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il nàutilo
L’immagine riportata in copertina e all’interno del presente bilancio rappresenta il nàutilo, 

mollusco il cui nome deriva dal greco nàutilos  (navigante, navigatore). 

Il suo guscio è l’emblema della perfezione naturale ma anche dell’esatta simmetria geometrica 

(sezione aurea). Queste sue peculiarità formali lo rendono da sempre oggetto di curiosità 

e ammirazione nel mondo della scienza, dell’arte, dell’architettura, della tecnologia.

Utilizziamo il nàutilo per sintetizzare e raccontare l’identità di CPL Concordia: 

un Gruppo di donne e uomini che si muovono nel tempo (dal 1899) 

e nello spazio (dalla provincia emiliana all’Italia tutta e al mondo intero). 

Una Cooperativa che ricerca la perfezione operando sempre, come afferma la nostra missione, 

al meglio delle proprie capacità, con serietà, coerenza e professionalità.
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Essere parte di una cooperativa come CPL Con-

cordia, o venire in contatto con essa anche 

indirettamente, significa conoscere un modo 

diverso di fare impresa insieme. Ne ho avuto 

prova anche di recente, grazie ad un’esperienza 

personale di volontariato all’interno di una coo-

perativa sociale della zona in cui vivo, nel basso 

mantovano, a pochi chilometri dal confine con 

l’Emilia e da Concordia (paese dove l’idea di co-

operativa è da sempre correlata all’esistenza di 

CPL).

Le esperienze vissute in CPL Concordia in questi 

anni hanno permesso di condividere con le so-

cie di questa piccola cooperativa sociale alcuni 

dei concetti che poi sono stati introdotti. Oggi, 

per esempio, le socie s’incontrano in assemblea 

almeno tre volte l’anno e ultimamente qualcosa 

è cambiato, è cresciuta in loro la consapevolezza 

di essere protagoniste e artefici dell’andamento 

e dello sviluppo della loro azienda e si percepi-

sce per la prima volta quello che è uno dei fon-

damenti della cooperazione: la partecipazione. 

Questa premessa conduce a due riflessioni:

 in queste cooperatrici la consapevolezza si 

essere socie è maturata nel tempo, e dopo 

essere stata stimolata: non basta essere coo-

perativa, occorre coltivare i valori di fondo;

 la conoscenza della forma cooperativa e la 

percezione di ciò che significa è diversa a se-

conda della zona geografica di appartenen-

za e quindi della cultura territoriale (oltre che 

individuale) in materia.

Siamo alla settima edizione del Bilancio sociale 

e per la terza volta CPL Concordia porta in tut-

ta Italia il nuovo bilancio sociale presentandolo 

presso tutte le proprie sedi. Lo sforzo è motivato 

dalla volontà di far crescere, in ogni socio e in 

ogni parte d’Italia, la coscienza che essere coo-

peratori significa scambio, interessamento, sug-

gerimento continuo l’un l’altro per migliorarsi e 

per migliorare la Cooperativa. Occorre maturare 

l’idea che questo sforzo lo dobbiamo fare per 

noi ma soprattutto, con grande generosità, per 

chi verrà dopo di noi.

Essere cooperatori significa infatti avere una vi-

sione diversa del mondo, guardando avanti  e 

curandosi dell’ambiente, della sicurezza, della 

qualità del lavoro. Dobbiamo tenere conto che 

abbiamo una responsabilità nei confronti di 

tutto quanto ci circonda, anche ciò che appa-

rentemente è lontano. Non fosse altro perché 

mossi da quella solidarietà che è valore alla base 

dell’essere cooperativa. Solidarietà nel senso let-

terale: sentirsi ed essere parte. 

Oggi siamo veramente tutti cittadini del mon-

do, parte della stessa Terra. Oggi non esistono 

realmente distanze che ci consentono di fingere 

che l’altro non esiste: nessuno può dirsi avulso 

o lontano da questo ragionamento. E’ lo stesso 

mercato a dircelo con chiarezza e anche noi di 

CPL Concordia ne siamo consapevoli, operando 

in un mercato sempre più ampio ed internazio-

nale, e avvertendo che solo in questo allargare 

gli orizzonti ci può essere uno sguardo fiducioso 

sul futuro.

Prestare attenzione a come ci rapportiamo con 

gli stakeholder, con gli interlocutori diretti e indi-

retti, significa iniziare a formare (per noi e per gli 

altri) una sensibilità, che porterà inevitabilmente 

Un modo diverso 
di fare impresa insieme
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ad una diversa, più ampia e lungimirante, mentalità. E, lentamente, passo dopo passo, ad un diverso 

modo di operare.

Noi di CPL Concordia possiamo dirci fortunati perché eredi di questi valori:

  la solidarietà di un gruppo di uomini che - alla fine del 1800, in una situazione di particolare ne-

cessità – hanno deciso, invece di disgregarsi e disperdersi, di unire le loro forze;

  l’attenzione alle generazioni future di questi uomini e di quelli che, nel corso degli anni, hanno 

mantenuto viva la Cooperativa e ce l’hanno affidata, fiduciosi che noi potessimo fare lo stesso per 

le generazioni che ci seguiranno. 

Siamo qui, prossimi al festeggiamento di un compleanno importante (110 anni di vita), per continua-

re a migliorare, per essere competitivi rimanendo una cooperativa. Dobbiamo sentire e mantenere 

viva la responsabilità di portare avanti questi valori e di applicarli all’oggi e al domani del mercato e 

così essere una proposta per il mondo cooperativo e per l’intero mercato.

A chi giudica il modello imprenditoriale cooperativo come un modello fallimentare o in qualche 

misura parassita del sistema economico crediamo sia opportuno dire con forza che il mercato ha 

bisogno di cooperative. Di cooperative vere: imprese con una proprietà diffusa e democratica che, 

mosse ancora dai valori tradizionali e fondanti, sappiano evolvere ed essere un modello virtuoso per 

l’intero mercato.

Mario Guarnieri
Vicepresidente CPL Concordia



Spiaggia dei Pescatori di Ischia (Na) dove Ischiagas, società del gruppo CPL Concordia, sta 

realizzando oltre 44 km di reti urbane e 14 km di condotte sottomarine 
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CPL Concordia ha sponsorizzato il team napoletano di offshore “OSG Racing” nel World 

Championship Powerboat P1 di Napoli (26-27 maggio 2007) 
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0.1
Il nostro percorso

Il presente Bilancio sociale, relativo all’esercizio 

2007, è frutto di un percorso di coinvolgimen-

to graduale dei diversi livelli della Cooperativa e 

di diversi interlocutori che ha avuto il suo inizio 

nell’anno 2002; percorso di progressiva consa-

pevolezza sui temi della Responsabilità Sociale 

dell’Impresa (RSI) il cui frutto è sintetizzato nei 

capitoli che seguiranno.

Prima di calarci nella lettura del Bilancio sociale 

CPL Concordia vogliamo qui brevemente riper-

correre le principali tappe di questo percorso, 

dal 2002 ad oggi.

0.2 
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 stam-

pato internamente. Un lavoro iniziale 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 appro-

fondito nel corso delle edizioni successive.

Assemblea di Bilancio 2007 presso la Sala 

“Bruno Bighi” della sede di Concordia (Mo)
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0.3 
La prima edizione ufficiale

2003. CPL Concordia distribuisce la prima edizione ufficiale del Bilancio sociale a Soci, Dipendenti e 

stakeholder in genere. Il Bilancio sociale relativo al 2002 prende a modello lo schema proposto dal 

GBS1, che è tutt’ora il principale modello di riferimento: premessa metodologica, identità aziendale, 

contabilità sociale, relazione sociale.

0.4 
Un primo coinvolgimento degli stakeholder

2004. Nel Bilancio sociale relativo all’anno 2003 abbiamo iniziato, con un piccolo passo, il coinvolgi-

mento 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; la 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 il parere dell’organo di governo della Co-

operativa su alcune tematiche di carattere sociale: un approccio iniziale per cominciare a prendere 

coscienza della Responsabilità Sociale della Cooperativa.

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 Sociale”. Formatosi nel 1998, si tratta di un gruppo composto da enti, 
associazioni, università, aziende, enti certificatori.
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0.5 
La nuova missione

2005. Nella preparazione della quarta edizione del Bilancio sociale, relativa al 2004, abbiamo appro-

fondito 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 – somministrato attraverso colloqui individuali – aveva come obiettivo la definizione 

dell’Identità aziendale. Grazie ad esso abbiamo potuto definire con precisione il sistema dei valori e 

la nuova missione di CPL Concordia.

Il Bilancio sociale è stato per la prima volta presentato al pubblico, nel corso di una tavola rotonda 

ospitata nel Municipio di Concordia (Mo), per rafforzare il rapporto con il territorio e coinvolgere in 

uno spazio pubblico tutti gli stakeholder sulle tematiche della Responsabilità Sociale dell’Impresa.

CPL Concordia ha realizzato a Minerbio (Bo) un package di filtrazione e un package 

di misura gas metano all’interno del complesso di smistamento di SNAM Rete Gas, il più 

importante nodo gasiero d’Italia
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0.6
I questionari e la “presentazione itinerante”

2006. Nel Bilancio sociale che descriveva l’esercizio 2005 abbiamo ampliato il coinvolgimento a 2 

stakeholder:

 dipendenti (soci e non soci)

 istituti di credito.

Abbiamo coinvolto i dipendenti attraverso un questionario complesso e articolato che ha voluto:

 continuare il coinvolgimento degli stakeholder interni (processo iniziato da 2 edizioni, con il coin-

volgimento di CdA e Direzione)

 verificare se la nuova missione di CPL Concordia fosse condivisa idealmente dai dipendenti e se i 

valori e gli obiettivi in essa espressi fossero realmente applicati.

Con il questionario rivolto agli Istituti di credito abbiamo inteso:

 misurare la qualità del rapporto Cooperativa-Istituti

 individuare gli ambiti di miglioramento dei nostri rapporti, soprattutto in vista di “Basilea 2”.

Una volta pubblicato il Bilancio si è provveduto alla “presentazione itinerante” in alcune delle prin-

cipali sedi CPL Concordia in Italia e alla presentazione finale nella sede di Concordia (MO), aperta ai 

dipendenti dell’area e al pubblico.

0.7
Gli obiettivi di miglioramento

2007. Con il  Bilancio sociale relativo al 2006 CPL Concordia dà le prime risposte alle istanze emerse 

dai risultati del questionario rivolto, nel 2005, a tutti i dipendenti.

Sulla base dei risultati del questionario abbiamo iniziato un processo di miglioramento che è ben 

espresso negli obiettivi di miglioramento, la novità introdotta nella sesta edizione del Bilancio sociale.

Continua quindi il processo di coinvolgimento dei dipendenti iniziato con il questionario e prose-

guito con la presentazione itinerante del Bilancio sociale, che vede ampliare il numero delle tappe a 

tutte le sedi capo area.
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0.8
Importanti conferme

2008. Nella settima edizione del Bilancio sociale, relativa al 2007, procediamo confermando il percor-

so intrapreso, soprattutto gli ultimi e significativi passi.

Pubblicare, lo scorso anno, gli obiettivi di miglioramento ha significato per noi una svolta: il Bilancio 

sociale è in effetti divenuto uno strumento di gestione della Responsabilità Sociale della Cooperativa, 

e - da semplice rendiconto – è divenuto strumento di pianificazione.

Il grosso impegno è stato quello di dare una risposta in merito agli obiettivi di miglioramento e di 

descriverne gli sviluppi, nel passato come nel futuro più prossimo.

Per agevolarne la lettura riportiamo, di seguito, la tabella riassuntiva degli obiettivi di miglioramento 

suddivisi per tipologia. Il lettore potrà ritrovarli, all’interno del Bilancio sociale, in corrispondenza delle 

sezioni dedicate.

Il podio della tappa di Napoli del World Championship Powerboat P1 (26-27 maggio 2007), 

sponsorizzato da CPL Concordia
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Organizzazione
Obiettivo di miglioramento Applicazione del Dlgs 231/2001

Soluzione attuata nel 2007

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

2. Nascita dell’Organismo di Vigilanza

3. Inizio della stesura del nuovo Codice etico

Soluzione da attuare nel 2008 Approvazione del nuovo Codice etico e sua diffusione 
a tutti gli stakeholder interessati

Pannelli del campo fotovoltaico di Carano (Tn), l’impianto pubblico più grande d’Italia (500 

kW di potenza)
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Lavoratori

Obiettivo di miglioramento 1
Migliorare i percorsi di crescita professionale 
dei singoli lavoratori

Soluzione attuata nel 2007

1. Identificazione delle competenze tecniche 
    da sviluppare in relazione alle esigenze dettate
    dai mercati, dalla nuova organizzazione e dagli 
    obblighi normativi

2. Realizzazione di alcuni percorsi formativi
    trasversali all’organizzazione

3. Verifica dell’efficacia dei corsi, attraverso schede 
    di valutazione obbligatorie

Soluzione da attuare nel 2008

1. Ulteriore aumento del monte ore formativo e 
    degli investimenti in modo omogeneo su tutti
    i contenuti proposti

2. Conferma dei seguenti percorsi formativi:
- Master MIC (giovani dirigenti cooperativi)
- development center (implementazione delle 
  competenze manageriali dei responsabili)
- Capi Commessa 

3.  Inserimento di un nuovo percorso per Tecnico 
     di Commessa (assistente al project manager)
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Un tecnico addetto 

alla manutenzione delle 

centrali termiche del Policlinico 

Tor Vergata di Roma, 

dove CPL Concordia 

effettua la gestione energetica 

e il telecontrollo degli impianti

Obiettivo di miglioramento 2 Migliorare la comunicazione interna

Soluzione attuata nel 2006

1. Creazione de “Il Punto”, inserto di C-news (periodico 
di comunicazione aziendale di CPL Concordia Group) 
dedicato alla comunicazione interna

2. Introduzione di un sito intranet per lo scambio 
interno di informazioni e documenti

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

Soluzione attuata nel 2007

1. Conferma della Presentazione itinerante del Bilancio 
sociale ed allargamento a tutte le sedi Capo Area: 
Arezzo, Roma, Napoli, Sant’Omero, Fano, Bologna, 
Milano, Padova, Concordia, Mirandola

2. Progettazione dell’Ufficio Soci-Rsi ed individuazione 
del Responsabile

Soluzione da attuare nel 2008 Avvio del nuovo Ufficio Soci-Rsi

Lavori di posa e saldatura della 

rete gas a Cognento (Mo)
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Valorizzazione dei Soci

Obiettivo di miglioramento
Intervenire sulla coesione sociale, favorendo 
un rapporto chiaro e univoco tra tutti i soci

Soluzione attuata nel 2006 Nascita del GAS (Gruppo Attività Sociali)

Soluzione attuata nel 2007

1. Installazione del nuovo sistema di videoconferenza 
per il collegamento con le Sedi periferiche e 
ottimizzazione nella conduzione delle Assemblee dei 
soci

2. Approvazione del Regolamento del GAS (Gruppo 
Attività Sociali) e stanziamento di un budget per le 
attività del GAS stesso

3. Comunicazione semplice e trasparente di 
remunerazione, rivalutazione e ristorno

4. Progetto per l’apertura del nuovo Ufficio Soci-Rsi e 
individuazione del personale addetto

Soluzione da attuare nel 2008

Apertura del nuovo Ufficio Soci-Rsi per:
-  migliorare la coesione, il confronto, il rapporto tra e 

con i soci
-  implementare la comunicazione interna
-  sensibilizzare alle tematiche relative alla 

Responsabilità Sociale dell’Impresa e implementare le 
attività ad essa correlate

-  coordinare il progetto Bilancio sociale
-  coordinare il GAS

Qualità e Certificazioni2

Obiettivo di miglioramento Ampliamento delle attività certificate

Soluzione da attuare nel 2008

Ottenimento della certificazione, in conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2000, delle attività di:
-  Call Center
-  concessione di conformità metrologica (verifica, 

certificazione e legalizzazione dei dispositivi di 
conversione dei volumi di gas naturale)

2  Si tratta di un nuovo inserimento, non confrontabile quindi con la precedente edizione del Bilancio sociale.



20

Acquisti
Obiettivo di miglioramento Ridurre la percentuale di Acquisti su piazza

Soluzione attuata nel 2007

1. Introduzione dei fornitori convenzionati e incremento
    degli ordini a produttore

2. Drastica diminuzione degli Acquisti su piazza

Soluzione da attuare nel 2008

1. Ulteriore riduzione della percentuale di Acquisti 
    su piazza, attraverso:

-   consolidamento dei rapporti con i fornitori 
convenzionati (e monitoraggio costante degli 
stessi)

-   intensificazione dei rapporti tra Ufficio acquisti e 
singole aree

-   potenziamento dell’Ufficio acquisti (nuove risorse)
-   introduzione di un nuovo sistema di 

contabilizzazione dei prelievi a magazzino

2. Implementazione di una procedura per la gestione 
delle prestazioni da parte dell’Ufficio acquisti

L’edizione 2007 della “CPL Concordia CUP”, che ha visto sfidarsi sul campo di Bologna  i 

campioni storici di Virtus e Fortitudo, è stata organizzata per raccogliere fondi a favore delle 

associazioni “Gli Amici di Luca”,  “As You” e  “Group 7”
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Sicurezza

Obiettivo di miglioramento

Creare le condizioni per garantire con continuità 
i migliori livelli di sicurezza sul lavoro: migliorare 
i principali indicatori (indice di frequenza,
indice di gravità)

Soluzione attuata nel 2006 Introduzione di indicatori direttamente correlati alla 
retribuzione variabile dei Responsabili

Soluzione attuata nel 2007

L’obiettivo è raggiungibile con gradualità: occorre creare 
i presupposti. Per questo si è iniziato a lavorare a livello:
-   procedurale-organizzativo (migliore pianificazione 

per la compilazione dei documenti di valutazione del 
rischio)

-   culturale-analitico (questionario di analisi della 
percezione del rischio)

Soluzione da attuare nel 2008

1. Inserimento e formazione di un nuovo addetto per 
effettuare visite ispettive interne (al fine di valutare 
l’applicazione delle norme di sicurezza nelle sedi, 
nei cantieri e nella gestione e manutenzione degli 
impianti)

2. Completare la formazione degli Aspp dell’Ufficio 
Sicurezza e Ambiente

3. Attuare le nuove direttive in materia di security in 
base alla normativa ADR2007 (deposito odorizzante e 
operazioni ad esso correlate)

4. Intraprendere il percorso per l’ottenimento 
della certificazione OHSAS 18001, in materia di 
salvaguardia della salute e sicurezza del personale
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Ambiente

Obiettivo di miglioramento 1
Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 
ottenere gradualmente la certificazione ambientale 
in tutte le sedi a capo delle Aree

Soluzione attuata nel 2006 Ottenimento della certificazione per la  sede 
di Sant’Omero (attività di gestione calore)

Soluzione attuata nel 2007
Conferma ed estensione dello scopo di certificazione 
(Pubblica illuminazione e Gestione calore) per Area 
Sede e S.Omero

Soluzione da attuare nel 2008 Completamento della formazione degli Auditor 
per il Sistema di Gestione Ambientale

Obiettivo di miglioramento 2 Gestione dei rifiuti efficace

Soluzione attuata nel 2006

Consolidamento della raccolta differenziata nell’Area 
Sede Concordia e sedi Sant’Omero, Roma, Arezzo delle 
seguenti tipologie di rifiuti: carta, cartone, ferro, acciaio, 
legno

Soluzione attuata nel 2007

1. Diffusione della raccolta differenziata a Fano 
     e Melegnano

2. Per le sedi che hanno soltanto uffici, raccolta 
differenziata semplificata (carta e plastica) e 
conferimento nelle aree ecologiche dei Comuni 

    di pertinenza

3. Inizio installazione Software per la registrazione 
    dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (Pianiga)

Soluzione da attuare nel 2008

1. Installazione Software per la registrazione dei 
Formulari di Identificazione dei Rifiuti presso altre

    sedi (Melegnano e Bologna)

2. Corsi di formazione per la corretta identificazione 
    dei codici CER da parte dei Tecnici di Cantiere

3. Acquisto di trito-vagliatore per la sede di Bologna



23 bilancio
sociale2007

Obiettivo di miglioramento 3 Diminuzione dei consumi energetici interni 
di CPL Concordia

Soluzione attuata nel 2006 Installazione di impianti fotovoltaici per l’autoconsumo 
sui tetti di due sedi: Concordia (Mo) e Sant’Omero (Te)

Soluzione attuata nel 2007
Analisi dei consumi elettrici delle sedi di Fano (Pu) 
e Melegnano (Mi) al fine di valutare l’economicità 
dell’installazione di un impianto fotovoltaico

Soluzione da attuare nel 2008

1. Realizzazione di una rete di TLR interna con 
trigenerazione al servizio della sede di Concordia

2. Installazione di impianto fotovoltaico nella sede di 
Fano

Obiettivo di miglioramento 4 Analisi del valore ambientale dei prodotti 
e servizi CPL Concordia

Soluzione attuata nel 2006 Analisi della mancata emissione di CO2 sulla base 
degli impianti di cogenerazione CPL Concordia attivi

Soluzione attuata nel 2007 Ampliamento dell’analisi sugli impianti fotovoltaici

Soluzione da attuare nel 2008 Proseguire nell’ampliamento dell’analisi su tutti 
i prodotti e servizi CPL Concordia analizzabili

CPL Concordia ha realizzato 

per l’Ospedale di Giulianova (Te) 

due impianti di trigenerazione

Un particolare della centrale 

termica del Policlinico 

Tor Vergata di Roma
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Mappa degli stakeholder 

pubblicA AmministrAzione

cpl concordiA

risorse umAne

soci

Azionisti di pArtecipAzione cooperAtivA

sistemA impresA

collettività

movimento cooperAtivo

finAnziAtori esterni

fornitori

territorio

Ambiente



Nel resort internazionale di Villa d’Este, sul Lago di Como, Cristoforetti SER, società del Gruppo 

CPL Concordia, cura la gestione degli impianti termici



26

1.identità 
   aziendale



27 bilancio
sociale2007

1.1
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 energeti-

ca, distribuzione, odorizzazione, e-services, information and communication technologies, building 

automation, energie rinnovabili, costruzione e manutenzione reti energia elettrica, acqua, gas.

Gli ingegneri e tecnici CPL Concordia stanno lavorando alla costruzione degli impianti 

meccanici per il completamento dell’aerostazione passeggeri (terzo satellite) nell’Aeroporto di 

Milano Malpensa (Va)
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1.2 
La storia

1890-1899: il 23 aprile 1899 a Concordia viene 

costituita l’Associazione fra gli Operai Braccian-

ti 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 fon-

data nel 1890 e disciolta per la stretta autoritaria 

imposta dal governo Di Rudinì nei confronti del-

le organizzazioni di ispirazione socialista.

1900: la Cooperativa si occupa, con oltre 1500 

uomini, dei lavori di sterro, scavo, bonifica, cana-

lizzazione e costruzione di argini per il conteni-

mento delle acque; fra le prime opere la sistema-

zione dell’argine del fiume Secchia in prossimità 

dell’abitato di Concordia.

1911: la Cooperativa è tra i fondatori della Fede-

razione provinciale delle Cooperative di lavoro 

della Provincia di Modena.

1922-24: 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.

1925: piano stradale della Ferrovia Mirandola-

Rolo.

1928: lavori di sistemazione dei canali d’irriga-

zione per conto del Consorzio di Bonifica di Bu-

rana.

1931-1934: le conseguenze della crisi economi-

ca italiana ed internazionale si ripercuotono sulla 

cooperativa che si trova, nel settembre del ’34, a 

ricostituirsi alla presenza di appena 23 soci.

1936-1945: la Cooperativa cessa le 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’ac-

qua dal Po.

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

bili e vagoni decauville in sostituzione delle car-

riole.

1948: l’Assemblea straordinaria dei Soci delibe-

ra di modificare la ragione sociale in Società coo-

perativa 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 com-

missionate realizzazioni di tronchi stradali nelle 

province di Modena, Mantova, Rovigo, Agrigen-

to, Pavia, Aosta.

1954: viene assunto Bruno Bighi, primo diplo-

mato tecnico della cooperativa, in qualità di di-

rettore tecnico. Il suo contributo per lo sviluppo 

della cooperativa nei decenni successivi sarà 

determinante.

1957: CPL Concordia diversifica le attività ed en-

tra nel settore idrico, con la costruzione dell’ac-

quedotto di Arezzo, poi di Monghidoro (BO).

1958: Giuseppe Tanferri viene nominato Presi-

dente 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 cemen-

to armato: il canale Mariana (Mantova).

1964: dopo alcuni anni di crisi seguita alla mec-

canizzazione delle lavorazioni, CPL Concordia 
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decide di dedicarsi alla costruzione di reti per la 

distribuzione del gas metano. Il primo impianto 

di distribuzione gas costruito è quello di Castel-

franco Emilia, seguito da numerosi altri metano-

dotti nelle province di Modena, Reggio Emilia, 

Bologna.

1970: all’attività di costruzione reti viene affian-

cata la trasformazione degli apparecchi utilizza-

tori (da gas da città a gas metano) e delle rela-

tive operazioni sugli impianti di distribuzione. I 

primi lavori di trasformazione si svolgono a Novi 

Ligure; seguono poi Livorno, Cesena e altri 30 

Comuni.

1974: CPL 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 si-

curezza e per consigli sul risparmio.

1978: CPL costruisce a Concordia un deposito 

per odorizzanti, per rifornire gli impianti di distri-

buzione di comuni, aziende municipalizzate e 

concessionari privati. Sarà il primo del suo gene-

re in Italia ad essere realizzato nel rispetto delle 

norme specifiche di tutela ambientale.

1980: assecondando l’iniziativa legislativa di 

promuovere la metanizzazione nel Mezzogior-

no, CPL Concordia partecipa alla costruzione di 

impianti e reti gas nel Sud dell’Italia riforniti dal 

gasdotto proveniente dall’Algeria. Inizia la ge-

stione per conto e in concessione che interes-

serà diverse decine di comuni nell’arco di pochi 

anni.

1982: CPL Concordia intraprende nuove strade 

nei settori del teleriscaldamento, della gestione 

calore, della cogenerazione.

1988: CPL Concordia decide di acquisire parte-

cipazioni anche di maggioranza in altre aziende: 

dalla Technair all’acquisizione di Co.Gas, nell’am-

bito della strategia volta alla penetrazione nel 

settore della gestione degli impianti in conces-

sione.

Container destinato all’impianto di 

recupero energetico di biogas nella 

discarica di Francavilla Fontana (Br)

Gli operatori del Contact Center 

CPL Concordia

CPL Concordia ha progettato e installato 

un impianto di riduzione e alimentazione 

di due turbogas della centrale elettrica di 

Hamma, la principale centrale di Algeri
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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.

2001: 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.

2002: nasce CPL Nupi Pipe China; in Romania iniziano progetti per la costruzione di reti gas; in Fran-

cia 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.

2003: Vengono acquisite partecipazioni nelle ex municipalizzate META SpA di Modena e HERA SpA 

di Bologna.

2004: 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 

del Bacino Calabria 20 e Sicilia 17.

2005: la Cooperativa acquisisce importanti quote di mercato nel teleriscaldamento e sviluppa tec-

nologie 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.

2006: Inizia la metanizzazione di Ischia. 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 del CPL Concordia Group. 

2007: A Carano (Val di Fiemme, Tn) CPL Concordia costruisce l’impianto fotovoltaico pubblico più 

grande d’Italia: 500 kwatt di potenza, quasi 3.000 pannelli in silicio di sviluppare oltre 625.000 chilo-

wattora all’anno. Nella gestione calore e Global service la Cooperativa registra l’acquisizione di nuove 

Province (Vicenza e Caserta); si assiste ad importanti sviluppi nell’utilizzo dei gruppi frigoriferi ad as-

sorbimento (aeroporto di Linate), mentre l’offerta nel campo cogenerazione da biogas (con l’esclu-

siva decennale dei moduli Bibloc per l’Italia) si allarga alle biomasse agricole, zootecniche e ai fanghi 

da depurazione (per Hera Cesena).

Cresce l’esportazione di tecnologie per il gas in Algeria: di particolare rilievo tecnico-progettuale l’in-

tervento nella centrale elettrica turbogas di Hamma ad Algeri.



31 bilancio
sociale2007

1.3
 I valori

Per CPL Concordia il lavoro è valore primario e i 

soci lavoratori sono i titolari dell’impresa. 

Questo significa coinvolgimento personale e la-

voro di squadra. 

Significa credere davvero a ciò che si fa. 

Significa appartenere a una storia e a un territo-

rio che col tempo si amplia.

Significa confrontarsi, discutere, condividere, vi-

vere in una struttura che fa crescere le capacità 

democratiche di ciascuno.

Significa lavorare con un profondo senso di re-

sponsabilità nei confronti dei soci del passato, 

dei soci e delle famiglie del presente, dei soci 

che verranno. 

Lavorare per garantire la continuità generazio-

nale (cioè l’esistenza di questa impresa anche 

nel futuro) significa dare grande importanza al 

valore economico, fattore essenziale per mante-

nere sana un’azienda.

In tutto questo gioco di valori, nello stadio del 

mondo economico, occorre tenere sempre pre-

senti le regole di  base. La correttezza, l’onestà, 

l’attenzione alla giustizia, la solidarietà, il rispet-

to dell’ambiente sono valori capaci di rendere 

l’impresa economica prezioso e vitale soggetto 

sociale.

Un tecnico addetto alla cabina 

di decompressione e misura del gas metano 

di Bellolampo (Pa), progettata e costruita 

da CPL Concordia
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1.4 
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 democra-

zia 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 coo-

perativa è un’impresa viva che può vincere sul mercato con un modello originale, contemporanea-

mente 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 ren-

derlo ben saldo e stabile. Non è nostra invenzione, ma una preziosa eredità tramandata da chi ci ha 

preceduto.

1.5 
La missione

CPL significa Cooperativa di Produzione Lavoro. 

Dal 1899 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.
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1.6 
La Governance

Assemblea dei Soci
E’ l’organo supremo della struttura alla 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’assem-

blea 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 raggiungimen-

to 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 decaden-

za 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 Consi-

glieri delegati.

Collegio Sindacale
Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di cor-

retta 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.
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Componenti del Consiglio 
di Amministrazione3

Roberto  Casari presidente

Mario  Guarnieri vicepresidente 

Daniele  Spaggiari  consigliere delegato

Enrico  Benetti 

Claudio  Bonettini

Pierluigi  Capelli

Roberto  Loschi

Emanuele  Malavasi

Emanuella  Marchini 

Lorenzo  Moscetta

Carlo  Porta
 

Composizione 
del Collegio Sindacale
Carlo Alberto  Pelliciardi Presidente

Fausto  Ascari  Sindaco Effettivo

Mauro  Casari   Sindaco Effettivo

Giosuè  Pelliciari Sindaco Supplente

Matteo  Tiezzi  Sindaco Supplente

3 Dato aggiornato in seguito all’elezione avvenuta nell’ambito 
dell’Assemblea generale ordinaria dei Soci del 21.06.2008
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Struttura organizzativa
Il management della Cooperativa ha il suo fulcro nel Comitato di Direzione, composto da: Presiden-

te; 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.

Amministrazione, Finanza, Controllo e Sistemi Informativi 
I quattro settori amministrativi (Amministrazione, Finanza, Controllo, Sistemi Informativi) fanno capo 

a un Direttore e sono guidati dai relativi responsabili.

Organismo di Vigilanza 
E’ l’organo preposto alla vigilanza sull’effettività e alla valutazione sull’adeguatezza del Modello di or-

ganizzazione, gestione e controllo ai sensi del  D. lgs. 8/6/2001, n.231, di cui il Codice etico costituisce 

parte integrante. 

L’ Organismo di Vigilanza di CPL Concordia svolge le seguenti attività: 

 vigila sull’applicazione del Modello di organizzazione, in relazione alle diverse tipologie di reati 

contemplate dal Decreto; 

 verifica l’efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al De-

creto; 

 individua e propone agli organismi competenti (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sinda-

cale) aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle 

mutate condizioni aziendali.
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Comitato di Direzione
Roberto  Casari 
Presidente Consiglio di Amministrazione

Jenny  Padula 
Direttore Risorse Umane 

Umberto  Pizzingrilli 
Direttore Commerciale 

Maurizio  Rinaldi 
Direttore Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Sistemi Informativi

Fabrizio  Tondelli 
Direttore Generale Operativo

Responsabili 
di Servizio
Massimo  Continati 
Responsabile Amministrazione

Mario  Guarnieri 
Responsabile Controllo di Gestione

Pierluigi  Capelli 
Responsabile Finanza

Iames  Astolfi 
Responsabile Sistemi Informativi

Membri Organismo 
di Vigilanza
Igor  Skuk      Presidente

Severo  Barotto      

Luca  Costa            
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A1    Concordia

A2   Roma - Sardegna - Tirreno

A3   Milano - Nord Ovest

A4   Sant’Omero - Adriatica

A5    Fano - Umbria

A6    Campania - Calabria - Sicilia

A7    Padova - Nord Est

A8    Toscana
  A3 

  A7 

  A1 

  A8 

  A5 

  A2 

  A2 

  A4   A6 

  A6 

  A6 

1.7 
L’organizzazione

Aree, settori e attività 
La struttura di CPL Concordia tiene conto di aree 

territoriali omogenee in cui sviluppare tutte le 

competenze, servendosi di alcuni servizi cen-

tralizzati. CPL Concordia opera in Italia su 8 aree 

territoriali: 
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Esistono, inoltre, alcune attività - i settori - operanti in maniera trasversale su tutte le aree ma gestite 

ancora in modo centralizzato:

  Manutenzione Impianti e Odorizzante (N1)

  Costruzione Impianti (N2)

  Distribuzione (N3)

  Information and Communications Technologies (N4).

Il Servizio tecnico provvede integralmente alla costruzione delle offerte e alla partecipazione alle gare 

con un servizio dedicato di analisi, preventivazione e progettazione.

Esistono inoltre dei Responsabili di specializzazione che fungono da esperti-consulenti per tutta 

l’area nazionale, ciascuno per una delle seguenti specializzazioni:

  costruzione reti gas, reti acqua, reti elettriche (S1)

  costruzione impianti energetici e reti teleriscaldamento (S2)

  manutenzione reti (S3)

  gestione calore e global service (S4)

  illuminazione pubblica (S5)

  cogenerazione (S6).
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4 Aggiornato al 21.06.2008
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Obiettivo di miglioramento Applicazione del Dlgs 231/2001

Soluzione attuata nel 2007

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

2. Nascita dell’Organismo di Vigilanza

3. Inizio della stesura del nuovo Codice etico

Soluzione da attuare nel 2008
Approvazione del nuovo Codice etico e sua diffusione 
a tutti gli stakeholder interessati

Scorcio dell’A.T.E.R. di Roma, il complesso di edilizia popolare in cui CPL Concordia effettua 

il servizio di Gestione calore



Veduta di Vigo di Ton (Tn) dove Cristoforetti SER, società del Gruppo CPL Concordia, 

ha realizzato oltre 9 km di rete gas gpl a servizio di 4 centri montani
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2.contabilità 
   sociale
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2.1 
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 cre-

ata e distribuita da CPL Concordia a vantaggio 

dell’intero sistema con cui la Cooperativa stessa 

interagisce.

Il Valore Aggiunto Globale Lordo (VAGL)5 viene 

determinato dalla differenza tra il valore della 

produzione e il valore delle condizioni di pro-

duzione acquisite all’esterno; si tratta di un in-

sieme 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, attra-

verso la propria attività, è in grado di generare e 

ripartire tra tutti i soggetti che - direttamente (la-

voratori, soci, azionisti, finanziatori, amministra-

zione 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.

5  “Il parametro del Valore Aggiunto misura la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, con riferimento agli interlocutori 
(stakeholder) che partecipano alla sua distribuzione. Il processo di calcolo riclassifica i dati del conto economico in modo da 
evidenziare la produzione e la successiva distribuzione del valore aggiunto agli interlocutori di riferimento. Nel processo di 
distribuzione si tiene conto anche dell’effettiva attribuzione del risultato di esercizio” (Principi di redazione del bilancio sociale, a 
cura del GBS).

Lo staff del telecontrollo della sede di Roma
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il vAlore AGGiunto e lA suA distribuzione trA Gli stAKeHolder
(valori espressi in Euro) 

principali indicatori 2007 2006 2005

Valore della Produzione 198.997.184 184.118.665 180.928.886

Margine Operativo Lordo 22.137.024 19.991.638 12.414.895

Risultato Operativo 14.899.229 12.594.880 5.506.223

Risultato Prima delle Imposte 10.017.441 8.687.021 5.773.543

risultato netto 5.879.687 3.552.720 3.107.566

Totale Attivo da Stato Patrimoniale 265.793.587 261.199.946 253.645.380

Posizione Finanziaria Netta (40.713.984) (58.306.642) (67.677.778)

Patrimonio Netto 94.213.582 88.612.285 85.741.878

R.O.E. Reddittività del Cap. Proprio (Ris.Netto/Cap.Prp.) 6,66% 4,18% 3,76%

Nell’esercizio 2007 la Cooperativa ha conseguito un utile di 5,8 milioni di Euro, un risultato più che 

soddisfacente che rappresenta la continuità di risultato e il progressivo miglioramento delle proprie 

performance.

Con il risultato 2007, il Patrimonio Netto di CPL Concordia è salito a 94,2 milioni di Euro con una 

redditività pari al 6,66%, migliorando l’ottima redditività del 2006, pari al 4,18%. In un solo anno il 

Patrimonio Netto della società (il capitale che i soci destinano all’azienda e alla sua sopravvivenza) è 

cresciuto di oltre 6 milioni di Euro.

CPL Concordia ha come interlocutori principali i soci e gli azionisti ed è proprio da essi che sono 

giunte le risposte più significative: il numero dei soci al 31.12.2007, infatti, è di 531 unità, con un in-

cremento di 51 soci rispetto al 2006.

Superati brillantemente i momenti critici del biennio 2003-2004 consolidando le attività caratteristi-

che, la Cooperativa ha centrato anche l’obiettivo dell’aumento del fatturato, passato dai 184 milioni 

di Euro del 2006 ai 199 milioni di Euro del 2007. La produzione è così cresciuta dell’8,08% rispetto 

all’esercizio precedente. 

Il M.O.L. (Margine Operativo Lordo) passa dal 6,86% del 2005 al 10,86% nel 2006 sino all’11,12% nel 

2007. Questo margine esprime la capacità della Cooperativa di coprire con i propri ricavi il costo 

degli investimenti, dopo aver sottratto tutti i costi dell’esercizio. Il valore del 2007 conferma l’ottima 

efficienza produttiva di CPL Concordia.

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.

Nel corso dell’anno è stato ulteriormente sviluppato il nuovo modello aziendale pensato per perse-

guire al meglio gli obiettivi, già adottato dalla Cooperativa alla fine dell’esercizio precedente.
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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 Cooperati-

va nelle diverse Aree, andando a creare strutture sempre più radicate nel territorio in cui operano.

Di seguito presentiamo la ripartizione dei Ricavi 2007 per Aree e Settori indicando per ognuna le 

principali attività e/o commesse:

Aree e settori
valore ricavi
(euro/000)

principali commesse

Concordia 37.514
Manutenzione stradale 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 31.872
Gestione impianti termici IACP del Comune di Roma; gestione impianti 
termici Auditorium di Roma; gestione impianti Comune di Roma

Milano – Nord Ovest 27.007
Manutenzione Metropolitana Milanese; manutenzione aeroporto di Linate; 
gestione impianti termici Ospedale di Cremona e Provincia di Milano

Sant’Omero - Adriatica 13.204
Manutenzione reti Comune di Serravalle in Chianti; gestione impianti termici 
Provincia di Ascoli Piceno, ASL di Teramo e Comune di Pescara

Fano - Umbria 14.560
Manutenzione reti gas, acqua e fognature Aset di Fano; 
gestione impianti termici Provincia di Pesaro-Urbino e Comune di Riccione

Campania - Calabria - Sicilia 4.366
Costruzione reti distribuzione gas isola di Ischia e Bacini Calabria 
e Campania; gestione e conduzione impianti termici Prov. di Caserta

Padova - Nord Est 11.935
Manutenzione reti distribuzione acqua e gas Comune di Padova; 
Global Service della provincia di Vicenza

Toscana 7.192
Manutenzione impianti elettrici gestiti da Enel S.p.A.; gestione impianti termici 
ASL di Arezzo

Estero 2.717 Costruzione e manutenzione reti acqua e fognature di Salonicco (Grecia)

Odorizzanti e Impianti tecnologici 26.802
Costruzione impianti tecnologici (cabine di riduzione e compressione gas) 
e vendita odorizzante per gas metano

Distribuzione 9.759 Costruzione e gestione in concessione reti di distribuzione

ICT 2.780
Sviluppo e gestione pacchetti informatici e software innovativi 
per telecontrollo, fatturazione, bollettazione e gestione global service

Servizi alle società del Gruppo 2.319 Servizi svolti dalla Capogruppo verso le società del Gruppo stesso

Edile 1.088 Urbanizzazione Borgoverde a Cibeno di Carpi (Mo)

Altri ricavi 5.880

totAle ricAvi 198.997
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Il valore determinato dalla produzione tipica (pari a 186 milioni di Euro) è incrementato dalle lavo-

razioni 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 12,6 milioni di Euro ed è costituita da lavori svolti in eco-

nomia e destinati alla costruzione o all’ampliamento di immobilizzazioni immateriali (in prevalenza 

costituite da impianti destinati alla gestione calore e pubblica illuminazione 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 defi-

nitivo.

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 red-

ditività, favorendo un’importante crescita dei margini della gestione caratteristica, così come si evince 

dall’aumento del Valore Aggiunto Caratteristico Lordo (+13,79% rispetto al 2006, +34,52% rispetto al 

2005).

Altro elemento di rilievo è l’apporto minimo che la gestione straordinaria e extracaratteristica com-

porta al risultato finale del Valore Aggiunto Globale Lordo, che aumenta rispetto al 2006 del 12,23% 

tenendo comunque conto che nel 2005 il Valore Aggiunto era incrementato di 4,19 milioni di Euro 

dovuti a componenti accessori e straordinari.

Fusti di odorizzante gas metano presso il deposito della sede di Concordia (Mo)
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prospetto di determinAzione del vAlore AGGiunto
(valori espressi in Euro)

2007  2006  2005  
       
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 179.562.310 90,23% 172.845.785 93,88% 165.438.299 91,44%

Variazione rim. prod. finiti semilav. e lavori in corso 2.658.347 1,34% (2.444.283) -1,33% (3.494.561) -1,93%

Altri ricavi e proventi 4.172.220 2,10% 3.771.923 2,05% 8.510.074 4,70%

ricavi della produzione tipica 186.392.877 93,67% 174.173.424 94,60% 170.453.812 94,21%
       
Ricavi per produzioni atipiche 
(incrementi di immobilizz. per lavori interni) 12.604.307 6,33% 9.945.241 5,40% 10.475.074 5,79%

A) vAlore dellA produzione 198.997.184 100,00% 184.118.665 100,00% 180.928.886 100,00%
       
Consumi di Materie Prime e Materie di Consumo (63.848.770) -32,09% (53.925.418) -29,29% (53.029.303) -29,31%

Costi per servizi (62.556.747) -31,44% (63.688.996) -34,59% (68.481.472) -37,85%

Costi per godimento di beni di terzi (7.677.374) -3,86% (9.169.583) -4,98% (10.622.070) -5,87%

Oneri diversi di gestione (1.103.941) -0,55% (1.255.005) -0,68% (1.359.978) -0,75%

b) costi intermedi dellA produzione (135.186.833) -67,93% (128.039.002) -69,54% (133.492.822) -73,78%
       
vAlore AGGiunto cArAtteristico lordo 63.810.351 32,07% 56.079.664 30,46% 47.436.063 26,22%
      
Proventi da partecipazioni 91.550 0,05% 550.195 0,30% 4.527.721 2,50%

Rettifiche attività finanziarie (1.406.642) -0,71% (2.347.069) -1,27% (2.162.320) -1,20%

Saldo della Gestione Straordinaria 0 0,00% 1.402.234 0,76% 1.831.359 1,01%

c) componenti Accessori e strAordinAri (1.315.093) -0,66% (394.640) -0,21% 4.196.760 2,32%
       
vAlore AGGiunto GlobAle lordo 62.495.259 31,41% 55.685.024 30,24% 51.632.823 28,54%

vAlore AGGiunto GlobAle lordo
(Euro/000)
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prospetto di distribuzione del vAlore AGGiunto
(valori espressi in Euro)

2007 2006 2005

 Remunerazione Lorda 263.489 224.445 159.301

 Ristorno 1.100.000 750.000 500.000

 Rivalutazione della quota sociale 74.655 74.815 60.180

 Utili distribuiti agli Azionisti di Part. Coop. 612.787 625.883 620.137

 Oneri di Utilità Sociale 239.372 190.457 136.294

totAle soci e Azionisti 2.290.304 1.865.601 1.475.912

incidenza sul v.A. 3,66% 3,35% 2,86%
     
remunerazioni dirette 30.800.065 26.775.219 25.894.533

 Salari e Stipendi 25.900.306 22.444.016 21.907.066

 TFR 1.723.462 1.486.411 1.487.109

 Spese per il Personale 3.176.297 2.844.793 2.500.359

remunerazioni indirette 8.373.756 7.096.185 7.299.499

 Oneri Sociali 8.373.756 7.096.185 7.299.499

totAle personAle 39.173.821 33.871.404 33.194.032

incidenza sul v.A. 62,68% 60,83% 64,29%
     
 Imposte Dirette 4.172.062 5.134.301 2.608.176

 Imposte Indirette e altre Tasse o Spese 1.214.608 1.034.795 649.243

totAle pubblicHe AmministrAzioni 5.386.669 6.169.096 3.257.418

incidenza sul v.A. 8,62% 11,08% 6,31%
     
oneri finanziari netti 2.432.387 2.763.220 3.487.241

 Interessi Bancari 3.278.902 3.453.363 3.570.562

 Interessi su Prestiti Obbligazionari 0 0 0

 Interessi su Prestiti da Soci 150.029 108.723 100.560

 Altro 40.109 122.323 440.339

 Interessi Attivi 1.036.653 921.189 624.221

spese e commissioni bancarie 711.738 640.541 719.313

totAle finAnziAtori esterni 3.144.125 3.403.761 4.206.554

incidenza sul v.A. 5,03% 6,11% 8,15%
     
 Fondi Mutualistici 176.391 106.582 93.227

 Contributi Associativi alla Lega Cooperativa 183.817 184.635 184.628

totAle movimenti cooperAtivi 360.208 291.216 277.855

incidenza sul v.A. 0,58% 0,52% 0,54%
     
 Erogazioni Liberali 149.971 166.194 137.660

totAle collettivitA’ 149.971 166.194 137.660

incidenza sul v.A. 0,24% 0,30% 0,27%
     
 Ammortamenti ed Accantonamenti 7.237.795 7.396.758 6.908.672

 Utili destinati a Riserva 4.752.365 2.520.995 2.174.721

totAle sistemA impresA 11.990.160 9.917.753 9.083.393

incidenza sul v.A. 19,19% 17,81% 17,59%
     
vAlore AGGiunto GlobAle lordo 62.495.259 55.685.024 51.632.824
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“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 ric-

chezza nel presente è sottoposta al vincolo che 

lega i soci e i lavoratori di oggi ai soci e ai lavo-

ratori di domani. Riteniamo utile leggere e valu-

tare 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 ma-

teria di liberalizzazione del settore energetico).

Il processo di dismissione e ristrutturazione svi-

luppato 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 termi-

ne, mantenendo comunque alta la produttività 

e la capacità di operare.

La Cooperativa vive una fase di crescita e svi-

luppo. L’anno 2007 è parte integrante di un per-

corso iniziato nel 2004 e che sta garantendo i 

risultati auspicati.

Con le politiche aziendali adottate nel biennio 

2005-2006 CPL Concordia si è strutturata finan-

ziariamente e attualmente rimane una delle po-

che cooperative altamente capitalizzate6.

L’ottimo risultato del 2007 (il V.A.G.L. è cresciuto 

del 12,23% rispetto al 2006 e del 21,04% rispet-

to al 2005) rende ancora più evidente quanto la 

volontà, il senso di appartenenza, la condivisio-

ne delle idee e l’aspetto motivazionale debbano 

costituire sempre l’orizzonte di riferimento della 

nostra Cooperativa.

I principi suddetti e le normative legate al mo-

dello cooperativo definiscono e regolano anche 

le modalità di distribuzione del Valore Aggiunto 

tra i diversi portatori d’interessi. Dall’analisi dei ri-

sultati 2007 emergono alcune riflessioni riguar-

danti i seguenti soggetti: personale, finanziatori 

esterni, amministrazioni pubbliche, sistema im-

presa, collettività, movimento cooperativo, soci 

e azionisti.

6 Dal 2002 al 2006 il rapporto tra fonti proprie e fonti di terzi è rimasto mediamente su valori dell’ordine del 30% per le fonti 
proprie e del 70% per le fonti di terzi.

risorse umane
62,68%

soci e Azionisti
3,66%

pubbl. Amm.
8,52%

fin. esterni
5,03%

mov. coop.
0,58%

impresa
19,19%

La centrale termica del Policlinico di Tor 

Vergata di Roma
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Personale7

Il Personale dipendente è il portatore d’interessi 

che ottiene dalla Cooperativa la quota più rile-

vante di Valore Aggiunto (oltre 39,1 milioni di 

Euro pari al 62,68% del Valore Aggiunto Globale 

complessivamente prodotto, rispetto ai 33,8 mi-

lioni di Euro del 2006, pari al 60,83%).

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. 

Il Valore Aggiunto destinato al Personale si di-

stingue in due categorie di costi per l’azienda: 

le remunerazioni dirette e le remunerazioni in-

dirette.

Le remunerazioni dirette 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:

 le retribuzioni dirette (corrispondenti alla 

voce “Salari e Stipendi” del Bilancio Civilistico)

 le quote di trattamento di fine rapporto 

(TFR)

 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).

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

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’interlocuto-

re, in quanto si trasformano in benefici acquisiti 

in modo indiretto tramite l’Ente preposto alla 

gestione del servizio sociale.

Il significativo aumento del costo del personale 

rispetto agli anni precedenti è da attribuirsi alla 

nuova organizzazione aziendale che, insieme 

all’acquisizione di importanti commesse, ha 

generato nuove esigenze di risorse umane, au-

mentate di 129 unità nel corso dell’anno.

Il costo del personale è un elemento fondamen-

tale per lo sviluppo di una cooperativa di pro-

duzione lavoro. Allo stesso tempo può diventare 

un problema se il costo non è supportato da ri-

sultati economici positivi nell’attività produttiva. 

L’analisi del Valore della Produzione rispetto 

al numero dei dipendenti rivela un calo della 

produttività (passata da € 241.309 nel 2006 ad 

€ 234.944 nel 2007); il dato è comunque giusti-

ficato dalla scelta di incrementare considerevol-

mente l’organico aziendale a fronte di investi-

menti che apporteranno risultati in futuro. 

Addetto al servizio di gestione 

e manutenzione di una centrale termica 
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indicAtore di produttività 
del personAle dipendente

dati in euro
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Finanziatori Esterni8

I Finanziatori Esterni sono gli Istituti di Credito e gli altri finanziatori (tra cui di nuovo i soci di CPL Con-

cordia attraverso i libretti di risparmio) che erogano alla Cooperativa le fonti finanziarie necessarie al 

proseguimento e allo sviluppo delle proprie attività.

indicatori finanziari 2007 2006 2005

Incidenza Oneri Finanziari Netti su V.P. = OFN/VP x 100 1,22% 1,50% 1,93%

Incidenza Oneri Finanz. Netti su R.O. = OFN/RO x 100 16,33% 21,94% 63,33%

Rapp. Deb.Fin./CP = (DBTO+DMLTO-D)/CP 0,46 0,69 0,82

Leverage (Effetto Leva) = CI/CP 3,01 3,07 3,07

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 2007 questo valore ammonta a 3,1 milioni di Euro con un’incidenza del 5,03% sulla distribuzione 

del Valore Aggiunto. Su tale valore incidono in modo particolare le seguenti voci di costo:

 gli interessi passivi su mutui e su finanziamenti in pool, per effetto della ristrutturazione dell’inde-

bitamento che ha comportato un aumento dell’indebitamento a lungo termine e una riduzione 

dell’indebitamento a breve termine;

 l’alto costo dei prodotti di copertura finanziaria sui tassi di interesse accesi nel 2000, rinegoziati nel 

2004 e successivamente chiusi, poiché non più riconducibili a prodotti di copertura ma divenuti 

per l’evoluzione dei tassi di interesse sul mercato, prodotti speculativi.9

La riduzione dei costi per oneri finanziari continua nonostante il progressivo aumento dei tassi regi-

strato durante il biennio 2006-2007 e tuttora in corso. Questi ultimi sono stati mitigati per opera della 

Cooperativa attraverso una ristrutturazione del debito già a partire dall’anno 2005. 

Il miglioramento dei principali indicatori di bilancio (conseguenza positiva delle importanti decisioni 

assunte a fine 2004 dal Consiglio di Amministrazione) ha contribuito a ridurre l’incidenza degli oneri 

finanziari netti (passati dall’1,50% del 2006 all’1,22% del 2007), attraverso una riduzione significativa, 

grazie a covenants10 previsti dai contratti, dello spread11 corrisposto dalla Cooperativa sulle due prin-

cipali linee erogate dal sistema bancario.

8 “Costituiscono interlocutori (stakeholder) dell’aggregato in oggetto i fornitori di capitale ad interesse esplicito: di funziona-
mento o di finanziamento; di breve o di lungo termine” (Principi di redazione del bilancio sociale, a cura del GBS).

9 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 valutazioni del Bilancio Sociale ai dettami indicati dai Principi 
Contabili di redazione del Bilancio Civilistico.

10 Covenant: clausola, concordata esplicitamente in fase di definizione contrattuale, che riconosce al soggetto 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.).

11 Spread: parametro percentuale ad incremento del tasso di interesse di riferimento (EURIBOR), rappresentante il rischio del 
finanziamento. Il suo ammontare dipende dalla probabilità di default del prenditore e dalla presenza di garanzie più o meno 
stringenti a favore del prestatore di fondi.
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CPL Concordia, grazie ad un positivo effetto del capitale circolante12, ha progressivamente azzerato, 

nel corso dell’esercizio, l’utilizzo di affidamenti bancari a breve termine.

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” (0,5 milioni di Euro) e dal pool capofilato da “Unicredit Banca d’Impresa” (33 milioni 

di Euro). 

Alla data di chiusura dell’esercizio 2007 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 2007 la Cooperativa registrava un saldo tra debiti di natura finanziaria e disponibilità liquide 

(Posizione Finanziaria Netta) negativo per 40 milioni di Euro (escluse le partite commerciali), riducen-

do di ben 18 milioni di Euro la propria posizione debitoria netta rispetto al 2006.

Tale effetto ha portato ad un valore ottimale dell’indice di indebitamento oneroso pari allo 0,46 (0,69 

l’indice di indebitamento oneroso nel 2006 e 0,82 nel 2005).

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.

12 Capitale Circolante Netto: differenza tra le attività a breve non finanziarie e le passività a breve non finanziarie dello Stato 
Patrimoniale La sua variazione verifica l’equilibrio finanziario dell’impresa nel breve periodo. L’eventuale variazione  positiva del 
capitale circolante si realizza nel momento in cui le fonti non finanziarie a breve termine risultano superiori (Debiti v/fornitori, 
ecc.) agli impieghi non finanziari a breve termine (Crediti v/clienti, Magazzino, ecc.). Tale situazione permette una capacità della 
gestione patrimoniale corrente dell’impresa di produrre ricchezza finanziaria, essendo maggiore la dilazione di pagamento 
concessa dai propri fornitori rispetto ai termini di incasso previsti per i nostri Clienti.

Tecnici addetti alla manutenzione e al controllo dell’impianto di prima ricezione e misura 

del gas metano, realizzato da CPL Concordia presso SEAB SpA di Bolzano 
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Amministrazioni pubbliche13

Le Amministrazioni Pubbliche hanno ricevuto 

l’8,62% del Valore Aggiunto sotto forma di im-

poste dirette (4,1 milioni di Euro) e imposte indi-

rette, oltre ad altre spese relative ai rapporti con 

gli Enti Pubblici (1,2 milioni di Euro).

La Cooperativa è sottoposta ad un carico fisca-

le elevato come tutto il settore imprenditoriale 

del paese: siamo parte integrante di un sistema 

che deve, anche attraverso il pagamento delle 

imposte, auto-sostenersi e garantire equità e svi-

luppo comune.

CPL Concordia nel 2007 ha prodotto un’eroga-

zione fiscale pari a 2,1 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 netta14).

Sistema impresa15

Il Sistema Impresa si è riservato 11,9 milioni di 

Euro, pari al 19,19% della ricchezza prodotta, 

contro i 9,9 milioni di Euro del 2006, con un’in-

cidenza del 17,81% sul Valore Aggiunto Globale 

Lordo distribuito. 

Nel 2007 la Società ha accantonato più di un mi-

lione di Euro a copertura rischi su lavori eseguiti, 

ma soprattutto ha versato a riserva indivisibile 

4,7 milioni di Euro contribuendo all’aumento del 

suo Patrimonio Netto.

Il totale ammortamenti rappresenta la quota 

di maggiore rilievo del Valore Aggiunto distri-

buito, per un valore pari a 6,1 milioni di Euro, 

comunque in linea con gli esercizi precedenti. 

L’ammortamento è il costo degli impianti, delle 

concessioni e dei costi sostenuti tramite investi-

menti distribuito per il loro valore sugli esercizi 

in cui gli stessi vengono utilizzati e/o sviluppano 

attività.

13 “La remunerazione della Pubblica Amministrazione rappresenta il beneficio economico acquisito dalla stessa, in termini 
diretti, per effetto dell’operare dell’azienda (nei limiti dei dati risultanti dal bilancio di esercizio)” (Principi di redazione del bilancio 
sociale, a cura del GBS).

14 L’IRAP colpisce il valore della produzione 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 finanziaria.

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

Veduta esterna della nuova sede CPL 

Concordia di Fano (Pu)
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Collettività16

Alla Collettività sono stati complessivamente distribuiti 149 mila Euro, lo 0,24% della ricchezza gene-

rata. 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. 

CPL Concordia è molto sensibile alle attività delle Amministrazioni Comunali - per l’organizzazione di 

eventi e manifestazioni - e delle Associazioni Culturali e Sportive, specialmente per quanto riguarda 

le attività legate ai settori giovanili.

(valori espressi in Euro) 

elenco per cAteGoriA dei contributi AllA collettività 2007

ASSOCIAZIONI CULTURALI 56.345

ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI 25.650

ENTI E COMUNI 8.682

MANIFESTAZIONI 4.500

MOVIMENTI 14.955

SCUOLA 6.960

ENTI E ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI 32.880

totAle 149.971

Movimento cooperativo
CPL Concordia sostiene il Movimento Cooperativo, sia attraverso il versamento di una quota dell’Utile 

d’esercizio ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, sia attraverso i 

Contributi Associativi. Ai sensi della normativa che regola la cooperazione (legge 59/92), l’accantona-

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

Nella quota di Valore Aggiunto a favore della cooperazione, che ammonta per il 2007 a 360 mila Euro 

(0,58% del Valore Aggiunto Distribuito), sono compresi i Contributi Associativi versati alla Lega delle 

Cooperative (183 mila Euro).

16 “Le quote di valore aggiunto riguardanti le liberalità esterne non hanno natura di remunerazione ma costituiscono vere e 
proprie distribuzioni. Il dato ha rilevanza esplicativa in quanto concorre ad esprimere la sensibilità sociale esterna dell’azienda” 
(Principi di redazione del bilancio sociale, a cura del GBS).
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Soci e Azionisti17

Il Valore Aggiunto destinato ai Soci e agli Azio-

nisti (proprietari del Capitale della Cooperativa) 

ammonta a 2,29 milioni di Euro, pari al 3,66% 

della ricchezza prodotta, a differenza dei valori 

distribuiti nel 2006, rispettivamente 1,86 milio-

ni di Euro e 3,35%. L’aumento di questo valore 

risulta essere di notevole importanza, poiché 

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), 

i soci possono beneficiare della distribuzione di 

un ristorno pari a 1,1 milioni di Euro, secondo le 

direttive prescritte dalla normativa e dalla Lega 

delle Cooperative. 

Mentre, in rapporto al 2006, la remunerazione 

lorda è rimasta pressoché invariata (pari al 6%), 

il ristorno erogato è aumentato di 350 mila Euro 

(nel 2006 è stato pari a 750 mila Euro).

CPL Concordia ha destinato, infine, nel corso del 

2007, per le spese in oneri sociali, 239 mila Euro. 

Questo valore è costituito dai seguenti fattori: 

conferimenti in natura, gite, cene sociali e feste 

dei soci, convezioni per abbonamenti a riviste, 

teatri e altro ancora. 

Il Capitale della Cooperativa è formato anche dal 

Capitale sottoscritto dagli Azionisti di Partecipa-

zione Cooperativa, pari a 7,5 milioni di Euro, 3 

milioni dei quali sottoscritti in relazione al nuo-

vo piano quinquennale deliberato dal Consiglio 

d’Amministrazione nel 2004. Gli azionisti hanno 

ottenuto per il 2007 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.

17  “La remunerazione del capitale di rischio è data dall’ammontare dei dividendi o degli utili distribuiti alla proprietà” (Principi 
di redazione del bilancio sociale, a cura del GBS).

Il corridoio d’ingresso del Policlinico 

Universitario Tor Vergata di Roma 

per il quale CPL Concordia gestisce

gli impianti meccanici, termici, 

di refrigerazione, idrico sanitari 

e il telecontrollo

Presentazione del Bilancio Sociale CPL 

Concordia 2006 all’Auditorium Parco della 

Musica di Roma. Nella “Sala Petrassi” 

gli ospiti hanno assistito al concerto Gospel 

“The Inspirational Choir Of Harlem”
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2.2 
Gli investimenti che creano valore

(valori espressi in Euro) 

investimenti netti18 2007 2006 2005

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6.259.983 3.343.989 4.335.435

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7.696.263 7.057.044 (5.676.980

PARTECIPAZIONI (1.325.351) 1.734.233 520.488

FINANZIAM. AL GRUPPO E AD ALTRE IMPRESE (106.905) (6.519.511) 5.861.500

totAle investimenti 12.523.990 5.615.755 5.040.443

Perseguito l’obiettivo strategico, già più volte indicato, di consolidare le proprie attività caratteristiche, 

nel 2007 è decisamente cresciuto il livello degli investimenti rispetto agli anni precedenti.

Il valore delle immobilizzazioni è complessivamente aumentato, nonostante la diminuzione delle par-

tecipazioni per effetto della 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. Notevolmente cresciuti anche i 

valori inerenti alle immobilizzazioni materiali per effetto degli investimenti sulle reti di distribuzione del 

gas in concessione, con un notevole incremento dei Comuni serviti19. Gli investimenti netti in immobi-

lizzazioni 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. Anche nell’esercizio 2007 la Cooperativa ha sostenuto investimenti per la ricerca e 

lo sviluppo tecnologico in particolare su hardware e software da utilizzare nel processo produttivo, 

per garantire la massima competitività. Tra i progetti capitalizzati segnaliamo:

 studio e progettazione per l’ottimizzazione e l’estensione del campo di applicazione di sistemi 

elettronici a telelettura: “Edor”, “Emet”, “Efor”;

 nuova versione del sistema “Edor” mediante l’introduzione di componenti usa e getta;

 studio, progettazione e realizzazione di un nuovo sistema elettronico di odorizzazione (Easydor);

 realizzazione di nuovi sistemi di metering (“Amr”) con tecnologia wireless a elevata affidabilità per 

la telelettura di contatori domestici acqua, luce e gas;

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

 studio e realizzazione di software per la gestione informatizzata di servizi e soluzioni integrate nel 

settore delle utilities;

 allargamento del settore aziendale di ICT, finalizzato al conseguimento di sinergie progettuali, tec-

niche, commerciali, gestionali e allo sviluppo di nuove attività (come il laboratorio metrologico e di 

collaudo);

 progettazione e realizzazione di nuove funzionalità applicative e operative del Call/Contact Cen-

ter per Global Service e CRM.

 studio, sviluppo e implementazione di un nuovo servizio/prodotto per realizzare impianti fotovoltaici.

18 I valori indicano le acquisizioni al netto delle dismissioni. Non sono state considerate né le svalutazioni né le rivalutazioni 
né i cambiamenti di conto, in quanto non determinano esborsi monetari e non possono essere considerati investimenti. Per i 
Finanziamenti si considera la Voce “Crediti” delle Immobilizzazioni Finanziarie. 

19 A fine 2007 i Comuni direttamente seguiti da CPL Concordia (cioè senza tener conto delle altre società del Gruppo) sono 
61, con circa 30.000 utenti attivi su circa 100.000 potenziali.
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A partire dagli anni ’90 CPL Concordia ha iniziato ad applicare con forza l’informatica e l’elettronica nelle proprie 

attività di “Services” e nei servizi dedicati alle Public Utilities in genere.

 Per una maggiore sinergia ed una migliore organizzazione, a partire da Settembre 2006  - e in maniera totalmente 

operativa dal 1 gennaio 2007 - tutte le relative attività sono state concentrate nel Settore ICT (Information and 

Communication Technologies), a Mirandola (Mo) nella locale sede di CPL opportunamente attrezzata.

Nel corso del 2007 i principali settori produttivi, per i quali l’ICT ha sviluppato attività di Ricerca e Sviluppo,  sono stati 

i seguenti:

 a .  G e s t i o n e  d i  D i s t r i b u z i o n e  e  V e n d i t a 

 ( G a s ,  A c q u a ,  E n e r g i a  E l e t t r i c a ,  T e l e f o n i a ) 

CPL Concordia, negli ultimi 15 anni, ha sviluppato - insieme ad alcune software house - tre sistemi di “Billing & 

Metering”, l’ultimo dei quali è sviluppato sull’ERP Navision di Microsoft.

Nel 2007 CPL Concordia ha continuato ad investire per l’aggiornamento e l’implementazione di tale applicativo 

(circa 200.000 Euro). Inoltre sono stati fatti investimenti per circa 100.000 Euro sul software “Reti Gas”, strumento 

informatico importantissimo per la gestione della rete di distribuzione del gas metano.

 b .  G e s t i o n e  c a l o r e  e  G l o b a l  s e r v i c e

Per queste attività di CPL Concordia, il settore ICT nel 2007 ha continuato ad investire in:

- Hardware e Software per la regolazione automatica ed il telecontrollo delle Centrali termiche; 

- Software per la gestione delle chiamate, degli interventi di manutenzione, della documentazione tecnica.

E’ proseguito quindi il pluriennale rapporto di collaborazione con Honeywell per la realizzazione di sistemi dedicati 

alle centrali termiche: in particolare sono state sviluppate nuove applicazioni basate su due software internazionali 

di Honeywell per l’automazione (”Excel web” e ”Symmetre”).

 Inoltre, nel corso del 2007, CPL Concordia ha investito circa 60.000 € sul software “Contact Center Multiservices”.

 c .  I m p i a n t i  d i  D i s t r i b u z i o n e  g a s  n a t u r a l e 

 e  S e r v i z i  c o n n e s s i

Nel campo degli impianti per la distribuzione di Gas naturale, CPL Concordia nel 2007 ha continuato ad investire in 

due direzioni: 

- software TDS (Total Data Service) per la raccolta di tutti i dati (misura consumi gas e grandezze variabili) dalle 

cabine di Riduzione del Gas, migliorando le performance del sistema attuale ed integrando un software per la 

telesorveglianza dei sistemi di protezione catodica nelle reti di distribuzione;

- apparecchiature elettroniche da installare in campo per il controllo dell’odorizzazione, ottimizzando il prodotto 

”Edor” per il rilievo del tasso di odorizzazione della rete e sviluppando l’impianto d’iniezione ”Easydor”, che 

consentirà a CPL Concordia di ampliare la flessibilità operativa nel campo dell’additivazione del gas naturale.

 d .  C o g e n e r a z i o n e  e  F o n t i  r i n n o v a b i l i

Nel 2007 il Settore ICT di CPL Concordia ha: 

- partecipato ai test di laboratorio sui pannelli fotovoltaici e messo a punto un sistema di telecontrollo per un 

intero impianto fotovoltaico; 

- perfezionato i sistemi di telecontrollo delle centrali di cogenerazione e trigenerazione.

Come si può vedere nel dettaglio nella tabella sottostante, quindi, nel corso dell’anno 2007 il Settore ICT di CPL Con-

cordia ha investito oltre 600.000 Euro nell’ambito della Ricerca e Sviluppo, ottenendo peraltro un contributo statale 

(legge 296 del 2006).

specializzazioni/settori produttivi investimenti 2007

Gestione Distribuzione e Vendita €     330.000,00

Gestione Calore e Global Service €       70.000,00

Impianti Distribuzione gas naturale e Servizi connessi €     210.000,00

Cogenerazione e Fonti rinnovabili €       20.000,00

totale €     630.000,00
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Le immobilizzazioni materiali presentano un saldo positivo di 7,7 milioni di Euro. I principali investi-

menti si riferiscono alle reti di distribuzione e ai misuratori relativi alle concessioni di distribuzione gas 

in attività nell’esercizio 2007, investimenti che si attestano oltre i 4,5 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 (Sicilia), Camastra (Sicilia) e San Giuseppe Vesuviano (Campania).

L’altra voce significativa che riguarda gli investimenti in immobilizzazioni materiali è data dal riac-

quisto del terreno adiacente la sede della Cooperativa a Concordia (Mo), per un importo pari a 1,7 

milioni di Euro.

I 7,7 milioni d’incremento delle immobilizzazioni materiali sono dovuti per 4,5 milioni di Euro a lavori 

interni e per 3,2 milioni di Euro ad acquisizioni esterne.

Il saldo della variazione sulle immobilizzazioni finanziarie, pari ad Euro 106.905, è dovuto principal-

mente a: aumento dei crediti finanziari verso società del Gruppo in forma di finanziamenti fruttiferi, 

per un importo pari ad Euro 695.000; decremento dei crediti finanziari verso altri, per un importo pari 

ad Euro 800.000. 

I movimenti finanziari che hanno inciso maggiormente nel corso dell’esercizio sono stati i seguenti:

 riduzione del capitale della società Coopgas S.r.l. a seguito dell’operazione di fusione per incorpo-

razione della società Gas della Concordia S.p.A;

 aumento di capitale per Euro 900.000 nella società Marigliano Gas S.r.l., concessionaria della distri-

buzione gas nel comune di Marigliano (Na);

 aumento di capitale per 1,25 milioni di Euro nella società Ischia Gas S.r.l., concessionaria della 

distribuzione gas nel Comune di Ischia (Na), come previsto tra i covenants del finanziamento 

erogato alla Società dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna per 6 milioni di Euro.

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 2007 hanno maggiormente usufruito delle risorse di CPL Concordia sono: ERRE.GAS S.r.l., 

Marigliano Gas S.r.l., CPL Concordia Filiala Cluj Romania S.r.l., Si.Gas S.r.l.. Ad esse sono stati concessi 

finanziamenti sotto forma di carte commerciali e finanziamenti fruttiferi e infruttiferi. 

Nel corso del 2007 la copertura del fabbisogno finanziario delle controllate e collegate, tramite l’ac-

censione di finanziamenti bancari onerosi, ha permesso alla Capogruppo di ridurre la propria esposi-

zione finanziaria nei confronti delle società del gruppo CPL Concordia.
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Il valore degli Investimenti Netti per Dipendente 

evidenzia che la Cooperativa, dopo gli importan-

ti sforzi del biennio 2005-2006 per riequilibrare 

la propria struttura finanziaria ed economica e 

per ridefinire il proprio modello di business, ha 

potuto sfruttare al meglio le opportunità create 

negli anni precedenti, impiegando buona par-

te delle risorse generate dalla gestione in nuovi 

progetti.

Il 2007 rappresenta per CPL Concordia un im-

portante 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 raggiungi-

mento degli obiettivi e la possibilità di pensare 

al futuro con serenità e consapevolezza dei pro-

pri mezzi.

Il grafico mostra il contributo che il Valore Ag-

giunto riservato al Sistema Impresa offre al fi-

nanziamento della spesa per investimenti in 

capitale per lo sviluppo. Tale indicatore è una 

rielaborazione del tradizionale rapporto tra au-

tofinanziamento ed investimenti dell’anno. Il Va-

lore Aggiunto reinvestito nella Cooperativa che 

è stato calcolato in questa sede, infatti, è molto 

simile al Cash Flow dell’esercizio in quanto sono 

stati sommati gli utili non distribuiti agli ammor-

tamenti 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 dipen-

dente) 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 eccel-

lenza e misura il gettito generato dalla gestione 

utilizzato per finanziare gli investimenti.

L’andamento del rapporto tra il Totale investi-

menti e il Valore Aggiunto destinato al Sistema 

Impresa indica come il consolidamento sulle at-

tività storiche e il relativo piano di dismissioni nel 

biennio 2005-2006 hanno portato ad una fase di 

nuovi investimenti materiali ed immateriali nel 

2007, in cui il sistema impresa contribuisce in 

parte alla copertura dei costi. 
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A Corleone (Pa) il Gruppo CPL Concordia ha realizzato 45 km di rete a servizio di oltre 

11mila residenti e gestisce la distribuzione e la vendita del metano
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3.1 
Lavoratori

Distribuzione e composizione 
delle risorse umane
L’organico di CPL Concordia a fine 2007 è com-

posto da 913 unità (511 operai, 356 impiegati, 

30 quadri, 16 dirigenti).20

Nel corso dell’anno si sono avute 277 assunzioni 

e 148 cessazioni, con un incremento comples-

sivo della popolazione aziendale del 16,45%. Il 

22,97% delle assunzioni avvenute nel corso del 

2007 riguarda personale impiegatizio e tecnico 

operativo, in particolare giovani neolaureati alla 

prima occupazione, molti dei quali entrati con 

contratti di inserimento lavorativo.

20 Nel conteggio dell’organico aziendale non vengono inclusi i collaboratori.

21 Nel Bilancio sociale precedente, quello che fa cioè riferimento all’anno 2006, l’istogramma relativo al grafico per inquadra-
mento è stato riportato in maniera errata, indicando cioè come 2004 il dato in effetti relativo al 2006 e viceversa indicando 
con 2006 i valori relativi all’organico del 31/12/2004.

operAi

42
6

51
1

43
7

 2007  2006  2005

Organico per inquadramento21

L’impianto di trigenerazione presso l’Ospedale di Giulianova (Te); particolare di un gruppo 

frigorifero Tyfon al bromuro di litio
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Distribuzione delle risorse umane
A seguito della riorganizzazione aziendale - av-

viata dal 1 gennaio 2007 - per Aree e Settori, si 

sono verificati incrementi di personale sia nelle 

diverse Aree geografiche che nei Settori:

Distribuzione dell’organico per Area, 
Settore e Specializzazione

AreA 2007

A1 - CONCORDIA 170

A2 - ROMA-SARDEGNA-TIRRENO 97

A3 - MILANO-NORD OVEST 66

A4 - SANT’OMERO-ADRIATICA 89

A5 - FANO-UMBRIA 34

A6 - CAMPANIA-CALABRIA-SICILIA 15

A7 - PADOVA-NORD EST 41

A8 - TOSCANA 42

E1 - GRECIA 2

E2 - ROMANIA 1

N1 - MANUTENZIONE IMPIANTI E ODORIZZANTE 59

N2 - IMPIANTI TECNOLOGICI 31

N3 - DISTRIBUZIONE 47

N4 - ICT 49

N7 - EDILE 1

06 - SERVIZI 129

T1 - SERVIZIO TECNICO 25

S6 - COGENERAZIONE 15

totale 913

risorse umAne per fAsce di etA’
2007 2006 2005

Fino a 29 198 171 192

da 30 a 49 582 510 467

oltre 50 133 103 94

totale 913 784 753

Età media 38,50 38,22 37,68

28
3

impieGAti

35
6

30
4

 2007  2006  2005

QuAdri

2730 28

 2007  2006  2005

diriGenti

1716 15

 2007  2006  2005
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E’ evidente come la Cooperativa continui a pun-

tare prioritariamente sui giovani. Possiamo in-

fatti notare come il dato in valore assoluto più 

significativo sia dato dalle prime due fasce ana-

grafiche, inferiori ai 49 anni di età.

AnziAnità lAvorAtivA mediA (in anni)
2007 2006 2005

5,48 5,62 5,34

Anzianità lavorativa
L’anzianità lavorativa media è pari a 5,48 anni. 

Emerge che il 58,71% dei lavoratori è in CPL 

Concordia da meno di 5 anni; questo per effetto 

dei piani di sviluppo dell’azienda che privilegia-

no politiche di selezione rivolte ai giovani, uti-

lizzando prioritariamente formule contrattuali 

quali inserimento lavorativo, apprendistato, etc.

risorse umAne per titolo di studio
2007

Scuola dell’obbligo 40,64%

Diploma 47,75%

Laurea 11,61%

Turnover
Il dato del turnover è in parte frutto di rapporti 

di lavoro legati al ciclo di vita della singola com-

messa, tipici di aziende con prevalente attività 

cantieristica.

turnover
2007

Entrate 277

Uscite 148

Saldo 129

Un incontro della seconda 

edizione del MIC,  corso 

di Management per l’Impresa Cooperativa

promosso da Legacoop

Un tecnico CPL Concordia addetto ai lavori 

di scavo e posa della rete gas metano 

a Bagnoli (Na) 
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Livelli di contrattazione
CPL Concordia applica i seguenti contratti nazionali:

 CCNL per gli 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 per i dirigenti delle imprese cooperative.

L’adesione ai differenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro è conseguenza della pluralità di attività 

svolte dalla Cooperativa.

Previdenza complementare
Dall’1 gennaio 2007 il D.Lgs. 252/2005 ha ridefinito le regole sul conferimento del trattamento di fine 

rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari.

Su questo tema l’impegno della Cooperativa si è concretizzato in una forte e impegnativa campagna 

di informazione volta a fornire ai propri dipendenti dati adeguati sulle diverse scelte disponibili, sia 

mediante informative ad hoc sia mediante incontri esplicativi organizzati in collaborazione con le 

Organizzazioni sindacali e con il Movimento cooperativo.

 

Formazione
Nel corso del 2007 è stato implementato un sistema di pianificazione e rendicontazione dell’attività 

formativa aziendale. Attraverso lo strumento del budget della formazione si sono verificate e gestite 

le priorità d’intervento, condividendo gli obiettivi primari formativi e organizzando progetti anche a 

carattere pluriennale.

L’obiettivo che ci si è prefissati è quello di intervenire sulla qualità della formazione aziendale, creando 

dei percorsi formativi strutturati in grado di dare supporto allo sviluppo continuo delle professionali-

tà, a tutti i livelli organizzativi.

Il programma d’interventi è la sintesi delle esigenze espresse dai Responsabili, mediate con i progetti 

di sviluppo elaborati dalla funzione Risorse Umane, coinvolgendo l’intera organizzazione aziendale 

nella valutazione e pianificazione delle reali esigenze formative.
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Distribuzione della formazione 
per qualifica

 partecipanti 22 ore 23

Dirigenti 18 167

Quadri 40 340

Impiegati 623 7.748

Operai 397 5.261

Collaboratori 9 124

totale 1.087 13.640

Nel corso dell’anno sono state erogate comples-

sivamente 13.640 ore di formazione, escludendo 

i periodi di affiancamento e i periodi di formazio-

ne on-job. Il nuovo sistema di rendicontazione 

ci consente indubbiamente un’analisi più pun-

tuale, rendendo di fatto complicato il raffronto 

con i dati rilevati negli anni precedenti.

E’ indubbiamente cresciuto il valore globale del-

la formazione (cioè comprensivo anche dei costi 

relativi all’affiancamento e alla formazione on-

job), come si evidenzia dall’impegno economi-

co globale che è raddoppiato passando da una 

spesa complessiva di 469.688 Euro per il 2006 a 

814.013 Euro investiti nel corso del 2007. Il so-

stanziale aumento dei costi della formazione è 

da imputare a numerose variabili: 

 il continuo aumento dell’organico aziendale, 

soprattutto legato all’inserimento di neolau-

reati o neodiplomati la cui professionalità 

necessita di un forte apporto di formazione;

 l’avvio di alcuni importanti progetti di svi-

luppo manageriale, che hanno coinvolto le 

diverse funzioni trasversalmente.

22 Il conteggio dei partecipanti avviene considerando unità ciascuna frequenza a corso. Se ad esempio lo stesso soggetto 
partecipasse a due corsi nello stesso anno, verrebbe conteggiato come due unità.

23  Il conteggio delle ore avviene considerando unità ciascuna ora di frequenza di ciascun partecipante. Se ad esempio allo 
stesso corso di 4 ore partecipassero 2 dipendenti, l’apporto in ore del corso, sul contatore globale della formazione sarebbe 
di 8 ore.

CPL Concordia ha partecipato 

al Salone dell’Outsourcing di Roma 

(11-13 dicembre 2007), prima Mostra 

Convegno dei servizi alle Imprese 

e alla Pubblica Amministrazione
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Distribuzione formazione per contenuti

 numero corsi % ore formazione % partecipanti %

Sicurezza 42 22% 3.720 27% 430 40%

Tecnico 105 54% 6.754 50% 427 39%

Informatica e lingue 30 15% 1.434 11% 100 9%

Manageriale 10 5% 1.418 10% 82 8%

Normativa 8 4% 314 2% 48 4%

totale 195  13.640  1.087  

La distribuzione della formazione per contenuti evidenzia il primario impegno di CPL Concordia nello 

sviluppo delle competenze tecnico/professionali e nell’aggiornamento del bagaglio di know-how 

della propria struttura operativa. Ne sono esempio il conseguimento, da parte del personale operati-

vo, di formali abilitazioni tecniche come le patenti di conduzione impianti termici e caldaie a vapore, 

le abilitazioni alla saldatura, le autorizzazioni al trasporto ed alla manipolazione di gas tossici e le nu-

merose certificazioni professionali che fanno di CPL Concordia un’azienda ad alta professionalità.

La sicurezza risulta un rilevante impegno formativo/informativo, considerata – ancor prima che im-

posizione del legislatore – come condivisione di una cultura della salute e sicurezza del lavoratore, 

nonché della tutela dell’ambiente.

Lo sviluppo delle tematiche manageriali è il risultato di un particolare sforzo delle Risorse Umane, 

concretizzatosi:

 nella partecipazione al progetto MIC (promosso da Legacoop) rivolto a futuri dirigenti di aziende 

del Movimento cooperativo emiliano;

 nella realizzazione di un progetto di accrescimento delle competenze manageriali dei ruoli di 

Responsabili di area/settore/servizio (development center);

 nella costruzione di uno specifico percorso formativo interno per l’acquisizione delle competenze 

e delle conoscenze relative al ruolo di Capo Commessa (Project manager).

CPL Concordia sta ponendo particolare cura nel costruire un rapporto consolidato di collaborazione 

con Università ed Istituti scolastici. Nel corso del 2007 si sono alternati in azienda numerosi studenti 

che hanno usufruito di convenzioni per periodi di alternanza scuola/lavoro, di stage o di presenza 

finalizzata alla redazione della tesi di laurea.

Significativa la collaborazione con l’Università di Ferrara che ha portato all’inserimento in azienda di 

laureati, al termine del Master in Direzione di cantiere, per mezzo dell’innovativo istituto del Contratto 

di apprendistato per l’alta formazione.
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Andamento del contenzioso
L’esistenza di un contenzioso formalizzato 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, a definire eventuali questioni in “precontenzioso” e a favorire, per quanto 

praticabili, soluzioni transattive per le questioni sfociate in un contenzioso formale. 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 subappal-

tatori inadempienti per i quali siamo tenuti a rispondere solidalmente, mentre la maggioranza dei 

contenziosi promossi da dipendenti della Cooperativa nasce da divergenze nell’interpretazione del 

contratto e del rapporto di lavoro.

procedimenti GiudiziAri in mAteriA GiuslAvoristicA
descrizione 2007 2006 2005

Richieste di conciliazione avanti la Direzione Provinciale del Lavoro 2 8 4

Ricorsi giudiziali 1 1 0

Verbali sottoscritti con conciliazioni in sede sindacale 5 7 14

totale 8 16 18

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 integra-

tivi 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) distinguen-

do 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 2007 2006 2005

Ammonizione scritta 12 12 10

Multa 17 8 7

Sospensione 9 3 10

Licenziamento 0 1 2

totale 38 24 29

Nel 2007 si rileva un incremento nel numero dei procedimenti promossi dalla Cooperativa nei con-

fronti dei propri dipendenti rispetto al biennio precedente.
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Pari opportunità di genere
Le tematiche concernenti il personale femminile 

rappresentano un aspetto di primaria importan-

za nella vita quotidiana delle imprese. Sono 124 

le donne in organico nel 2007, con una crescita 

percentuale del 23,38% rispetto all’anno prece-

dente.

CPL Concordia riconosce la necessità di un im-

pegno costante sul tema delle pari opportunità 

e sul riconoscimento dei diritti e del ruolo delle 

donne nel mondo del lavoro.

La tutela delle pari opportunità è un aspetto che 

CPL Concordia considera di fondamentale im-

portanza, a partire dalla concessione di contratti 

part-time fino alle richieste di aspettativa o alle 

attività formative.

personAle femminile  per Aree
AreA / settore 2007

A1 – CONCORDIA 17

A2 – ROMA SARDEGNA TIRRENO 3

A3 – MILANO NORD OVEST 3

A4 – SANT’OMERO ADRIATICA 4

A5 – FANO UMBRIA 1

A6 – CAMPANIA CALABRIA SICILIA 0

A7 – PADOVA NORD EST 8

A8 – TOSCANA 3

E1 – GRECIA 0

E2 – ROMANIA 0

N1 – MANUTENZ.ODORIZ. E SERVICE 6

N2 – IMPIANTI TECNOLOGICI 2

N3 – DISTRIBUZIONE 7

N4 – I.C.T. 16

N7 – EDILE 0

O6 – SERVIZI 49

S6 – COGENERAZIONE 0

T1 – SERVIZIO TECNICO 5

totale 124

L’edizione 2007 della “CPL Concordia CUP” 

ha visto in campo i campioni storici di 

Virtus e Fortitudo. Un ‘azione della partita

Presso l’Aeroporto di Milano Malpensa (Va) 

CPL Concordia ha progettato e realizzato 

le reti termiche ed idriche dei Task 1 e 3. 

Sono inoltre in fase di esecuzione gli 

impianti meccanici per il completamento 

dell’aerostazione passeggeri T1
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suddivisione dei dipendenti per inQuAdrAmento

QuAlificA
2007 2006 2005

uomini donne uomini donne uomini donne

Dirigenti 16 0 15 0 17 0

Quadri 28 2 26 2 24 3

Impiegati 249 107 213 92 194 89

Operai 496 15 436 1 423 3

suddivisione dei dipendenti in reGime di pArt-time 
2007 2006 2005

sesso pArt time di cui per 
mAternitA’ pArt time di cui per 

mAternitA’ pArt time di cui per 
mAternitA’

DONNE 31 2 12 8 15 3

UOMINI 12 0 8 0 6 0

TOTALE 43 2 20 8 21 3

% su totale dipendenti 4,68% 2,49% 2,79%

La presenza di personale con orario ridotto (part time) complessivamente rappresenta il 4,68% degli 

occupati. Negli ultimi anni è sensibilmente aumentata la domanda, soprattutto da parte del persona-

le femminile, verso forme di orario che meglio si adattino alla conciliazione della vita non lavorativa. 

Sono presenti prevalentemente part-time con forme di orario cosiddetto “orizzontale”, con una ridu-

zione dell’orario giornaliero dal lunedì al venerdì.

In tale categoria il personale femminile è presente in misura particolarmente significativa: infatti una 

corsia preferenziale nell’accoglimento del part-time è riservata alle richieste avanzate al rientro della 

maternità o motivate dalla presenza di figli in età pre-scolare.

Lavoratori stranieri
I 26 lavoratori stranieri occupati rappresentano il 2,85% del totale dei lavoratori, di cui 7 comunitari e 

19 extracomunitari, per una rappresentanza totale di 13 differenti nazionalità.
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Obiettivo di miglioramento 1
Migliorare i percorsi di crescita professionale 
dei singoli lavoratori

Soluzione attuata nel 2007

1. Identificazione delle competenze tecniche 
    da sviluppare in relazione alle esigenze dettate
    dai mercati, dalla nuova organizzazione e dagli 
    obblighi normativi

2. Realizzazione di alcuni percorsi formativi
    trasversali all’organizzazione

3. Verifica dell’efficacia dei corsi, attraverso schede 
    di valutazione obbligatorie

Soluzione da attuare nel 2008

1. Ulteriore aumento del monte ore formativo e 
    degli investimenti in modo omogeneo su tutti
    i contenuti proposti

2. Conferma dei seguenti percorsi formativi:
- Master MIC (giovani dirigenti cooperativi)
- development center (implementazione delle 
  competenze manageriali dei responsabili)
- Capi Commessa 

3.  Inserimento di un nuovo percorso per Tecnico 
     di Commessa (assistente al project manager)
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Obiettivo di miglioramento 2 Migliorare la comunicazione interna

Soluzione attuata nel 2006

1. Creazione de “Il Punto”, inserto di C-news (periodico 
di comunicazione aziendale di CPL Concordia Group) 
dedicato alla comunicazione interna

2. Introduzione di un sito intranet per lo scambio 
interno di informazioni e documenti

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

Soluzione attuata nel 2007

1. Conferma della Presentazione itinerante del Bilancio 
sociale ed allargamento a tutte le sedi Capo Area: 
Arezzo, Roma, Napoli, Sant’Omero, Fano, Bologna, 
Milano, Padova, Concordia, Mirandola

2. Progettazione dell’Ufficio Soci-Rsi ed individuazione 
del Responsabile

Soluzione da attuare nel 2008 Avvio del nuovo Ufficio Soci-Rsi

Presentazione del Bilancio Sociale 2006 nella sede di Melegnano (Mi) 
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3.2 
Valorizzazione 
dei Soci

Composizione sociale
La Cooperativa è un’impresa nella quale il fine e 

il fondamento dell’agire economico sono il sod-

disfacimento dei bisogni del Socio.

CPL Concordia appartiene ai suoi soci. Alle don-

ne e agli uomini che partecipano all’attività pro-

duttiva e alle decisioni strategiche dell’impresa 

CPL Concordia chiede impegno, serietà, senso 

d’appartenenza e di responsabilità, rispetto del-

la legalità e dell’ambiente24. 

Ogni socio offre alla Cooperativa le proprie ca-

pacità professionali, contribuisce alle decisioni 

aziendali, partecipa alla formazione del capitale 

sociale, permettendo all’azienda stessa di pro-

durre ricchezza per la totalità dei soci.

La ricchezza non si esprime unicamente nei 

risultati economici che la Cooperativa annual-

mente è in grado di produrre. L’elevazione cul-

turale e professionale e il miglioramento della 

qualità della vita dei soci e delle loro famiglie 

sono elementi altrettanto fondamentali nell’agi-

re quotidiano di CPL Concordia.

La base sociale della Cooperativa, punto di rife-

rimento per ogni scelta strategica e di sviluppo, 

è costituita da:

 Soci cooperatori25

 
 Soci sovventori26

 Soci onorari27. 

numero soci
Anno 2007 2006 2005

Soci cooperatori 460 413 400

Soci sovventori 42 38 64

Soci onorari 29 29 30

totale soci 531 480 494

turnover dellA compAGine sociAle
Anno 2007 2006 2005

Soci cooperatori ammessi 60 43 37

Soci cooperatori decaduti 13 30 29

Soci sovventori ammessi 4 1 1

Soci sovventori decaduti 27 1

24 Si vedano a tal proposito i Valori e la Missione, pp. 30-31.

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

26  “Con deliberazione dell’assemblea ordinaria può essere disposta la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la 
ristrutturazione e per il potenziamento aziendale […]. A tali fondi possono partecipare, mediante conferimenti, persone fisiche 
e giuridiche ai quali compete la qualità di soci sovventori. I soci sovventori non partecipano di norma allo scambio mutualisti-
co, salvo il caso in cui essi siano anche soci cooperatori” (Statuto sociale CPL Concordia, art.20.1 – titolo sesto).

27  “Possono divenire soci onorari […] i soci cooperatori per i quali si sia verificata la decadenza del rapporto sociale 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 Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di ammettere alla categoria dei soci 
onorari persone aventi particolari titoli di merito nei confronti della Società o del Movimento cooperativo” (Statuto sociale CPL 
Concordia, art.29.2 – titolo ottavo).

numeri soci cooperAtori
40

0

46
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41
3

 2007  2006  2005
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composizione  dellA compAGine sociAle
Anno 2007 2006 2005

Soci cooperatori 460 413 400

di cui impiegati 260 231 225

di cui operai 200 182 175

di cui uomini 393 352 342

di cui donne 67 61 58

età media dei soci 41,24 40,39 39,67

Anzianità sociale 
media (anni)  5,46  6,35 6,08

A fine 2007 il numero dei Soci cooperatori è di 460 unità, registrando un aumento di 47 soci rispet-

to all’anno precedente. Il dato è ancora più significativo se si considera il trascurabile aumento del 

rapporto Dipendenti/Soci (vedi grafico), passato dal valore di 1,90 nel 2006 a quello di 1,98 nel 2007, 

nonostante il numero dei dipendenti sia pari a 913 unità (+129 unità rispetto al 2006).

Lo stesso rapporto si mantiene, comunque, al di sotto del valore soglia del 2004 (2,02), quando i di-

pendenti della cooperativa erano pari a 791 unità, confermando l’ottimo livello di fidelizzazione del 

personale di CPL Concordia e la sempre più spiccata tendenza, da parte dei dipendenti, ad acquisire 

lo status di Socio della Cooperativa. 

rApporto trA soci cooperAtori
e totAle risorse umAne
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Nell’Auditorium Parco della Musica di Roma CPL Concordia cura la gestione 

degli  impianti tecnologici e del verde e la manutenzione conservativa delle opere civili
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La forza operaia risulta essere sempre una componente fondamentale all’interno della compagine 

sociale (+18 unità rispetto al 2006 e +25 unità rispetto al 2005). Tuttavia il rapporto tra i Soci impiegati 

e i Soci operai ha evidenziato, nel 2007, un aumento del 2,42% dei primi rispetto ai secondi.

L’andamento del rapporto tra i sessi mostra una discreta incidenza femminile nella compagine socia-

le. Nell’ultimo triennio il rapporto Soci uomini/Soci donne si è stabilizzato al di sotto del valore 6; una 

soglia che non si era mai superata fino al 2004, indice di una continuità nella crescita della presenza 

sociale femminile. In effetti nel 2007 il numero dei Soci donna è pari a 67 unità (+6 unità rispetto al 

2006 e +9 rispetto al 2005).

I dati relativi alla composizione anagrafica dei Soci confermano l’importante impegno di CPL Con-

cordia: la costante applicazione del principio fondante della “porta aperta” ha consentito a tanti l’in-

gresso all’interno della compagine sociale. Da notare quanto sia significativa la presenza di Soci delle 

fasce anagrafiche intermedie (30-40 e 40-50 anni); piuttosto costante la presenza di Soci giovanissimi 

(25-30 anni) e in crescita la presenza dei soci consolidati, di età superiore ai 50 anni.

IMPIEGATI  OPERAI  UOMINI  DONNE

ripArtizione dei soci cooperAtori
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Capitale sociale
Nelle Cooperative il capitale sociale ha una du-

plice funzione: fonte di finanziamento dell’at-

tività e valore economico e sociale. Esso deve 

essere incrementato ed essere 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.

I principali fattori che permettono il processo 

di capitalizzazione sono: le Azioni di Partecipa-

zione Cooperativa e le politiche di destinazione 

degli utili a riserva come autofinanziamento. Al 

31 Dicembre 2007 il capitale sociale ammonta 

ad Euro 13.706.084 e risulta così composto:

 per Euro 5.869.441 dalla sottoscrizione di n° 

418 soci cooperatori per una quota minima 

di valore non inferiore ad Euro 8.500;

 per Euro 4.467.841 dalla sottoscrizione re-

lativa all’originaria emissione di azioni lega-

ta al Piano Quinquennale 1998–2003 di n° 

200.000 Azioni di Partecipazione Cooperati-

va del valore nominale di Euro 51,64 cadau-

na, sottoscritte da 49 soci cooperatori per 

8.360 titoli che hanno esercitato il diritto di 

opzione spettante per legge, da 286 sogget-

ti tra il pubblico indistinto per 186.440 titoli 

e da 31 dipendenti per 5.200 titoli. Nel corso 

dei precedenti esercizi sono state rimborsa-

te n° 113.646 Azioni di Partecipazione Co-

operativa per un corrispettivo pari ad Euro 

5.868.679, mentre nel corso dell’esercizio og-

getto di commento è stato richiesto entro i 

termini previsti dal regolamento il rimborso 

per ulteriori 950 Azioni di Partecipazione 

Cooperativa per un controvalore di Euro 

49.058;

 per Euro 3.000.000 dalla sottoscrizione e 

relativo versamento delle Azioni di Parteci-

pazione Cooperativa di nuova emissione a 

fronte del nuovo piano quinquennale deli-

berato 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;

 per Euro 142.940 per effetto dell’emissione di 

n° 2.768 Azioni di Partecipazione Cooperati-

va del valore nominale di 51,64 Euro emesse 

a titolo di Stock Option in sede di distribuzio-

ne dell’utile 1998;

 per Euro 225.862 dalla sottoscrizione di n. 

415 azioni di Socio Sovventore del valore no-

minale di 500 Euro cadauna sottoscritte da 

42 Soci Cooperatori in possesso dei requisiti 

previsti dall’apposito regolamento appro-

vato nell’Assemblea Generale Ordinaria dei 

Soci del 22/12/2001.

Al 31/12/2007 risultano 29 soci onorari, a cui 

non corrisponde alcun importo versato a titolo 

di capitale sociale, come previsto dallo Statuto 

sociale.

Lavori di posa della rete gas metano 

a Bagnoli (Na) 
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cApitAle sottoscritto
Anno 2007 2006 2005

Soci cooperatori 5.869.441 5.081.246 4.572.555

Soci sovventori 225.863 211.664 320.630

APC 7.467.841 7.516.899 7.665.881

Stock Option 142.940 142.940 142.939

totAle 13.706.084 12.952.749 12.702.005

cApitAle versAto
Anno 2007 2006 2005

Soci cooperatori 4.611.304 3.870.692 3.326.149

Soci sovventori 225.863 211.664 320.630

APC 7.467.841 7.516.899 7.665.881

Stock Option 142.940 142.940 142.939

totAle 12.447.947 11.742.195 11.455.599

Le 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 straordi-

narie della Società e privilegiati nella ripartizione 

degli utili nonché nel rimborso del capitale29. 

Gli azionisti hanno la possibilità di riunirsi in as-

semblea 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 Coope-

rativa rientra tra le iniziative contenute nel pro-

gramma di riequilibrio finanziario finalizzato alla 

parziale riduzione dell’indebitamento verso il 

sistema bancario e alla copertura dei consisten-

ti investimenti di durata pluriennale, inclusi nel 

Piano Quinquennale 1998-2003 e nel successivo 

2004-2008. L’emissione ha consentito alla socie-

tà di patrimonializzarsi rendendo maggiormen-

te 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.

La struttura finanziaria di CPL Concordia e 

dell’intero Gruppo ha risentito positivamente 

del processo di profonda ristrutturazione posto 

in essere in seguito alla scelta di focalizzarsi sulle 

tradizionali attività di core business, che ha com-

portato la realizzazione di una serie di dismissio-

ni, soprattutto di partecipazioni ritenute non più 

strategiche.

Il suddetto processo è stato supportato, nei pre-

cedenti esercizi, anche attarverso il perfeziona-

mento di operazioni di finanziamento a medio-

lungo termine, che hanno dato ulteriore equi-

librio alla struttura finanziaria; il reperimento di 

fonti a medio-lungo termine è fondamentale 

per la copertura degli investimenti, caratterizzati 

da break-even di lungo periodo, che la Coope-

rativa deve sostenere per lo svolgimento della 

propria attività.

29 Legge n. 59/1992.

Un tecnico CPL Concordia 

trasporta un fusto “Drum DEO”, il sistema 

per l’abbattimento degli odorizzanti gas 
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I risultati del processo sono rappresentati dalla progressiva riduzione dell’indebitamento della Coo-

perativa verso il sistema creditizio, ulteriormente proseguita nel corso dell’esercizio 2007, e dall’incre-

mento della redditività generata. 

I buoni risultati sopra esposti consentono alla Cooperativa di continuare ad erogare dividendi agli 

azionisti, distribuendo parte dell’utile 2007 nella misura dell’8,00% lordo per le Azioni di Partecipazio-

ne Cooperativa.

Si ricorda che nel periodo dicembre 2004 - febbraio 2005 è stato sottoscritto e versato da parte di 

alcuni investitori istituzionali un controvalore di 3 milioni di Euro di nuove APC, emesse in relazione al 

Piano pluriennale degli investimenti 2004-2008 approvato dall’Assemblea dei Soci del 4/12/2004.

Nel corso del 2007 è stato richiesto, entro i termini previsti dal regolamento, il rimborso per 950 Azioni 

di Partecipazione Cooperativa, per un controvalore pari ad Euro 49.058.

Nell’Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa del 17 Giugno 2008 è 

stato approvato senza riserve il piano finanziario di CPL Concordia, confermando il buon andamento 

economico e finanziario della Cooperativa. Il grafico offre un paragone tra le condizioni di remunera-

zione nette (al netto della ritenuta del 12,5% a cui tutti e tre i titoli sono soggetti) offerte da CPL Con-

cordia ai suoi depositanti e le migliori condizioni di mercato per forme d’investimento analoghe29. Si 

ricorda che tra 1999 e il 2007 solamente nel 2005, con riferimento ai risultati negativi dell’esercizio 

2004, non sono stati pagati dividendi ai possessori di APC.

29  www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Debito-Pub

Lavori di manutenzione e pronto intervento delle reti gas nella città di Bologna
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Il prestito sociale
Il prestito sociale ha una duplice finalità: da un lato è una forma di raccolta a cui CPL Concordia ricorre 

per finanziare la sua attività, dall’altro lato è un’importante opportunità offerta al Socio di investire i 

propri risparmi nella Cooperativa di cui è parte attiva. Entrambe le finalità concorrono a consolidare 

il rapporto tra Socio e Cooperativa.

CPL Concordia riconosce l’importanza di questa forma di finanziamento. Per questo si è impegnata 

ad assicurare un rapporto basato su: trasparenza, professionalità, accuratezza dell’informazione, con-

venienza, accessibilità.

RENDIMENTO NETTO APC                   RENDIMENTO NETTO PRESTITO SOCIALE               BOT ANNUO (NETTO)

confronto trA tAsso Apc, prestito sociAle e bot Annuo

  2007                    2006                      2005

7,0
0%

4,5
0%

3,5
7%

5,6
9%

3,9
4%

1,9
3%

7,0
0%

3,9
4%

2,7
0%

I soci che intendono finanziare con il proprio prestito 

la Cooperativa diventano titolari di un libretto nominativo 

di prestito sociale non trasferibile, per il quale sono previste 

le seguenti condizioni30:

I N T E R E S S I

 5,625% 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.

S P E S E

 comunicazioni periodiche: gratuite

 comunicazioni per variazioni delle condizioni contrattuali: gratuite

 per ogni operazione: nessuna

 per tenuta conto: nessuna

O N E R I  F I S C A L I

Ritenute sugli interessi: 

 20% a titolo d’imposta per i soci persone fisiche

 nessuna per i soci persone giuridiche

Il 
pr

es
tit

o 
so

ci
al

e

30 Dati aggiornati al 11.07.2008, con effetto a partire dal 01.01.2008.
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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 limite viene adeguato ogni 

tre anni, in base all’indice nazionale generale 

annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e impiegati.

Nel 2007 il numero dei soci prestatori è  cresciu-

to, e si è registrato un notevole incremento di 

valore del Prestito da Soci: importante segnale 

di fiducia nei confronti della Cooperativa da par-

te di chi la vive dall’interno.

evoluzione del prestito dA soci
Anno 2007 2006 2005

Prestito da Soci 3.224.800 2.545.157 2.331.665

Soci prestatori 174 165 166

interessi netti liQuidAti su conto prestito
Anno 2007 2006 2005

Interessi 131.093 108.723 100.560

La valorizzazione economica dei soci: 
destinazione dell’utile
CPL Concordia s’impegna ogni anno a rispetta-

re il sostegno finanziario all’attività sociale delle 

diverse tipologie di Soci, remunerando le quote 

sociali conferite sulla base dei risultati di bilan-

cio ottenuti e delle decisioni dell’Assemblea dei 

soci.

Oltre alla corresponsione della remunerazione 

(dividendo), annualmente la Cooperativa prov-

vede alla valorizzazione delle quote dei soci at-

traverso la rivalutazione del capitale sociale (se-

condo le aliquote disposte dalla legge) ed alla 

eventuale corresponsione, ai soci cooperatori, di 

un’integrazione retributiva (ristorno) entro i limi-

ti consentiti e secondo le disposizioni proposte 

dal Consiglio di Amministrazione e approvate 

dall’Assemblea dei soci.

Nella sua identità di società cooperativa e nell’ot-

temperanza alle disposizioni che la regolano, 

CPL Concordia destina larga parte degli utili per 

il finanziamento dello sviluppo aziendale e per 

la conseguente creazione di nuove opportunità 

di lavoro per le generazioni presenti e future.

Inoltre, attraverso gli accantonamenti al Fondo 

Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo 

della Cooperazione (3% dell’utile), la società 

contribuisce al progresso economico comples-

sivo del movimento cooperativo ed allo svilup-

po e promozione del modello imprenditoriale 

cooperativo.

L’Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del 

Consiglio di Amministrazione e  con il parere fa-

vorevole dell’Assemblea speciale degli Azionisti 

di Partecipazione Cooperativa, delibera la desti-

nazione dell’utile di esercizio coerentemente ai 

principi di mutualità dell’ente cooperativo, cer-

cando sempre di aumentare il Patrimonio della 

società. Questo attraverso la rivalutazione del 

capitale sociale e l’accantonamento a riserva. 

L’obiettivo è stato sempre perseguito, una volta 

coperti gli impegno verso gli azionisti di APC e il 

mondo cooperativo (Fondo Mutualistico per la 

Promozione e lo Sviluppo).

Il cogeneratore installato al Parco Oltremare 

di Riccione, dove CPL Concordia 

ha realizzato un impianto di trigenerazione
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destinAzione dell’utile d’esercizio
(valori espressi in Euro)

Anno 2007 2006 2005

Dividendo ai soci cooperatori e sovventori 263.489 224.445 159.301

Dividendo agli azionisti di partecipazione cooperativa 601.352 614.448 610.846

Fondo riserva legale indivisibile 1.763.906 1.065.816 932.270

Dividendo stock option 11.435 11.435 9.291

Fondo riserva ordinaria 2.988.459 1.455.179 1.242.451

Fondo mutual. per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 176.391 106.582 93.227

Rivalutazione del capitale sociale 74.655 74.815 60.180

utile d’esercizio 5.879.687 3.552.720 3.107.566

La valorizzazione economica dei soci: rivalutazione, remunerazione, ristorno
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 

2007 la rivalutazione è stata pari al 1,7%.

L’importo lordo di rivalutazione viene automaticamente girato a quota sociale andando ad aumenta-

re 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 (attualmente 

del 12,5%).

La remunerazione della quota sociale (dividendo) è la quota di utile ripartita tra i soci. Per il 2007 la 

remunerazione è stata pari al 6% lordo 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 produzione lavoro, come CPL Concordia, il ristorno rappresenta una modalità di 

integrazione della retribuzione complessiva corrisposta ai soci-lavoratori; è quindi un elemento im-

portante del funzionamento di un’impresa cooperativa che, attraverso di esso, può compiutamente 

realizzare lo scopo sociale, concretizzando il vantaggio mutualistico dei soci. 

Il ristorno è un premio aggiuntivo che viene calcolato per il 50% in base alla retribuzione annua lorda 

(qualità) e per il restante 50% in base alle ore ordinarie lavorate nel corso dell’anno (quantità). Il ristor-

no totale deliberato per il 2007 è stato pari a Euro 1.100.000. 

Relativamente all’esercizio 2007 l’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, 

ha deliberato di:

 versare a quota sociale l’importo di ristorno (qualità) calcolato in base alla retribuzione annua 

lorda;

 liquidare in busta paga l’importo di ristorno (quantità) calcolato in base alle ore ordinarie lavorate.
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Dalla tabella e dal grafico si evincono i rendimenti, in termini assoluti e percentuali, della remunera-

zione netta del capitale sociale e della rivalutazione dello stesso.

vAlorizzAzione delle Quote sociAli
(valori espressi in Euro)

Anno 2007 2006 2005

Ristorno 1.100.000 750.000 500.000

Remunerazione netta del cap. soc. 230.553 196.389 139.388

Aliquota di remunerazione lorda del cap. soc. 6,00% 6,00% 4,50%

Rivalutazione del cap. soc. 74.655 74.815 60.180

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

RISTORNO   REMUNERAZIONE NETTA DEL CAPITALE SOCIALE                             RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

AndAmento vAlorizzAzione delle Quote sociAli

  2007                    2006                      2005

1.1
00

.00
0

23
0.5

53

74
.65

5

50
0.0

00

13
9.3

88

60
.18

0

75
0.0

00

19
6.3

89

74
.81

5

Assemblee GenerAli dei soci
Anno 2007 2006 2005

Assemblee 2 3 2

Presenza media votanti 306 244 324

Presenza media votanti % 67% 63% 70%

Delibere votate 4 8 9

Consiglieri 11 11 11
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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 lavora-

tore 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 di-

mensioni 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 oppor-

tunità 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 importan-

te 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 pre-

visto dalla delibera di emissione, i soci sovventori e onorari. 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 alme-

no 90 giorni. Il diritto di voto dei soci sovventori è regolato, ai sensi di 

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

La
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Soci e dipendenti della sede CPL Concordia di Roma 

durante la presentazione del Bilancio sociale 2006
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Attività sociali
CPL Concordia valorizza l’impegno dei soci at-

traverso una serie di vantaggi, non solo di carat-

tere economico. Ai soci e ai loro familiari sono 

riservate una serie di iniziative a carattere solida-

ristico e ricreativo che dalla fine del 2005 sono 

state affidate al Gruppo Attività Sociali (GAS). 

Il gruppo è stato costituito su iniziativa della 

Direzione e di un gruppo di soci che offrono 

all’azienda disponibilità di tempo e competen-

ze al fine di promuovere la socializzazione, av-

vicinare i soci all’azienda e accrescere il senso di 

appartenenza alla Cooperativa. 

Il GAS fonda la propria attività sui principi di cor-

rettezza nei rapporti con i soci, equità nell’uti-

lizzo delle risorse e trasparenza sulle decisioni 

adottate. Proprio per garantire tali principi l’As-

semblea dei Soci, a fine 2007, ha approvato il 

Regolamento del GAS.

Nel 2007 il GAS ha organizzato e gestito le se-

guenti attività:

 festa per i bambini;

 cena per la festa della donna;

 gita sociale in Messico;

 organizzazione degli eventi in occasione 

dell’Assemblea di approvazione del Bilancio;

 gita giornaliera a Merano.

La Cooperativa ha inoltre distribuito ai soci un 

pacchetto di buoni spesa, del valore di Euro 200; 

a soci e dipendenti ha distribuito la tradizionale 

strenna natalizia, un pensiero pasquale e offre 

una serie di convenzioni con esercizi e fornitori 

di servizi di varia tipologia.

La Piramide Maya di Chichen Itza 

in Messico, meta della gita sociale 

CPL Concordia del 2007
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Obiettivo di miglioramento
Intervenire sulla coesione sociale, favorendo 
un rapporto chiaro e univoco tra tutti i soci

Soluzione attuata nel 2006 Nascita del GAS (Gruppo Attività Sociali)

Soluzione attuata nel 2007

1. Installazione del nuovo sistema di videoconferenza 
per il collegamento con le Sedi periferiche e 
ottimizzazione nella conduzione delle Assemblee dei 
soci

2. Approvazione del Regolamento del GAS (Gruppo 
Attività Sociali) e stanziamento di un budget per le 
attività del GAS stesso

3. Comunicazione semplice e trasparente di 
remunerazione, rivalutazione e ristorno

4. Progetto per l’apertura del nuovo Ufficio Soci-Rsi e 
individuazione del personale addetto

Soluzione da attuare nel 2008

Apertura del nuovo Ufficio Soci-Rsi per:
-  migliorare la coesione, il confronto, il rapporto tra e 

con i soci
-  implementare la comunicazione interna
-  sensibilizzare alle tematiche relative alla 

Responsabilità Sociale dell’Impresa e implementare le 
attività ad essa correlate

-  coordinare il progetto Bilancio sociale
-  coordinare il GAS
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3.3 
Comunicazione

Il portale web
Il portale web CPL Concordia (www.cpl.it), online con il layout grafico e la struttura informatica attua-

le da maggio 2006, è stato sviluppato - ed è tuttora aggiornato e implementato - dall’Ufficio Comu-

nicazione CPL Concordia mediante un sistema CMS31.

Il  portale www.cpl.it:

 è stato pensato con un’ottica orientata al cliente potenziale e in pochi clic dà la possibilità di sco-

prire cosa fa CPL Concordia;

 è orientato alle categorie merceologiche (gas, energia, reti, building automation, ICT, ecc) per 

facilitare la navigazione degli utenti; 

 ha una grafica e un layout conformi agli standard di programmazione web dettati dal W3C.32

Il 2007 è stato un anno importante per il portale aziendale: dopo il restyling del 2006 era indispen-

sabile attuare delle strategie di web marketing con l’obiettivo di incrementare il numero di visite del 

portale e fidelizzare i visitatori:

 CPL news update: una newsletter mensile (inviata a un database di 3.000 iscritti tra dipendenti, 

soci, clienti, istituti di credito, enti pubblici) che fornisce i link alle ultime novità del portale;

 C-news update: la newsletter (inviata a circa 2.000 iscritti) del periodico di comunicazione azien-

dale di CPL Concordia;

 Search engine optimization (SEO): tra maggio e luglio 2007 è stata effettuata una ristrutturazione 

dei contenuti del portale, per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca.

Nel 2007 il portale CPL Concordia ha registrato 191.143 visite (di cui il 33,74% visite nuove) per un 

totale di 425.229 pagine visualizzate. Da maggio a dicembre 2006 (ricordando che è stato pubblicato 

nel mese di maggio 2006) il portale ha registrato 85.302 visite. Nello stesso periodo del 2007 il dato è 

salito a 133.147 (+64%). Interessante rilevare la fedeltà dei visitatori: il 26,44% ha visitato il portale più 

di 200 volte, contro il 19,44% del 2006.

Il trend del portale relativo al 2007 evidenzia un miglioramento nel quadrimestre agosto-novembre 

2007 (periodo successivo alle operazioni di SEO)  rispetto ai primi mesi dell’anno e un incremento 

del 59,9% rispetto allo stesso quadrimestre del 2006: 76.282 visite di agosto-novembre 2007 contro 

le 45.670 di agosto-novembre 2006.

31 Un CMS (Content Management System) è un software per la gestione automatizzata dei siti web che permette di costruire 
e aggiornare un sito dinamico con estrema facilità. Il CMS utilizzato per lo sviluppo del portale cpl.it è un progetto open-
source.

32 World Wide Web Consortium. 
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Il periodico C-news
Dal 2003 CPL concordia pubblica C-news, un 

periodico aziendale a colori di 20 pagine con 

cadenza trimestrale. Progettato, scritto e gra-

ficamente realizzato interamente con risorse 

interne, si è sviluppato negli anni grazie ad una 

redazione eterogenea, coordinata dall’Ufficio 

Comunicazione interno, e alla collaborazione di 

centinaia di colleghi coinvolti come specialisti 

nella descrizione di attività, servizi e lavori realiz-

zati dall’azienda in Italia e all’estero. 

Nel corso del 2006 il giornale si è trasformato da 

semplice mezzo di informazione sulle attività di 

CPL a vero e proprio strumento di comunicazio-

ne e marketing aziendale, con la presentazione 

di case history, interviste a clienti e stakeholders, 

resoconto di eventi e convegni promossi dalla 

cooperativa.

Per non precludere a soci e dipendenti la possi-

bilità di un dialogo sulle questioni strettamente 

interne all’azienda è stato approntato un inserto, 

“Il punto”, contenente informazioni e comuni-

cazioni riservate esclusivamente a chi lavora in 

CPL e ne è parte attiva. L’inserto, inviato ai soli 

soci e dipendenti, presenta le lettere arrivate alla 

Redazione (con relative risposte alle questioni 

sollevate), un estratto dal Verbale del CdA, le ini-

ziative del Gruppo Attività Sociali, i vantaggi e le 

agevolazioni per i soci e i dipendenti.

Ogni numero del giornale aziendale nel 2007 

è stato stampato in 3.500 esemplari; 2.700 co-

pie vengono spedite via posta a tutti i referen-

ti interni (dipendenti e soci della Cooperativa) 

ed esterni all’azienda (clienti CPL Concordia, 

banche, altre cooperative, amministrazioni co-

munali, ecc.). Le restanti copie vengono diffuse 

a mano attraverso i canali commerciali ed isti-

tuzionali dell’azienda, in occasione di contatti 

commerciali ed eventi. Il giornale è stato reso 

disponibile anche in versione on line.

 

Nel 2007 la redazione di C-news ha promosso 

un questionario (il secondo dalla nascita del 

giornale) fra i lettori interni (soci e dipendenti) 

per verificare il gradimento della testata dopo 

4 anni di pubblicazioni e ricavare indicazioni e 

L’home page del portale web cpl.it

Il corner CPL Concordia presso 

“Opportunità Ambiente”, fiera-convegno 

di Ostiglia (Mn) sulle tecnologie 

e gli strumenti ecosostenibili
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suggerimenti per migliorare questo strumento 

di comunicazione aziendale. Fra i dati più inte-

ressanti emersi dallo spoglio e dall’analisi si se-

gnala che:

 il 61% dei lettori legge buona parte degli 

articoli, il 15% addirittura tutti gli articoli: C-

news piace perchè tiene informati sui settori 

dell’azienda (59,5%), perchè fa conoscere attivi-

tà di CPL che si ignoravano (53,4%). Soltanto per 

il 19,4% C-news contribuisce ad aumentare la 

propria consapevolezza di cooperatore; 

 alla domanda “Perchè C-news non ti piace?”, 

il 70% dei lettori non ha indicato nessun lato 

negativo; ai restanti invece il giornale non pia-

ce prevalentemente perchè non è aggiornato 

come un quotidiano, perchè ha articoli troppo 

lunghi o troppo tecnici.

Per chi lavora in CPL su C-news si parla troppo 

di “Commesse CPL e Business” e di “Marketing”, 

mentre si vorrebbero più articoli soprattutto sul-

le “Risorse Umane e Personale”, “Iniziative azien-

dali”, “Aspetti finanziari dell’azienda”. Altri lettori 

hanno suggerito di trattare temi quali il rispar-

mio energetico, le sinergie fra i settori e gli sta-

keholder, o hanno proposto di parlare di eventi 

e informazioni che riguardano i territori in cui la 

Cooperativa lavora;

 i lettori hanno espresso un voto finale com-

plessivo medio di 7,64 (su scala da 1 a 10): sol-

tanto 2 le insufficienze, su 234 questionari.

Il giornale sta crescendo come numero di lettori 

e come qualità di lettura. L’Azienda è intenziona-

ta a confermare l’impostazione business-orien-

ted di C-news, destinando all’inserto “Il Punto” il 

compito di collegamento fra i soci e dipendenti, 

con spazio crescente al Gruppo Attività Sociali. 

Auspicata e auspicabile una più efficace con-

divisione/comunicazione di alcune strategie 

aziendali e delle iniziative sociali: in questa chia-

ve si può leggere la conferma in Redazione di un 

consigliere del CdA e di un referente del Gruppo 

Attività Sociali.

Lavori di costruzione della rete 

di teleriscaldamento nell’area sud-est 

del comune di Parma
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3.4 
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’organiz-

zazione e le sue risorse.

A dimostrazione di ciò è la stretta collaborazione tra l’Ufficio Qualità ed il Controllo di Gestione. Col-

laborazione 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 900133 e la riduzione del 50% dell’importo della 

garanzia richiesta dalle stazioni appaltanti34 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 certi-

ficazione alcuni servizi recentemente introdotti nella gamma delle prestazioni/prodotti offerti.

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

34 D.Lgs. n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE” art. 75
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Queste le attività ad oggi certificate UNI EN ISO 9001:

 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

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

• reti di pubblica illuminazione e loro gestione;

 stoccaggio e distribuzione di odorizzanti;

 erogazione di servizi di controlli ed analisi gascromatografiche;

 esercizio di reti di distribuzione gas;

 costruzione di linee elettriche aeree ed interrate di distribuzione MT e BT;

 costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione di pipeline per la distribuzione e tra-

sporto di combustibili liquidi e gassosi anche ad alta pressione e relativi impianti on-shore e off-

shore;

 costruzione ed installazione di condotte sottomarine;

 progettazione, costruzione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immo-

bili;

 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 SINAL35 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 metano36. 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. 

A Ottobre 2007 il Laboratorio Metrologico di CPL Concordia ha ottenuto (con Determinazione n° 534 

del 8 ottobre 2007 della CCIAA di Modena - Ufficio Metrico) la concessione della Conformità Metro-

logica, con numero di autorizzazione “MO 02”.

35 Sistema Nazionale per l’Accreditamento dei Laboratori.
36 In conformità con la Direttiva PED 97/23/CE, modulo D, allegato III.
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Collocato all’interno del Settore ICT di Mirandola (Mo), il labo-

ratorio ha lo scopo di gestire in completa autonomia verifica, 

certificazione e legalizzazione dei dispositivi di conversione dei 

volumi di gas naturale: contatori elettronici che, acquisendo da 

un contatore meccanico la quantità di gas consumato attraverso 

un impulso elettrico, convertono i metri cubi tradizionali in metri 

cubi standard, ossia riferiti a una pressione e una temperatura di 

riferimento. 

Tramite questo calcolo, il Cliente finale paga la quantità reale di 

gas consumato, senza tener conto degli effetti causati dalla dila-

tazione termica che tendono a falsare il valore di consumo di gas.

La certificazione metrologica, garantita da sempre dagli Ufficiali 

Provinciali Metrici delle Camere di Commercio locali e obbligato-

ria per la commercializzazione dei dispositivi elettronici di conver-

sione dei volumi di gas, assicura il rispetto e l’applicazione delle 

seguenti normative: Regolamento Camerale della Camera di Com-

mercio di Modena, D.M. 28 Marzo 2000 n. 179, D.M. 28 Marzo 2000 

n. 182, C.M. 9 Gennaio 1997 n. 3 e la recente Direttiva 2004/22/

CE.

La nascita di questo laboratorio ha consentito a CPL Concordia di 

compiere un passo in avanti nel campo della commercializzazione 

dei dispositivi elettronici di conversione di volumi gas, fornendo 

un servizio in autonomia, di qualità e completo. In effetti la Con-

formità Metrologica attribuisce la responsabilità della verifica dei 

correttori, dalla loro produzione in fabbrica fino all’installazione e 

attivazione in campo.

La
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Laboratorio metrologico presso la sede CPL Concordia di Mirandola (Mo)
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Certificazione SOA
Abolito dal 1 gennaio 2000 l’Albo dei costrutto-

ri, il nuovo quadro normativo ha delegato alla 

SOA37 il compito di qualificare le imprese38.

Le imprese che vogliano partecipare alle gare 

d’appalto ed eseguire lavori per committen-

ti pubblici devono essere necessariamente in 

possesso dell’attestato rilasciato dalla SOA per 

le corrispondenti categorie di lavori, e fino agli 

importi per i quali sono classificate. 

Al fine di garantire le procedure di qualifica SOA 

ed il principio della libera concorrenza (tale prin-

cipio è particolarmente tutelato a livello euro-

peo) 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 vigilan-

za sui contratti pubblici di lavori, servizi e forni-

ture)39 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.

CPL Concordia ha conseguito la prima certifica-

zione 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’ob-

bligo di una verifica nel corso del terzo anno di 

validità. 

37 Società Organismi Attestazione.

38 La legge dell’11 febbraio 1994 n. 109  (c.d. legge Merloni) più volte modificata, da ultimo con la legge 1° agosto 2002 n. 166 
(Merloni-quater) e la legge 18 aprile 2005 n. 62 (Legge comunitaria 2004) hanno introdotto una legislazione organica in materia 
di appalti e hanno previsto un nuovo sistema di qualifica delle imprese che intendono eseguire lavori pubblici.
L’attività di qualificazione deve essere svolta dalla SOA sulla base del Regolamento emanato con DPR n. 34 del 25 gennaio 2000  
recante appunto “l’istituzione del sistema di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici”.
L’attestazione della qualificazione viene rilasciata dalla SOA dopo che l’impresa ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti 
di ordine generale e speciale previsti dagli art. 17 e 18 del DPR n. 34/2000.
Secondo l’art. 17 del DPR n. 34/2000 l’impresa deve dare prova di avere determinati requisiti di ordine generale che dimostrino 
l’affidabilità e la correttezza della stessa, come ad esempio l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art 3 delle legge 27 dicembre 1956 n. 1423, l’inesistenza di violazioni in materia di contribuzio-
ne sociale, l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata, l’inesistenza di 
violazioni delle norme riguardanti la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
La classe di qualifica rilasciata dalla SOA, invece, dipende principalmente dai requisiti di ordine speciale disposti dall’art. 18 del 
DPR n. 34/2000, ovvero: adeguata capacità economica e finanziaria; idoneità tecnica e organizzativa; adeguata dotazione di 
attrezzature tecniche; adeguato organico medio annuo.

39 Con l’entrata in vigore del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 “Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Particolare della cabina di decompressione 

e misura del gas metano di Bellolampo (Pa)
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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.

certificAzione soA40

codice DESCRIZIONE CATEGORIA clAssificA

oG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI v

oG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE E RELATIVE OPERE 
COMPLEMENTARI vi

oG6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE viii

oG7 OPERE MARITTIME  E LAVORI DI DRENAGGIO iv

oG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA ii

oG9 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA v

oG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA v

oG11 IMPIANTI TECNOLOGICI viii

oG12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE ii

os1 LAVORI IN TERRA viii

os3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, 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

40 Dati aggiornati al 30/01/2007.
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Certificati di qualifica dei saldatori
I saldatori sono qualificati in accordo alle norme UNI 9737 per saldature di tubi e raccordi in polieti-

lene, e UNI EN 287-1 per saldature per fusione degli acciai. La validità dei certificati è biennale per le 

saldature su tubazioni in acciaio e triennale su tubi in polietilene. 

Le saldature sono, in funzione della loro particolarità tecnica, suddivise in procedimenti. La qualifica-

zione 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 procedi-

menti, il numero delle qualifiche, il numero dei saldatori in essere in CPL Concordia a fine 2007. 

   norma procedimento 
saldatura descrizione num. 

Qualifiche 2007
num. saldatori 
per qualifica 

2007
num. 

Qualifiche 2006
num. saldatori 
per qualifica 

2006

EN 287-1 111 saldatura ad arco con elettrodo 
rivestito (singola passata) 8 8 5 5

EN 287-1 111/111 saldatura ad arco con elettrodo 
rivestito (doppia passata) 46 22 36 17

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

1 1 1 1

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

EN 287-1 141/111 saldatura in gas inerte con 
elettrodo rivestito 5 2 5 3

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

EN 287-1 311 saldatura ossiacetilenica 5 5 4 4

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

23 21 18 17

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

10 10 10 10

 
 

totAle 100 71 82 60

Lavoro di saldatura presso l’officina 

della sede di Concordia (Mo)



96

Certificati di abilitazione per la  conduzione di generatori a vapore 
e di impianti termici
Sono 55 i dipendenti di CPL Concordia in possesso del patentino di abilitazione alla conduzione di 

impianti termici e 48 i titolari del certificato di abilitazione per la conduzione di generatori a vapore. 

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.

GenerAtori di vApore
livello potenza oraria caldaia (t/H) n. Abilitazioni 2007 n. Abilitazioni 2006

Abilitazione di quarto grado Impianti fino a 1t/h 13 12

Abilitazione di terzo grado Impianti fino a 3 t/h 11 8

Abilitazione di secondo grado Impianti fino a 20 t/h 16 13

Abilitazione di primo grado Impianti di qualsiasi tipo e superficie 8 7

totAle 48 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.

impiAnti termici
livello potenza termica nominale n. Abilitazioni 2007 n. Abilitazioni 2006

Abilitazione di secondo grado Impianti termici inferiori a 0,232 MW 36 16

Abilitazione di primo grado Impianti termici superiori a 0,232 MW 19 9

totAle 55 25

Patenti ADR e THT
CPL Concordia comprende nel proprio organico 14 dipendenti dotati di patente di abilitazione all’im-

piego dei gas tossici (nello specifico dell’odorizzante THT), 11 dei quali in possesso anche di patente 

ADR per il trasporto di merci pericolose.

tipo patente n. dipendenti 2007 n. dipendenti 2006

Patente THT (manipolazione gas tossici) 14 14

Patente ADR (trasporto merci pericolose) 11 11
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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 

montacarichi41 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: 

 Categoria A - ascensori adibiti al trasporto di persone; 

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

 Categoria C - montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le 

sole operazioni di carico e scarico; 

 Categoria D - montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle 

persone e di portata non inferiore a chilogrammi 25; 

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

Soddisfazione del Cliente 
2007 2006

A efficienza Media Dev. standard Media Dev. standard

A.1 La prontezza del nostro personale nel rispondere alle Sue richieste? 8,88 1,27 8,41 1,49

A.2 La puntualità nelle consegne dei lavori? 8,06 1,41 7,96 1,48

A.3 La competenza tecnica del nostro personale? 9,20 1,04 8,76 1,24

A.4 La risoluzione dei problemi o dei reclami espressi? 8,48 1,21 8,20 1,34

b Affidabilità Media Dev. standard Media Dev. standard

B.1 La precisione e completezza dei nostri preventivi? 8,29 1,04 8,28 1,25

B.2 La dotazione dell’attrezzatura tecnica e dei mezzi d’opera utilizzati per l’attività 
svolta? 8,57 0,98 8,54 1,33

B.3 La qualità delle nostre prestazioni? 8,46 1,13 8,28 1,46

c cortesia Media Dev. standard Media Dev. standard

C.1 I  tempi di attesa telefonici? 8,93 1,33 8,76 1,35

C.2 L’impegno del nostro personale nel rispondere alle Sue domande o quesiti? 9,13 1,20 8,77 1,40

C.3 La cortesia e la disponibilità del personale incontrato o contattato? 9,40 0,96 9,08 1,26

d Giudizio complessivo 8,53 1,09 8,47 1,25

Media complessiva 8,74 0,90 8,52 1,04

L’indagine sulla soddisfazione della Clientela è stata condotta su un campione di 366 clienti, di cui 

227 (pari al 62%) hanno risposto positivamente all’inchiesta. I dati complessivi sono frutto di un’analisi 

eseguita su campione composto da una Clientela rappresentativa di tutte le aree/settori produttivi 

aziendali, consolidata e di recente acquisizione. Dai risultati dell’indagine, riferiti al 2007, emerge un 

giudizio molto positivo. 

41 La manutenzione del sistema degli ascensori e dei montacarichi deve essere affidata a personale munito di certificato di 
abilitazione ai sensi dell’art. 15 del DPR 30/04/1999 n. 162 (modificato ed integrato ai sensi del DPR 7/05/2002, N. 129). 
Il certificato di abilitazione è rilasciato dal Prefetto, in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica da sostenersi 
dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 
24/12/1951, n. 1767.
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Il passaggio ad una diversa struttura organizzativa suddivisa per Aree e Settori avvenuta all’inizio del 

2007 non ha influito sui risultati del sondaggio rispetto allo scorso esercizio. Essi hanno confermato 

che, complessivamente, il processo di gestione del rapporto con i clienti e l’erogazione dei servizi è 

più che soddisfacente. 

Ad una prima lettura dei dati è evidente che tutti i giudizi espressi superano la media dell’8, con una 

deviazione standard attorno all’1, confermando il buon livello dei risultati.

Ad una lettura più approfondita si evidenzia, alla domanda A2 (“La puntualità nelle consegne dei 

lavori“) una flessione del giudizio rispetto alla media complessiva. A tale proposito si ritiene doveroso 

evidenziare che proprio questo quesito è caratterizzato da una variabilità che spesso non è imputa-

bile al lavoro svolto dai tecnici. Quindi un punteggio, seppur di poco, superiore all’8 è da considerarsi 

positivo. 

L’indagine vuole inoltre individuare alcuni punti di forza dell’operare di CPL Concordia che dimostra-

no l’attenzione dell’azienda a soddisfare le richieste del cliente. Un esempio viene dai quesiti ineren-

ti “cortesia” e “disponibilità”: in questo ambito la media dei punteggi ha raggiunto quota 9,40. Allo 

stesso modo “l’impegno del nostro personale nel rispondere a domande o quesiti” è stato valutato 

positivamente con un voto di 9,13. Altra fonte di soddisfazione per i lavoratori di CPL Concordia è 

constatare l’apprezzamento della domanda A3 (“competenza tecnica del nostro personale”). Emerge 

un punteggio pari a 9,20 che esprime quanto il cliente abbia colto la politica aziendale volta alla for-

mazione continua e specifica del personale.

Anche questo monitoraggio dimostra l’impegno di CPL Concordia nell’assicurare uno standard ele-

vato dei servizi erogati  e nell’impostare percorsi di miglioramento finalizzati ad ottimizzare la qualità 

delle prestazioni.

Obiettivo di miglioramento42 Ampliamento delle attività certificate

Soluzione da attuare nel 2008

Ottenimento della certificazione, in conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2000, delle attività di:
-  Call Center
-  concessione di conformità metrologica (verifica, 

certificazione e legalizzazione dei dispositivi di 
conversione dei volumi di gas naturale)

42 Questo obiettivo di miglioramento è una novità introdotta a partire dalla presente edizione; non è confrontabile quindi 
con la precedente edizione del Bilancio sociale.

Centrale termica di uno degli edifici dell’A.T.E.R. del Comune di Roma
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3.5 
Acquisti

Tipo di approvvigionamento
Nell’ambito della riorganizzazione aziendale per 

aree territoriali, l’obiettivo primario dell’Ufficio 

acquisti nel corso del 2007 è stato quello di ri-

durre la quantità e il volume dei cosiddetti ac-

quisti su piazza.

Fino al 2006, gli acquisti di materiali potevano 

essere suddivisi sostanzialmente in 2 categorie:

 ordini gestiti dall’Ufficio acquisti tramite RDA 

(richiesta di acquisto) del capo commessa;

 acquisti su piazza, gestiti direttamente dai 

capi commessa senza RDA.

Con la nuova organizzazione i tipi di approvvi-

gionamento classificati sono diventati 6.

Tralasciando il tipo “0 – RDA da elaborare”,  cioè 

le richieste che al 31/12/07 risultavano ancora 

essere in sospeso, le altre 5 tipologie sono le se-

guenti:

 
  “1- RDA da impegno di magazzino”: servo-

no ai tecnici per prelevare materiali gestiti 

a scorta direttamente dal magazzino di CPL 

Concordia;

  “2 - RDA per ordine a produttore” (o ordi-

ne programmato): il classico ordine gesti-

to dall’Ufficio acquisti su richiesta del capo 

commessa;

  “3 - ODA a fornitore occasionale”: l’acquisto 

su piazza da parte del Capo commessa, sen-

za RDA;

  “4 - ODA  a fornitore convenzionato”;

  “5 – Consumo dal magazzino”: il prelievo di-

retto di materiali a stock, senza RDA.

Parte dello stabilimento dedicato alle linee di produzione dei modelli motociclistici Ducati. 

CPL Concordia cura il Servizio Energia per lo stabilimento Ducati di Borgo Panigale (Bo)



100

Gli ordini diretti a fornitori convenzionati rappresentano la grande novità degli acquisti nel 2007. 

Grazie alla collaborazione delle Aree, l’Ufficio acquisti CPL Concordia ha provveduto a convenzionare, 

nel corso del 2007, circa 300 fornitori su tutto il territorio nazionale, prevalentemente grossisti e distri-

butori con forte caratterizzazione locale o regionale.

Con tali fornitori sono state fissate alcune condizioni commerciali basilari (in termini di prezzi, listini, 

condizioni di pagamento, etc.) consentendo perciò ai capi commessa delle varie aree di provvedere 

alle loro necessità più urgenti con un acquisto diretto, senza bisogno di procedere ad una RDA.

Questo tipo di acquisto diretto si differenzia sostanzialmente dall’acquisto su piazza, in quanto c’è 

un controllo implicito delle condizioni commerciali, attraverso la stipula e il rinnovo annuale di una 

convenzione scritta con il fornitore. 

L’elenco dei fornitori convenzionati è stato inserito nell’intranet CPL Concordia, a disposizione di tutti 

gli operatori. I fornitori vengono classificati per nome, tipologia di materiali trattati e area (o aree) 

geografica di pertinenza. Vengono inoltre indicati gli estremi utili alla consultazione e al contatto 

diretto; inoltre, quando disponibili, vengono allegati listini, condizioni commerciali, elenchi sedi e 

altro ancora.

(valori espressi in Euro)

tipo ApprovviGionAmento 2007 vAlore incidenzA

0- RDA da elaborare 20.396,34 0,06%

1- RDA impegno di magazzino 1.620.477,68 4,67%

2- RDA per ordine produttore 22.882.354,42 66,00%

3- ODA a fornitore convenzionato 5.166.172,04 14,90%

4- ODA a fornitore occasionale 4.528.374,43 13,06%

5- Consumo dal magazzino 454.197,55 1,31%

totale 34.671.972,46

Nel dettaglio, il volume degli acquisti di materiali è cresciuto da 32 milioni nel 2006 a quasi 35 milioni 

nel 2007. La nota più positiva è rappresentata dal calo netto degli acquisti su piazza, passati dal 36%  

a poco più del 14%. Percentuale, questa, ottenuta sommando gli ordini occasionali e i consumi diretti 

dal magazzino, che sono anch’essi una forma particolare di acquisto su piazza.

Questa riduzione è stata determinata soprattutto dall’introduzione degli acquisti convenzionati - 

quasi il 15% del totale - e dalla crescita degli ordini a produttore che rappresentano ormai i 2/3 del 

totale.

Distribuzione geografica dei fornitori
Il confronto con i dati dei precedenti bilanci risulta difficile in quanto erano stati presi in considerazio-

ne anche i fornitori di prestazioni, non ancora gestiti dall’Ufficio acquisti.

Per correttezza d’informazione abbiamo preferito, relativamente al 2007, esaminare solo i dati relativi 

ai fornitori di materiali.

Per quanto riguarda il rapporto fornitori esteri/fornitori nazionali, si può ribadire quanto già visto in 

passato, ovvero che CPL Concordia lavora quasi esclusivamente con fornitori nazionali. 

Sono infatti soltanto 26 i fornitori esteri, provenienti principalmente da paesi europei, su un totale di 

1.832 fornitori.
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Nel dettaglio nazionale, le 10 province che vedo-

no la presenza più numerosa di fornitori sono:

MODENA 266

MILANO 265

BOLOGNA 163

ROMA 91

REGGIO EMILIA 66

BRESCIA 53

PADOVA 53

MANTOVA 46

PESARO URBINO 46

TERAMO 45

Si tratta prevalentemente di territori dove da 

anni è forte la presenza della Cooperativa, sia 

con sedi decentrate (Milano, Roma, Bologna, Te-

ramo, Padova e Pesaro), sia con cantieri e appalti 

di lunga durata (Mantova, Brescia).

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 forni-

tori.

Il Policlinico Università Tor Vergata 

di Roma per il quale CPL Concordia 

gestisce gli impianti meccanici, termici, di 

refrigerazione, idrico sanitari 

e il telecontrollo
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Innanzitutto cresce il peso delle forniture estere. Sui circa 40 milioni di Euro di acquisti, 5 riguardano 

fornitori di paesi esteri. Dei restanti 35 milioni, circa il 70% è concentrato in 10 province.

provinciA vAlore AcQuisti in  euro % su AcQuisti itAliA

VICENZA 5.633.404,00 16,17%

MILANO 5.589.507,81 16,04%

BOLOGNA 3.526.721,93 10,12%

MODENA 3.322.902,41 9,54%

ROMA 1.563.181,80 4,49%

REGGIO EMILIA 1.200.854,78 3,45%

NAPOLI 920.945,49 2,64%

SALERNO 912.525,64 2,62%

PADOVA 908.633,18 2,61%

BERGAMO 594.593,24 1,71%

Rispetto ai dati del 2006 sono 8 le conferme, in ordine differente ma con una crescita, in termini asso-

luti, di quasi tutti i valori. Il dato più interessante è però la crescita del valore prodotto nelle province 

del centro sud, in passato molto più penalizzate. Entrano infatti in questa classifica le province di Na-

poli e Salerno, dove CPL Concordia ha aperto recentemente nuove sedi e sviluppato ulteriormente 

la propria presenza. Cresce anche Roma, che diventa la quinta provincia fornitrice, per fatturato, di 

CPL Concordia.

Si conferma quindi quanto già affermavamo nel bilancio 2006, ovvero 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 il territorio.

Lo stadio Braglia di Modena. CPL Concordia è fornitore ufficiale del Modena F.C. e cura la 

gestione calore delle strutture dello stadio
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Gestione dei certificati dei materiali acquistati
Uno degli aspetti di crescente importanza negli approvvigionamenti, è rappresentato dalla gestione 

delle certificazioni dei materiali acquistati. Per rispondere a tale bisogno, sempre più avvertito anche 

nella nostra Cooperativa, l’ufficio acquisti CPL Concordia si è dotato di un sistema di archiviazione 

informatizzata dei certificati stessi.

Tale sistema prevede la possibilità da parte del tecnico di indicare nella RDA il tipo di certificato richie-

sto. Consegnato il materiale, l’Ufficio acquisti provvede a sollecitare il fornitore all’invio dei certificati 

richiesti dal tecnico e successivamente ad archiviarli in formato elettronico sull’intranet, a disposizio-

ne di tutti i tecnici e i capi commessa di CPL Concordia.

Il certificato viene archiviato per commessa, numero d’ordine, numero di RDA e nome del fornitore. 

Tutto ciò consente una sistematica archiviazione e una migliore fruibilità dei certificati stessi.

Obiettivo di miglioramento Ridurre la percentuale di Acquisti su piazza

Soluzione attuata nel 2007

1. Introduzione dei fornitori convenzionati e incremento
    degli ordini a produttore

2. Drastica diminuzione degli Acquisti su piazza

Soluzione da attuare nel 2008

1. Ulteriore riduzione della percentuale di Acquisti 
    su piazza, attraverso:

-   consolidamento dei rapporti con i fornitori 
convenzionati (e monitoraggio costante degli 
stessi)

-   intensificazione dei rapporti tra Ufficio acquisti e 
singole aree

-   potenziamento dell’Ufficio acquisti (nuove risorse)
-   introduzione di un nuovo sistema di 

contabilizzazione dei prelievi a magazzino

2. Implementazione di una procedura per la gestione 
delle prestazioni da parte dell’Ufficio acquisti

Dettaglio dei giunti angolari 

per le dilatazioni termiche all’interno 

della galleria tecnica dell’Aeroporto 

di Milano Malpensa (Va)

 dove CPL Concordia 

ha progettato e realizzato 

le reti termiche ed idriche
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3.6
I rischi aziendali

Per un’impresa delle dimensioni di CPL 

Concordia analizzare e prevenire i rischi che le 

molteplici attività comportano riveste un’impor-

tanza cruciale.

Il rischio è una situazione complessa e d’incer-

tezza alla quale ogni impresa è esposta. Esso può 

riguardare ciascuno dei diversi aspetti dei quali 

si compone l’organizzazione: dai lavori in cantie-

re alla gestione del rischio di cambio o di tasso 

connessi a transazioni finanziarie, dalla commer-

cializzazione di un nuovo prodotto alla corretta 

applicazione di una norma giuridica. Ogni pro-

cesso aziendale comporta per sua natura alcuni 

rischi che possono provocare perdite economi-

che, anche ingenti, per l’azienda stessa.

E’ importante pertanto individuare quali inco-

gnite negative incombono sulle attività della 

Cooperativa, stabilire un loro valore economico 

e predisporre le misure atte a scongiurare, in 

caso di loro avverarsi, le possibili ricadute sull’im-

presa.

La prevenzione dei rischi deve avvenire in primo 

luogo sul campo, attraverso la predisposizione 

di ogni misura idonea a contrastare il verificarsi 

dell’evento dannoso. In secondo luogo - essen-

do impossibile l’esclusione di qualunque rischio 

legato all’attività d’impresa - la prevenzione può 

e deve essere gestita a livello organizzativo in 

modo da consentire all’impresa stessa di poter 

rispondere con la massima tranquillità al verifi-

carsi di ogni evenienza.

Gli stakeholder (da intendersi qui principal-

mente, ma non esclusivamente, come clienti 

e comunità locali presenti nei luoghi in cui si 

svolgono le attività della Cooperativa) possono 

pertanto rapportarsi con maggiore tranquillità 

nei confronti di un’azienda come CPL Concordia 

che si adopera per essere in grado di rispondere 

con efficacia alle eventuali negatività, connesse 

al proprio operare, che dovessero insorgere. 

Riunione dell’Ufficio comunicazione 

e dei responsabili commerciali 

presso la sede CPL Concordia 

di Sant’Omero (Te)
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La gestione dei rischi
L’attuale organigramma della Cooperativa non 

prevede la figura del risk manager: l’attività di 

analisi dei rischi aziendali è sempre stata effet-

tuata dai componenti del Comitato di Direzione, 

ognuno per le proprie competenze specifiche. 

Le eventuali coperture assicurative sono di con-

seguenza state decise e definite dal dirigente 

nel cui ambito operativo il rischio analizzato ri-

entrava. Tuttavia, negli ultimi tempi, la comples-

sità delle analisi da effettuare per una corretta e 

completa valutazione dei rischi connessi all’atti-

vità è notevolmente aumentata ed è divenuta 

sempre più trasversale alle varie funzioni azien-

dali. Le valutazioni dei rischi, di conseguenza, 

hanno coinvolto congiuntamente più compo-

nenti del Comitato di Direzione.

a. rischi derivanti da attività produttiva
La soluzione generalmente adottata per la ge-

stione dei principali rischi incombenti sull’atti-

vità d’impresa è quella di stipulare contratti di 

assicurazione attraverso i quali l’assicuratore si 

obbliga, attraverso il pagamento di un premio, a 

rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto 

o a sollevarlo da eventuali pagamenti a terzi in 

conseguenza di un sinistro.

Attualmente la Cooperativa ha attivato coper-

ture assicurative sulle seguenti tipologie di ri-

schio:

 infortuni dei dipendenti e di terzi;

 danni a terzi  per responsabilità civile;

 danni da inquinamento;

 danni da interruzione dell’attività;

 danni da incendio e scoppio;

 danni da furto;

 danni a terzi per responsabilità civile causati 

dal parco automezzi;

 danni subiti dalle opere in costruzione.

La negoziazione dei contratti assicurativi, la loro 

gestione amministrativa e il loro aggiornamento 

risultano essere attività fondamentali al fine di 

garantire a CPL Concordia le migliori condizioni 

di copertura e di costo.

CPL Concordia periodicamente aggiorna la va-

lutazione dei rischi e ridefinisce le coperture 

assicurative: tale attività è sollecitata, oltre che 

da esigenze interne, dall’introduzione di nuove 

disposizioni legislative e dalle variazioni che il 

mercato assicurativo presenta.

Ai fini dell’aggiornamento è molto importante la 

continua raccolta d’informazioni sulle modalità 

operative in cui si svolge l’attività d’impresa (mo-

dificabile in base alle esigenze operative specifi-

che di un singolo appalto o in seguito all’adozio-

ne di nuove tecnologie) e sui conseguenti rischi 

connessi. In questo modo CPL Concordia può 

sia cercare di prevenire il verificarsi dell’evento 

dannoso (grazie ad un’attenta programmazio-

ne operativa) che, contestualmente, valutare 

l’opportunità ed i costi di trasferimento a terzi 

dell’area inerente l’attività.

Le polizze appartengono a diverse categorie 

e rami. Partner storico di CPL Concordia per 

quanto riguarda i contratti assicurativi è UNIPOL 

Gruppo Finanziario SpA.

Di seguito elenchiamo le principali polizze sot-

toscritte da CPL Concordia:

 Polizza R.C.T. (responsabilità civile verso ter-

zi): indennizza la Cooperativa da eventuali paga-

menti, a titolo di risarcimento danni, per  danni 

involontariamente causati a terzi nello svolgi-

mento delle proprie mansioni; 

 Polizza R.C.O. (responsabilità civile verso 

prestatori di lavoro): indennizza la Cooperativa 

di quanto civilmente responsabile, per gli infor-

tuni subiti dai propri prestatori di lavoro; rifonde   

eventuali rivalse INAIL in caso di infortuni sul 

lavoro; risarcisce i lavoratori per eventuali danni 

non indennizzati dall’INAIL;

 Polizza RCA (responsabilità civile autoveico-

li): tutela la Cooperativa per la sua responsabilità 

relativa a danni causati a terzi dai veicoli assicu-

rati;

 Polizza CAR (Contractor’s All Risk): garantisce 

la Cooperativa per eventuali danni subiti dalle 

opere in costruzione;

 Polizza INCENDIO: garantisce la Cooperativa 

rispetto a danni conseguenti ad eventuali in-

cendi che dovessero colpire le centrali termiche 

e gli immobili di proprietà. 
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b. rischi finanziari
Altri rischi, definibili sinteticamente come rischi 

finanziari, sono gestiti principalmente attraver-

so strumenti diversi dalle polizze assicurative. 

In particolare CPL Concordia gestisce il rischio 

tasso43 attraverso il costante monitoraggio degli 

andamenti dei mercati e col continuo confronto 

coi tassi medi stimati in occasione della redazio-

ne del budget. In quest’attività la Cooperativa si 

avvale anche di consulenze di qualificati profes-

sionisti esterni. CPL Concordia ha attualmente in 

essere un contratto per la copertura di questo 

rischio.

Tradizionalmente sono risultate molto limitate le 

importazioni di materie prime e le vendite in va-

lute estere diverse dall’euro: conseguentemente 

alla loro ridotta incidenza nessuna copertura di 

rischi valutari risulta attivata dalla Cooperativa. In 

occasione di alcuni approvvigionamenti impor-

tanti effettuati all’estero, CPL Concordia ha però 

effettuato acquisti di valuta a termine44 (coinci-

denti coi momenti in cui doveva effettuare i pa-

gamenti) neutralizzando così il rischio cambio. 

Solo in occasione di vendite effettuate all’estero 

a nuovi clienti la società ha preteso il pagamen-

to tramite lettere di credito irrevocabili e confer-

mate da istituto di credito, che consentono la 

copertura del rischio di credito. Generalmente la 

Società stabilisce l’affidamento da riconoscere 

alla propria clientela in base alle informazioni in 

suo possesso ed alle evidenze risultanti dall’ana-

lisi preliminare alla sottoscrizione del contratto 

(analisi che vede coinvolte più competenze 

professionali). Qualora vi siano elementi per ri-

tenere incerta la riscossione dei crediti correlati 

ad un nuovo contratto viene richiesta al cliente 

una garanzia di pagamento.

43 Si tratta del rischio connesso alle variazioni dei tassi interbancari che determinano il costo dei finanziamenti concessi dal 
sistema bancario.

44 Si tratta di acquisti di valuta da effettuarsi in date future, coincidenti con quelle di regolamento delle operazioni di acqui-
sto merci o incasso crediti.

L’accensione della prima fiamma del gas 

gpl durante la cerimonia di inaugurazione 

della nuova rete di Vigo di Ton (Tn)
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L’andamento della sinistrosità
Per quanto riguarda la principale polizza assicurativa in essere (Responsabilità Civile verso terzi) CPL 

Concordia registra un trend positivo, come risulta dalla tabella che evidenzia l’andamento delle de-

nunce di sinistro effettuate dalla Cooperativa, con esclusione dei sinistri stradali.

Anno n° sinistri denunciati n° sinistri liquidati importi liquidati dall’assicurazione

2005 44 40         174.291,97

2006 48 40 159.875,51

2007 47 24   69.649,55

Differenza 2005-2007 3 -16 -104.642,42

Da questi dati si evince che, a fronte di una sostanziale stabilità del numero dei sinistri denunciati, 

nel corso degli anni si è notevolmente attenuata la gravità degli stessi, come attestato dal minore 

importo complessivo pagato dall’assicurazione ai terzi danneggiati. 

Tale risultato si è ottenuto principalmente fornendo ai Capi commessa istruzioni sui comportamenti 

volti a preservare il verificarsi di eventi che possano provocare il sinistro: misure antinfortunistiche, 

perfetto ripristino degli scavi, richiesta delle piantine dei sottoservizi in occasione di scavi, conciliazio-

ne con privati cittadini a fronte di risarcimenti diretti.

Il dato evidenzia pertanto che l’attenzione posta nell’analisi e nell’attività di prevenzione dei rischi 

contribuisce a migliorare anche i risultati di esercizio: CPL Concordia, grazie all’andamento decre-

scente della sinistrosità, ha sostenuto costi progressivamente inferiori per il pagamento dei premi 

periodici alle Compagnie assicuratrici.

Valutazione di altri rischi
Oltre al monitoraggio circa l’adeguatezza delle coperture fornite dalle polizze in essere, si sta valu-

tando come affrontare: rischi emergenti (per esempio quelli legati all’incremento dei prezzi delle 

materie prime); rischi da reato ex D.Lgs.231/2001 (per i quali la Società ha comunque già adottato le 

procedure di controllo, volte a scongiurare il verificarsi del reato, ed istituito l’Organismo di Vigilanza); 

rischi di insolvenza del debitore (in seguito alla crisi dei mutui subprime esplosa nell’agosto 2007, sul 

mercato bancario si è generata una contrazione del credito che si ripercuote sui tempi di pagamento 

della clientela). 
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3.7 
Sicurezza

Nel corso del 2007 si è in verificato un signifi-

cativo rinnovamento dello staff dell’Ufficio Sicu-

rezza e Ambiente, legato anche alla riorganizza-

zione delle metodologie e delle procedure. Si 

sono infatti inseriti stabilmente nella struttura, 

affiancandosi alle figure già presenti, tre nuovi 

componenti per completare l’organigramma e 

perseguire così al meglio gli obiettivi stabiliti.

L’Ufficio Sicurezza e Ambiente deve svolgere 

una serie di attività trasversali all’intera organiz-

zazione: dai piani di sicurezza fino alla gestione 

dei rifiuti prodotti dai cantieri e conferiti alle di-

scariche.

Nello svolgimento delle proprie attività tipiche 

lo staff s’interfaccia regolarmente con gli altri uf-

fici e direttamente con i colleghi che gestiscono 

i singoli cantieri.

Per affrontare al meglio le problematiche lega-

te ai cantieri l’Ufficio ha reso obbligatoria e vin-

colante la compilazione, all’atto della richiesta 

di piani operativi di sicurezza o valutazione dei 

rischi, di un documento – inserito in intranet, a 

disposizione di tutti gli operatori che gestiscono 

i cantieri - che permette di raccogliere in modo 

coordinato i dati che servono agli addetti alla 

sicurezza per compilare i documenti di valuta-

zione dei rischi. Il documento è arricchito di una 

sezione riguardante la gestione e lo smaltimen-

to dei rifiuti prodotti nei cantieri. 

Automezzo CPL Concordia 

presso l’impianto di trigenerazione 

dell’Ospedale di Giulianova (Te)
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Questo l’elenco delle tipologie e del numero di corsi progettati, organizzati e svolti dall’Ufficio Sicu-

rezza e Ambiente nel corso del 2007:

  Corsi di sicurezza di base: 318

  Corsi di pronto soccorso: 66 

  Corsi per addetti antincendio: 55

  Corsi per addetti smaltimento amianto (per dirigente): 3

  Corsi per addetti smaltimento amianto (per operatore): 6

  Corsi per lavori in impianti elettrici (PES, PEI): 4

  Corsi per formulari rifiuti: 64

  Corsi per DPI di III categoria: 15

costi per mAteriAle e sorveGliAnzA sAnitAriA
(valori espressi in Euro)

2007 2006 2005

Materiale per primo soccorso 2.829 2.889 1.957

Sorveglianza sanitaria 64.920 53.822,90 52.540,93

stAtisticHe deGli infortuni sul lAvoro

Anno infortuni 
AccAduti45

GiornAte 
perdute46 (Ga) ore perdute47 ore lAvorAte48 (H) indice di 

freQuenzA49 (fa)
indice di 

GrAvitA’50 (sa)

1997 54 957 7.656,00 666.332,00 81,04 1,44

1998 50 1020 8.160,00 752.188,00 66,47 1,36

1999 42 678 5.424,00 805.554,00 52,14 0,84

2000 30 328 2.624,00 909.252,00 32,99 0,36

2001 61 1931 15.448,00 1.145.184,00 53,27 1,69

2002 49 961 7.688,00 1.099.065,00 44,58 0,87

2003 48 1184 9.473,00 1.257.133,00 38,18 0,94

2004 71 884 7.072,00 1.345.208,00 52,78 0,66

2005 65 1343 10.741,00 1.325.004,00 49,06 1,01

2006 41 661 5.288,00 1.287.759,00 31,84 0,51

2007 54 1013 8.107,00 1.437.874,14 37,56 0,70

45 Numero di infortuni da Registro infortuni. I dati indicati possono subire variazioni da un anno all’altro, anche in ragione di 
infortuni non riconosciuti dall’Inail.

46 Si tratta dei giorni lavorativi (escluse la domenica e il sabato) così calcotati: n. ore infortunio/8.

47 Sono le ore di infortunio effettivamente perdute.

48 Sono le ore effettivamente lavorate nel corso di ogni anno.

49 Rapporto tra n. di infortuni e una misura della durata dell’esposizione al rischio. 

50 Rapporto tra una misura delle conseguenze invalidanti dell’infortunio e una misura della durata dell’esposizione al rischio.



110

Se raffrontiamo il dato del 2007 con quello 

dell’anno 1997 (anno in cui ebbe inizio l’attività 

di monitoraggio sugli infortuni) il dato è ancora 

più evidente: a parità di numero di infortuni, le 

ore lavorate nel 2007 sono state circa il doppio, 

le ore perdute solamente un 6% in più rispetto 

al 1997. Anche l’indice di gravità si è dimezzato, 

segno che nell’arco degli ultimi 10 anni le leggi 

in fatto di prevenzione emanate dal Governo su 

direttive della Comunità Europea hanno dato i 

loro frutti. Per CPL Concordia si tratta di una chia-

ra, graduale tendenza al continuo miglioramen-

to, segno di una precisa coscienza che in ambito 

di sicurezza si sta sviluppando internamente alla 

Cooperativa a tutti i livelli.

 

Analisi della percezione del rischio
Nel 2007 CPL Concordia, a sostegno della pro-

pria politica inerente la salute e la sicurezza, ha 

collaborato con l’Università di Modena e Reggio 

Emilia per la conduzione di uno studio sul livello 

di percezione del rischio da parte dei propri di-

pendenti, attraverso la somministrazione di un 

questionario a risposte multiple basato su do-

mande concernenti le diverse dimensioni che 

compongono la vita lavorativa51. Il questionario, 

composto da 74 domande, è stato distribuito in 

300 copie e restituito da 228 dipendenti (operai 

e impiegati) dislocati sull’intero territorio nazio-

nale, per una risposta pari al 76%.

L’analisi ha evidenziato che, all’interno dell’orga-

nizzazione, esiste una buona percentuale di di-

pendenti soddisfatti del clima in tema di sicurez-

za. Buona parte dei partecipanti ha evidenziato 

che l’azienda e i suoi responsabili, ai vari livelli, 

hanno una corretta visione degli oneri ineren-

ti la sicurezza e la salute dei propri sottoposti, 

e sottolineano che tale visione contribuisce in 

maniera significativa alla creazione di un buon 

clima di lavoro generale.

51 Lo studio è stato frutto di una collaborazione tra l’Ufficio Sicurezza e Ambiente di CPL Concordia e l’Università di Modena 
e Reggio Emilia (conduzione: Dott. Alessandra Serpe – direzione: Prof. Nicoletta Cavazza, docente  di Psicologia Sociale presso 
la facoltà di Scienza della Comunicazione e dell’Economia). L’Università di Modena e Reggio Emilia, all’interno di una ricerca 
più vasta effettuata su tutto il territorio della provincia di Reggio Emilia e Modena, inerente questa problematica, ha inserito 
anche l’analisi di CPL Concordia.

Un tecnico CPL Concordia durante i lavori 

di posa della rete gas a Cognento (Mo)
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Gli elementi della Politica per la salute e la sicurezza del lavoro sono un ele-

mento vincolante ai comportamenti dei lavoratori facenti parte dell’ organiz-

zazione.

Per mezzo del Sistema di Sicurezza, la Presidenza e la Direzione Aziendale 

hanno adottato uno strumento che ha lo scopo di: mantenere la consapevo-

lezza della coerenza della missione dell’Azienda con i principi di politica per la 

salute e la sicurezza del lavoro; stabilire obiettivi per la salute e la sicurezza 

del lavoro coerenti con la politica ed assicurare la disponibilità di risorse ade-

guate alla realizzazione della politica medesima.

La Politica è la base di riferimento per tutte le attività ed obiettivi dell’Azienda. 

Essa è formalizzata e resa esplicita per mezzo della seguente dichiarazione.

La società CPL Concordia Soc. Coop. gestisce le sue attività perseguendo l’ec-

cellenza nel campo della sicurezza, ponendosi come obiettivo il miglioramen-

to continuo delle prestazioni in termini di tutela della Salute e della Sicurezza 

dei lavoratori sui luoghi di lavoro e sui cantieri.

La Normativa aziendale, applicata da CPL Concordia e dalle sue Collegate e 

Controllate, fissa in tema di Sicurezza le linee secondo le quali:

  CPL Concordia si impegna ad operare nel rispetto delle disposizioni vi-

genti in materia di sicurezza ma anche a ricercare un miglioramento con-

tinuo delle proprie prestazioni, a tutela dei propri dipendenti e terzi per 

essa operanti, delle popolazioni che vivono nei pressi delle proprie sedi, 

nonché dei propri impianti e dei propri clienti e per la protezione dell’am-

biente circostante.

  CPL Concordia, attraverso le proprie sedi operative, provvederà pertanto 

ad emettere, introdurre, sviluppare e/o revisionare piani per la sicurezza 

onde assicurare che i propri dirigenti, quadri, impiegati ed operai:  

- abbiano un comportamento conforme alle leggi vigenti in materia, alle 

specifiche e standard aziendali, tenuto anche conto dei prevedibili svilup-

pi legislativi;

 - progettino i propri impianti e ne conducano l’esercizio in modo confor-

me, oltre che alle disposizioni vigenti, alle migliori condizioni tecniche 

disponibili;

 - utilizzino prodotti o materiali che comportino il minor impatto possibile 

anche sull’ambiente durante la produzione, l’utilizzo e la dismissione.

  CPL Concordia coopererà con le Associazioni e le Autorità competenti per 

lo sviluppo di norme sempre più aderenti alle esigenze della sicurezza e 

della salute dei lavoratori.

  CPL Concordia opererà in stretto contatto con la comunità locale dimo-

strando sempre il proprio impegno per quanto concerne la sicurezza e la 

salute dei lavoratori, della comunità e dell’ambiente.
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  CPL Concordia, in tema di sicurezza, si impegna inoltre a:

 - riconoscere che le esigenze del cliente e la valutazione della sua soddi-

sfazione costituiscono i criteri di riferimento da adottare nella fornitura di 

prodotti e/o servizi;

 - adottare criteri per un corretto uso delle risorse naturali ed energetiche, 

con valorizzazione del ruolo dell’energia elettrica, del gas naturale, del 

calore, delle fonti rinnovabili pure o assimilate e dell’acqua;

 - promuovere l’applicazione nei suoi siti di Sistemi di Sicurezza, in linea 

con gli standard internazionali, effettuando opportuni riesami e valuta-

zioni per assicurare il rispetto della politica aziendale;

 - far conoscere all’esterno la politica e le strategie aziendali in materia di 

Sicurezza attraverso uno stretto dialogo con le autorità, i clienti, i soci e il 

pubblico in generale.

Tutti i dipendenti di CPL Concordia, ed in particolare i Dirigenti, i Quadri e i 

preposti per le aree di propria competenza, hanno il compito di vigilare e di 

accertare periodicamente che i principi sopra indicati vengano rispettati.

Tali obiettivi, in un’ ottica dinamica del sistema, sono in costante evoluzione 

e l’ impegno del Consiglio di Amministrazione è quello di un miglioramento 

continuo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui 

cantieri, nel totale rispetto delle leggi.

In quest’ottica la prevenzione e la protezione dai rischi si ottengono responsa-

bilizzando tutto il personale, ad ogni livello, e devono essere raggiunte con il 

coinvolgimento di tutti.

L’Alta Direzione, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, è 

coinvolta direttamente nell’attuazione di questi impegni e nella definizione 

degli obiettivi misurabili che permettano l’attuazione periodica della presen-

te Politica da parte di tutti i portatori di interesse, nonché la verifica di ade-

guatezza delle risorse ad essi destinate52.

52 La Politica è datata 31.07.2006 e firmata 
dal Presidente di CPL Concordia. 
Il documento è qui riportato integralmen-
te, con l’unica omissione dell’elenco delle 
attività svolte da CPL Concordia.

Minerbio (Bo). Package di 

filtrazione  e di misura gas 

metano, realizzato all’interno 

del complesso di smistamento 

di SNAM Rete Gas
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Obiettivo di miglioramento

Creare le condizioni per garantire con continuità 
i migliori livelli di sicurezza sul lavoro: migliorare 
i principali indicatori (indice di frequenza,
indice di gravità)

Soluzione attuata nel 2006 Introduzione di indicatori direttamente correlati alla 
retribuzione variabile dei Responsabili

Soluzione attuata nel 2007

L’obiettivo è raggiungibile con gradualità: occorre creare 
i presupposti. Per questo si è iniziato a lavorare a livello:
-   procedurale-organizzativo (migliore pianificazione 

per la compilazione dei documenti di valutazione del 
rischio)

-   culturale-analitico (questionario di analisi della 
percezione del rischio)

Soluzione da attuare nel 2008

1. Inserimento e formazione di un nuovo addetto per 
effettuare visite ispettive interne (al fine di valutare 
l’applicazione delle norme di sicurezza nelle sedi, 
nei cantieri e nella gestione e manutenzione degli 
impianti)

2. Completare la formazione degli Aspp dell’Ufficio 
Sicurezza e Ambiente

3. Attuare le nuove direttive in materia di security in 
base alla normativa ADR2007 (deposito odorizzante e 
operazioni ad esso correlate)

4. Intraprendere il percorso per l’ottenimento 
della certificazione OHSAS 18001, in materia di 
salvaguardia della salute e sicurezza del personale

Cabina di decompressione e misura del gas metano a Bellolampo (Pa)
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3.8 
Ambiente

CPL Concordia dimostra una crescente attenzione nei confronti dell’ambiente. Un’attenzione evi-

denziata da scelte che, oltre a rispettare le norme legislative, tendono ad un miglioramento continuo 

delle performance ambientali.

La tutela dell’ambiente è un autentico impegno; per questo la Cooperativa, già nel 2001, ha deciso di 

attivare un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001. 

Una modalità efficace per perseguire una costante riduzione degli impatti ambientali e consentire il 

perseguimento degli obiettivi che fanno parte integrante della Politica ambientale della Cooperativa.

In una Politica di sviluppo sostenibile, la tutela ambientale è un obiettivo di primaria e costante importanza per 

CPL Concordia, che si impegna per il suo miglioramento continuo in tutte le proprie attività. 

La Società CPL Concordia, durante lo svolgimento delle sue attività, si impegna a gestire le tematiche ambientali 

perseguendo i seguenti obiettivi:

 
 operare nel rispetto della legislazione ambientale vigente, dei regolamenti interni e di tutti i requisiti deri-

vanti da accordi contrattuali stipulati con terzi;

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

delle prestazioni attraverso i propri Auditor interni qualificati CEPAS;

 dialogare apertamente con il pubblico sugli effetti ambientali dell’attività dell’impresa e nel contempo as-

sicurare la cooperazione con le autorità pubbliche;

 promuovere la responsabilità e la sensibilità dei dipendenti impegnati ad ogni livello nelle attività azienda-

li, 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 re-

sponsabilità; 

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

Sistema di Gestione Ambientale;

 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 pro-

cessi e delle modifiche degli impianti esistenti;

 ridurre al minimo la produzione di emissioni inquinanti, preservare le risorse idriche superficiali e sotterra-

nee, prevenire sversamenti accidentali di sostanze pericolose e sprechi di energia ed altre risorse;

 gestire al meglio i rifiuti prodotti e favorire il riciclo o il recupero ove sia possibile.

L’Alta Direzione, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, è coinvolta direttamente nell’attua-

zione di questi impegni e nella definizione degli obiettivi misurabili che permettano la verifica periodica della 

presente Politica da parte di tutti i portatori di interesse, nonché la verifica di adeguatezza delle risorse ad essi 

destinate.53
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53 La Politica è datata 31.07.2006 e firmata dal Presidente di CPL Concordia. Il documento è qui riportato integral-
mente, con l’unica omissione dell’elenco delle attività svolte da CPL Concordia.
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Nel 2007 CPL Concordia ha rinnovato la conformità alla norma UNI EN ISO 14001, con l’ottenimento 

del nuovo certificato di Sistema di Gestione Ambientale ampliando il campo applicativo alla gestione 

calore e alla illuminazione pubblica, sia per la Sede di Sant’Omero (Te) che per quella di Concordia 

(Mo).

La conformità ai requisiti ambientali è mantenuta non soltanto in corrispondenza delle visite perio-

diche di mantenimento effettuate dall’attuale ente terzo di certificazione54, ma grazie ad un costante 

controllo sui principali impatti ambientali dell’organizzazione, effettuato tramite audit interni e verifi-

che analitiche di laboratorio, come stabilito dalla stessa Politica Ambientale.

Rifiuti
Per CPL Concordia la gestione dei rifiuti è un aspetto ambientale di grande rilievo. Richiede un’attenta 

gestione da parte dell’Ufficio Sicurezza e Ambiente, e un’elevata sensibilizzazione ed attenzione da 

parte di tutto il personale.

Nel grafico sono riportati gli andamenti della produzione rifiuti negli ultimi tre anni d’attività della 

Cooperativa.

54  DNV (Det Norske Veritas) Italia.

CARTA E CARTONE   IMBALLAGGI IN LEGNO    IMBALLAGGI IN METERIALI MISTI

produzione rifiuti principAli

(Quantità in Kg)

  2007                    2006                      2005
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Abbiamo inoltre preso in considerazione i rifiuti 

derivati dalle attività di cantiere. Si tratta princi-

palmente di terre, rocce e rifiuti misti derivanti 

dalle attività di costruzione e demolizione. Si os-

serva 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.

rifiuti misti dell’Attività 
di costruzione e demolizione

(Quantità in Kg)

91
.64

0

11
.52

2.0
30

8.8
27

.81
0

 2007  2006  2005

terre e rocce

(Quantità in Kg)

20
8.0

00

5.4
55

.93
0

90
7.0

00

 2007  2006  2005

Nel corso del 2007 CPL Concordia ha inoltre 

smaltito, per l’area sede di Concordia, i seguenti 

quantitativi di rifiuti dal deposito temporaneo:

 Olii 5.600 kg;

 Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri   

      (servizio bonifiche odorizzante) 18.615 kg;

 Polietilene 1.320 kg;

 Elettrici-elettronici 1.000 kg;

 Imballaggi misti 61.820 kg.

Le serre di basilico riscaldate dal sistema 

di cogenerazione da biogas, installato da 

CPL Concordia presso la discarica 

S.A.BA.R. di Novellara (Re) 
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Mancate emissioni di CO2

CPL Concordia pone grande attenzione alla ricerca e all’applicazione di tutte quelle soluzioni che, 

nell’ ambito energetico, perseguono la sostenibilità ambientale. Dai primi Anni ’80 ad oggi abbiamo 

maturato una profonda esperienza, soprattutto nello sfruttamento dell’energia prodotta dalle fonti 

energetiche rinnovabili e nelle tecnologie ad alta efficienza energetica (cogenerazione, pompe di 

calore).

Nel corso del 2007, grazie all’installazione e gestione di nuovi impianti fotovoltaici, di cogenerazione 

e di generazione alimentati da biogas, CPL Concordia ha ulteriormente diminuito le emissioni di CO2 

in atmosfera relative della produzione di energia elettrica, ottemperando così agli obiettivi di miglio-

ramento prefissati nel Bilancio sociale relativo all’anno 2006.

In particolare (si vedano le tabelle) i nuovi impianti fotovoltaici installati in provincia di Asti, Carano 

(Tn) e Pesaro-Urbino - affiancando quelli già presenti sulle sedi di CPL a Concordia (Mo) e Sant’Omero 

(Te) - hanno aumentato il valore delle mancate emissione di CO2 di ulteriori 76,96 tonnellate rispetto 

al 2006. Il maggior numero di impianti di cogenerazione alimentati da biogas, presenti su tutto il ter-

ritorio nazionale, ha permesso di produrre una maggior quota di energia elettrica da fonti rinnovabili 

(pari a 13.606.835 kWh in più rispetto a quella prodotta nel 2006) e di ridurre ulteriormente le emis-

sioni in atmosfera di CO2: 9.552 tonnellate risparmiate in più rispetto ai risultati del 2006.

fotovoltAico

    impianto potenza erogata 
(Kw)

potenza erogata Annualmente                       
(Kwh/anno)

riduzione co2 emessa in atm  
(Kg/anno)

Concordia (Mo) 22,14 26.000,00 13.780,00

Sant’Omero (Te) 12,30 16.600,00 8.798,00

Istituto Scolastico - Asti 
(3 impianti)

19,80 23.400,00 12.402,00

19,80 23.400,00 12.402,00

19,80
23.400,00 12.402,00

TOT 37.206,00

Comune di Carano (Tn) 
(l’impianto è entrato in fuzione 
nel mese di dicembre 2007)

485,52 50.000,00
26.500,00

valore non annuale, ma relatvo ad un solo mese

Provincia di Pesaro e Urbino 19,25 25.000,00 13.250,00

totale emissioni di co2 evitate nel 2007 (da fotovoltaico): 99.534,00 kg/anno
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coGenerAzione                                                                                                                        
tipologia potenza erogata Annualmente   (Kwh/anno) riduzione co2 emessa in atm   (Kg/anno)

da GAS METANO 37.100.000,00 16.695.000,00

da BIOGAS da DISCARICA 25.000.000,00 17.550.000,00

da BIOGAS da ZOOTECNIA 2.500.000,00 1.755.000,00

emissioni di co2 evitAte nel 2007
da FOTOVOLTAICO 99,53 ton CO2/anno

da COGENERAZIONE - metano 16.695,00 ton CO2/anno

da COGENERAZIONE - biogas 19.305,00 ton CO2/anno

totale 36.099,53 ton co2/anno

Dettaglio dell’impianto termico presso l’Ospedale San Paolo di Savona (AUSL 2): CPL 

Concordia cura in ATI la gestione energetica degli immobili della Sanità regionale ligure
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A Carano (Val di Fiemme - Trento), su un’ area di circa 15000 mq, a 1200 mt di quota, CPL Concordia ha realizzato 

un impianto fotovoltaico a terra costituito da 2.946 pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino, di cui 2.856 

fissi e 90 a inseguimento, ossia che seguono il movimento del sole ruotando su un asse verticale.

Nel dettaglio, per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sono stati utilizzati:

 480 micropali di 2,50 mt di profondità media;

 160 tonnellate di acciaio zincato;

 21,1 km di cavi elettrici;

 79.400 pezzi fra dadi, rondelle e bulloni in acciaio Inox Aisi 304.

I pannelli fotovoltaici, da 170 Wp cadauno, producono all’anno complessivamente circa 600mila kilowattora che, 

immessi nella rete di trasmissione nazionale, consentono al Comune, tramite il vecchio Conto Energia, di ricavare 

0,47 Euro per ogni Kwh di energia prodotta. L’energia prodotta dall’impianto copre il fabbisogno energetico di 

oltre 3/4 della popolazione residente.

L’appalto è stato aggiudicato da CPL Concordia mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

prendendo in considerazione i seguenti elementi con la relativa ponderazione:

 prezzo offerto;

 rendimento dell’impianto proposto suddiviso fra garanzia sulla produzione di energia elettrica media annua 

e l’indice di tolleranza sul valore di potenza nominale del pannello fotovoltaico;L’i
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Foto aerea del campo fotovoltaico di Carano (Tn)
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Lo sviluppo strategico, a partire dal 2007, del 

fotovoltaico sul mercato diffuso (dal residenzia-

le alle grandi centrali fotovoltaiche) ha gettato 

le basi per un triennio che porterà l’esperienza 

dell’impianto di Carano su tutto il territorio ita-

liano con produzioni sempre più rilevanti per 

l’intero sistema paese.

In CPL Concordia il fotovoltaico si affianca, così, 

alla più tradizionale cogenerazione da biogas – 

attività per la quale la Cooperativa è attiva da ol-

tre 20 anni - che vede i risultati crescere di anno 

in anno.

La cogenerazione è una attività in costante 

sviluppo. Alle produzioni di cogenerazione da 

biogas consolidate - da discarica, da depurato-

re, da agricoltura e da allevamento - nel 2007 

abbiamo affiancato un progetto per l’utilizzo 

dei rifiuti organici da industria agroalimentare 

e FORSU55. Tramite una filiera chiusa si giunge-

rà così alla produzione di energia elettrica e di 

compost di qualità come unico sottoprodotto. 

Questo anche in risposta al problema etico, da 

molti versanti sollevato, dell’aumento dei prezzi 

dei prodotti alimentari a livello mondiale come 

conseguenza dell’utilizzo del mais (o di altre col-

ture food) per la produzione di energia. 

55 Frazione organica dei rifiuti solidi urbani.

 durata della garanzia comprensiva della sostituzione 

di componenti difettosi;

 costo annuo di manutenzione ordinaria e straordina-

ria di durata minima decennale;

  tempi di realizzazione;

 certificazione di qualità dei prodotti.

L’offerta di CPL Concordia è risultata vincente anche in con-

siderazione di due scelte progettuali: la struttura di soste-

gno dei pannelli (alcuni dei quali su struttura mobile) e il 

sistema antifurto.

Per diminuire l’impatto visivo, il perimetro dell’impianto è 

stato piantumato con piante autoctone. Inoltre, per creare 

un legame storico fra l’impianto e l’ambiente in cui questo 

è collocato, CPL Concordia ha costruito la strada di accesso 

ai locali tecnici con vecchi cubetti e binderi di porfido re-

cuperati nel corso degli anni dalle strade comunali e tutti 

provenienti dalla cava, oggi dismessa, sopra la quale è si-

tuato il campo fotovoltaico. 
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Obiettivo di miglioramento 1
Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 
ottenere gradualmente la certificazione ambientale 
in tutte le sedi a capo delle Aree

Soluzione attuata nel 2006 Ottenimento della certificazione per la  sede 
di Sant’Omero (attività di gestione calore)

Soluzione attuata nel 2007
Conferma ed estensione dello scopo di certificazione 
(Pubblica illuminazione e Gestione calore) per Area 
Sede e S.Omero

Soluzione da attuare nel 2008 Completamento della formazione degli Auditor 
per il Sistema di Gestione Ambientale

Obiettivo di miglioramento 2 Gestione dei rifiuti efficace

Soluzione attuata nel 2006

Consolidamento della raccolta differenziata nell’Area 
Sede Concordia e sedi Sant’Omero, Roma, Arezzo delle 
seguenti tipologie di rifiuti: carta, cartone, ferro, acciaio, 
legno

Soluzione attuata nel 2007

1. Diffusione della raccolta differenziata a Fano 
     e Melegnano

2. Per le sedi che hanno soltanto uffici, raccolta 
differenziata semplificata (carta e plastica) e 
conferimento nelle aree ecologiche dei Comuni 

    di pertinenza

3. Inizio installazione Software per la registrazione 
    dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (Pianiga)

Soluzione da attuare nel 2008

1. Installazione Software per la registrazione dei 
Formulari di Identificazione dei Rifiuti presso altre

    sedi (Melegnano e Bologna)

2. Corsi di formazione per la corretta identificazione 
    dei codici CER da parte dei Tecnici di Cantiere

3. Acquisto di trito-vagliatore per la sede di Bologna
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Obiettivo di miglioramento 3 Diminuzione dei consumi energetici interni 
di CPL Concordia

Soluzione attuata nel 2006 Installazione di impianti fotovoltaici per l’autoconsumo 
sui tetti di due sedi: Concordia (Mo) e Sant’Omero (Te)

Soluzione attuata nel 2007
Analisi dei consumi elettrici delle sedi di Fano (Pu) 
e Melegnano (Mi) al fine di valutare l’economicità 
dell’installazione di un impianto fotovoltaico

Soluzione da attuare nel 2008

1. Realizzazione di una rete di TLR interna con 
trigenerazione al servizio della sede di Concordia

2. Installazione di impianto fotovoltaico nella sede di 
Fano

Obiettivo di miglioramento 4 Analisi del valore ambientale dei prodotti 
e servizi CPL Concordia

Soluzione attuata nel 2006 Analisi della mancata emissione di CO2 sulla base 
degli impianti di cogenerazione CPL Concordia attivi

Soluzione attuata nel 2007 Ampliamento dell’analisi sugli impianti fotovoltaici

Soluzione da attuare nel 2008 Proseguire nell’ampliamento dell’analisi su tutti 
i prodotti e servizi CPL Concordia analizzabili



Il paesaggio di Carano (Tn), in località Calvello, dove CPL Concordia ha realizzato l’impianto 

fotovoltaico pubblico più grande d’Italia
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Appendice:
codice etico
CPL Concordia
Con l’obiettivo di miglioramento relativo all’organizzazione (“applicazione del Dlgs 231/2001”,

 cfr. p. 39 del presente Bilancio sociale) avevamo definito la seguente soluzione da attuare nel 2008: 

”approvazione del nuovo Codice etico e sua diffusione a tutti gli stakeholder interessati”.

Il nuovo Codice etico è stato in effetti approvato nel corso dell’Assemblea generale ordinaria dei Soci 

del 18 aprile 2008. Al momento in cui scriviamo si deve ancora procedere con la sua diffusione. 

Questa Appendice al Bilancio sociale – nella quale riportiamo il Codice etico in versione integrale - 

rappresenta il primo passo in tale direzione.
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0. Premessa

0.1 Perché il Codice etico?
CPL Concordia orienta la propria attività e quel-

la di tutti i propri soci, azionisti, amministratori, 

sindaci, lavoratori e collaboratori a qualunque 

livello (d’ora in avanti definiti “soci/dipendenti/

collaboratori”) al totale rispetto delle leggi dello 

Stato. Oltre al rispetto doveroso delle leggi CPL 

Concordia invita tutti i soci/dipendenti/collabo-

ratori a comportamenti ispirati ai principi etici 

contenuti in questo Codice.

Per CPL Concordia il Codice Etico rappresenta 

quindi lo strumento di autoregolamentazione e 

di guida in tutti i processi decisionali e in tutti i 

comportamenti. Tutto ciò in piena coerenza con 

i principi cooperativi universalmente dichiarati.

Il presente Codice Etico è vincolante per tut-

ti i soci/dipendenti/collaboratori; inoltre CPL 

Concordia rappresenterà alle imprese control-

late, collegate o partecipate l’esigenza di una 

condotta in linea con i principi generali in esso 

sanciti. Il Codice Etico ha validità sia in Italia che 

all’estero.

Il Codice etico è uno degli elementi indispen-

sabili per l’attuazione del “Modello di organiz-

zazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 

8/6/2001, n. 231”. Il Codice Etico contiene dispo-

sizioni tese specificamente a prevenire la com-

missione dei reati considerati dal sopra citato 

Decreto.

0.2 Struttura
Il presente Codice etico è strutturato in maniera 

tale da delineare con precisione tutti i fattori utili 

per l’attuazione di un’etica aziendale:

 sistema di Valori e Missione

 principi etici di riferimento 

 rapporto con gli Stakeholder

 modalità di attuazione e organismo di vigi-

lanza

 sistema sanzionatorio e disciplinare
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1. I Valori e la Missione

1.1 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 demo-

cratiche 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 fu-

turo) significa dare grande importanza al valore economico, fattore essenziale per mantenere sana 

un’azienda.

Contemporaneamente a tutto ciò occorre:

 ricercare costantemente la soddisfazione dei clienti

 elevare continuamente la qualità delle prestazioni professionali di tutto il personale

 promuovere la parità delle opportunità professionali

 rispettare in ogni caso la dignità e il diritto alla riservatezza di ogni persona

 contribuire allo sviluppo civile, culturale ed economico della comunità territoriale in cui si opera.

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.

1.2 Missione
CPL significa Cooperativa di Produzione Lavoro. 

Dal 1899 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.
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2. Principi di riferimento

A partire dai Principi fondamentali dell’International Cooperative Alliance (ICA) e dalla Carta dei valori 

di Legacoop, CPL Concordia ha elaborato i suoi principi etici di riferimento: mutualità, rapporto tra 

generazioni, partecipazione democratica, porta aperta, imparzialità, autonomia, onestà, sobrietà, tra-

sparenza, riservatezza, prevenzione della corruzione.

2.1 Mutualità
CPL Concordia ricerca il proprio sviluppo nel mercato e considera proprio fine il miglioramento – 

attraverso il lavoro - delle condizioni materiali, morali e civili dell’uomo. CPL Concordia fonda il rap-

porto con i soci sul principio di reciprocità ed equità, nello scambio del valore sociale ed economico 

prodotto.

La ricchezza creata dalla Cooperativa consente l’erogazione di benefici per i soci e contribuisce alla 

crescita del patrimonio intergenerazionale della Cooperativa stessa.

2.2 Rapporto tra generazioni
La principale risorsa della Cooperativa è rappresentata dagli individui che ne fanno parte e che attra-

versano la sua storia.

Sulla base di un principio intergenerazionale CPL Concordia attua la propria Missione a favore dei 

soci attuali, tenendo costantemente conto dei soci delle future generazioni e in continuità con i soci 

del passato. Avviene così che la Cooperativa sia considerata dai soci del presente un patrimonio im-

prenditoriale ricevuto in eredità dai soci del passato; tale patrimonio deve essere consolidato e fatto 

fruttare, per essere poi consegnato a sua volta in eredità alle nuove e alle future generazioni di soci 

garantendo così la continuità dell’impresa attraverso le generazioni.

Si tratta di un patrimonio materiale (sancito dal principio dell’indivisibilità del patrimonio) e imma-

teriale (determinato dalla cultura cooperativa, dall’educazione, dalla trasmissione delle capacità im-

prenditoriali).

2.3 Partecipazione democratica
CPL Concordia promuove la partecipazione democratica dei soci all’esercizio della proprietà sociale 

e al controllo sulle attività sociali ed economiche dell’impresa. Il potere di decisione è consegnato al 

voto libero ed eguale (“una testa, un voto”) dei soci – direttamente o attraverso delega - nelle assem-

blee e negli organismi elettivi, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto.

2.4 Porta aperta
CPL Concordia non pone barriere d’ingresso ammettendo chiunque faccia richiesta d’ammissione a 

socio, nel rispetto dello Statuto e senza compiere alcuna discriminazione di razza, religione, naziona-

lità, sesso, orientamento sessuale, filosofico, politico.

 

2.5 Imparzialità
Nello svolgimento della propria attività CPL Concordia si astiene dal creare vantaggi o svantaggi arbi-

trari nei confronti di soci, dipendenti, collaboratori, fornitori, istituzioni, clienti. A parità di condizioni 

CPL Concordia privilegia i rapporti con il mondo cooperativo.
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2.6 Autonomia
CPL Concordia tutela la propria autonomia as-

sumendo decisioni in base all’interesse generale 

dei soci e della collettività ed esprimendo idee 

e proposte indipendenti e coerenti con i propri 

Valori e la propria Missione.

Nei rapporti che intrattiene con le altre forze 

economiche, politiche e sociali la Cooperativa 

rispetta la loro natura, opinione, cultura e agisce 

secondo la propria originalità, autonomia, capa-

cità di proposta.

La Cooperativa considera il diritto e il rischio di 

fare impresa come manifestazioni di libertà.

2.7 Onestà
I soci, i dipendenti, i collaboratori di CPL Con-

cordia – qualunque sia il ruolo o la posizione - 

operano sulla base del senso di responsabilità, 

onestà, correttezza. Si astengono dal perseguire 

l’utile personale o aziendale a scapito del rispet-

to delle leggi vigenti e di quanto previsto dallo 

Statuto e dal presente Codice Etico.

2.8 Sobrietà
CPL Concordia s’impegna per un utilizzo sobrio 

di tutte le risorse naturali, materiali e immate-

riali. Le scelte d’utilizzo delle risorse vengono 

effettuate sulla base dei principi di sostenibilità, 

per evitare sprechi e inefficienze, nell’interesse 

dell’intera collettività, dei soci del presente e del 

futuro e di quanti più in generale cooperano al 

raggiungimento della Missione.

2.9 Trasparenza
Nel rapporto con i diversi portatori di interesse 

(stakeholder) e nella rendicontazione dell’an-

damento economico e sociale della propria 

attività, CPL Concordia assicura informazioni il 

più possibile trasparenti, complete e compren-

sibili; questo anche per permettere a ciascuno 

di assumere decisioni autonome e consapevoli, 

e per consentire di verificare la coerenza tra gli 

obiettivi dichiarati e i risultati conseguiti.

CPL Concordia pertanto:

 riconosce il valore fondamentale di una cor-

retta informazione - ai soci, agli organi e alle 

funzioni competenti - in ordine ai fatti signi-

ficativi concernenti la gestione societaria

 assicura il rispetto dei principi di veridicità e 

correttezza nella redazione di qualsiasi do-

cumento giuridicamente rilevante nel quale 

siano evidenziati elementi economici, patri-

moniali e finanziari.

2.10 Riservatezza
CPL Concordia assicura il rispetto della riser-

vatezza delle informazioni in proprio possesso 

riguardanti soci, dipendenti, collaboratori, forni-

tori e clienti.

Eventuali informazioni potranno essere fornite 

solo ed esclusivamente nel pieno rispetto del-

la legge e/o sulla base di specifici accordi tra le 

parti.

Allo stesso modo i soci/dipendenti/collaborato-

ri sono tenuti a rispettare la riservatezza delle in-

formazioni che fanno parte del patrimonio della 

Cooperativa.

2.11 Prevenzione della corruzione
CPL Concordia s’impegna ad attuare le misure 

necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di 

corruzione e altre condotte idonee a integrare 

il pericolo di commissione dei reati previsti dal 

D.Lgs. 231/2001.

A tal riguardo CPL Concordia non consente di 

corrispondere o accettare somme di denaro o 

doni a favore e/o da parte di terzi, allo scopo di 

procurare vantaggi diretti o indiretti alla Socie-

tà. E’ invece consentito accettare od offrire doni 

che rientrano nei consueti usi d’ospitalità e di 

cortesia.
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CPL Concordia vuole instaurare e consolidare 

rapporti positivi con tutti i diversi stakeholder, nel 

rispetto delle leggi, dei propri Valori, della propria 

Missione e dei principi etici di riferimento.

Si riserva di interrompere qualsiasi relazione o di 

tutelarsi nelle sedi e nelle modalità previste dal 

legislatore nel caso in cui qualunque stakehol-

der non rispetti tale linea. Gestire ogni rapporto 

nella massima trasparenza, correttezza, lealtà 

consente di trarre dallo stesso le massime op-

portunità di crescita reciproca e della collettività 

al contempo.

3.1 Soci
CPL Concordia appartiene ai suoi soci. Nel ri-

spetto del principio della “porta aperta”, CPL 

Concordia non pone barriere all’ingresso, am-

mettendo allo status di socio chiunque ne faccia 

richiesta, sulla base di quanto previsto dallo Sta-

tuto e senza compiere alcuna discriminazione di 

razza, religione, nazionalità, sesso, orientamento 

sessuale, filosofico, politico. A tal proposito CPL 

Concordia predispone procedure chiare e speci-

fica le informazioni che la Cooperativa richiede 

per l’ammissione a socio e le relative modalità di 

trattamento e conservazione.

Secondo il principio di democrazia e partecipa-

zione, in CPL Concordia il potere di governo è 

consegnato al voto libero ed eguale (“una testa, 

un voto”) dei soci e dei loro delegati nelle assem-

blee e negli organismi elettivi, secondo quanto 

stabilito nello Statuto.

L’educazione ai valori cooperativi, la loro cono-

scenza, diffusione e concretizzazione in prassi 

quotidiane, sono ritenute da CPL Concordia di-

ritti e doveri dei propri soci.

La Cooperativa s’impegna a promuovere la pa-

rità d’informazione, ad accrescere la fiducia e a 

monitorare la soddisfazione dei soci, nonché il 

loro livello di coinvolgimento nella vita e nelle 

attività della Cooperativa.

Tutti i soci della Cooperativa agiranno esclusiva-

mente perseguendo il beneficio diretto ed indi-

retto dell’organizzazione e dei soci, astenendosi 

dallo sfruttare a proprio vantaggio la superiorità 

d’informazioni che istituzionalmente eventual-

mente posseggano.

CPL Concordia promuove tra i soci il prestito so-

ciale nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei 

propri regolamenti di gestione, che sono chiari 

e trasparenti; è quindi impegnata a garantire la 

correttezza nella gestione, l’eticità negli impieghi 

e la costante disponibilità del denaro dei soci.

Lo Statuto di CPL Concordia definisce le seguen-

ti categorie di soci:

  soci cooperatori

  soci sovventori

  azionisti di partecipazione cooperativa

  soci onorari.

3.2 Risorse Umane
In ottemperanza al principio d’imparzialità, CPL 

Concordia adotta criteri per la selezione e per 

gli avanzamenti di carriera dei lavoratori senza 

compiere alcuna discriminazione di razza, reli-

gione, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, 

filosofico, politico.

 

CPL Concordia s’impegna nella formazione e 

valorizzazione dei propri lavoratori attraverso la 

predisposizione di programmi di aggiornamen-

to che ne accrescano le specifiche professionali-

tà e che tendano a mantenerle nel tempo.

CPL Concordia s’impegna a far sì che i lavoratori 

ricevano le informazioni più complete e traspa-

renti sull’identità cooperativa e sui contratti che 

regolano il rapporto di lavoro. S’impegna inoltre 

ad adottare soluzioni che favoriscano l’ascolto 

dei lavoratori.

Nel rispetto della propria Missione, CPL Concor-

3. Rapporto con gli Stakeholder
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dia s’impegna ad adottare strategie che favoriscano la tutela e lo sviluppo dell’occupazione e a salva-

guardare la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. Promuove la qualità della vita dei propri lavoratori 

sviluppando azioni che favoriscano il benessere della persona, operando per conciliare al meglio 

tempi di vita personale e tempi di lavoro.

CPL Concordia riconosce il ruolo dei sindacati quali rappresentanti dei lavoratori e s’impegna a man-

tenere con essi relazioni di reciproco rispetto e autonomia.

CPL Concordia tutela la privacy di ciascun dipendente, in conformità a quanto previsto dalla legge, e 

adotta standard che prevedono il divieto, fatte salve le  eccezioni previste dalla legge, di comunicare 

e diffondere i dati personali senza previo consenso dell’interessato e stabiliscono le regole per il con-

trollo delle norme a protezione della privacy. 

E’ esclusa qualsiasi forma d’indagine sulle idee e, in generale, sulla vita privata di ciascun dipendente.

3.3 Territorio e Ambiente
CPL Concordia si considera parte integrante delle comunità territoriali nelle quali è presente.

CPL Concordia pratica la mutualità verso l’esterno agendo in sintonia con i bisogni della comunità, 

promuovendo interventi d’educazione, di crescita culturale e civile, di solidarietà.

CPL Concordia considera l’ambiente naturale un bene primario da salvaguardare. La Cooperativa 

s’impegna pertanto a definire l’impatto ambientale delle proprie attività, intervenendo su tutte le 

variabili critiche al fine di minimizzarlo.

In quest’ottica CPL Concordia ha definito la propria Politica ambientale, in base alla quale s’impegna, 

durante lo svolgimento delle proprie attività, a gestire le tematiche ambientali perseguendo i se-

guenti obiettivi:

 operare nel rispetto della legislazione ambientale vigente, dei regolamenti interni e di tutti i requi-

siti derivanti da accordi contrattuali stipulati con terzi

 riesaminare sistematicamente il Sistema di Gestione Ambientale in un’ottica di miglioramento 

continuo delle prestazioni

 dialogare apertamente con il pubblico sugli effetti ambientali dell’attività dell’impresa e nel con-

tempo assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche

 promuovere la responsabilità e la sensibilità dei dipendenti impegnati nelle attività aziendali, at-

traverso idonei programmi di informazione e formazione, affinché il personale ad ogni livello 

coinvolto assicuri che il Sistema di Gestione Ambientale sia applicato efficacemente nell’ambito 

delle proprie responsabilità

 favorire i rapporti con fornitori che siano in grado di assicurare prodotti e servizi conformi al Siste-

ma di Gestione Ambientale

 valutare l’introduzione, nei processi, di materie prime ed ausiliarie che abbiano una migliore com-

patibilità ambientale rispetto a quelle in uso

 valutare in anticipo gli impatti ambientali dei nuovi processi e delle modifiche degli impianti 

esistenti

  ridurre al minimo la produzione di emissioni inquinanti

  preservare le risorse idriche superficiali e sotterranee

 prevenire sversamenti accidentali di sostanze pericolose
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 prevenire gli sprechi di energia ed altre risorse

 gestire al meglio i rifiuti prodotti e favorire il 

riciclo o il recupero ove sia possibile

 adottare criteri per un corretto uso delle ri-

sorse naturali ed energetiche con valorizza-

zione del ruolo dell’energia elettrica, del gas 

naturale, del calore, delle fonti rinnovabili 

pure o assimilate e dell’acqua.

3.4 Movimento cooperativo
CPL Concordia giudica d’importanza fonda-

mentale il ruolo dell’International Co-operative 

Alliance (ICA) - capace di diffondere i valori e il 

modello imprenditoriale cooperativo in tutto il 

mondo -, del Movimento Cooperativo in Italia e 

degli Organismi di rappresentanza che ne gui-

dano l’attività.

CPL Concordia aderisce alla Lega Nazionale 

delle Cooperative e Mutue (Legacoop) ed è im-

pegnata a sostenere le strategie di sviluppo del 

modello cooperativo in tutti i settori della vita 

economica e sociale del Paese e a promuovere 

processi di collaborazione imprenditoriale fra i 

diversi settori cooperativi.

CPL Concordia partecipa a tutti gli organismi di 

rappresentanza nazionali e locali e s’impegna a 

promuovere, attraverso questi, la crescita della 

cooperazione, la diffusione dei suoi valori, la 

strategia e le pratiche della sostenibilità nell’otti-

ca intergenerazionale.

CPL Concordia, a parità di condizioni, privilegia 

i rapporti con le imprese del mondo coopera-

tivo.

3.5 Clienti e Committenti
CPL Concordia manifesta una costante sensibi-

lità ed un concreto impegno alla salvaguardia 

ed al miglioramento della qualità della relazione 

con i clienti, siano essi pubblici o privati. 

Sono obiettivi di primario interesse aziendale:

  la piena e costante soddisfazione del Cliente 

destinatario delle prestazioni

 la creazione di un solido rapporto con il 

Cliente, fondato su principi di correttezza, 

trasparenza, efficienza e cortesia

 il mantenimento di un comportamento pro-

fessionale, competente e collaborativo nei 

riguardi dei clienti.

Ai Clienti devono sempre essere fornite informa-

zioni complete, veritiere, esaurienti ed accurate.

Nel rapporto con il Cliente deve essere costan-

temente garantita la massima riservatezza e ri-

spettate tutte le norme in materia di privacy. 

Nell’avviare relazioni commerciali con nuovi 

Clienti, ovvero nel gestire relazioni già in essere, 

devono essere evitati i rapporti, anche indiretti,  

con soggetti dei quali sia conosciuta o sospet-

tata l’appartenenza ad organizzazioni criminali, 

anche di stampo mafioso, o terroristiche, o co-

munque implicati in attività illecite.

E’ da evitare, inoltre, ogni contatto con soggetti 

privi dei necessari requisiti di serietà ed affida-

bilità commerciale, ovvero che svolgano attività 

che, anche in maniera indiretta, ostacolino lo 

sviluppo umano e contribuiscano a  violare i di-

ritti fondamentali della persona. 

In relazione ad eventuali problemi che possa-

no insorgere nel rapporto con i clienti, va pri-

vilegiata la ricerca di soluzioni amichevoli, nella 

prospettiva di superare le posizioni divergenti e 

giungere ad una conciliazione. 

Nei rapporti con i clienti, chi agisce per conto 

di CPL Concordia non deve accettare od offrire 

compensi di nessun tipo ed entità, omaggi che 

non siano di modico valore o trattamenti di fa-

vore, nell’intento di favorire illecitamente gli in-

teressi della Cooperativa.

CPL Concordia valuta attentamente la congruità 

e la fattibilità delle prestazioni richieste, con 

particolare riguardo alle condizioni normative, 

tecniche ed economiche, in modo da rilevare 

tempestivamente le anomalie e in nessun caso 

assumendo impegni contrattuali che possano 

mettere la Società nelle condizioni di dover ri-
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correre ad inammissibili risparmi sulla qualità della prestazione, sui costi del personale o sulla sicu-

rezza del lavoro. 

Nei rapporti con la committenza, CPL Concordia assicura correttezza e chiarezza nelle trattative com-

merciali e nell’assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento degli 

stessi.

3.6 Fornitori 
La scelta del fornitore e l’acquisto di beni e servizi materiali e immateriali devono avvenire nel rispetto 

dei principi di trasparenza, concorrenza, parità delle condizioni di presentazione delle offerte nonché 

sulla base di valutazioni obbiettive in merito a competitività, qualità, utilità e costo della fornitura.

CPL Concordia non preclude a nessun fornitore in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di com-

petere per l’aggiudicazione di un contratto. 

CPL Concordia s’impegna a promuovere nei confronti dei fornitori il rispetto delle condizioni ambien-

tali e sociali.

3.7 Comunità finanziaria 
CPL Concordia reputa la comunità di istituti bancari, di titolari di azioni di partecipazione coopera-

tiva, di soci sovventori, di enti finanziatori in genere elemento essenziale per la propria crescita ed il 

proprio sviluppo.

Da parte sua l’azienda, nei rapporti con questi soggetti, garantisce la massima correttezza e la mas-

sima collaborazione, oltre che la massima tempestività nella comunicazione di dati ed eventi che 

potenzialmente possano incidere sul valore patrimoniale della Cooperativa.

Al fine di garantire la suddetta trasparenza - nel pieno rispetto delle leggi e dei principi contabili 

nazionali e internazionali - ogni scrittura contabile deve essere originata esclusivamente da atti ge-

stionali certi e documentabili. Ogni documento attestante la situazione patrimoniale e l’andamento 

della gestione economica e finanziaria della Cooperativa deve basarsi su informazioni veritiere, cor-

rette, esaurienti e verificabili.

3.8 Associazionismo, Organizzazioni politiche, Organizzazioni sindacali
Con delibera del Consiglio d’Amministrazione la Società potrà aderire all’Associazione Nazionale di 

Categoria, alle Associazioni Cooperative provinciali e regionali, nonché ad altri Organismi economici 

e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro, di ser-

vizio.

L’eventuale finanziamento, da parte di CPL Concordia, ad organizzazioni non-profit, associazioni, 

fondazioni, comitati, partiti e candidati politici deve avvenire nel rispetto della legge e delle norme 

vigenti. La corresponsione di detti finanziamenti deve essere comunque espressamente autorizzata 

da parte delle funzioni interne preposte alla gestione di tali rapporti.

CPL Concordia può aderire alle richieste di contributi destinati ad iniziative di valore culturale, bene-

fico, sociale e umanitario.
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4. Modalità di attuazione 
e organismo di vigilanza

4.1 Organismo di vigilanza
Nell’ambito delle attività di adeguamento del proprio modello organizzativo alle esigenze espresse 

dal D. Lgs. 231/2001 è istituito un organo preposto all’attuazione dei principi contenuti nel presente 

Codice etico, denominato “Organismo di Vigilanza”.

L’Organismo di Vigilanza di CPL Concordia svolge le seguenti attività:

 vigilare sull’applicazione del modello di organizzazione, in relazione alle diverse tipologie di reati 

contemplate dal Decreto

 verificare l’efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al 

Decreto

 individuare e proporre agli organismi competenti (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sin-

dacale) aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle 

mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo sono affidati all’Organismo di Vigilanza di CPL Concordia i seguenti compiti:

  verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio di reato, al fine di adeguarla ai mutamenti 

dell’attività e/o della struttura aziendale. A tal fine i destinatari del presente Codice etico, nell’ambito 

delle singole funzioni, devono segnalare all’Organismo di Vigilanza le eventuali situazioni in grado di 

esporre CPL Concordia al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte, anche attra-

verso e-mail

  effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in es-

sere nell’ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole parti del Modello

  raccogliere, elaborare, conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, non-

ché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso 

organismo di vigilanza

  condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del pre-

sente Modello portate all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza mediante segnalazioni o emerse 

nel corso dell’attività di vigilanza dello stesso

  verificare che gli elementi previsti dalle singole parti del Modello per le diverse tipologie di re-

ati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, etc) siano comunque adeguati 

e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto descritto dal Decreto provvedendo, in caso 

contrario, a proporre aggiornamenti degli stessi.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l’Organismo di Vigilanza:

  gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali

  dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate

  si avvale del supporto delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque 

coinvolte nelle attività di controllo.
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4.2 Modalità di attuazione
Tutti i soci/dipendenti/collaboratori - nonché le 

persone e gli enti che a qualunque titolo svolga-

no la propria attività a favore di CPL Concordia - 

sono tenuti a conoscere le norme contenute nel 

presente Codice etico e le norme di riferimento 

che regolano l’attività svolta nell’ambito della 

loro funzione, derivanti dalla Legge, nonché dal-

lo Statuto e dai regolamenti interni.

Ogni socio/dipendente/collaboratore deve al-

tresì accettare in forma esplicita i propri impegni 

derivanti dal presente Codice etico, nel momen-

to di costituzione del rapporto di lavoro, di pri-

ma diffusione del Codice stesso o di sue even-

tuali modifiche o integrazioni rilevanti.

In particolare i soci/dipendenti/collaboratori 

hanno l’obbligo di:

 astenersi da comportamenti contrari alle 

norme contenute nel Codice

 rivolgersi ai propri superiori, referenti azien-

dali o all’Organismo di Vigilanza in caso di 

richiesta di chiarimenti sulle modalità di ap-

plicazione delle stesse

 riferire tempestivamente ai superiori, ai re-

ferenti aziendali o all’Organismo di Vigilanza 

qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o ri-

portata da altri, in merito a possibili loro vio-

lazioni e qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta 

di violarle

 collaborare con le strutture deputate a verifi-

care le possibili violazioni

 informare adeguatamente ogni terza parte 

con la quale vengano in contatto nell’ambi-

to dell’attività lavorativa circa l’esistenza del 

Codice e gli impegni ed obblighi imposti 

dallo stesso ai soggetti esterni

 esigere il rispetto degli obblighi che riguar-

dano direttamente la loro attività

 adottare le opportune iniziative interne e, 

se di propria competenza, esterne in caso 

di mancato adempimento da parte di terzi 

dell’obbligo di conformarsi alle norme del 

codice.

4.3 Rapporto con gli Organi di controllo
In caso di ispezioni effettuate da parte di Organi 

di controllo esterni a CPL Concordia (Guardia di 

Finanza, Ispettorato del Lavoro, etc) i principi di 

trasparenza e correttezza richiedono che non vi 

sia sovrapposizione tra il responsabile interno 

che segue l’andamento della visita ispettiva e 

chi, interno all’azienda, discute i risultati dell’ispe-

zione con l’Organo di controllo stesso.

4.4 Comunicazione e formazione
Il Codice etico è portato a conoscenza di tutti i 

soggetti interessati, interni ed esterni, mediante 

apposite attività di comunicazione. Il Codice eti-

co è pubblicato sul sito (www.cpl.it). Una copia 

su supporto cartaceo è distribuita a tutti i soci/

dipendenti/collaboratori.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensio-

ne del Codice etico la Direzione Risorse Umane 

predispone, anche in base alle eventuali indi-

cazioni dell’Organismo di Vigilanza per l’appli-

cazione del Codice, un piano periodico di co-

municazione/informazione volto a favorire la 

conoscenza dei principi e delle norme etiche 

contenute nel Codice etico stesso.

Le iniziative di formazione possono essere diffe-

renziate in base a ruolo e responsabilità dei soci/

dipendenti/collaboratori.

4.5 Segnalazioni
I “Destinatari del Codice etico” dovranno segna-

lare in qualunque momento all’Organismo di 

Vigilanza qualsiasi violazione del Codice. L’Orga-

nismo di Vigilanza provvederà a valutare tempe-

stivamente la segnalazione anche interpellando 

il mittente, il responsabile della presunta viola-

zione ed ogni soggetto potenzialmente coin-

volto.

L’Organismo di Vigilanza si impegna ad assicura-

re la segretezza dell’identità del segnalante, fatti 

salvi gli obblighi di legge.

Le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza pos-

sono essere inviate:
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  per posta elettronica al seguente indirizzo email: odv@cpl.it;

 per posta ordinaria (scrivendo sulla busta la dicitura “Riservata”) indirizzata a: Organismo di Vigilan-

za c/o CPL Concordia – Via A. Grandi 39, 41033 Concordia s/S. (Modena).

4.6 Violazioni e sanzioni
La violazione delle norme e l’inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice Etico incidono 

sul rapporto di fiducia con la società; per i dipendenti la sua osservanza fa parte delle obbligazioni 

contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro.

Nei contratti con i terzi è espressamente prescritto l’obbligo al rispetto del Codice Etico.

Ciascun collaboratore o dipendente deve tempestivamente segnalare al proprio responsabile qual-

siasi violazione del Codice ovvero qualunque richiesta di violazione dello stesso, da chiunque ricevu-

ta, fornendo tutte le informazioni in suo possesso.

E’ compito di ciascun dipendente/socio/collaboratore verificare, nell’ambito delle proprie conoscen-

ze e competenze, la correttezza dei processi cui è chiamato a partecipare, dando immediata comu-

nicazione al superiore gerarchico o, qualora ciò non sia possibile od opportuno, all’Organismo di 

Vigilanza di qualsiasi comportamento che non appaia conforme alle buone regole dell’agire, alla 

correttezza imprenditoriale o che addirittura possa costituire a suo avviso reato. 

E’ istituita un’apposita procedura per la verifica dell’effettiva sussistenza delle violazioni; nella proce-

dura è sempre garantito il diritto al contraddittorio ed è assicurata la massima riservatezza.

L’accertamento di una violazione costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali e comporta 

la comminazione di una sanzione fra quelle previste nei contratti di lavoro o di una penale ovvero, 

nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale e/o l’avvio di un’iniziativa legale civile o 

penale.

In ogni caso la sanzione conseguente all’accertamento di una violazione del Codice Etico è indipen-

dente dall’esito di un eventuale procedimento penale.

L’entità della sanzione deve comunque essere proporzionata alla gravità della violazione accertata.

Le procedure di contestazione e d’applicazione delle sanzioni, unitamente  alla descrizione  delle 

varie tipologie di sanzione applicabili ai diversi soggetti coinvolti, sono previste dal Sistema sanziona-

torio che è parte integrante ed inscindibile del presente Codice Etico.
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5. Sistema sanzionatorio e disciplinare

5.1 Rinvio
Per quanto attiene al Sistema sanzionatorio e disciplinare - contenente (compatibilmente con la 

Legge n. 300/1972 e con i CCNL applicati ai dipendenti e dirigenti) le procedure d’accertamento 

delle violazioni del Codice Etico e del Modello organizzativo da parte dei soggetti tenuti alla loro 

osservanza nonché le relative sanzioni - si rinvia al corrispondente paragrafo del vigente “Modello di 

organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 8/6/2001, n. 231” approvato dal Consiglio di 

Amministrazione di CPL Concordia.
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