che non impedi-
scano alle generazioni future di sod-
disfare le proprie esigenze.

9  VALORI: orientamenti valoriali as-
sunti dall’impresa per guidarla nelle 
scelte e nei comportamenti.

10  MISSIONE: ragion d’essere dell’im-
presa e finalità economiche e sociali 
da perseguire.



��

appendice B1

IL QUESTIONARIO 
I Valori
•		 Quali	sono	i	valori	fondamentali	della	tua	vita	

che	provi	a	portare	all’interno	del	tuo	lavoro?	
•		 I	tuoi	personali	valori	coincidono	(in	parte	o	in	

toto)	con	i	valori	del	CdA?	
•		 Ci	sono	valori	che	ti	sembrano	mancare	e	che	

vorresti	introdurre?	
•		 Si	 possono	 individuare,	 all’interno	 del	 CdA,	

dei	valori	comuni?	
•		 Questi	valori	sono	espliciti	o	sono	impliciti?	
•	 I	 valori	 comuni	 del	 CdA	 si	 esprimono	 con-

cretamente	nell’agire	di	CPL	 (l’operatività,	 le	
scelte,	le	strategie,	etc)?	

•		 Quali	elementi	caratterizzano	CPL	come	coo-
perativa	e	quali	invece	la	rendono	‘non-coo-
perativa’?	

•		Consideri	la	cooperazione	un	sistema	di	fare	
impresa	 tutt’ora	 	 competitivo	 e	 adeguato	
al	 mercato?	 Essere	 cooperativa	 oggi,	 per	
un’azienda,	è	un	valore	o	un	disvalore?	Per-
ché?	

•		 Quali	 sono	 i	 valori	 che	 guidano	 CPL	 nelle	
scelte	e	nei	comportamenti?	

La Missione 
•		 CPL	possiede	un	senso	di	Responsabilità	So-

ciale	nei	confronti	dei	propri	interlocutori?	
•		 Qual	è	oggi	il	senso	dell’esistere	di	CPL?	Quale	

l’obiettivo	primario?	
•		 Come	 riassumere,	 in	 pochissime	 parole,	 il	

complesso	di	attività	e	servizi	offerti	da	CPL?	
Qual	è	l’attività	principale	di	CPL	e	quali	le	at-
tività	secondarie?	

1   Nel corso del mese di maggio 2005 
c’è stato il coinvolgimento diretto di 
tutti i componenti di CdA e  Direzione 
per la costruzione dell’IDENTITA’ 
AZIENDALE. Partendo dal reale sentire 
dei singoli componenti abbiamo 
costruito, attraverso un questionario 
somministrato in colloqui individuali, 
l’insieme di VALORI e la MISSIONE 
di CPL Concordia. Qui riportiamo il 
questionario e il sunto delle risposte 
ottenute.
A questi risultati ha fatto seguito 
la proposta – approvata da CdA 
e Direzione – dei Valori e della 
Missione di CPL Concordia, riportati 
nel presente bilancio al capitolo 1 
(Identità aziendale).

•		 Qual	è	il	senso	dell’esistere	e	dell’agire,	la	ra-
gion	d’essere	di	CPL?	Come	si	potrebbe	rap-
presentare	in	un’immagine?	

LE RISPOSTE
Valori Personali	
•		 Capire	le	persone,	saperle	ascoltare.	
•		 Impegno	personale	sul	lavoro,	serietà,	rispet-

to	delle	regole.	Riconoscere	le	capacità	mie	e	
degli	altri.	Confrontarsi	e	capire	le	ragioni	de-
gli	altri.	E’	importante	anche	sapersi	schierare,	
dire	da	che	parte	si	sta.	

•		 Competenza	professionale.	Condivisione	del-
la	conoscenza,	etica	(rispetto	delle	persone	e	
delle	regole),	democrazia.	

•		 Correttezza	e	capacità	di	stare	in	gruppo.	
•		 Coinvolgimento,	condivisione	degli	obiettivi	

e	delle	decisioni,	ascolto.	
•		 Attenzione	 ai	 rapporti	 interpersonali;	 riflet-

tere	sulle	cose	che	dico	con	le	persone	e	su	
ciò	che	faccio;	ascolto;	diffusione	della	cono-
scenza	e	delle	informazioni.	

•	 	 Rispetto	 nei	 rapporti	 interpersonali;	 ascolto;	
valorizzare	il	contributo	di	ognuno;	amicizia;	
condivisione	degli	obiettivi;	umiltà.	

•		 Essere	imprenditori	di	se	stessi.	
•		 Condivisione	 dei	 giudizi	 sull’operato	 pro-

fessionale,	 che	 vuol	 dire	 trasparenza,	 lealtà,	
chiarezza	 nei	 rapporti	 e	 disponibilità	 ad	 un	
confronto	aperto	e	bidirezionale.	Dialogo.	Ri-
spetto	delle	persone	e	delle	loro	attitudini.	

•		 Coerenza,	puntualità,	professionalità,	serietà.	
•		 Essere	socio	(fare	qualcosa	in	cui	credi);	parte-

cipazione;	impegno	personale.

Valori Aziendali 
•		 Moralità,	 onestà,	 eticità,	 ascolto,	 solidarietà,	

democrazia,	condivisione.	

•		 Cooperazione	 e	 libertà;	 lavorare	 prima	 per	
la	cooperativa	poi	per	se	stessi;	valorizzare	la	
persona	oltre	le	esigenze	aziendali.	

•		 Dimostrare	la	validità	del	modello	cooperati-
vo.	

•		 La	 cooperativa	 deve	 fare	 reddito,	 in	 modo	
giusto	ma	fare	profitto.	

•		 I	 valori	 cooperativi	 vanno	 mantenuti,	 ricor-
dati,	 dichiarati,	 poi	 ci	 sono	 i	 valori	 generali:	
onestà,	rispetto	dei	ruoli,	delle	idee	degli	altri,	
giustizia	(no	costruzione	armi,	no	lavoro	mi-
norile,	etc.)	

•		 Etica,	competenza,	democrazia.	
•		 Rendere	 consapevoli	 i	 soci	 del	 loro	 ruolo	 e	

avere	una	governance	sempre	più	capace	e	
competente.	

•		 Continuità	generazionale	attraverso	la	cresci-
ta	di	valore	del	patrimonio	e	lo	svolgimento	
di	un’attività	competitiva.	

•		 Fiducia	tra	i	cooperatori:	tra	i	membri	del	CdA	
e	tra	la	base	sociale	e	il	CdA.	Onestà.	

•		 Condivisione	 degli	 obiettivi;	 confronto	 e	 ri-
spetto	della	persona.	

•		 Prudenza;	 continuità;	 cercare	 di	 sviluppare	
una	gestione	attenta	ai	rapporti	tra	le	perso-
ne.	

•		 Valore	alle	persone	e	al	tessuto	sociale	in	cui	si	
opera.	

•		 Dignità	dell’uomo	e	rispetto	dell’integrità	am-
bientale.	

•		 Correttezza	e	puntualità	nei	confronti	di	forni-
tori	e	clienti.	

•		 In	CPL	c’è	un	forte	senso	di	appartenenza,	per	
la	sua	storia,	per	il	territorio	in	cui	è	nata.	I	soci	
si	sentono	proprietari	dell’azienda.	

•		 Tenere	alto	il	valore	Cooperativo.	
•		 Riuscire	a	confrontarsi	e	discutere	anche	nei	

momenti	difficili.	
•		 Continuità.	
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•		 Rispetto	del	lavoratore.	
•		 Rispetto	degli	impegni	presi.	
•		 Fidelizzare	i	clienti	e	i	dipendenti.	
•		 Solidarietà,	intesa	soprattutto	come	attenzio-

ne	al	socio.	
•		 CPL	è	composta	da	soci	e	ad	essi	sono	colle-

gate	altrettante	famiglie:	le	scelte	si	prendono	
sentendo	questa	responsabilità.	

•		 Migliorare	la	qualità	della	vita	dei	soci.	
•		 Lavoro	di	squadra;	coinvolgimento	dato	dal	

fatto	che	l’azienda	è	tua.	
•		 Attualmente	far	tornare	i	numeri	e	migliorare	

i	margini.	
•		 Mantenere	 gli	 impegni	 e	 mantenere	 sana	

l’azienda.	
•		 Correttezza	e	coerenza.	
•		 Massimizzare	 il	profitto	e	ridistribuirlo	tra	gli	

stakeholder.	
•		 Credere	in	ciò	che	si	sta	facendo.	Mutualità.	
•		 Rispetto	dei	propri	impegni.	

Missione 
•		 Migliorare	le	condizioni	economiche	e	di	vita	

dei	lavoratori	CPL.	Elevare	la	cultura	coopera-
tiva	per	aumentare	la	partecipazione.	

•		 Dimostrare	la	validità	del	modello	cooperativo.	
•		 Creare	 professionalità	 capaci	 di	 adattarsi	 ai	

cambiamenti.	
•		 Produrre	 ricchezza	 anche	 oltre	 il	 core	 busi-

ness.	
•		 Fare	attività	che	creano	valore	per		i	soci	e		per	

le	generazioni	future;	creare	rapporti	costrut-
tivi	con	i	territori	e	gli	ambienti	in	cui	operia-
mo;	creare	lavoro	(occupazione);	creare	red-
dito;	preservare	i	valori	cooperativi.	

•		 Essere	 impresa	 dinamica,	 in	 continua	 evo-
luzione	 (nel	mix	di	prodotti	e	servizi	e	nelle	
strategie	di	Governance).	

•		 Dare	 lavoro	 nella	 continuità;	 creare	 posti	 di	

lavoro	sicuri	e	con	un	futuro.	
•		 Dare	lavoro	alle	generazioni	future.	
•		 Consolidare	 la	 propria	 identità	 e	 il	 proprio	

core	business.	
•		 Miglioramento	 continuo	 (economico	 e	 so-

ciale).	
•		 Dare	spazio	alla	persona	e	alla	sua	iniziativa.	
•		 Mantenere	risultati	economici	positivi.	
•		 Lasciare	un	patrimonio	economico	e	di	valori	

alle	generazioni	future.	
•		 Continuità,	 offrendo	 occupazione	 e	 profes-

sionalità.	
•		 Portare	avanti	il	modello	cooperativo.	
•		 Migliorare	la	qualità	della	vita	di	tutti	i	lavora-

tori.	
•		 Creare	e	mantenere	posti	di	lavoro	di	alto	li-

vello:	un	lavoro	sicuro,	dignitoso,	avvincente	
(formazione,	crescita,	libertà	di	espressione).	

•		 Noi	questa	azienda	l’abbiamo	in	prestito	dalle	
generazioni	future.	La	missione	è	di	continua-
re	a	produrre	 lavoro	e	 sviluppare	 la	crescita	
delle	 persone,	 lasciando	 spazio	 anche	 alla	
sfera	privata	dei	singoli.	

•		 Dare	da	lavorare	ai	propri	soci	con	continuità.	
•		 Garantire	un	lavoro	dignitoso	e	sicuro,	con	un	

occhio	anche	alle	generazioni	future.	

Immagine 
•		 Una	campagna	in	cui	si	vedono	sullo	sfondo	

delle	case	e	in	primo	piano	dei	bambini	alle-
gri	sull’erba.	

•		 Da	una	base	solida,	una	fitta	ramificazione.	
•		 Immagine	di	scariolanti	con	la	carriola,	affian-

cata	ad	un’immagine	di	persone	che	opera-
no	oggi	con	tecnologie	avanzate.	

•		 Campo	di	grano.	
•		 Bambina	che	accarezza	un	campo	di	grano	

maturo;	 oppure	 colomba	 che	 plana	 su	 un	
campo	di	grano.	

•		 Adulto	con	bambino.	
•		 Uomini	 spingono	 una	 carriola.	 L’immagine	

dello	 scariolante	 rappresenta:	 la	 continui-
tà	con	la	storia;	 i	sacrifici	di	tanti	uomini	per	
l’azienda;	da	una	piccola	cosa	se	ne	può	otte-
nere	una	più	grande.	

•		 Un	sole	che	sorge.	
•		 Un	grande	aeroplano	-	con	capienza	elevata	

e	tecnologia	appropriata	–	che	deve	iniziare	a	
fare	i	primi	voli	importanti.	

•		 Tutti	assieme	spiccare	 il	volo	verso	orizzonti	
sani.	

•		 Il	mondo.	
•		 Flusso	di	luce	molto	trascinante,	molto	ener-

getico.	

Attività
•		 Servizi	e	prodotti	della	filiera	del	gas;	produ-

zione	di	energie	alternative;	stiamo	diventan-
do	sempre	più	una	società	di	servizi.	

•		 CPL	è	una	società	che	offre	un	servizio	com-
plesso	nella	filiera	del	gas	e	nel	settore	ener-
getico.	

•		 Gestione	 e	 manutenzione	 di	 impiantistica	
energetica	e	distribuzione	gas.	

•		 Azienda	 di	 ingegnerizzazione	 e	 di	 servizi	 ri-
volti	al	mercato	dell’energia	e	della	distribu-
zione	del	gas.	

•		 Gas	e	Domotica.	
•		 Cerchiamo,	nella	filiera	del	gas	e	nel	mercato	

dell’energia,	tutti	gli	spazi	di	sbocco	e	di	svi-
luppo.	

•		 CPL	fa	per	 il	50%	la	filiera	del	metano	e	per	
l’altro	50%	le	attività	di	gestione	e	servizi	del-
l’energia.	

•		 Impiantistica	e	servizi	in	ambito	energetico.	
•		 CPL	 è	 una	 	 realtà	 che	 produce	 lavoro,	 pro-

fessionalità.	E’	un’azienda	che	fa	diversi	tipi	di	
attività	con	un	alto	senso	di	responsabilità.
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Criticità e Proposte 
•		 Aumentare	la	cultura	cooperativa	dei	soci.	
•		 Carenza	di	condivisione	dei	valori	cooperati-

vi;	carenza	di	una	cultura	cooperativa.	
•		 Dobbiamo	 lasciare	 in	 eredità	 una	 struttura	

di	 Governance	 ben	 funzionante:	 CdA	 che	
raccoglie	 amministratori	 che	 godono	 della	
fiducia	dei	soci;	tecnostruttura	operativa	con	
persone	che	hanno	ben	definite	responsabi-
lità.	

•	 Dobbiamo	rifocalizzarci	sul	core	per	una	nuo-
va	crescita.	

•		 Abbiamo	bruciato	valore;	ora	occorre	ripartire.	
•		 Il	CdA,	essendo	un	organo	elettivo,	non	sem-

pre	ha	le	competenze	necessarie	a	un	buon	
governo	della	cooperativa.	

•		 Enunciare	i	valori	senza	praticarli.	
•		 Il	non	mettersi	in	discussione	della	Governan-

ce,	il	non	accettare	il	confronto	si	rivelano,	nel	
corso	del	tempo,	gravi	mancanze.	

•		 Promuovere	maggiormente	 il	modello	coo-
perativo.	

•		 L’autonomia	dà	spazio	all’irresponsabilità	del-
le	persone.	

•		 Scarsa	attenzione	del	management	azienda-
le	al	coinvolgimento	e	alla	condivisione	degli	
obiettivi	con	i	collaboratori	e	alla	condivisio-
ne	dei	valori	cooperativi.	

•		 Troppo	spesso	 tendiamo	a	dire	che	sappia-
mo	fare	tutto.	

•		 Si	è	persa	la	cultura	cooperativa.	
•		 A	causa	dei	tempi	brevi	imposti	dal	mercato	

non	è	sempre	possibile	riflettere,	ascoltare	e	
condividere	le	idee	di	tutti.	

•		 Non	vi	è	comunanza	di	valori	in	modo	esplicito.	
•		 Le	 cooperative	 dovrebbero	 maggiormente	

incontrarsi	e	confrontarsi	tra	loro.	
•		 Nelle	sedi	esterne	diventa	difficile	trasmette-

re	i	valori	comuni	di	CPL.	

•	 	L’essere	troppo	attaccati	alla	sola	realtà	in	cui	
si	vive,	per	il	forte	senso	di	appartenenza,	fa	
perdere	senso	critico	e	apertura.	

•		 Nel	corso	del	tempo	abbiamo	perso	di	vista	
i	 valori	 che	 ci	 hanno	 sempre	 caratterizzato:	
si	sono	“annacquati”	solidarietà	e	valore	della	
persona.	

•	 La	condivisione	fra	tutti	(es:	gli	incontri	a	grup-
petti	dell’inverno)	ci	dovrebbe	essere	sempre,	
nelle	difficoltà	come	nei	successi.	

•		 E’	 venuto	 a	 mancare	 uno	 spirito	 critico	 co-
struttivo,	 che	 è	 tornato	 a	 maturare	 con	 le	
ultime	 difficoltà.	 I	 membri	 del	 CdA	 devono	
sempre	dire	la	loro	e	non	trattenersi:	il	coin-
volgimento	 personale,	 gli	 stimoli	 continui	
rendono	la	cooperativa	competitiva.	

•		 CPL	 tende	 a	 “compatirsi	 gli	 incompetenti”,	
mantenendoli	a	governare	pezzi	 importanti	
dell’azienda.	Oggi	non	riusciamo	a	far	risalta-
re	i	valori	professionali	delle	singole	persone,	
demotivando	anche	con	uno	scarso	ricono-
scimento	economico	delle	capacità.	

•		 Migliorare	in	chiarezza,	trasparenza	e	condivi-
sione	interna.	

•		 Rapporto	troppo	squilibrato	nei	confronti	dei	
clienti,	 in	particolare	con	poca	attenzione	ai	
pagamenti.

Modello Cooperativo 
•		 E’	un	prezioso	strumento	di	democrazia.	C’è	

da	 tener	 conto	 che	 in	 una	 cooperativa	 ci	
sono	poche	risorse	di	capitali.	

•		 Oggi	 nel	 mondo,	 più	 che	 bisogni,	 ci	 sono	
molte	paure:	solitudine,	insicurezza,	instabili-
tà.	Il	modello	cooperativo	aiuta	il	singolo	ad	
affrontarle.	

•	 La	 cooperativa	 è	 competitiva	 in	 base	 alle	
persone	che	la	compongono.	Deve	sempre	
compensare	le	carenze	di	alcuni	con	le	capa-

cità	e	l’impegno	di	altri.	
•		 Occorre	formare	le	nuove	generazioni	di	soci,	

per	 andare	 verso	 una	 Governance	 fondata	
sui	valori	cooperativi	(che	vanno	rispolverati).

•		 Il	futuro	del	movimento	cooperativo	è	impe-
gnativo.	Si	deve	riflettere	bene	sui	gruppi	diri-
genti	delle	singole	cooperative;	occorre	tener	
conto	delle	nuove	necessità	finanziarie.	E’	una	
sfida	aperta.	

•		 La	cooperativa	è	vincente	se	è	un	insieme	di	
soci-imprenditori	che	condividono	le	proprie	
capacità	e	idee.	Perché	ognuno,	nella	propria	
posizione,	fa	crescere	l’azienda.	

•		 La	cooperativa	è	un	vantaggio	anche	senza	i	
valori	politici.

•			Il	valore	‘cooperazione’	non	è	riconosciuto	sul	
mercato.	

•		 La	cooperazione	è	un	valore	competitivo.	
•		 E’	una	risposta	alternativa	e	concreta	a	quella	

che	è	oggi	la	tendenza	del	fare	impresa.	
•		 Modello	molto	competitivo,	perché	dà	spa-

zio	alle	idee	e	alle	potenzialità	delle	persone,	
facendole	crescere.	

•		 La	crescita	di	ogni	individuo	determina	la	cre-
scita	delle	cooperative.	

•		 Il	modello	cooperativo	consente	il	maggiore	
adeguamento	alla	dinamicità	del	mercato.

•		Nel	concetto	di	continuità	delle	cooperative	
sta	la	competitività	della	cooperativa	stessa.	

•		 In	una	cooperativa	contano	le	persone,	che	
sviluppano	un	interessante	processo	demo-
cratico.	

•		 Responsabilità	dei	singoli,	e	fiducia	nelle	per-
sone	che	ti	rappresentano.	

•		 La	cooperativa	non	può	essere	competitiva	
in	business	ad	alta	capitalizzazione.	

•		 La	 cultura	 cooperativa	 produce	 laboriosità,	
intraprendenza	personale	e	 sviluppa	un	cir-
colo	virtuoso	di	coinvolgimento	reciproco.



Questo bilancio sociale è stato realizzato da:

Paolo Martinelli (ufficio	personale)

Gabriele Battisti	(controllo	di	gestione)

Gabriele Greco	(ufficio	comunicazione)

Alessandro Baraldi	(ufficio	comunicazione)

Jenny Padula (ufficio	personale)

Marco Dal Dosso	(controllo	di	gestione)

Miria Conti	(sicurezza	e	ambiente)

Gianni Levratti	(ufficio	acquisti)

Emanuella Marchini	(ufficio	qualità)

Francesca Clerici (CED)

Tutte	le	immagini	sono	tratte	dall’archivio	fotografico	CPL	Concordia
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