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«Mi sono sentito sempre un uomo non appartenente a se stesso, ma appartenente ad una società.

Mi sentivo componente della classe operaia e mi interessava solo lavorare nell’ambito 

della classe operaia; la cooperativa era un organismo che organizzava dei lavori 

e li portava a termine attraverso dei soci e non più dei dipendenti. 

E’ molto difficile discutere di queste cose oggi, di ideali da perseguire costi quel che costi»

(Giuseppe Tanferri, Presidente di CPL Concordia dal 1958 al 1976, 

dal video documentario “Il lavoro e la giostra”)
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Nell’anno della scomparsa di Giuseppe 
Tanferri - una delle persone che più 
ha amato la Nostra cooperativa e la 
cooperazione in generale - mi sembrava 
doveroso iniziare con queste poche parole 
che sintetizzano in modo semplice e vero  
(come era chi le ha pronunciate) i veri valori 
che devono emergere da ogni bilancio 
sociale, ma soprattutto da quello di una 
cooperativa.
Essere parte di una società e non 
appartenere a se stessi significa 
responsabilità sociale; significa, in un 
mercato sempre più legato a logiche 
finanziarie, essere testimoni e promotori di 
iniziative sociali e solidaristiche. Generare 
lavoro vero, stabile, che realizzi ogni 
persona cercando, soprattutto come soci, 
di sostenere quegli ideali di democrazia, 
equità, onestà e reciprocità per i quali 
persone come Tanferri sono arrivate ad 
essere torturate. 
Un’eredità di valori impegnativa, quella 
lasciataci da persone come lui: sta a tutti 
noi soci raccoglierla, renderla più solida e 
trasmetterla alle generazioni future. 
Il Bilancio Sociale di CPL Concordia è lo 
strumento per misurare l’attuazione di questi 
valori. E proprio per questo, lo scorso anno, 
è iniziata un’esperienza che ci ha portati 
a spostarci dalla sede centrale verso le 
diverse sedi di CPL in Italia per incontrarci, 
conoscerci, confrontarci. 

E’ con questi desideri che ci siamo mossi, nel novembre 2006, verso 
alcune sedi della nostra Cooperativa - Melegnano (Mi), Bologna, 
Sant’Omero (Te), Roma, Mirandola (Mo) e Concordia (Mo) - per portare 
direttamente ai soci e ai dipendenti il Bilancio sociale, per aumentarne il 
numero di lettori e per aiutare i lettori ad apprezzarne i contenuti. 
Si è trattato d’incontri ogni volta differenti, più o meno formali, più o meno 
disinvolti. In ogni caso sempre il Gruppo di Lavoro per il Bilancio Sociale, 
insieme alla Direzione, hanno cercato di presentare al meglio 3 elementi 
di rilievo: l’importanza del Bilancio sociale; i risultati del questionario che 
nel 2005 aveva coinvolto tutti i dipendenti; la riorganizzazione aziendale in 
corso.
Numerose le presenze, importanti i temi trattati riguardanti direttamente 
ognuno di noi, il rapporto con il nostro lavoro, la sua nuova organizzazione.
Avrei voluto che gli interventi fossero ancor più numerosi, ma quando 
ci sono stati si è trattato di interventi coraggiosi e volti al dialogo 
più autentico. La possibilità di dialogare, in una cooperativa ampia e 
distribuita sul territorio come la nostra, è spesso ridotta; proprio per 
questo ci impegniamo perchè gli incontri tra noi siano sempre più di 
qualità, cioè veri, sinceri, utili, costruttivi.
Il Bilancio sociale è anche e soprattutto questo: un’occasione di confronto. 
Tra gli attori interni alla cooperativa, e tra la cooperativa e gli attori ad 
essa esterni (ma in una importante relazione, diretta o indiretta che sia).
Con questo spirito anche quest’anno vi invitiamo a leggere la nuova 
edizione del nostro Bilancio sociale - la sesta - relativa all’esercizio 2006.
Un’edizione che è conferma del nostro procedere verso un Bilancio sempre 
più completo e trasparente, sempre più utile per una conoscenza capace 
di portare al miglioramento. Un miglioramento che non può, che non deve 
mai essere soltanto economico, che deve continuamente tenere conto 
della responsabilità che la nostra impresa - che la nostra cooperativa - ha 
nei confronti di tutto ciò che la compone e di tutto ciò che la circonda.

Mario Guarnieri
Vice Presidente CPL Concordia Group

il bilancio 
sociale cammina



Galleria tecnica dell’aeroporto di Milano Malpensa
dove CPL Concordia ha progettato e costruito la rete di teleriscaldamento
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Il presente Bilancio sociale è frutto di 
un percorso di coinvolgimento graduale 
dei diversi livelli della Cooperativa e 
dei diversi interlocutori che ha avuto 
il suo inizio nel 2002. Un percorso 
di progressiva consapevolezza sui 
temi della Responsabilità Sociale 
dell’Impresa (RSI) il cui frutto è nelle 
pagine che seguiranno. Ma prima di 
entrare nel vivo del Bilancio sociale 
CPL Concordia, relativo all’esercizio 
2006, ripercorriamo brevemente insieme 
le tappe principali di questa strada che 
ci ha condotti dalle origini ad oggi.

1. Principi di redazione del Bilancio 
sociale, a cura del GBS, Roma, aprile 
2001. Il modello è proposto dal GBS, il 
“Gruppo di Studio per la statuizione dei 
Principi di redazione del Bilancio Socia-
le”. Formatosi nel 1998, si tratta di un 
gruppo composto da enti, associazioni, 
università aziende, enti certificatori.

0.�
Ñ	La prima edizione
ufficiale
2003. Esce la prima edizione ufficiale del Bilancio sociale. Distribuita a 
soci, dipendenti e stakeholders in genere, quest’edizione assume una 
veste grafica in linea con il materiale istituzionale. Il Bilancio sociale 
relativo al 2002 prende a modello lo schema proposto dal GBS1: premessa 
metodologica, identità aziendale, contabilità sociale, relazione sociale.

0.1
Ñ L’inizio
2002. Nell’assemblea ordinaria di giugno è stato presentato ai soci 
il primo Bilancio sociale di CPL Concordia, relativo all’anno 2001. Si 
è trattato del numero zero, distribuito soltanto ai soci e stampato 
internamente; un buon inizio che già conteneva una serie di indicatori 
che il Gruppo di Lavoro per il Bilancio sociale (che si è formato nell’anno 
seguente) ha confermato ed approfondito nel corso delle edizioni 
successive.

n
ot

e
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0.�
Ñ	Un primo coinvolgimento 
degli stakeholders
2004. Nel Bilancio sociale relativo all’anno 2003 abbiamo iniziato, con un piccolo passo, 
il coinvolgimento degli stakeholders, partendo con un interlocutore interno: il Consiglio 
d’Amministrazione.
Abbiamo chiesto ai membri del Consiglio di rispondere ad un breve questionario composto da 
una serie di domande che trattavano i seguenti temi: mutualità, solidarietà, democraticità; il 
principio di porta aperta; il Gruppo CPL Concordia; responsabilità sociale.
In appendice al Bilancio sociale abbiamo riportato i dati statistici delle risposte e una selezione 
delle risposte stesse. In questo modo il lettore riusciva a valutare in maniera piuttosto attendibile 
il parere dell’organo di governo della cooperativa sulle principali tematiche di carattere sociale.
Si è trattato di un approccio, per cominciare ad affrontare insieme il tema della Responsabilità 
Sociale della Cooperativa.
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0.4
Ñ La nuova 
missione
2005. Nella preparazione della quarta 
edizione del Bilancio sociale - relativa 
al 2004 - abbiamo approfondito il 
coinvolgimento iniziato nell’anno precedente 
interpellando in maniera diretta, mediante 
un questionario articolato, tutti i membri di 
Direzione e Consiglio di Amministrazione.
Il questionario – che è stato somministrato 
attraverso colloqui individuali – aveva 
come obiettivo la definizione dell’identità 
aziendale. Si è giunti così a delineare 
l’insieme dei valori che hanno portato a 
definire la nuova missione di CPL Concordia.
Il Bilancio sociale è stato per la prima 
volta presentato al pubblico, nel corso di 
una mattinata di discussione ospitata nel 
Municipio di Concordia (MO) per rafforzare 
l’idea del rapporto con il territorio.

0.5
Ñ Questionario 
per i dipendenti 
e per le banche
2006. Nel Bilancio sociale relativo al 2005 abbiamo ampliato il 
coinvolgimento a 2 stakeholders: dipendenti (soci e non soci), Istituti di 
credito.

Abbiamo coinvolto i dipendenti attraverso un questionario complesso e 
articolato che ha voluto:
Ñ continuare il coinvolgimento degli stakeholders interni (processo 

iniziato da 2 edizioni, con il coinvolgimento di CdA e Direzione)
Ñ verificare se la nuova missione di CPL Concordia è condivisa 

idealmente dai dipendenti e se i valori e gli obiettivi in essa 
espressi sono applicati nella pratica.

Con il questionario rivolto agli Istituti di credito abbiamo voluto:
Ñ misurare la qualità del rapporto Cooperativa-Istituti
Ñ individuare gli ambiti di miglioramento dei nostri rapporti, 

soprattutto in vista dell’applicazione dell’accordo “Basilea 2”.

Una volta pubblicato il Bilancio si è provveduto alla:
Ñ “presentazione itinerante” in alcune delle principali sedi CPL 

Concordia in Italia: Melegnano (MI), Bologna, Sant’Omero 
(TE), Roma, Mirandola (MO). Si è trattato di una presentazione 
dedicata ai dipendenti nel corso della quale si sono affrontati 
due temi: i risultati del questionario e la nuova organizzazione 
aziendale. 

 Hanno preso parte alla presentazione itinerante il Gruppo di 
Lavoro per il Bilancio sociale e la Direzione.

Ñ presentazione finale nella sede di Concordia (MO), aperta ai 
dipendenti dell’area e al pubblico (con particolare attenzione 
per le banche coinvolte dal questionario). In tale occasione 
abbiamo presentato: i risultati del questionario per i dipendenti, 
i risultati del questionario per le banche, una lettura critica del 
Bilancio sociale da parte di un docente universitario, cenni sul 
primo rapporto sociale di Legacoop Modena, testimonianze 
sull’importanza dell’impresa cooperativa in tessuti sociali ed 
economici difficili.
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0.6
Ñ Gli obiettivi di miglioramento
2007. Con questa nuova edizione del Bilancio sociale la Cooperativa dà le prime risposte alle 
istanze emerse dai risultati del questionario rivolto lo scorso anno ai dipendenti. Il questionario 
voleva verificare se e quanto la missione di CPL Concordia, che vede protagonisti i lavoratori, 
fosse da questi condivisa e percepita come reale.
Sulla base dei risultati del questionario abbiamo iniziato un processo che è ben espresso negli 
obiettivi di miglioramento, la grande novità di questa sesta edizione.

Continua quindi il processo di coinvolgimento dei dipendenti (soci e non) iniziato con il 
questionario e proseguito con la presentazione itinerante del Bilancio sociale. Lo stesso 
coinvolgimento proseguirà, da oggi, con la distribuzione del nuovo Bilancio sociale e la relativa 
- nuova e più diffusa – “presentazione itinerante” in giro per la Penisola.

Continua anche il processo di coinvolgimento degli stakeholders. Lo scorso anno abbiamo aperto 
un dialogo con gli Istituti di credito; in questa nuova edizione il dialogo continua: andiamo 
infatti ad analizzare il grado di RSI degli Istituti con i quali abbiamo rapporti e il grado di intesa 
valoriale.

Di seguito riportiamo la tabella riassuntiva degli obiettivi di miglioramento attuati e da attuare; 
il lettore potrà anche ritrovarli, nel corso della lettura dell’intero Bilancio sociale, in 
corrispondenza delle sezioni dedicate.
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Obiettivi Soluzione attuata Soluzione da attuare

Intervenire sulla coesione sociale, 
favorendo un rapporto chiaro e 
univoco tra i soci

ÑOttimizzazione nella conduzione     
delle Assemblee dei soci
ÑInstallazione del nuovo sistema di  

videoconferenza
ÑComunicazione semplice e traspa-

rente di: remunerazione, rivaluta-
zione, ristorno
ÑNascita del GAS (Gruppo Attività 

Sociali)

ÑCreazione dell’Ufficio Soci-RSI per: 
migliorare la coesione, il confronto, 
il rapporto con i soci; lavorare sulla 
comunicazione interna; lavorare 
sui temi della RSI e coordinare il 
progetto Bilancio sociale
ÑStanziamento di un budget per 

una miglior programmazione delle 
attività del GAS

Migliorare la comunicazione 
interna

ÑCreazione de “Il punto”, 
inserto di C-news (periodico di 
comunicazione aziendale di CPL 
Concordia Group) dedicato alla 
comunicazione interna e distribuito 
esclusivamente a soci e dipendenti
ÑIntroduzione di un sito intranet per 

lo scambio interno di informazioni 
e documenti
ÑPresentazione itinerante del 

Bilancio sociale. E’ iniziato 
un rapporto più diretto con i 
dipendenti in alcune aree (Milano, 
Bologna, Roma, Sant’Omero, 
Concordia, Mirandola)

ÑMigliorare l’usabilità del sito 
intranet e diffonderne l’utilizzo
ÑConfermare la presentazione 

itinerante andando su tutte le aree 
(Milano, Padova, Bologna, Arezzo, 
Roma, Napoli, Fano, Sant’Omero, 
Concordia)
ÑCreazione Ufficio Soci-RSI

Migliorare i percorsi di crescita 
professionale dei singoli lavoratori

Sviluppare un sistema di 
valutazione delle esigenze formative 
aziendali, teso a incrementare 
le competenze dei singoli e la 
competitività aziendale. Il tutto in 
un’ottica di sviluppo continuo delle 
professionalità

Applicazione del Dlgs 231/2001
Percorso di rafforzamento e verifica 
della corretta applicazione del Dlgs 

Creare le condizioni per garantire 
con continuità i migliori livelli di 
sicurezza sul lavoro

Introduzione di indicatori 
direttamente correlati alla 
retribuzione variabile dei Responsabili

Migliorare i principali indicatori: indice 
di frequenza, indice di gravità

Certificazione ambientale UNI EN 
ISO 14001

Ottenimento della certificazione per 
Concordia (area sede) e Sant’Omero 
(area sede e attività di gestione 
calore).

Ottenere gradualmente la 
certificazione ambientale in tutte le 
sedi a capo delle Aree.
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Obiettivi Soluzione attuata Soluzione da attuare

Gestione dei rifiuti efficace

Esecuzione della raccolta 
differenziata delle seguenti tipologie 
di rifiuti: carta, cartone, ferro, acciaio, 
legno

Sempre più corretta esecuzione della 
raccolta differenziata

Diminuzione dei consumi 
energetici interni a CPL Concordia

Installazione di impianti fotovoltaici 
per l’autoconsumo sui tetti di due 
sedi: Concordia (Mo) e Sant’Omero 
(Te)

Installazione di impianti similari in 
tutte le sedi di CPL Concordia in Italia

Analisi del valore ambientale dei 
prodotti e servizi CPL Concordia

Analisi della mancata emissione 
di CO2 sulla base degli impianti di 
cogenerazione CPL Concordia attivi

Ampliamento dell’analisi (mancata 
emissione CO2) su tutti i prodotti e 
servizi CPL Concordia 

Ridurre la percentuale di acquisti 
su piazza

Approntare modalità d’acquisto 
tramite fornitori convenzionati in 
modo da abbassare drasticamente la 
percentuale degli acquisti su piazza.

Definire un’organizzazione della 
struttura aziendale maggiormente 
efficiente

Nuova organizzazione aziendale

Migliorare il funzionamento della 
Commissione elettorale

Creazione di un Gruppo di lavoro per 
la definizione del Regolamento per la 
Commissione elettorale. Definizione 
del Regolamento2

Definire un percorso per un 
ricambio generazionale idoneo

Creazione di un Gruppo di lavoro sul 
tema della Governance

Nella prossima edizione del Bilancio sociale daremo conto dello stato di avanzamento rispetto 
agli obiettivi di miglioramento. Inizia così una nuova fase per il Bilancio sociale CPL Concordia, la 
fase di progettazione che consentirà di utilizzare al meglio il Bilancio come strumento di gestione 
della RSI e di pianificazione strategica. Il Bilancio sociale non è più unicamente strumento di 
rendicontazione, diviene strumento di budget.
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2. Il Regolamento è stato elaborato 
nei primi mesi dell’anno 2007 ed ap-
provato definitivamente dall’Assem-
blea dei Soci del 24 giugno 2007.

n
ot

e

Mappa degli stakeholders

SOCI

ISTITUTI DI CREDITO

COLLETTIvITà

MOvIMENTO 
COOPERATIvO

AzIONISTI APC

SISTEMA IMPRESA

PUbbLICA 
AMMINISTRAzIONE

TERRITORIO

CPL CONCORDIA

RISORSE UMANE
FORNITORI

AMbIENTE



identità
aziendale

Torneo di beach volley all’interno della festa in occasione dell’Assemblea ordinaria dei Soci (�4 giugno �006)
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Ñ Chi siamo
CPL Concordia affonda le sue radici 
nel tessuto sociale della bassa pianura 
emiliana. Nasce nel 1899 dalle 
canalizzazioni e opere di bonifica e, su 
questa strada, si sviluppa enormemente. 
CPL Concordia si è riconvertita, 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.

Oggi CPL Concordia offre prodotti e servizi 
dedicati all’intero mondo dell’energia: 
gestione energetica, distribuzione, 
odorizzazione, e-services, information 
and communication technology, building 
automation, energie rinnovabili, costruzione 
e manutenzione reti energia elettrica, acqua, 
gas.

1.1 1.�
Ñ La storia
1890-1899: il 23 aprile 1899 a Concordia viene costituita 
l’Associazione fra gli Operai Braccianti dell’ex Mandamento di Concordia 
in forma di società cooperativa a capitale illimitato. L’atto costitutivo viene 
sottoscritto da 382 lavoratori. 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 delle acque; fra le prime opere la sistemazione dell’argine 
del fiume Secchia in prossimità dell’abitato di Concordia.

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

19��-�4: esecuzione dei lavori di costruzione dei canali collettori delle 
acque modenesi per conto del Consorzio di Bonifica Parmigiana-Moglia; 
altre commesse provengono dal Genio civile di Modena.

19�5: piano stradale della Ferrovia Mirandola-Rolo.

19�8: lavori di sistemazione dei canali d’irrigazione per conto del 
Consorzio di Bonifica di Burana.

19�1-19�4: le conseguenze della crisi economica italiana ed 
internazionale si ripercuotono sulla cooperativa che si trova, nel settembre 
del ’34, a ricostituirsi alla presenza di appena 23 soci.

19�6-1945: la Cooperativa cessa le attività, per mancanza di lavoro, 
fino al 1945.

1946: nell’immediato dopoguerra ricominciano gli incarichi alla 
Cooperativa con i lavori di scavo del canale Sabbioncello per la 
derivazione d’acqua dal Po.
E’ di questi tempi l’inizio dell’utilizzo di locomobili e vagoni decauville in 
sostituzione delle carriole.
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1948: l’Assemblea straordinaria dei Soci 
delibera di modificare la ragione sociale 
in Società cooperativa a responsabilità 
di produzione e lavoro di Concordia (CPL 
Concordia). Il Consiglio delibera l’adesione 
del sodalizio alla Lega nazionale delle 
cooperative.

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

1954: viene assunto Bruno Bighi, primo 
diplomato tecnico della cooperativa, in 
qualità di direttore tecnico. Il suo contributo 
per lo sviluppo della cooperativa nei decenni 
successivi sarà determinante.

1957: CPL Concordia diversifica le 
attività ed entra nel settore idrico, con la 
costruzione dell’acquedotto di Arezzo, poi di 
Monghidoro (BO).

1958: Giuseppe Tanferri viene nominato 
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 Concordia 
in cemento armato: il canale Mariana 
(Mantova).

1964: dopo alcuni anni di crisi seguita 
alla meccanizzazione delle lavorazioni, 
CPL Concordia decide di dedicarsi alla 
costruzione di reti per la distribuzione 
del gas metano. 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 
apparecchi utilizzatori (da gas da città a gas 
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.
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1974: CPL Concordia sviluppa il Servizio 
Gas Sicuro, cioè il controllo e la revisione 
periodica degli apparecchi a gas metano 
delle abitazioni per la verifica del rispetto 
delle normative di sicurezza e per consigli 
sul risparmio.

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

1980: assecondando l’iniziativa legislativa 
di promuovere la metanizzazione nel 
Mezzogiorno, CPL Concordia partecipa 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 interesserà diverse decine 
di comuni nell’arco di pochi anni.

198�: CPL Concordia intraprende nuove 
strade nei settori del teleriscaldamento, 
della gestione calore, della cogenerazione.

1988: CPL Concordia decide di acquisire 
partecipazioni anche di maggioranza in altre 
aziende: dalla Technair all’acquisizione di 
Co.Gas, nell’ambito della strategia volta alla 
penetrazione nel settore della gestione degli 
impianti in concessione.

1997: CPL Concordia assicura la gestione 
del servizio di distribuzione gas metano in 
oltre 50 comuni. E’ la prima impresa privata 
del settore a introdurre in Italia la “Carta 
dei Servizi” per il miglioramento della 
qualità dei servizi, l’informazione corretta 
e puntuale dell’utenza e il recepimento 
delle esigenze della clientela (Dcpcm 
18/09/1995).

1999: CPL Concordia compie 100 anni.

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

�00�: nasce CPL Nupi Pipe China; in Romania iniziano progetti per la 
costruzione di reti gas; in Francia e in Grecia si acquisiscono commesse di 
rilievo. CPL Concordia in questo anno pubblica la prima edizione del suo 
Bilancio sociale, relativa all’anno 2001.

�00�: Vengono acquisite partecipazioni nelle ex municipalizzate META 
SpA di Modena e HERA SpA di Bologna.

�004: si consolida la leadership nazionale nell’ambito della Gestione 
Calore, in particolare con le commesse nelle regioni Liguria e Lazio. Inizia 
ad operare COOPGAS, società di vendita gas del Gruppo CPL Concordia. 
Terminati i lavori di costruzione, vengono inaugurate le reti gas metano nei 
Comuni dei Bacini Calabria 20 e Sicilia 17.

�005: La Cooperativa acquisisce importanti quote di mercato nel 
teleriscaldamento e sviluppa tecnologie per il trasporto fluidi e il 
telecontrollo. Con le ultime realizzazioni sono oltre 120 i Comuni in Italia e 
all’estero per i quali CPL Concordia gestisce la rete gas gpl e metano.

�006: Diventa operativo il Project Financing per la metanizzazione di 
Ischia (NA), la prima isola italiana dopo la Sicilia a ricevere il metano: 
14 km di condotte sottomarine e 45 di reti urbane. Con l’acquisizione del 
Bacino Calabria 30 (8 comuni) e di San Giuseppe Vesuviano (NA) salgono a 
130 le concessioni gas di CPL Concordia Group. 
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1.�
Ñ I valori
Per CPL Concordia il lavoro è valore primario 
e i soci lavoratori sono i titolari dell’impresa. 
Questo significa coinvolgimento personale e 
lavoro di squadra. 
Significa credere davvero a ciò che si fa. 
Significa appartenere a una storia e a un 
territorio che col tempo si amplia.
Significa confrontarsi, discutere, 
condividere, vivere in una struttura che 
fa crescere 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 
presente, dei soci che verranno. 

Lavorare per garantire la continuità 
generazionale (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 
stadio del mondo economico, occorre 
tenere sempre presenti le regole di  base. 
La correttezza, l’onestà, l’attenzione 
alla giustizia, la solidarietà, il rispetto 
dell’ambiente sono valori capaci di rendere 
l’impresa economica prezioso e vitale 
soggetto sociale.

Ñ 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 
controllata; la democrazia è la capacità di 
fare assieme, valorizzando la libertà e le 
diversità.
E’ nell’intreccio di competenza e democrazia 
che la cooperativa esprime la sua vera 
identità. La cooperativa è un’impresa viva 
che può vincere sul mercato con un modello 
originale, contemporaneamente efficiente e 
umano.

La cooperativa, per il concetto di 
continuità generazionale, vuole vivere, non 
sopravvivere. E’ questo orizzonte ampio, che 
va ben oltre la visione del solo profitto, che 
ci muove. E’ da qui che ha origine il fiume in 
piena della competitività cooperativa, che ci 
rende capaci di adattarci ad ogni condizione 
del mercato.
Vogliamo lasciare in eredità alle generazioni 
future un patrimonio economico e un 
patrimonio di valori. Questo articolato 
patrimonio è come la radice nel terreno, 
capace di nutrire l’albero e di renderlo ben 
saldo e stabile. Non è nostra invenzione, ma 
una preziosa eredità tramandata da chi ci ha 
preceduto.

1.4
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Ñ La missione
CPL significa Cooperativa di Produzione 
Lavoro. Da 108 anni la nostra missione 
è generare lavoro vero: regolamentato, 
sicuro, valorizzante la persona e le sue 
caratteristiche. Un lavoro che dà dignità a 
chi lo esercita, che fa crescere in capacità 
professionale e in umanità. Un lavoro che 
diviene patrimonio per il territorio. Un lavoro 
svolto al meglio delle nostre capacità con 
serietà, coerenza e professionalità.

Oggi esprimiamo questa nostra missione 
operando nel mondo dell’energia: gestione 
energetica, distribuzione, odorizzazione, 
e-services, information and communication 
technology, building automation, energie 
rinnovabili, costruzione e manutenzione reti 
energia elettrica, acqua, gas.

1.5
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Ñ La Governance
Assemblea dei Soci
E’ l’organo supremo della struttura al quale compete ogni anno, come 
da statuto, l’approvazione del bilancio e l’elezione dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione della cooperativa. 

Alle Assemblee dei Soci, ordinarie e straordinarie, partecipano di diritto 
tutti i Soci cooperatori e i Soci sovventori.

L’Assemblea procede alla nomina delle cariche sociali, adotta i 
regolamenti statutari ed interni al fine del miglior funzionamento della 
società; delibera in merito alla costituzione di fondi per lo sviluppo 
dell’attività mutualistica e su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal 
Consiglio di Amministrazione.

Agli organi ufficiali si affianca l’attività svolta dall’Assemblea 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 facoltà di compiere ogni attività 
necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale: esegue le 
deliberazioni dell’Assemblea, redige i bilanci preventivi e consuntivi, 
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 fissandone i poteri e le 
funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, determinandone i 
poteri, uno o più consiglieri Delegati.

1.6
Collegio Sindacale
Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza 
della Legge e dello Statuto, sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione e 
in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dalla Società e sul suo concreto 
funzionamento.

Il Collegio, a mezzo del proprio presidente, 
riferisce all’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio sui criteri seguiti 
nella gestione sociale per il conseguimento 
degli scopi statutari. 

Il Collegio è composto da tre membri 
effettivi e due supplenti nominati 
dall’Assemblea tra i non soci; l’Assemblea 
nomina il Presidente del Collegio. 

Struttura organizzativa
Il management della cooperativa ha il 
suo fulcro nel Comitato di Direzione, 
composto da: Presidente; Direttore Generale 
Operativo; Direttore Amministrazione, 
Finanza, Controllo e Sistemi Informativi; 
Direttore Risorse Umane; Direttore 
Commerciale.

Questo organismo svolge il ruolo di 
collegamento tra l’attività operativa e il 
governo economico-strategico del Consiglio 
di Amministrazione.

Il Comitato di Direzione assicura l’efficacia 
delle decisioni e degli obiettivi definiti dal 
Consiglio di Amministrazione, delegando 
alla struttura manageriale la definizione dei 
piani e l’implementazione delle strategie.
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Ñ La nuova 
organizzazione aziendale
Con il 2006 ha preso il via una profonda analisi della struttura 
organizzativa di CPL Concordia che ha portato a definire la nuova 
organizzazione aziendale, resa totalmente operativa a partire dal 1 
gennaio 2007.

Due gli aspetti al centro della riforma: il modello di business e la struttura 
organizzativa generale. Mentre fino al 2005 il modello di business verteva 
sulle divisioni (poli di competenza), la nuova struttura è impostata su 
un modello misto che tiene conto di aree territoriali omogenee in cui 
sviluppare tutte le competenze, servendosi di alcuni servizi centralizzati. 

CPL Concordia opera in Italia su 8 aree territoriali:
A1 Ñ Concordia 
A2 Ñ Roma - Sardegna - Tirreno 
A3 Ñ Milano - Nord Ovest 
A4 Ñ Sant’Omero - Adriatica 
A5 Ñ Fano - Umbria 
A6 Ñ Campania - Calabria - Sicilia 
A7 Ñ Padova - Nord Est 
A8 Ñ Toscana 

1.7

Ñ A1

Ñ A3

Ñ A7

Ñ A8 Ñ A5

Ñ A2

ÑA2       

Ñ A6

ÑA6 

Ñ A6

Ñ A4
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Le 8 aree territoriali sono identificate per: omogeneità geografica; 
governabilità delle dimensioni; potenzialità di sviluppo; opportunità 
strategica. Per ogni area territoriale è stato definito un Responsabile.
La nuova organizzazione di CPL Concordia è pensata per:
Ñ sviluppare le competenze e diffondere le attività in maniera 

omogenea e capillare
Ñ rispondere ai clienti in modo coerente e conforme alle esigenze del 

territorio
Ñ adeguare le strategie al territorio
Ñ responsabilizzare le singole aree
Ñ trasmettere al cliente una visione globale di CPL Concordia.

Con questo modello si passa da una logica di divisione per attività con un 
governo centralizzato ad una logica per aree territoriali con la gestione di 
tutte le attività. Tutto ciò rende le aree territoriali fortemente autonome.
Esistono, inoltre, alcune attività - i settori - operanti in maniera trasversale 
su tutte le aree ma gestite ancora in modo centralizzato:
Ñ Distribuzione (N1)
Ñ Information and Communication Technology (N2)
Ñ Costruzione Impianti (N3)
Ñ Manutenzione Impianti e Odorizzante (N4)

Per ogni settore esiste una figura 
responsabile che opera su tutto il territorio 
nazionale, in stretto rapporto con i 
Responsabili di area.
Per quanto riguarda le attività estere, si 
sono costituite due aree estere, ciascuna 
assegnata ad un responsabile: area Grecia 
(E1); area Romania (E2).
Un articolato Servizio tecnico, diretto 
da un Responsabile tecnico provvede 
integralmente alla costruzione delle offerte 
e alla partecipazione alle gare con un 
servizio dedicato di analisi, preventivazione 
e progettazione.
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3. Il Regolamento è stato elaborato 
nei primi mesi dell’anno 2007 
ed approvato definitivamente 
dall’Assemblea dei Soci del 24 giugno 
2007.

n
ot

e

Esistono inoltre dei Responsabili di specializzazione che fungono da 
esperti-consulenti per tutta l’area nazionale, ciascuno per una delle 
seguenti specializzazioni:
Ñ costruzione reti gas, reti acqua, reti elettriche (S1)
Ñ costruzione impianti energetici e reti teleriscaldamento (S2)
Ñ manutenzione reti (S3)
Ñ gestione calore e global service (S4)
Ñ illuminazione pubblica (S5)
Ñ cogenerazione (S6).

Inoltre il territorio nazionale è suddiviso in 5 aree commerciali:
Ñ Concordia, Emilia, Padova, Nordest
Ñ Roma, Sardegna, Tirreno, Campania, Calabria, Sicilia
Ñ Milano, Nordovest
Ñ Sant’Omero, Adriatica, Fano, Umbria
Ñ Toscana

Esse sono identificate sulla base di cinque livelli: omogeneità geografica; 
omogeneità di mercato; potenzialità di sviluppo; opportunità strategica.
A capo di ogni area è un Sales area manager, e l’intero staff è coordinato 
dal Direttore commerciale.

Obiettivi Soluzione attuata

Definire un’organizzazione 

della struttura aziendale 

maggiormente efficiente

Nuova organizzazione aziendale

Migliorare il funzionamento 

della Commissione elettorale

Creazione di un Gruppo di 
lavoro per la definizione 
del Regolamento per la 
Commissione elettorale. 
Definizione del Regolamento 3

Definire un percorso per 

un ricambio generazionale 

idoneo

Creazione di un Gruppo di lavoro 
sul tema della Governance



Lo stabilimento della Ducati a Borgo Panigale (Bologna); qui CPL Concordia cura il Servizio energia

contabilità
sociale
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1.“Il parametro del Valore Aggiunto mi-
sura la ricchezza prodotta dall’azienda 
nell’esercizio, con riferimento agli in-
terlocutori (stakeholders) che parteci-
pano alla sua distribuzione. Il processo 
di calcolo riclassifica i dati del conto 
economico in modo da evidenziare la 
produzione e la successiva distribuzio-
ne del valore aggiunto agli interlocutori 
di riferimento. Nel processo di distribu-
zione si tiene conto anche dell’effettiva 
attribuzione del risultato di esercizio” 
(Principi di redazione del bilancio socia-
le, a cura del GBS).

n
ot

e

Ñ Creare valore
Il Rendiconto Economico del Bilancio sociale di cui qui tratteremo esprime 
il punto di contatto tra la contabilità aziendale e la relazione sociale. 
Esso si concentra sull’analisi della ricchezza creata e distribuita da CPL 
Concordia 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 all’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 civilistico.

Il Valore Aggiunto è un valore economico che descrive la ricchezza che 
la Cooperativa, attraverso la propria attività, è in grado di generare e 
ripartire tra tutti i soggetti che - direttamente (lavoratori, soci, azionisti, 
finanziatori, amministrazione pubblica) o indirettamente (collettività, 
mondo cooperativo) - sono portatori di interessi nei suoi confronti.

Il Valore Aggiunto, quindi, descrive l’impegno economico nei confronti di 
chi, internamente o esternamente alla Cooperativa, interagisce con essa.
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Nell’esercizio 2006 la Cooperativa ha 
conseguito un utile di 3,5 milioni di Euro, 
un risultato più che soddisfacente che 
rappresenta la continuità di risultato e il 
progressivo miglioramento delle proprie 
performance, dopo le difficoltà vissute nei 
periodi precedenti.
Con il risultato 2006, il Patrimonio Netto 
di CPL Concordia è salito a 88,6 milioni di 
Euro con una redditività pari al 4,18% (il 
rendimento più alto degli ultimi 5 anni). In 
due anni quindi il Patrimonio Netto della 
società (il capitale che i soci destinano 
all’azienda e alla sua sopravvivenza) è 
cresciuto di oltre 5 milioni di Euro, tenendo 
conto anche della perdita dell’esercizio 
2004.

CPL Concordia ha come interlocutori 
principali i soci e gli azionisti ed è proprio 
da essi che sono giunte le risposte più 
significative: un incremento di fiducia nella 
Cooperativa dopo il biennio 2003-2004. 
Anche nel corso del 2006 abbiamo assistito 
ad un allargamento della base sociale.
Ai momenti critici del biennio 2003-2004 
la Cooperativa ha reagito immediatamente 
definendo degli obiettivi: consolidare le 
attività caratteristiche (perseguendo il 
miglioramento continuo dei margini) e 
mantenere costante il fatturato. 
Gli obiettivi sono stati centrati. In particolare 
nel 2006 si osservano i seguenti risultati: il 
M.O.L. passa dal 6,40% del 2004 (2,11% del 
2003), al 6,86% del 2005 sino al 10,86 nel 
2006.
Il miglioramento della redditività si 
lega alla ridefinizione della struttura 
finanziaria di CPL Concordia che ha 
permesso un miglioramento nel rapporto 
tra il reperimento di risorse finanziarie e la 
capacità di sostenere il costo delle stesse.
Il lieve aumento del Valore della Produzione 
rispetto al 2005 è da interpretare come 
un aumento fisiologico che rispetta 
l’aumento dell’inflazione e che indica 
un consolidamento delle nostre attività 
caratteristiche. Infatti la voce che permette 
il miglioramento del fatturato è la voce 
caratteristica dei ricavi aziendali: ricavi delle 

 IL vALORE AGGIUNTO E LA SUA DISTRIbUzIONE TRA GLI INTERLOCUTORI

Principali Indicatori (dati in Euro) 2006 2005 2004

Valore della Produzione 184.118.665 180.928.886 176.464.004

Margine Operativo Lordo 19.991.638 12.414.895 11.292.136

Risultato Operativo 12.594.880 5.506.223 5.182.870

Risultato Prima delle Imposte 8.687.021 5.773.543 241.271

Risultato Netto 3.552.720 3.107.566 -2.866.499

Totale Attivo da Stato Patrimoniale 261.199.946 253.645.380 258.665.001

Posizione Finanziaria Netta -58.306.642 -67.677.778 -71.068.679

Patrimonio Netto 88.612.285 85.741.878 83.267.307

R.O.E. Reddittività del Cap. Proprio (Ris.Netto/Cap.Prp.) 4,18% 3,76% -3,33%

Valori espressi in Euro
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Aree e Settori
Valore Ricavi 

(Euro/000)
Principali Commesse

Concordia 36.268
Manutenzione reti Comune di Bologna per Hera S.p.A.; 
teleriscaldamento per AMPS di Parma; gestione impianti 
Provincia di Modena; Global Service Comune di Mantova

Roma - Sardegna - Tirreno 29.505
Gestione impianti termici IACP del Comune di Roma; gestione 
impianti termici Auditorium di Roma; gestione impianti Comune 
di Roma

Milano - Nord Ovest 27.484
Manutenzione reti Metropolitana Milanese; manutenzione 
aeroporto di Linate; gestione impianti termici Ospitali Riuniti di 
Cremona e immobili della Provincia di Milano

Sant’Omero - Adriatica 11.341
Manutenzione reti Comune di Serravalle di Chianti; gestione 
impianti termici Provincia di Ascoli Piceno, ASL di Teramo e 
Comune di Pescara

Fano - Umbria 11.533
Manutenzione reti gas, acqua e fognature Aset di Fano; gestione 
impianti termici Provincia di Pesaro-Urbino e Comune di Riccione

Campania - Calabria - Sicilia 6.702
Costruzione reti gas isola di Ischia e Bacini Calabria e Campania; 
gestione e conduzione impianti termici Provincia di Caserta

Padova - Nord Est 7.763 Manutenzione reti acqua e gas Comune di Padova

Toscana 5.956
Manutenzione impianti elettrici gestiti da Enel S.p.A.; gestione 
impianti termici ASL di Arezzo

Estero 6.243
Costruzione e manutenzione reti acqua e fognature di Salonicco 
(Grecia)

Odorizzanti e Impianti tecnologici 19.576
Costruzione impianti tecnologici (cabine di riduzione e 
compressione gas) e vendita odorizzante per gas metano

Distribuzione 9.493 Costruzione e gestione in concessione reti di distribuzione

Information & Communication 
Technology

2.048
Sviluppo e gestione pacchetti informatici e software innovativi 
per telecontrollo, fatturazione, bollettazione e gestione global 
service

Servizi alle società del Gruppo 1.541 Servizi svolti dalla Capogruppo verso le società del Gruppo stesso

Edile 1.953 Urbanizzazione “Borgoverde” a Cibeno di Carpi (MO)

Altri ricavi 8.061

TOTALE RICAVI 185.467

vendite e delle prestazioni (aumentata di 7,4 
milioni di Euro).
Il passaggio più significativo dell’evoluzione 
della Cooperativa durante quest’ultimo anno 
è stato senza dubbio lo sviluppo di un nuovo 
modello aziendale pensato per perseguire al 
meglio gli obiettivi.

La Cooperativa si è organizzata, a livello sia commerciale che produttivo, 
in 8 Aree territoriali che coprono tutto il territorio nazionale affiancate 
da settori. Il nuovo modello organizzativo intende far coesistere tutte le 
attività del portafoglio della Cooperativa nelle diverse Aree, andando a 
creare strutture sempre più radicate nel territorio in cui operano.
Di seguito presentiamo la ripartizione dei Ricavi per Aree e Settori 
indicando per ognuna le principali attività e/o commesse:
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Il valore determinato dalla produzione 
tipica (pari a 174 milioni di Euro) è 
incrementato dalle lavorazioni interne 
(capitalizzazioni). Queste sono considerate 
dalla riclassificazione a Valore Aggiunto 
Globale Lordo - Produzione Atipica, non 
essendo destinate direttamente al mercato 
ma all’utilizzo da parte dell’impresa stessa. 
La voce ammonta a 9,9 milioni di Euro ed 
è costituita da lavori svolti in economia e 
destinati alla costruzione o all’ampliamento 
di immobilizzazioni immateriali (in 
prevalenza costituite da impianti destinati 
alla gestione calore di proprietà di terzi) 
e di immobilizzazioni materiali (per lo più 
costituite da impianti per la distribuzione del 
gas e dell’acqua). L’importo incluso in questa 
voce risulta al netto dei contributi in conto 
capitale ricevuti a titolo definitivo.
Le scelte strategiche che il Consiglio 
d’Amministrazione di CPL Concordia ha 
adottato a partire dal secondo semestre 
2004 hanno consentito alla Cooperativa di 
recuperare efficienza produttiva e redditività.
Il consolidamento sulle attività storiche 
ha garantito la stabilità del fatturato e 
un’importante crescita dei margini della 
gestione caratteristica, così come si 
evince dall’aumento del Valore Aggiunto 
Caratteristico Lordo (+18,22% rispetto al 
2005).

v.A. GLObALE LORDO 
(dati in Euro/000)

 2006 2005 2004
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2006 2005  2004  

Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 172.845.785 93,88% 165.438.299 91,44% 163.812.968 92,83%

Variazione lavori in 
corso -2.444.283 -1,33% -3.494.561 -1,93% -15.099.987 -8,56%

Altri ricavi e proventi 3.771.923 2,05% 8.510.074 4,70% 13.639.837 7,73%
Ricavi della 
Produzione Tipica 174.173.424 94,60% 170.453.812 94,21% 162.352.819 92,00%

 
Ricavi per produzioni 
atipiche (incrementi 
di immobilizz. per 
lavori interni)

9.945.241 5,40% 10.475.074 5,79% 14.111.186 8,00%

A) VALORE DELLA 
PRODUZIONE 184.118.665 100,00% 180.928.886 100,00% 176.464.004 100,00%

 
Consumi di Materie 
Prime e Materie di 
Consumo

-53.925.418 -29,29% -53.029.303 -29,31% -50.207.823 -28,45%

Costi per servizi -63.688.996 -34,59% -68.481.472 -37,85% -69.947.958 -39,64%
Costi per godimento 
di beni di terzi -9.169.593 -4,98% -10.622.070 -5,87% -8.134.888 -4,61%

Oneri diversi di 
gestione -1.255.005 -0,68% -1.359.978 -0,75% -1.563.161 -0,89%

B) COSTI 
INTERMEDI DELLA 
PRODUZIONE

-128.039.002 -69,54% -133.492.822 -73,78% -129.853.830 -73,59%

 
VALORE AGGIUNTO 
CARATTERISTICO 
LORDO

56.079.664 30,46% 47.436.063 26,22% 46.610.174 26,41%

 
Proventi da 
partecipazioni 550.195 0,30% 4.527.721 2,50% 2.336.675 1,32%

Rettifiche attività 
finanziarie -2.347.069 -1,27% -2.162.320 -1,20% -5.131.523 -2,91%

Saldo della Gestione 
Straordinaria 1.402.234 0,76% 1.831.359 1,01% 1.451.188 0,82%

C) COMPONENTI 
ACCESSORI E 
STRAORDINARI

-394.640 -0,21% 4.196.760 2,32% -1.343.660 -0,76%

 
VALORE 
AGGIUNTO 
GLOBALE LORDO

55.685.024 30,24% 51.632.823 28,54% 45.266.514 25,65%

Altro elemento di rilievo è l’apporto minimo che la gestione straordinaria ed extracaratteristica 
comporta al risultato finale del Valore Aggiunto Globale Lordo, che aumenta rispetto al 2005 del 
7,85% tenendo comunque conto che nel 2005 il Valore Aggiunto era incrementato di 4,19 milioni 
di Euro dovuti a componenti accessori e straordinari.

PROSPETTO DI DETERMINAzIONE DEL vALORE AGGIUNTO

Valori espressi in Euro
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2006 2005 2004
 Remunerazione Lorda 224.445 159.301 0
 Ristorno 750.000 500.000 0
 Rivalutazione della quota sociale 74.815 60.180 0

 Utili distribuiti agli Azionisti di Part. 
Coop. 625.883 620.137 0

 Oneri di Utilità Sociale 190.457 136.294 131.925
TOTALE SOCI E AZIONISTI 1.865.601 1.475.912 131.925
Incidenza sul V.A. 3,35% 2,86% 0,29%
 
Remunerazioni Dirette 26.775.219 25.894.533 26.232.457
 Salari e Stipendi 22.444.016 21.907.066 21.934.944
 TFR 1.486.411 1.487.109 1.448.555
 Spese per il Personale 2.844.793 2.500.359 2.848.958
Remunerazioni Indirette 7.096.185 7.299.499 7.270.679
 Oneri Sociali 7.096.185 7.299.499 7.270.679
TOTALE PERSONALE 33.871.404 33.194.032 33.503.136
Incidenza sul V.A. 60,83% 64,29% 74,01%
 
 Imposte Dirette 5.134.301 2.608.176 3.109.207
 Imposte Indirette e altre Tasse o Spese 1.034.795 649.243 526.760
TOTALE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 6.169.096 3.257.418 3.635.967

Incidenza sul V.A. 11,08% 6,31% 8,03%

Oneri Finanziari Netti 2.763.220 3.487.241 3.596.502
 Interessi Bancari 3.453.363 3.570.562 3.692.030
 Interessi su Prestiti Obbligazionari 0 0 0
 Interessi su Prestiti da Soci 108.723 100.560 133.939
 Altro 122.323 440.339 116.275
 Interessi Attivi 921.189 624.221 345.741
Spese e Commissioni Bancarie 640.541 719.313 715.637
TOTALE FINANZIATORI ESTERNI 3.403.761 4.206.554 4.312.140
Incidenza sul V.A. 6,11% 8,15% 9,53%
 
 Fondi Mutualistici 106.582 93.227 0

 Contributi Associativi alla Lega 
Cooperative 184.635 184.628 134.772

TOTALE MOVIMENTI COOPERATIVI 291.216 277.855 134.772
Incidenza sul V.A. 0,52% 0,54% 0,30%
 
 Erogazioni Liberali 166.194 137.660 305.809
TOTALE COLLETTIVITA’ 166.194 137.660 305.809
Incidenza sul V.A. 0,30% 0,27% 0,68%
 
 Ammortamenti ed Accantonamenti 7.396.758 6.908.672 6.109.266
 Utili destinati a Riserva 2.520.995 2.174.721 -2.866.499
TOTALE SISTEMA IMPRESA 9.917.753 9.083.393 3.242.767
Incidenza sul V.A. 17,81% 17,59% 7,16%
 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 55.685.024 51.632.824 45.266.515

PROSPETTO DI DISTRIbUzIONE DEL vALORE AGGIUNTO GLObALE LORDO

DISTRIbUzIONE 
DEL vALORE AGGIUNTO 

GLObALE LORDO

Impresa 
17,81%

Risorse umane 
60,83%

Pubblica 
Amministrazione

11,08%

Finanziatori 
Esterni
6,11%

Mov. Coop 
0,52%

Collettività 
0,30%

Soci e 
Azionisti

3,35%

Valori espressi in Euro
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bilancio 
sociale

“Generare lavoro vero” nel presente e nel futuro, a partire dal lavoro 
svolto nel passato. 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 lavoratori di domani. Riteniamo 
utile leggere e valutare gli ultimi anni della Cooperativa proprio alla luce 
di queste considerazioni.
Negli anni passati la cooperativa ha investito in nuovi business 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).
Il processo di dismissione e ristrutturazione sviluppato tra il 2004 e il 
2005 ha ridefinito le linee di business e ha permesso un riequilibrio della 
struttura finanziaria per il medio e lungo termine, mantenendo comunque 
alta la produttività e la capacità di operare.
La Cooperativa vive una fase di crescita e sviluppo. L’anno 2006 è parte 
integrante di un percorso iniziato nel 2004 e che sta garantendo i risultati 
auspicati.
In questo biennio CPL Concordia, attraverso la vendita dell’attività 
di concessione delle reti di distribuzione gas, si è strutturata 
finanziariamente. Attualmente CPL Concordia rimane una delle poche 
cooperative altamente capitalizzate2.
Dall’analisi di questi ultimi anni è ancor più evidente quanto la volontà, il 
senso 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 regolano anche le modalità di distribuzione del Valore Aggiunto tra i 
diversi portatori d’interessi. Dall’analisi dei risultati 2006 emergono alcune 
riflessioni riguardanti i seguenti soggetti: personale, finanziatori esterni, 
amministrazioni pubbliche, sistema impresa, collettività, movimento 
cooperativo, soci e azionisti.

2. Dal 2002 al 2006 il rapporto tra fonti 
proprie e fonti di terzi è rimasto media-
mente su valori del’ordine del 30% di 
fonti proprie e del 70% per le fonti di 
terzi.
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Personale �
Il Personale dipendente è il portatore d’interessi che ottiene dalla 
Cooperativa la quota più rilevante di Valore Aggiunto (oltre 33,8 milioni 
di Euro pari al 60,83% del Valore Aggiunto Globale complessivamente 
prodotto).
Il Valore Aggiunto destinato al Personale si distingue in due categorie di 
costi per l’azienda: le remunerazioni dirette e le remunerazioni indirette.

Le remunerazioni dirette che comprendono 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 dirette del personale:

Ñ  le retribuzioni dirette (corrispondenti alla voce “Salari e Stipendi” 
del Bilancio Civilistico)

Ñ  le quote di trattamento di fine rapporto (TFR)
Ñ  le altre spese per il Personale, comprendenti tutti quei costi che la 

Cooperativa sostiene a favore del proprio personale (assicurazioni, 
mense, viaggi, corsi di aggiornamento, visite mediche, 
abbigliamento).

Le remunerazioni indirette rappresentano i contributi sociali a carico 
dell’azienda. I costi che l’azienda sostiene per il personale non vengono 
percepiti come remunerazione dall’interlocutore, in quanto si trasformano 
in benefici acquisiti in modo indiretto, tramite l’Ente preposto alla gestione 
del servizio sociale.
Il lieve aumento del costo del personale rispetto al 2005 è principalmente 
correlato alla nuova organizzazione aziendale: essa ha generato nuove 
esigenze di risorse umane.
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sociale

3. “Con il termine Personale s’intende 
il gruppo di soggetti che intrattengono 
con l’azienda rapporti di lavoro per i 
quali l’interesse economico personale 
è legato in termini prevalenti e duraturi 
con quello dell’azienda stessa” (Prin-
cipi di redazione del bilancio sociale, a 
cura del GBS).

4.“Costituiscono interlocutori (stakehol-
der) dell’aggregato in oggetto, i fornito-
ri di capitale ad interesse esplicito: di 
funzionamento o di finanziamento; di 
breve o di lungo termine” (Principi di 
redazione del bilancio sociale, a cura 
del GBS).

n
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Il costo del personale è un elemento fondamentale per lo sviluppo di 
una cooperativa di produzione lavoro. Allo stesso tempo può diventare 
un problema se il costo non è supportato da risultati economici positivi 
nell’attività produttiva. 
Un’analisi del Valore della Produzione rispetto al numero dei dipendenti 
evidenzia il miglioramento di efficienza della Cooperativa: pur avendo 
attuato una razionalizzazione delle risorse si è garantita la conservazione 
del fatturato ed il suo miglioramento. 
Nel corso del 2006 l’aumento del personale è dovuto principalmente alle 
nuove esigenze organizzative della Cooperativa e non ad una crescita del 
fatturato.

2006 2005 2004

Indicatore di produttività 
del personale dipendente 
(Valore della produz./numero 
dipendenti a fine anno)

241.309 231.071 228.877

Posti di lavoro creati al netto 
delle dimissioni 31 -38 42

Il valore destinato ai lavoratori è segno tangibile di quanto la cooperativa 
rimanga fedele alla sua missione di “generare lavoro vero” nei territori di 
riferimento. Questo tenendo sempre ben presenti le esigenze di mercato 
e le politiche di razionalizzazione dei costi determinate dalle condizioni 
economiche del periodo.

Finanziatori Esterni
I Finanziatori Esterni4 sono gli Istituti di Credito e gli altri finanziatori (tra 
cui di nuovo i soci di CPL Concordia attraverso i libretti di risparmio) che 
erogano alla Cooperativa le fonti finanziarie necessarie al proseguimento 
e allo sviluppo delle proprie attività.

Indicatori Finanziari 2005 2004 2003
Incidenza Oneri Finanziari Netti 
su V.P. = OFN/VP x 100 1,50% 1,93% 2,04%

Incidenza Oneri Finanz. Netti 
su R.O. = OFN/RO x 100

21,94% 63,33% 69,39%

Rapp. Deb.Fin./CP = (DBTO+DMLTO-D)/CP 0,69 0,82 0,83

Leverage (Effetto Leva) = CI/CP 3,07 3,07 3,00

La remunerazione del capitale di credito 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 2006 questo valore è pari a 3,4 milioni di Euro con un’incidenza del 
6,11% sulla distribuzione del Valore Aggiunto. Su tale valore incidono in 
modo particolare le seguenti voci di costo:

Ñ  gli interessi passivi su mutui e su finanziamenti in pool, per effetto 
della ristrutturazione dell’indebitamento che ha comportato un 
aumento dell’indebitamento a lungo termine e una riduzione 
dell’indebitamento a breve termine
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5. Oneri di Copertura SWAP; sono stati 
riclassificati tra gli Interessi Bancari del 
prospetto di distribuzione del Valore 
Aggiunto. Tale riclassificazione risulta 
dalla ricerca di omogeneizzare le valu-
tazioni del Bilancio Sociale ai dettami 
indicati dai Principi Contabili di redazio-
ne del Bilancio Civilistico. 

6. Covenant: clausola, concordata 
esplicitamente in fase di definizione 
contrattuale, che riconosce al sogget-
to finanziatore il diritto di rinegoziare 
o revocare il credito al verificarsi degli 
eventi previsti nella clausola stessa. 
Tali clausole permettono di collegare le 
performance economico-finanziarie del 
cliente ad eventi risolutivi/modificativi 
delle condizioni contrattuali (scadenza, 
tassi, ecc.).

7. Spread: parametro percentuale ad 
incremento del tasso d’interesse di 
riferimento (EURIBOR), rappresentan-
te il rischio del finanziamento. Il suo 
ammontare dipende dalla probabilità di 
default del prenditore e dalla presenza 
di garanzie più o meno stringenti a fa-
vore del prestatore di fondi.

8. Capitale Circolante Netto: differenza 
tra le attività a breve non finanziarie e 
le passività a breve non finanziarie del-
lo Stato Patrimoniale. La sua variazione 
verifica l’equilibrio finanziario dell’im-
presa nel breve periodo. L’eventuale 
variazione  positiva del capitale circo-
lante si realizza nel momento in cui le 
fonti non finanziarie a breve termine 
(Debiti verso fornitori, etc.) risultano 
superiori agli impieghi non finanziari 
a breve termine (Crediti verso clien-
ti, Magazzino, etc.). Tale situazione 
permette una capacità della gestione 
patrimoniale corrente dell’impresa di 
produrre ricchezza finanziaria, essen-
do maggiore la dilazione di pagamento 
concessa dai propri fornitori rispetto ai 
termini d’incasso previsti per i nostri 
Clienti.
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Ñ  l’alto costo dei prodotti di copertura 
finanziaria sui tassi di interesse 
accesi nel 2000, rinegoziati nel 2004 
e successivamente chiusi, poiché 
non più riconducibili a prodotti 
di copertura ma divenuti, per 
l’evoluzioni dei tassi di interesse sul 
mercato, prodotti speculativi5.

La riduzione dei costi per oneri finanziari è in 
controtendenza con il progressivo aumento 
dei tassi registrato durante il 2006 e tuttora 
in corso. Questo perché la Cooperativa è 
riuscita a mitigarne l’impatto grazie alla 
ristrutturazione del debito effettuata già 
durante l’anno 2005. In effetti fin dai primi 
mesi dello scorso esercizio 2006 l’intero 
indebitamento della Cooperativa era 
strutturato nel medio lungo termine. 
Inoltre il miglioramento dei principali 
indicatori di bilancio (conseguenza positiva 
delle importanti decisioni assunte a fine 
2004 dal Consiglio di Amministrazione) ha 
permesso di ridurre in modo significativo, 
grazie a covenants6 previsti dai contratti, lo 
spread7 corrisposto dalla Cooperativa sulle 
due principali linee erogate dal sistema 
bancario.
CPL Concordia ha progressivamente 
azzerato nel corso dell’esercizio l’utilizzo 
di affidamenti bancari a breve termine 
grazie ad un positivo effetto del capitale 
circolante8 (che ha beneficiato sia di un 
buon andamento degli incassi, soprattutto 
in considerazione della tipologia di clientela 
di CPL – in prevalenza enti pubblici – che 
dell’aumento delle dilazioni di pagamento 
ottenute dai fornitori, soprattutto di gas 
naturale utilizzato nelle gestioni calore).
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finanziaria a cui si riferisce il contratto 
che definisce uno strumento derivato. 
Ad esempio, per uno swap sui tassi 
d’interesse, il valore nozionale è il ca-
pitale su cui sono calcolati gli interessi 
scambiati dalle controparti. (Es. per 
finanziamento di 5 milioni di Euro al 
quale viene agganciato un contratto di 
copertura rischi tassi, il valore nozio-
nale del contratto di copertura rischio 
tassi è di 5 milioni di Euro).

10. Mark to market: metodo di valuta-
zione in base al quale il valore di uno 
strumento o contratto finanziario è si-
stematicamente aggiustato in funzio-
ne dei prezzi correnti di mercato.

Come previsto in sede di pianificazione finanziaria, nell’esercizio non sono 
state necessarie ulteriori nuove accensioni di linee di credito oltre alla 
disponibilità residua di due linee di credito concesse da “Banco di Sicilia” 
(euro 0,5 milioni) e dal pool capofilato da “Unicredit Banca d’Impresa” 
(euro 10,5 milioni). 
Nel mese di maggio era inoltre stato estinto anticipatamente un 
finanziamento di originari euro 7,5 milioni concesso da “Interbanca S.p.A.” 
solo dodici mesi prima: infatti, la liquidità disponibile ha permesso alla 
Cooperativa di rimborsarlo.
Altro avvenimento di carattere finanziario rilevante è stata l’estinzione 
anticipata di un contratto di copertura rischi tassi attivato con la Banca 
di Roma nel 2003 (nozionali9 5 milioni di Euro), in quanto il mark to 
market10 dello stesso stava progressivamente peggiorando in seguito 
all’andamento del mercato. 

Alla data di chiusura dell’esercizio 2006 CPL Concordia aveva in essere un 
unico contratto derivato per copertura tassi di nozionali 20 milioni di Euro, 
acceso nel 2003 con “Unicredit Banca d’Impresa”, scadente il 31/10/2008, 
che presentava un mark to market negativo di 1,151 milioni di euro.
A fine 2006 la Cooperativa registrava un saldo tra debiti di natura 
finanziaria e disponibilità liquide (Posizione Finanziaria Netta) negativo 
per 58 milioni di Euro (escluse le partite commerciali), riducendo di ben 9 
milioni di Euro la propria posizione debitoria netta rispetto al 2005.
Tale effetto ha portato ad un valore ottimale dell’indice di indebitamento 
oneroso pari allo 0,69 (0,82 l’indice di indebitamento oneroso nel 2005 e 
0,83 nel 2004).
Il sostanziale equilibrio finanziario raggiunto dopo il biennio 2003-2004, 
dovrà essere conservato nel corso degli esercizi futuri al fine di garantire 
alla Cooperativa la solidità finanziaria necessaria.
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Amministrazioni pubbliche11

Le Amministrazioni Pubbliche hanno ricevuto l’11,08% del Valore Aggiunto 
sotto forma di imposte dirette (5,1 milioni di Euro) e imposte imposte 
indirette, oltre ad altre spese relative ai rapporti con gli Enti Pubblici (1 
milione di Euro).
La Cooperativa è sottoposta ad un carico fiscale elevato come tutto il 
settore imprenditoriale del paese: siamo parte integrante di un sistema 
che deve, anche attraverso il pagamento delle imposte, autosostenersi e 
garantire equità e sviluppo comune.
CPL Concordia nel 2006 ha prodotto un’erogazione fiscale pari a 3,1 milioni 
di Euro di IRES (imposta sul reddito delle società, pari al 33% dello stesso) 
e 2 milioni di Euro di IRAP (imposta regionale sulle attività produttive, pari 
al 4,25% del valore della produzione netta12).

Sistema impresa1�

Il Sistema Impresa si è riservato 9,9 milioni di Euro (il 17,81% della 
ricchezza prodotta).
Nel 2006 la Società ha accantonato più di un milione di Euro 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’ammortamento è il costo degli impianti, 
delle concessioni e dei costi sostenuti tramite investimenti distribuito 
per il loro valore sugli esercizi in cui gli stessi vengono utilizzati e/o 
sviluppano attività.
La Cooperativa nell’ultimo biennio ha versato a riserva indivisibile 4,7 
milioni di Euro, ricostituendo e aumentando il Patrimonio Netto dopo la 
perdita di esercizio del 2004.

Collettività14

Alla Collettività sono stati complessivamente distribuiti 166 mila Euro, lo 
0,30% 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 folcloristico. 
Infine si evidenziano i contributi verso enti scolastici locali, con 
l’istituzione di borse di studio.
CPL Concordia è molto sensibile alle attività delle Amministrazioni 
Comunali - per l’organizzazione di eventi e manifestazioni - e delle 
Associazioni Sportive, specialmente per le attività dei settori giovanili.
 

Elenco per Categoria dei Contributi alla Collettività 2006

ASSOCIAZIONI CULTURALI 27.103

ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI 19.850

BORSE DI STUDIO 1.000

ENTI E COMUNI 4.100

MANIFESTAZIONI 26.900

MOVIMENTI 37.490

SCUOLA 8.000

ENTI E ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI 41.751

TOTALE 166.194

11. “La remunerazione della Pubblica 
Amministrazione rappresenta il bene-
ficio economico acquisito dalla stessa, 
in termini diretti, per effetto dell’opera-
re dell’azienda (nei limiti dei dati risul-
tanti dal bilancio di esercizio)” (Principi 
di redazione del bilancio sociale, a cura 
del GBS).

12.  L’IRAP colpisce il valore della pro-
duzione netto delle imprese ossia, in 
termini generali, il reddito prodotto al 
lordo dei costi per il personale e degli 
oneri e dei proventi di natura finanzia-
ria. 

13.  “In questo contesto l’azienda è 
considerata interlocutore autonomo. 
Ad essa vengono destinati gli accanto-
namenti a Fondo e a Riserva” (Principi 
di redazione del bilancio sociale, a cura 
del GBS).

14.  “Le quote di valore aggiunto ri-
guardanti le liberalità esterne non han-
no natura di remunerazione ma costi-
tuiscono 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).

15.  “La remunerazione del capitale di 
rischio è data dall’ammontare dei divi-
dendi o degli utili distribuiti alla proprie-
tà” (Principi di redazione del bilancio 
sociale, a cura del GBS).

16.  Si veda a tale proposito il Capitolo 
3.2 (Valorizzazione dei soci), in partico-
lare p.56-57.
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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 sviluppo 
della Cooperazione e attraverso i Contributi 
Associativi, contribuendo alla diffusione del 
modello cooperativo. 
Ai sensi della normativa che regola 
la cooperazione (legge 59/92), 
l’accantonamento ammonta al 3% dell’utile 
d’esercizio. 
Nella quota di Valore Aggiunto a favore 
della cooperazione, che ammonta per il 
2006 a 291 mila Euro (0,52% del Valore 
Aggiunto Distribuito) sono compresi i 
Contributi Associativi versati alla Lega delle 
Cooperative (184 mila Euro).

Soci e Azionisti15

La parte destinata ai Soci e agli Azionisti (proprietari del capitale della 
Cooperativa) ammonta a 1,86 milioni di Euro, pari al 3,35% della ricchezza 
prodotta. Tale valore risulta di notevole importanza, perché garantisce una 
remunerazione adeguata e un segno di continuità e di miglioramento.
Oltre alla remunerazione lorda del capitale del socio (pari al 6,00% lordo 
del Capitale Sociale) e alla rivalutazione dello stesso (pari al 2,00%), 
i soci hanno goduto della distribuzione di un ristorno pari a 750 mila 
Euro, secondo le direttive prescritte dalla normativa e dalla Lega delle 
Cooperative16. I dati sopra indicati esprimono il sostanziale miglioramento 
che la Cooperativa, e con essa i soci e gli azionisti, sta vivendo. In 
rapporto al 2005, la remunerazione lorda è cresciuta del 1,5% (nel 2005 
è stata pari al 4,5%), la rivalutazione è cresciuta dello 0,3% (nel 2005 è 
stata dell’1,7%) e il ristorno erogato è aumentato di 250 mila Euro (nel 
2005 è stato pari a 500 mila Euro).
CPL Concordia, infine, nel corso del 2006 ha destinato per le spese in 
oneri sociali 190 mila Euro. Questo valore è frutto dei seguenti fattori: 
conferimenti in natura, gite, cene sociali e feste dei soci, convenzioni per 
abbonamenti a riviste, teatri e altro ancora. 
Il capitale della Cooperativa è formato anche dal capitale sottoscritto dagli 
azionisti di partecipazione cooperativa, pari a 7,5 milioni di Euro, 3 milioni 
dei quali sottoscritti in relazione al nuovo piano quinquennale deliberato 
dal Consiglio d’Amministrazione nel 2004. Gli azionisti hanno ottenuto per 
il 2006 un rendimento del proprio capitale pari all’8% lordo delle azioni.
CPL Concordia è composta dai soci e dalle loro famiglie. E’ nel rispetto di 
essi e nell’impegno a migliorare la qualità della loro vita nel presente e 
nel futuro che la Cooperativa opera.
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Ñ Gli 
investimenti 
che creano 
valore

Investimenti Netti17 2006 2005 2004

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.343.989 4.335.435 5.592.232

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7.057.044 -5.676.980 -1.429.464

PARTECIPAZIONI 1.734.233 520.488 -1.213.645

FINANZIAM. AL GRUPPO E AD ALTRE IMPRESE -6.519.511 5.861.500 6.415.718

TOTALE INVESTIMENTI 5.615.755 5.040.443 9.364.841

�.�

Nel perseguimento dell’obiettivo strategico, 
già più volte indicato, di consolidare le 
proprie attività caratteristiche nel 2006 si 
è mantenuto il livello degli investimenti 
costante rispetto all’anno precedente.
In linea generale è diminuito 
complessivamente il valore delle 
immobilizzazioni, principalmente per effetto 
del decremento delle immobilizzazioni 
finanziarie, mentre sono aumentati i valori 
inerenti alle immobilizzazioni materiali 
per effetto degli investimenti sulle reti di 
distribuzione del gas in concessione, con un 
notevole incremento dei Comuni serviti18.
Gli investimenti netti in immobilizzazioni 
immateriali sono prevalentemente legati 
agli oneri pluriennali per la costruzione di 
impianti di gestione calore e di illuminazione 
pubblica che, al termine del contratto, 
rimarranno di proprietà del committente. 
Inoltre si sottolinea l’investimento di 550 
mila Euro per costi preliminari sostenuti 
per l’ottenimento del contratto per lo 
sfruttamento del biogas (per la produzione 
di energia elettrica) presso la discarica di 
Francavilla Fontana (BR).

Anche nell’esercizio 2006 la Cooperativa ha 
sostenuto investimenti per la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico su harware e software 
da utilizzare nel processo produttivo, per 
garantire la massima competitività. 
Tra i progetti capitalizzati segnaliamo:

Ñ  nuova versione del sistema “Edor” 
per il monitoraggio del tasso di 
odorizzante mediante l’introduzione 
di componenti usa e getta;

Ñ  realizzazione di nuovi sistemi di 
metering (“Amr”) con tecnologia 
wireless a elevata affidabilità per 
la telelettura di contatori domestici 
acqua, luce e gas;

Ñ  studio, realizzazione e integrazione di 
sistemi per la gestione dei consumi 
gas metano per utenti industriali;

Ñ  studio e realizzazione di software per 
la gestione informatizzata di servizi e 
soluzioni integrate nel settore delle 
utilities;

Valori espressi in Euro
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17.  I valori indicano le acquisizioni al 
netto delle dismissioni. Non sono sta-
te considerate né le svalutazioni, né le 
rivalutazioni, né i cambiamenti di con-
to in quanto non determinano esborsi 
monetari e non possono essere consi-
derati investimenti. Per i Finanziamenti 
si considera la Voce “Crediti” delle Im-
mobilizzazioni Finanziarie. 

18.  A fine 2006 i Comuni direttamente 
seguiti da CPL Concordia (cioè senza 
tener conto delle altre società del Grup-
po) sono circa 60, con 32.000 utenti at-
tivi su circa 100.000 potenziali.

n
ot

e

Ñ  realizzazione di un nuovo settore aziendale di information and 
communication technology, finalizzato al conseguimento di sinergie 
progettuali, tecniche, commerciali, gestionali e allo sviluppo di 
nuove attività (come il laboratorio metrologico e di collaudo);

Ñ  studio e realizzazione di una nuova organizzazione aziendale per 
ottimizzare i processi produttivi e le attività commerciali;

Ñ  progettazione e realizzazione di nuove funzionalità applicative e 
operative del Call/Contact Center per Global Service e CRM.

Le immobilizzazione materiali presentano un saldo positivo di 7 milioni 
di Euro. I principali investimenti si riferiscono alle reti di distribuzione, 
alle cabine e ai misuratori relativi alle concessioni di distribuzione gas in 
attività nell’esercizio 2006; investimenti che si attestano oltre i 5 milioni 
di Euro.
In particolare le concessioni che hanno svolto la loro attività di 
distribuzione fanno capo ai bacini “Campania 25”, “Campania 30”, 
“Calabria 20”, “Sicilia 12”, “Sicilia 17” e ai Comuni di Cittanova (Calabria), 
Palma di Montechiaro e Camastra (Sicilia).
L’altra voce significativa che riguarda gli investimenti in immobilizzazioni 
materiali è data dall’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione 
di energia elettrica presso la sede di Concordia (Modena) e S. Omero 
(Teramo).
I 7 milioni d’incremento delle immobilizzazioni materiali sono dovuti per 
2,9 milioni di Euro a lavori interni e per 4,1 milioni di Euro ad acquisizioni 
esterne.
Il saldo della variazione sulle immobilizzazioni finanziarie (6,5 milioni di 
Euro) è dovuto in particolare a: decremento dei crediti finanziari verso 
società del gruppo (5,1 milioni di Euro); decremento dei crediti finanziari 
verso altri (1,4 milioni di Euro). 
I movimenti finanziari che hanno inciso maggiormente nel corso 
dell’esercizio sono stati i seguenti:

Ñ  riduzione del capitale della società Coopgas S.r.l. a seguito 
dell’operazione di fusione per incorporazione della società Gas 
della Concordia S.p.A.

Ñ  aumento di capitale per 1,4 milioni di Euro nella società Marigliano 
Gas S.r.l., concessionaria della distribuzione gas nel comune di 
Marigliano (NA), come previsto tra i coventants del finanziamento 
erogato alla società dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna per 
5 milioni di Euro

Ñ  acquisizione del 100% delle quote della società Si.Gas S.r.l., 
concessionaria dei servizi distribuzione gas metano in diversi 
comuni della Calabria

Ñ  aumento di capitale per 1,3 milioni di Euro nella società Ischia Gas 
S.r.l., concessionaria della distribuzione gas nel Comune di Ischia 
(NA), come previsto tra i coventants del finanziamento erogato alla 
Società dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna per 6 milioni di 
Euro
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CPL Concordia finanzia le società controllate 
e collegate del Gruppo. La Cooperativa 
detiene un ruolo di holding con funzioni 
di coordinamento e di sostegno delle 
attività svolte. Le società del Gruppo che 
nel 2006 hanno maggiormente usufruito 
delle risorse di CPL Concordia sono: ERRE.
GAS S.r.l., Immobiliare della Concordia 
S.r.l., CPL Concordia Filiala Cluj Romania 
S.r.l., Borgoverde S.r.l. Ad esse sono stati 
concessi finanziamenti sotto forma di carte 
commerciali e finanziamenti fruttiferi e 
infruttiferi. 
Nel corso del 2006 la copertura del 
fabbisogno finanziario delle controllate 
e collegate, tramite l’accensione di 
finanziamenti bancari onerosi, ha permesso 
alla Capogruppo di ridurre la propria 
esposizione finanziaria nei confronti delle 
società del gruppo CPL Concordia.

Il grafico mostra il contributo che il Valore 
Aggiunto riservato al Sistema Impresa 
offre al finanziamento della spesa per 
investimenti in capitale per lo sviluppo. 
Tale indicatore è una rielaborazione del 
tradizionale rapporto tra autofinanziamento 
ed investimenti dell’anno. Il Valore Aggiunto 
reinvestito nella Cooperativa che è stato 

Ñ  azzeramento del valore della 
partecipazione nella società CPL 
Hellas A.B.E. & T.E. a seguito della 
sostanziale perdita registrata nel 
2006, non riuscendo ad intravedere 
concrete aree di ulteriore sviluppo

Ñ  procedimento di liquidazione della 
società holding italiana Enerfin S.r.l. 
che detiene una partecipazione in 
alcune società di diritto argentino 
che gestiscono il servizio gas metano 
nel territorio.
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calcolato in questa sede, infatti, è molto 
simile al Cash Flow dell’esercizio in quanto 
sono stati sommati gli utili non distribuiti 
agli ammortamenti e agli accantonamenti. 
La differenza tra le due grandezze, quindi, 
è dovuta unicamente 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 
finanziamento per eccellenza e misura il 
gettito generato dalla gestione utilizzato per 
finanziare gli investimenti.
Nel 2006 il rapporto esprime la coerenza 
strategica della Cooperativa nei confronti 
del Piano assunto, completamente opposto 
agli anni precedenti al 2005, quando il 
Sistema Impresa contribuiva in parte alla 
copertura degli investimenti. 
Il cambiamento strategico della Cooperativa 
viene chiaramente espresso anche 
dal valore degli Investimenti Netti per 
Dipendente. 
Esso fino al 2003, con effetti anche sul 
valore del 2004, presentava un valore 
elevato giustificato, oltre che dalla natura 
dell’attività svolta (che è ad alta intensità 
di capitale) anche dall’elevata propensione 

della Cooperativa ad impiegare la maggior parte delle risorse generate 
dalla gestione in nuovi progetti.
A partire dal 2005 questo rapporto ha iniziato a stabilizzarsi su valori 
più ridotti: la Cooperativa, nel corso del biennio 2005-2006, ha compiuto 
importanti sforzi per riequilibrare la propria struttura finanziaria ed 
economica e per ridefinire la propria organizzazione e il proprio modello di 
business. 
Il 2006 rappresenta per CPL Concordia un importante traguardo che 
esprime la forza della Cooperativa nel perseguire gli impegni assunti. I 
soci e i dipendenti hanno, ognuno per il proprio contributo, garantito la 
continuità, il raggiungimento degli obiettivi e la possibilità di pensare al 
futuro con più serenità e maggior consapevolezza dei propri mezzi.
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Ñ Risorse 
umane
Distribuzione 
e composizione delle 
Risorse Umane
L’organico di CPL Concordia al 31 dicembre 
2006 è di 784 unità (437 operai, 304 
impiegati, 28 quadri e 15 dirigenti, a cui 
va sommato l’impiego di 20 collaboratori 
e 3 lavoratori in somministrazione), con 
un incremento di oltre il 4% rispetto ai 
dipendenti in forza nell’anno precedente. 
La crescita maggiore viene registrata 
all’interno dell’inquadramento impiegatizio, 
con un aumento di 21 unità (+7,2%) rispetto 
al 2005.

DISTRIbUzIONE DELL’ORGANICO 
PER AREA GEOGRAFICA E SETTORE

AREA/SETTORE  

A1  Concordia - Emilia 142

A2  Roma – Sardegna - Tirreno 118

A3  Milano - Nord Ovest 59

A4  Sant’Omero - Adriatica 50

A5  Fano Umbria 24

A6  Campania - Calabria - Sicilia 20

A7  Padova - Nord Est 31

A8  Toscana 20

N1  Settore Odorizzante & Services 62

N2  Settore Impianti Tecnologici 29

N3  Settore Distribuzione 44

N4  Settore ICT 28

N7  Settore Edile 1

O6  Servizi 121

T1  Servizio Tecnico 20

S6  Cogenerazione 12

E1  Grecia 2

E2  Romania 1

TOTALE 784

791
749

655

ANDAMENTO OCCUPAzIONALE
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A partire dalla metà del 2006 (e in modo 
definitivo dal 01/01/2007), CPL Concordia ha 
modificato la propria struttura organizzativa, 
passando da un modello divisionale ad un 
modello strutturato prevalentemente per 
aree geografiche e per settori1. Il modello 
per aree geografiche consente un miglior 
radicamento sul territorio e vicinanza 
al cliente, oltre a favorire la miglior 
integrazione delle differenti attività svolte 
da CPL Concordia sul medesimo territorio.

Composizione dell’organico
La maggioranza dei dipendenti presenti a 
fine 2006 in CPL Concordia è assunta con 
contratto a tempo indeterminato. L’utilizzo 
di forme contrattuali differenti è legato 
in massima parte all’esigenza di reperire 
dipendenti in relazione a specifici contratti 
(commesse) di durata prestabilita e limitata. 

Turnover dei dipendenti
2006

Entrati 192

Usciti 161

Saldo 31

Nel corso del 2006 sono stati assunti 192 
dipendenti, contro 161 cessazioni. Il turnover 
risponde all’esigenza di adeguare l’organico 
aziendale alla variabilità delle attività di 
commessa.

Operai   Impiegati Quadri Dirigenti

45
8

42
6

43
7

28
4

28
3

30
4

ORGANICO PER 
INQUADRAMENTO

282730 151719

 2004 2005 2006

Assunzioni con contratto di inserimento, 
contratto di apprendistato, collaborazione 
a progetto vengono utilizzate per facilitare 
l’inserimento dei giovani in Cooperativa.
Con il medesimo obiettivo sono inoltre 
attive diverse convenzioni con Istituti 
Superiori e Università che portano in CPL 
Concordia sia studenti in stage che tirocini 
finalizzati al completamento della laurea 
o all’acquisizione dei crediti formativi 
individuali.
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1. Si veda Capitolo 1, p.21.
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Pari Opportunità
La tabella mostra la distribuzione del personale nel triennio 2004-2006 
distinto per genere (maschile, femminile) e qualifica.

Qualifica
2004 2005 2006

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti 19 0 17 0 15 0

Quadri 27 3 24 3 26 2

Impiegati 196 88 194 89 213 92

Operai 453 5 423 3 436 1

Si rileva l’incremento del personale femminile nell’ultimo triennio.
Si evidenzia, inoltre, l’assenza di personale femminile per quanto concerne 
mansioni operative, a causa delle specificità dell’attività cantieristica.
 
DISTRIbUzIONE DEL PERSONALE FEMMINILE PER 
AREA  (ANNO 2006)

AREA/SETTORE  Donne

A1  Concordia - Emilia 5

A2  Roma - Sardegna - Tirreno 3

A3  Milano - Nord Ovest 2

A4  Sant’Omero - Adriatica 4

A5  Fano Umbria 1

A6  Campania - Calabria - Sicilia 0

A7  Padova - Nord Est 1

A8  Toscana 2

N1  Settore Odorizzante & Services 6

N2  Settore Impianti Tecnologici 3

N3  Settore Distribuzione 5

N4  Settore Inf. & Comunication Technology 10

N7  Settore Edile 0

O6  Servizi 48

T1  Servizio Tecnico 5

S6  Cogenerazione 0

E1  Grecia 0

E2  Romania 0

TOTALE 95
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PART TIME TRIENNIO 2004/2006

2004 2005 2006

SESSO PART TIME DI CUI PER
MATERNITA’ PART TIME DI CUI PER 

MATERNITA’ PART TIME DI CUI PER 
MATERNITA’

DONNE 14 1 15 3 12 8

UOMINI 6 0 6 0 8 0

TOTALE 20 1 21 3 20 8

% su tot. 
dipendenti 2,53% 2,79% 2,49%

La Cooperativa adotta politiche volte a 
conciliare la vita familiare con quella 
lavorativa: il part-time rientra tra le strategie 
più adottate, assieme a forme di flessibilità 
di orario di lavoro e alla concessione di 
aspettative, soprattutto per quanto concerne 
le lavoratrici al rientro dalla maternità.

Formazione
Le attività di formazione realizzate nel 2006 
hanno avuto come obiettivo principale quello 
di sviluppare le conoscenze professionali 
presenti in CPL Concordia ai vari livelli, 
al fine di adeguare le competenze del 
personale al ruolo svolto.

ORE FORMAzIONE D’AULA 2006

Operai 4088

Impiegati 1929

Quadri 729

Dirigenti 47

Collaboratori 48

 Totale 6841

Nel 2006 si sono svolte 11.994 ore di 
formazione, di cui circa 6.841 erogate in 
aula. Il resto delle ore fa riferimento ad 
attività di affiancamento di neo assunti e a 
percorsi di inserimento di personale interno 
in nuovi ruoli aziendali.
Gli investimenti totali in formazione hanno 
subìto un notevole incremento, passando da 
364.906 € del 2005 a 469.688 € del 2006 
(+28,7%)2.

Queste le principali tematiche a cui la 
formazione si è dedicata nel corso del 2006: 
Ñ  Corsi interni e esterni per lo sviluppo 

delle tecniche di saldatura
Ñ  Corsi interni e esterni sulla 

manutenzione degli impianti 
Ñ  Corsi di aggiornamento sugli 

strumenti informatici aziendali
Ñ Corsi di aggiornamento normativo
Ñ Corsi su competenze manageriali 
Ñ  Interventi sulle tematiche della 

qualità, dei sistemi di gestione 
ambientale e della sicurezza sul 
lavoro.

La formazione relativa alla sicurezza sul 
lavoro e al sistema di gestione integrato 
ambientale e di qualità rappresentano oltre 
il 26% del totale delle ore erogate durante il 
2006, a rappresentare un costante impegno 
di CPL Concordia al fine di sensibilizzare i 
dipendenti ad una particolare attenzione in 
tema di sicurezza e tutela dell’ambiente.
Nel corso del 2006 CPL Concordia ha 
organizzato una serie di incontri informativi 
col personale dipendente (soci e non) allo 
scopo di divulgare e condividere i valori 
e la missione aziendale nonché illustrare 
il nuovo assetto organizzativo aziendale, 
toccando tutte le principali sedi del territorio 
nazionale.
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2.  I costi fanno riferimento all’intera 
attività formativa, intesa come costi 
relativi alle docenze d’aula, costi rela-
tivi al mancato apporto lavorativo dei 
dipendenti (sia nell’attività formativa 
d’aula che nell’attività di affiancamento 
on the job) e spese accessorie di vitto, 
alloggio e trasporto sostenute durante 
le attività formative.
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Livelli di contrattazione
CPL Concordia applica le seguenti tipologie 
contrattuali: CCNL per addetti alle 
aziende cooperative metalmeccaniche; 
CCNL per i lavoratori delle cooperative di 
produzione e lavoro dell’edilizia e attività 
affini; CCNL per i dipendenti delle aziende 
del settore gas e acqua; CCNL dirigenti 
delle imprese cooperative. L’adesione ai 
differenti Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro è conseguenza e dimostrazione 
dell’eterogeneità delle attività aziendali.

Il rapporto di lavoro viene ulteriormente regolato da un Contratto 
Integrativo Aziendale siglato con i rappresentanti sindacali l’1 gennaio 
2001 e attualmente in fase di rinnovo. Con la contrattazione aziendale 
si intende affermare la specificità dell’organizzazione del lavoro in CPL 
Concordia, perfezionando quanto stabilito a livello nazionale dai contratti 
collettivi di riferimento con integrazioni salariali legate a risultati aziendali 
ed indennità a riconoscimento di disagi caratteristici delle particolari 
attività svolte e concordando politiche organizzative che favoriscano lo 
sviluppo di un migliore ambiente lavorativo.

Relazioni Industriali
Il rapporto della Cooperativa con i sindacati è da sempre caratterizzato 
da una positiva relazione e dal reciproco rispetto dei ruoli. Disponibilità 
di incontro e collaborazione sono le linee guida seguite da CPL Concordia 
nella gestione dell’interazione con le parti sociali. Ciò è testimoniato 
anche dall’esistenza di una prassi di incontri periodici, dedicati alla 
verifica degli andamenti e alla illustrazione delle prospettive aziendali.
Oltre a tali appuntamenti non mancano altre occasioni di incontro 
sollecitate direttamente dalle parti sociali finalizzate ad esempio 
all’approfondimento di specifici aspetti relativi alla nuova organizzazione 
aziendale, alla sicurezza del lavoro, etc.
In tale ottica, la Cooperativa rispetta il diritto di tutto il personale di 
aderire ai diversi sindacati nella totale libertà.

CCNL  CCNL CCNL CCNL
Coop Coop Gas Dir.
Metal. Edili Metano Cooper.

54
5

50
2

52
5

20
1

21
4

22
7

ORGANICO PER 
CONTRATTO NAzIONALE

232020 151719

 2004 2005 2006
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Andamento del contenzioso
L’esistenza di un contenzioso è indice di insoddisfazione marcata da parte 
di chi lo attiva: in questo senso è estremamente confortante il dato che 
emerge dalla situazione aziendale in materia di contenziosi aperti, poiché 
risulta estremamente contenuto se rapportato all’organico in forza.
Il fatto, poi, che i ricorsi giudiziali non siano aumentati nel corso degli 
anni, deriva da una politica tesa a limitare la conflittualità e a favorire 
soluzioni transattive.
L’incidenza delle casistiche di conflittualità rivela, inoltre, che le richieste 
di conciliazioni avanti la Direzione del Lavoro provengono in prevalenza (se 
non nella totalità dei casi) da ex dipendenti o dipendenti di subappaltatori, 
mentre la maggioranza dei contenziosi promossi da dipendenti nasce da 
divergenze nell’interpretazione del contratto e del rapporto di lavoro.

DESCRIZIONE 2004 2005 2006

Richieste di conciliazione avanti la Direzione 
Provinciale del Lavoro 4 4 8

Ricorsi giudiziali 1 0 1

Verbali sottoscritti con conciliazioni in sede 
sindacale 7 14 7

TOTALE 12 18 16

Procedimenti disciplinari 
I provvedimenti disciplinari sono disposti solo in casi estremi, e comunque 
sempre in conformità a quanto previsto nei Contratti Collettivi Nazionali 
del settore di appartenenza e negli accordi integrativi concordati a livello 
aziendale, indistintamente nei confronti di dipendenti soci e non.
La Cooperativa ammette l’esercizio delle sanzioni disciplinari nell’ottica di 
sensibilizzare il personale a tutti i livelli al massimo rispetto delle regole 
contrattuali e regolamentari.
Riportiamo di seguito l’andamento delle sanzioni nel triennio di riferimento 
(2004/2006) distinguendo le diverse tipologie di provvedimento che i 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati in Cooperativa consentono 
di comminare.

DISTRIbUzIONE DEL NUMERO DI SANzIONI 
APPLICATE PER TIPOLOGIA

TIPO 2004 2005 2006

CCNL Metal. Edili Gas Metal. Edili Gas Metal. Edili Gas
Amm.
scritta 6 5 0 5 4 1 9 2 1

Multa 7 13 0 4 3 0 4 3 1

Sospens. 19 3 0 8 1 1 1 2 0

Licenziam. 1 1 0 2 0 0 0 1 0

TOTALE 55 29 24
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Nel triennio 2004-2006 le sanzioni 
complessivamente disposte sono passate 
dalle 55 del 2004 alle 29 del 2005, fino alle 
24 del 2006.
A prescindere dalle tipologie di sanzioni 
(ammonizione scritta, multa, sospensione, 
licenziamento), ciò che viene maggiormente 
incentivato è la comunicazione e la 
relazione. La Cooperativa privilegia ed 

Obiettivi Soluzione attuata Soluzione da attuare

Migliorare la comunicazione 

interna

ÑCreazione de “Il punto”, 
inserto di C-news (periodico di 
comunicazione aziendale di CPL 
Concordia Group) dedicato alla 
comunicazione interna e distribuito 
esclusivamente a soci e dipendenti
ÑIntroduzione di un sito intranet per 

lo scambio interno di informazioni 
e documenti
ÑPresentazione itinerante del 

Bilancio sociale. E’ iniziato 
un rapporto più diretto con i 
dipendenti in alcune aree (Milano, 
Bologna, Roma, Sant’Omero, 
Concordia, Mirandola)

ÑMigliorare l’usabilità del sito 
intranet e diffonderne l’utilizzo
ÑConfermare la presentazione 

itinerante andando su tutte le aree 
(Milano, Padova, Bologna, Arezzo, 
Roma, Napoli, Fano, Sant’Omero, 
Concordia)
ÑCreazione Ufficio Soci-RSI

Migliorare i percorsi di crescita 

professionale dei singoli lavoratori

Sviluppare un sistema di 
valutazione delle esigenze formative 
aziendali, teso a incrementare 
le competenze dei singoli e la 
competitività aziendale. Il tutto in 
un’ottica di sviluppo continuo delle 
professionalità

Applicazione del Dlgs 231/2001

Percorso di rafforzamento e verifica 
della corretta applicazione del Dlgs 
231/2001

utilizza, infatti, quale primo strumento 
di ammonimento, il rimprovero verbale, 
considerandolo oltre ad un mezzo di 
richiamo una forma di dialogo fra le parti.
Nel 2006 si evidenzia un’ulteriore 
diminuzione del numero dei procedimenti 
promossi dalla Cooperativa nei confronti 
dei propri dipendenti rispetto al biennio 
precedente.
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Ñ Valorizzazione dei Soci
Composizione sociale
CPL Concordia appartiene ai suoi soci. Agli uomini e alle donne che 
partecipano all’attività produttiva e alle decisioni strategiche dell’impresa, 
CPL chiede impegno, serietà, senso d’appartenenza e di responsabilità, 
rispetto della legalità e dell’ambiente3. 
Il contributo di ogni socio, la ricchezza umana, professionale  ed 
economica che il soggetto porta all’interno della Cooperativa permettono 
all’azienda stessa di produrre ricchezza per la totalità dei soci.
La ricchezza non si esprime solo nei risultati 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 quotidiano di CPL 
Concordia.
In CPL Concordia esistono tre tipologie di socio:

Ñ  Socio cooperatore4

Ñ  Socio sovventore5

Ñ  Socio onorario6.

I soci sovventori, pur non lavorando attivamente nella cooperativa, 
contribuiscono alla sua crescita con investimenti di capitale e 
partecipando alle assemblee con diritto di voto.
Il numero dei soci al 31.12.2006 è di 480 unità, con una lieve flessione 
rispetto agli anni precedenti, dovuta alla scadenza del prestito sociale dei 
soci sovventori acquisiti nel 2001, in seguito alla cessione della divisione 
Gestioni alla controllata Co.gas S.p.A. Ciononostante, il numero dei 
soci cooperatori al 31.12.2006 è di 413 unità, con un aumento di 13 soci 
rispetto al 2005 e di 21 rispetto al 2004. 

NUMERO SOCI

2006 2005 2004

Soci cooperatori 413 400 392

Soci sovventori 38 64 64

Soci onorari 29 30 30

Totale Soci 480 494 486

�.�
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3. Si vedano a tal proposito i Valori e la 
Missione, p.18-19.

4.  “I soci cooperatori prestano la loro 
attività alle dipendenze della Società 
per il perseguimento dello scopo socia-
le. Essi sono tenuti, ognuno per le pro-
prie specifiche capacità e competenze, 
a svolgere ogni attività necessaria od 
anche solo opportuna allo scopo so-
ciale” (Statuto sociale CPL Concordia, 
art.8.1 – titolo quarto).

5. “Con deliberazione dell’assemblea 
ordinaria può essere disposta la costi-
tuzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-
gico, per la ristrutturazione e per il po-
tenziamento aziendale […]. A tali fondi 
possono partecipare, mediante confe-
rimenti, persone fisiche e giuridiche ai 
quali compete la qualità di soci sovven-
tori. I soci sovventori non partecipano 
di norma allo scambio mutualistico, 
salvo il caso in cui essi siano anche 
soci cooperatori” (Statuto sociale CPL 
Concordia, art.20.1 – titolo sesto).

6.  “Possono divenire soci onorari […] 
i soci cooperatori per i quali si sia veri-
ficata la decadenza del rapporto socia-
le a seguito del pensionamento tanto 
per raggiunti limiti di età quanto per 
inabilità al lavoro […]” (Statuto sociale 
CPL Concordia, art.29.1 - titolo ottavo). 
“All’unanimità dei suoi membri il Con-
siglio 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 – titolo 
ottavo).

n
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Sono 43 i dipendenti della cooperativa che, nel corso del 2006, hanno  
deciso di chiedere l’ammissione allo stato di socio cooperatore. Continua, 
quindi, il trend positivo degli anni precedenti, evidenziando il buon 
andamento della cooperativa.

TURNOvER DELLA COMPAGINE SOCIALE

2006 2005 2004

Soci cooperatori ammessi 43 37 74

Soci cooperatori decaduti 30 29 22

Soci sovventori ammessi 1 1 2

Soci sovventori decaduti 27 1 1

COMPOSIzIONE  DELLA COMPAGINE SOCIALE

2006 2005 2004

Soci 413 389 392

di cui impiegati 231 217 226

di cui operai 182 172 166

di cui uomini 352 332 336

di cui donne 61 57 56

Età media dei soci 40,39 39,67 39,13

Anzianità sociale media (anni)  6,35 6,8 5,38

RIPARTIzIONE DEI SOCI COOPERATORI

Impiegati
Operai
Uomini
Donne

 2006 2005 2004

23
1

18
2

35
2

61

21
7

17
2

33
2

57

22
6

16
6

33
6

56



5�

La forza operaia risulta essere una componente fondamentale nel 
complesso di attività di CPL Concordia. Il rapporto tra soci impiegati e soci 
operai si è stabilizzato nell’ultimo biennio, con una minima diminuzione 
percentuale evidenziata nell’ultimo anno. I dati mostrano, comunque, un 
progressivo miglioramento del rapporto Impiegati per Operaio che, da un 
valore di 1,36 nel 2004 è passato a 1,27 nel 2006. 
Altro fattore da analizzare è il rapporto tra i sessi. La diminuzione del 
valore nell’ultimo triennio (il rapporto Soci Uomini/Soci Donne è  passato 
dal valore 6 nel 2004 al valore 5,7 nel 2006) conferma la sempre maggiore 
incidenza femminile nella compagine sociale. I dati premiano l’impegno di 
CPL Concordia nella politica intrapresa nel corso di questi anni, legata, tra 
l’altro, a un’apertura sempre più marcata verso i giovani. Il loro contributo 
di idee, valori, capacità e professionalità permette indubbiamente alla 
Cooperativa di guardare al futuro con fiducia.
L’analisi del rapporto Dipendenti/Soci mostra un buon livello di 
fidelizzazione del personale di CPL Concordia e la sempre più spiccata 
tendenza da parte dei dipendenti a diventare soci della Cooperativa. 
Nel 2006, con un valore di 1,94, si conferma il positivo trend di 
diminuzione dell’indice, iniziato nel 2004 quando si attestava a un valore 
di 2,2.

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 e così messo a disposizione delle future generazioni di soci. 
Il Piano Quinquennale 1998-2003 prevedeva, così come il nuovo Piano 
Quinquennale 2004–2008, l’impegno verso una migliore capitalizzazione 
della Società. 
Al 31 Dicembre 2006 il capitale sociale ammonta a 12.952.749 Euro. 
I principali fattori che permettono il processo di capitalizzazione sono: le 
Azioni di Partecipazione Cooperativa e le politiche di destinazione degli 
utili a riserva come autofinanziamento. 
Ad oggi il capitale sociale risulta così composto:

Ñ   per Euro 5.081.246 dalla sottoscrizione di n° 413 soci cooperatori 
per una quota minima di valore non inferiore ad Euro 8.500

Ñ   per Euro 4.516.899 dalla sottoscrizione relativa all’originaria 
emissione di azioni legata al Piano Quinquennale 1998–2003 di n° 
200.000 Azioni di Partecipazione Cooperativa del valore nominale 
di Euro 51,64 cadauna, sottoscritte da: 49 soci cooperatori per 
8.360 titoli che hanno esercitato il diritto di opzione spettante 
per legge; da 286 soggetti tra il pubblico indistinto per 186.440 
titoli; da 31 dipendenti per 5.200 titoli. Nel corso dei precedenti 
esercizi sono state rimborsate n° 109.646 Azioni di Partecipazione 
Cooperativa per un corrispettivo pari ad Euro 5.662.019, mentre nel 
corso dell’esercizio oggetto di commento è stato richiesto entro 
i termini previsti dal regolamento il rimborso per ulteriori 3.170 
Azioni di Partecipazione Cooperativa per un controvalore di Euro 
163.699

RAPPORTO TRA SOCI 
COOPERATORI 

E TOTALE RISORSE UMANE

Soci cooperatori
Dipendenti

 2006 2005 2004

41
3

80
4

38
9

71
6

39
2

79
1
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Ñ   per Euro 3.000.000 dalla 
sottoscrizione e relativo versamento 
delle Azioni di Partecipazione 
Cooperativa di nuova emissione a 
fronte del nuovo piano quinquennale 
deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione del 26/11/2004 ed 
approvato dall’Assemblea dei soci 
del 4 dicembre 2004 per un importo 
complessivo di Euro 10.000.000, 
i cui dettagli sono presenti nella 
Relazione sulla Gestione

Ñ   per Euro 142.940 per effetto 
dell’emissione di n° 2.768 Azioni 
di Partecipazione Cooperativa 
del valore nominale di 51,64 Euro 
emesse a titolo di Stock Option in 
sede di distribuzione dell’utile 1998

Ñ   per Euro 211.664 dalla sottoscrizione 
di n. 400 azioni di Socio Sovventore 
del valore nominale di 500 Euro 
cadauna sottoscritte da 38 Soci 
Cooperatori in possesso dei requisiti 
previsti dall’apposito regolamento 
approvato nell’Assemblea Generale 
Ordinaria dei Soci del 22/12/2001.

Al 31/12/2006 risultano 29 soci onorari a cui non corrisponde alcun 
importo versato a titolo di capitale sociale, come previsto dallo statuto 
sociale.

CAPITALE SOTTOSCRITTO

2006 2005 2004

Soci cooperatori 5.081.246 4.572.555 4.530.737

Soci sovventori 211.664 320.630 318.130

Azionisti di part. cooper. 7.516.899 7.665.881 8.343.406

Stock Option 142.940 142.939 142.940

TOTALE 12.952.749 12.702.005 13.335.213

CAPITALE vERSATO

2006 2005 2004

Soci cooperatori 3.870.692 3.326.149 3.265.225

Soci sovventori 211.664 320.630 318.130

Azionisti di part. cooper. 7.516.899 7.665.881 8.343.406

Stock Option 142.940 142.939 142.940

TOTALE 11.742.195 11.455.599 12.069.701
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Azioni di partecipazione cooperativa
Le Azioni di Partecipazione Cooperativa (APC) sono titoli al portatore, 
indivisibili, privi del diritto di voto in tutte le assemblee ordinarie e 
straordinarie della Società e privilegiati nella ripartizione degli utili 
nonché nel rimborso del capitale (legge n. 59/1992). Gli azionisti hanno la 
possibilità di riunirsi in assemblea speciale e nominare un rappresentante 
comune, con il compito di tutelare gli interessi della categoria nei rapporti 
con la Società.

L’emissione di Azioni di Partecipazione Cooperativa rientra tra le iniziative 
contenute nel programma di riequilibrio finanziario finalizzato alla 
parziale riduzione dell’indebitamento verso il sistema bancario e alla 
copertura dei consistenti investimenti di durata pluriennale, inclusi nel 
Piano Quinquennale 1998-2003. L’emissione ha consentito alla società 
di patrimonializzarsi rendendo maggiormente solide le proprie fonti. Il 
riequilibrio ottenuto tra fonti proprie e fonti di terzi consente alla società 
di fronteggiare con maggiori certezze i futuri programmi di sviluppo.
Nell’ambito del processo di ristrutturazione  del Gruppo la scelta di 
riportare gran parte dell’attività nell’ambito del core business tradizionale, 
fonte di tante soddisfazioni che hanno permesso, in passato, anche agli 
azionisti di beneficiare dei significativi risultati ottenuti da CPL Concordia 
(e concretizzatisi nel pagamento di importanti dividendi), ha portato 
la Cooperativa a recuperare efficienza produttiva e redditività. Anche 
il sistema creditizio ha giudicato positivamente queste nuove scelte 
strategiche della Cooperativa: ne sono dimostrazione i 3 milioni di euro 
di nuove APC sottoscritte da investitori istituzionali, emesse nel mese 
di dicembre 2004 in base al nuovo piano degli investimenti 2004–2008, 
oltre alle importanti operazioni finanziarie a medio-lungo termine che CPL 
Concordia e le sue controllate hanno perfezionato negli ultimi esercizi. 
Nell’Assemblea speciale dei possessori di APC del 13 e 14 Giugno 2006 
è stato approvato senza riserve il piano finanziario di CPL Concordia, 
confermando il buon andamento economico e finanziario della cooperativa. 
Il grafico riportato a fronte mostra un paragone tra le condizioni di 
remunerazione nette (al netto della ritenuta del 12,5% a cui tutti e tre 
i titoli sono soggetti) offerte da CPL Concordia ai suoi depositanti e le 
migliori condizioni di mercato per forme di investimento analoghe7. Si 
evidenzia che dal 1999 al 2006 solamente nel 2005, con riferimento ai 
risultati negativi dell’esercizio 2004, non sono stati pagati dividendi ai 
possessori di APC.

7.  Il tasso dei BOT è preso dal prospetto 
informativo Principali tassi d’interesse 
Anno 2004 BOT a 12 mesi “Rendimen-
to medio ponderato annuale” (www.
dt.tesoro.it/Aree-Docum/Debito-Pub).
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Prestito sociale
Il prestito sociale ha una duplice finalità: è 
una forma di raccolta a cui CPL Concordia 
ricorre per finanziare la sua attività; è 
un’importante opportunità offerta al 
socio di investire i propri risparmi nel suo 
lavoro. Entrambe le finalità concorrono 
a consolidare il rapporto 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, professionalità, 
accuratezza dell’informazione, convenienza, 
accessibilità.
I soci che intendono finanziare con i prestiti 
la Cooperativa diventano titolari di un 
libretto nominativo di prestito sociale non 
trasferibile, per il quale sono previste le 
condizioni riportate in tabella.

INTERESSI
Ñ   5,143% lordo annuo (4,5% 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
Ñ   comunicazioni periodiche: gratuite
Ñ   comunicazioni per variazioni delle  

 condizioni contrattuali: gratuite
Ñ   per ogni operazione: nessuna
Ñ   per tenuta conto: nessuna

ONERI FISCALI
Ritenute sugli interessi: 
Ñ   12,50% a titolo d’imposta 
  per i soci persone fisiche
Ñ   Nessuna per i soci persone
  giuridiche
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I prestiti dei soci avvengono in forma libera e non possono superare il 
limite massimo di € 63.552 per ciascun socio. Il predetto limite viene 
adeguato triennalmente in base all’indice nazionale generale annuo dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il Socio potrà inoltre autorizzare, tramite delega sottoscritta, una o più 
persone, anche non Socie, a disporre della somma depositata, con firma 
disgiunta, limitatamente alle operazioni di versamento e prelevamento.
Nel 2006 il numero dei soci prestatori è rimasto pressochè invariato 
rispetto all’anno precedente, confermando l’aumento rispetto al 2004, 
mentre si è registrato un notevole incremento del valore del prestito da 
soci, importante segnale di fiducia nei confronti della Cooperativa.

EvOLUzIONE DEL PRESTITO DA SOCI

2006 2005 2004

Prestito da Soci 2.545.157 2.331.665 2.385.332

Soci prestatori 165 166 152

Valori espressi in Euro

INTERESSI NETTI LIQUIDATI SU CONTO PRESTITO

2006 2005 2004

Interessi 108.723 100.560 117.197

Valori espressi in Euro

Valorizzazione economica dei Soci: 
destinazione dell’utile
CPL Concordia s’impegna ogni anno a rispettare il sostegno finanziario 
all’attività sociale delle diverse tipologie di soci remunerando le quote 
sociali conferite sulla base dei risultati di bilancio ottenuti e delle 
decisioni assembleari.
Oltre alla corresponsione della remunerazione (dividendo), annualmente 
la Cooperativa provvede alla valorizzazione delle quote dei soci attraverso 
la rivalutazione del capitale sociale (secondo le aliquote disposte dalla 
legge) e la eventuale corresponsione ai soci cooperatori di un’integrazione 
retributiva-ristorno, entro i limiti consentiti e secondo le disposizioni 
proposte 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 nuove 
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 progresso economico complessivo del movimento 
cooperativo.

 2006 2005 2004
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L’Assemblea Ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio di 
Amministrazione e con il parere favorevole dell’Assemblea Speciale 
degli Azionisti di Partecipazione Cooperativa, delibera la destinazione 
dell’utile di esercizio coerentemente ai principi di mutualità dell’ente 
cooperativo, cercando sempre di aumentare il Patrimonio della società. 
Questo attraverso la rivalutazione del capitale sociale e attraverso 
l’accantonamento a riserva. L’obiettivo è stato sempre perseguito, una 
volta coperti gli impegni verso gli azionisti di APC e il mondo cooperativo 
(Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo).
Dopo il risultato negativo del 2004 si vuole qui evidenziare la possibilità 
garantita dai risultati positivi dell’ultimo biennio 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 esprime 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, permane l’importanza di destinare la maggior 
quota possibile di utile per l’aumento del Patrimonio.

DESTINAzIONE DELL’UTILE D’ESERCIzIO

2006 2005 2004

Div. ai soci cooperatori e sovventori 224.445 159.301 0

Div. agli azionisti part. cooperativa 614.448 610.846 0

Fondo riserva Legale Indivisibile 1.065.816 932.270 0

Div. alle Stock Option 11.435 9.291 0

Fondo riserva ordinaria 1.455.179 1.242.451 0
Fondo mutual. per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione 106.582 93.227 0

Rivalutazione del capitale sociale 74.815 60.180 0

Utile d’esercizio 3.552.720 3.107.566 (2.866.499)

Valori espressi in Euro

Valorizzazione economica 
dei Soci: remunerazione, 
ristorni, rivalutazioni 
Sulla base del risultato d’esercizio 
l’Assemblea dei soci, su proposta del 
Consiglio di Amministrazione, può deliberare 
di distribuire parte dell’utile nelle seguenti 
voci previste dalla legislazione cooperativa.

La rivalutazione è l’aumento di valore 
della quota sociale, calcolato sulla base 
dell’indice Istat. Per il 2006 la rivalutazione è 
stata pari al 2% (corrispondente al massimo 
consentito dalla legge).
L’importo lordo di rivalutazione viene 
automaticamente girato a quota sociale 
andando ad aumentare sia la quota sociale 
sottoscritta che versata.
Nel momento in cui si interrompe il rapporto 
sociale (e quindi la quota sociale viene 
rimborsata) la somma delle rivalutazioni 
maturate nel corso degli anni è soggetta a 
ritenuta d’acconto (12,5%).

La remunerazione della quota sociale 
(dividendo) è la quota di utile ripartita tra i 
soci. Per il 2006 la remunerazione è stata 
pari al 6% lordo (il massimo previsto dalla 
legge per il 2006 era il 6,30%) della quota 
sociale versata al 31/12. Se il socio non 
ha ancora versato tutta la quota sociale 
sottoscritta, la remunerazione viene portata 
in aumento della quota versata, altrimenti 
può essere liquidata, come è avvenuto 
nel 2006. La remunerazione è soggetta a 
ritenuta d’acconto del 12,5%.

Il ristorno è una modalità tipica di 
distribuzione della ricchezza prodotta dalle 
società cooperative. Nelle cooperative di 
lavoro, come CPL Concordia, il ristorno 
rappresenta una modalità di integrazione 
della retribuzione complessiva corrisposta 
ai soci-lavoratori; è quindi un elemento 
importante del funzionamento di un’impresa 
cooperativa che, attraverso di esso, può 
compiutamente realizzare lo scopo sociale, 
concretizzando il vantaggio mutualistico 
dei soci. In particolare, secondo quanto 
previsto dal “Regolamento interno 
sull’Ulteriore Rapporto di Lavoro”, il ristorno 
viene calcolato per il 50% in base alle ore 
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ordinarie lavorate nel corso dell’anno e per il restante 50% in base alla 
retribuzione annua lorda. Nel 2006 è stato deliberato per il ristorno un 
importo pari a Euro 750.000. 
Relativamente al Bilancio d’esercizio 2006 l’Assemblea dei soci, su 
proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di:

Ñ  versare a quota sociale l’importo di ristorno calcolato in base alla 
retribuzione annua lorda

Ñ  liquidare in busta paga l’importo di ristorno calcolato in base alle 
ore ordinarie lavorate.

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.

vALORIzzAzIONE DELLE QUOTE SOCIALI

2006 2005 2004

Ristorno 750.000 500.000 0

Remunerazione netta del cap. soc. 196.389 139.388 0
Aliquota di remunerazione lorda del cap. 
soc.

6,00% 4,50% 0,00%

Rivalutazione del cap. soc. 74.815 60.180 0

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

Valori espressi in Euro

Valorizzazione sociale: partecipazione
La richiesta di ammissione a socio cooperatore può essere effettuata da 
qualunque lavoratore che sia dipendente della società da almeno sei mesi. 
Il Consiglio di Amministrazione delibera sull’accoglimento della richiesta, 
valutando il candidato per le capacità, l’impegno, le qualità personali 
dimostrate e accertando la condivisione del lavoratore ai principi della 
Cooperativa.
Al momento, la quota per diventare socio della Cooperativa è pari a 8.500 
Euro. L’importo della quota è - oltre che proporzionato alle dimensioni 
aziendali e ai risultati dell’impresa - elemento che esprime il valore della 
scelta e dell’impegno del Socio.
La Cooperativa invita i soci a partecipare alle assemblee, non solo come 
momento di discussione e presa di decisione, ma come opportunità per 
un confronto aperto e continuo. L’adesione alle assemblee cooperative 
è fondamentale per la consapevolezza di essere parte della proprietà 
aziendale e permette di partecipare in modo attivo alle scelte strategiche 
della Cooperativa. Attraverso questo importante organismo inoltre 
l’azienda sottolinea l’importanza che riconosce alle persone che, 
attraverso il loro contributo finanziario e lavorativo, la sostengono.
Le Assemblee dei soci possono essere Ordinarie e Straordinarie. 
Ad esse partecipano di diritto tutti i soci cooperatori e, qualora sia previsto 
dalla delibera di emissione, i soci sovventori. Ciascun socio cooperatore 
ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta a 
condizione che sia iscritto al libro dei soci da almeno tre mesi. 
Il diritto di voto dei soci sovventori è regolato, ai sensi di legge, 
dall’assemblea con la delibera di emissioni delle azioni.

ANDAMENTO vALORIzzAzIONE 
DELLE QUOTE SOCIALI

(dati in Euro)

 2006 2005 2004

Ristorno
Remunerazione
Rivalutazione

0 00

19
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38
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0
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Obiettivo Soluzione attuata Soluzione da attuare

Intervenire sulla coesione sociale, 

favorendo un rapporto chiaro e 

univoco tra i soci

Ñ Ottimizzazione nella conduzione 
delle Assemblee dei soci

Ñ Installazione del nuovo sistema di 
video conferenza

Ñ Comunicazione semplice e 
trasparente di: remunerazione, 
rivalutazione, ristorno

Ñ Nascita del GAS (Gruppo Attività 
Sociali)

Ñ Creazione dell’Ufficio Soci-RSI 
per: migliorare la coesione, il 
confronto, il rapporto con i soci; 
lavorare sulla comunicazione 
interna; lavorare sui temi della 
RSI e coordinare il progetto 
Bilancio sociale

Ñ Stanziamento di un budget per 
una miglior programmazione delle 
attività del GAS

2006 2005 2004

Numero assemblee dei Soci 3 2 3

Presenza media votanti (%) 244 (63%) 324 (70%) 253 (63%)

Delibere votate 8 9 7

Consiglieri 11 11 11

CPL Concordia valorizza l’impegno dei soci attraverso una serie di 
vantaggi, non solo di carattere economico. Ai soci e ai loro familiari sono 
riservate una serie di iniziative a carattere solidaristico e ricreativo che 
dalla fine del 2005 sono state affidate al Gruppo di Attività Sociali (GAS). 
Questo gruppo è stato costituito su iniziativa della Direzione e di un 
gruppo di soci che offrono all’azienda disponibilità di tempo e competenze 
al fine di promuovere la socializzazione, avvicinare i soci all’azienda e 
accrescere il senso di appartenenza alla Cooperativa. Il GAS organizza 
e promuove iniziative tenendo sempre conto dei principi di correttezza, 
equità e trasparenza.

Nel 2006 il GAS ha organizzato e gestito le 
seguenti attività:
Ñ  Tombola 
Ñ  Festa per bambini 
Ñ  Cena Festa della Donna 
Ñ  Gita sociale Sicilia 
Ñ  Gita Perugia per famiglie 
Ñ  Assemblea di bilancio 
Ñ  Biglietti Gardaland 
Ñ  Gita Trento 
Ñ  Abbonamenti teatro 2006/2007.  

L’azienda ha inoltre distribuito ai soci un 
pacchetto di buoni spesa del valore di Euro 
200; a soci e dipendenti la strenna natalizia, 
un pensiero pasquale e offre una serie di 
convenzioni con esercizi e fornitori di servizi 
di varia tipologia.
Garantire i vantaggi sopra riportati è un 
impegno che la Cooperativa assume nei 
confronti di chi contribuisce al suo sviluppo, 
di chi crede nel lavoro come occasione di 
crescita collettiva.
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Ñ Qualità e 
Certificazioni
Qualità
Attraverso il suo Sistema di Gestione per la 
Qualità - certificato dal 1995 - CPL Concordia 
intende offrire uno standard d’efficienza 
sempre più elevato per soddisfare le 
esigenze e le aspettative dei suoi clienti, 
attraverso un percorso di miglioramento 
continuo, nel pieno rispetto delle normative 
vigenti.

Per CPL Concordia operare in qualità è 
molto più di una raccolta di certificazioni 
rilasciate da enti di terza parte. E’ stato 
concepito un sistema che, attraverso la 
standardizzazione dei processi aziendali ed 
il loro costante monitoraggio, rappresenta 
un valore aggiunto innegabile che valorizza 
l’organizzazione e le sue risorse.
A dimostrazione di ciò è la stretta 
collaborazione tra l’Ufficio Qualità ed 
il Controllo di Gestione. Collaborazione 
che, nel corso degli ultimi due anni, ha 
portato all’analisi periodica di una serie 
di criticità (evidenziate nel “Riesame del 
Sistema di Gestione per la Qualità”) e alla 
pianificazione di procedure economico-
finanziarie e patrimoniali. L’analisi periodica 
si pone come obiettivo l’individuazione di 
processi aziendali sui quali orientare le 
politiche di riduzione dei costi gestionali.

Alla certificazione sono legati indubbi 
benefici economici. La partecipazione a 
gare rilevanti per le quali è richiesto il 
possesso del certificato UNI EN ISO 90018 
e la riduzione del 50% dell’importo della 
garanzia richiesta dalle stazioni appaltanti9 

sono aspetti che CPL Concordia non può 
sicuramente trascurare. Questi requisiti 
legislativi correlati all’ambito nel quale 
opera CPL Concordia incentivano al costante 
adeguamento del campo applicativo del 
certificato attraverso una gestione puntuale 
del sistema, espletata dall’Ufficio Qualità 
interno alla Cooperativa.
Ad oggi sono state certificate tutte le 
attività core business di CPL Concordia e 
sono  in corso di certificazione alcuni servizi 
recentemente introdotti nella gamma delle 
prestazioni/prodotti offerti.

Queste le attività ad oggi certificate UNI EN 
ISO 9001:

Ñ progettazione, costruzione, 
installazione, manutenzione e 
ristrutturazione di:
-  sistemi di misura, riduzione, 

controllo ed odorizzazione del gas
-  reti di trasporto e distribuzione 

gas metano, acque potabili, 
acque reflue e teleriscaldamento

8.  D.P.R. n. 34/00 “Regolamento re-
cante istituzione del sistema di qua-
lificazione degli esecutori dei lavori 
pubblici, ai sensi dell’art. 8 della L. 
11/02/1994 n.109 e succ. mod.”

9.  Dlgs n.163/06 “Codice dei con-
tratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” art. 75.

n
ot

e
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-  impianti di riscaldamento, termici e sanitari, condizionamento, 
cogenerazione e loro gestione

-  reti di pubblica illuminazione e loro gestione
Ñ Stoccaggio e distribuzione di odorizzanti
Ñ Erogazione di servizi di controlli ed analisi gascromatografiche
Ñ Esercizio di reti di distribuzione gas
Ñ Costruzione di linee elettriche aeree ed interrate di distribuzione 

MT e BT
Ñ Costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione di 

pipeline per la distribuzione e trasporto di combustibili liquidi e 
gassosi anche ad alta pressione e relativi impianti on-shore e off-
shore

Ñ Costruzione ed installazione di condotte sottomarine
Ñ Progettazione, costruzione, ristrutturazione, manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli immobili
Ñ Ripristini di manti stradali bituminosi.

Nel 2002 il Laboratorio di Analisi e Tarature - che svolge attività di 
misure sul tasso di odorizzazione e sul potere calorifico del gas - è stato 
accreditato a cura del SINAL10 secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025, 
accreditamento successivamente riconfermato dall’ente nel 2006. Questa 
certificazione ha favorito lo sviluppo dell’attività e conseguito l’obiettivo di 
fornire alla nostra clientela un servizio affidabile. 
A luglio 2005, il Settore Impianti Tecnologici ha ottenuto la certificazione  
PED per la produzione degli insiemi a pressione degli odorizzatori a 
lambimento di gas metano11. Mediante questa certificazione l’azienda è in 
condizione di rispondere alle esigenze del mercato (sempre più attento a 
recepire le direttive europee) e a valorizzare gli aspetti relativi alla messa 
in sicurezza degli impianti. 

Certificazione SOA
Abolito dal 1 gennaio 2000 l’Albo dei costruttori, il nuovo quadro 
normativo ha delegato alla SOA12 il compito di qualificare le imprese.
Le imprese che vogliano partecipare alle gare d’appalto ed eseguire lavori 
per committenti pubblici devono essere necessariamente 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 qualifica delle SOA ed il principio 
della libera concorrenza (tale principio è particolarmente tutelato a livello 
europeo) in un settore complesso qual’è quello degli appalti pubblici, dal 
28 gennaio 1999 è stata anche istituita l’Autorità di vigilanza sui lavori 
pubblici (ora denominata Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture)13 che costituisce un’autorità  indipendente 
con poteri di vigilanza e controllo, alla quale è demandato il compito di 
assicurare l’efficacia e l’efficienza, la libera concorrenza e la legalità nel 
settore degli appalti pubblici.

10. Sistema Nazionale per l’Accredita-
mento dei Laboratori.

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

12.  Società Organismi Attestazione.

13.  Con l’entrata in vigore del Dlgs 12 
aprile 2006 n.163 “Codice di contrat-
ti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”.

n
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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 
certificazione SOA a 5 anni con l’obbligo 
di una verifica nel corso del terzo anno di 
validità. 
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 
classifiche per cui CPL Concordia ha ottenuto 
l’attestazione.
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Codice Descrizione categoria

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
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Certificati di qualifica dei saldatori
I saldatori in possesso di certificati di qualifica sono attualmente 37  e sono titolari 
complessivamente di 82 patentini, di cui 70 rilasciati dall’Istituto Italiano della Saldatura. La 
validità dei certificati è biennale per le saldature su tubazioni in acciaio e triennale su tubi in 
polietilene. 
I saldatori sono qualificati in accordo alle norme UNI 9737 per saldature di tubi e raccordi in 
polietilene, e UNI EN 287-1 per saldature per fusione degli acciai.
Le saldature sono, in funzione della loro particolarità tecnica, suddivise in procedimenti. La 
qualificazione dei saldatori è 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 diametro 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 Proced.
saldatura Descrizione N° 

Qualifiche
N° Saldatori 

patentati

EN 287-1 111 saldatura ad arco con elettrodo rivestito 
(singola passata) 5 5

EN 287-1 111/111 saldatura ad arco con elettrodo rivestito 
(doppia passata) 36 17

EN 287-1 135 saldatura in gas protettivo attivo con filo 
elettrodo fusibile (saldatura MAG) 1 1

EN 287-1 135/111 saldatura MAG con elettrodo rivestito 1 1

EN 287-1 141/111 saldatura in gas inerte con elettrodo 
rivestito 5 3

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

EN 287-1 311 saldatura ossiacetilenica 4 4

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

18 17

UNI 9737 Pe2D+Pe3
saldatura a elementi termici per contatto 
e a elettrofusione (dimensione tubo 
450/500 mm)

10 10

TOTALE 82 60
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Certificati di abilitazione per la  conduzione di generatori 
a vapore e di impianti termici
Sono 25 i dipendenti di CPL Concordia in possesso del patentino di abilitazione alla conduzione 
di impianti termici e 40 i titolari del certificato di abilitazione per la conduzione di generatori a 
vapore; 17 di essi  possiedono entrambe le abilitazioni.
L’abilitazione alla conduzione di generatori a vapore è distribuita su quattro livelli (attribuiti in 
base alla potenza oraria della caldaia) come riportato in tabella.

Livello Potenza Oraria Caldaia (t/H) N° Abilitazioni 2006

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 13

Abilitazione di primo grado Impianti di qualsiasi tipo e superficie 7

TOTALE 40

L’abilitazione alla conduzione degli impianti termici è distribuita su due livelli (attribuiti in base 
alla potenza oraria della caldaia) come riportato in tabella.

Livello Potenza termica nominale N° Abilitazioni 2006

Abilitazione di secondo grado Impianti termici superiori a 0,232 MW 16

Abilitazione di primo grado Impianti termici superiori a 0,232 MW 9

TOTALE 25
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Certificati di abilitazione a manutenzione 
degli ascensori e montacarichi
I dipendenti di CPL Concordia in possesso del certificato di abilitazione a 
manutentore di ascensori e montacarichi14 sono in tutto 16. 
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: 

Ñ Categoria A - ascensori adibiti al trasporto di persone 

Ñ Categoria B - ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate 
da persone 

Ñ Categoria C - montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina 
accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico 

Ñ Categoria D - montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, 
con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a 
chilogrammi 25 

Ñ Categoria E - ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al 
trasporto di persone 

Patenti ADR e THT 
CPL Concordia comprende nel proprio organico 14 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.

Tipo Patente Numero Dipendenti

Patente THT (manipolazione gas tossici) 14

Patente ADR (trasporto merci pericolose) 11

14. La manutenzione del sistema de-
gli ascensori e dei montacarichi deve 
essere affidata a personale munito di 
certificato di abilitazione ai sensi del-
l’art. 15 del DPR 30/04/1999 n. 162 
(modificato ed integrato ai sensi del 
DPR 7/05/2002, N. 129). 

n
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Ñ  Acquisti
Rda, Oda, 
Acquisti su piazza
Il 2006 è stato per l’ufficio acquisti un anno 
di consolidamento e rafforzamento del 
proprio ruolo, in vista della riorganizzazione 
aziendale prevista per il 2007.
L’ufficio acquisti di CPL Concordia si 
occupa esclusivamente di forniture di 
materiali (non di prestazioni). Il totale delle 
forniture di materiali nell’anno in esame 
è stato sostanzialmente stabile rispetto 
al 2005 (32 milioni di euro contro 33), ma 
il peso dell’ufficio acquisti è decisamente 
aumentato: sui 32 milioni di fatturato di 
materiali, oltre 20 milioni sono stati gestiti 
direttamente dall’ufficio acquisti, tramite 
Richieste di acquisto (rda) su commessa o 
Ordini d’acquisto (oda) per la gestione delle 
scorte di magazzino, con una percentuale 
complessiva del controllo degli acquisti che 
è salita dal 55,2% del 2005 al 63,5% del 
2006.

�.4
Il confronto risulta essere ancora più evidente con il 2004, quando gli 
acquisti su piazza rappresentavano il 51,6% del totale contro il 48,4% 
relativo all’ufficio acquisti.
Per rda si intende la richiesta che, tramite il sistema gestionale SAP, il 
tecnico inoltra all’ufficio acquisti, delegando questi ad acquistare secondo 
le specifiche richieste.
Per oda si intendono gli ordini creati direttamente dall’ufficio acquisti per 
la gestione delle scorte di magazzino.
Per acquisti su piazza intendiamo invece tutte le forniture che non 
vengono gestite dall’ufficio acquisti, ovvero quelle forniture che tecnici ed 
operai, generalmente per motivi d’urgenza, effettuano direttamente senza 
alcun supporto da parte dell’ufficio acquisti.
Obiettivo dell’ufficio acquisti, in accordo con la Direzione della 
Cooperativa, è di ridurre al minimo queste forniture che spesso presentano 
condizioni commerciali sfavorevoli e comunque non verificabili a priori. 
Per il 2006 l’obiettivo di miglioramento è stato raggiunto grazie allo sforzo 
dell’ufficio acquisti e ad una maggior consapevolezza e collaborazione da 
parte dei tecnici di CPL Concordia.
Per il 2007, nell’ambito della riorganizzazione aziendale, si stanno 
approntando modalità d’acquisto tramite fornitori convenzionati (fornitori 
con i quali l’ufficio acquisti ha definito particolari convenzioni) in modo da 
abbattere ulteriormente la percentuale degli acquisti su piazza.

Distribuzione geografica dei fornitori
Come già rilevato negli anni precedenti, CPL Concordia lavora quasi 
esclusivamente con fornitori nazionali. Sono soltanto 39 i fornitori 
esteri, provenienti principalmente da paesi europei, su un totale di 4.737 
fornitori.
A livello regionale, Emilia Romagna e Lombardia sono le regioni 
maggiormente rappresentate con, rispettivamente, 1.347 e 962 aziende: 
praticamente la metà del totale. 
Nel dettaglio le 10 province che vedono la presenza più numerosa di 
fornitori sono:

Ñ	Modena  631
Ñ	Milano  545
Ñ	Bologna  316
Ñ	Roma  283
Ñ	Mantova  158
Ñ	Reggio Emilia 142
Ñ	Caserta  140
Ñ	Teramo  136
Ñ	Padova  115
Ñ	Pesaro  114

Tranne le province di Mantova e Reggio Emilia, limitrofe alla sede centrale 
di Concordia, le altre 8 rappresentano territori dove da anni è forte la 
presenza della Cooperativa, con proprie sedi decentrate (Milano, Roma, 
Bologna, Teramo, Padova e Pesaro) o uffici distaccati (Caserta).

48,4%

51,6%

55,2%

44,8%

63,5%

36,5%

Ufficio 
Acquisti su piazza

ACQUISTI MATERIALI 
DAL 2006 AL 2004

 2006 2005 2004
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Distribuzione per aree territoriali 
delle forniture
L’analisi del valore delle forniture di materiali per area geografica presenta 
alcune differenze con quella della distribuzione geografica dei fornitori.
Innanzi tutto cresce il peso delle forniture estere. Sugli oltre 32 milioni 
di euro di acquisti, circa 3,6 riguardano fornitori di paesi esteri ed in 
particolar modo del Belgio, che da solo copre i 2/3 di questo importo.
Dei restanti 28,5 milioni, i 2/3 sono concentrati in 10 province che in 
buona parte coincidono con quelle della precedente tabella, anche se in 
ordine differente.

Provincia Valore acquisti in € % su acquisti Italia

Milano 4.235.991,03 14,77%

Vicenza 4.108.301,93 14,32%

Bologna 2.822.454,51 9,84%

Modena 2.754.604,94 9,60%

Reggio Emilia 984.325,27 3,43%

Chieti 981.726,21 3,42%

Roma 969.936,19 3,38%

Bergamo 883.934,94 3,08%

Padova 797.401,92 2,78%

Pesaro 784.005,63 2,73%

Entrano in questa classifica della ricchezza 
prodotta da CPL Concordia in Italia alcune 
importanti realtà nelle quali la Cooperativa 
non è presente con proprie sedi ma dove 
risiedono alcuni grossi produttori con cui 
collabora da molti anni: Vicenza, Chieti e 
Bergamo.

A livello regionale risalta lo squilibrio 
economico della struttura produttiva 
italiana. Infatti le 3 regioni più ricche e 
industrializzate del nostro Paese coprono da 
sole i 3/4 delle forniture materiali di CPL: 
l’Emilia-Romagna con il 30% rappresenta 
la regione da cui CPL Concordia si rifornisce 
in maniera più cospicua, seguita dalla 
Lombardia con il 25% e dal Veneto con il 
20%.
Incrociando i dati delle due tabelle, si 
può sostenere che, pur in presenza di uno 
sviluppo economico molto differente tra 
le regioni italiane, CPL Concordia risulta 
attenta ai diversi contesti territoriali 
nei quali opera: il suo insediamento in 
una provincia rappresenta un indubbio 
arricchimento per l’intero territorio.
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15. Cfr. il paragrafo 3.3, p.59.
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Qualifica dei fornitori
Per garantire un livello qualitativo 
ottimale dei prodotti e servizi erogati 
da CPL Concordia, sono stati introdotti 
concetti di valutazione imperniati sulla 
verifica dell’assetto economico-finanziario 
dei fornitori, rivolgendo una particolare 
attenzione alle loro referenze, alla loro 
affidabilità e solvibilità, al valore economico 
delle forniture e delle prestazioni offerte.
Tutti i fornitori ai quali la Cooperativa 
affida i suoi approvvigionamenti o la 
realizzazione di fasi dei propri processi sono 
costantemente monitorati. In particolare per 
le imprese CPL Concordia aggiorna e verifica 
periodicamente le informazioni sui seguenti 
campi:

Ñ regolarità contributiva 

Ñ risorse umane e tecniche messe a 
disposizione 

Ñ scadenze riferite a certificazioni 
(attestazione SOA e altro ancora).

Le imprese impiegate in appalti pubblici 
sono sempre qualificate sulla base delle 
prescrizioni previste dal DPR 34/2000. 
Per il fornitore o impresa protagonista di 
prestazioni inadeguate che provochino 
ulteriori costi, o di controversie per le quali 
esso non si faccia pienamente carico, 
è prevista la squalifica e l’esclusione 
dall’elenco ufficiale dei  fornitori qualificati 
della Cooperativa.
E’ comunque previsto il processo di 
riqualifica non appena il fornitore o l’impresa 
riescano ad evidenziare il rientro nei 
parametri. L’iter di qualifica dei fornitori è 
parte integrante del Sistema di Gestione per 
la Qualità15.

Obiettivo Soluzione 
da attuare

Ridurre la percentuale di Acquisti 

su piazza

Approntare modalità d’acquisto tramite fornitori convenzionati in modo da 
abbassare drasticamente la percentuale degli acquisti su piazza.
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Ñ  Finanza
CPL Concordia 
e gli Istituti di credito: 
analisi dei valori comuni 
Nel corso dell’esercizio 2006 CPL Concordia 
ha intrattenuto rapporti con 23 Istituti di 
credito. La somma complessiva dei fidi 
che il sistema bancario concedeva a CPL 
Concordia al termine dell’esercizio 2006 
ammontava ad euro 118.091.917,23.
Il dato indicato comprende tanto i 
finanziamenti a medio-lungo termine 
(€ 55.928.167,23) quanto le linee a breve 
termine concesse dagli Istituti di credito 
(€ 62.163.750), indipendentemente dal 
fatto che queste somme siano state o meno 
utilizzate da CPL Concordia. 
In realtà nel corso dell’esercizio 2006, 
grazie ad un buon andamento degli incassi 
ed alle dilazioni di pagamento concesse 
da alcuni fornitori, la Cooperativa ha 
progressivamente azzerato l’utilizzo di 
affidamenti bancari a breve termine. 
L’andamento positivo della gestione 
finanziaria, che sta proseguendo nel corso 
dell’esercizio 2007, ha permesso anche 
l’effettuazione di operazioni di impiego della 
liquidità. Alla data odierna non si evidenzia 
inoltre la necessità di attivare nessun nuovo 
finanziamento a medio lungo termine prima 
della chiusura del corrente esercizio.
Per ottimizzare la gestione della tesoreria, 
sfruttando anche le aggregazioni in 
corso nel sistema bancario, la Direzione 
Amministrazione e Finanza ha deciso di 
ridurre il numero dei rapporti bancari attivi. 

�.5
Nella scelta degli Istituti coi quali rafforzare i rapporti, oltre alle ovvie 
considerazioni inerenti il monte fidi di ogni istituto, alla sua suddivisione 
tra “breve termine” e “medio/lungo termine”, CPL Concordia ha valutato 
anche le politiche attuate dai singoli Istituti in materia di Responsabilità 
Sociale dell’Impresa.

Nonostante questo elemento non abbia avuto un valore preponderante, 
si è inteso privilegiare i rapporti con Istituti che fossero socialmente 
responsabili e che avessero sentito l’esigenza di comunicare all’esterno gli 
effetti che la propria attività ha prodotto sui vari stakeholders.  

Gli Istituti di credito e il Bilancio sociale
Tra i 23 Istituti con i quali CPL Concordia intrattiene rapporti sono 18 
quelli che (direttamente o attraverso il gruppo bancario di cui fanno 
parte) nell’anno 2005 hanno redatto un Bilancio Sociale o un documento 
simile (Bilancio sociale-ambientale, Rapporto di sostenibilità, etc.) ma in 
ogni caso avente lo scopo di attestare il grado di Responsabilità Sociale 
dell’Istituto stesso. Percentualmente l’80,7% degli affidamenti è concesso 
alla Cooperativa da Istituti che redigono un documento di questo tipo.

Secondo Adiconsum (associazione a difesa del consumatore) le banche 
rappresentano la componente maggioritaria delle imprese che redigono 
il Bilancio sociale in Italia16. Nel maggio 2001 l’ABI ha elaborato un 
modello che definisce uno standard di processo unificato per la redazione 
del Bilancio sociale degli Istituti di credito17. Secondo il Modello ABI, “il 
Bilancio Sociale svolge una funzione informativa sui contenuti sociali delle 
strategie e dei risultati aziendali, rappresentando gli effetti che l’attività 
dell’azienda produce sull’ambiente e su tutti quei soggetti che a vario 
titolo hanno un interesse legittimo nei confronti della banca”18.

16. Cfr. Letizia Piangerelli (a cura 
di), Banche e Responsabilità sociale 
(www.popolis.it. Data di pubblicazione 
11.04.2007).

17.  Si tratta del Modello di redazione 
del Bilancio Sociale per il settore del 
credito definito dall’ABI (Associazione 
Bancaria Italiana) in collaborazione con 
IBS (Istituto europeo per il Bilancio So-
ciale).

18. Roberto Famà, Il Bilancio sociale 
nel settore creditizio: l’esperienza del 
Gruppo Carige, Relazione al Convegno 
AIAF (Genova, 10 Maggio 2006), p.16 
(www.gruppocarige.it/grp/carige/html/
ita/responsabilita_sociale/convegno_
aiaf).
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Il Modello ABI, cui si rifà la gran parte degli Istituti con cui CPL Concordia 
intrattiene rapporti, è costituito da cinque sezioni:
Ñ Introduzione descrittiva dell’identità aziendale
Ñ Rendiconto: determinazione del Valore Aggiunto Lordo ovvero 

quanto la banca produce in termini di differenza fra ricavi e 
consumi (costi per beni e servizi) e valutazione della distribuzione 
del Valore Aggiunto fra i vari stakeholders

Ñ Relazione di scambio sociale: statistiche ed informazioni circa gli 
stakeholders ed i loro rapporti con la banca

Ñ Rilevazione Sistematica: raccolta delle opinioni dei differenti 
stakeholders circa le attività e i comportamenti dell’Istituto e 
misura del grado di consenso manifestato 

Ñ Proposte di miglioramento.

Gli Istituti di credito e la Comunità
Dall’esame dei Bilanci Sociali emerge come la categoria degli Istituti di 
credito sia, nel suo complesso e con le necessarie distinzioni tra un caso e 
l’altro, di fatto molto generosa nei confronti del mondo delle associazioni 
di volontariato, delle attività di tutela del patrimonio artistico-culturale e 
dei progetti di solidarietà, particolarmente nell’ambito del territorio in cui 
risiede storicamente la clientela dell’Istituto.
La seguente tabella raffronta la distribuzione del Valore aggiunto di 
CPL Concordia - dati Bilancio Sociale 2005 - alle ripartizioni del Valore 
aggiunto indicato dai principali Istituti di credito nei propri Bilanci sociali 
relativi allo stesso esercizio.

Società Soci e 
azionisti

Risorse 
umane Impresa Collettività Altro P.A.

UNICREDIT 15,46% 48,89% 18,34% 0,16% 4,23% 12,93%

UNIPOL 9,5% 63,7% 8,9% 3,0% 2,1% 12,8%

BNL 0,10% 52,80% 27,20% 0,30% 19,60%

INTESA 19,70% 38,80% 23,90% 0,20% 17,40%

CARISBO 17,00% 47,00% 21,00% 15,00%

BPVN 12,80% 43,77% 18,84% 1,23% 0,77% 22,59%

CR FIRENZE 14,20% 57,40% 13,90% 0,90% 13,60%

MPS 5,00% 57,00% 16,00% 7,00% 1,00% 14,00%

CAPITALIA 13,80% 51,10% 17,90% 0,40% 16,80%

BPU 21,60% 44,20% 9,00% 0,50% 1,9% 22,70%

CARIGE 18,00% 52,80% 10,00% 1,00% 19,10%

BPM 5,01% 52,89% 23,21% 0,21% 0,53% 18,15%

Media banche 12,67% 50,86% 17,34% 1,35% 1,75% 17,05%

CPL Concordia 2,86% 64,29% 17,59% 0,27% 8,69% 6,31%



70

Dal confronto tra la ripartizione del Valore 
Aggiunto di CPL Concordia e la media 
della ripartizione del Valore Aggiunto degli 
Istituti di credito, emerge che la quota di 
Valore Aggiunto di CPL Concordia destinata 
alle risorse umane è superiore a quella 
ad esse destinata dalle banche (64,29% a 
fronte del 50,86%). Questo dato evidenzia 
la grande importanza che la Cooperativa 
attribuisce al proprio personale. Importanza 
che emerge con forza dal confronto con 
le banche, tradizionalmente considerate 
particolarmente attente verso i propri 
dipendenti.

Nel 2005 gli Istituti di credito hanno 
destinato mediamente ai propri soci e 
azionisti il 12,67% del Valore aggiunto (a 
fronte di un 2,86% di CPL Concordia).  
La quota di Valore Aggiunto devoluta alla 
collettività da CPL nel corso dell’anno 2005 
(0,27%) è a prima vista inferiore a quella 
devoluta dagli Istituti di credito (1,35%). 
Va però precisato che il valore medio delle 
banche è incrementato in particolare da 
quanto indicato da Monte Paschi di Siena 
(7%), valore che comprende, fra le somme 
devolute alla comunità, anche i dividendi 
versati alla Fondazione Monte Paschi di 
Siena ed impiegati in opere di pubblica 
utilità. 
Se si esclude pertanto l’attività delle 
Fondazioni bancarie (che sono Enti del tutto 
distinti dalle banche), la quota di Valore 
Aggiunto che CPL Concordia riserva alla 
Collettività è in linea con la quota che ad 
essa devolvono gli Istituti di credito. 

Gli Istituti di credito e l’Ambiente
La maggior parte degli Istituti di credito dichiara di prestare particolare 
attenzione alla tutela ambientale e riconosce di avere la possibilità di 
operare in tal senso sotto un duplice aspetto. 
In primo luogo le banche affermano la propria attenzione alla gestione 
degli aspetti diretti, generati direttamente dallo svolgimento delle attività 
quotidiane (consumo di energia, consumi di materie prime, selezione dei 
prodotti, etc). E’ piuttosto diffusa la consapevolezza di una necessaria 
riduzione degli sprechi energetici e l’affermazione della volontà di agire in 
tal senso. 
Alcuni esempi: la sostituzione delle centrali termiche a gasolio con 
centrali termiche a gas metano; l’installazione di pannelli fotovoltaici; 
la realizzazione di impianti di cogenerazione; l’installazione di lampade 
a basso consumo; la sostituzione dei monitor tradizionali con quelli a 
cristalli liquidi.

In secondo luogo gli Istituti di credito sostengono di aver raggiunto la 
consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo nella società e della 
possibilità di influire sulle politiche di credito, sull’innovazione di servizio, 
sull’andamento economico generale. Da questa consapevolezza deriva, 
ad esempio, la decisione da parte di alcune banche di creare prodotti 
finanziari che incentivino comportamenti eco sostenibili, di valutare il 
rischio ambientale nell’erogazione del credito, di selezionare i propri 
fornitori in base ai loro comportamenti in materia ambientale.
  
Dall’esame dei Bilanci sociali degli Istituti di credito, possiamo ricavare 
che certamente le banche si adoperano per porre in essere comportamenti 
virtuosi dal punto di vista ambientale per quanto riguarda la riduzione dei 
propri consumi. Sono pertanto, da questo punto di vista, conformi alla 
politica ambientale di CPL Concordia.
Rimane il dubbio se, nel loro complesso e al di là delle dichiarazioni 
d’intenti, gli Istituti di credito si adoperino effettivamente al più elevato 
grado possibile nel far pesare la propria potenziale influenza sugli 
operatori economici al fine di orientarli verso comportamenti virtuosi dal 
punto di vista ambientale. 
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Gli Istituti di credito e la 
questione “banche armate”
Proprio in virtù della possibilità che le 
banche hanno di influire sui comportamenti 
dei soggetti economici attraverso la 
concessione del credito, su iniziativa di tre 
riviste italiane fortemente impegnate in 
ambito sociale19, ha avuto inizio nel 1999 
una campagna di pressione sulle cosiddette 
“banche armate”, ovvero gli Istituti di 
credito che sono al servizio, come operatori 
tecnici finanziari, delle transazioni di 
compravendita di armi.
In effetti i rapporti con le imprese impegnate 
nel mercato delle armi possono avere 
implicazioni contrastanti con una visione 
etica dell’attività bancaria.
Scopo principale della campagna è 
incentivare i soggetti ad andare oltre la 
lettera della legge 185/9020ed interpretare 
in maniera più stringente l’articolo 11 della 
Costituzione ai sensi del quale l’Italia ripudia 
la guerra come strumento di offesa alla 
libertà di altri popoli e mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali. 
Secondo l’annuale relazione della 
Presidenza del Consiglio sulle operazioni 
di importazione, esportazione e transito di 
materiale d’armamento (ai sensi dell’art.5 
L.185/1990) il valore complessivo delle 
operazioni autorizzate è salito da 1,36 
miliardi del 2005 a 2,19 miliardi di euro del 
2006. 

19.  Mosaico di Pace, Missione Oggi 
e Nigrizia. Si tratta di tre mensili che 
hanno come principali tematiche la 
promozione dei diritti umani, la cultura 
di pace, i rapporti con i paesi poveri del 
mondo.

20.  La legge 185/90 afferma, all’arti-
colo 1: ”l’esportazione, l’importazione 
e il transito di materiale di armamento 
[…] devono essere conformi alla po-
litica estera e di difesa dell’Italia. Tali 
operazioni vengono regolamentate 
dallo Stato secondo i princìpi della Co-
stituzione repubblicana che ripudia la 
guerra come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali”.
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A seguito delle polemiche seguite alla 
diffusione della relazione, i responsabili RSI 
degli Istituti più interessati al fenomeno 
hanno affermato di voler approvare, entro 
il 1 luglio 2007, un nuovo regolamento 
interno per vietare operazioni nel settore del 
commercio d’armi. Regolamenti di questo 
genere sono già stati in passato adottati da 
altri gruppi bancari. 
E’ tuttavia opportuno precisare che le 
operazioni segnalate  dalla relazione della 
Presidenza del Consiglio riguardano gli 
importi degli incassi autorizzati sui conti 
delle ditte armiere che vengono pagate per 
le commesse effettivamente esportate negli 
anni precedenti. Tali dati possono pertanto 
essere in contrasto con l’attuale politica 
effettivamente seguita in materia dagli 
Istituti di credito. 
L’esame della relazione della Presidenza 
del Consiglio e dei singoli Bilanci sociali ci 
permette di esaminare il comportamento 
tenuto in questo campo dagli Istituti di 
credito con cui CPL Concordia intrattiene 
rapporti.
Il 66,04% degli affidamenti è concesso a 
CPL Concordia da Istituti che, scorrendo la 
relazione della Presidenza del Consiglio, 
non risultano avere rilevanti interessi nel 
mercato delle armi. Se sommiamo a questo 
dato la percentuale degli affidamenti 
concessi a CPL Concordia da Istituti di 
credito che, pur presenti nella lista delle 
“banche armate”, hanno dichiarato la 
propria intenzione di adottare politiche 
volte a limitare le operazioni di questo tipo 
(32,55%), si può pertanto affermare che il 
98,59% degli affidamenti concessi a CPL 
Concordia proviene da Istituti che mostrano 
una certa sensibilità verso le richieste 
provenienti da ampi settori della società 
civile e volte ad una maggiore attenzione 
delle banche verso gli aspetti della propria 
attività potenzialmente in grado di orientare 
in modo etico i comportamenti dei soggetti 
economici.
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Ñ  Salute e sicurezza
La sicurezza dei lavoratori deve sempre essere considerata una priorità, per qualsiasi azienda.
Nel contesto europeo, relativamente all’anno 2005, l’Italia è il paese con il più alto tasso di 
infortuni mortali sul lavoro e il quarto per tasso di infortuni in generale. Le regioni italiane con il 
numero di infortuni più elevato sono: la Lombardia (149.653 unità) seguita dall’Emilia Romagna 
(123.834) e dal Veneto (105.689)21.
Il numero complessivo degli infortuni in Italia per lo stesso anno è di 328.329 casi, di cui 104.091 
nel settore delle costruzioni e 56.667 nel settore metallurgico.
Tutto questo ha comportato una spesa complessiva, per le aziende Italiane, di circa 41.6 miliardi 
di euro22.
E’ importante sottolineare che, contrariamente a questi dati generali, qualità e affidabilità di 
DPI (dispositivi di protezione individuali) e mezzi di protezione collettiva (recinzioni cantieri, 
mantovane per l’edilizia, etc) sono estremamente elevate. 
E’ quindi necessario individuare quali sono le reali cause alla base di questi infortuni. 
Molti studi affermano che il principale fattore capace di diminuire drasticamente la densità 
di infortuni sul lavoro – oltre ai controlli da parte degli organismi governativi preposti e alle 
sanzioni come mezzo di dissuasione – è l’azione diretta sul capitale umano attraverso la 
formazione. 

STATISTIChE DEGLI INFORTUNI SUL LAvORO

ANNO
INFORTUNI 
ACCADUTI 
A OPERAI

GIORNATE 
PERDUTE 

GA
ORE 

PERDUTE
ORE 

LAVORATE 
H

INDICE DI 
FREQUENZA 

FA

INDICE DI 
GRAVITA’ 

SA

2004 71,00 1.254,00 10.032,00 1.345.208,00 52,78 0,93

2005 65,00 2.090,00 16.720,00 1.325.005,00 49,06 1,58

2006 41,00 664,00 5.312,00 1.287.759,00 31,84 0,52

Anno Costo DPI Costo Sorveglianza 
Sanitaria

2006 27446,7 53822,9

2005 33733,21 59173,83

2004 28179,51 64126,77

�.6
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21. I dati qui riportati fanno riferimento 
ad uno studio condotto dall’Università 
di Modena e Reggio Emilia (Alessandra 
Serpe, I predittori psicosociali dell’in-
fortunio sul lavoro). Si può fare inoltre 
riferimento al sito dell’Istituto Naziona-
le Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro (www.inail.it).

22.  Dati Inail 2006 (www.inail.it).
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�.7
Ñ  Ambiente
CPL Concordia ha mostrato una crescente attenzione nei confronti 
dell’ambiente. Un’attenzione evidenziata da scelte che, oltre a rispettare 
le norme legislative, tendono ad un miglioramento continuo delle 
performance ambientali.

La tutela dell’ambiente è un impegno per CPL Concordia. Per questo la 
Cooperativa ha deciso di attivare un sistema di gestione ambientale 
conforme alla norma UNI EN ISO 14001. Una modalità efficace per 
tendere ad una costante riduzione degli impatti ambientali e consentire 
il perseguimento dei seguenti obiettivi che fanno parte integrante della 
Politica Ambientale dell’Azienda:

Ñ	operare nel rispetto della legislazione ambientale vigente, dei 
regolamenti interni e di tutti i requisiti derivanti da accordi 
contrattuali stipulati con terzi

Ñ	riesaminare sistematicamente il Sistema di Gestione Ambientale 
in un ottica di miglioramento continuo delle prestazioni

Ñ	dialogare apertamente con il pubblico sugli effetti ambientali 
dell’attività dell’impresa e, nel contempo, assicurare la 
cooperazione con le autorità pubbliche

Obiettivo Soluzione attuata Soluzione da attuare

Creare le condizioni per garantire 

con continuità i migliori livelli di 

sicurezza sul lavoro

Introduzione di indicatori 
direttamente correlati alla 
retribuzione variabile dei Responsabili

Migliorare i principali indicatori: indice 
di frequenza, indice di gravità
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Ñ	promuovere la responsabilità e la sensibilità dei dipendenti 
impegnati ad ogni livello nelle attività aziendali, attraverso idonei 
programmi di informazione e formazione, affinché il personale 
ad ogni livello coinvolto assicuri che il Sistema di Gestione 
Ambientale venga applicato efficacemente nell’ambito delle 
proprie responsabilità 

Ñ	privilegiare i rapporti con i fornitori che sono in grado di assicurare 
prodotti e servizi conformi al nostro Sistema di Gestione 
Ambientale

Ñ	valutare l’introduzione nei processi di materie prime ed ausiliarie 
che abbiano una migliore compatibilità ambientale rispetto 
a quelle attualmente in uso; valutare in anticipo gli impatti 
ambientali dei nuovi processi e delle modifiche degli impianti 
esistenti

Ñ	ridurre al minimo la produzione di emissioni inquinanti, preservare 
le risorse idriche superficiali e sotterranee, prevenire sversamenti 
accidentali di sostanze pericolose e sprechi di energia e altre 
risorse

Ñ	gestire al meglio i rifiuti prodotti e favorire il riciclo o il recupero 
ove sia possibile.  
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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 Ambientale 
ampliando il campo applicativo con il 
complesso procedimento A.D.R.23

La conformità ai requisiti ambientali è 
mantenuta non soltanto in corrispondenza 
delle visite periodiche effettuate dall’attuale 
ente terzo di certificazione24, ma in seguito 
ad un costante controllo sui principali 
impatti ambientali dell’organizzazione, 
effettuato tramite audit interni e verifiche 
analitiche di laboratorio, come stabilito 
dalla Politica Ambientale sottoscritta dalla 
Presidenza della Cooperativa.

Nel novembre del 2006 CPL Concordia ha 
certificato UNI EN ISO 14001 la sede di 
Sant’Omero (TE), aggiungendo allo scopo di 
certificazione l’attività di gestione calore.

Rifiuti
Per CPL Concordia la gestione dei rifiuti è 
attualmente l’aspetto ambientale di maggior 
rilievo. Richiede una costante e capillare 
gestione da parte del Servizio Ambiente 
unite ad una elevata sensibilizzazione ed 
attenzione da parte di tutto il personale. 
L’obiettivo documentato (stabilito nel 
programma ambientale e da raggiungere 
nei prossimi anni) è la corretta raccolta 
differenziata delle seguenti tipologie di 
rifiuti: carta, cartone, ferro, acciaio, legno.
Nel grafico sono riportati gli andamenti 
della produzione rifiuti negli ultimi tre anni 
di attività.
Abbiamo inoltre preso in considerazione i 
rifiuti derivati dalle attività di cantiere. Si 
tratta principalmente di terre, rocce e rifiuti 
misti derivanti dalle attività di costruzione e 
demolizione
Si osserva un notevole aumento della 
produzione di rifiuti misti derivanti dalle 
attività di costruzione e demolizione (+953% 
rispetto al 2005) e di terre e rocce (+436% 
rispetto al 2005), segno di una fervente 
attività di cantiere.

23. Acronimo di Accord Dangereuses 
Route, l’accordo europeo relativo ai 
trasporti internazionali di merci peri-
colose su strada, firmato a Ginevra il 
30/09/1957 e ratificato in Italia con leg-
ge 12/08/1962. 

24. DNV Italia.
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CPL Concordia, grazie agli incentivi in Conto 
Energia - che valorizzano la produzione di 
energia elettrica fotovoltaica con una tariffa 
incentivata fino a quattro volte la tariffa 
elettrica - ha installato impianti fotovoltaici 
per l’autoconsumo sui tetti di due delle 
proprie sedi: Concordia (Mo) e Sant’Omero 
(Te).

La tecnologia fotovoltaica consente di 
trasformare direttamente la luce solare in 
energia elettrica. Gli impianti fotovoltaici 
offrono grandi vantaggi ambientali in quanto 
non producono emissioni chimiche, termiche 
ed acustiche. I benefici ambientali ottenibili 
da questi sistemi sono proporzionali 
all’energia elettrica che essi producono. 
Basti pensare che in Italia per produrre 
1KWh elettrico viene bruciato l’equivalente 
di 2,56KWh sotto forma di combustibili 
fossili, che emettono in atmosfera 0,53 Kg 
di anidride carbonica. In conclusione si può 
dire quindi che ogni KWh di energia elettrica 
prodotta da un impianto fotovoltaico evita 
l’emissione di 0,53 Kg di anidride carbonica.
Lo sfruttamento di energie pulite, come 
l’energia fotovoltaica, e la particolare 
attenzione al risparmio energetico e 
all’uso responsabile dell’energia possono 
rappresentare, per il prossimo futuro, 
una valida alternativa alle fonti fossili, 
responsabili dell’effetto serra, del buco 
dell’ozono e della pioggia acida.

CPL Concordia ricerca nel mercato i 
migliori prodotti e propone le tecnologie 
più avanzate, dopo averle direttamente 
testate per assicurarne la qualità e le 
reali prestazioni. E’ in grado di supportare 
il cliente dalla redazione della domanda 
per l’ammissione all’incentivo in Conto 
Energia sino al collaudo e alla messa in 
esercizio dell’impianto, seguendo tutto 
l’iter burocratico. L’ideale per chi desidera 
dal fotovoltaico una redditività certa, un 
risparmio energetico con l’uso di energia 
rinnovabile, la valorizzazione del proprio 
immobile e della propria immagine.
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25.  Tev CO2 è l’unità di misura delle 
tonnellate evitate di Anidride Carboni-
ca.

26.  Mediamente un impianto di coge-
nerazione alimentato a metano permet-
te, per ogni kWh prodotto, una riduzio-
ne della CO2 immessa in atmosfera 
pari a 450 grammi, se confrontato con 
la produzione separata di energia elet-
trica (centrale termoelettrica con ren-
dimento del 40%) ed energia termica 
(caldaia convenzionale con rendimento 
90%).

27. Per garantire la massima trasparen-
za, in questo conteggio non si è tenuto 
conto delle tonnellate equivalenti di CO2 
(teq CO2) ossia le tonnellate di metano 
equivalenti alle tonnellate di CO2 che 
sarebbero state disperse in atmosfera 
se non fossero state captate dai nostri 
impianti. Per il calcolo delle tonnellate 
di CO2 equivalenti è stato considerato 
il Global Warming Potential (GWP): 1 
ton di CH4 = 21 ton di CO2 equivalente; 
questo indica la misura di quanto un 
dato gas serra (e il metano CH4  è uno 
dei più pericolosi) contribuisce all’ef-
fetto serra. Si vedano a tal proposito le 
Linee Guida 1996 IPCC - International 
Panel of Climate Change. 
Occorre comunque specificare che in 
Italia vige l’obbligo di non rilasciare in 
atmosfera tale quantitativo di meta-
no, che, qualora non fosse valorizzato 
energeticamente, andrebbe bruciato 
in torcia. Grazie agli impianti realizzati 
da CPL Concordia si è quindi evitata 
la dispersione in atmosfera di 53.545 
tonnellate di anidride carbonica equiva-
lente (teq CO2).

28. Il fattore di conversione è per l’Italia 
pari a 0,702 [tCO2/MWh] ed è un valore 
che deriva da misure sperimentali. E’ 
definito a p.39 del Rapporto Ambienta-
le Enel 2000 e a p.33 del Libro Bianco 
per la valorizzazione energetica delle 
fonti rinnovabili, ENEA, 1999.
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Cogenerazione e mancata emissione di CO�
Con la presente edizione iniziamo a prendere in considerazione i vantaggi 
per l’ambiente offerti dalle attività tipiche di CPL Concordia. Iniziamo con 
l’analisi del servizio cogenerazione, sorto internamente alla Cooperativa 
nel 1982. Da questo anno fino al 2006 CPL Concordia ha installato 350 
gruppi di cogenerazione; di questi 140 erano in esercizio nell’anno 2006. 
La vita media di un gruppo è di circa 60.000 ore, equivalenti a circa 12 
anni di funzionamento; nel corso di questi primi 25 anni di attività il 92,8% 
dei gruppi sono stati sostituiti con nuovi gruppi di potenza equivalente o 
superiore. La scelta è motivata dalla soddisfazione dei nostri clienti nei 
confronti del servizio cogenerazione.
 
La cogenerazione è la produzione combinata di elettricità e calore. Nella 
cogenerazione queste due forme di energia vengono prodotte da un unico 
sistema.  
In un impianto convenzionale per la produzione di energia elettrica, 
l’energia chimica del combustibile, trasformata in energia termica tramite 
combustione, viene utilizzata in un ciclo di potenza che la trasforma 
in elettricità. Il calore di scarto del ciclo viene disperso nell’ambiente, 
ottenendo così rendimenti non superiori al 40%. 
Con un impianto di cogenerazione, invece, il calore di scarto non 
viene disperso ma recuperato per essere poi utilizzato in vario modo 
(produzione di acqua calda per usi civili o industriali, produzione di 
vapore per teleriscaldamento o per processi industriali, utilizzo diretto 
dei fumi depurati per essiccamento o riscaldamento). In questo modo la 
cogenerazione consente di raggiungere un’efficienza superiore all’85%.
Il risparmio che si ottiene con la cogenerazione è molto significativo e si 
traduce in risparmi economici ed ecologico-ambientali.

Nell’anno 2006 gli impianti di cogenerazione alimentati a metano 
realizzati dalla CPL Concordia hanno prodotto 58.125.000 kWh. Il dato 
rappresenta l’energia elettrica erogata da tutti gli impianti alimentati a 
metano in esercizio nell’anno 2006 (cliniche, case di riposo, centri sportivi, 
hotel, istituti scolastici, aziende, condomini, etc). 
CPL Concordia ha così evitato l’emissione in atmosfera di 26.156 
tonnellate di anidride carbonica CO2 (tev CO2) 25 grazie agli impianti di 
cogenerazione alimentati a metano26.

Gli impianti di valorizzazione energetica del biogas realizzati da CPL 
Concordia e in funzione nell’anno 2006 (depurazione, aziende zootecniche 
e discariche) hanno prodotto 13.893.165 kWh di energia verde, di cui:

-  450.000 kWh da Biogas prodotto da digestione anaerobica dei 
fanghi provenienti dalla depurazione di acque reflue; 

-  3.325.000 kWh da digestione anaerobica di reflui zootecnici; 
-  10.118.165 kWh dalla valorizzazione energetica del Biogas 

proveniente da discariche di RSU.

CPL Concordia ha così evitato l’emissione in atmosfera di 9.753 tonnellate 
di anidride carbonica (tev CO2) grazie alla cogenerazione alimentata 
da biogas27, contribuendo alla produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili (biogas) anziché da fonti tradizionali (carbone, petrolio, etc)28.
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29. Con il Protocollo di Kyoto i paesi 
industrializzati si sono impegnati a ri-
durre, entro il 2012, le emissioni di gas 
serra del 5,2% rispetto ai dati rilevati 
nel 1990 (anno preso a riferimento). 
Il negoziato è stato siglato a Kyoto, in 
Giappone, nel dicembre 1997 nel cor-
so della Conferenza COP3 della Con-
venzione Quadro delle Nazioni Unite 
sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). 
Il trattato è entrato in vigore il 16 feb-
braio 2005, dopo la ratifica anche da 
parte della Russia.

30.  1 tep = 4.545,45 kWh elettrici, 1 
tep = 11.628 kWh termici.

31.  Considerato un fabbisogno medio 
di una famiglia di 4000 kWh/anno.

n
ot

e

La combustione del biogas in motori endotermici, pur producendo anidride 
carbonica (CO2), è infatti considerata neutra nei confronti dell’aumento 
della quantità di anidride carbonica totale in atmosfera, in quanto 
essa deriva da organismi che l’avevano precedentemente assorbita 
nell’atmosfera stessa. Queste emissioni quindi non contribuiscono 
all’incremento del cosiddetto effetto serra.

Nel 2006 CPL Concordia ha offerto il proprio contribuito – per quanto 
riguarda gli impianti di cogenerazione – al raggiungimento degli obiettivi 
definiti dal protocollo di Kyoto29 evitando l’emissione in atmosfera di 
35.909 tonnellate di  CO2 grazie ai 72.018.165 kWh prodotti, equivalenti a 
24.842 tep30, sufficienti a coprire il fabbisogno di circa 18.000 famiglie31.

COGENERAZIONE da METANO nel 2006

 Energia prodotta 
[kWh]

CO2 Evitata 
[kgCO2/anno]

Totale impianti 58.125.000 26.156.250

COGENARAZIONE da BIOGAS nel 2006

 Energia prodotta 
[kWh]

CO2 Evitata 
[kgCO2/anno]

Depurazione 450.000 315.900

Zootecnia 3.325.000 2.334.150
Discarica 
Novellara 8.155.581 5.725.218

Discarica 
Cordignano 109.562 76.913

Discarica Riese 469.659 329.701

Discarica Istrana 1.383.363 971.121
Totalità 
Discariche 10.118.165 7.102.952

Energia Verde 13.893.165  9.753.002

EMISSIONI  di CO2 EVITATE NEL 2006

da METANO 26.156 ton CO2/anno

da BIOGAS 9.753 ton CO2/anno

totale 35.909 ton CO2/anno
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Obiettivi Soluzione attuata Soluzione da attuare

Certificazione ambientale 

UNI EN ISO 14001

Ottenimento della certificazione per 
Concordia (area sede) e Sant’Omero 
(area sede e attività di gestione 
calore).

Ottenere gradualmente la 
certificazione ambientale in tutte le 
sedi a capo delle Aree.

Gestione dei rifiuti efficace

Esecuzione della raccolta 
differenziata delle seguenti tipologie 
di rifiuti: carta, cartone, ferro, acciaio, 
legno

Sempre più corretta esecuzione della 
raccolta differenziata

Diminuzione dei consumi 

energetici interni a CPL Concordia

Installazione di impianti fotovoltaici 
per l’autoconsumo sui tetti di due 
sedi: Concordia (Mo) e Sant’Omero 
(Te)

Installazione di impianti similari in 
tutte le sedi di CPL Concordia in Italia

Analisi del valore ambientale dei 

prodotti e servizi CPL Concordia

Analisi della mancata emissione 
di CO2 sulla base degli impianti di 
cogenerazione CPL Concordia attivi

Ampliamento dell’analisi (mancata 
emissione CO2) su tutti i prodotti e 
servizi CPL Concordia 
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