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Sembra ieri, ma sono ormai passati 5 anni 
da quando CPL Concordia ha deciso di 
iniziare un percorso cosciente di misu-
razione della responsabilità sociale del 

proprio operato.
Un percorso di “autoanalisi” impegnativo, 
un cammino nel quale l’azienda ha cerca-
to di capire, attraverso una serie di indica-
tori, la direzione nella quale sta andando, 
che grado di risposte sta dando non solo 
alle istanze dei rappresentanti del capita-
le (shareholder), ma anche a tutti gli altri 

portatori di interessi di tipo istituzionale e 
sociale (stakeholder).

Credo che questa attenzione sia im-
portante soprattutto perché siamo una 
cooperativa. E la cooperativa è per defi-
nizione “impresa sociale”, impresa impe-

gnata a perseguire contemporaneamente 
obiettivi economici e sociali, che agisce 

con l’obiettivo della continuità nel tempo, 
nel rispetto dei soci, dei lavoratori, degli 

interlocutori esterni e dell’ambiente.
L’importanza che assegnamo al Bilancio 

sociale è evidente nella nostra volontà di 
arricchirlo ogni anno di nuovi elementi. 
Tra le tante novità di quest’anno ne cito 

una che ritengo emblematica: un’inte-
ressante sezione contenente i risultati e 
i commenti di un questionario rivolto ai 

soci e ai dipendenti. 
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essere uno strumento di dialogo e con-
fronto che permetta una corretta comu-
nicazione - elemento fondamentale per 
il reciproco arricchimento tra azienda e 
portatori di interessi interni - al fine di evi-
tare equivoci e fraintendimenti. E soprat-
tutto che consenta di essere cooperativa, 
cioè impresa basata su comunità di inten-
ti e condivisione. Ogni persona occupata 
in cooperativa deve impegnarsi in questo 
per migliorare la giusta comunicazione e 
favorire la coesione.
In questo senso va il volo dei gabbiani in 
copertina. Esso rappresenta la volontà 
della cooperativa di trovare dentro di 
sé gli elementi di criticità per tentare di 
superarli, per migliorarsi continuamente, 
proprio come il celeberrimo gabbiano 
Jonathan Livingston. Lo stormo è fon-
damentale: con la forza del gruppo e 
puntando verso una comune direzione 
si possono raggiungere i traguardi più 
importanti. 
Attraverso un giusto confronto dialettico, 
coesi, offrendo ciascuno il proprio contri-
buto si affrontano i problemi e si scopro-
no risorse sempre nuove. Sono convinto 
che questa sia una delle caratteristiche 
fondamentali dell’essere cooperatori; 
sono convinto che questo sia il modo mi-
gliore per svolgere la nostra missione.

Il Vice Presidente
Mario Guarnieri

bilancio sociale}
 

. . . p e r  m i g l i o r a r s i  c o n t i n u a m e n t e ,  p r o p r i o  c o m e  i l  c e l e b e r r i m o  g a b b i a n o 
J o n a t h a n  L i v i n g s t o n ,  l o  s t o r m o  è  f o n d a m e n t a l e . . .
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Ed eccoci alla quinta edizione del Bi-
lancio sociale CPL Concordia.
Il nostro lavoro è un crescendo: nel cor-
so degli anni cerchiamo di migliorare 
ed arricchire il bilancio con nuovi dati 
e, soprattutto, con un sempre maggio-
re coinvolgimento di tutti i soggetti 
che possiamo considerare portatori 
di interessi rispetto a CPL Concordia1. 
Quest’anno, all’interno del Bilancio so-
ciale, è possibile analizzare la relazio-
ne che intercorre tra CPL Concordia e: 
ambiente, territorio, fornitori, istituti 
di credito, soci, risorse umane.
E proprio su questi ultimi attori è stato 
fatto il lavoro più impegnativo.

1. “Portatore di interesse” è la tra-

duzione letterale di “stakeholder”. 

Si tratta del termine più ricono-

sciuto per descrivere l’intero insie-

me di soggetti che hanno una re-

lazione – più o meno diretta – con 

l’azienda.

La teoria degli stakeholders nasce 

nel 1963, all’interno dello Sanfort 

Research Institute. Essa ha con-

sentito di ampliare gli orizzonti 

fino ad allora limitati al concetto 

di stockholder. Ci si è cioè spo-

stati dall’interesse meramente 

economico dei pochi investitori 

(gli stockholders) a un interesse 

ben più ampio, di tutto il mondo 

(persone, enti, ambiente, idee) 

interno ed esterno all’azienda (gli 

stakeholders).

2. Per un approfondimento si veda 

il capitolo 4.

3. Si vedano a questo proposito Ap-

pendice A e Appendice B del Bilan-

cio Sociale CPL Concordia 2004.

4. La Missione è a pagina 15.
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questionario 
per soci e 
dipendenti
Era questo il titolo del questionario con-
segnato in busta paga a tutti i dipen-
denti (soci e non soci) di CPL Concordia2. 
L’obiettivo principale del lavoro era di 
coinvolgere direttamente soci e dipen-
denti nella stesura della quinta edizione 
del Bilancio sociale e contemporanea-
mente capire come viene percepita l’or-
ganizzazione dell’azienda.
L’idea del questionario è frutto di una du-
plice necessità:

  continuare il coinvolgimento degli 
interlocutori interni (processo iniziato 
nella scorsa edizione, con il coinvolgi-
mento di Direzione e CdA)3

  verificare se la nuova Missione di CPL 
Concordia4, pubblicata a partire dalla 
scorsa edizione, è condivisa ideal-
mente dai dipendenti e se i valori e gli 
obiettivi in essa espressi sono applica-
ti nella pratica; questo coinvolgendo, 
appunto, la totalità dei dipendenti.

0.1
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0.2
Domande anche 
per le banche
Con il questionario inviato agli Istituti di 
credito abbiamo iniziato a coinvolgere 
attori esterni a CPL Concordia. La necessi-
tà di interpellare le banche è nata da due 
motivazioni: 

  misurare la qualità del rapporto coo-
perativa-banche

  individuare gli ambiti di miglioramen-
to della nostra operatività con gli Isti-
tuti stessi.

5. Engagement significa “coinvolgi-

mento”, ma ha a che fare anche con 

l’idea di “occuparsi” di “prendersi 

cura”. Si tratta di aprire un vero e 

proprio dialogo tra le parti. Questo 

dialogo porterà a stabilire impe-

gni, a un confronto il più autentico 

e costruttivo possibile. Il questio-

nario è una modalità, un approccio 

che consente di raccogliere dati, di 

stabilire un contatto, di stimolare 

una riflessione di entrambe le par-

ti, di conoscersi maggiormente (e 

sulla base di dati certi).

Con questi due questionari – di diverso 
tenore, certo, e con differenti obiettivi 
– abbiamo compiuto ulteriori passi in 
avanti nel processo di coinvolgimento 
degli interlocutori (stakeholders engage-
ment)5. 
Passi fondamentali verso un rendiconto 
sociale all’interno del quale possa emer-
gere con chiarezza che tipo di rapporto 
intercorre tra la cooperativa, la società e 
l’ambiente che la circondano.
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Perché fare un 
bilancio sociale?
All’interno del Bilancio sociale l’azienda 
può fare il punto della situazione e vedere 
come stanno andando le cose “dal punto 
di vista sociale”. Certo qualcuno dirà che 
la cosa fondamentale è l’andamento eco-
nomico (e quindi il Bilancio economico). 
Siamo tutti d’accordo: un’azienda, per 
continuare nel tempo la propria attività, 
deve fare utile. Nel caso della cooperati-
va, poi, fare utile significa anche garantire 
un’azienda sana, e quindi un lavoro sicu-
ro, alle generazioni future: la cooperativa 
– in particolare una cooperativa di produ-
zione lavoro – nasce per garantire lavoro, 
a chi la fonda e a tutte le generazioni che 
seguiranno.
Potremmo dire che se il Bilancio econo-
mico deve tendere all’utile economico, 
il Bilancio sociale deve tendere all’utile 
sociale. Il fatto di rilievo è che fattori eco-
nomici e fattori sociali sono strettamente 
correlati. E si badi: c’è tra i due una com-
plessa relazione di mutua dipendenza 
(non una gerarchia, ma una mutua di-
pendenza).
Un’impresa che fa ottimi profitti ma che 
non tiene conto del proprio impatto so-
ciale (positivo, neutro o negativo che sia) 
è un’azienda che rischia continuamente 
di generare malessere sociale. Occorre 
tenerne conto6.
Tanto più che oggi i consumatori, i clien-
ti, il mercato chiedono sempre più, e con 
sempre maggiore determinazione, ga-

0.3 ranzie sociali.
Per una cooperativa, poi, tutto ciò deve 
essere un consolidamento di un compor-
tamento già ben radicato7.

Occorre una reale politica aziendale che 
porti ad assumersi responsabilità piena 
del proprio operato. Occorre verificare 
periodicamente se la vita dell’azienda 
sta andando nella giusta direzione, se le 
relazioni tra azienda e interlocutori sono 
positive, se e come possono essere mi-
gliorate.
E questo è per CPL Concordia il senso del 
Bilancio sociale. Tenere monitorati questi 
aspetti e migliorarsi significa mantenere 
alto il livello dell’azienda.

La struttura del presente Bilancio sociale 
riprende la struttura delle scorse edizio-
ni. Il modello generale di riferimento è 
quello proposto dal GBS8, che propone 
la suddivisione degli argomenti trattati 
in tre capitoli preceduti da una premes-
sa metodologica che introduca e fornisca 
una chiave di lettura al lavoro. Il capitolo 
primo descrive l’Identità aziendale, il ca-
pitolo secondo la Contabilità sociale, il 
capitolo terzo la Relazione sociale. 
Nel caso del presente Bilancio sociale, 
poi, il tutto è arricchito dal capitolo quar-
to nel quale abbiamo l’onore di presen-
tare i risultati di due questionari che ab-
biamo sottoposto rispettivamente a tutti 
i dipendenti e agli Istituti di credito che 
intrattengono rapporti con CPL Concor-
dia.

A tutti l’augurio di una buona lettura.

Il Gruppo di Lavoro 
per il Bilancio Sociale

6. E’ la stessa Commissione Europea 

ad affermare che l’impresa deve 

tenere conto degli effetti sociali e 

ambientali in tutto ciò che fa. “La 

responsabilità sociale d’impresa 

consiste nell’integrazione volon-

taria delle dimensioni sociale ed 

ambientale nelle operazioni com-

merciali e nei rapporti con tutte le 

parti interessate” (Libro verde. Pro-

muovere un quadro europeo per la 

responsabilità sociale delle imprese, 

Bruxelles, 2001).

7. “Le cooperative di lavoratori 

[…] nonché altre forme di impre-

se di tipo cooperativo, mutualisti-

co o associativo, integrano nella 

loro struttura gli interessi delle 

altre parti interessate e assumono 

immediatamente responsabilità 

sociali e civili. (Libro verde. Pro-

muovere un quadro europeo per la 

responsabilità sociale delle imprese, 

Bruxelles, 2001).

 

8. Il GBS è il Gruppo di Studio per 

la definizione dei principi di reda-

zione del Bilancio Sociale. Forma-

tosi nel 1998, si tratta di un gruppo 

composto da enti, associazioni, 

università, aziende, enti certifica-

tori.
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Chi siamo
CPL Concordia affonda le sue radici nel tessuto sociale della bassa pia-
nura emiliana. Nasce nel 1899 dalle canalizzazioni e opere di bonifica 
e, su questa strada, si sviluppa enormemente. CPL Concordia si è ri-
convertita, negli anni ’60, al mondo dell’energia. Ricominciando la sua 
storia con la costruzione delle reti gas e acqua e aggiungendo via via 
- in base alle esigenze del mercato e all’intraprendenza dei suoi uomini 
- attività e servizi, fino a giungere alla sua attuale struttura organizza-
tiva e operativa.
Oggi CPL Concordia offre prodotti e servizi dedicati all’intero mondo 
dell’energia: progettazione, costruzione e manutenzione impianti e 
reti gas, acqua, energia elettrica; costruzione e gesione impianti ener-
getici; distribuzione e vendita gas; building automation; information 
technology.

La storia
E’ importante raccontare la nostra storia. 
In essa è possibile scorgere alcuni di quei 
valori che ancora ci caratterizzano: l’im-
portanza del lavoro, il valore delle persone, 
il radicamento nei territori.

1890-1899: il 23 aprile 1899 a Concor-
dia viene costituita l’“Associazione fra gli 
Operai Braccianti dell’ex Mandamento di 
Concordia” in forma di società cooperati-
va a capitale illimitato. L’atto costitutivo 
viene sottoscritto da 382 lavoratori; l’im-
porto dell’azione sociale è fissato in 30 
lire. Quasi tutti sono soci dell’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 e l’irregimenta-
zione delle acque; fra le prime opere la si-
stemazione dell’argine del fiume Secchia 
in prossimità dell’abitato di Concordia.

1911: la cooperativa è tra i fondatori del-
la Federazione provinciale delle coopera-
tive di lavoro della Provincia di Modena.

1922-24: esecuzione dei lavori di costru-
zione dei canali collettori delle acque mo-

1.2

identità aziendale}
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denesi per conto del Consorzio di Bonifi-

ca Parmigiana-Moglia; altre commesse 

provengono dal Genio civile di Modena.

1925: piano stradale della Ferrovia Mi-

randola-Rolo.

1928: lavori di sistemazione dei canali 

d’irrigazione per conto del Consorzio di 

bonifica di Burana.

1931-1934: le conseguenze della cri-

si economica italiana ed internazionale 

si ripercuotono sulla cooperativa che si 

trova, nel settembre del ’34, a ricostituirsi 

alla presenza di appena 23 soci.

1936-1945: la cooperativa cessa le attivi-

tà, per mancanza di lavoro, fino al 1945.

 

1946: nell’immediato dopoguerra rico-

minciano gli incarichi alla cooperativa 

con i lavori di scavo del canale Sabbion-

cello per la derivazione d’acqua dal Po. 

E’ di questi tempi l’inizio dell’utilizzo 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 responsabili-

tà di produzione e lavoro di Concordia” 

(CPL). Il Consiglio delibera l’adesione del 

sodalizio alla Lega nazionale delle coope-

rative. 

1950-1951: a CPL Concordia vengono 

commissionate realizzazioni di tronchi 

stradali nelle province di Modena, Man-

tova, Rovigo, Agrigento, Pavia, Aosta.

1954: viene assunto Bruno Bighi, primo 

diplomato tecnico della cooperativa, in 

qualità di direttore tecnico. Il suo contri-

buto per lo sviluppo della cooperativa nei 

decenni successivi sarà determinante. 

1957: CPL Concordia diversifica le attività 

ed entra nel settore idrico, con la costru-

zione dell’acquedotto di Arezzo, poi di 

Monghidoro (BO).

1958: Giuseppe Tanferri viene nomina-

to Presidente della Cooperativa. Cresce 

l’autorevolezza di CPL Concordia nei 

confronti del Consorzio provinciale delle 

Cooperative, che assegna al sodalizio una 

serie di nuovi contratti. 

1960: prima opera di CPL in cemento ar-

mato (canale Mariana, Mantova).

1964: dopo alcuni anni di crisi seguita 

alla meccanizzazione delle lavorazioni, 

CPL decide di dedicarsi alla costruzione 

di reti per la distribuzione del gas meta-

no. Il primo impianto di distribuzione gas 

costruito è quello di Castelfranco Emilia, 

seguito da numerosi altri metanodotti 

nelle province di Modena, Reggio Emilia, 

Bologna.

1970: all’attività di costruzione reti viene 

affiancata la trasformazione degli appa-

recchi utilizzatori (da gas da città a gas 
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metano) e delle relative operazioni sugli 

impianti di distribuzione. I primi lavori di 

trasformazione si svolgono a Novi Ligure; 

seguono poi Livorno, Cesena e altri 30 

Comuni.

1974: CPL sviluppa il “Servizio Gas Sicu-

ro”, cioè il controllo e la revisione perio-

dica degli apparecchi a gas metano delle 

abitazioni per la verifica del rispetto delle 

normative di sicurezza e per consigli sul 

risparmio. 

1976: il ventitreenne Roberto Casari vie-

ne eletto presidente di CPL Concordia.

1978: CPL costruisce a Concordia un de-

posito per odorizzanti, per rifornire gli 

impianti di distribuzione di comuni, mu-

nicipalizzate e concessionari privati. Sarà 

il primo del suo genere in Italia ad essere 

realizzato nel rispetto delle norme speci-

fiche di tutela ambientale.

1980: assecondando l’iniziativa legislati-

va di promuovere la metanizzazione nel 

Mezzogiorno (legge 784/80),  CPL parte-

cipa alla costruzione di impianti e reti gas 

nel Sud dell’Italia riforniti dal gasdotto 

proveniente dall’Algeria. Inizia la gestione 

“per conto” e “in concessione” che interes-

serà diverse decine di comuni nell’arco di 

pochi anni. 

1982: CPL intraprende nuove strade nei 

settori del teleriscaldamento, della ge-

stione calore, della cogenerazione.

1988: CPL decide di acquisire parteci-

pazioni anche di maggioranza in altre 

aziende: dalla Technair all’acquisizione di 

Co.Gas, nell’ambito della strategia volta 

alla penetrazione nel settore della gestio-

ne degli impianti in concessione.

1997: CPL assicura la gestione del servi-

zio di distribuzione gas metano in oltre 

50 comuni. E’ la prima impresa privata 
del settore a introdurre in Italia la “Car-
ta dei Servizi” per il miglioramento della 
qualità dei servizi, l’informazione corretta 
e puntuale dell’utenza e il recepimen-
to delle esigenze della clientela (Dcpcm 
18/09/1995).

1999: CPL Concordia compie 100 anni. 
In quest’occasione vengono realizzati un 
saggio, un video, una mostra fotografica.

2001: con l’acquisizione da British Gas 
della BiGi RIMI Italia CPL Concordia com-
pleta la filiera del gas naturale nei settori 
dell’E&P e della commercializzazione del-
la materia prima.

2002: a Tianjin (Cina) nasce CPL Nupi Pipe 
China; in Romania iniziano progetti per la 
costruzione di reti gas; in Francia e in Gre-
cia si acquisiscono commesse di rilievo.

2003: CPL Concordia inaugura il nuovo 
stabile direzionale, nel corso del Con-
vegno “L’energia è libera?” alla presenza 
di esperti nazionali del settore. Vengono 
acquisite partecipazioni nelle ex munici-
palizzate META SpA di Modena e HERA 
SpA di Bologna.

2004: si consolida la leadership nazionale 
nell’ambito della Gestione Calore, in par-
ticolare con le commesse nelle regioni Li-
guria e Lazio. Inizia ad operare COOPGAS, 
società di vendita gas del Gruppo CPL. 
Terminati i lavori di costruzione, vengono 
inaugurate le reti gas metano nei Comuni 
del Bacino Calabria 20 e Sicilia 17.

2005: La cooperativa acquisisce impor-
tanti quote di mercato nel teleriscalda-
mento e sviluppa tecnologie per il tra-
sporto fluidi e il telecontrollo. Con le ul-
time realizzazioni sono oltre 120 i Comuni 
in Italia e all’estero per i quali CPL Concor-
dia gestisce la rete gas gpl e metano.
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I valori
Cos’è un valore? E’ un principio di base, una 
convinzione profonda che muove le per-
sone. CPL Concordia è composta di tante 
individualità rappresentate da un’unica 
Governance (CdA e Direzione). Nella pri-
mavera del 2005 abbiamo coinvolto cias-
cun 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 va-

1.3 lori in gioco. Si tratta di valori che nascono 
all’interno di CPL, dalla sua gente, e che si 
proiettano poi all’esterno attraverso il no-
stro modo di operare. 
Dichiarare i nostri valori significa ricordarli 
e tenerli presenti a noi stessi ma significa 
anche esporsi, stimolando chi legge a veri-
ficare in che misura vengano davvero mes-
si in atto.

Per CPL Concordia il lavoro è valore pri-
mario e i soci lavoratori sono i titolari del-
l’impresa. 
Questo significa coinvolgimento perso-
nale 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, condivi-
dere, vivere in una struttura che fa cresce-
re le capacità democratiche di ciascuno.
Significa lavorare con un profondo senso 
di responsabilità nei confronti dei soci del 
passato, dei soci e delle famiglie del pre-
sente, dei soci che verranno. 

Lavorare per garantire la continuità ge-
nerazionale (cioè l’esistenza di questa 
impresa anche nel futuro) significa dare 
grande importanza al valore economico, 
fattore essenziale per mantenere sana 
un’azienda.

In tutto questo gioco di valori, nello sta-
dio del mondo economico, occorre te-
nere sempre presenti le regole di  base. 
La correttezza, l’onestà, l’attenzione alla 
giustizia, la solidarietà, il rispetto del-
l’ambiente sono valori capaci di rendere 
l’impresa economica prezioso e vitale 
soggetto sociale.
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L’importanza 
di essere 
cooperativa
Il modello imprenditoriale cooperativo 
contiene una sfida; quella di coniugare 
due elementi che tendono al conflitto: la 
competenza e la democrazia.
La competenza è la capacità di fare bene 
e di fare sempre meglio, in maniera con-
trollata; la democrazia è la capacità di 
fare assieme, valorizzando la libertà e le 
diversità.
è nell’intreccio di competenza e demo-
crazia che la cooperativa esprime la sua 
vera identità. La cooperativa è un’impre-
sa viva che può vincere sul mercato con 
un modello originale, contemporanea-
mente efficiente e umano.

La cooperativa, per il concetto di conti-
nuità generazionale, vuole vivere, non 
sopravvivere. è questo orizzonte ampio, 
che va ben oltre la visione del solo profit-
to, che ci muove. è da qui che ha origine 
il fiume in piena della competitività coo-
perativa, che ci rende capaci di adattarci 
ad ogni condizione del mercato.
Vogliamo lasciare in eredità alle genera-
zioni 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 inven-
zione, ma una preziosa eredità tramanda-
ta da chi ci ha preceduto.

1.4
La missione
Che cos’è la missione? è il senso dell’esi-
stere e dell’agire di un’impresa, la sua ra-
gion d’essere. La missione racconta 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, finaliz-
zando gli sforzi di ciascuno verso un comu-
ne orizzonte1.

CPL significa Cooperativa di Produzio-
ne Lavoro. 
Da 107 anni la nostra missione è ge-
nerare lavoro vero: regolamentato, 
sicuro, valorizzante la persona e le sue 
caratteristiche. Un lavoro che dà di-
gnità 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, coe-
renza e professionalità.

Oggi esprimiamo questa nostra mis-
sione operando nel mondo dell’ener-
gia.

1.5
1. La Missione di CPL Concordia è 

stata, per così dire, passata al se-

taccio da tutti i dipendenti (soci 

lavoratori e non soci) attraverso 

“99 domande: questionario per 

soci e dipendenti”. Per un appro-

fondimento si veda il capitolo 4.1 

(pagina 59).
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La Governance
Assemblea dei Soci
è l’organo supremo della struttura alla 
quale compete ogni anno, come da statu-
to, l’approvazione del bilancio e l’elezione 
parziale dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione 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 regolamenti sta-
tutari ed interni al fine del miglior funzio-
namento della società; delibera in merito 
alla costituzione di fondi per lo sviluppo 
dell’attività mutualistica e su ogni ogget-
to sottoposto al suo esame dal Consiglio 
di Amministrazione.

Agli organi ufficiali si affianca l’attivi-
tà svolta dall’Assemblea Speciale degli 
azionisti di partecipazione cooperativa, 
il cui Rappresentante comune, al fine di 
tutelarne gli interessi, può partecipare 
all’assemblea della società per verificare 
l’attuazione dei piani di sviluppo.

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 fa-
coltà di compiere ogni attività necessaria 
per il raggiungimento dello scopo socia-

1.6 le: esegue le deliberazioni dell’Assem-
blea, redige i bilanci preventivi e con-
suntivi, predispone i programmi annuali 
e pluriennali della società, delibera circa 
l’ammissione o la decadenza dei Soci, 
nomina i direttori tecnici, i responsabili di 
divisione, di settore e di servizio fissando-
ne i poteri e le funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha facol-
tà di nominare, determinandone i poteri, 
un Comitato Esecutivo e uno o più Consi-
glieri Delegati.

Collegio Sindacale
Provvede al controllo dell’amministra-
zione della società, vigila sull’osservanza 
delle leggi e dello statuto, accerta la re-
golare tenuta della contabilità, partecipa 
alle sedute del Consiglio di Amministra-
zione.

Il Collegio, a mezzo del proprio presiden-
te, riferisce all’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio sui criteri se-
guiti nella gestione sociale per il conse-
guimento degli scopi statutari.

Il Collegio è composto da tre membri ef-
fettivi e due supplenti nominati dall’As-
semblea tra i non soci; l’Assemblea ha la 
competenza di nominare il Presidente 
del Collegio. 

Struttura organizzativa
Il management della cooperativa ha il 
suo fulcro nel Comitato di Direzione, 
composto da Presidente, Direttore Gene-
rale, Direttore Amministrazione, Finanza 
e Controllo, Direttore Personale e Orga-
nizzazione, Direttore Commerciale.
Questo organismo svolge il ruolo di col-
legamento tra l’attività operativa e di-
rezionale realizzata nelle divisioni, nelle 
funzioni centrali e negli organi territoriali 
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e il governo economico-strategico svolto 
in sede di Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato di Direzione assicura l’effi-
cacia delle decisioni e degli obiettivi di 
medio-lungo periodo definiti dal Consi-
glio di Amministrazione, delegando alla 
struttura manageriale di divisione la de-
finizione dei piani e l’implementazione 
delle strategie.

Con il 2006 ha preso il via una profonda 
analisi della struttura organizzativa di 
CPL Concordia. 
Due gli aspetti al centro della riforma: il 
modello di business e la struttura orga-
nizzativa generale. 
Mentre fino al 2005 il modello di business 
verteva sulle divisioni (poli di competen-
za), la nuova struttura sarà impostata su 
un modello misto che tiene conto di aree 
territoriali omogenee in cui sviluppare 
tutte le competenze, servendosi di alcuni 
servizi centralizzati. 
Di seguito riportiamo le 8 aree territoriali 
di CPL Concordia in Italia. 

6

2
4

58

1

7

3

1  Concordia 

2  Roma - Sardegna - Tirreno 

3  Milano - Nord Ovest 

4  Sant’Omero - Adriatica 

5  Fano - Umbria 

6   Campania - Calabria - Sicilia 

7  Padova - Nord est 

8  Toscana
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2.1 { Creare valore
2.2 { Gli investimenti che creano valore

. . . l a  r i c c h e z z a  c h e  l a  C o o p e r a t i v a ,  a t t r a v e r s o  l a  p r o p r i a  a t t i v i t à  è  i n  g r a d o 
d i  g e n e r a r e  e  r i p a r t i r e . . .
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Creare valore
Il Rendiconto Economico del Bilancio 
Sociale esprime il punto di contatto tra 
la contabilità aziendale e la relazione so-
ciale. Esso si concentra sull’analisi della 
ricchezza creata e distribuita da CPL Con-
cordia a vantaggio dell’intero sistema con 
cui la Cooperativa stessa interagisce.
Il Valore Aggiunto Globale Lordo (VAGL)1 
viene determinato dalla differenza tra il 
valore della produzione e il valore delle 
condizioni di produzione acquisite al-
l’esterno; si tratta di un insieme di dati 
verificabili e controllabili, ottenuti da una 
riclassificazione del Conto Economico 
parzialmente diversa rispetto a quella 
effettuata in sede di analisi di bilancio ci-
vilistico.
Il Valore Aggiunto esprime, in termini di 
valori economici, la ricchezza che la Coo-
perativa, attraverso la propria attività, è 
in grado di generare e ripartire tra i sog-
getti che direttamente (lavoratori, soci e 
azionisti, finanziatori, Amministrazione 
Pubblica) e indirettamente (Collettività, 
Mondo Cooperativo) sono portatori di 
interessi nei suoi confronti.
In questa sua accezione il Valore Aggiunto 
rappresenta l’elemento valorizzante della 
responsabilità sociale di impresa, l’impe-
gno sociale ed economico nei confronti 
non solo di chi opera all’interno della 
Cooperativa ma anche di chi dall’esterno 
interagisce con essa.

Valori espressi in Euro

Principali Indicatori 2005 2004 2003
Valore della Produzione 180.928.886 176.464.004 155.819.427
Margine Operativo Lordo 12.414.895 11.292.136 3.291.579
Risultato Operativo 5.506.223 5.182.870 (1.478.808)
Risultato Prima delle Imposte 5.773.543 241.271 4.641.721
Risultato Netto 3.107.566 -2.866.499 1.755.028
Totale Attivo da Stato Patrimoniale 253.645.380 258.665.001 236.140.397
Posizione Finanziaria Netta (67.677.778) (71.068.679) (69.764.929)
Patrimonio Netto 85.741.878 83.267.307 88.422.994
R.O.E. Reddittività del Cap. Proprio 
(Ris.Netto/Cap.Prp.) 3,76% -3,33% 2,03%

Nell’esercizio 2005 la Cooperativa ha conse-
guito un utile di 3,1 milioni di Euro, un risul-
tato più che soddisfacente che rispecchia lo 
sforzo fatto dalla Società per riottenere, nel 
brevissimo periodo, risultati positivi dalla 
propria gestione, dopo le difficoltà vissute 
nel periodo precedente.
L’utile del 2005 ha permesso alla Coope-
rativa di ricostituire il valore del Patrimo-
nio Netto ridotto dalla perdita del 2004 e 
soprattutto di retribuire i soci e gli azioni-
sti dei loro capitali investiti.
CPL Concordia ha come interlocutori 
principali i soci e gli azionisti. Per tale mo-
tivo la Cooperativa ha agito, nel rispetto 
del piano di dismissioni programmato, in 
maniera tale da mantenere l’occupazione 
dei soci e  remunerare le loro prestazioni 
di lavoro e il loro capitale.
In particolare si evidenzia che la redditi-
vità del capitale proprio (Indice R.O.E.) è 
tornata ai livelli del 2002 (3,86%) con un 
risultato pari al 3,76%.
Altro indicatore dell’ottimo periodo ot-
tenuto dalla Cooperativa è la marginalità 
prodotta (M.O.L. o EBITDA), che prosegue 
il suo cammino di miglioramento passan-
do dal 2,11% del 2003 al 6,40% del 2004 
sino al  6,86% del 2005. 

contabilità sociale}
 

2.1
1. “Il parametro del Valore Ag-

giunto misura la ricchezza pro-

dotta dall’azienda nell’esercizio, 

con riferimento agli interlocutori 

(stakeholders) che partecipano 

alla sua distribuzione. Il processo 

di calcolo riclassifica i dati del con-

to economico in modo da eviden-

ziare la produzione e la successiva 

distribuzione del valore aggiunto 

agli interlocutori di riferimento. 

Nel processo di distribuzione si tie-

ne conto anche dell’effettiva attri-

buzione del risultato di esercizio” 

(Principi di redazione del bilancio 

sociale, a cura del GBS).
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Il miglioramento della redditività si lega 
alla ristrutturazione della struttura finan-
ziaria di CPL Concordia che ha permesso 
un’ottimizzazione nel rapporto tra il repe-
rimento di risorse finanziarie e la propria 
capacità di sostenere il costo delle stes-
se.
La produzione ottenuta nel corso del-
l’esercizio 2005 ammonta a 180 milioni di 
Euro, con un incremento rispetto al pre-
cedente esercizio pari al 2,5%.
Il sostanziale pareggio rispetto al Valore 
della Produzione del 2004 è dovuto prin-
cipalmente ad un aumento del valore 
della voce “Lavori in Corso” e ad una con-
trazione di pari importo delle Voci “Altri 
Ricavi” e “Ricavi per lavori in economia” .
Gli attori che hanno maggiormente so-
stenuto la produzione nel corso del 2005 
sono stati la Divisione Energia (con una 
produzione di 78,4 milioni di Euro, in 
aumento rispetto al 2004 del 15,3%) e 
la Divisione Reti, divisione storica della 
Cooperativa che si occupa della costru-
zione e manutenzione delle reti di distri-
buzione gas, acqua ed energia elettrica 
(questa divisione ha ottenuto un valore 
di produzione pari a 59,4 milioni di Euro, 
in aumento rispetto al 2004 del 10,6%).
La Divisone Energia può contare su un 
portafoglio di oltre 400 contratti tra ge-
stione calore, pubblica illuminazione, 
manutenzione e cogenerazione; alcuni di 
questi molto significativi sia dal punto di 
vista tecnico che economico/finanziario. 
Tra i contratti più importanti si segnalano: 
Comune di Roma, Asl Desenzano del Gar-
da, Provincia di Pesaro Urbino, Ministero 
di Grazia e Giustizia di Roma, Provincia di 
Alessandria, Provincia di Modena e IACP 
della Provincia di Roma.
La Divisione Reti oltre ai lavori di manu-
tenzione e pronto intervento nei Comuni 
di Bologna, Milano e Padova - acquisiti 
da tempo - opera nella costruzione della 
rete per l’impianto di teleriscaldamento 
per l’AMPS di Parma, nella costruzione 

delle reti di distribuzione gas del bacino 
Calabria 20, dei bacini siciliani di Chiusa 
Sclafani e di Capaci e Giardinello. Inol-
tre la Divisione sta operando anche al di 
fuori dei confini nazionali continuando la 
propria attività in Grecia, paese nel quale 
CPL Concordia sta improntando una serie 
di attività legate alla propria complessa e 
diversificata offerta di business.
Particolare interesse va alla Divisione Di-
stribuzione che ha iniziato a consuntivare 
i primi utili a partire dal precedente eser-
cizio. 
Nell’ultimo biennio la Società è rientrata 
a pieno regime nel settore; in particola-
re nel corso del 2005, le concessioni che 
hanno svolto attività di distribuzione 
sono i bacini Campania 25 e 30, Calabria 
20, Sicilia 12 e 17 e i Comuni di Cittanova 
(Calabria) e Palma di Montechiaro e Ca-
mastra (Sicilia).
Gli utenti allacciati al 31 dicembre 2005 
sui bacini gestiti dalla divisione erano 
16.949, mentre i ricavi di vettoriamento 
del gas fatturati alla Società di vendita del 
Gruppo ammontano a 1,9 milioni di Euro.
Nel corso del 2005 sono inoltre stati ot-
tenuti contributi in conto capitale2 per 6 
milioni di Euro in riferimento alle conces-
sioni di distribuzione gas in attività e in 
costruzione nei bacini di Calabria 20 (CS), 
Chiusa Sclafani (PA), Capaci e Giardinello 
(PA) e Campania 30 (CE).
Il valore determinato dalla produzione 
tipica pari a 170 milioni di Euro è incre-
mentato dalle lavorazioni interne (capita-
lizzazioni). Queste sono considerate dalla 
riclassificazione a Valore Aggiunto Globa-
le Lordo - Produzione Atipica - non essen-
do destinate direttamente al mercato ma 
all’utilizzo da parte dell’impresa stessa. 
La voce ammonta a 10 milioni di Euro ed 
è costituita da lavori svolti in economia 
e destinati alla costruzione o all’amplia-
mento di immobilizzazioni immateriali 
(in prevalenza costituite da impianti de-
stinati alla gestione calore di proprietà di 

2.  Legge n. 784/80 e seguenti.
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valore aggiunto globale prodotto aumenta considerevolmente tra il 2004 e 
il 2005. Tale incremento è stato destinato in particolare ai soci e agli azionisti 

che nel 2005 hanno ritrovato la 
giusta remunerazione al proprio 
impegno in termini di capita-
le investito nella Società. Altro 
portatore d’interessi a cui è stata 
destinata una buona parte del 
Valore Aggiunto creato è la stes-
sa Cooperativa, con la destina-
zione di circa 2,1 milioni di Euro 
a riserva indivisibile (e quindi a 
disposizione delle generazioni 
future).
Sulla base dei propri valori e del-

terzi) e di immobilizzazioni materiali (per 
lo più costituite da impianti per la distri-
buzione del gas e dell’acqua).
In particolare l’attività di costruzione si 
concentra maggiormente nei bacini di 
distribuzione gas sopraccitati e nelle con-
cessioni di proprietà di CPL Concordia in 
Romania. 
L’importo incluso in questa voce risulta al 
netto dei contributi in conto capitale rice-
vuti a titolo definitivo.
Ad un sostanziale mantenimento del va-
lore della produzione nel 2005 rispetto al 
2004 si correla un leggero miglioramento 
del margine sull’attività caratteristica e di 
conseguenza del Valore Aggiunto Carat-
teristico. Esso infatti passa da 46 milioni 
di Euro nel 2004 a 47 milioni di Euro nel 
2005.

All’attività caratteristica si sommano i fat-
tori di natura extracaratteristica e straor-
dinaria dell’esercizio:

  svalutazione di partecipazioni per 2 mi-
lioni di Euro, in conseguenza dei risulta-
ti negativi di alcune società del Gruppo 
e in relazione al piano di dismissioni e 
ristrutturazione dello stesso

  in relazione a quanto sopra e a fronte 
del Piano Quinquennale, approvato 
dall’Assemblea dei soci nel 2004, sono 
state cedute tra il 2004 e il 2005 le so-
cietà e le attività che nel corso degli 
ultimi anni hanno comportato per 
CPL Concordia notevoli sforzi di natu-
ra economica e finanziaria

 plusvalenze di cessione, dovute al pia-
no di dismissioni e di ristrutturazione 
del Gruppo intrapreso dalla Coopera-
tiva tra gli esercizi 2004 e 2005.

Alla luce di tale risultato, e nonostante le 
difficoltà che la Cooperativa ha dovuto 
affrontare nel corso degli ultimi periodi, il 

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO                                                    Valori espressi in Euro

V.A. GLOBALE LORDO 
(dati in Euro/000)

 2005 2004 2003

54.000

52.000

50.000

48.000

46.000

44.000

42.000

40.000

51.633

45.267
44.849

2005  2004  2003  
Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni 165.438.299 91,44% 163.812.968 92,83% 126.624.794 81,26%

Variazione lavori in 
corso (3.494.561) -1,93% (15.099.987) -8,56% 1.722.321 1,11%

Altri ricavi e proventi 8.510.074 4,70% 13.639.837 7,73% 10.186.712 6,54%

Ricavi della 
Produzione Tipica 170.453.812 94,21% 162.352.819 92,00% 138.533.827 88,91%
 
Ricavi per produzioni 
atipiche (incrementi 
di immobilizz. per 
lavori interni)

10.475.074 5,79% 14.111.186 8,00% 17.285.600 11,09%

A) VALORE DELLA 
PRODUZIONE 180.928.886 100,00% 176.464.004 100,00% 155.819.427 100,00%
 
Consumi di Materie 
Prime e Materie di 
Consumo

(53.029.303) -29,31% (50.207.823) -28,45% (46.903.175) -30,10%

Costi per servizi (68.481.472) -37,85% (69.947.958) -39,64% (64.710.537) -41,53%

Costi per godimento 
di beni di terzi (10.622.070) -5,87% (8.134.888) -4,61% (5.843.178) -3,75%

Oneri diversi di 
gestione (1.359.978) -0,75% (1.563.161) -0,89% (2.013.966) -1,29%

B) COSTI 
INTERMEDI DELLA 
PRODUZIONE

(133.492.822) -73,78% (129.853.830) -73,59% (119.470.856) -76,67%

 
VALORE AGGIUNTO 
CARATTERISTICO 
LORDO

47.436.063 26,22% 46.610.174 26,41% 36.348.571 23,33%

 
Proventi da 
partecipazioni 4.527.721 2,50% 2.336.675 1,32% 20.404.475 13,09%

Rettifiche attività 
finanziarie (2.162.320) -1,20% (5.131.523) -2,91% (10.946.643) -7,03%

Saldo della Gestione 
Straordinaria 1.831.359 1,01% 1.451.188 0,82% (957.615) -0,61%

C) COMPONENTI 
ACCESSORI E 
STRAORDINARI

4.196.760 2,32% (1.343.660) -0,76% 8.500.217 5,46%

 
VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE LORDO 51.632.823 28,54% 45.266.514 25,65% 44.848.788 28,78%
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la propria missione CPL Concordia ricerca 
la continuità come elemento dominante 
su cui la Cooperativa rivolge la sua atten-
zione. è da qui che ha origine la capacità 
di CPL Concordia di crescere e svilupparsi 
insieme ai territori 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 lavo-
ratori di domani.
Riteniamo utile leggere e valutare gli ul-
timi anni della Cooperativa proprio alla 
luce di queste considerazioni. L’anno 
2005 ha rappresentato la prima tappa 
di un percorso che nel prossimo triennio 
2006-2008 consoliderà CPL Concordia sui 
propri core-business: costruzione e ge-
stione impianti gas ed energia. è eviden-
te l’approdo ad una nuova fase di crescita 
e sviluppo, dopo un passaggio duro e 
faticoso che la Cooperativa ha dovuto so-
stenere a partire dal periodo 2002-2003. 
In questo biennio la Società, tramite la 
cessione dell’attività di concessione delle 
reti di distribuzione gas, si è strutturata 
finanziariamente. CPL Concordia infatti 
rimane una delle poche cooperative alta-
mente capitalizzate3. Negli anni successivi 
la cooperativa ha investito in nuovi busi-
ness; ma la normativa e le condizioni dei 
mercati non hanno permesso di ottenere 
fino in fondo quanto atteso (soprattutto 
in materia di liberalizzazione del settore 
energetico).

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO                    Valori espressi in Euro

2005 2004 2003

 Remunerazione Lorda 159.301 0 92.814

 Ristorno 500.000 0 0

 Rivalutazione della quota sociale 60.180 0 77.345

 Utili distribuiti agli Azionisti di Part. Coop. 620.137 0 523.547

 Oneri di Utilità Sociale 136.294 131.925 141.819

TOTALE SOCI E AZIONISTI 1.475.912 131.925 835.526

Incidenza sul V.A. 2,86% 0,29% 1,86%
 
Remunerazioni Dirette 25.894.533 26.232.457 24.715.332

 Salari e Stipendi 21.907.066 21.934.944 20.126.805

 TFR 1.487.109 1.448.555 1.355.038

 Spese per il Personale 2.500.359 2.848.958 3.233.489

Remunerazioni Indirette 7.299.499 7.270.679 6.646.762

 Oneri Sociali 7.299.499 7.270.679 6.646.762

TOTALE PERSONALE 33.194.032 33.503.136 31.362.094

Incidenza sul V.A. 64,29% 74,01% 69,93%
 
 Imposte Dirette 2.608.176 3.109.207 2.886.693

 Imposte Indirette e altre Tasse o Spese 649.243 526.760 580.129

TOTALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 3.257.418 3.635.967 3.466.822

Incidenza sul V.A. 6,31% 8,03% 7,73%

Oneri Finanziari Netti 3.487.241 3.596.502 2.278.790

 Interessi Bancari 3.570.562 3.692.030 2.422.029

 Interessi su Prestiti Obbligazionari 0 0 447.018

 Interessi su Prestiti da Soci 100.560 133.939 166.634

 Altro 440.339 116.275 178.547

 Interessi Attivi 624.221 345.741 935.438

Spese e Commissioni Bancarie 719.313 715.637 636.145

TOTALE FINANZIATORI ESTERNI 4.206.554 4.312.140 2.914.935

Incidenza sul V.A. 8,15% 9,53% 6,50%
 
 Fondi Mutualistici 93.227 0 52.651

 Contributi Associativi alla Lega Cooperative 184.628 134.772 126.777

TOTALE MOVIMENTI COOPERATIVI 277.855 134.772 179.428

Incidenza sul V.A. 0,54% 0,30% 0,40%
 
 Erogazioni Liberali 137.660 305.809 310.926

TOTALE COLLETTIVITA’ 137.660 305.809 310.926

Incidenza sul V.A. 0,27% 0,68% 0,69%
 
 Ammortamenti ed Accantonamenti 6.908.672 6.109.266 4.770.387

 Utili destinati a Riserva 2.174.721 -2.866.499 1.008.671

TOTALE SISTEMA IMPRESA 9.083.393 3.242.767 5.779.058

Incidenza sul V.A. 17,59% 7,16% 12,89%
 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 51.632.824 45.266.515 44.848.788

DISTRIBUZIONE DEL 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

Impresa 17,59%

Risorse umane 
64,29%

Pubblica 
Amministrazione
6,31%

Finanziatori 
Esterni
8,15%

Mov. Coop 0,54%

Collettività 0,27%

Soci e Azionisti
2,86%
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Il processo di dismissione e ristrutturazio-
ne sviluppato tra il 2004 e il 2005 ha ride-
finito le linee di business e ha permesso 
un riequilibrio della struttura finanziaria 
per il medio e lungo termine,  mantenen-
do comunque alta la  produttività e la ca-
pacità di operare.
Dall’analisi di questi ultimi anni risulta an-
cor più evidente quanto la volontà, il sen-
so di appartenenza, la condivisione delle 
idee e l’aspetto motivazionale debbano 
costituire l’orizzonte di riferimento della 
nostra Cooperativa.
I principi suddetti e le normative legate al 
modello cooperativo definiscono e rego-
lano anche le modalità di distribuzione 
del Valore Aggiunto tra i diversi portatori 
di interesse. Dall’analisi dei risultati 2005 
emergono alcune riflessioni riguardanti i 
seguenti soggetti: personale, finanziatori 
esterni, amministrazioni pubbliche, siste-
ma impresa, collettività, movimento coo-
perativo, soci e azionisti.

Personale4

Il Personale dipendente è il portatore di 
interessi che ottiene dalla Cooperativa 
la quota più rilevante di Valore Aggiunto 
(oltre 33,1 milioni di Euro, pari al 64,29% 
del Valore Aggiunto Globale prodotto).
Il Valore Aggiunto destinato al Personale 
si distingue in due categorie di costi per 
l’azienda: le remunerazioni dirette e le re-
munerazioni indirette.

Le remunerazioni dirette comprendo-
no tutte quelle componenti (finanziarie 
o in natura) che concorrono a misurare 
il beneficio  (immediato o differito) che 
il dipendente ricava dal rapporto con 
l’azienda.
Costituiscono dunque remunerazioni di-
rette del personale:

 le retribuzioni dirette (corrispondenti 
alla voce “Salari e Stipendi” del Bilan-
cio Civilistico)

  le quote di trattamento di fine rap-
porto (TFR)

  le altre spese per il Personale, com-
prendenti tutti quei costi che la Coo-
perativa sostiene a favore del proprio 
personale (assicurazioni, mense, viag-
gi, corsi di aggiornamento, visite me-
diche, abbigliamento).

Le remunerazioni indirette rappresenta-
no i contributi sociali a carico dell’azienda. 
I costi che l’azienda sostiene per il perso-
nale non vengono percepiti come remu-
nerazione dall’interlocutore, in quanto si 
trasformano in benefici acquisiti in modo 
indiretto, tramite l’Ente preposto alla ge-
stione del servizio sociale.
La riduzione del costo del personale ri-
spetto al 2004 è dovuta ad un maggiore 
controllo delle spese accessorie del per-
sonale stesso. In particolare si evidenzia 
una contrazione dei costi di prestazione 
per i collaboratori, trasferte e rimborsi 
spesa. 
Il costo del personale è un elemento fon-
damentale per lo sviluppo di una coope-
rativa di produzione lavoro; ma allo stes-
so tempo può diventare un problema se 
il costo non è supportato da risultati eco-
nomici positivi nell’attività produttiva. 
Un’analisi del Valore della Produzione 
rispetto al numero dei dipendenti rileva 
che l’aumento del fatturato ha compor-
tato, negli anni precedenti, la necessità 
di nuovo personale, che non ha determi-
nato inefficienze produttive ma, al con-
trario, ha contribuito a creare maggiore 
ricchezza. 
Nel corso del 2005, invece, le dimissioni 
sono state superiori ai nuovi ingressi in 
azienda a causa, in particolare, del piano 
di dismissioni attuato dalla Cooperativa 
nel corso del periodo 2004–2005. Con-
siderando il biennio, il saldo dei posti di 
lavoro creati al netto delle dismissioni ri-
sulta comunque positivo (+4 unità).

3. Dal 2002 al 2005 il rapporto tra 

fonti proprie e fonti di terzi è rima-

sto mediamente su valori dell’or-

dine del 30% per le fonti proprie e 

del 70% per le fonti di terzi.

4. “Con il termine Personale si 

intende il gruppo di soggetti che 

intrattengono con l’azienda rap-

porti di lavoro per i quali l’interes-

se economico personale è legato in 

termini prevalenti e duraturi con 

quello dell’azienda stessa” (Princi-

pi di redazione del bilancio sociale, 

a cura del GBS).
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Il valore destinato ai lavoratori è segno 
tangibile di quanto la cooperativa riman-
ga fedele al suo scopo sociale di “genera-
re lavoro vero” nei territori di riferimento. 
Questo tenendo sempre ben presenti le 
esigenze di mercato e le politiche di ra-
zionalizzazione dei costi determinate dal-
le condizioni economiche del periodo.

Finanziatori Esterni5

I Finanziatori Esterni sono gli Istituti di 
Credito e gli altri finanziatori (tra cui di 
nuovo i soci attraverso i libretti di rispar-
mio) che erogano a CPL Concordia le fonti 
finanziarie necessarie al proseguimento e 

Indicatori Finanziari 2005 2004 2003

Incidenza Oneri Finanziari Netti su V.P. = OFN/VP x 100 1,93% 2,04% 1,46%

Incidenza Oneri Finanz. Netti su R.O. = OFN/RO x 100 63,33% 69,39% -154,10%

Rapp. Deb. Fin./CP = (DBTO+DMLTO-D)/CP 0,82 0,83 0,80

Leverage = CI/CP 3,07 3,00 2,72

5. “Costituiscono interlocutori 

(stakeholder) dell’aggregato in 

oggetto, i fornitori di capitale ad 

interesse esplicito: di funziona-

mento o di finanziamento; di breve 

o di lungo termine” (Principi di re-

dazione del bilancio sociale, a cura 

del GBS).

6.  Oneri di Copertura SWAP; sono 

stati riclassificati tra gli Interessi 

Bancari del prospetto di distribu-

zione del Valore Aggiunto. Tale ri-

classificazione risulta dalla ricerca 

di omogeneizzare le valutazioni 

del Bilancio Sociale ai dettami in-

dicati dai Principi Contabili di reda-

zione del Bilancio Civilistico.

allo sviluppo della propria attività.
La remunerazione del capitale di credi-
to è costituita dal complesso degli oneri 
finanziari (al netto dei proventi) e dalle 
spese che la Cooperativa ha sostenuto 
per i servizi bancari goduti.
Nel 2005 questo valore è pari a 4,2 milioni 
di Euro con un’incidenza dell’8,15% sulla 
distribuzione del Valore Aggiunto. Su tale 
valore incidono in modo particolare le se-
guenti voci di costo:

 gli interessi passivi su mutui e su fi-
nanziamenti in pool, per effetto della 
ristrutturazione dell’indebitamento, 
che ha comportato un aumento del-
l’indebitamento a lungo termine e 
una riduzione dell’indebitamento a 
breve termine

 l’alto costo dei prodotti di copertura 
finanziaria sui tassi di interesse accesi 
nel 2000, rinegoziati nel 2004 e suc-
cessivamente chiusi poiché non più 
riconducibili a prodotti di copertura 
ma divenuti, per l’evoluzioni dei tassi 
di interesse sul mercato, prodotti spe-
culativi6

 le spese per il rilascio di fideiussioni 
sui lavori in essere.

Il costo del debito risulta sempre più one-
roso, anche per effetto della tendenza al 
rialzo dei tassi e per i costi e gli oneri che 
caratterizzano una gestione finanziaria 
con un volume delle fonti finanziarie ban-
carie e di terzi pari a 72 milioni di Euro.
L’aumento del costo delle fonti finanzia-
rie di terzi nel 2005 è positivamente con-
trobilanciato dall’aumento dei proventi 
relativi agli impieghi delle stesse. In par-
ticolare il provente di maggiore rilievo è 
dovuto agli impieghi finanziari come fi-
nanziamenti fruttiferi della capogruppo 
CPL Concordia nelle attività delle società 
del Gruppo stesso.
Complessivamente, quindi, la gestione 
finanziaria presenta una contrazione ri-
spetto all’anno precedente di circa cen-
tomila Euro.

INDICATORE DI PRODUTTIVITA’
DEL PERSONALE DIPENDENTE

(dati in Euro)

 2005 2004 2003

240.277
223.090 208.037
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POSTI DI LAVORO CREATI 
AL NETTO DELLE DIMISSIONI

 2005 2004 2003
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Indicatore di produttività del personale dipendente 2005 2004 2003

VALORE DELLA PRODUzIONE/NUMERO DIPENDENTI A FINE ANNO 240.277 223.090 208.037

POSTI DI LAVORO CREATI AL NETTO DELLE DIMISSIONI -38 42 94

Valori espressi in Euro
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Nel corso dell’esercizio 2005 la Direzione 
Amministrazione e Finanza ha persegui-
to le indicazioni pervenute dal Consiglio 
di Amministrazione, cercando di raggiun-
gere due obiettivi fondamentali: 

 la riduzione dell’esposizione verso il 
sistema di credito 

 la ristrutturazione del debito dal bre-
ve al medio-lungo termine.

Il primo obiettivo è stato ottenuto grazie 
sia al piano di dismissioni (il quale ha, da 
un lato, generato nuova cassa e dall’altro 
consentito la sostituzione di prestiti otte-
nuti da Istituti di credito con altri ricevuti 
da società del Gruppo, in particolare da 
“Gas della Concordia”), sia alla ricerca di 
miglioramenti del ciclo caratteristico ine-
rente gli incassi da clienti e le uscite per il 
pagamento dei fornitori. 
L’area crediti è stata fortemente presi-
diata, anche grazie al potenziamento 
della struttura interna che gestisce tutte 
le fasi di vita dei crediti, non solo quelle 
di eventuale contenzioso. La necessità di 
tale forte presidio è sorta in considerazio-
ne di una criticità: il progressivo aumen-
to dei giorni medi di incasso, fenomeno 
riscontrato ormai da alcuni anni  e colle-
gato soprattutto alle caratteristiche della 
clientela della Cooperativa (in prevalenza 
ad amministrazioni pubbliche, in sempre 
maggiore difficoltà finanziaria determi-
nata dai tagli ai trasferimenti di fondi da 
parte del Governo).
Per quanto riguarda, invece, i contratti di 
fornitura, la Società ha cercato maggiori 
dilazioni dei termini di pagamento con 
tutti i fornitori, ottenendo complessiva-
mente buoni risultati, in particolare con 
quelli di rilevanza  (ad esempio i fornitori 
di gas metano utilizzato per i contratti di 
gestione calore ed i fornitori di servizi).
Diverse azioni sono state attivate dal-
la Società nel corso dell’anno 2005 per 
raggiungere anche il secondo obiettivo 
indicato dagli amministratori: la ristruttu-
razione del debito. 

A tal fine, l’operazione più rilevante ri-
guarda il finanziamento in pool7 del va-
lore di 33 milioni di Euro, di durata de-
cennale, organizzato da Unicredit Banca 
Mediocredito S.p.A. (dal 01/01/2006 fuso 
in Unicredit Banca d’Impresa S.p.A.), mi-
rante a sopperire a parte del fabbisogno 
finanziario conseguente alla realizzazio-
ne delle reti di distribuzione gas meta-
no nei bacini Campania 30, Calabria 20, 
Palma e Camastra, e alla ristrutturazione 
del passivo finanziario in coerenza con il 
programma di dismissioni previsto per il 
biennio 2005–2006. 
Si tratta della più importante linea finan-
ziaria sottoscritta dalla Cooperativa nel 
corso della sua storia, perfezionata pe-
raltro in un anno impegnativo dal pun-
to di vista finanziario com’è stato il 2005 
(soprattutto in considerazione dei dati di 
bilancio evidenziati alla chiusura del pre-
cedente esercizio 2004). Il segnale di fi-
ducia ricevuto dagli Istituti di credito par-
tecipanti al pool (in un momento in cui il 
piano di dismissioni era a buon punto ma 
non ancora ultimato) è stato fortemente 
apprezzato dagli amministratori.
A fine 2005 la Cooperativa registrava un 
saldo tra debiti di natura finanziaria e di-
sponibilità liquide (Posizione Finanziaria 
Netta) negativo per 67 milioni di Euro 
(escluse le partite commerciali), riducen-
do di tre milioni di Euro la propria posi-
zione debitoria netta rispetto al 2004. 
Il dato che evidenzia maggiormente il 
risultato positivo in termini finanziari è 
la redistribuzione del debito tra breve e 

7.  Si tratta di un finanziamento 

concesso da un gruppo di Istituti 

di credito. Solitamente il pool è 

coordinato da un Istituto che fa da 

capofila.
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medio-lungo termine. Nel 2005 il debi-
to a breve si è ridotto rispetto al 2004 di 
circa 16 milioni di Euro, mentre il debito 
a lungo è aumentato di soli 8 milioni di 
Euro.

Amministrazioni pubbliche9

Le Amministrazioni Pubbliche hanno ri-
cevuto il 6,31% del Valore Aggiunto sotto 
forma di imposte dirette (2,6 milioni di 
Euro) e imposte indirette, oltre ad altre 
spese relative ai rapporti con gli Enti Pub-
blici (649 mila Euro).
La Cooperativa è sottoposta ad un carico 
fiscale elevato come tutto il settore im-
prenditoriale del paese. 
Il confronto con il 2004 risulta quanto 
meno anomalo, visto che nel 2004 la 
Cooperativa pur sostenendo una perdi-
ta di esercizio di circa 2,8 milioni di Euro, 
ha pagato imposte dirette per 3,1 milioni 
di Euro rispetto ai 2,6 milioni di Euro del 
2005, quando invece la Società ha pro-
dotto un utile di 3,1 milioni di Euro.
La voce di spesa che maggiormente si 
fa sentire, per la Cooperativa come per 
buona parte del sistema imprenditoriale 
italiano, resta l’imposta regionale sulle at-
tività produttive (IRAP).

Sistema impresa10

Il Sistema Impresa si è riservato 9 milioni 
di Euro (il 17,59% della ricchezza prodot-
ta). Nel 2005 la Società ha accantonato più 
di un milione di Euro a svalutazione crediti 
e a copertura rischi su lavori eseguiti. 
Il totale ammortamenti rappresenta la 
quota di maggiore rilievo, per un valore 
pari a 5,8 milioni di Euro. L’ammortamen-
to è il costo degli impianti, delle conces-
sioni e dei costi sostenuti tramite investi-
menti distribuito per il loro valore sugli 
esercizi in cui gli stessi vengono utilizzati 
e/o sviluppano attività.

Collettività11

Alla Collettività sono stati complessiva-

9. “La remunerazione della Pubbli-

ca Amministrazione, rappresenta 

il beneficio economico acquisito 

dalla stessa, in termini diretti, per 

effetto dell’operare dell’azienda 

(nei limiti dei dati risultanti dal 

bilancio di esercizio)” (Principi di 

redazione del bilancio sociale, a 

cura del GBS).

10. “In questo contesto l’azienda 

è considerata interlocutore auto-

nomo. Ad essa vengono destinati 

gli accantonamenti a Fondo e a 

Riserva” (Principi di redazione del 

bilancio sociale, a cura del GBS).

11. “Le quote di valore aggiunto 

riguardanti le liberalità esterne, 

non hanno natura di remunerazio-

ne ma costituiscono vere e proprie 

distribuzioni. Il dato ha rilevanza 

esplicativa in quanto concorre ad 

esprimere la sensibilità sociale 

esterna dell’azienda” (Principi di 

redazione del bilancio sociale, a 

cura del GBS).

12.  “La remunerazione del capita-

le di rischio è data dall’ammontare 

dei dividendi o degli utili distri-

buiti alla proprietà” (Principi di re-

dazione del bilancio sociale, a cura 

del GBS).

mente distribuiti 138 mila Euro, lo 0,27% 

della ricchezza generata. Tali contributi 

sono andati a finanziare enti associativi, 

associazioni culturali e sportive a scopo 

non lucrativo, iniziative e manifestazioni 

a carattere culturale, sportivo e folcloristi-

co. Infine si evidenziano i contributi verso 

enti scolastici locali, con l’istituzione di 

borse di studio.

CPL Concordia è molto sensibile alle atti-

vità delle Amministrazioni Comunali - per 

l’organizzazione di eventi e manifestazio-

ni - e delle Associazioni Sportive, special-

mente per le attività dei settori giovanili.

Valori espressi in Euro

Elenco per Categoria 
dei Contributi alla Collettività 2005

ASSOCIAzIONI CULTURALI 17.684
ASSOCIAzIONI SPORTIVE LOCALI 33.000
BORSE DI STUDIO 1.000
ENTI E COMUNI 5.605
MANIFESTAzIONI 3.650
MOVIMENTI 17.155
SCUOLA 150
ENTI E ASSOCIAzIONI IMPRENDITORIALI 59.416
TOTALE 137.660

Movimento cooperativo
CPL Concordia sostiene il Movimento 

Cooperativo attraverso il versamento di 

una quota dell’utile d’esercizio ai Fondi 

Mutualistici per la promozione e lo svi-

luppo della Cooperazione e attraverso i 

Contributi Associativi. In questo modo 

CPL Concordia contribuisce al sostenta-

mento delle altre cooperative e alla diffu-

sione del modello cooperativo. 

Ai sensi della normativa che regola la coo-

perazione (legge 59/92), l’accantonamen-

to ammonta al 3% dell’utile d’esercizio. 

Nella quota di V.A. a favore della coope-

razione, che ammonta per il 2005 a 278 

mila Euro (0,54% del Valore Aggiunto 

Distribuito) sono compresi i Contributi 

Associativi versati alla Lega delle Coope-

rative (184 mila Euro).

Soci e Azionisti12

La parte destinata ai Soci e agli Azionisti 
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(proprietari del capitale della Cooperati-
va) ammonta a 1,5 milioni di Euro, pari al 
2,86% della ricchezza prodotta. Tale va-
lore risulta di notevole importanza, visto 
che nello scorso periodo i soci e gli azio-
nisti non hanno potuto essere remunerati 
del loro impegno come finanziatori della 
Cooperativa.
Oltre alla remunerazione lorda del capita-
le del socio, pari al 4,5% lordo del Capitale 
Sociale, e alla rivalutazione dello stesso, 
pari all’1,7%, i soci hanno usufruito del-
la distribuzione di un ristorno pari a 500 
mila Euro (secondo le direttive prescritte 
dalla normativa e da Legacoop).
La Cooperativa, per i risultati ottenuti, 
non era stata in grado, sia nel 2003 che 
nel 2004, di garantire tale importo ai soci.
CPL Concordia infine, nel corso del 2005, 
ha destinato per le spese in Oneri Sociali 
136 mila Euro. Questo valore è frutto dei 
Conferimenti in Natura (strenne natalizie 
e altro ancora), delle gite, delle cene so-
ciali, dell’organizzazione delle feste, del-
le convezioni per abbonamenti a riviste, 
teatro e altro. 
In riferimento al capitale sottoscritto da-
gli azionisti di partecipazione cooperati-
va si indica che nel corso del 2005 sono 
stati rimborsati 1,7 milioni di Euro di APC 
che vanno a sommarsi alle azioni rimbor-
sate nel corso del 2004, pari a 3,9 milioni 
di Euro.
Tra il 2004 e il 2005 sono state sottoscritte 
nuove APC relative al Piano Quinquenna-
le 2004-2008, per un valore di 3 milioni di 
Euro.
Gli azionisti hanno ottenuto per il 2005 
un rendimento del proprio capitale pari al 
6,5% lordo delle azioni, ottenendo inoltre 
il dividendo per l’anno 2005 sempre pari 
al 6,5% lordo del loro capitale.
CPL Concordia è composta dai soci (e 
dalle loro famiglie). è nel rispetto di essi, 
nell’impegno a migliorare la qualità del-
la loro vita nel presente e nel futuro, che 
l’azienda opera.

Gli investimenti 
che creano valore
Valori espressi in Euro

Investimenti Netti13 2005 2004 2003
IMMOBILIzzAzIONI IMMATERIALI 4.335.435 5.592.232 5.039.849
IMMOBILIzzAzIONI MATERIALI -5.676.980 -1.429.464 16.179.482
PARTECIPAzIONI 520.488 -1.213.645 11.128.640
FINANzIAM. AL GRUPPO E AD ALTRE IMPRESE 5.861.500 6.415.718 202.065

TOTALE INVESTIMENTI 5.040.443 9.364.841 32.550.036

Il 2005 si contraddistingue per una so-
stanziale diminuzione del saldo tra im-
pegni assunti e dismissioni, in continuità 
con l’esercizio 2004 e in coerenza con il 
piano di dismissioni approntato nel bien-
nio. Dopo la cessione di Co.gas la Coope-
rativa, grazie alla liquidità ottenuta, ha 
sviluppato una serie di investimenti in 
particolare nella costruzione di reti gas 
in concessione nel Sud Italia e in Roma-
nia. 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: Fon-
tenergia 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 milane-
se), Petrorus Co. (Società per ricerca nel 
territorio russo di giacimenti gas), META 
S.p.A. (Municipalizzata di Modena), HERA 
S.p.A. (Municipalizzata di Bologna).
Per quanto riguarda gli investimenti netti 
in Immobilizzazioni Immateriali, essi sono 
prevalentemente legati agli Oneri Plu-
riennali per la costruzione di Impianti di 
Gestione Calore e Pubblica Illuminazione 

2.2
13.  I valori indicano le acquisizio-

ni al netto delle dismissioni, non 

sono state considerate né le sva-

lutazioni, né le rivalutazioni,  né i 

cambiamenti di conto, in quanto 

non determinano esborsi monetari 

e non possono essere considerati 

investimenti. Per i Finanziamenti 

si considera la Voce “Crediti” delle 

Immobilizzazioni Finanziarie.
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che al termine del contratto rimarranno 
di proprietà del committente.
Come per il passato, anche nell’esercizio 
2005 la Cooperativa ha sostenuto investi-
menti per la ricerca e lo sviluppo tecnolo-
gico di prodotti, attrezzature e software 
da utilizzare nel processo produttivo, per 
garantire la massima competitività. Tra i 
progetti capitalizzati si segnalano: 

 gli studi di fattibilità per la realizzazio-
ne di apparecchiature di interfaccia 
a sistemi di correzione volumi per la 
misura del 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 ODO SENS fisso 
 il progetto EFLO Correttore 
 il progetto ECOR Minicorrettore
 lo sviluppo interno di software neces-

sari alla gestione utenze servizi per 
pubblic utilities AMR (Automatic Me-
tering Reading).

Le Immobilizzazione Materiali, invece, 
presentano un saldo negativo di 5,6 mi-
lioni di Euro14. Le Acquisizioni sono date, 
come negli anni precedenti, prevalente-
mente dalle costruzioni in economia delle 
reti gas in concessione nei Bacini di Cam-
pania 25 e 30, Calabria 20, nei Comuni di 
Palma di Montichiaro e Camastra (Sicilia) 
e in Romania. Il totale degli investimenti, 
al netto dei contributi in conto capitale 
ricevuti a titolo definitivo nel corso del-
l’esercizio, è pari a 2,4 milioni di Euro.
Sulla base del Piano Quinquennale pre-
disposto dalla Cooperativa, nel corso 
dell’esercizio sono state sviluppate le 
strategie necessarie 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; il secondo è stato realizzato ce-
dendo a titolo definitivo la Sede di CPL a 
Concordia sulla Secchia (MO) - comprensi-
va del Deposito di Odorizzante e dei terre-
ni adiacenti - a ING LEASE ITALIA S.p.A.15.
Le alienazioni hanno prodotto una dispo-
nibilità di circa 11 milioni di Euro.
Nel corso del 2005 le immobilizzazio-
ni materiali si sono ridotte di 8 milioni 
di Euro per effetto di alcune operazioni 
straordinarie, come il conferimento del-
le concessioni rumene dalla branch alla 
controllata CPL Concordia Filiala Cluj Ro-
mania S.r.l., la cessione del ramo d’azien-
da Incomech e la cessione dei distributori 
di carburanti di San Pietro in Gu e Grumo-
lo delle Abbadesse.

14.  Il saldo negativo indica mag-

giori alienazioni rispetto alle ac-

quisizioni o incrementi.

15. Attualmente CPL Concordia 

è affittuaria dello stabile con un 

contratto di 7+7 anni.
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Per quanto riguarda le Partecipazioni, 
sempre nell’ottica delle nuove strategie 
definite dal Piano Quinquennale appro-
vato nel 2004, si sono approntate alcune 
variazioni che hanno determinato sia in-
crementi di capitale impiegato (9,148 mi-
lioni di Euro) sia dismissioni e quindi di-
spiego di capitale (8,628 milioni di Euro). 
Tra le Partecipazioni che hanno compor-
tato i movimenti più importanti vi sono: 

 la cessione del 51% del capitale di 
Fontenergia S.p.A., società di costru-
zione, gestione e distribuzione GPL 
nei comuni dell’Ogliastra in Sardegna. 
In questo caso la scelta di un partner 
si è resa necessaria per fare fronte ai 
forti investimenti resi necessari per 
l’attivazione delle reti gas GPL, uni-
tamente alle esigenze da parte della 
capogruppo CPL Concordia di ridi-
mensionare e riequilibrare la propria 
posizione finanziaria

 l’aumento del capitale sociale della 
società Erre.Gas S.r.l. da diecimila ad 
un milione di Euro. La società è co-
struttrice e distributrice concessiona-
ria della rete di distribuzione del GPL 
nei Comuni di Sapri e Camerota (Sa-
lerno). Nel corso dell’ultimo periodo si 
sono avviate le trattative con la Regio-
ne Campania e Snam Rete Gas S.p.A. 
per la conversione della Rete da GPL 
a Gas Metano, e la conseguente ade-
sione ai dettami previsti dalla Legge 
784 in termini di Contributi in Conto 
Capitale sugli impianti costruiti

 il conferimento dell’attività della 
branch rumena della Cooperativa alla 
società di diritto rumeno denominata 
CPL Concordia Filiala Cluj Romania 
S.r.l. allo scopo di far fronte alle nuo-
ve normative rumene sulle società del 
settore del gas. Attualmente la società 
è concessionaria, costruttrice e distri-
butrice di gas metano in 23 comuni 
della regione di Cluj Napoca (Transil-
vania) con un totale (al 30/06/2006) 

di 6.553 clienti su un potenziale di 
24.000

 la cessione del 40% delle azioni pos-
sedute della società municipalizzata 
di Melegnano (MI) M.E.A. S.p.A.

 la cessione delle partecipazioni nelle 
società ATO 5 Frosinone e Cofipam.

Sulla base di questi movimenti il saldo 
degli Investimenti/Dismissioni in Parteci-
pazione è positivo per 520.488 Euro.

Durante il 2005 CPL Concordia ha man-
tenuto elevato il finanziamento delle so-
cietà controllate e collegate. La Coopera-
tiva sta assumendo sempre più il ruolo di 
holding del Gruppo con funzioni di coor-
dinamento e di sostegno delle attività 
svolte. Le controllate che nel 2005 hanno 
maggiormente usufruito delle risorse di 
CPL Concordia, sono: Fontenergia S.p.A., 
ERRE.GAS S.r.l., Immobiliare della Con-
cordia S.r.l. e CPL Concordia Filiala Cluj 
Romania S.r.l. alle quali sono stati con-
cessi finanziamenti sotto forma di Carte 
Commerciali e finanziamenti fruttiferi e 
infruttiferi. 

Il grafico mostra il contributo che il Valo-
re Aggiunto riservato al Sistema Impre-
sa dà al finanziamento della spesa per 
investimenti in capitale per lo sviluppo. 
Tale indicatore è una rielaborazione del 

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NETTI
(dati in Euro/000)

 2005 2004 2003
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Totale investimenti            V.A. destinato all’impresa
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tradizionale rapporto tra autofinanzia-
mento ed investimenti dell’anno. Il valore 
aggiunto reinvestito nella Cooperativa 
che è stato calcolato in questa sede, in-
fatti, è molto simile al Cash Flow dell’eser-
cizio, in quanto sono stati sommati gli 
utili non distribuiti agli ammortamenti e 
agli accantonamenti. La differenza tra le 
due grandezze quindi è dovuta solamen-
te alla mancanza, nel valore aggiunto, 
dell’importo accantonato al Fondo TFR 
(tale cifra fa parte del valore aggiunto a 
favore del personale dipendente) e della 
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 finan-
ziamento per eccellenza e misura il getti-
to generato dalla gestione utilizzato per 
finanziare gli investimenti.
Nel 2005 il rapporto, per effetto del Pia-
no strategico attuato dalla Cooperativa, 
risulta completamente opposto agli anni 
precedenti, quando il Sistema Impresa 
contribuiva in parte alla copertura degli 
investimenti. 
Altro indicatore che descrive il cambia-
mento strategico della Cooperativa nel 
corso del biennio 2004-2005, attraverso 
il piano di smobilizzo 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 propen-
sione della Cooperativa ad impiegare la 
maggior parte delle risorse generate dal-
la gestione in nuovi progetti.
Nel 2004 e nel 2005, invece, questo rap-
porto diminuisce profondamente per 
effetto delle politiche atte a ridefinire la 
propria attività sul core business e ridurre 
l’esposizione finanziaria.
La Cooperativa, nel corso del 2005, ha 
compiuto importanti sforzi, necessari per 
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INVESTIMENTI NETTI PER DIPENDENTE
(dati in Euro)

 2005 2004 2003

6.623

43.458
50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

11.839

riequilibrare la propria struttura finanzia-
ria ed economica, e per ridefinire la pro-
pria organizzazione e il proprio modello 
di business. 

Il biennio 2004-2005 rappresenta per CPL 
Concordia un punto di svolta, un momen-
to di riflessione necessario per perseguire 
con maggiore precisione la propria Mis-
sione.
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Le risorse umane
Distribuzione e composizione 
delle risorse umane
A fine 2005 CPL Concordia conta un or-
ganico di 753 collaboratori (426 operai, 
283 impiegati, 27 quadri e 17 dirigenti) 
con un decremento dell’andamento oc-
cupazionale del 4,8% rispetto all’anno 
precedente. Ciò rappresenta un dato in 
decisa controtendenza rispetto agli eser-
cizi precedenti, caratterizzati, nell’ultimo 
decennio, da un continuo aumento del-
l’organico aziendale.
Il calo occupazionale è risultato di una 
riorganizzazione aziendale che ha porta-
to, nell’immediato, alla cessione del ramo 
d’azienda divisione Incomech e che, in 
prospettiva, genererà una revisione dal-
l’attuale assetto organizzativo divisiona-
le verso un modello strutturato per aree 
geografiche1.

3.1
re

la
zio

ne
 s
oc

ial
e}

relazione sociale}
 

La trasformazione della struttura organiz-
zativa tende ad assecondare e rafforzare 
lo sviluppo delle sedi periferiche azien-
dali, espressione di un cambiamento del 
business di CPL Concordia, da azienda ca-
ratterizzata principalmente dall’attività di 
costruzione a società che ha diversificato 
la propria offerta giungendo a proporre 
al mercato prodotti e servizi per l’intero 
mondo dell’energia.
Tali prodotti e servizi impongono la pros-
simità al committente, per consentire  di 
migliorare l’efficacia e la qualità del rap-
porto con il cliente; per questo si manife-
sta la necessità di un continuo aumento 
delle unità locali, sia per numero che per 
struttura.

Sede 2003 2004 2005

Concordia s/S (MO) 346 351 340

Roma 108 93 125

Bologna 86 79 69

Melegnano (MI) 70 94 56

Sant’Omero (TE) 39 67 52

Fano (PU) 15 18 27

Pianiga (VE) 22 23 22

Sicilia  19 15

Caserta  15 14

Arezzo 10 16 12

Mercato S. Severino (SA) 15 6 8

Crosia (KR)  5 6

Sardegna  1 5

Torino  2 2

Milano 38 2

TOTALE 749 791 753

La segmentazione dell’organico azienda-
le per divisioni mette in evidenza, oltre al 
costante sviluppo della divisione Energia, 
la significativa crescita della Distribuzio-
ne, la sostanziale stabilità delle divisioni 
Reti, Impianti, Edile ed Information Tech-
nology e la cessione del ramo Incomech.
Delle attuali 8 divisioni operative l’Ener-

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE
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1.  Si veda a tal proposito la Strut-

tura organizzativa (capitolo 1.6, 

pagina 16).
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gia è quella che conta un maggior nume-
ro di dipendenti, occupando da sola, con 
297 addetti, il 39,4% della forza lavoro 
della cooperativa e praticamente la tota-
lità dei collaboratori delle sedi di Roma, 
Sant’Omero (TE), Fano (PU) ed Arezzo.

Parità
Il personale femminile nell’ultimo trien-
nio è aumentato di oltre il 4%. Nel 2005 
sono presenti 15 lavoratrici con contratto 
part-time, contro le 14 dei due anni pre-
cedenti. A questa forma di flessibilità, che 
la Cooperativa concede e accorda ormai 
da molti anni, ricorrono principalmente 
le lavoratrici (soprattutto dopo la mater-
nità): ciò indica come la riduzione d’ora-
rio (part-time) resti a tutt’oggi uno degli 
strumenti più adottati per conciliare la 
vita familiare con quella lavorativa.

Formazione
Nel corso del 2005 tutti gli indicatori rela-
tivi alla formazione segnano un significa-
tivo andamento negativo, conseguenza 
di una maggiore attenzione al conteni-
mento dei costi.  Il monte ore aziendale di 
formazione è infatti passato dalle 10.146 
del 2004 alle 6.020 del 2005 con un sal-
do percentuale del -40%. Parallelamente 
gli investimenti economici in formazione 

sono passati dai 112.832 Euro spesi nel 
2004 agli 89.664 Euro spesi nel 2005, con 
una differenza percentuale del 20%.
Al fine di mantenere alto il livello pro-
fessionale aziendale, pur nella politica di 
contenimento delle spese, si sta svilup-
pando un sistema di valutazione delle 
competenze che sarà in grado di fornire 
una mappatura completa sia delle carat-
teristiche salienti di ciascun ruolo azien-
dale, sia delle capacità e conoscenze di 
ciascun dipendente. Sulla base degli sco-
stamenti fra il ruolo ricoperto e le com-
petenze realmente possedute da chi lo 
ricopre, si andranno a strutturare percorsi 
formativi personalizzati, per intervenire 
in modo adeguato alle singole necessità.

Contratti e fondo integrativo
I dipendenti CPL Concordia sono inqua-
drati in quattro differenti Contratti Col-
lettivi Nazionali: CCNL per i Lavoratori 
delle Cooperative di Produzione e Lavoro 
dell’Edilizia e Attività Affini; CCNL Gas-Ac-
qua; CCNL Addetti alle Aziende Coopera-
tive Metalmeccaniche e CCNL Dirigenti 
Cooperative.

ORGANICO PER DIVISIONI

277
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Anni:
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2004
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Le relazioni 
industriali
Andamento del contenzioso
Nel complesso le vertenze gestite in ma-
teria giuslavoristica riguardano pretese 
scaturenti da differenti interpretazioni 
della normativa contrattualistica in ma-
teria di trasferimenti, cambi mansione e 
inquadramenti contrattuali. Si tratta di 
vertenze che, nella maggioranza dei casi, 
si chiudono con verbali di conciliazione 
in sede sindacale. Altre vertenze sfociano 
in richieste di conciliazioni avanti la Dire-
zione del Lavoro, promosse da lavoratori, 
ex dipendenti o dipendenti di subappal-
tatori.
Le azioni giudiziarie nei confronti della 
Cooperativa innanzi al Giudice del lavoro 
sono molto limitate.

DESCRIZIONE 2003 2004 2005

Richieste di conciliazione 
avanti la Direzione 
Provinciale del Lavoro

6 4 4

Ricorsi giudiziali 2 1 0

Verbali sottoscritti con 
conciliazioni in sede 
sindacale 

6 7 14

Procedimenti disciplinari
In merito alla gestione del potere discipli-
nare, nel corso del 2005 si è registrato un 
decremento del numero di procedimenti 
promossi dalla Cooperativa nei confronti 
dei propri dipendenti rispetto al biennio 

3.2Il rapporto contrattuale con i collabora-
tori viene ulteriormente normato dall’ac-
cordo integrativo siglato l’1 gennaio 2001 
fra azienda e sindacati.
Con il Contratto Aziendale viene tutelato 
ulteriormente il lavoratore, integrando la 
retribuzione e le indennità previste dai 
Contratti Nazionali e formalizzando gli 
impegni della Cooperativa nei confronti 
dei suoi dipendenti, in particolare in ma-
teria di: formazione professionale, pari 
opportunità, orario di lavoro e sicurezza 
(personale e ambientale).
In attesa dell’intervento governativo che 
modifichi la disciplina del trattamento di 
fine rapporto, i dipendenti della coopera-
tiva possono aderire, su base volontaria, 
al fondo pensione chiuso istituito per le 
società cooperative (“Cooperlavoro”) che 
- sfruttando l’accantonamento del tratta-
mento di fine rapporto ed integrandolo 
con un ulteriore quota mensile calcolata 
in percentuale sulla retribuzione e a cari-
co in parte dell’azienda e in parte del di-
pendente - costituisce il capitale per l’in-
tegrazione della pensione previdenziale.
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2003-2004, così come risulta diminuito, 
di conseguenza, il numero delle sanzioni 
disciplinari comminate.
Sono stati principalmente contestati ri-
tardi al turno e assenze dal lavoro. Que-
sti problemi hanno particolare rilievo in 
un’azienda come la nostra che svolge 
servizi di pubblica utilità. Nel triennio 
2003-2005 le sanzioni sono passate dalle 
49 del 2003 alle 55 del 2004, fino alle 29 
del 2005.

La valorizzazione 
dei soci
Composizione sociale
CPL Concordia appartiene ai suoi soci. 
Agli uomini e alle donne che partecipa-
no all’attività produttiva e alle decisioni 
strategiche dell’impresa, CPL chiede im-
pegno, serietà, senso d’appartenenza e 
di responsabilità, rispetto della legalità e 
dell’ambiente2. 
Il contributo di ogni socio, la ricchezza 
umana, professionale  ed economica che 
il soggetto porta all’interno della Coope-
rativa permettono all’azienda stessa di 
produrre ricchezza per la totalità dei soci.
La ricchezza non si esprime solo nei ri-
sultati economici che la Cooperativa 
annualmente è in grado di produrre. 
L’elevazione culturale e professionale e il 
miglioramento della qualità della vita dei 
soci e delle loro famiglie sono elementi 
altrettanto fondamentali nell’agire quoti-
diano di CPL Concordia.
In CPL Concordia esistono tre tipologie di 
socio:

 Socio cooperatore3

 Socio sovventore4

 Socio onorario5.

La figura del socio sovventore è stata in-
trodotta in CPL Concordia nell’anno 2001, 
in seguito alla cessione alla controllata 
Co.gas S.p.A. della divisione Gestioni, con 
lo scopo di mantenere un legame con i 
soci della divisione ceduta. 
A fine 2005, il numero dei soci si è sta-

3.32.  Si vedano a tal proposito i Valori 

e la Missione (pagine 14 e 15).

3.  “I soci cooperatori prestano la 

loro attività alle dipendenze della 

Società per il perseguimento del-

lo scopo sociale. Essi sono tenuti, 

ognuno per le proprie specifiche 

capacità e competenze, a svolgere 

ogni attività necessaria od anche 

solo opportuna allo scopo socia-

le” (Statuto sociale CPL Concordia, 

art.8.1 – titolo quarto).

4. “Con deliberazione dell’assem-

blea ordinaria può essere disposta 

la costituzione di fondi per lo svi-

luppo tecnologico, per la ristrut-

turazione e per il potenziamento 

aziendale […]. A tali fondi posso-

no partecipare, mediante conferi-

menti, persone fisiche e giuridiche 

ai quali compete la qualità di soci 

sovventori. I soci sovventori non 

partecipano di norma allo scambio 

mutualistico, salvo il caso in cui 

essi siano anche soci cooperato-

ri” (Statuto sociale CPL Concordia, 

art.20.1 – titolo sesto).

5.  “Possono divenire soci onorari 

[…] i soci cooperatori per i quali si 

sia verificata la decadenza del rap-

porto sociale a seguito del pensio-

namento tanto per raggiunti limiti 

di età quanto per inabilità al lavoro 

[…]” (Statuto sociale CPL Concor-

dia, art.29.1 – titolo ottavo). 

“All’unanimità dei suoi membri 

il Consiglio di Amministrazione 

ha la facoltà di ammettere alla 

categoria dei soci onorari persone 

aventi particolari titoli di merito 

nei confronti della Società o del 

Movimento cooperativo” (Statuto 

sociale CPL Concordia, art.29.2 – ti-

tolo ottavo).
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bilizzato a 483, mantenendo il numero 
pressoché invariato rispetto all’anno pre-
cedente, nonostante il piano di dismis-
sioni attuato dalla cooperativa nel corso 
del biennio 2004-2005. Rispetto al 2003 
la società mantiene una crescita sostan-
ziale del numero di soci.

Numero Soci 2005 2004 2003

Soci cooperatori 389 392 340

Soci sovventori 64 64 63

Soci onorari 30 30 30

Totale Soci 483 486 433

Sono 37 i dipendenti della cooperativa 
che, nel corso del 2005, hanno  deciso di 
chiedere l’ammissione allo stato di socio 
cooperatore. Questa scelta ha rappresen-
tato, dopo i risultati negativi del 2004, un 
forte senso di responsabilità e d’apparte-
nenza, anche da parte di persone per lo 
più giovani e da pochi anni facenti parte 
della Cooperativa.

Turnover della 
compagine sociale 2005 2004 2003

Soci cooperatori 
ammessi 37 74 108

Soci cooperatori 
decaduti 29 22 5

Soci sovventori 
ammessi 1 2 6

Soci sovventori 
decaduti 1 1 1

Composi-
zione  della 
compagine 
sociale

Cooperatori 
2005

Cooperatori 
2004

Cooperatori 
2003

Soci 389 392 340

di cui 
impiegati 217 226 200

di cui operai 172 166 140

di cui uomini 332 336 295

di cui donne 57 56 45

Età media 
dei soci 39,67 39,13 40

Anzianità 
sociale media 
(anni)

 6,8 5,38 5,36

La forza operaia risulta essere una com-
ponente fondamentale nel complesso di 
attività di CPL Concordia. Il rapporto tra 
soci impiegati e soci operai si mantiene, 
pur nell’evoluzione delle mansioni, in un 
rapporto equilibrato con una leggera di-
minuzione nel triennio. Infatti, mentre nel 
2003 per ogni Operaio vi erano 1,4 Impie-
gati, nel 2005 il rapporto è sceso a 1,26. 
La diminuzione è dovuta alla presenza di 
un numero superiore di impiegati presso 
la sede di Concordia (MO), dove del resto 
si concentra il maggiore numero di soci. 
Altro fattore da analizzare è il rapporto 
tra i sessi. Dal 2003 al 2005 il rapporto 
uomo/donna è sostanzialmen-
te diminuito; nel 2003 per ogni 
donna socio vi erano 6,5 soci 
uomini mentre nel 2005, per 
ogni donna socio, il numero di 
soci uomini è sceso a 5,8.
La diminuzione del rappor-
to indica un’evoluzione che 
si registra ormai da anni nella 
cooperativa. Anche in questo 
ambito CPL Concordia è consa-
pevole, comunque, della possi-
bilità di migliorarsi. 
Questa evoluzione, unita alla 
giovane età media dei soci, 
permette di guardare al futuro 
con maggiore sicurezza. Per af-
frontare il futuro occorre il più 
ampio e pluralistico contributo 
di idee, valori, capacità e pro-
fessionalità.
A dimostrazione della fideliz-
zazione del personale - e della 
sempre più spiccata tendenza 
da parte dei dipendenti a di-
ventare soci della Cooperativa 
- si può osservare il rapporto Dipenden-
ti/Soci. 

Dal 2003 al 2005 questo rapporto è sceso 
da 2,20 dipendenti per ogni socio a 1,94. 
A spiegazione di questo miglioramento 

RIPARTIZIONE DEI SOCI COOPERATORI
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57
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336

56
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200
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Impiegati               Operai              Uomini              Donne
        2005                           2004                            2003

389

RAPPORTO TRA I SOCI COOPERATORI
E TOTALE RISORSE UMANE
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340

        2005                           2004                            2003
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è giusto ricordare che CPL Concordia, a 
partire dal 2003, ha sviluppato una serie 
di politiche pensate per consentire alla 
Cooperativa di mantenere le condizioni 
dettate dai principi di mutualità preva-
lente previsti dal Decreto Legislativo sulla 
Riforma Societaria n. 6/2003.

Nell’ultimo biennio CPL Concordia ha af-
frontato situazioni complesse che hanno 
spinto a creare momenti di dialogo e ri-
flessione, per dare ai soci la piena consa-
pevolezza del momento in cui la Coope-
rativa si trovava.
Nel corso del 2005 la Cooperativa ha ope-
rato con l’obiettivo di ridefinire il proprio 
business, concludere il piano di ristruttu-
razione finanziaria e riconquistare da su-
bito risultati positivi per recuperare credi-
bilità e fiducia per il futuro.
Le imprese cooperative operano nella 
continuità, per consegnare alle genera-
zioni future un patrimonio di ricchezza 
e lavoro; con questa prospettiva si deve 
leggere il lavoro svolto da CPL Concordia 
in questi ultimi anni e, più in generale, 
lungo tutta la sua storia.
I soci e gli azionisti hanno vissuto consa-
pevoli e informati la fase di difficoltà del 
2004, contribuendo in modo sostanziale 

alla ripresa e ai risultati positivi ottenuti 
nel 2005.
Dopo due esercizi che non lo avevano 
permesso, l’utile del 2005 ha consentito 
a CPL Concordia di remunerare i soci e 
gli azionisti e di erogare il ristorno. Sono, 
questi, elementi importanti in base ai 
quali valutare l’impegno e il lavoro della 
cooperativa.

Capitale sociale
Il capitale sociale nelle cooperative ha una 
duplice funzione: fonte di finanziamento 
dell’attività e valore economico e sociale. 
Esso deve essere incrementato ed essere 
così messo a disposizione delle future ge-
nerazioni di soci. Il Piano Quinquennale 
1998-2003 prevedeva, così come il nuovo 
Piano Quinquennale 2004-2008, l’impe-
gno verso una migliore capitalizzazione 
della società. 
Al 31 Dicembre 2005 il capitale sociale 
ammontava a 12.702.218 Euro. I princi-
pali fattori che permettono il processo 
di capitalizzazione sono le Azioni di Par-
tecipazione Cooperativa e le politiche di 
destinazione degli utili a riserva come 
autofinanziamento. 
Ad oggi il capitale sociale risulta così 
composto:

 per 4.572.768 Euro dalla sottoscrizio-
ne di 400 soci cooperatori per una 
quota minima di valore non inferiore 
a 8.500 Euro

 per 4.665.881 Euro dalla sottoscrizio-
ne relativa all’originaria emissione di 
azioni legata al Piano Quinquennale 
1998-2003 di 200.000 Azioni di Par-
tecipazione Cooperativa del valore 
nominale di 51,64 Euro cadauna, sot-
toscritte da 49 soci cooperatori (per 
8.360 titoli che hanno esercitato il 
diritto di opzione spettante per leg-
ge), da 286 soggetti tra il pubblico 
indistinto (per 186.440 titoli) e da 31 
dipendenti (per 5.200 titoli).
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 Nel corso dell’esercizio precedente 

sono state rimborsate 77.161 Azioni 

di Partecipazione Cooperativa per un 

corrispettivo pari a 3.984.594 Euro, 

mentre nel corso dell’esercizio corren-

te è stato richiesto, entro i termini pre-

visti dal regolamento, il rimborso per 

ulteriori 33.535 Azioni di Partecipazio-

ne Cooperativa per un controvalore di 

1.731.747 Euro

 per 3.000.000 di Euro dalla sottoscri-

zione e relativo versamento delle 

Azioni di Partecipazione Cooperativa 

di nuova emissione a fronte del nuo-

vo Piano Quinquennale deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione del 

26 novembre 2004 e approvato dal-

l’Assemblea dei soci del 4 dicembre 

2004 per un importo complessivo di 

10.000.000 di Euro

 per 142.939 Euro per effetto dell’emis-

sione di 2.768 Azioni di Partecipazio-

ne Cooperativa del valore nominale 

di 51,64 Euro emesse a titolo di Stock 

Option in sede di distribuzione del-

l’utile 1998

 per 320.630 Euro dalla sottoscrizione 

di 615 azioni  di Socio Sovventore del 

valore nominale di 500 Euro cadauna 

sottoscritte da 64 Soci Cooperatori in 

possesso dei requisiti previsti dall’ap-

posito regolamento approvato nel-

l’Assemblea Generale Ordinaria dei 

Soci del 22/12/2001.

Le richieste di rimborso da parte degli 

Azionisti di Partecipazione Cooperativa 

nel corso dell’ultimo biennio hanno com-

portato una riduzione del Capitale So-

ciale senza comunque intaccare la capi-

talizzazione della società che, per effetto 

degli utili destinati a riserva indivisibile, 

si mantiene elevata rispetto alla media 

cooperativa. Al 31/12/05 risultano 29 soci 

onorari a cui non corrisponde alcun im-

porto versato a titolo di capitale sociale, 

come previsto dallo statuto sociale.

Capitale sottoscritto 2005 2004 2003

Soci cooperatori 4.572.555 4.530.737 4.108.443

Soci sovventori 320.630 318.130 298.660

Azionisti di part. cooper. 7.665.881 8.343.406 10.328.000

Stock Option 142.939 142.940 142.940

TOTALE 12.702.005 13.335.213 14.878.043

Capitale versato 2005 2004 2003

Soci cooperatori 3.326.149 3.265.225 3.123.060

Soci sovventori 320.630 318.130 291.160

Azionisti di part. cooper. 7.665.881 8.343.406 10.328.000

Stock Option 142.939 142.940 142.940

TOTALE 11.455.599 12.069.701 13.885.160

Le azioni di partecipazione 
cooperativa
L’emissione di Azioni di Partecipazione 

Cooperativa (APC) rientra tra le iniziative 

contenute nel programma di riequilibrio 

finanziario, finalizzato alla parziale ridu-

zione dell’indebitamento verso il sistema 

bancario e alla copertura dei consistenti 

investimenti di durata pluriennale, inclu-

si nel Piano Quinquennale 1998-2003. 

L’emissione ha consentito alla società di 

patrimonializzarsi rendendo maggior-

mente solide le proprie fonti. Il riequili-

brio 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 Concordia, 

con delibera del 4 dicembre 2004, sul-

la base del nuovo Piano Quinquenna-

le 2004-2008, ha effettuato una nuova 

emissione di APC verso investitori isti-

tuzionali per un valore di 2 milioni di 

Euro. In questo caso le APC sono state 

sottoscritte da Sofinco S.p.A. e da Banca 

Popolare dell’Emilia. Durante il mese di 

febbraio 2005 anche il Banco Popolare di 

Verona e Novara ha sottoscritto 1 milione 

di Euro di APC.

Le APC sono titoli al portatore, indivisibili, 

privi del diritto di voto in tutte le assem-

blee ordinarie e straordinarie della Socie-

Valori espressi in Euro

Valori espressi in Euro
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tà e privilegiati nella ripartizione degli uti-
li nonché nel rimborso del capitale (legge 
n. 59/1992). Gli azionisti hanno la possibi-
lità di riunirsi in assemblea speciale e no-
minare un rappresentante comune, con il 
compito di tutelare gli interessi della ca-
tegoria nei rapporti con la Società.
Le APC attribuiscono, in presenza di utili 
capienti, una remunerazione minima del 
2% e, in presenza di utili inferiori, fino alla 
concorrenza degli stessi. Tale remunera-
zione dovrà essere, comunque, sempre 
superiore del 2% rispetto a quella corri-
sposta a soci cooperatori e sovventori.
I grafici offrono un paragone tra le con-
dizioni di remunerazione nette (al netto 
della ritenuta del 12,5% a cui tutti e tre i 
titoli sono soggetti) offerte da CPL Con-
cordia ai suoi depositanti e le migliori 
condizioni di mercato per forme di inve-
stimento analoghe6.

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’importan-
te opportunità offerta al socio di investire 
i propri risparmi nel suo lavoro. Entrambe 
le finalità concorrono a consolidare il rap-
porto tra socio e cooperativa.
CPL Concordia riconosce l’importanza 
di questa forma di finanziamento e per 
questo si è impegnata ad assicurare un 
rapporto basato su: trasparenza, profes-

sionalità, accuratezza dell’informazione, 
convenienza, accessibilità.
I soci che intendono finanziare con i pre-
stiti la Cooperativa diventano titolari di 
un libretto nominativo di prestito sociale 
non trasferibile, per il quale sono previste 
le condizioni riportate in tabella.

Interessi
• 4,572% lordo annuo (4% netto). 
 Il valore, leggermente superiore 

alla media riconosciuta ai terzi 
 finanziatori, vuole sottolineare 

l’importanza dell’apporto della 
base sociale alle esigenze 

 finanziarie della Cooperativa.

Spese
• comunicazioni periodiche: 
 gratuite
• comunicazioni per variazioni 
 delle condizioni contrattuali: 
 gratuite
• per ogni operazione: 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 richie-
sta di rimborso da parte di alcuni soci con 
la conseguente diminuzione del capitale 
finanziato da soci. 
I motivi di tale movimentazione sono da 
ricondurre alle esigenze personali dei 
singoli soci e alle valutazioni degli stessi 
sulla convenienza dell’investimento.
Nel 2005 si registra un aumento del nu-
mero dei soci sottoscrittori, segnale di fi-
ducia nei confronti della Cooperativa.

6.  Il tasso dei BOT è preso dal 

prospetto informativo Principali 

tassi d’interesse Anno 2004 BOT a 

12 mesi “Rendimento medio pon-

derato annuale” (www.dt.tesoro.

it/Aree-Docum/Debito-Pub/).

CONFRONTO TRA TASSO APC, 
PRESTITO SOCIALE E BOT ANNUO

4,00%

5,69%

1,93%

Rend. Netto APC        Rend. Netto Prest. Soc.      BOT Annuo
        2005                           2004                            2003

4,00%

0,00%

1,89%

5,00%
4,38%

1,93%
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l’utile di esercizio coerentemente ai prin-

cipi di mutualità dell’ente cooperativo. 

Il fine della Cooperativa nel distribuire il 

proprio utile è sempre stato quello di au-

mentare il Patrimonio della società. Que-

sto attraverso la rivalutazione e remune-

razione del capitale sociale e attraverso 

l’accantonamento a riserva. L’obiettivo è 

stato sempre perseguito, una volta co-

perti gli impegni verso gli azionisti di APC 

e il mondo cooperativo (Fondo Mutuali-

stico per la Promozione e lo Sviluppo).

Dopo il risultato negativo del 2004 si vuo-

le qui evidenziare la possibilità garantita 

nel 2005 a soci e azionisti di poter vedere 

remunerato il proprio impegno in termini 

di capitale investito.

La possibilità di soddisfare i portatori di 

interesse è un segnale positivo che espri-

me la capacità dell’azienda di riuscire a 

rispettare gli impegni presi.

Nel rispetto dei principi della continuità e 

nello sforzo di garantire alla cooperativa 

di crescere e vivere indipendentemente 

dalle persone che negli anni si susseguo-

no, permane l’importanza di destinare la 

maggior quota possibile di utile per l’au-

mento del Patrimonio.

Valori espressi in Euro

Destinazione dell’utile d’esercizio 2005 2004 2003

Div. ai soci cooperatori e sovventori 159.301 0 92.814

Div. agli az. part. coop. 610.846 0 516.400

Fondo riserva Legale Indivisibile 932.270 0 526.508

Div. alle Stock Option 9.291 0 7.147

Fondo riserva ordin. 1.242.451 0 482.163

Fondo mutual. per la prom.e lo svil della coop. 93.227 0 52.651

Rivalutazione del capitale soc. 60.180 0 77.345

Utile d’esercizio 3.107.566 (2.866.499) 1.755.028

La valorizzazione economica dei Soci: 
remunerazione, ristorni, rivalutazioni 
Oltre alla corresponsione della remunera-

zione (dividendo), annualmente la coope-

rativa provvede alla valorizzazione delle 

quote dei soci attraverso la rivalutazione 

del capitale sociale (secondo le aliquote 

Evoluzione del 
Prestito da Soci 2005 2004 2003

Prestito da Soci 2.331.665 2.385.332 3.312.864

Soci prestatori 166 152 161

Interessi netti 
liquidati su conto 
prestito

2005 2004 2003

Interessi 100.560 117.197 145.805

La valorizzazione economica dei Soci: 
destinazione dell’utile
CPL Concordia s’impegna ogni anno a 
rispettare il sostegno finanziario all’attivi-
tà 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 remu-
nerazione (dividendo), annualmente la 
Cooperativa provvede alla valorizzazione 
delle quote dei soci attraverso la rivalu-
tazione del capitale sociale (secondo le 
aliquote disposte dalla legge) e la corre-
sponsione ai soci cooperatori di un’inte-
grazione retributiva-ristorno, entro i limiti 
consentiti e secondo le disposizioni pro-
poste dal Consiglio di Amministrazione.
Nella sua identità di società cooperativa 
e nell’ottemperanza alle disposizioni che 
la regolano, CPL Concordia destina larga 
parte degli utili per il finanziamento dello 
sviluppo aziendale e la creazione di nuo-
ve opportunità di lavoro.
Inoltre, attraverso gli accantonamenti al 
Fondo Mutualistico per la Promozione 
e lo Sviluppo della Cooperazione (3% 
dell’utile), la società contribuisce al pro-
gresso economico complessivo del movi-
mento cooperativo.
L’Assemblea Ordinaria dei soci, su pro-
posta del Consiglio di Amministrazione 
e  con il parere favorevole dell’Assemblea 
Speciale degli Azionisti di Partecipazione 
Cooperativa, delibera la destinazione del-

Valori espressi in Euro

Valori espressi in Euro
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disposte dalla legge) e la corresponsione 
ai soci cooperatori di un’integrazione re-
tributiva-ristorno, entro i limiti consentiti 
e secondo le disposizioni proposte dal 
Consiglio di Amministrazione. 
Nell’ambito del  settore cooperativo è 
stato sempre utilizzato il ristorno come 
modalità tipica di distribuzione dell’ecce-
denza dei ricavi rispetto ai costi derivanti 
dalla gestione mutualistica. Nel caso di 
una Cooperativa di Produzione Lavoro 
lo scambio mutualistico è misurato at-
traverso i costi, correlando l’ammontare 
dei costi relativi ai rapporti con i soci con 
l’ammontare dei costi complessivi rife-
ribili alle medesime voci del conto eco-
nomico. Nel 2005 la Cooperativa è stata 
in grado di distribuire ai soci, secondo le 
direttive di LegaCoop, un importo di 500 
mila Euro. Dalla tabella e dal grafico si 
evincono i rendimenti, in termini assoluti 
e percentuali, della remunerazione netta 
del capitale sociale e della rivalutazione 
dello stesso.

La valorizzazione sociale: 
partecipazione
CPL Concordia svolge la sua opera nel 
pieno rispetto del cosiddetto principio 
della Porta Aperta. I nuovi soci possono 
essere ammessi alla fruizione dei servizi 
offerti dalla Cooperativa, senza limite di 
numero, nel solo riguardo dei presuppo-
sti e dei requisiti richiesti per l’adesione.
La richiesta di ammissione a socio coope-
ratore può essere effettuata da qualun-
que lavoratore che sia dipendente della 
società da almeno sei mesi. Il Consiglio 
di Amministrazione delibera sull’accogli-
mento della richiesta, valutando il candi-
dato per le capacità, l’impegno, le qualità 
personali dimostrate e accertando la con-
divisione del lavoratore ai principi della 
Cooperativa.
Al momento, la quota per diventare so-
cio della Cooperativa è pari a 8.500 Euro. 
L’importo della quota è - oltre che pro-
porzionato alle dimensioni aziendali e 
ai risultati dell’impresa - elemento che 
esprime il valore della scelta e dell’impe-
gno del socio.
La Cooperativa invita i soci a partecipare 
alle assemblee, non solo come momen-
to di discussione e presa di decisione, 
ma come opportunità per un confronto 
aperto e continuo. L’adesione alle assem-
blee cooperative è fondamentale per la 
consapevolezza di essere parte della pro-
prietà aziendale.
Le Assemblee dei soci possono essere 
Ordinarie e Straordinarie. Ad esse parte-
cipano 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 di-
ritto di voto dei soci sovventori è regola-
to, ai sensi di legge, dall’Assemblea con la 
delibera di emissioni delle azioni.

ANDAMENTO VALORIZZAZIONE 
DELLE QUOTE CAPITALI

139.388

60.180

Ristorno
Remurenazione netta del Cap. Soc.  
Rivalurazione del Cap. Soc.

        2005                           2004                            2003

00 0

81,212 77.345

0

500.000

Valorizzazione delle quote sociali 2005 2004 2003

Ristorno 500.000 0 0

Remunerazione netta del cap. soc. 139.388 0 81.212

Aliquota di remunerazione lorda del cap. soc. 4,50% 0,00% 3,00%

Rivalutazione del cap. soc. 60.180 0 77.345

Aliquota di rivalutazione del cap. soc. 1,70% 0,00% 2,50%

Valori espressi in Euro
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Assemblee generali 
dei soci 2005 2004 2003

Assemblee 2 3 3

Presenza media votanti 324 253 185

Presenza media votanti % 70% 63% 73%

Delibere votate 9 7 11

Consiglieri 11 11 11

Nel corso del 2005 i soci sono stati infor-
mati, dal Consiglio di Amministrazione, 
rispetto al progetto di ridefinizione del-
l’organizzazione aziendale. In particolare 
le tre aree strategiche su cui CPL Concor-
dia ha lavorato sono state: 

 il modello di business con cui affron-
tare il mercato nei prossimi anni 

 il modello di Governance
 le modalità di funzionamento degli 

organi istituzionali della Cooperativa 
(Consiglio di Amministrazione e As-
semblea dei Soci).

CPL Concordia valorizza l’impegno dei 
soci attraverso una serie di vantaggi, non 
solo di carattere economico. Il coinvolgi-
mento e la partecipazione degli stessi alle 
scelte strategiche della Cooperativa indi-
ca l’importanza che l’azienda ripone nelle 
persone che, attraverso il loro contributo 
finanziario e lavorativo, sostengono la so-
cietà e la sua attività. Ai soci e ai loro fami-
liari sono riservate una serie di iniziative a 
carattere solidaristico e ricreativo. Queste 
le attività svolte nel corso del 2005:

 Festa della Befana
 Festa di Carnevale
 Festa della Donna
 Pensiero di Pasqua
 Gita sociale primaverile

 Strenna di Natale
 Gita Sociale, in occasione dell’Assem-

blea, per i parenti dei soci 
 Cena in occasione dell’Assemblea
 Distribuzione prodotti alimentari
 Convenzioni con esercizi e fornitori di 

servizi di varia tipologia

Da fine 2005 si è costituito il G.A.S. (Grup-
po Attività Sociali). Si tratta di un gruppo 
formato da alcuni soci, rappresentativi 
delle diverse componenti della Coope-
rativa, che ha il compito di organizzare e 
proporre attività sociali.
Garantire i vantaggi sopra riportati è un 
impegno che la Cooperativa assume nei 
confronti di chi contribuisce al suo svilup-
po, di chi crede nel lavoro come occasio-
ne di crescita collettiva.
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Salute e sicurezza
CPL Concordia gestisce le sue attività con 

l’obiettivo del miglioramento continuo 

delle proprie prestazioni in termini di tu-

tela della salute e della sicurezza dei lavo-

ratori sui luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda i costi che l’azienda 

deve sostenere per tutelare la salute e la 

sicurezza dei lavoratori, nell’anno 2005 si 

sono spesi in totale 33.733,21 Euro per 

l’acquisto di materiale antinfortunistico. 

Con questo termine si identificano i Di-

spositivi di Protezione Individuale (DPI) 

costituiti da: scarpe antinfortunistiche, in-

dumenti ad alta visibilità, elmetto, guanti, 

facciali filtranti, maschere, occhiali contro 

rischi meccanici, imbracature, indumenti 

in crosta per saldatori, inserti auricolari, 

cuffie antirumore e tutti quei mezzi utili 

per la protezione della persona durante 

il lavoro.

Rispetto agli anni precedenti si è verifica-

to un incremento della spesa totale, prin-

cipalmente per due motivi:

 maggiore richiesta di materiale an-

tinfortunistico da parte dei tecnici e 

degli operai, dovuta al recepimento 

delle nozioni in materia di sicurezza

 adeguamento alla normativa vigente 

in materia di salute e sicurezza negli 

ambienti di lavoro.

Il costo della sorveglianza sanitaria nel 

2005 è stato di 59.173,83 Euro. La sor-

veglianza sanitaria comprende princi-

palmente: visite mediche, analisi del 

sangue, esami strumentali (spirometria e 

audiometria), visite ed esami specialistici 

(quando richiesti) e spesa annuale per la 

nomina del medico competente.

Rispetto agli anni precedenti, nel 2005 le 

spese per la sorveglianza sanitaria sono 

diminuite grazie ad una razionalizzazione 

aziendale dovuta alla modifica sostanzia-

le della normativa in materia di igiene sul 

lavoro.

Anno Costo DPI Costo Sorveglianza Sanitaria

2005 33.733,21 59.173,83

2004 28.179,51 64.126,77

2003 28.857,75 75.541,83

Nell’anno 2005 il numero di infortuni è di-

minuito rispetto all’anno 2004, nonostan-

te sia aumentato il numero di giornate 

perdute, con conseguente aumento del-

l’indice di gravità (rapporto tra le giornate 

perdute e le ore lavorate, moltiplicato per 

mille). Questo significa che gli infortuni 

registrati nel 2005 sono stati di entità più 

grave e hanno portato ad un’assenza dal 

lavoro maggiormente prolungata.

3.4
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Anno Infortuni
accaduti

Giornate 
perdute

Ore 
lavorate

Indice di 
frequenza7

Indice di 
gravità8

Malattie 
professionali

2005 65 2.090 1.391.055 46,73 1,50 2

2004 71 1.254 1.345.208 52,78 0,93 3

2003 48 1.524 1.257.133 38,18 1,21 4

Nel resoconto degli infortuni per l’anno 
2005 il numero maggiore si può riscon-
trare in due divisioni operative: Reti e 
Energia. 
Per quest’ultima, rispetto al 2003, gli in-
fortuni si sono duplicati nel numero e tri-
plicati nelle giornate lavorative perdute. 
Questo primato negativo è dovuto alle 
lavorazioni ad alto rischio che le due di-
visioni svolgono.

Il numero delle ore di formazione riguar-
danti la salute e la sicurezza, nell’anno 
2005, è notevolmente diminuito rispet-
to al 2004. Questa sostanziale differenza 
dipende dal fatto che formazione e infor-
mazione sono state effettuate interamen-
te dal Servizio Prevenzione e Protezione 
aziendale senza la partecipazione, come 
era avvenuto l’anno precedente, a corsi 
specifici tenuti da enti esterni.

Nel 2005 sono stati spesi 467.749,92 Euro 
per formazione e informazione riguar-
danti la sicurezza e la salute negli am-
bienti di lavoro, con un costo di 1.157,79 
Euro per persona formata.

7. Indice di frequenza = (n. infor-

tuni / ore lavorate) x 1.000.000

8. Indice di gravità = (n. giornate 

perdute / ore lavorate) x 1.000

CONFRONTO INFORTUNI TRA DIVISIONI

4

29

22

9 10

31

20

8

2

27

11
7

RETE                         STAI                  ENERGIA            INCOMECH
        2005                           2004                            2003

Anno Lavoratori 
formati

Ore di 
formazione

2005 404 100

2004 576 456

2003 459 129

FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA

404

100

576

456 459

129

LAVORATORI FORMATI                   ORE DI FORMAzIONE
        2005                           2004                            2003
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3.5
Ambiente
CPL Concordia ha mostrato una crescen-

te attenzione nei confronti dell’ambiente, 

evidenziata da scelte che, oltre a rispetta-

re le norme legislative, tendono ad un mi-

glioramento continuo delle performance 

ambientali.

La tutela dell’ambiente è un impegno per 

CPL Concordia che, per questo motivo, 

ha deciso di attuare e mantenere un Si-

stema di Gestione Ambientale conforme 

alla Norma UNI EN ISO 14001. Un sistema 

efficace per ottenere una costante ridu-

zione degli impatti ambientali e perse-

guire i seguenti obiettivi che fanno parte 

integrante della politica ambientale del-

l’azienda:

 operare nel rispetto della legislazione 

ambientale vigente, dei regolamenti 

interni e di tutti i requisiti derivanti da 

accordi contrattuali stipulati con terzi

 riesaminare sistematicamente il Siste-

ma di Gestione Ambientale in un’ot-

tica di miglioramento continuo delle 

prestazioni

 dialogare apertamente con il pubbli-

co sugli effetti ambientali dell’attività 

dell’impresa e nel contempo assicu-

rare la cooperazione con le autorità 

pubbliche

 promuovere la responsabilità e la 

sensibilità dei dipendenti impegnati 

ad ogni livello nelle attività azien-

dali, attraverso idonei programmi di 

informazione e formazione, affinché 

il personale ad ogni livello coinvol-

to assicuri che il Sistema di Gestione 

Ambientale venga applicato efficace-

mente nell’ambito delle proprie re-

sponsabilità

 privilegiare i rapporti con i fornitori 

che sono in grado di assicurare pro-

dotti e servizi conformi al nostro Si-

stema di Gestione Ambientale

 valutare l'introduzione nei processi 

di materie prime ed ausiliarie che ab-

biano una migliore compatibilità am-

bientale rispetto a quelle attualmente 

in uso

  valutare in anticipo gli impatti am-

bientali dei nuovi processi e delle mo-

difiche degli impianti esistenti

 ridurre al minimo la produzione di 

emissioni inquinanti, preservare le 

risorse idriche superficiali e sotterra-

nee, prevenire sversamenti acciden-

tali di sostanze pericolose e sprechi di 

energia ed altre risorse

 gestire al meglio i rifiuti prodotti e fa-

vorire il riciclo o il recupero, ove ciò sia 

possibile.  

CPL Concordia ha certificato il proprio 

Sistema già dal 2001 e rinnovato la sua 

conformità alla norma UNI EN ISO 14001 

nel 2003, con l’ottenimento del nuovo 

certificato di Sistema di Gestione Am-
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bientale, ampliando il campo applicativo con il complesso procedimento 
A.D.R. (acronimo di Accord Dangereuses Route e sintesi di “Accord europeen 
relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”) 
che è l’accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci perico-
lose su strada firmato a Ginevra il 30/09/1957 e ratificato in Italia con legge 
12/08/1962, per il trasporto di merci su strada di odorizzante (Divisione Im-
pianti). 
La conformità ai requisiti ambientali è mantenuta non solo in corrisponden-
za delle visite periodiche di mantenimento effettuate dal DNV (attuale ente 
terzo di certificazione), ma in seguito ad un costante controllo sui principa-
li impatti ambientali dell’organizzazione, effettuato tramite audit interni e 
verifiche analitiche di laboratorio, come stabilito dalla Politica Ambientale 
sottoscritta dalla Presidenza.

Rifiuti
Per CPL Concordia la gestione dei rifiuti è attualmente l’aspetto ambienta-
le di maggior rilievo. Richiede una costante e capillare gestione da parte 
del Servizio Ambiente, unita a un’elevata sensibilizzazione ed attenzione 
da parte di tutto il personale, poiché l’obiettivo documentato, stabilito nel 
programma ambientale e da raggiungere nei prossimi anni, è la corretta rac-
colta differenziata di tipologie di rifiuti quali: carta, cartone, ferro, acciaio e 
legno.
Dall’analisi della quantità di rifiuti prodotti - considerando gli ultimi tre anni 
di attività aziendale - si evince che, rispetto al 2004, continua la tendenza 
alla diminuzione della produzione di ferro e acciaio (-28%) e di imballaggi 
in legno (-37,28%), mentre diminuisce la produzione di imballaggi in carta e 
cartone (-10,53%). Gli imballaggi in materiali misti destinati allo smaltimen-
to in discarica hanno una lieve inflessione rispetto al 2004 (-37,39%). 

FERRO E ACCIAIO
(CER 170405)
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Si è pensato inoltre di prendere 
in considerazione i rifiuti deri-
vati dalle attività di cantiere. Si 
tratta principalmente di terre, 
rocce e rifiuti misti provenienti 
dalle attività di costruzione e 
demolizione.
Si osserva qui un aumento del-
la produzione di rifiuti misti 
(+131,56%) e una diminuzione 
(-79%) per quanto riguarda terre 
e rocce.

Energia elettrica
CPL Concordia, grazie agli incen-
tivi in “conto energia”- che valo-
rizzano la produzione di energia 
elettrica fotovoltaica con una 
tariffa incentivata fino a quattro 
volte la tariffa elettrica - sta rea-
lizzando sui tetti delle proprie 
sedi due impianti fotovoltaici.
La tecnologia fotovoltaica con-
sente di trasformare direttamen-

te la luce solare in energia elettrica. 
Gli impianti fotovoltaici offrono grandi 
vantaggi ambientali perchè non produ-
cono emissioni chimiche, termiche e acu-
stiche. 
I benefici ambientali ottenibili da questi 
sistemi sono proporzionali all’energia 
elettrica che essi producono. Basti pensa-
re che in Italia per produrre 1 KWh elet-
trico viene bruciato l’equivalente di 2,56 
KWh, sotto forma di combustibili fossili 
che emettono in atmosfera 0,53 Kg di 
anidride carbonica. In conclusione si può 
dire che, per ogni KWh di energia elettri-
ca prodotta da un impianto fotovoltaico, 
si evita l’emissione di 0,53 Kg di anidride 
carbonica.
Lo sfruttamento di energie pulite come 
l’energia fotovoltaica e la particolare at-
tenzione al risparmio energetico e all’uso 
responsabile dell’energia possono rap-
presentare, per il prossimo futuro, una 
valida alternativa alle fonti fossili. 

Acquisti
CPL Concordia opera sul fronte degli ac-
quisti attraverso una Direzione Acquisti 
centralizzata che gestisce le acquisizioni 
dei materiali per le diverse commesse 
oltre che per il magazzino di Concordia, 
dove vengono stoccate circa 3.000 tipo-
logie di prodotti. La cooperativa imposta 
i rapporti con i fornitori secondo i principi 
di correttezza, equità, trasparenza.
L’obiettivo della Direzione Acquisti è quel-
lo di raggiungere il massimo vantaggio 
competitivo possibile garantendo a tutti 
i competitori pari opportunità, imparzia-
lità di giudizio, informazioni complete e 
trasparenti.
Una delle linee fondamentali della politi-
ca degli acquisti  di CPL Concordia è quel-
la di servirsi, ove possibile, di fornitori le-
gati al territorio nel quale si opera.
Innanzi tutto c’è il nostro territorio d’origi-
ne, la provincia di Modena, del quale fan-
no parte circa il 13% dei fornitori; questo 
dato del 2005 si presenta in linea con gli 
anni passati. Analizzando i dati dei forni-
tori provincia per provincia si nota come 
incida fortemente la presenza fisica del-
l’azienda sul territorio.

TERRE E ROCCE
(CER 170504)
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PROVINCIA N. FORNITORI %
AREzzO 67 1,49%
NUORO 70 1,56%
TERAMO 125 2,78%
CASERTA 128 2,85%
PADOVA 132 2,94%
PESARO URBINO 144 3,20%
MANTOVA 169 3,76%
RIMINI 270 6,01%
BOLOGNA 304 6,76%
ALTRE EMILIA 353 7,85%
MILANO 508 11,30%
MODENA 562 12,50%
ESTERO 33 0,73%
ALTRI 1630 36,26%
TOTALE 4495 100,00%

Questo ovviamente non impedisce a 
CPL Concordia di mantenere un rappor-
to privilegiato con alcuni fornitori che, 
per tipologia di materiali o servizi forniti, 
possono essere considerati per la nostra 
azienda strategici indipendentemente 
dalla collocazione geografica. Questa 
considerazione risulta evidente se pen-
siamo che l’80% del fatturato proviene 
dal 12% dei fornitori.
In termini di fatturato, i fornitori di pre-
stazioni rappresentano il 63% del totale, 
contro il 37% dei fornitori di materiali.
Tra le forniture di materiali una parte, 
circa il 55%, viene gestita direttamente 
dall’ufficio acquisti di Concordia mentre 
meno del 45% è rappresentato da acqui-
sti su piazza, ovvero da quelle forniture 
che, per urgenza, comodità o necessità, 
vengono curate dai tecnici di cantiere che 
si trovano sul territorio; una percentuale 
ancora alta, ma in diminuzione rispetto al 
52% del 2004.

3.7
Clienti
In questa edizione compiamo il primo 
piccolo passo verso un’analisi dei clienti 
di CPL Concordia. 
Data la tipologia così eterogenea dell’in-
terlocutore cliente, per questa edizione ci 
limiteremo ad un’analisi molto parziale, 
potremmo dire introduttiva. 
Il cliente beneficia dell’opera dell’impresa 
e interagisce, direttamente o indiretta-
mente, con l’azienda. Esso è il fulcro di 
ogni progetto e lavoro che fuoriesce dal-
l’azienda stessa. 
Se prendiamo come riferimento la ter-
minologia di marketing per descrivere le 
macro-aree nelle quali l’azienda opera, 
potremmo distinguerle in “business to 
business” e “business to customers”. CPL 
Concordia offre i propri prodotti e servizi 
principalmente nei confronti di organiz-
zazioni (imprese, enti pubblici, ammini-
strazioni) ma al contempo a clienti privati 
e in molti casi direttamente al consuma-
tore finale. Possiamo quindi affermare 
che il tipo di approccio che CPL Concor-
dia assume verso il cliente è, per forza di 
cose, diversificato e poliedrico.

3.6

Ufficio acquisti
55%

Acquisti su piazza 
45%

ACQUISTI MATERIALI
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ti in Campania (nelle province di Caserta 
e Napoli), Calabria (nelle province di Co-
senza e Reggio Calabria) e Sicilia (nelle 
province di Palermo e Agrigento).

Regione Clienti 
serviti

Gas 
distribuito 

(mq.)

Rete gas 
(km)

Campania 11.815 10.436.146 530

Calabria 4.750 2.994.578 235

Sicilia 2.657 1.316.804 284

Totale (Italia) 19.922 14.747.528 1.049

NUMERO CLIENTI DISTRIBUZIONE GAS 
CPL CONCORDIA

 2003 2004 2005
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Il cliente  di CPL Concordia è segmentabi-
le a seconda del tipo di servizio fornito.
 

La nostra azione verso il cliente non può 
tener conto semplicemente dei risultati 
sul cliente finale (sia esso persona o or-
ganizzazione) ma deve creare valore su 
tutta la filiera, dal tecnico comunale che 
gestisce la caldaia della palestra alla ca-
salinga, dal dirigente d’azienda fino all’in-
stallatore; e questo soltanto per fare due 
piccoli esempi.

Analisi del cliente del settore 
distribuzione gas
Il distributore è colui che gestisce la rete 
di distribuzione e provvede, per conto del 
cliente finale o del venditore, ad allaccia-
re il cliente alla rete del gas, occupandosi 
dell’attivazione e disattivazione della for-
nitura, degli spostamenti di contatori, del 
servizio di pronto intervento, e così via. 
Di seguito riportiamo alcuni indicatori di 
riferimento inerenti i clienti del servizio 
distribuzione gas. CPL Concordia in Italia 
è concessionaria di circa 60 comuni situa-

Le attività di
CPL CONCORDIA

Costruzione e 
manutenzione reti 
gas, elettriche, 
teleriscaldamento, 
acquedotti, fogna-
ture, antincendio.

Impianti di ridu-
zione e misura del 
gas, odorizzazione, 
metering.

ICT: building 
automation, 
domotica, sistemi 
di fatturazione, 
software multiu-
tility, unbundling, 
Contact center.

Approvvigionamen-
to, distribuzione e 
vendita gas metano 
e gpl. 

Servizio energia, 
caldo, freddo, 
cogenerazione, 
teleriscaldamento, 
fonti alternative, 
Global service.
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Pronto intervento
Nel 2005 sono state ricevute 602 chia-
mate di pronto intervento da parte 
dei clienti. La gestione delle chiamate 
d’emergenza e delle relative procedure di 
intervento viene gestita direttamente dal 
nostro Contact Center interno che opera 
24 ore su 24. Nel 99,8% dei casi il Pronto 
Intervento CPL Concordia è riuscito ad 
intervenire con tempestività, operando 
l’intervento nei tempi previsti dall’Auto-
rità (60 minuti) con un tempo medio di 
intervento di 27,99 minuti. 

Giudizio complessivo del cliente nel-
l’attività di distribuzione
In questo paragrafo sono riassunti i risul-
tati dell’indagine sulla soddisfazione del-
la clientela, condotta dall’organizzazione 
su un campione di 655 clienti, di cui 357 
(pari al 54,5%) hanno compilato il que-
stionario.  
Il campione selezionato corrisponde 
ad una fascia rappresentativa di tutte le 
aree produttive dell’azienda, costituita 
da clienti consolidati e di nuova acquisi-
zione.

Efficienza Voto

Prontezza del personale nel rispondere 
alle richieste/interventi  8,94

Puntualità nelle consegne dei 
lavori/appuntamenti 8,90

Competenza tecnica del personale  8,92

Risoluzione dei problemi o dei reclami espressi  8,87

 
Precisione e completezza dei
preventivi/documentazione 8,82

Organizzazione/dotazione attrezzatura tecnica 
e mezzi d’opera utilizzati per l’attività svolta  9,02

Qualità delle prestazioni/interventi                         9,02

 

Tempi di attesa telefonici o allo sportello 9,00

Impegno del ns personale nel rispondere 
alle domande o quesiti  9,01

Cortesia e disponibilità del personale 
incontrato o contattato                        9,05

 

Giudizio complessivo 8,95

Certificazioni
Qualità
Il Servizio Qualità vigila sull’applicazio-
ne del sistema di gestione per la quali-
tà, 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 
gestire la documentazione di sistema, di 
sovrintendere alla sua applicazione e di 
aggiornare lo scopo della certificazione. 
Coordina le attività collegate al sistema 
qualità attraverso un referente interno 
a ciascuna divisione operativa che ha il 
compito di diffondere l’informazione e di 
fare applicare le procedure. 
CPL Concordia ha ottenuto le prime cer-
tificazioni UNI EN ISO 90039 e 900210 nel 
1995.
Negli anni successivi sono state certifica-
te diverse attività, e nel 1998 alla Coope-
rativa è stata rilasciata la certificazione di 
gestione per la qualità secondo la norma 
UNI EN ISO 900111, confermando così la 
conformità dell’insieme dei suoi processi 
produttivi.
Il risultato raggiunto dimostra la gran-
de attenzione rivolta alla soddisfazio-
ne del cliente e contemporaneamente 
allo sviluppo dei processi aziendali. CPL 
Concordia è stata tra le prime società in 
Italia (maggio 2001) a convertire il siste-
ma di qualità secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2000. A fine dicembre 2001, lo 
scopo della certificazione è stato imple-
mentato con l’inserimento delle attività 
di costruzione di reti per il trasporto di 

3.8 9. Per le  seguenti attività: controlli 
di sicurezza ed energetici di im-
pianti interni ed apparecchi degli 
utenti gas.

10. Per le seguenti attività: acqui-
sto, stoccaggio, travaso, riempi-
mento di recipienti e distribuzione 
dell’odorizzante, assistenza, manu-
tenzione e consulenza per impianti 
di odorizzazione.

11. Le attività certificate secondo 
la UNI EN ISO 9001 ad oggi sono le 
seguenti. Progettazione, costruzio-
ne, installazione, manutenzione e 
ristrutturazione di: sistemi di mi-
sura, riduzione, controllo ed odo-
rizzazione del gas; reti di trasporto 
e distribuzione gas metano, acque 
potabili, acque reflue e teleriscal-
damento; impianti di riscaldamen-
to, termosanitari, condizionamen-
to, cogenerazione e loro gestione; 
reti di pubblica illuminazione e loro 
gestione. Controllo energetico e di 
sicurezza post-contatore di sistemi 
di apparecchi alimentati a gas ed 
acqua. Stoccaggio e distribuzione 
di odorizzanti. Erogazione di servizi 
di controlli ed analisi gascromato-
grafiche. Esercizio di: reti distribu-
zione gas; reti distribuzione acqua 
potabile; reti raccolta acque reflue; 
impianti depurazione acque reflue. 
Costruzione di linee elettriche ae-
ree ed interrate di distribuzione 
MT e BT. Costruzione, installazione, 
manutenzione e ristrutturazione 
di pipelines per la distribuzione 
ed il trasporto combustibili liquidi 
e gassosi anche ad alta pressione 
e relativi impianti on-shore e off-
shore. Costruzione ed installazione 
di condotte sottomarine. Progetta-
zione, costruzione, ristrutturazione 
e manutenzione di immobili. Ripri-
stini manti stradali bituminosi.
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combustibili liquidi e gassosi e di condot-
te sottomarine; nel 2003 sono state certi-
ficate le attività relative alle opere edili.
Nel mese di luglio 2002 il Laboratorio di 
Analisi e Tarature - che svolge attività di 
misure sul tasso di odorizzazione e sul po-
tere calorifico del gas - è stato accreditato 
a cura del SINAL12 secondo la norma UNI 
EN ISO/IEC 17025:2000. L’accreditamento 
è stato ricercato per favorire un ulteriore 
sviluppo dell’attività, molto apprezzata 
dal mercato nazionale. 
A luglio 2005 la Divisione Impianti ha ot-
tenuto il certificato di approvazione del-
la qualità per la produzione relativa agli 
insiemi a pressione degli odorizzatori a 
lambimento di gas metano13. L’intento di 
questa certificazione è quello di risponde-
re alle esigenze del mercato, sempre più 
attento a recepire le Direttive Europee, e 
a valorizzare aspetti relativi alla sicurezza 
degli impianti. 

12. Sistema Nazionale per l’Accre-
ditamento dei Laboratori.

13.  In conformità con la Direttiva 
PED 97/23/CE, modulo D, allegato 
III.

14. Società Organismi Attestazione.

15. La legge dell’11 febbraio 1994 
n. 109  (c.d. legge Merloni) più vol-
te modificata, da ultimo con la leg-
ge 1° agosto 2002 n. 166 (Merloni-
quater) e la legge 18 aprile 2005 n. 
62 (legge comunitaria 2004) hanno 
introdotto una legislazione orga-
nica in materia di appalti e hanno 
previsto un nuovo sistema di qua-
lifica delle imprese che intendono 
eseguire lavori pubblici.
L’attività di qualificazione deve es-
sere svolta dalle SOA sulla base del 
Regolamento emanato con DPR n. 
34 del 25 gennaio 2000  recante 
appunto “l’istituzione del sistema 
di qualificazione per l’esecuzione 
dei lavori pubblici”.
L’attestazione della qualificazione 
viene rilasciata dalla S.O.A. dopo 
che l’impresa ha dimostrato di 
essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale pre-
visti dagli art. 17 e 18 del DPR n. 
34/2000. Secondo l’art. 17 l’impre-
sa deve dare prova di avere deter-
minati requisiti di ordine generale 
che dimostrino l’affidabilità e la 
correttezza della stessa, come ad 
esempio l’assenza di procedimenti 
in corso per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui 
all’art 3 delle legge 27 dicembre 
1956 n. 1423, l’inesistenza di vio-
lazioni in materia di contribuzione 
sociale, l’inesistenza di procedure 
di fallimento, di concordato pre-
ventivo o di amministrazione con-
trollata, l’inesistenza di violazioni 
delle norme riguardanti la preven-
zione e la sicurezza sui luoghi di 
lavoro.
La classe di qualifica rilasciata 
dalle SOA, invece, dipende prin-
cipalmente dai requisiti di ordine 
speciale disposti dall’art. 18 del 
DPR n. 34/2000, ovvero: adeguata 
capacità economica e finanziaria; 
idoneità tecnica e organizzativa; 
adeguata dotazione di attrezza-
ture tecniche; adeguato organico 
medio annuo. 

Certificazione SOA
Abolito dal 1 gennaio 2000 l’Albo dei co-
struttori, il nuovo quadro normativo ha 
delegato alla SOA14 il compito di qualifi-
care le imprese15.
Le imprese che vogliano partecipare alle 
gare d’appalto ed eseguire lavori per 
committenti pubblici devono essere ne-
cessariamente in possesso dell’attestato 
rilasciato dalle SOA per le corrispondenti 
categorie di lavori, e fino agli importi per 
i quali sono classificate. 
Al fine di garantire le procedure di qua-
lifica delle SOA ed il principio della libe-
ra concorrenza in un settore complesso 
quale è quello degli appalti pubblici, dal 
28 gennaio 1999 è stata anche istituita 
l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 
che costituisce un’autorità  indipenden-
te con poteri di vigilanza e controllo, alla 
quale è demandato il compito di assicu-
rare l’efficacia e l’efficienza, la libera con-
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correnza e la legalità nel settore degli ap-
palti pubblici.
CPL Concordia ha conseguito la prima 
certificazione SOA nell’anno 2001, con 
validità triennale. La legge n.166 del 2002 
ha poi prolungato la durata della certifi-
cazione SOA a 5 anni con l’obbligo di una 
verifica nel corso del terzo anno di vali-
dità. 
Nel 2004 CPL Concordia ha rinnovato la 
propria certificazione con SOA Adriatica 
S.p.A. e il prossimo rinnovo è previsto nel 
Gennaio del 2009.
In tabella si riportano le categorie e clas-
sifiche per cui CPL Concordia ha ottenuto 
l’attestazione.

DATI DALL’ATTESTAZIONE SOA DI CPL CONCORDIA

Codice Descrizione categoria Classifica

OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI V

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

OG6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAzIONE E DI EVACUAzIONE VIII

OG7 OPERE MARITTIME  E LAVORI DI DRENAGGIO IV

OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAzIONE IDRAULICA E DI BONIFICA II

OG9 IMPIANTI PER LA PRODUzIONE DI ENERGIA ELETTRICA V

OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAzIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA 
DISTRIBUzIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA V

OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI VIII

OG12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEzIONE AMBIENTALE II

OS1 LAVORI IN TERRA VIII

OS3 IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE VIII

OS16 IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUzIONE ENERGIA ELETTRICA II

OS19 IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAzIONE E DI TRASMISSIONE DATI III

OS22 IMPIANTI DI POTABILIzzAzIONE E  DEPURAzIONE III

OS23 DEMOLIzIONE DI OPERE III

OS24 VERDE E ARREDO URBANO II

OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIzIONAMENTO VIII

OS30 IMPIANTI INTERNI, ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI II

Qualifiche: certificati di qualifica dei 
saldatori
I saldatori in possesso di certificati di qua-

lifica sono attualmente 57 e sono titolari 

complessivamente di 81 attestati. La vali-

dità dei certificati è biennale per le salda-

ture su tubazioni in acciaio e triennale su 

tubi in polietilene. 

L’Istituto Italiano della Saldatura, autoriz-

zato dal Ministero del Lavoro al rilascio 

dei certificati dei saldatori, è l’ente esa-

minatore al quale l’azienda si rivolge per 

l’emissione ed il rinnovo della maggio-

ranza delle sue qualifiche. 

I saldatori sono qualificati in accordo alle 

norme UNI 9737 per saldature su tuba-

zioni in polietilene, e UNI EN 287-1 per 

saldature per fusione degli acciai.

Le saldature sono, in funzione della loro 

particolarità tecnica, suddivise in proce-

dimenti. La qualificazione dei saldatori è 
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basata su alcune variabili essenziali: procedimento di saldatura, tipo di prodotto e di giunto, 

gruppo di metallo base e metallo d’apporto, dimensioni (spessore del metallo base e dia-

metro esterno del tubo), posizioni e particolari della saldatura. Di seguito sono riportati i 

procedimenti, il numero delle qualifiche, il numero dei saldatori esistenti in CPL Concordia:

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 a elementi termici per contatto e a elettrofusione 
(dimensione tubo 110/315 mm) 14 14

UNI 9737 Pe2D+Pe3 saldatura a elementi termici per contatto e a 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

Nel contesto della saldatura, assumono particolare importanza due figure professionali: 

Welding inspector e Welding specialist.

Figura Prof. Definizione Certificazione Reparto 
interessato Compiti Operativi

Welding 
Inpector 

Ispettore 
 di Saldatura

European 
Welding 

 Inspection 
Specialist

Qualità

- Verifica adeguatezza procedure dei processi di saldatura 
- Verifica adeguatezza delle 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 e codici inerenti 
   le costruzioni saldate 
- Gestione di controlli e collaudi per la verifica dell’idoneità
   all’esercizio 
- Emissione, gestione e archiviazione della documentazione 

Le due funzioni operative (coordinamento e ispezione) sono eseguite in CPL Concordia 

dalla medesima persona, il cui patentino è rilasciato direttamente dall’Istituto Italiano del-

la Saldatura ed ha validità triennale.

Qualifiche: certificati di abilitazione per la  conduzione di generatori a vapore e di 
impianti termici
Sono 34 i dipendenti di CPL Concordia in possesso del patentino di abilitazione alla con-

duzione di impianti termici. I titolari del certificato di abilitazione per la conduzione di 

generatori a vapore sono 46; 19 dipendenti possiedono entrambe le abilitazioni.

Queste abilitazioni sono rilasciate dal Ministero del Lavoro. Per la conduzione dei genera-

tori a vapore esse hanno validità quinquennale; per gli impianti termici, invece, i patentini 

non sono soggetti a scadenze. L’abilitazione alla conduzione di generatori a vapore è di-

stribuita su quattro livelli, attribuiti in base alla potenza oraria della caldaia, come riporta-

to in tabella.
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Livello Potenza Oraria Caldaia (t/H) N. Abilitazioni 2005

Abilitazione di quarto grado Impianti fino a 1 t/h 12

Abilitazione di terzo grado Impianti fino a 3 t/h 8

Abilitazione di secondo grado Impianti fino a 20 t/h 15

Abilitazione di primo grado Impianti di qualsiasi tipo e superficie 7

TOTALE 42

Qualifiche: patenti ADR e THT 
CPL Concordia comprende nel proprio 
organico 16 dipendenti dotati di patente 
di abilitazione all’impiego dei gas tossici 
(nello specifico dell’odorizzante THT), 10 
dei quali in possesso anche di patente 
ADR per il trasporto di merci pericolose.
La patente di abilitazione all’impiego dei 
gas tossici autorizza la manipolazione di 
THT, consentendo di svolgere le attività 
di ricevimento e di commercializzazione 
dell’odorizzante presso il deposito azien-
dale e presso il cliente. 
La patente ADR permette di effettuare il 
trasporto di merci pericolose, nello speci-
fico dei fusti di odorizzante. Entrambe le 
patenti hanno validità quinquennale.

Tipo Patente Numero 
Dipendenti

Patente THT (manipolazione gas tossici) 16

Patente ADR (trasporto merci pericolose) 10

Certificati di abilitazione a manuten-
zione degli ascensori e montacarichi
I dipendenti di CPL Concordia in possesso 

16. La manutenzione del sistema 

degli ascensori e dei montacarichi 

deve essere affidata a personale 

munito di certificato di abilita-

zione ai sensi dell’art. 15 del DPR 

30/04/1999 n. 162 (modificato 

ed integrato ai sensi del DPR 

7/05/2002, N. 129). 

Il certificato di abilitazione è rila-

sciato dal Prefetto, in seguito al-

l’esito favorevole di una prova teo-

rico-pratica da sostenersi dinanzi 

ad apposita commissione esami-

natrice ai sensi degli artt. 6, 7, 8, 

9 e 10 del decreto del Presidente 

della Repubblica 24/12/1951, n. 

1767.

del certificato di abilitazione a manuten-

tore di ascensori e montacarichi16 sono in 

tutto 7. Il certificato di abilitazione ha una 

validità permanente salvo i casi di revoca 

da parte dell’Ente che lo ha rilasciato.

Gli ascensori e i montacarichi installati in 

edifici pubblici o privati - a scopi e ad usi 

privati anche se accessibili al pubblico - 

sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

 Categoria A - ascensori adibiti al tra-

sporto di persone 

 Categoria B - ascensori adibiti al tra-

sporto di cose accompagnate da per-

sone 

 Categoria C - montacarichi adibiti al 

trasporto di cose, con cabina accessi-

bile alle persone per le sole operazio-

ni di carico e scarico 

 Categoria D - montacarichi a motore 

adibiti al trasporto di cose, con cabina 

non accessibile alle persone e di por-

tata non inferiore a chilogrammi 25 

 Categoria E - ascensori a cabine multi-

ple a moto continuo adibiti al traspor-

to di persone.
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CED
Anche il 2005 è stato un anno nel corso 

del quale si sono sviluppate una serie di 

soluzioni software per migliorare il lavoro 

dei dipendenti, ma anche per migliorare 

l’immagine e le relazioni che CPL Con-

cordia intrattiene con il mondo esterno. 

Di seguito riportiamo i prodotti e servizi 

che il CED CPL Concordia ha sviluppato 

in questa direzione.

Exchange
Il nuovo server di posta (Exchange) ha 

sostituito una tecnologia non più otti-

male per le esigenze dell’azienda. Esso 

pemette di accedere alla propria casella 

di posta da qualsiasi postazione dotata di 

collegamento internet. Inoltre permette 

di creare un collegamento con altri siste-

mi operativi. 

Ad esempio, ha permesso all’ufficio ac-

quisti di abbandonare l’invio via fax degli 

ordini di acquisti. Su SAP R/3 viene creato 

l’ordine ed immediatamente inviato via 

posta elettronica al fornitore.

Intranet aziendale
Nel corso del 2005 è stata sviluppata la 

nuova Intranet aziendale utilizzando 

Microsoft SharePoint. La nuova Intranet 

aziendale è divisa per aree: alcune sono 

comuni a tutti gli utenti (ad esempio le 

rubriche, gli avvisi, le comunicazione ai 

soci, le promozioni, e altro ancora) altre, 

invece, sono accessibili soltanto da limi-

tati gruppi di utenti.

Lo scopo di queste aree è quello di per-

3.9 mettere la condivisione di informazione 
fra gruppi di lavoro (knowledge sharing). 

DSS
Negli ultimi anni CPL Concordia si è spe-
cializzata anche nella fornitura dei cosid-
detti global service. Si tratta della fornitu-
ra, per lo più ad enti pubblici, di un’ampia 
gamma di servizi – solitamente di manu-
tenzione ad impianti e stabili – in un uni-
co pacchetto. Visto il volume di impianti 
stabili coinvolti, si è pensato di sviluppare 
un software (DSS – Decision Support Sy-
stem) che permettesse al cliente in ogni 
momento di visualizzare, su locazione 
geografica, lo stato di manutenzione de-
gli impianti ed il rispetto delle tempisti-
che contrattuali. 

Prospect
Prospect è uno strumento di condivisione 
in grado di fornire ai commerciali indica-
zioni relative a tutte le attività che vengo-
no svolte dall’azienda su un determinato 
cliente o su una determinata area. Vista 
la struttura commerciale di CPL Concor-
dia (organizzata non per cliente, ma per 
area geografica) diventa particolarmente 
importante per i commerciali sapere che 
operazioni - offerte, gare, comunicazioni - 
CPL Concordia ha intrapreso nei confron-
ti di determinati clienti. In un’ottica orien-
tata al cliente, nel 2005 Prospect è stato 
ampliato con una parte che permette di 
registrare anche tutte le comunicazioni e 
richieste provenienti dall’esterno. Di par-
ticolare utilità, sempre per fini commer-
ciali, risulta essere l’archiviazione di tutte 
le segnalazioni che arrivano dai clienti.
Oltre ad informazioni relative a clienti già 
acquisiti, Prospect permette anche di ar-
chiviare dati relativi a clienti potenziali. 
Prospect viene usato anche per la gestio-
ne dell’ufficio gare. Viste le difficoltà nate 
negli anni scorsi nella gestione e nel mo-
nitoraggio delle gare alle quali CPL  Con-
cordia partecipa, si è pensato di sviluppa-
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re una procedura aziendale che stabilisca 
gli step (operativi e di processi autorizza-
tivi) per la partecipazione a gare.
Tale procedura è stata poi tradotta all’in-
terno di Prospect in modo da consentire 
di monitorare e storicizzare lo stato delle 
gare.
 
Altri software
Per migliorare l’operatività, il controllo, 
la condivisione sono stati sviluppati altri 
software a cui accenniamo di seguito:

 Machina (software per il controllo del-
la flotta dei mezzi aziendali). Permet-
te di monitorare la disponibilità dei 
mezzi, chi ha in utilizzo un mezzo e 
su quale cantiere, le scadenze relative 
alle manutenzioni, alle polizze e alle 
revisioni, lo stato di efficienza della 
flotta. Permette, inoltre, il monitorag-
gio dei noli. 

 PHM (software per il controllo com-
pleto della telefonia mobile e fissa). 
Accoglie tutta la rubrica telefonica di 
CPL Concordia – che poi viene inter-
facciata con la Intranet aziendale – e 
tutti i rendiconti mensili sul traffico 
telefonico. In questo modo, permette 
di monitorare il consumo per ogni nu-
mero aziendale. Vista la dislocazione 
territoriale che CPL Concordia ha ac-
quisito nel tempo e anche i servizi di 
controllo che CPL Concordia fornisce 
ai propri clienti (monitoraggio di im-
pianti, cantieri e così via) è essenziale 
avere un controllo costante e puntua-
le sul traffico telefonico, soprattutto 
per poter portare avanti politiche di 
sensibilizzazione aziendale all’utilizzo 
della telefonia e per poter negoziare 
con i propri fornitori le migliori condi-
zioni contrattuali.

 WMG (software per la creazione di un 
database sui rapporti con i dipenden-
ti). In esso vengono riportati i dati re-
lativi ai libretti, alle certificazioni, agli 
stati formativi ed ai lavori qualificanti 

per gare eseguiti dai vari dipendenti. 
Si cerca, in questo modo, di creare una 
memoria storica per ogni dipendente 
consultabile in ogni momento.

SAP
Sono state portate avanti alcune imple-
mentazioni legate al sistema gestionale 
SAP R/3. L’obiettivo è sempre quello di 
creare un ambiente di lavoro che ga-
rantisca una crescente integrazione fra 
i vari processi aziendali ed il monitorag-
gio sempre più dettagliato dell’operato 
aziendale.
Fra i vari sviluppi si ricorda in modo par-
ticolare quello legato alla gestione delle 
presenze. Si è infatti pensato di trasferire 
l’inserimento dei “rapportini” dei dipen-
denti a SAP R/3. Questo per avere un 
controllo più puntuale e veloce dei costi 
generati dai dipendenti e per permette-
re,  in futuro, l’abbandono definitivo del 
supporto cartaceo, introducendo una 
procedura informatica per l’inserimento, 
l’approvazione ed il controllo dei dati re-
lativi alle presenze del dipendente.

Come si può vedere CPL Concordia con-
tinua a cercare di migliorare le proprie 
tecnologie per affinare i rapporti con i 
partner esterni, per consolidare la propria 
presenza territoriale e per fornire a tutti i 
dipendenti gli strumenti per affrontare al 
meglio il lavoro quotidiano.
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4.1 { Questionario per Soci e Dipendenti
4.2 { Questionario per gli Istituti di credito
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Questionario per 
Soci e Dipendenti
La genesi del questionario
Nella scorsa edizione del Bilancio sociale 
CPL Concordia ha dichiarato i propri Valo-
ri e la propria Missione, la cui definizione 
è stata frutto di un lavoro di approfondi-
mento con tutti i componenti della Dire-
zione e del Consiglio di Amministrazione 
sui temi della Responsabilità Sociale del-
l’Impresa (RSI).

Quest’anno abbiamo voluto verificare se, 
quanto e come la Missione sia vissuta e 
percepita dai singoli dipendenti (soci e 
non soci).

Tutto ciò è fondamentale: la Missione rac-
coglie il senso dell’esistere e dell’agire di 
un’impresa, la sua ragion d’essere; verifi-
care la sua applicazione, verificare quan-
to ci discostiamo da ciò che dichiariamo, 
ci aiuta a migliorare.

Elemento di forza della nostra Missione è 
la dichiarazione di voler “generare lavoro 
vero”.
Per questo motivo è stato necessario 
coinvolgere il portatore di interesse pri-
mario di questa Missione – il lavoratore 
– interrogandolo sul suo modo di vivere 
il proprio lavoro.

4.1
an

al
isi
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ei 

po
rta

tri
}

analisi dei portatori di interesse}
 

Per fare ciò abbiamo costruito un’indagi-
ne molto simile ad un’analisi di clima o ad 
un’analisi della soddisfazione del perso-
nale. E lo abbiamo fatto scomponendola 
in una serie di elementi primari.

Riassumendo:
 CPL crea “lavoro vero” (regolamenta-

to, sicuro, valorizzante la persona con 
le sue caratteristiche)

 CPL fornisce ai lavoratori un lavoro 
che dà dignità, che fa crescere in ca-
pacità professionali, che fa crescere in 
capacità umane

 Ciò che CPL fa diviene patrimonio per 
il territorio in cui opera

 CPL lavora al meglio delle proprie ca-
pacità: con serietà, coerenza e profes-
sionalità. 

Tutto ciò ha condotto a delineare gli ar-
gomenti cardine, e quindi i capitoli che 
costituiscono la struttura del questiona-
rio:

...generare LAVORO VERO...

regolamentato sicuro valorizzante
la persona

...un lavoro che...

dà dignità
a chi lo
esercita

fa crescere
in capacità

professionale

fa crescere 
in umanità

è patrimonio
per il 

territorio

...un lavoro svolto al meglio...

con serietà con coerenza con professionalità
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 diritti 
 regole 
 responsabilità 
 sicurezza e salute 
 tranquillità 
 comunicazione interna 
 valorizzazione della persona 
 dignità 
 crescita professionale 
 rapporti umani 
 qualità del lavoro 
 territorio 
 missione e valori 
 informazioni generali 
 area dedicata ai soci 

Creando domande a partire da questa 
struttura abbiamo ottenuto le 99 doman-
de che costituiscono l’intero questiona-
rio. A ciascuna domanda era assegnato 
un ventaglio di cinque possibili risposte 
chiuse: per niente, poco, abbastanza, mol-
to, non so (a quest’ultima opzione abbia-
mo abbinato anche le non risposte).
E’ nato così “99 domande: questionario 
per soci e dipendenti”. Il questionario è 
stato consegnato a tutti i dipendenti, in 
allegato con la busta paga.

Elaborazione dei dati
L’elaborazione dei questionari (compi-
lati nella totale garanzia di anonimato e 
consegnati in busta chiusa) è avvenuta 
seguendo le fasi che qui elenchiamo:

1. raccolta e computo
2. elaborazione statistica
3. identificazione degli items maggior-

mente significativi
4. commento generale
5. elaborazione del commento secon-

do le variabili indipendenti (età, area 
geografica, anzianità  lavorativa, soci/
non soci).

Di seguito il commento ai risultati otte-
nuti dalla raccolta del questionario.

La risposta generale
quanti?
Sono stati riconsegnati all’ufficio perso-
nale 476 questionari compilati, pari al 
61% dell’intera popolazione CPL Concor-
dia.

impiegati e operai
Il campione che si è espresso risulta così 
suddiviso:

 impiegati e dirigenti: 70% del totale 
categoria

 operai: 48% del totale categoria

dove?
Le diverse aree geografiche incidono nel 
seguente modo (n. partecipanti e percen-
tuale rispetto al totale dei dipendenti):

 Concordia: 191 (40%)
 Nord/est: 83 (17%)
 Sud: 71 (15%)
 Centro: 63 (13%)
 Nord/ovest: 29 (7%)
 Non specificato: 39 (8%)

età
Sul totale delle risposte, questa la parte-
cipazione in base all’età: 

 45% di età inferiore ai 35 anni
 55% di età superiore/uguale a 35 

anni

anzianità di servizio
Sul totale delle risposte, questa è la parte-
cipazione in base all’anzianità di servizio:

 dipendenti da meno di 5 anni: 58%
 dipendenti da 6 a 10 anni: 21%
 dipendenti da più di 10 anni: 20%

soci
Hanno compilato il questionario 285 soci 
(pari al 59% dei partecipanti e al 60% del 
totale dei soci).
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Commenti generali
Diritti 
In media i dipendenti ritengono di essere 
consapevoli dei loro diritti (‘abbastanza’ e 
‘molto’ totalizzano il 70% delle risposte) e si 
sentono tutelati (il 78%  ‘abbastanza-molto’).
Quando ci sono problemi sul tema dei di-
ritti il 57% dei lavoratori ha, in azienda, un 
referente preciso; il 26% no e il 17% non 
sa rispondere. 
La possibilità di essere ascoltati esiste per 
il 78% delle persone. 
Interessante rilevare che pochi lavoratori 
(il 32%) conoscono i propri rappresen-
tanti sindacali. Evidentemente il punto 
di riferimento prevalente in caso di pro-
blemi non è il sindacato (si consideri che 
in CPL Concordia gli iscritti al sindacato a 
fine 2005 sono 139, pari a circa il 18% dei 
lavoratori).

regole 
In CPL le regole sono piuttosto chiare ed 
univoche per il 76%, e per il 67% vengo-
no rispettate.
Numerosi sono però i lavoratori che affer-
mano che le regole non sono uguali per 
tutti (52%), che chi rispetta le regole non 
viene premiato (57%), che chi non le ri-
spetta non viene punito (49%). 

responsabilità  
Il senso di responsabilità è uno dei valori 
che ha raggiunto i punteggi più elevati.
Si pensi che il 99% dei lavoratori afferma 
di sentirsi abbastanza-molto responsabi-
le, nello svolgimento del proprio lavoro, 
nei confronti di CPL. Soltanto l’1% si sen-
te per niente-poco responsabile.
Una percezione piuttosto positiva è rile-
vata anche, da parte dei lavoratori, nei 
confronti dell’azienda: il 59% avverte, 
nelle strategie, il senso di responsabilità 
dell’azienda nei confronti dei lavoratori; e 
il 51% crede che CPL, prima di intrapren-
dere nuove strategie e nuovi investimen-
ti, faccia stime oculate.

sicurezza e salute  
Il dipendente percepisce una certa sicurezza nello svolgimento del proprio 
lavoro. L’88% dei dipendenti ritiene abbastanza-molto adeguato il livello di 
attenzione che CPL pone alla sua salute (condizioni igeniche, visite medi-
che, salubrità degli uffici, fornitura dei presidi medici, etc).
L’85% ritiene adeguata la tutela della propria sicurezza e il 78%  percepisce 
un rispetto condiviso delle norme inerenti la sicurezza.
Contemporaneamente c’è una buona percezione per quanto riguarda i tem-
pi e gli spazi per le pause (pausa caffè e pausa pranzo), che vengono giudi-
cati da oltre l’80% dei dipendenti come abbastanza-molto adeguati.

tranquillità 
Il 78% dei dipendenti ritiene che CPL abbia prospettive di crescita e che 
quindi possa garantire lavoro per il loro futuro. Se si guarda con una mag-
giore prospettiva nel tempo, passando dal proprio futuro a quello delle ge-
nerazioni future crescono le indecisioni (il 17% non si esprime), pur mante-
nendo la certezza di buone garanzie ben il 70% dei dipendenti.
Ben il 91% delle persone, inoltre, pensa che restare nella stessa azienda  per 
molti anni sia un valore.
Questa compattezza si stempera nel giudicare le politiche di fidelizzazione: 
soltanto il 53% ritiene che CPL investa per far sì che i dipendenti rimanga-
no.
E si scende ancora lievemente quando si tratta di giudicare l’adeguatezza del 
contratto rispetto alle esigenze personali. Qui siamo quasi ad un pareggio: il 
51% dei dipendenti ritiene il proprio contratto abbastanza-molto adeguato 
per garantire tranquillità a sé e alla famiglia; il 46% per niente-poco.

comunicazione interna  
La maggior parte dei dipendenti (il 64%) ritiene di esser tenuto per niente-
poco informato ed aggiornato rispetto alle politiche e alle strategie azien-
dali. C’è altresì una forte attesa: ben il 90% desidera essere informato sulle 
politiche e strategie aziendali.
In questo senso è importante la comunicazione interna che, pur con pareri 
opposti, non va oltre la sufficienza: il 52% crede che CPL investa abbastan-
za-molto nella comunicazione interna; il 36% dice che investe per niente-
poco.
La valutazione peggiora quando si chiede di valutare la correttezza e l’uni-
vocità delle informazioni fornite ai dipendenti: il 50% è per niente-poco sod-
disfatto, il 39% abbastanza-molto, l’11% non risponde.

Valorizzazione Della persona  
Il 61% dei dipendenti non si sente coinvolto nelle attività e nelle politiche 
aziendali, il 69% non sente di ricoprire un ruolo attivo nelle decisioni che 
vengono prese in azienda. 
Nonostante questi segnali il 69% dei lavoratori si sente parte integrante di 
CPL, provando senso di appartenenza all’azienda; e ben l’89% trova di esse-
re adatto a svolgere il proprio lavoro. E’ evidente una certa maturità dell’in-
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sieme dei lavoratori, che vedono distinto il coinvolgimento personale nel 
proprio lavoro e l’evidente impossibilità di prendere parte – pur in una strut-
tura partecipata come la cooperativa – alle decisioni strategiche.
Infatti il 78% si sente abbastanza-molto libero di esprimere la propria per-
sonalità e le proprie idee nell’ambito lavorativo, il 56% si sente abbastanza-
molto importante per l’azienda, all’83% capita spesso di sentirsi soddisfatto 
per il lavoro svolto, l’80% si sente apprezzato dai propri colleghi e il 64% 
anche dai propri superiori.
Per quanto riguarda la Direzione il 53% ne avverte la presenza all’interno 
della propria realtà operativa e l’11% non sa rispondere.
Rilevante per il 69% dei dipendenti il fatto che CPL Concordia sia una coo-
perativa.

Dignità 
Per quanto concerne i diritti e le opportunità i lavoratori CPL Concordia sono 
divisi in due: il 44% crede che in CPL Concordia tutti i lavoratori abbiano gli 
stessi diritti, mentre il 47% pensa che questa uguaglianza non ci sia.
Il 53% crede che CPL Concordia valorizzi abbastanza-molto il singolo in base 
alle sue vere capacità; il 73% pensa che CPL Concordia tuteli e rispetti il valo-
re della famiglia dando spazio a tutte quelle soluzioni che permettono una 
gestione e un equilibrio famiglia-lavoro (maternità, ore di permesso per il 
papà o la mamma, etc). Allo stesso modo il 78% dei dipendenti vede rispet-
tate le proprie esigenze di tempo per il riposo e le attività extralavorative.
Sul tema delle pari opportunità e dell’inclusione le persone si sono espresse 
poco; spicca il non so-non rispondo che ammonta al 19% per le pari oppor-
tunità uomini-donne, al 55% rispetto alle politiche per gli immigrati, al 42% 
rispetto alle politiche per i diversamente abili. Rispetto a questo assentei-
smo si possono fare due letture: uno scarso interesse da parte del dipen-
dente rispetto alla problematica, una politica aziendale che non spicca in 
queste direzioni.

crescita proFessionale  
Rispetto alla crescita professionale la maggior parte dei dipendenti valuta di 
avere fatto, all’interno di CPL Concordia, un percorso di crescita professiona-
le e avverte che a ciò l’azienda dedica attenzione.
Il 68% afferma che CPL Concordia pensa alla formazione dei dipendenti 
come a un mezzo di crescita e di sviluppo dell’azienda. Il 78% ritiene di esse-
re cresciuto professionalmente, all’interno di CPL Concordia. Il 69% avverte 
che anche il superiore crea per lui possibilità di crescita. Questa professiona-
lità è vista dal 68% come una ricchezza che gli dà prospettive.
Non va di pari passo il riconoscimento di tale crescita, e nemmeno il rico-
noscimento del lavoro del singolo: il 59% non crede che in CPL Concordia i 
lavoratori vengano ricompensati proporzionalmente alla qualità del proprio 
lavoro, e il 65% non ritiene adeguati i sistemi incentivanti.
Se ben l’81% valuta il ruolo assegnatogli adeguato alle competenze (ed è 
pronto, al 70%, anche a ruoli di maggiore responsabilità), il 56% ritiene la 
propria retribuzione poco adeguata al proprio ruolo.

rapporti umani  
I rapporti umani sono mediamente valu-
tati molto positivamente dai dipendenti 
di CPL Concordia. Per il 71% c’è collabo-
razione e gioco di squadra tra colleghi; 
per il 79% c’è soddisfazione rispetto alle 
relazioni lavorative; l’83% ritiene che il 
lavoro lo faccia crescere umanamente e 
come persona. 
Il 73% percepisce un clima aziendale 
complessivamente sereno. Questo an-
che grazie al responsabile, considerato 
dall’84% competente, dal 70% attento 
alla coesione degli staff lavorativi e dal 
74% capace di offrire sostegno.

qualità Del laVoro  
Da parte dei dipendenti emerge un ap-
proccio decisamente positivo nei con-
fronti del lavoro: nel 92% dei casi la gente 
afferma di andare al lavoro con spirito 
positivo e voglia di fare. Contemporanea-
mente l’83% afferma di vedersi assegnati 
con chiarezza incarichi ed obiettivi; il 78% 
ha sufficienti informazioni per svolgere al 
meglio il proprio lavoro; il 70% lavora in 
un settore in cui mansioni e ruoli sono 
chiari a tutti. In generale, l’82% conclude 
dicendo che in CPL Concordia si lavora 
con serietà , coerenza e professionalità.
Di contro il 63% afferma di vedersi asse-
gnata una quantità eccessiva di lavoro, 
anche se il 56% ritiene che, nel proprio 
settore, vi sia una distribuzione equilibra-
ta del lavoro tra le persone.
La percezione del controllo divide i lavo-
ratori in due grossi gruppi: il 51% dice di 
avvertire la presenza di un adeguato si-
stema di controllo sull’operato e sul ren-
dimento dei singoli, mentre il 41% pensa 
il contrario.
Su queste tematiche fatica ad emergere 
un’opinione. Quando abbiamo chiesto 
se si pensa che CPL Concordia valuti in 
modo oggettivo il rendimento del perso-
nale (per prendere successivamente de-
cisioni sull’assegnazione di incarichi, spo-
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stamenti, etc) il 28% non si è espresso.
La stessa difficoltà ad esprimere un pa-
rere l’abbiamo riscontrata riguardo la 
riorganizzazione: il 30% non sa dire se sia 
necessaria una riorganizzazione dei livelli 
alti dell’azienda. Mentre la riorganizza-
zione del proprio settore di lavoro vede 
favorevole il 46% e contrario il 41%.

territorio 
La percezione in questo ambito è molto 
positiva. Il 75% vede CPL Concordia inte-
ragire con i territori in cui opera rispettan-
do le loro specificità; l’85% ritiene che la 
cooperativa goda di grande stima e l’86% 
pensa che essa abbia contribuito a mi-
gliorare le realtà territoriali in cui opera. 
L’89% pensa che sia un’impresa competi-
tiva e l’88% dei dipendenti è orgoglioso 
di lavorare in CPL Concordia.
Contemporaneamente il 72% pensa che 
CPL Concordia comunichi in maniera 
adeguata i propri valori e la propria offer-
ta di servizi.

missione e Valori
Risposte relative alla domanda “Conosco 
la missione di CPL Concordia”
No 26%
Sentito parlare 24%
Sì 3%
Sì - condivido 39%
Sì - non condivido 2%
Non so 5%

Risposte relative alla domanda “Conosco 
i valori di CPL Concordia”
No 18%
Sentito parlare 26%
Sì 5%
Sì - condivido 45%
Sì - non condivido 1%
Non so 4%

INFORMAZIONI GENERALI
Fascie d’età
minore di 35 anni 45%
maggiore di 35 anni 55%

“Lavoro in CPL Concordia da”
da 0 a 5 anni 58%
da 6 a 10 anni 21%
> 10 anni 20%

“Ho pensato alla possibilità di diventare 
socio”
Sono già socio 60%
Ci sto pensando 17%
Non ho mai riflettuto 14%
Non ho intenzione 9%

area DeDicata ai soci
In quest’area non prevale in maniera net-
ta una posizione rispetto alle altre. Vedia-
mole una ad una.
Il 54% dei soci ritiene che il suo rapporto 
con l’azienda non è cambiato da quando 
è diventato socio. Ancora il 54% ritiene di 
non essere adeguatamente informato su 
ciò che accade in CPL Concordia (eventi 
positivi, eventi negativi, dati, etc).
Quando abbiamo chiesto se si sentono 
parte attiva della cooperativa, i soci si 
sono divisi in due versanti: il 51% ha ri-
sposto in maniera affermativa, il 47% il 
contrario.
Qualcosa di simile è accaduto parlando 
di trasparenza: il 51% ritiene ci sia tra-
sparenza e sufficiente comunicazione nei 
confronti di tutti i soci; il 41% no.
Il Consiglio di Amministrazione rappre-
senta bene la volontà dei soci soltanto 
per il 47% e il 21% non risponde.
L’esposizione dei dati di bilancio in assem-
blea è chiara e comprensibile per il 61%; 
il 66% dei soci lavoratori che hanno ri-
consegnato il questionario ritiene demo-
cratico il sistema elettorale del Consiglio 
d’Amministrazione di CPL Concordia.

Commenti per età
Dalla distinzione delle risposte per età 
non emergono differenze di rilievo ri-
spetto alla media generale.
I risultati ottenuti sulle due differenti clas-
si di età (<35; >35) risultano omogenei su 
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diversi capitoli, in particolare sui seguenti: 
diritti, regole, sicurezza e salute, rapporti 
umani, qualità del lavoro, territorio.
Si riscontrano invece delle differenze nei 
capitoli: tranquillità (che risulta il capi-
tolo con il delta tra il giudizio medio dei 
dipendenti con meno di 35 anni di età e 
quello con più di 35 anni di età maggior-
mente rilevante), soci, dignità, comunica-
zione interna.

La differenza di età in CPL Concordia non 
determina una diversa visione e una di-
versa percezione della capacità di CPL 
Concordia di tutelare i diritti dei lavoratori 
e di garantire sicurezza sul posto di lavo-
ro. Entrambe le fasce di età inoltre sono 
concordi nel valutare positivamente i 
rapporti umani che si instaurano all’inter-
no dell’azienda e la qualità stessa del la-
voro. Infine entrambe sono concordi nel 
percepire l’importanza di CPL Concordia 
per il territorio in cui opera.
Il capitolo nel quale entrambe le fasce 
concordano nel dare un giudizio nega-
tivo alla realtà di CPL Concordia risulta il 
capitolo delle Regole, in particolare alle 
domande sul rispetto delle regole e sugli 
effetti che il rispetto delle regole produce 
nella cooperativa, entrambe le fasce di 
età esprimono la loro percezione nega-
tiva.

Le maggiori differenze per fascia di età 
si riscontrano nel capitolo tranquillità: i 
dipendenti della fascia d’età alta (> 35) si 
sentono maggiormente sicuri e tutelati 
sul proprio futuro rispetto ai più giovani.
Forse, per i più giovani, incide il livello 
salariale più basso e il periodo di intro-
duzione nella cooperativa tramite un 
rapporto contrattuale non a tempo inde-
terminato.
Eppure anche in questo capitolo, che ri-
sulta il più differente sulla base dell’anali-
si per età dei dipendenti, si riscontra una 
visione comune di CPL Concordia nella 

sua capacità di garantire prospettive di 
crescita e lavoro alle generazioni future.

Restare nella stessa azienda per molti 
anni è un valore per tutti ma, per la fascia 
d’età più giovane, CPL Concordia non in-
veste sufficientemente per fidelizzare i 
dipendenti.

Gli altri capitoli in cui si registra una certa 
differenza nel giudizio dato dai dipen-
denti più giovani rispetto agli altri sono:

 il capitolo sulla comunicazione inter-
na, dove i giovani esprimono un giu-
dizio più negativo rispetto alla fascia 
di età più alta

 il capitolo sulla dignità: anche in que-
sto caso i giovani esprimono un giudi-
zio maggiormente negativo rispetto 
ai più anziani

 il capitolo dei soci, in cui i giovani 
esprimono un giudizio negativo in 
particolare sul rapporto con l’azienda 
una volta diventati soci, sulla capaci-
tà della società di informare la base 
sociale e sull’autentica possibilità di 
partecipazione dei soci.

 Il capitolo dei soci, dopo il capito-
lo tranquillità, è quello che esprime 
il delta maggiore tra le due  fasce di 
età.

Per quanto riguarda la missione e i valori 
la fascia di età più alta rivela di conoscerli 
e condividerli maggiormente rispetto ai 
più giovani.

Il 49% dei giovani che ha risposto al que-
stionario è socio, mentre il 22% sta riflet-
tendo sulla possibilità di diventarlo.

Commenti per area geografica
In linea generale l’analisi per area dimo-
stra una sostanziale omogeneità delle ri-
sposte con una valutazione complessiva 
positiva.
I Capitoli presentano una omogeneità di 
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risultato sulle diverse aree. I risultati più 
positivi si sono ottenuti, per tutte le aree, 
nei capitoli responsabilità, sicurezza e sa-
lute, rapporti umani, territorio.
I capitoli più critici, sempre per tutte le 
aree, sono: regole, comunicazione inter-
na, crescita professionale e soci.

L’area Sud si dimostra più soddisfatta (in 
particolare sui capitoli del territorio e del-
la responsabilità) mentre l’Area Centro 
mostra una valutazione più critica nei 
confronti dell’azienda, soprattutto sui 
temi delle regole, della comunicazione 
interna e della crescita professionale. L’al-
tra area che dimostra una elevata criticità 
nelle risposte fornite è l’area Nord-est.

Si rileva che l’area Centro e l’area Sud 
mostrano una sostanziale differenza di 
giudizio nei confronti di CPL Concordia: 
l’area Sud, come già sottolineato, espri-
me un giudizio più positivo su quasi tutti 
i capitoli,  in particolare sui temi dei soci e 
della tranquillità, oltre che sui temi della 
responsabilità e del territorio.

Anche tra la Sede e l’area Sud si rilevano 
diverse differenze, essendo l’area Sede 
più vicina come giudizio complessivo al-
l’area Centro.

Il capitolo regole evidenzia alcune diffe-
renze di giudizio tra le diverse aree. In par-
ticolare tra l’area Nord (Sede, Nord-ovest 
e Nord-est) e l’area Centro-Sud, dove il 
giudizio sulla capacità di CPL Concordia 
di rispettare le regole dell’organizzazione 
risulta più positivo. La differenza maggio-
re sul giudizio del rispetto delle regole si 
ha tra l’area Sede e l’area Sud.

In linea generale il giudizio sul tema tran-
quillità è positivo per tutte le aree, anche 
se si rilevano alcune differenze. I dipen-
denti della Sede, per esempio, danno un 
giudizio più negativo rispetto alle altre 

aree del Nord, e anche tra il Centro e l’area Sud si rileva una sostanziale dif-
ferenza.
Il Sud è quello che dimostra il risultato più alto, mentre il Centro giudica in 
maniera più negativa la capacità della cooperativa di garantire tranquillità.

Commenti per anzianità lavorativa
L’analisi per anzianità dimostra come la maggiore conoscenza della coope-
rativa permetta di valutarla meglio, probabilmente comprendendo deter-
minati meccanismi interni all’azienda (nei rapporti umani e professionali). 
La maggiore conoscenza però permette anche di dare i giudizi più critici, in 
particolare sulle regole.
I dipendenti con meno anni di anzianità all’interno della cooperativa sono 
maggiormente critici sul tema dei soci, della comunicazione interna, della 
crescita professionale.
 
Gli scostamenti tra le tre diverse categorie presentano una maggiore diffe-
renza di giudizio tra la fascia più anziana (oltre 10 anni) e quella intermedia 
(da 6 a 10). In particolare su diritti, comunicazione interna, valorizzazione 
della persona e territorio la fascia intermedia risulta maggiormente critica 
rispetto alla fascia più anziana.

Omogenei sono i giudizi tra la fascia di età più giovane e quella intermedia, 
sempre con un giudizio maggiormente critico da parte della fascia interme-
dia.

Commenti soci – non soci
Si rileva qui un’omogeneità piuttosto forte. Entrambe le categorie sono so-
stanzialmente critiche sul capitolo delle regole e della comunicazione inter-
na, mentre le risposte più positive per entrambe si rilevano nei capitoli della 
responsabilità e del territorio.

Per quanto riguarda la comunicazione interna, i non soci riportano un giu-
dizio più negativo rispetto ai soci. Questo dato, probabilmente, rispecchia 
la maggiore informazione dovuta alla partecipazione alle assemblee e agli 
incontri da parte dei soci.
Atri capitoli in cui si è determinata una certa diversità di risposta sono i capi-
toli dei diritti e della dignità. 
Nel campo dei diritti i non soci sono maggiormente critici nel valutare la 
capacità di CPL Concordia di tutelare i diritti dei dipendenti, mentre sul ca-
pitolo della dignità i soci sono più critici rispetto ai non soci, in particolare si 
rileva una sostanziale differenza sulla domanda n. 46 (“Credo che CPL Con-
cordia dia importanza al singolo in base alle sue vere capacità?”) in cui i soci 
sono fortemente critici nel rispondere, rispetto ai non soci.
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Confronto con la Missione
Si può constatare una apprezzabile ade-
renza tra la Missione di CPL Concordia e 
i dati emersi dal questionario. Qui ci li-
mitiamo ad annotare alcuni punti di de-
bolezza nel rapporto azienda-lavoratore, 
emersi dall’analisi. 
Essi serviranno per una riflessione inter-
na e per la determinazione di politiche di 
miglioramento aziendale. 
Una grossa criticità emerge nella valoriz-
zazione delle persone: i dipendenti sono 
soddisfatti del lavoro e del loro ambiente 
lavorativo; vedono il lavoro come occa-
sione di crescita personale e professiona-
le, e percepiscono di vivere in un ambien-
te lavorativo con prospettive, ma non si 
sentono controllati, valutati, valorizzati.
L’altra criticità si riscontra nella percezio-
ne di non coerenza: emerge infatti un 
senso di non rispondenza tra le regole e 
l’applicazione delle regole stesse. Altro 
fattore critico di rilievo consiste nella co-
municazione interna: in questo ambito 
i dipendenti (in particolar modo giova-
ni e non soci) affermano di essere poco 
informati sulle strategie e sulle politiche 
aziendali.

Questionario per gli 
Istituti di credito
L’obiettivo
Il questionario è stato inviato agli Istitu-
ti di credito con i quali CPL Concordia 
intrattiene rapporti. Le motivazioni alla 
base della redazione del questionario 
sono due:

 misurare aspetti qualitativi del rap-
porto intercorrente tra la Cooperativa 
e gli Istituti di credito che, anche in vi-
sta di “Basilea 2”, possano contribuire 
a migliorare il rating interno attribuito 
al cliente CPL Concordia

 ottenere un feed-back sull’operatività 
con gli Istituti in modo da poter porre 
in essere eventuali azioni correttive, 
per migliorare sia l’efficienza che l’ef-
ficacia del lavoro quotidiano.

Il questionario era composto da 24 do-
mande suddivise in cinque capitoli:

 Pianificazione strategica
 Trasparenza
 Gestione della Tesoreria
 Operazioni di breve termine e di me-

dio lungo termine
 Conclusioni.

Ad ogni risposta è stato attribuito un 
peso, generalmente compreso tra il valo-
re 1 (minimo) e il valore 4 (massimo), in 
modo da poter misurare le risposte otte-
nute.

Adesione
Il questionario è stato inviato a 23 Istituti 
di credito. Nei casi in cui con un Gruppo 
bancario CPL Concordia detenga più ti-

4.2
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pologie di rapporto (ad esempio, con la 
banca ordinaria, con la merchant, con la 
società di factoring, con la società di lea-
sing, etc.) si è scelto di inviare il questio-
nario soltanto al soggetto con cui si veri-
fica l’operatività ordinaria più rilevante.
Hanno fornito le risposte 20 Istituti (pari 
all’87% dei contattati); i risultati possono 
pertanto essere ritenuti altamente signi-
ficativi.
Riteniamo opportuno non riportare 
l’elenco degli aderenti avendo alcuni ri-
chiesto esplicitamente di non essere ci-
tati.

Risultati
pianiFicazione strategica
Le domande del primo capitolo erano fi-
nalizzate a verificare se l’Istituto di credito 
intervistato percepiva in modo adeguato 
gli sforzi che la Cooperativa compie dap-
prima per pianificare la propria attività e 
l’adeguatezza della struttura economico-
patrimoniale (non solo nel breve ma an-
che nel medio lungo termine) e succes-
sivamente per cercare di conseguire gli 
obiettivi che si è data. 
Porsi obiettivi di medio termine e riuscire 
a raggiungerli rappresenta, per un Istituto 
di credito che presta denaro alla Società 
(e che, in alcuni casi, è anche socio della 
Cooperativa), elementi molto importanti 
nella valutazione della concessione di fi-
nanziamenti a medio-lungo termine, es-
senziali per le caratteristiche dell’attività 
della Cooperativa (caratterizzata, in gran 
parte, da break-even di medio-lungo 
periodo che richiedono adeguate fonti 
finanziarie).
I risultati sono decisamente positivi. In-
fatti il 95% (peso 3,58 rispetto al massi-
mo di 4) degli intervistati ha dichiarato 
di ritenere che CPL Concordia sia solita 
elaborare un’attenta pianificazione stra-
tegica. La stessa percentuale del 95% 
(peso 3,79 su 4) ritiene che la Cooperati-
va ponga attenzione, nel momento in cui 

pianifica la propria strategia, al rispetto 
dei fondamentali di bilancio, al fine di po-
ter conseguire uno sviluppo sostenibile. 
Crescite repentine e tumultuose potreb-
bero, infatti, generare pericolosi squilibri 
delle fonti finanziarie, con conseguenze 
negative sulla solvibilità di breve termine. 
L’attenzione a questi aspetti nella pianifi-
cazione si ritiene sia un elemento impor-
tante per un Istituto di credito che decide 
di prestare denaro ad un cliente. Tutti gli 
intervistati hanno dichiarato importante, 
per la concessione di affidamenti, la con-
divisione, da parte di un Istituto di credi-
to, delle strategie che un’impresa pianifi-
ca. Il peso di questa risposta è stato tra i 
più alti: 3,9 rispetto al massimo di 4. Sem-
pre il 95% degli intervistati ritiene che 
CPL Concordia riesca solitamente a con-
seguire gli obiettivi che si pone; benché, 
in questo caso, il peso delle risposte, pur 
elevato, risulti essere leggermente infe-
riore alle medie precedenti: 3,16 rispetto 
ad un massimo di 4. Per quanto riguarda 
l’adeguatezza della struttura finanziaria 
rispetto alle caratteristiche dell’attività 
di CPL Concordia, l’intero campione si 
è espresso in modo positivo ritenendo 
adeguata la struttura finanziaria (con una 
media di 3,55 rispetto a 4).
Il 70% (peso 2,89 su 4) degli Istituti ha di-
chiarato di conoscere il piano triennale 
2006-2008 di CPL Concordia. Il 25% di co-
loro che hanno risposto negativamente 
raccoglie Istituti coi quali la Cooperativa 
lavora meno e ai quali, alla data di invio 
del questionario, il piano triennale 2006-
2008 non era ancora stato illustrato nei 
dettagli. Successivamente la Società si è 
attivata per comunicare adeguatamente 
anche a queste banche i contenuti del 
piano.
Infine, il 65% (media 3,23 su 4) condi-
vide le strategie che la Cooperativa ha 
pianificato. E’ opportuno precisare che il 
35% restante che non si è espresso sulla 
condivisione della strategia è formato da 
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Istituti i cui gestori, a causa di procedure 
interne, non sono autorizzati a fornire ri-
sposte di questo genere1.

trasparenza
Le domande raggruppate in questo se-
condo capitolo si proponevano di verifi-
care:

 se CPL Concordia fornisce informazio-
ni chiare, trasparenti e adeguate alle 
necessità istruttorie degli Istituti di 
credito

 se CPL Concordia si rapporta in modo 
continuativo o, al contrario, da sem-
plice cliente, senza cercare di attivare 
rapporti più qualificati e in grado di 
generare un valore aggiunto.

Le risposte ottenute possono essere ri-
tenute molto soddisfacenti. Il 95% degli 
intervistati ritiene che la documenta-
zione istituzionale di CPL Concordia (in 
particolare il profilo aziendale) sia chiara, 
trasparente e dettagliata2. Il peso delle 
tre risposte non è mai risultato inferiore a 
3,42 rispetto ad un massimo di 4. L’intero 
campione di intervistati ritiene che anche 
la documentazione redatta da CPL Con-
cordia in merito alla pianificazione di bre-
ve e di medio periodo ed i conseguenti 
report consuntivi siano chiari, trasparenti 
e dettagliati. Il peso di queste tre risposte 
è sempre stato pari a 3,35 rispetto ad un 
massimo di 4. 
La totalità degli intervistati ritiene che la 
trasparenza informativa che la Cooperati-
va adotta nei confronti degli Istituti rap-
presenti un elemento importante per la 
concessione di nuovi affidamenti o per il 
mantenimento di quelli esistenti. La me-
dia di risposte positive a questa doman-
da è risultata una delle più alte dell’intero 
questionario: 3,85 rispetto ad un massimo 
di 4. Il risultato evidenzia la correttezza 
informativa adottata dalla Società verso 
l’esterno. In tempi relativamente recenti3 

la Cooperativa non si è dimostrata reti-
cente ad informare preventivamente gli 

Istituti di credito dei risultati negativi che 
si stavano profilando in sede preconsun-
tiva, accompagnando alla spiegazione 
delle motivazioni che avevano generato 
tali risultati, l’illustrazione delle azioni cor-
rettive che intendeva adottare per porvi 
rimedio. Tutto ciò ha permesso, probabil-
mente, di evitare pericolose revoche di 
fidi che si sarebbero potute verificare nel 
caso in cui l’informazione preventiva (e 
l’aggiornamento costante sull’evoluzio-
ne delle azioni correttive) non si fossero 
verificati. Più semplicemente, in conside-
razione delle risposte, si può affermare 
che comportamenti differenti da quelli 
tenuti avrebbero originato quantomeno 
diffidenza da parte del sistema di credito, 
con conseguenti possibili ripercussioni 
negative almeno nel medio termine.
Per quanto riguarda, infine, le relazioni 
tra CPL Concordia e le banche, l’85% ha 
dichiarato che la Società interagisce in 
modo continuativo (peso 3,35 rispetto al 
massimo di 4), mentre il 95% (peso 3,55 
su 4) ritiene costruttiva la relazione con 
la Società. Rapporti costruttivi riescono 
ad essere mantenuti, in genere, nel lun-
go periodo, grazie al valore aggiunto che 
essi riescono a produrre; inoltre l’adozio-
ne di un’ottica di medio-lungo termine è 
significativa della continuità che un’im-
presa cerca di perseguire, nella massimiz-
zazione (ma non necessariamente con 
l’esasperazione) della redditività di breve 
periodo, la quale potrebbe pregiudicare 
quella di medio periodo. L’attività carat-
teristica di CPL Concordia, com’è risapu-
to, è orientata al medio-lungo termine.

gestione Della tesoreria 
Il terzo capitolo si proponeva di analiz-
zare alcuni aspetti operativi inerenti il 
rapporto tra la Cooperativa e gli Istitu-
ti di credito, con l’obiettivo di verificare 
come la controparte giudica la gestione 
della tesoreria effettuata dalla Società. In 
altro modo, si voleva comprendere se le 

1.  Essi ritengono che risposte po-

sitive potrebbero essere assimilate 

quasi ad “impegni a fermo”, da 

parte del dichiarante, a finanziare 

la Società nel corso di validità del 

piano triennale. Ovviamente l’in-

tenzione di CPL Concordia, nel mo-

mento in cui ha deciso di inserire 

questa domanda nel questionario, 

non era certamente quella di rice-

vere, in modo subdolo, impegni a 

fermo per finanziamenti futuri.

2. Il profilo aziendale, benché 

contenente informazioni di carat-

tere più specificatamente tecnico 

rispetto a quelle di cui gli Istituti 

di credito fanno uso per gli aggior-

namenti delle posizioni, costitui-

sce anche per le banche un docu-

mento importante per imparare a 

conoscere meglio l’attività svolta 

dal cliente. Il profilo aziendale è un 

documento non destinato esclusi-

vamente agli Istituti di credito e 

potrebbe contenere informazioni 

non immediatamente compren-

sibili ai non addetti ai lavori. Tut-

tavia esso è consultato anche dai 

gestori delle banche per conoscere 

l’attività dell’impresa cliente. Per 

queste ragioni si è ritenuto di inse-

rire una domanda sulla chiarezza e 

sull’esaustività delle informazioni 

in esso contenute.

3.  In particolare nel corso del se-

condo semestre 2004.
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modalità operative adottate da CPL Con-
cordia, incentrate sulla correttezza del 
rapporto, possano generare un plusvalo-
re inteso, in questo caso, come maggiore 
fiducia acquisita dall’Istituto nei confronti 
dell’impresa.
Anche in questo caso i risultati sono stati 
molto positivi. Il 95% degli intervistati ri-
tiene che CPL Concordia effettui una ge-
stione della tesoreria attenta (peso 3,74 
sul massimo di 4), tempestiva (3,68 su 4) 
e corretta (3,79 su 4). L’intero campione 
intervistato ritiene che vi sia un controllo 
delle condizioni operative concordate  ef-
ficiente (peso 3,85 rispetto al massimo di 
4) ed efficace (3,80 su 4). Sempre la totali-
tà degli intervistati considera il controllo 
e la pretesa del rispetto delle condizioni 
operative concordate che CPL Concordia 
effettua un elemento positivo. Si ritiene 
questo risultato, soprattutto in conside-
razione dell’elevato peso (3,70 su 4) delle 
risposte ricevute, particolarmente signifi-
cativo. Infatti un Istituto potrebbe trarre 
maggiori vantaggi economici da un clien-
te non particolarmente attento alle con-
dizioni operative applicate nei suoi con-
fronti. E’ risaputo come le banche attivino 
una miriade di condizioni operative, nei 
cui meandri è possibile anche distrarsi, 
con conseguente vantaggio dell’Istituto. 
Il peso della componente “commissioni” 
sui bilanci delle banche ha inoltre assun-
to un ruolo sempre più rilevante nel corso 
degli ultimi esercizi. Per un Istituto avere 
un cliente che evidenzi ogni circostanza 
in cui vengono disattesi gli accordi inter-
corsi e che chieda il rimborso di quanto 
impropriamente addebitato potrebbe 
rappresentare una vera “scocciatura”4. La 
risposta evidenzia, tuttavia, che una so-
cietà attenta al rispetto degli accordi pre-
si è valutata molto positivamente.
Per quanto riguarda altri elementi qua-
litativi, il 65% del campione ritiene che 
CPL Concordia paghi regolarmente i 
propri fornitori, mentre l’85% degli inter-

vistati ritiene buona la qualità dei crediti 
che CPL Concordia presenta per lo smo-
bilizzo. Anche in questo caso il peso delle 
risposte fornite è elevato: 3,88 rispetto 
al massimo di 4. L’elemento è particolar-
mente importante, tanto che viene an-
che segnalato in Centrale Rischi: infatti 
un’impresa seria e solida finanziariamen-
te presenta, per lo smobilizzo, crediti che 
vengono incassati, presso l’istituto finan-
ziatore, entro le scadenze indicate (oppu-
re con ritardi ragionevoli). 
L’intero campione di intervistati conside-
ra il regolare pagamento dei fornitori e 
la qualità dei crediti presentati da un’im-
presa cliente per lo smobilizzo anticipato 
elementi molto importanti ai fini di una 
valutazione complessiva del rapporto col 
cliente. Anche in questo caso il peso delle 
risposte è alquanto elevato: 3,90 sul mas-
simo di 4.
Informazioni positive provengono anche 
rispetto al personale della Cooperativa 
addetto alla gestione della tesoreria: in-
fatti il 100% degli intervistati (peso 3,95 
rispetto al massimo di 4) ha dichiarato 
che il personale di CPL Concordia colla-
bora attivamente al fine di consentire 
una gestione corretta e puntuale della 
posizione. Gli sforzi che la Società com-
pie per migliorare la qualità del rapporto 
con gli Istituti di credito risulterebbero 
inefficaci senza una partecipazione attiva 
e consapevole degli obiettivi aziendali da 
parte del personale addetto all’operativi-
tà quotidiana. Tutti gli intervistati riten-
gono molto importante la collaborazione 
tra banca ed impresa (peso 3,85 su 4).

operazioni Di breVe e 
meDio-lungo termine 
Le poche domande presenti in questo 
capitolo avevano lo scopo di richiamare 
l’attenzione dell’intervistato sul puntua-
le rispetto delle scadenze per quanto ri-
guarda i rimborsi dei finanziamenti e le 
modalità di utilizzo degli affidamenti or-

4. Magari in seguito a correttivi 

periodici decisi dagli organismi 

competenti degli Istituti ai quali i 

gestori non possono sempre porre 

rimedio con tempestività in quan-

to le azioni correttive necessitano 

di autorizzazioni che esulano dalla 

loro autonomia decisionale.
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dinari, per i quali, in assenza di una gestione attenta, è relativamente facile 
per il cliente incorrere in sconfinamenti, magari limitati sia per durata che 
per importo.
L’intero campione di intervistati ha dichiarato che CPL Concordia non effet-
tua sconfinamenti. Anche in questo caso il peso delle risposte è molto ele-
vato: 3,95 rispetto al massimo di 4. L’importanza della risposta è evidente: 
l’indicatore è presente anche in Centrale Rischi ed è valutato con grande 
attenzione dai soggetti che devono concedere nuovo credito. Una Società 
che sia solita effettuare sconfinamenti, benché questi possano rappresen-
tare una fonte di guadagno ulteriore per l’Istituto in seguito alle penali che 
applica, non può certo essere ritenuto un cliente affidabile.
Anche la puntualità nel rispetto delle scadenze indicate nei piani di ammor-
tamento dei finanziamenti erogati rappresenta un importante elemento di 
valutazione. CPL Concordia è ritenuta un cliente puntuale dall’80% degli 
intervistati. Il restante 20% non ha fornito risposte negative ma più sempli-
cemente non si è espresso. In ogni caso il peso delle risposte positive è stato 
pari a 3,94 rispetto al solito massimo di 4.

conclusioni 
L’obiettivo dell’ultimo gruppo di domande era di comprendere - grazie ad 
una precisa dichiarazione in tal senso richiesta agli intervistati - se gli aspetti 
qualitativi che CPL Concordia cerca di perseguire nei rapporti col sistema 
bancario rappresentano un valore aggiunto (ai fini di una valutazione com-
plessiva della Società e della gestione finanziaria che essa attua), se essi con-
tribuiscono a rafforzare il rapporto tra banca e impresa e, infine, se questi 
aspetti possono modificare la concessione di affidamenti.
Per quanto riguarda la prima domanda, l’intero campione ha dichiarato che 
gli elementi qualitativi del rapporto contribuiscono a creare valore aggiun-
to (ad ulteriore conferma dell’affermazione vi è il peso delle risposte: 3,80 
rispetto al massimo di 4).
Tutti gli intervistati hanno dichiarato che gli elementi qualitativi contribui-
scono a rafforzare il rapporto banca/impresa (peso 3,70 su 4).
L’80% ritiene che la qualità del rapporto possa migliorare la concessione di 
affidamenti a breve termine (peso 2,18 su 3), mentre l’85% considera posi-
tivo il loro effetto sulla concessione di quelli a medio-lungo termine (peso 
2,22 rispetto al massimo di 3).

Considerazioni finali
Il tema centrale della condivisione della strategia aziendale da parte della 
banca pone in un’ottica nuova gli elementi essenziali del rapporto tra banca 
e impresa. 
L’evoluzione dei mercati, l’aumento della competitività, le nuove regole di 
autodisciplina che gli organismi bancari competenti adottano a livello in-
ternazionale per utilizzare indicatori sempre più oggettivi nella concessio-
ne del credito impongono un cambiamento nella gestione dei rapporti che 
un’impresa intrattiene col sistema del credito. E’ fondamentale per essa ave-
re bilanci in ordine, effettuare una pianificazione strategica incentrata sullo 

sviluppo dell’attività imprenditoriale, che 
preveda certamente investimenti, ma 
sempre nel rispetto dei fondamentali di 
bilancio, al fine di evitare il manifestarsi di 
pericolosi squilibri che potrebbero com-
promettere la realizzazione della strate-
gia pianificata.
In questo nuovo scenario che sembre-
rebbe privilegiare aspetti esclusivamen-
te oggettivi di valutazione di un’impresa 
cliente, il contributo che il management 
può fornire rimane essenziale. In conside-
razione delle risposte fornite dagli inter-
vistati, possiamo affermare che assume 
un ruolo ancor più rilevante rispetto al 
passato, quando l’elemento principale 
per la concessione del credito era spesso 
individuato nelle garanzie che l’impresa 
cliente poteva fornire. 
Infatti l’adozione di determinati compor-
tamenti volti a fornire all’interlocutore 
tutte le informazioni di cui necessita (in 
modo adeguato, trasparente e continuo), 
il perseguire con sistematicità gli obiet-
tivi indicati dai piani industriali, il comu-
nicare regolarmente coi collaboratori 
affinché anch’essi possano comprendere 
gli obiettivi e rendersi partecipi dello sti-
le aziendale (diventando portatori degli 
stessi valori, soprattutto attraverso i rap-
porti intrattenuti con l’esterno), il dotarsi 
di procedure operative che permettano di 
rispettare gli impegni assunti (e di evitare 
di incorrere in errori che potrebbero pre-
giudicare, nel medio periodo, la relazione 
col finanziatore) assumono un’importan-
za estremamente rilevante. Sono questi 
gli elementi che si ritiene contribuiscano 
ad elevare, dal punto di vista qualitativo, 
il rapporto con lo stakeholder, miglio-
rando, contemporaneamente, anche il 
rating interno che viene attribuito a CPL 
Concordia.
è fondamentale per un’impresa compren-
dere appieno il cambiamento in atto nella 
gestione del rapporto, molto particolare, 
col sistema del credito: questa consape-
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volezza si ritiene possa rappresentare, 
per il presente ed il futuro prossimo, un 
vantaggio competitivo.
Le risposte al questionario e i punteggi 
attribuiti - mediamente molto elevati - in-
dicano che CPL Concordia ha compreso 
il cambiamento in corso e si è proietta-
ta nella direzione corretta, per quanto 
riguarda il nuovo modo di operare col 
sistema del credito. A conferma di ciò 
vogliamo qui riportare una selezione di 
commenti rilasciati da alcuni intervistati. 
Le considerazioni finali sul questionario 
possono essere tratte dalla loro lettura.

“Ritengo che ci sia un ottimo rapporto di condivisione dei risultati, di collabora-
zione reciproca. Un elemento di soddisfazione è il buon rapporto con il vostro 
staff dell’Ufficio Finanziario”.
“E’ molto importante, soprattutto nell’ottica di Basilea 2, che ci sia un confronto 
di questo tipo nel rapporto banca/impresa, poiché l’elemento qualitativo, lega-
to anche alla conoscenza delle strategie imprenditoriali, gioca un ruolo deter-
minante nel calcolo del rating”.
“La scrivente banca è da lungo consapevole dell’impegno di CPL quanto agli 
aspetti evidenziati dal questionario e ritiene che la relazione mantenuta e con-
solidata ne sia la riprova. Auspica che, a sua volta, CPL abbia potuto apprezzare 
una relazione impostata non solo sul livello degli affidamenti e sul pricing, ma 
anche e soprattutto sul contatto continuativo col cliente, sul confronto e sul-
la consulenza. è da tutto questo insieme di valori che discende la valutazione 
del cliente, secondo la policy del credito che il nostro Gruppo si è dato sin dal 
1999”.
“La trasparenza dei rapporti e la completezza/puntualità della reportistica a 
supporto dei dati ufficiali rappresenta un fattore qualitativo che, pur avendo 
un peso inferiore rispetto all’analisi quantitativa, consente di migliorare la va-
lutazione aziendale. Personalmente ho apprezzato la continua disponibilità al 
confronto che caratterizza quest’ultimo periodo del rapporto ed una tangibile 
tendenza, da parte della Direzione Finanziaria, a vedere la banca come partner 
con cui colloquiare al di fuori della mera logica cliente/fornitore. Questo que-
stionario ne è ulteriore prova”.
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