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Valorizzare i lavoratori, veri protagonisti 

dei “110 anni di lavoro vero” che CPL CONCORDIA 

celebra nel corso del 2009: questo l’obiettivo 

del progetto grafico del presente Bilancio, a partire 

dalla copertina. Tutto ciò attraverso una grafica 

che cita due importanti movimenti artistici che 

hanno segnato, proiettandola in avanti, 

la storia del secolo scorso: il Futurismo 

d’inizio ‘900 – esaltazione del dinamismo, 

della velocità, dell’industria stessa come luogo 

di creatività – e la Pop Art di metà ‘900 – che 

assegnò una dignità estetica anche 

a immagini legate alla società industriale.

E’ un modo per esaltare la professionalità di ogni 

lavoratore, la dignità di ogni singola persona, 

il lavoro inteso come importante forma 

di espressione dell’uomo.
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“Nell’assemblea generale la prima cosa che si fa è informare i soci su quanto abbiamo guadagnato e quanto 
abbiamo perso. Se però si va a vedere la missione delle cooperative e l’informazione data ai soci non sempre 
c’è una coerenza stretta: io devo informarti su come ti ho difeso, come ho creato lavoro dignitoso, come ho 
difeso il potere d’acquisto, come ho difeso la salute, cosa ho fatto per l’ambiente. Allora il bilancio sociale è una 
forma più coerente d’informazione con quella che è la missione della cooperativa, lo scopo della cooperativa”.
(Ivano Barberini, Per chi verrà dopo di me)1

Tengo particolarmente ad accogliere il lettore di quest’ottava edizione del Bilancio sociale di CPL CONCORDIA 
con una frase di Ivano Barberini. Un uomo che ha fatto tanto per il nostro territorio d’origine (la provincia di 
Modena) e per il movimento cooperativo a livello mondiale, diffondendo i valori della cooperazione ovunque e 
impegnandosi personalmente e trasversalmente, dal nord al sud del mondo, dalla piccola cooperativa locale 
al grande Gruppo internazionale.

E’ importante ricordare testimoni di questa portata, per aiutarsi a non perdere mai la bussola dei valori. Con 
il Bilancio sociale tentiamo di misurare con continuità il polso dell’azienda, di capire come i valori possano 
passare dall’essere idee all’essere fatti concreti. E quanto i valori possano caratterizzare un modo di essere 
impresa. Mentre scrivo siamo nel pieno dei festeggiamenti per i 110 anni di vita di CPL CONCORDIA. Questi 
festeggiamenti li abbiamo incentrati proprio sui valori che caratterizzano la nostra storia.  Per quanto possibile 
questi valori abbiamo provato anche a inserirli nel progetto grafico del presente bilancio, evidenziando le per-
sone, i lavoratori, autentici protagonisti di questi 110 anni di “lavoro vero”.

Il Bilancio sociale ci aiuta a capire meglio come operiamo, a condividere quello che siamo. Ad affermare che 
l’impresa è componente fondamentale della società, che la sua presenza incide profondamente sul tessuto 
sociale e ambientale. La nostra presenza, lo svolgimento delle nostre attività non sono mai elementi neutri per 
il territorio in cui operiamo e per l’ambiente circostante. 

Possiamo incidere negativamente o contribuire positivamente allo sviluppo virtuoso del territorio e al rispetto 
dell’ambiente. Sta a noi analizzarci, misurarci, cercare modalità sempre più efficaci per esercitare positivamen-
te la nostra Responsabilità sociale. Questa responsabilità in una cooperativa è distribuita sulle spalle di tutti i 
“titolari” dell’impresa, su tutti i soci, e interessa ciascuno stakeholder.

Un bilancio per capire meglio

1. Ivano Barberini (1939-2009) dal 2001 è stato Presidente dell’International Cooperative Alliance (ICA), organizzazione che 
unisce e rappresenta l’intero movimento cooperativo a livello mondiale. Scomparso il 6 maggio 2009 Barberini ha promos-
so lungo il corso di tutta la sua vita i valori della cooperazione partendo dalla sua esperienza quarantennale nel movi-
mento cooperativo (italiano e internazionale), dove ha svolto numerosi e significativi ruoli, dalla gestione d’impresa alla 
ricerca economica e sociale. Il saggio sui 110 anni di CPL CONCORDIA - Per chi verrà dopo di me. Storia di una cooperativa 
raccontata da chi l’ha vissuta (a cura di P.Franchi e F.Manicardi) - contiene in appendice la sopracitata intervista rilasciata 
da Barberini il 18 novembre 2008.
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In questo bilancio sociale continuiamo il percorso intrapreso coraggiosamente - e un po’ inconsapevolmen-
te - 8 anni fa (quando abbiamo prodotto il primo bilancio sociale): offriamo al lettore il resoconto di come e 
quanto la nostra Cooperativa incida sui territori, sull’ambiente, sugli investitori, sui finanziatori, sui lavoratori, 
sui soci, sui clienti. Nel 2006, con l’inserimento degli obiettivi di miglioramento, abbiamo iniziato a mostrare con 
chiarezza che ci impegniamo nei confronti di ciascuno stakeholder. E di questo impegno cerchiamo di dare 
comunicazione trasparente e verificabile nel corso del tempo.

I dati che emergono da questo lavoro sembrano dimostrare ciò in cui crediamo: investendo quotidianamen-
te - ma con lo sguardo al futuro - il nostro lavoro, la nostra fatica, la nostra intelligenza vediamo crescere e 
prosperare una cooperativa che è sempre più capillarmente diffusa, non soltanto a livello nazionale ma anche 
europeo ed extraeuropeo. Soltanto così possiamo pensare di poter consegnare “a chi verrà dopo di noi” una 
cooperativa economicamente sana, e capace di essere una vera e propria risorsa per i territori nei quali si 
radica, per le persone che li abitano, in una relazione il più possibile rispettosa dell’ambiente che la circonda 
e nel quale abita.

Mario Guarnieri
Vicepresidente CPL CONCORDIA
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Il presente Bilancio sociale, relativo all’esercizio 2008, è frutto di un percorso di coinvolgimento graduale 
dei diversi livelli della Cooperativa e di diversi interlocutori. Un percorso - quello dalla prima a questa 
ottava edizione - di progressiva consapevolezza sui temi della Responsabilità Sociale dell’Impresa, il cui 
risultato è sintetizzato nei capitoli che seguiranno.

La struttura del Bilancio sociale riprende la struttura delle scorse edizioni. Il modello generale di riferi-
mento è quello proposto dal GBS1, che propone la suddivisione degli argomenti trattati in tre capitoli pre-
ceduti da una premessa metodologica che introduca e fornisca una chiave di lettura al lavoro. Il capitolo 
primo descrive l’Identità aziendale, il capitolo secondo la Contabilità sociale, il capitolo terzo la Relazione 
sociale. 

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.

_CPL CONCORDIA ha sponsorizzato la prima edizione di “COM.Lab: gli stati generali della comunicazione pubblica” (Bologna, ottobre 2008)
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identità aziendale
0.1

Nel primo capitolo si descrive l’identità di CPL CON-
CORDIA. Definendo chi siamo, cosa facciamo, la no-
stra storia dalle origini fino ad oggi, i nostri valori. Si 
delinea poi una nostra peculiarità - quella di essere 
impresa Cooperativa – e si giunge a definire la no-
stra Missione che oggi più che mai porta a festeg-
giare con giusta soddisfazione “110 anni di lavoro 
vero”.
La Governance descritta all’interno di questo capi-
tolo è tipica di una Cooperativa: Assemblea dei Soci 
– organo supremo della Cooperativa che a sua volta 
viene rappresentata dal Consiglio di Amministrazio-
ne – e Comitato di Direzione, responsabile dell’in-
tera attività strategica e operativa. E gli organi di 
controllo: Organismo di vigilanza, Collegio sindacale, 
Società di revisione. L’organizzazione di CPL CON-
CORDIA consiste in 9 aree territoriali, 4 settori e 6 
specializzazioni.

Il secondo capitolo analizza e descrive, a partire dal 
Valore aggiunto globale lordo,  la ricchezza che CPL 
CONCORDIA, attraverso lo svolgimento della propria 
attività, genera e distribuisce tra tutti i portatori di in-
teressi (stakeholder), diretti (lavoratori, soci, azioni-
sti, finanziatori, amministrazione pubblica) e indiretti 
(collettività, mondo cooperativo). Questa parte del 
Bilancio rappresenta un essenziale punto di contat-
to tra la contabilità aziendale e la relazione sociale.

contabilità sociale
0.2
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Nel terzo capitolo si analizzano nel dettaglio alcuni 
aspetti che riteniamo possano aiutarci ad analizzare 
il rapporto tra CPL CONCORDIA e gli stakeholder e, 
più in generale il grado di Responsabilità sociale con 
il quale la Cooperativa opera. 
Questo attraverso una serie di indicatori che ven-
gono messi a punto nel corso delle edizioni e che 
descrivono in modo verificabile e confrontabile 
(tendenzialmente sul triennio 2006/2008) i seguenti 
aspetti: rapporto con i lavoratori, valorizzazione dei 
soci, comunicazione, qualità, ricerca e sviluppo, ac-
quisti, servizio finanziario, sicurezza, ambiente.

relazione sociale
0.3
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A partire dalla sesta edizione del Bilancio sociale (relativa all’esercizio 2006) abbiamo dato inizio al processo di 
inserimento dei cosiddetti “obiettivi di miglioramento”. Si tratta di un aspetto fondamentale che ha permesso 
a CPL CONCORDIA di compiere una svolta: il Bilancio sociale – da mero rendiconto - è divenuto uno strumento 
di pianificazione del miglioramento.
Qui di seguito descriviamo gli obiettivi suddivisi per tematiche, descrivendone lo stato di avanzamento nel 
corso degli ultimi anni e l’elenco delle eventuali ulteriori soluzioni da attuare in futuro.

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

Soluzione attuata nel 2008
Stesura e approvazione del nuovo Codice etico e sua diffusione a 
tutti gli stakeholder interessati

Lavoratori

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

Soluzione attuata 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)
     - Fase 1 (assesment centre), propedeutica allo sviluppo delle
       competenze manageriali dei responsabili 
     - Capi Commessa
3. Inserimento di un nuovo percorso per Tecnico di Commessa 

(assistente al project manager)

Soluzione da attuare

1. Fase 2 di sviluppo delle competenze manageriali dei responsabili
2. Supporto al processo di internazionalizzazione della Cooperativa
3. Inserimento di strumenti di valutazione oggettiva nel processo di 

selezione

obiettivi di miglioramento
0.4
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Soci

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

Soluzione attuata nel 2007

1. Installazione del nuovo sistema di video conferenza 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 attuata nel 2008 Apertura del nuovo Ufficio Soci-Rsi

Soluzione da attuare

1. Comunicazione più tempestiva ai neosoci dell’avvenuta 
ammissione a socio

2. Maggior coinvolgimento dei collaboratori del Bilancio sociale
3. Riorganizzazione delle convenzioni per soci e dipendenti e 

relativa comunicazione
4. Ulteriore ottimizzazione delle attività del GAS

Qualità e Certificazioni

Obiettivo di miglioramento
Estensione dello scopo di certificazione ed adeguamento della 
documentazione del sistema di gestione per la qualità alla norma 
UNI EN ISO 9001:2008

Soluzione attuata nel 2008

1. Ottenimento della certificazione dell’attività svolta dal Settore 
ICT riferita alla conformità metrologica 

2. Predisposizione dell’iter di certificazione dell’attività di Call 
Center

Soluzione da attuare

1. Estensione dello scopo di certificazione per l’attività di Call 
Center 

2. Adeguamento della documentazione del sistema di gestione per 
la qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008
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Comunicazione
Obiettivo di miglioramento Implementazione di C-news, periodico aziendale

Soluzione da attuare

1. Portare la direzione del giornale all’interno di CPL CONCORDIA
2. Migliorare la leggibilità
3. Aumentare la foliazione
4. Maggiore disponibilità di copie presso tutte le sedi

Acquisti
Obiettivo di miglioramento 1 Ridurre la percentuale di acquisti su piazza

Soluzione attuata nel 2007
Introduzione dei fornitori convenzionati e incremento degli ordini a 
produttore.
Drastica diminuzione degli acquisti su piazza

Soluzione attuata nel 2008
1. Ulteriore riduzione della percentuale di acquisti su piazza
2. Implementazione di una procedura per la gestione delle 

prestazioni da parte dell’Ufficio acquisti

Soluzione da attuare

1. Ottenere livelli di prelievo da magazzino senza RDA complessivi 
pari al limite dello 0,5% sul totale approvvigionamenti

2. Ulteriore riduzione della quota degli acquisti su piazza
3. Implementazione di una procedura per la gestione delle 

prestazioni da parte dell’Ufficio acquisti

Obiettivo di miglioramento 2
Razionalizzazione delle scorte e ottimizzazione degli spazi di 
magazzino

Soluzione da attuare

1. Eliminazione da magazzino dei materiali inutilizzati
2. Revisione dei livelli di sicurezza delle scorte e nuova 

formulazione dei lotti economici di acquisto maggiormente 
coerenti con il consumo e con i fattori logistici

3. Impostazioni di verifiche periodiche sulla rotazione dei materiali 
a magazzino

4. Installazione di moduli di magazzino automatici verticali
5. Allestimento dei nuovi locali magazzino per un ottimale utilizzo
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Obiettivo di miglioramento
Creare le condizioni per garantire con continuità i migliori livelli di 
sicurezza

Soluzione attuata nel 2006
Introduzione di indicatori (legati a indice di frequenza e indice 
di gravità) direttamente correlati alla retribuzione variabile dei 
Responsabili

Soluzione attuata nel 2007
1. Migliore pianificazione per la compilazione dei documenti di 

valutazione del rischio
2. Questionario di analisi della percezione del rischio

Soluzione attuata nel 2008

1. Inserimento e formazione di un nuovo addetto per effettuare 
visite ispettive interne

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

3. Attuate le nuove direttive in materia di security in base alla 
normativa ADR

Soluzione da attuare

1. Introduzione di un Medico competente Coordinatore
2. Accertamenti analitici per verificare l’assenza di 

tossicodipendenza per alcuni ruoli (operatori mezzi, autisti, 
carellisti e patentati ADR)

3. Definizione del piano di security aziendale
4. Conseguimento certificazione OHSAS 18001
5. Inizio formazione on-line per la sicurezza di base per i 

neoassunti
6. Istituzione del registro controllo accessi per i visitatori o soggetti 

terzi da tenersi al centralino dove verranno distribuite apposite 
tessere previa verifica dei documenti
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Ambiente

Obiettivo di miglioramento 1
Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: estensione 
dell’applicazione

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

Soluzione attuata nel 2007
Estensione dello scopo di certificazione per Area Sede e S.Omero: 
Pubblica illuminazione e Gestione calore

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

Soluzione da attuare

Estensione dello scopo di certificazione per: sistemi di misura, 
riduzione, controllo e odorizzazione del gas; reti di trasporto 
e distribuzione gas metano, acque potabili, acque reflue, 
teleriscaldamento; impianti di cogenerazione

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 attuata nel 2008

1. Installazione Software per la registrazione dei Formulari di 
Identificazione dei Rifiuti presso altre sedi: Pianiga (Ve) 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 e ottenimento 
autorizzazione Provincia di Bologna per recupero rifiuti derivanti 
da attività di cantiere

Soluzione da attuare

1.  Realizzazione area stoccaggio “rifiuti soggetti ad autorizzazione  
al trattamento”, a servizio del deposito odorizzante ampliato 

2.  Sempre più corretta e puntuale raccolta differenziata delle 
     seguenti tipologie di rifiuti: carta, cartone, ferro, acciaio e legno
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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 attuata nel 2008 Installazione di impianto fotovoltaico nella sede di Fano

Soluzione da attuare
Realizzazione di una rete di TLR interna con impianto di 
trigenerazione da 1.000kWe 700kWf 1.100kWt al servizio della sede 
di Concordia

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 2007/2008 Ampliamento dell’analisi sugli impianti fotovoltaici

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

_Veduta dall’alto della sede di Concordia (Modena). Sul tetto è installato un impianto fotovoltaico della potenza di 22 kWp
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_Premio RSI Provincia di Modena

La passata edizione del Bilancio sociale CPL CONCORDIA ha ottenuto un riconoscimento ufficiale da 

parte della Provincia di Modena. CPL CONCORDIA aderisce al Premio RSI della Provincia di Modena fin 

dalla sua prima edizione, considerandola un’importante iniziativa locale per la diffusione e la condivisione 

dei molteplici modi di fare impresa con responsabilità in area modenese.

Sono state ben 40 (con 45 progetti) le imprese della provincia ad aderire all’edizione 2008 del Premio, 

suddivise in 8 sezioni: qualità del lavoro e relazioni con i dipendenti, rapporti e progetti con la comunità, 

gestione dell’ambiente, filiera fornitori, rendicontazione, marketing sociale, pari opportunità di genere, 

innovazione di prodotto e servizi di rilevanza socio-ambientale. Il 26% delle imprese partecipanti erano 

grandi imprese, il 23% medie, e ben il 51% le piccole imprese; tra queste il settore maggiormente 

rappresentato era quello metalmeccanico, seguito dalla distribuzione, dai servizi e dalle multiutility.

Per il 2008 la Commissione Tecnica e la Commissione multistakeholder hanno assegnato al nostro 

Bilancio sociale il primo premio per la sezione rendicontazione (categoria imprese cooperative) con la 

seguente motivazione: “CPL CONCORDIA, che opera nel settore dell’energia, con il progetto Bilancio 

Sociale viene premiata per la sua capacità di miglioramento continuo sui temi della responsabilità 

sociale; il percorso vede un progressivo coinvolgimento delle risorse umane sia dentro che fuori la 

cooperativa (dipendenti, soci e non soci, istituti di credito, ecc.) attraverso l’utilizzo di presentazioni 

itineranti del bilancio sociale nelle varie sedi aziendali e di questionari utilizzati per ridefinire  gli obiettivi 

di miglioramento”.





1_identità
ndaleazie
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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. Negli anni ’60 CPL 
CONCORDIA si è riconvertita 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.

CPL CONCORDIA è oggi un Gruppo cooperativo mul-
tiutility che gestisce le reti gas in oltre 130 Comuni 
italiani ed esteri e offre numerosi prodotti e servi-
zi all’avanguardia nei settori gas, acqua, energia 
elettrica. Svolge attività di gestione calore e global 
service, progetta e realizza impianti con un occhio 
sempre attento alla ricerca e sviluppo nei settori 
dell’ICT e delle fonti rinnovabili, dalla cogenerazione 
al fotovoltaico.

chi siamo
1 .1

_Milano, cantiere di Viale Ungheria. Gli scavi per la posa della rete di teleriscaldamento 
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1890-1899] 
Il 23 aprile 1899 a Concordia viene costituita l’Asso-
ciazione fra gli Operai Braccianti dell’ex Mandamen-
to di Concordia in forma di società cooperativa a ca-
pitale illimitato. L’atto costitutivo viene sottoscritto 
da 382 lavoratori. Quasi tutti sono soci dell’omonima 
società fondata nel 1890 e disciolta per la stretta au-
toritaria imposta dal governo Di Rudinì nei confronti 
delle organizzazioni di ispirazione socialista.

1900] 
La Cooperativa si occupa, con oltre 1500 uomini, dei 
lavori di sterro, scavo, bonifica, canalizzazione e co-
struzione di argini per il contenimento delle acque; 
fra le prime opere la sistemazione dell’argine del fiu-
me Secchia in prossimità dell’abitato di Concordia.

1911] 
La Cooperativa è tra i fondatori della Federazione 
provinciale delle Cooperative di lavoro della Provin-
cia di Modena.

1922-24] 
Esecuzione dei lavori di costruzione dei canali col-
lettori delle acque modenesi per conto del Consor-
zio di Bonifica Parmigiana-Moglia; altre commesse 
provengono dal Genio civile di Modena.

1925] 
Piano stradale della Ferrovia Mirandola-Rolo.

1928] 
Lavori di sistemazione dei canali d’irrigazione per 
conto del Consorzio di Bonifica di Burana.

1931-1934] 
Le conseguenze della crisi economica italiana ed in-
ternazionale si ripercuotono sulla cooperativa che si 
trova, nel settembre del ’34, a ricostituirsi alla pre-
senza di appena 23 soci.

1936-1945] 
La Cooperativa cessa le attività, per mancanza di la-
voro, fino al 1945.

1946]
Nell’immediato dopoguerra ricominciano gli incari-
chi alla Cooperativa con i lavori di scavo del canale 
Sabbioncello per la derivazione d’acqua dal Po.
E’ di questi tempi l’inizio dell’utilizzo di locomobili e 
vagoni decauville in sostituzione delle carriole.

1948] 
L’Assemblea straordinaria dei Soci delibera di mo-
dificare la ragione sociale in Società cooperativa a 
responsabilità di produzione e lavoro di Concordia 
(CPL CONCORDIA). Il Consiglio delibera l’adesione 
del sodalizio alla Lega nazionale delle cooperative.

1950-1951] 
A CPL CONCORDIA vengono commissionate realiz-
zazioni di tronchi stradali nelle province di Modena, 
Mantova, Rovigo, Agrigento, Pavia, Aosta.

1954] 
Viene assunto Bruno Bighi, primo diplomato tecni-
co della cooperativa, in qualità di direttore tecnico. Il 
suo contributo per lo sviluppo della cooperativa nei 
decenni successivi sarà determinante.

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

1958] 
Giuseppe Tanferri viene nominato Presidente della 
Cooperativa. Cresce l’autorevolezza di CPL CON-
CORDIA nei confronti del Consorzio provinciale delle 
Cooperative, che assegna al sodalizio una serie di 
nuovi contratti.

1960] 
Prima opera di CPL CONCORDIA in cemento armato: 
il canale Mariana (Mantova).

1964] 
Dopo alcuni anni di crisi seguita alla meccanizzazio-
ne delle lavorazioni, CPL CONCORDIA decide di de-
dicarsi alla costruzione di reti per la distribuzione del 
gas metano. Il primo impianto di distribuzione gas 
costruito è quello di Castelfranco Emilia, seguito da 
numerosi altri metanodotti nelle province di Mode-
na, Reggio Emilia, Bologna.

la storia
1 .2
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All’attività di costruzione reti viene affiancata la tra-
sformazione degli apparecchi utilizzatori (da gas da 
città a gas metano) e delle relative operazioni sugli 
impianti di distribuzione. I primi lavori di trasforma-
zione 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 ri-
spetto delle normative di sicurezza e per consigli sul 
risparmio.

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

1980] 
Assecondando l’iniziativa legislativa di promuovere 
la metanizzazione nel Mezzogiorno, CPL CONCOR-
DIA partecipa alla costruzione di impianti e reti gas 
nel Sud dell’Italia riforniti dal gasdotto proveniente 
dall’Algeria. Inizia la gestione per conto e in con-
cessione che interesserà diverse decine di comuni 
nell’arco di pochi anni.

1982] 
CPL CONCORDIA intraprende nuove strade nei set-
tori del teleriscaldamento, della gestione calore, del-
la cogenerazione.

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

1997]  
CPL CONCORDIA assicura la gestione del servizio 
di distribuzione gas metano in oltre 50 comuni. E’ 

_Lavori di manutenzione presso la cabina di decompressione gas metano di Prata Sannita (CE)
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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 puntua-
le 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 del-
la materia prima.

2002]  
Nasce CPL Nupi Pipe China; in Romania iniziano pro-
getti per la costruzione di reti gas; in Francia e in Gre-
cia si acquisiscono commesse di rilievo. CPL CON-
CORDIA in questo anno pubblica la prima edizione 
del suo Bilancio sociale, relativa all’anno 2001.

2003] 
Vengono acquisite partecipazioni nelle ex municipa-
lizzate META SpA di Modena e HERA SpA di Bolo-
gna.

2004]  
Si consolida la leadership nazionale nell’ambito del-
la Gestione Calore, in particolare con le commesse 
nelle regioni Liguria e Lazio. Inizia ad operare COOP-
GAS, società di vendita gas del Gruppo CPL CON-
CORDIA. 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 mer-
cato nel teleriscaldamento e sviluppa tecnologie per 
il trasporto fluidi e il telecontrollo. Con le ultime rea-
lizzazioni 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 co-
struisce l’impianto fotovoltaico pubblico più gran-
de d’Italia. Nella gestione calore e Global service 
la cooperativa registra l’acquisizione di nuove 
Province (Vicenza e Caserta); si assiste ad im-
portanti sviluppi nell’utilizzo dei gruppi frigoriferi 
ad assorbimento (aeroporto di Linate), mentre 
l’offerta nel campo cogenerazione da biogas 
(con l’esclusiva decennale dei moduli Bibloc 
per l’Italia) si allarga alle biomasse agricole, 
zootecniche e ai fanghi da depurazione (per 
Hera Cesena).

2008]  
Cresce l’esportazione di tecnologie per il 
gas all’estero: di particolare rilievo l’inter-
vento nella centrale turbogas di Hamma ad 
Algeri.
In Algeria viene costituita la società di dirit-
to algerino Aipower, per lo sviluppo delle 
attività di CPL CONCORDIA nel continente 
africano.
Si sviluppano ulteriormente i settori 
dell’Information Technology e delle fonti 
rinnovabili.
Continua l’acquisizione di concessio-
ni per la metanizzazione di numerosi 
comuni della Sardegna, in previsione 
dell’arrivo del metanodotto GALSI 
dall’Africa.
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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 con il 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 respon-
sabilità nei confronti dei soci del passato, dei soci e 
delle famiglie del presente, dei soci che verranno. 

Lavorare per garantire la continuità generazionale 
(cioè l’esistenza di questa impresa anche nel futuro) 
significa dare grande importanza al valore economi-
co, fattore essenziale per mantenere sana un’azien-
da.

In tutto questo gioco di valori, nello stadio del mon-
do 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.

Il modello imprenditoriale cooperativo contiene una 
sfida; quella di coniugare due elementi che possono 
tendere 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 li-
bertà e le diversità.
E’ nell’intreccio di competenza e democrazia che la 
cooperativa esprime la sua vera identità. La coope-
rativa è un’impresa viva che può vincere sul merca-
to con un modello originale, contemporaneamente 
efficiente e umano.

La cooperativa, per il concetto di continuità gene-
razionale, vuole vivere, non sopravvivere. E’ questo 
orizzonte ampio, che va ben oltre la visione del mero 
profitto, che ci muove. E’ da qui che ha origine il fiu-
me in piena della competitività cooperativa, che ci 
rende capaci di adattarci a ogni condizione del mer-
cato.
Vogliamo lasciare in eredità alle generazioni future 
un patrimonio economico e un patrimonio di valo-
ri. Quest’articolato patrimonio è come la radice nel 
terreno, capace di nutrire l’albero e di renderlo ben 
saldo e stabile. Non è nostra invenzione, ma una 
preziosa eredità tramandata da chi ci ha preceduto.

i valori
1 .3 l’importanza 

di essere 
cooperativa

1 .4
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CPL significa Cooperativa di Produzione e Lavoro. 
Dal 1899 anni la nostra missione è generare lavoro vero: regolamentato, sicuro, valorizzante la persona e le 
sue caratteristiche. Un lavoro che dà dignità a chi lo esercita, che fa crescere in capacità professionale e in 
umanità. Un lavoro che diviene patrimonio per il territorio. Un lavoro svolto al meglio delle nostre capacità con 
serietà, coerenza e professionalità.
Oggi esprimiamo questa nostra missione operando nel mondo dell’energia.

la missione
1 .5

_Un momento del corso per Tecnici di commessa presso la sede di Concordia (Mo)
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assemblea dei soci
E’ l’organo supremo della struttura alla quale com-
pete ogni anno, come da statuto, l’approvazione del 
bilancio e l’elezione dei membri del Consiglio d’Am-
ministrazione della Cooperativa.
Alle Assemblee dei Soci, ordinarie e straordinarie, 
partecipano di diritto tutti i Soci cooperatori e, qua-
lora previsto dalla delibera di emissione, i Soci sov-
ventori.

L’Assemblea procede alla nomina delle cariche so-
ciali, adotta i regolamenti statutari e 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 sottopo-
sto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
Agli organi ufficiali si affianca l’attività svolta dall’As-
semblea Speciale degli azionisti di partecipazione 
cooperativa, il cui Rappresentante comune, al fine di 
tutelarne gli interessi, può partecipare all’assemblea 
della società per verificare l’attuazione dei piani di 
sviluppo.

la governance
1 .6_Manutenzione dell’illuminazione presso l’Auditorium Parco della musica di Roma



_pagina 27

consiglio di amministrazione
La società è amministrata dal Consiglio di Ammini-
strazione, composto da 11 consiglieri eletti dall’As-
semblea ordinaria dei Soci. Rappresenta l’Assem-
blea dei Soci e a sua volta nomina annualmente tra i 
suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; ha 
inoltre facoltà di nominare, determinandone i poteri, 
uno o più consiglieri Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di com-
piere ogni attività necessaria per il raggiungimento 
dello scopo sociale: esegue le deliberazioni dell’As-
semblea, redige i bilanci preventivi e consuntivi, 
predispone i programmi annuali e pluriennali della 
società, delibera circa l’ammissione o la decadenza 
dei Soci, nomina i direttori tecnici, i responsabili di 
divisione, di settore e di servizio fissandone i poteri 
e le funzioni.

Sono inoltre presenti alle sedute del Consiglio, invi-
tati in maniera permanente, 2 membri di Legacoop, 
Associazione nazionale di rappresentanza, assisten-
za e tutela delle imprese cooperative.

Componenti del Consiglio 

di Amministrazione1

 
Roberto  Casari        presidente

Mario  Guarnieri     vicepresidente 

Daniele  Spaggiari     consigliere delegato

Enrico  Benetti 

Claudio  Bonettini

Pierluigi  Capelli

Elena Galeotti

Roberto  Loschi

Emanuele  Malavasi

Emanuella  Marchini 

Carlo  Porta

1_ Dato aggiornato in seguito al rinnovo parziale del 

Consiglio avvenuto nell’ambito dell’Assemblea generale 

ordinaria dei Soci del 20/06/2009.

comitato di direzione
Il management della cooperativa ha il suo fulcro 
nel Comitato di Direzione, composto da 5 membri: 
Presidente; Direttore Generale Operativo; Direttore 
Amministrazione, Finanza, Controllo e Sistemi Infor-
mativi; Direttore Risorse Umane; Direttore Commer-
ciale.

Si tratta della cosiddetta “tecnostruttura”, che deve 
possedere elevate competenze tecnico-specialisti-
che ed è responsabile dell’intera attività strategica e 
operativa della Cooperativa.

I membri del Comitato di Direzione, per prassi con-
solidate, non possono essere eletti in Consiglio di 
Amministrazione. Tale scelta si rende necessaria per 
distinguere il management della Cooperativa dalla 
proprietà che – costituita dall’intera base sociale e 
rappresentata dal Consiglio di Amministrazione - ha 
peraltro il compito di verificare l’operato del Comita-
to di Direzione stesso.

Comitato di Direzione

Roberto  Casari  Presidente Consiglio di Amministrazione

Jenny  Padula Direttore Risorse Umane 

Mario Nevali Direttore Commerciale 

Maurizio  Rinaldi  Direttore Amministrazione, Finanza, 

 
 

Controllo e Sistemi Informativi

Fabrizio  Tondelli Direttore Generale Operativo
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collegio sindacale
Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della Leg-
ge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabi-
le adottato dalla Società e sul suo concreto funzio-
namento.

Il Collegio, a mezzo del proprio presidente, riferisce 
all’Assemblea convocata per l’approvazione del bi-
lancio 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; l’Assemblea no-
mina il Presidente del Collegio.

organismo di vigilanza 
E’ l’organo preposto alla vigilanza sull’effettività e 
alla valutazione sull’adeguatezza del Modello di 
organizzazione, 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 organizza-
zione, in relazione alle diverse tipologie di reati 
contemplate dal Decreto; 

 verifica l’efficacia del Modello e la sua capaci-
tà di prevenire la commissione dei reati di cui al 
Decreto; 

 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.

Componenti

del Collegio Sindacale 

Carlo Alberto  Pelliciardi Presidente

Fausto  
Ascari  Sindaco Effettivo

Mauro  
Casari  Sindaco Effettivo

Cristina  Clò Sindaco Supplente 

Giosuè  
Pelliciari Sindaco Supplente

Membri Organismo 

di Vigilanza

Igor  Skuk          Presidente

Severo  Barotto      

Luca  Costa   

organi di controllo
1 .7
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società di revisione
La principale tra le attività di controllo effettuate sui 
conti  della Cooperativa viene effettuata dalla Socie-
tà di revisione contabile. La revisione per la Coope-
rativa ha natura obbligatoria, in quanto società emit-
tente di titoli destinati al pubblico indistinto, come 
sono le Azioni di Partecipazione Cooperativa.
Le attività svolte dalla società di Revisione e Certi-
ficazione, sono volte a soddisfare i dettami previsti 
dall’articolo 15 della Legge 59 del 31 gennaio 1992 e 
dall’articolo 2409 ter del codice civile.
In particolare la società di revisione:

 verifica periodicamente la regolare tenuta della 
contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle 
scritture contabili dei fatti di gestione;

 verifica se il bilancio di esercizio ed il bilancio 
consolidato corrispondono alle risultanze del-
le scritture contabili e se sono stati applicati in 
modo corretto e continuativo i principi contabili 
redatti dall’Organismo Italiano di Contabilità e in 
alcuni casi dagli IAS–IFRS (principi contabili Inter-
nazionali per il Bilancio Consolidato);

 esprime con apposita relazione un giudizio sul 
bilancio di esercizio e sul bilancio Consolidato.

La lettera di certificazione rilasciata dalla Società di 
revisione costituisce elemento fondamentale per la 
partecipazione a gare, e per l’ottenimento di mutui 
e finanziamenti. 

_Uno scorcio dell’Ufficio Acquisti presso la sede di Concordia (Mo)
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 A1 Concordia - Emilia

 A2 Roma - Sardegna - Tirreno

 A3 Milano - Nord Ovest

 A4 Sant’Omero - Adriatica

 A5 Fano - Umbria

 A6 Napoli - Campania - Calabria - Sicilia

 A7 Padova - Nord Est

 A8 Arezzo - Toscana

 A9 Bologna

 A1

 A7

 A3

 A8

A5

 A2
 A4

 A6

 A6

 A6

 A2

A9

aree, settori 
e specializzazioni
La struttura di CPL CONCORDIA tiene conto di aree 
territoriali omogenee in cui sviluppare tutte le com-
petenze, servendosi di alcuni servizi centralizzati. 
CPL CONCORDIA opera in Italia su 9 aree territoriali. 

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 & Communication Technologies 

(N4). 

l’organizzazione
1 .8

Il Servizio tecnico provvede integralmente alla co-
struzione 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 specia-
lizzazioni: 

 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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organigramma aziendale

* Membri del Comitato di Direzione

Consiglio di
Amministrazione

Vicepresidente

Legale

Servizio di 
sicurezza

Staff Presidenza

Comunicazione

Soci - RSI

Presidente*

Lab. Analisi 
e Tarature

Qualità

Servizio
Ambiente

Responsabili 
di Area

Responsabili 
di Settore

Responsabili di 
Specializzazione

Servizi alla
Produzione

Servizo Tecnico

Sistemi
 Informativi

Amministrazione

Controllo 
di Gestione

Finanza

Segreteria 
Generale

Gare

Sales Area
Manager

Commerciali
Territoriali

Selezione e 
Formazione

Paghe

Direzione Amm.
Fin. Cont. e SI*

Direzione
Commerciale*

Direz. Generale
Operativa*

Direzione
Risorse Umane*





2_contabilità
alesoci
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Il Rendiconto Economico del Bilancio sociale di cui 
qui tratteremo esprime il punto di contatto tra la 
contabilità aziendale e la relazione sociale. Esso si 
concentra sull’analisi della ricchezza creata e distri-
buita da CPL CONCORDIA a vantaggio dell’intero si-
stema con cui la Cooperativa stessa interagisce.

Il Valore Aggiunto Globale Lordo (VAGL)1 è dato dalla 
differenza tra i proventi della gestione (Valore della 
Produzione) e i costi esterni sostenuti per l’acquisto 
di beni e servizi per lo svolgimento dell’attività; si 
tratta di un insieme di dati verificabili e controllabili, 
ottenuti da una riclassificazione del Conto Economi-
co parzialmente diversa rispetto a quella effettuata 
in sede di analisi di bilancio civilistico.

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

Il Valore Aggiunto, quindi, descrive l’impegno econo-
mico nei confronti di chi, internamente o esterna-
mente alla Cooperativa, interagisce con essa.

creare valore
2 .1

1_“Il parametro del Valore Aggiunto misura la ricchezza 
prodotta dall’azienda nell’esercizio, con riferimento agli 
interlocutori (stakeholder) che partecipano alla sua distri-
buzione. Il processo di calcolo riclassifica i dati del conto 
economico in modo da evidenziare la produzione e la suc-
cessiva 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).

_Operai addetti alla manutenzione della centrale termica e dei gruppi frigoriferi presso l’ospedale San Donato (Ar)



Andamento Economico-Patrimoniale di CPL CONCORDIA 

Principali Indicatori (dati in Euro) 2008 2007 2006

Valore della Produzione 225.417.564 198.997.184 184.118.665

Margine Operativo Lordo 23.892.457 22.137.024 19.991.638

Risultato Operativo 16.184.870 14.899.229 12.594.880

Risultato Prima delle Imposte 10.817.248 10.017.441 8.687.021

Risultato Netto 6.838.059 5.879.687 3.552.720

Totale Attivo da Stato Patrimoniale 316.564.842 265.793.587 261.199.946

Posizione Finanziaria Netta (41.089.215) (40.713.984) (58.306.642)

Patrimonio Netto 99.777.187 94.213.582 88.612.285

R.O.E. Reddittività del Capitale Proprio (Risltato Netto/Capitale Proprio) 7,36% 6,66% 4,18%

L’esercizio 2008 chiude con un utile di 6,8 milioni di Euro, segnando un aumento del 16,30% rispetto al risultato 
del 2007 (5,8 milioni di Euro) e confermando il progressivo miglioramento delle proprie performance.
Il valore della produzione nel 2008 è aumentato di oltre il 13% rispetto al 2007, superando i 225 milioni di euro, 
grazie anche alla crescita del portafoglio ordini. 
Con il risultato 2008, il Patrimonio Netto di CPL CONCORDIA è salito a 99,7 milioni di Euro con una redditività 
pari al 7,36%, migliorando ulteriormente la redditività del precedente esercizio, pari al 6,66%. Negli ultimi 5 anni 
il Patrimonio Netto della società (il capitale che i soci destinano all’azienda) è cresciuto di oltre 16 milioni di 
Euro, rafforzando sensibilmente la sua struttura finanziaria.
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.

_Ingegneri durante una fase di progettazione presso l’Ufficio tecnico di Concordia (Mo)
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Qui di seguito presentiamo la ripartizione dei Ricavi 2008 per Aree e Settori indicando per ciascuna le principali 
attività e commesse:

Aree e Settori Valore Ricavi 
(Euro/000) Principali Commesse

Concordia 25.695.300
Teleriscaldamento per ENIA di Parma; riqualificazione e gestione impianti 
Provincia di Modena e Università degli Studi di Modena e Reggio E.; Global 
Service Comune di Mantova; lavori e manutenzioni per Hera Modena

Roma - Sardegna - Tirreno 35.238.150
Servizio Energia e conduzione impianti termici per: ATER di Roma, complesso 
Parco della Musica e Comune di Roma; 
manutenzione e gestione impianti tecnologici policlinico Tor Vergata; gestione 
impianti Provincia di Latina

Milano – Nord Ovest 25.269.886
Riqualificazione impianti e servizio energia per Istituti Ospedalieri di 
Cremona e Az. Ospedaliera Desenzano del Garda; gestione e manutenzione 
impianti termici Province di Alessandria, Asti e Milano; teleriscaldamento e 
manutenzioni reti gas per AEM Milano

Sant’Omero - Adriatica 16.415.055

Manutenzione e interventi su reti idriche e fognarie per Acquedotto Pugliese e 
per Cicli Integrati Impianti Primari; riqualificazione e gestione impianti termici 
Provincia di Ascoli Piceno, ASL di Teramo e Comune di Pescara; ultimazione 
discarica per la produzione di energia da biogas presso Francavilla Fontana 
(Brindisi)

Fano - Umbria 18.975.953
Manutenzione reti gas acqua e fognature per Aset di Fano; servizio energia e 
manutenzione impianti per Provincia di Pesaro Urbino, Comune e Provincia di 
Rimini, Comune di Iesi, Asl n.3 di Fano e Comune di Ancona

Campania - Calabria - Sicilia 9.541.073
Realizzazione rete di distribuzione gas metano presso l’isola di Ischia; servizio 
integrato energia per Amministrazine provinciale di Caserta, Provincia di Napoli 
e ASL di Solofra (AV)

Padova - Nord Est 13.107.335 Global service per amministrazione provinciale di Vicenza; manutenzione reti 
acqua e gas per Italgas, Acegas/Aps e Veneto Acque

Arezzo - Toscana 8.540.234
Servizio energia e riqualificazione impianti termici ASL n.5 di Pisa e ASL N.8 di 
Arezzo; Facility Management per Provincia di Firenze; ultimazione lavori per 
Intesa in località Campiglia d’Orcia

Bologna 17.596.238
Manutenzione reti gas acqua e pronto intervento per Hera Bologna, 
realizzazione rete di teleriscaldamento in Zola Predosa; manutenzione e nuova 
realizzazione tubazioni e allacciamenti per Hera Ferrara

Estero 565.305 Costruzione e manutenzione reti acqua e fognature presso Salonicco (Grecia)

Odorizzanti e Impianti tecnologici 30.124.064
Costruzione impianti tecnologici (cabine di riduzione e compressione gas); 
servizio odorizzante per gas metano; servizi integrati alle reti di distribuzione 
gas

Distribuzione 11.732.493 Estendimenti e manutenz. reti; vettoriamento gas metano su reti di 
distribuzione in concessione

Information & Communication Technology 4.456.022
Sviluppo, manutenzione e noleggio sistemi software per società del settore 
Utilities; servizi di fatturazione, bollettazione, gestione supporti dati, contact 
center, telecontrollo

Servizi alle società del Gruppo 3.157.962 Servizi e consulenze tecnico amministrative per le società del Gruppo CPL 
CONCORDIA

Edile 383.711 Ultimazione opere comparto “Borgoverde” in Carpi (MO), manutenzioni per la 
controllata Immobiliare della Concordia

Altri ricavi 2.987.655

TOTALE RICAVI 225.417.564
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Le scelte strategiche che il Consiglio d’Amministra-
zione di CPL CONCORDIA ha adottato a partire dal 
secondo semestre 2004 hanno consentito alla Co-
operativa di recuperare efficienza produttiva e red-
ditività, favorendo un’importante crescita dei mar-
gini della gestione caratteristica (il Valore Aggiunto 
Caratteristico Lordo è cresciuto del 14,64% rispetto 
al 2007 e del 30,45% rispetto al 2006). Consideran-
do il minimo apporto che la gestione straordinaria e 
extracaratteristica ha comportato al risultato finale 
del Valore Aggiunto Globale Lordo (solo 1,5 milio-
ni di Euro), non si può che essere entusiasti della 
ricchezza distribuita dalla Cooperativa nel 2008. Gli 
Stakeholder hanno infatti beneficiato complessiva-
mente di un Valore Aggiunto pari a 71,6 milioni di 
Euro, migliorato di 9,1 milioni di Euro rispetto al 2007 

ma soprattutto di 26 milioni di Euro rispetto al 2004 (+58,17%). 
Il valore aggiunto viene rappresentato qui di seguito in due distinti prospetti:

 il prospetto di determinazione del valore aggiunto, costituito dalla contrapposizione tra i ricavi e i costi 
intermedi;

 il prospetto di distribuzione del valore aggiunto, ricostruito quale sommatoria delle remunerazioni percepi-
te dagli interlocutori interni dell’azienda e delle liberalità esterne.

Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto
(valori espressi in Euro)

2008  2007  2006  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 205.215.858 91,04% 179.562.310 90,23% 172.845.785 93,88%

Variazione rim. prod. finiti semilav. e lavori in corso 7.101.390 3,15% 2.658.347 1,34% (2.444.283) -1,33%

Altri ricavi e proventi 2.557.229 1,13% 4.172.220 2,10% 3.771.923 2,05%

Ricavi della Produzione Tipica 214.874.477 95,32% 186.392.877 93,67% 174.173.424 94,60%
       
i Ricavi per produzioni atipiche 
(incrementi di mmobilizz. per lavori interni) 10.543.087 4,68% 12.604.307 6,33% 9.945.241 5,40%

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 225.417.564 100,00% 198.997.184 100,00% 184.118.665 100,00%
       
Consumi di Materie Prime e Materie di Consumo (67.855.618) -30,10% (63.848.770) -32,09% (53.925.418) -29,29%

Costi per servizi (72.204.952) -32,03% (62.556.747) -31,44% (63.688.996) -34,59%

Costi per godimento di beni di terzi (10.273.462) -4,56% (7.677.374) -3,86% (9.169.583) -4,98%

Oneri diversi di gestione (1.928.915) -0,86% (1.103.941) -0,55% (1.255.005) -0,68%

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE (152.262.948) -67,55% (135.186.833) -67,93% (128.039.002) -69,54%
       
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 73.154.617 32,45% 63.810.351 32,07% 56.079.664 30,46%
       
Proventi da partecipazioni 1.100.344 0,49% 91.550 0,05% 550.195 0,30%

Rettifiche attività finanziarie (2.658.698) -1,18% (1.406.642) -0,71% (2.347.069) -1,27%

Saldo della Gestione Straordinaria 0 0,00% 0 0,00% 1.402.234 0,76%

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI (1.558.354) -0,69% (1.315.093) -0,66% (394.640) -0,21%
       
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 71.596.262 31,76% 62.495.259 31,41% 55.685.024 30,24%

valore aggiunto globale lordo 

(dati in migliaia di Euro)
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Prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto Globale (valori espressi in Euro)

2008 2007 2006

 Remunerazione Lorda 309.236 263.489 224.445

 Ristorno 1.200.000 1.100.000 750.000

 Rivalutazione della quota sociale 164.926 74.655 74.815

 Utili distribuiti agli Azionisti di Part. Coop. 608.862 612.787 625.883

 Oneri di Utilità Sociale 188.001 239.372 190.457

TOTALE SOCI E AZIONISTI 2.471.025 2.290.304 1.865.601

Incidenza sul V.A. 3,45% 3,66% 3,35%
     
Remunerazioni Dirette 36.464.499 30.800.065 26.775.219

 Salari e Stipendi 30.729.255 25.900.306 22.444.016

 TFR 1.993.795 1.723.462 1.486.411

 Spese per il Personale 3.741.450 3.176.297 2.844.793

Remunerazioni Indirette 9.925.126 8.373.756 7.096.185

 Oneri Sociali 9.925.126 8.373.756 7.096.185

TOTALE LAVORATORI 46.389.626 39.173.821 33.871.404

Incidenza sul V.A. 64,79% 62,68% 60,83%

 Imposte Dirette 3.967.287 4.172.062 5.134.301

 Imposte Indirette e altre Tasse o Spese 1.396.041 1.214.608 1.034.795

TOTALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 5.363.329 5.386.669 6.169.096

Incidenza sul V.A. 7,49% 8,62% 11,08%
     
Oneri Finanziari Netti 2.621.170 2.432.387 2.763.220

 Interessi Bancari 3.357.191 3.278.902 3.453.363

 Interessi su Prestiti Obbligazionari 0 0 0

 Interessi su Prestiti da Soci 215.508 150.029 108.723

 Altro 64.520 40.109 122.323

 - Interessi Attivi 1.016.049 1.036.653 921.189

Spese e Commissioni Bancarie 744.832 711.738 640.541

TOTALE FINANZIATORI ESTERNI 3.366.002 3.144.125 3.403.761

Incidenza sul V.A. 4,70% 5,03% 6,11%
     
 Fondi Mutualistici 205.142 176.391 106.582

 Contributi Associativi alla Lega Cooperativa 196.975 183.817 184.635

TOTALE MOVIMENTI COOPERATIVI 402.117 360.208 291.216

Incidenza sul V.A. 0,56% 0,58% 0,52%
     
 Erogazioni Liberali 346.685 149.971 166.194

TOTALE COLLETTIVITA’ 346.685 149.971 166.194

Incidenza sul V.A. 0,48% 0,24% 0,30%
     
 Ammortamenti ed Accantonamenti 7.707.586 7.237.795 7.396.758

 Utili destinati a Riserva 5.549.894 4.752.365 2.520.995

TOTALE SISTEMA IMPRESA 13.257.480 11.990.160 9.917.753

Incidenza sul V.A. 18,52% 19,19% 17,81%
     
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 71.596.263 62.495.259 55.685.024
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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 ricchezza nel presente è 
sottoposta al vincolo che lega i soci e i lavoratori di 
oggi ai soci e ai lavoratori di domani.

andamento economico

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
Valore della    Costi della   Componenti   Ricchezza 
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distribuzione del valore aggiunto

L’ottimo risultato del 2008 (il V.A.G.L. è cresciuto 
del 14,56% rispetto al 2007 e del 28,57% rispetto al 
2006) rende ancora più evidente quanto la volontà, il 
senso di appartenenza, la condivisione delle idee e 
l’aspetto motivazionale debbano costituire sempre 
l’orizzonte di riferimento della nostra Cooperativa.

Il Valore Aggiunto Globale Lordo rappresenta il 
31,76% del Valore della Produzione (quest’anno pari 
a 225 milioni di Euro), migliorando ulteriormente il 
dato degli ultimi anni.
  
Rispetto alla distribuzione del Valore Aggiunto tra i 
diversi portatori d’interessi, dall’analisi dei risultati 
2008 emergono alcune riflessioni riguardanti i se-
guenti soggetti: lavoratori, finanziatori esterni, am-
ministrazioni pubbliche, sistema impresa, collettivi-
tà, movimento cooperativo, soci e azionisti.

Lavoratori
64,79%

Soci e Azionisti
3,45%

Pubbliche Amministrazioni
7,49%

Finanziatori Esterni
4,70%

Movimento Cooperativo
0,56%

Impresa
18,52%

Collettività
0,48%
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Lavoratori2
Coerentemente con la Missione il Personale dipen-
dente è il portatore d’interessi che ottiene dalla Coo-
perativa la quota più rilevante di Valore Aggiunto (ol-
tre 46,3 milioni di Euro, pari al 64,79% del Valore Ag-
giunto Globale complessivamente prodotto, rispetto 
ai 39,1 milioni di Euro del 2007, pari al 62,68%).
Il valore destinato ai lavoratori è infatti segnale con-
creto di quanto la Cooperativa rimanga fedele alla 
sua Missione di “generare lavoro vero”. 
Il Valore Aggiunto destinato ai lavoratori si distingue 
in due categorie di costi per l’azienda: le remunera-
zioni dirette e le remunerazioni indirette.
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 i Lavoratori, comprendenti tutti 

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

Le remunerazioni indirette rappresentano i contri-
buti sociali a carico di CPL CONCORDIA. I costi che 
l’azienda sostiene per il personale non vengono 
percepiti come remunerazione dall’interlocutore, in 
quanto si trasformano in benefici acquisiti in modo 
indiretto, tramite l’Ente preposto alla gestione del 
servizio sociale.
Il significativo aumento del costo del personale ri-
spetto agli anni precedenti è, come per il 2007, da 
attribuirsi alla nuova organizzazione aziendale che, 
insieme all’acquisizione di importanti commesse, 
genera tutt’ora esigenze di risorse umane, aumen-
tate di 130 unità nel corso dell’anno 2008.
Il costo del personale è un elemento fondamentale 
e caratterizzante per una cooperativa di produzio-
ne e lavoro. Tale costo deve essere compensato da 
risultati economici positivi derivanti dall’attività pro-
duttiva. 
L’analisi del Valore della Produzione rispetto al nu-
mero dei dipendenti rileva un calo della produttività 
(passata da Euro 241.309 nel 2006 a Euro 234.944 

2_Con il termine lavoratori intendiamo descrivere "il grup-
po di soggetti che intrattengono con l’azienda rapporti di 
lavoro per i quali l’interesse economico personale è lega-
to in termini prevalenti e duraturi con quello dell’azienda 
stessa” (Principi di redazione del bilancio sociale, a cura 
del GBS).
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nel 2007 e infine ad Euro 230.724 nel 2008).
Il dato è giustificato dalla scelta di incrementare considerevolmente l’organico aziendale a fronte di investi-
menti che apporteranno risultati in futuro. Il buon andamento della Cooperativa è comunque dimostrato da 
un Valore della Produzione pari a 225 milioni di Euro, cresciuto del 13,28% rispetto al 2007, e da un utile di 6,8 
milioni di Euro (+ 16,30% rispetto al 2007).  

Indicatore di produttività del personale dipendente* 2008 2007 2006

* Valore della produzione/numero dipendenti medi 230.724 234.944 241.309

POSTI DI LAVORO CREATI AL NETTO DELLE DIMISSIONI 130 129 31

indicatore di produttività 
del personale dipendente

(dati in Euro)
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_Installazione di impianto fotovoltaico presso la Scuola elementare e materna di Annicco (Cr)



_pagina 42 Finanziatori Esterni3 
I Finanziatori Esterni sono gli Istituti di Credito e gli altri finanziatori (tra cui di nuovo i soci di CPL CONCORDIA 
attraverso i libretti di risparmio) che erogano alla Cooperativa le fonti finanziarie necessarie allo sviluppo delle 
proprie attività.

Indicatori Finanziari 2008 2007 2006

Incidenza Oneri Finanziari Netti su V.P. = OFN/VP x 100 1,16% 1,22% 1,50%

Incidenza Oneri Finanz. Netti su R.O. = OFN/RO x 100 16,20% 16,33% 21,94%

Rapp. Deb.Fin./CP = (DBTO+DMLTO-D)/CP 0,31 0,46 0,69

Leverage (Effetto Leva) = CI/CP 3,41 3,01 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 2008 questo valore ammonta a 3,3 milioni di Euro con un’incidenza del 4,70% sulla distribuzione del Valore 
Aggiunto.
Sul Valore distribuito ai Finanziatori esterni incidono in modo particolare le seguenti voci di costo:

 gli interessi passivi su mutui e su finanziamenti in pool, per effetto della ristrutturazione dell’indebitamento 
che ha comportato un aumento dell’indebitamento a lungo termine e una riduzione dell’indebitamento a 
breve termine;

 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 speculativi4.

La riduzione dei costi per oneri finanziari continua, nonostante il progressivo aumento dei tassi registrato du-
rante il triennio 2006-2008. Questi ultimi sono stati mitigati per opera della Cooperativa attraverso una ristrut-
turazione 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’1,22% del 2007 all’1,16% del 2008), attraverso una riduzione significativa - grazie a covenant5 

previsti dai contratti - dello spread6 corrisposto dalla Cooperativa sulle due principali linee erogate dal sistema 
bancario.

3_“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).

4_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.

5_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.).

6_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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Le strategie adottate hanno consentito alla Coopera-
tiva di contenere il capitale circolante7 e proseguire 
la ristrutturazione del debito a medio lungo termine 
iniziata nel 2005.
L’impegno di CPL CONCORDIA è quello di conserva-
re il sostanziale equilibrio finanziario raggiunto an-
che nel corso degli esercizi futuri, al fine di garantire 
una soddisfacente e necessaria solidità finanziaria.

Amministrazioni pubbliche8

Le Amministrazioni Pubbliche hanno ricevuto il 
7,49% del Valore Aggiunto sotto forma di imposte 
dirette (3,9 milioni di Euro) e imposte indirette, oltre 
ad altre spese relative ai rapporti con gli Enti Pubblici 
(1,4 milioni di Euro). La Cooperativa è sottoposta ad 
un carico fiscale elevato come tutto il settore im-
prenditoriale del paese: siamo parte integrante di 
un sistema che deve, anche attraverso il pagamen-
to delle imposte, auto-sostenersi e garantire equità 
e sviluppo comune. CPL CONCORDIA nel 2008 ha 
prodotto un’erogazione fiscale pari a 1,9 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 netta9).

7_Capitale Circolante Netto: differenza tra le attività a bre-
ve non finanziarie e le passività a breve non finanziarie del-
lo Stato Patrimoniale. La sua variazione verifica l’equilibrio 
finanziario dell’impresa nel breve periodo. L’eventuale va-
riazione  positiva del capitale circolante si realizza nel mo-
mento in cui le fonti non finanziarie a breve termine risulta-
no superiori (debiti verso i fornitori, ecc.) agli impieghi non 
finanziari a breve termine (crediti verso i 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.

8_“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).

9_L’IRAP agisce sul valore della produzione netto delle im-
prese ossia, in termini generali, il reddito prodotto al lordo 
dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di na-
tura finanziaria.

_Tecnici e ingegneri presso Bacoli (Na), punto di partenza per il metanodotto sottomarino di 12 km che collega Napoli con l’isola di Ischia 
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Sistema impresa10

Il Sistema Impresa si è riservato 13,2 milioni di Euro, 
pari al 18,52% della ricchezza prodotta, contro i 11,9 
milioni di Euro del 2007, con un’incidenza del 19,19% 
sul Valore Aggiunto Globale Lordo distribuito. 
Nel 2008 la Società ha versato a riserva indivisibile 
5,5 milioni di Euro contribuendo all’aumento del suo 
Patrimonio Netto.

Il totale ammortamenti rappresenta la quota di 
maggiore rilievo del Valore Aggiunto distribuito, per 
un valore pari a 7,2 milioni di Euro, comunque in li-
nea con gli esercizi precedenti. L’ammortamento è 
il costo degli impianti, delle concessioni e dei costi 
sostenuti tramite investimenti, distribuito per il loro 
valore sugli esercizi in cui gli stessi vengono utilizzati 
o sviluppano attività.

Collettività11

Caratteristica di grande importanza della mutuali-
tà Cooperativa è quella di rivolgersi anche ai “non 
soci”; CPL CONCORDIA riserva una parte del suo 
reddito prodotto a iniziative di valore sociale mani-
festando anche così  la sua “cittadinanza sociale”. 

La ricerca del senso e della motivazione dell’agire 
sociale avviene attraverso un processo in continua 
evoluzione, sintesi e integrazione di più elementi ri-
cercabili sia all’esterno che all’interno dell’organiz-
zazione. 

Nel 2008 la Cooperativa ha distribuito alla Colletti-
vità lo 0,48% della ricchezza generata (pari ad Euro 
346 mila Euro), contro lo 0,24% del 2007 (149 mila 
Euro) e lo 0,30% del 2006 (166 mila Euro).
 
CPL CONCORDIA è molto sensibile alle attività delle 
Amministrazioni Comunali - per l’organizzazione di 
eventi e manifestazioni - e delle Associazioni Spor-
tive, specialmente per quanto riguarda le attività dei 
settori giovanili.
 

Elenco per Categoria dei Contributi 
alla Collettività 2008

ASSOCIAZIONI CULTURALI 63.501

ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI 177.317

ENTI E COMUNI 16.432

SCUOLA 21.652

ENTI E ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI 67.783

TOTALE 346.685

10_“In questo contesto l’azienda è considerata interlocu-
tore autonomo. Ad essa vengono destinati gli accantona-
menti a Fondo e a Riserva” (Principi di redazione del bilan-
cio sociale, a cura del GBS).

11_“Le quote di valore aggiunto riguardanti le liberalità 
esterne non hanno natura di remunerazione ma costi-
tuiscono vere e proprie distribuzioni. Il dato ha rilevanza 
esplicativa in quanto concorre ad esprimere la sensibilità 
sociale esterna dell’azienda” (Principi di redazione del bi-
lancio sociale, a cura del GBS).
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Movimento cooperativo
CPL CONCORDIA sostiene, contribuendo alla dif-
fusione di un modello imprenditoriale, il Movimen-
to 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 cooperazio-
ne (legge 59/92), l’accantonamento ammonta al 3% 
dell’utile d’esercizio. 
Nella quota di Valore Aggiunto a favore della coope-
razione che ammonta, per il 2008, a 402 mila Euro 
(0,56% del Valore Aggiunto Distribuito), sono com-
presi, oltre ai fondi Mutualistici (per un importo pari 
a 205 mila Euro), i Contributi Associativi versati alla 
Lega delle Cooperative (196 mila Euro).

Soci e Azionisti12
Il Valore Aggiunto destinato ai Soci e agli Azionisti 
(proprietari del capitale della Cooperativa) ammonta 
a 2,47 milioni di Euro, pari al 3,45% della ricchezza 
prodotta, a differenza dei valori distribuiti nel bien-
nio precedente, rispettivamente 2,29 e 1,86 milioni 
di Euro. L’aumento di questo valore risulta essere 
di notevole importanza, poiché garantisce una re-
munerazione 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 posso-
no beneficiare della distribuzione di un ristorno pari 
a 1,2 milioni di Euro, secondo le direttive prescritte 
dalla normativa e dalla Lega delle Cooperative. 
CPL CONCORDIA ha destinato, nel corso del 2008, 
188 mila Euro per le spese in oneri sociali. Il valore 
è frutto dei seguenti fattori: conferimenti in natura, 
gite, cene sociali, feste dei soci e delle loro famiglie, 
convezioni per abbonamenti a riviste, teatri e altro 
ancora.  Il capitale della Cooperativa è formato an-
che dal capitale sottoscritto dagli Azionisti di Parte-
cipazione Cooperativa  (pari a 6,6 milioni di Euro) che 
hanno ottenuto anche per il 2008 un rendimento del 
proprio capitale pari all’8% lordo delle azioni.
CPL CONCORDIA appartiene ai suoi soci. E’ nel ri-
spetto di essi e nell’impegno a migliorare la qualità 
della loro vita nel presente e nel futuro che la Coo-
perativa opera.

12_“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).

_Una fase della riparazione di una condotta idrica presso Lido di Fermo (Ap)
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Investimenti Netti13 2008 2007 2006

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.209.690 6.259.983 3.343.989

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.397.768 7.696.263 7.057.044

PARTECIPAZIONI 11.097.925 (1.325.351) 1.734.233

FINANZIAM. AL GRUPPO E AD ALTRE IMPRESE 3.607.934 (106.905) (6.519.511)

TOTALE INVESTIMENTI 25.313.317 12.523.990 5.615.755

gli investimenti che creano valore
2 .2

Perseguito l’obiettivo strategico, già più volte indica-
to, di consolidare le proprie attività caratteristiche, 
il 2008 ha visto un’ulteriore crescita del livello degli 
investimenti.
Gli investimenti netti in immobilizzazioni immateriali 
sono prevalentemente legati a:

 costi di manutenzione straordinaria relativi alla 
ristrutturazione di due stabili (Bologna e Concor-
dia);

 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 2008 la Cooperativa ha soste-
nuto investimenti per la ricerca e lo sviluppo tecno-
logico per le attività di Information & Communica-
tion Technologies e di Illuminazione pubblica.

Le immobilizzazioni materiali presentano un saldo 
positivo di 6,4 milioni di Euro. I principali investimenti 
si riferiscono a impianti e macchinari, in particolare 
relativi alla realizzazione di reti gas nei bacini in cui 
la società opera in regime di concessione (bacini 
Campania 25 e 30, Calabria 20, Sicilia 12 e 17 e quelli 
relativi ai Comuni di Cittanova in Calabria, Palma di 
Montechiaro e Camastra in Sicilia e San Giuseppe 
Vesuviano in Campania).

Il saldo della variazione sulle immobilizzazioni fi-
nanziarie, pari ad Euro 3.607.934, è dovuto princi-
palmente ad un maggior impegno della Cooperativa 
nell’attività di sostegno finanziario delle società del 
Gruppo, in particolare all’incremento (al netto delle 
riclassifiche, alienazioni e svalutazioni) delle parteci-
pazioni societarie per 8,5 milioni di Euro. 

13_ I valori indicano le acquisizioni al netto delle dismissioni. Non sono state considerate né le svalutazioni, né le rivalutazio-
ni, né i cambiamenti di conto in quanto non determinano esborsi monetari e non possono essere considerati investimenti. 
Per i Finanziamenti si considera la Voce “Crediti” delle Immobilizzazioni Finanziarie.
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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 2008 
hanno maggiormente usufruito delle risorse di CPL CONCORDIA sono Coop Gas, CPL Romania, Energia della 
Concordia, Erregas, Si.Gas, Ischia Gas, Immobiliare della Concordia e Marigliano Gas. 

Nel corso del 2008 la copertura del fabbisogno finanziario delle controllate e collegate, tramite l’accensione di 
finanziamenti bancari onerosi, ha permesso alla Capogruppo di ridurre la propria esposizione finanziaria nei 
confronti di queste.

_Fano, via Torino. I lavori di manutenzione dell’acquedotto 
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_Bacoli (Na). Saldatura delle tubazioni per la realizzazione del metanodotto Napoli-Ischia 

Il grafico mostra il contributo che il Valore Aggiunto 
riservato al Sistema Impresa offre al finanziamento 
della spesa per investimenti in capitale per lo svilup-
po. Tale indicatore è una rielaborazione del tradizio-
nale rapporto tra autofinanziamento ed investimenti 
dell’anno.
Il Valore Aggiunto reinvestito nella Cooperativa che 
è stato calcolato in questa sede, infatti, è molto si-
mile al Cash Flow dell’esercizio in quanto sono stati 
sommati gli utili non distribuiti agli ammortamenti e 
agli accantonamenti. 

La differenza tra le due grandezze, quindi, è dovu-
ta unicamente alla mancanza, nel Valore Aggiunto, 
dell’importo accantonato al Fondo TFR (tale cifra fa 
parte del valore aggiunto a favore del personale di-
pendente) e della variazione del capitale circolante 
netto (che esprime l’impiego in attività a breve ter-
mine, al netto delle fonti dedicate). Il Valore Aggiun-
to viene inteso in questo caso nella sua accezione 
di fonte di finanziamento per eccellenza e misura il 
gettito generato dalla gestione utilizzato per finan-
ziare gli investimenti.
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L’andamento del rapporto tra il Totale investimenti e 
il Valore Aggiunto destinato al Sistema Impresa indi-
ca come il consolidamento sulle attività storiche e il 
relativo piano di dismissioni nel biennio 2005-2006 
abbiano portato ad una fase di nuovi investimenti 
materiali ed immateriali nel 2007-2008, in cui il si-
stema impresa contribuisce in parte alla copertura 
dei costi. 

Il valore degli Investimenti Netti per Lavoratore evi-
denzia che la Cooperativa, dopo gli importanti 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 parte delle risorse generate dalla 
gestione in nuovi progetti. 

investimenti netti per lavoratore

(dati in Euro)
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L’ottima performance di CPL CONCORDIA nel 2008 
esprime la capacità della Cooperativa di perseguire 
gli impegni assunti. 
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lavoratori
3 .1

Distribuzione e 
composizione delle risorse 
umane
L’organico di CPL CONCORDIA a fine 2008 è compo-
sto da 1.043 lavoratori (585 operai, 409 impiegati, 32 
quadri, 17 dirigenti).
Nel corso del 2008 si sono avute 242 assunzioni e 
112 cessazioni, con un incremento complessivo del-
la popolazione aziendale del 14,23% pari a 130 unità 
rispetto all’anno precedente.

Distribuzione dell’organico per qualifica

L’analisi della popolazione aziendale per qualifica 
evidenzia una crescita equilibrata rispetto ai diffe-
renti livelli d’inquadramento. Ad un aumento degli 
operai del 14,4% (+74 unità) corrisponde un incre-
mento degli impiegati del 14,8% (+53 unità) a con-
ferma di una sempre forte vocazione operativa della 
Cooperativa.

Distribuzione dell’organico per Area, 
Settore e Specializzazione

AREA 2008 2007

A1 CONCORDIA 110 170

A2 ROMA-SARDEGNA-TIRRENO 106 97

A3 MILANO-NORD OVEST 64 66

A4 SANT’OMERO-ADRIATICA 115 89

A5 FANO-UMBRIA 54 34

A6 CAMPANIA-CALABRIA-SICILIA 21 15

A7 PADOVA-NORD EST 72 41

A8 TOSCANA 31 42

A9 BOLOGNA 70 -

E1 GRECIA 2 2

E2 ROMANIA 2 1

N1 MANUTENZIONE IMPIANTI E ODORIZZANTE 62 59

N2 IMPIANTI TECNOLOGICI 30 31

N3 DISTRIBUZIONE 48 47

N4 ICT 59 49

N7 EDILE 1 1

06 SERVIZI 142 129

T1 SERVIZIO TECNICO 34 25

S6 COGENERAZIONE 20 15

TOTALE 1043 913

La distribuzione dell’organico evidenzia per il 2008 
una crescita significativa delle aree Padova Nord-Est 
(+76,6%), Fano-Umbria (+58,82%), Campania-Cala-
bria-Sicilia (+40%) e del Servizio Tecnico, che opera 
a supporto delle diverse aree, settori e specializza-
zioni (+36%)1.

Politiche di assunzione 
e sistemi di reclutamento
Le attività di ricerca e selezione hanno risposto da 
un lato alle esigenze legate alla crescita dei volumi, 
dall’altro alla necessità di rafforzare le competenze 
interne necessarie per contribuire allo sviluppo tec-
nologico della Cooperativa, in coerenza con la diver-
sificazione delle attività.
E’ stato potenziato il sistema di reclutamento sul 
territorio tramite un maggiore contatto con istituzio-
ni pubbliche quali Servizi per l’Impiego e Università, 

17

 operai impiegati quadri  dirigenti

organico per inquadramento
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1_Per una chiara illustrazione della suddivisione in aree 
territoriali, settori e specializzazioni si veda il paragrafo 
1.8, p. 30.
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consentendo ai potenziali candidati interessati di 
entrare in contatto con la Cooperativa mediante un 
canale diretto e migliorando così il processo di re-
perimento delle candidature in termini di tempi e di 
costi, specialmente per figure tecniche di carattere 
ingegneristico e gestionale.
In misura sempre maggiore si promuovono i con-
tratti di inserimento lavorativo e i tirocini, con una 
particolare attenzione al rapporto Scuola-Coope-
rativa, a partire dall’inserimento di neodiplomati e 
neolaureati.
Nel corso del 2008 l’ufficio personale ha ricevuto 
1.177 curriculum online ed effettuato oltre 300 col-
loqui di assunzione per diversi ruoli aziendali.

Titolo di studio
Si è determinato un incremento delle assunzioni di 
laureati volte a un potenziamento delle aree tecni-
che di progettazione e gestione delle commesse 
produttive.

Risorse umane per titolo di studio

2008 2007

Scuola dell’obbligo     40,94% 40,64%

Diploma      45,06% 47,75%

Laurea      14,00% 11,61%

Risorse umane per fasce di età

2008 2007 2006

Fino a 29 196 198 171

Da 30 a 49 655 582 510

Oltre 50 192 133 103

Totale 1043 913 784

Età media 38,76 38,50 38,22

            
     

Personale per anzianità 
di servizio 
L’anzianità lavorativa media è pari a 5,50 anni e ciò 
è dovuto in buona parte alle politiche di sviluppo 
aziendale, che privilegia l’inserimento di neodiplo-
mati e neolaureati tramite l’utilizzo di forme contrat-
tuali quali l’inserimento lavorativo e l’apprendistato.

Anzianità lavorativa media

2008 2007 2006

Anni 5,50 5,48 5,62

_Manutenzione di un cogeneratore presso la centrale termica della Piscina “Dogali” a Modena
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E’ dovuto essenzialmente ai rapporti di lavoro lega-
ti al ciclo di vita della singola commessa, tipico di 
aziende, come CPL CONCORDIA, con una prevalen-
za di attività di cantiere.

2008 2007

Entrate 242 277

Uscite 112 148

Saldo 130 129

Formazione
Nel corso del 2008 sono stati investiti complessi-
vamente per l’attività formativa aziendale 852.025 
Euro2, con un significativo incremento rispetto agli 
814.013 Euro relativi all’anno precedente.

2_ Il valore dell’investimento annuo in formazione (a diffe-
renza degli indicatori “ore formazione”, “persone formate” 
e “numero corsi”) comprende sia gli interventi di forma-
zione in aula che la formazione in affiancamento on the 
job. Gli indicatori “ore formazione”, “persone formate” e 
“numero corsi”, riguardano solo gli interventi formativi 
svolti in aula. Concorrono a costituire l’indicatore di spesa i 
seguenti costi: insegnanti, ore dei dipendenti impegnate in 
formazione, spese accessorie.

Il numero complessivo delle ore di aula fornite è di 
18.396, per un totale di 1.486 persone coinvolte in 
formazione. Il numero di persone registrato, superio-
re al numero effettivo di dipendenti, è dato dall’aver 
sottoposto talune figure a più interventi formativi; 
ciò in relazione percorso composto da numero-
se tappe, a supporto della crescita professionale e 
dell’aggiornamento continuo.

 2008 2007

Investimento annuo in formazione 852.025 814.013

Ore formazione 18.396 13.640

Persone formate 1.486 1.087

Numero corsi 346 195

Analizzando la distribuzione della formazione per 
contenuti tematici si può osservare che il valore re-
lativo ai corsi di contenuto tecnico è di gran lunga 
il più significativo e in costante aumento negli anni. 
Rispetto al 2007 gli scostamenti maggiori si sono 
tuttavia verificati nella formazione in tema di salute 
e sicurezza dei lavoratori: in questo ambito l’incre-
mento delle ore di formazione è correlato alla cre-
scita del personale occupato in azienda e all’intro-
duzione degli obblighi derivati dal Testo Unico sulla 
sicurezza (D.lgs. 81/2008).

_Regolazione presso la centrale termica del Policlinico “Tor Vergata” di Roma, dove CPL CONCORDIA effettua il servizio di Gestione calore
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Il contenuto di informatica e lingue è invece l’indicatore del costante e crescente impegno di CPL CONCORDIA 
nello sviluppo del settore ICT, e del progressivo incremento di commesse estere, sia relative al settore Impianti 
che all’attività di Distribuzione. In ambito manageriale nel corso del 2008 è stato portato avanti il progetto 
relativo alla formazione specifica al ruolo di capo commessa, coinvolgendo nel percorso anche i tecnici di 
commessa.

Distribuzione formazione per aree tematiche

Ore formazione Partecipanti Numero corsi

 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Sicurezza 5.810 3.720 588 430 87 42

Tecnico 6.877 6.754 482 427 148 105

Informatica e lingue 3.634 1.434 233 100 65 30

Manageriale 1.510 1.418 74 82 19 10

Normativa 718 314 108 48 27 8

Totali 18.550 13.640 1.485 1.087 346 195

La crescita dell’organico aziendale è la principale 
motivazione dell’aumento di tutti gli indicatori rela-
tivi all’attività formativa: l’azienda è infatti costante-
mente impegnata ad affinare la professionalità dei 
nuovi assunti verso lo specifico business di CPL 
CONCORDIA.
Altro fattore di notevole impatto è il costante svi-
luppo di normative e linee guida che regolano gli 
standard qualitativi e tecnici delle attività aziendali, 
richiedendo un costante aggiornamento del per-
sonale coinvolto. E’ opportuno evidenziare l’impe-
gno della Cooperativa nel formare una forza lavoro 

tecnicamente all’avanguardia e professionalmente 
aggiornata, considerato un fattore distintivo nei rap-
porti con il cliente. Ne sono un chiaro indicatore le 
numerose qualificazioni in possesso del personale 
operativo3.

Nel corso del 2008 si è ulteriormente rafforzato il le-
game fra CPL CONCORDIA e gli Istituti formativi sia 
secondari che universitari, che si è concretizzato in 
30 esperienze di stage e tirocini che hanno coinvol-
to altrettanti studenti. Il rapporto fra i differenti gra-
di formativi vede prevalere la presenza di studenti 

provenienti da scuole secondarie (25 allievi) ri-
spetto agli studenti universitari (5 studenti). Il ti-
rocinio rappresenta per l’azienda, oltre che un 
legame fondamentale con gli istituti formativi 
di riferimento territoriale, un importante ca-
nale di selezione. Per gli studenti si tratta di 
un’esperienza unica di contatto con il mon-
do del lavoro e di applicazione concreta dei 
contenuti appresi.

Nel corso del 2009 ci attendiamo un in-
cremento delle attività formative relative 
all’apprendimento e al consolidamento 
delle lingue straniere. Già dalla fine del 
2008 è emersa infatti chiaramente la 
strategia di crescita del business di CPL 
CONCORDIA nei mercati esteri. L’impe-
gno aziendale sarà quindi di intervenire 
con percorsi mirati a supporto prima-
riamente di quei ruoli (responsabili, 
progettisti e capi commessa) che più 
spesso entrano in contatto con inter-
locutori stranieri.

3_Si veda più avanti, al paragrafo 3.4, 
pp. 76-77
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CPL CONCORDIA applica i seguenti contratti nazio-
nali:

 CCNL per addetti alle azienda cooperative me-
talmeccaniche;

 CCNL per i lavoratori delle cooperative di produ-
zione e lavoro dell’edilizia e attività affini;

 CCNL per i dipendenti delle aziende del settore 
gas e acqua;

 CCNL dirigenti delle imprese cooperative;
 CCNL multiservizi pulizie.

L’adesione ai differenti Contratti collettivi naziona-
li di lavoro è conseguenza della pluralità di attività 
svolte dalla Cooperativa. Il rapporto di lavoro vie-
ne ulteriormente regolato dal Contratto Integrativo 
Aziendale (“ulteriore rapporto di lavoro”) che tiene 
conto della specificità dell’organizzazione del lavoro 
in CPL CONCORDIA.

_Lido di Fermo (Ap). Riparazione di una condotta idrica
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Andamento del contenzioso

Procedimenti giudiziari in materia giuslavoristica

DESCRIZIONE 2008 2007 2006

Richieste di conciliazione avanti la Direzione Provinciale del Lavoro 3 2 8

Ricorsi giudiziali 0 1 1

Verbali sottoscritti con conciliazioni in sede sindacale 4 5 7

TOTALE 7 8 16

I provvedimenti disciplinari sono disposti solo in casi estremi, e comunque sempre in conformità a quanto pre-
visto nei Contratti Collettivi Nazionali del settore di appartenenza e negli accordi integrativi concordati a livello 
aziendale, indistintamente nei confronti di dipendenti soci e non.
La Cooperativa ammette l’esercizio delle sanzioni disciplinari nell’ottica di sensibilizzare il personale a tutti i 
livelli al massimo rispetto delle regole contrattuali e regolamentari.
Riportiamo di seguito l’andamento delle sanzioni nel triennio di riferimento (2006/2008) distinguendo le diverse 
tipologie di provvedimento che i Contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in Cooperativa consentono di 
prescrivere.

Distribuzione del numero di sanzioni applicate per tipologia

Tipologia sanzioni applicate 2008 2007 2006

Amministrazione scritta 25 12 12

Multa 15 17 8

Sospensione 11 9 3

Licenziamento 2 0 1

TOTALE 2.061 2.045 2.030

Nel 2008 si evidenzia un incremento nel numero dei procedimenti promossi dalla Cooperativa nei confronti 
del personale dipendente che, d’altra parte, risulta contenuto se rapportato all’organico in forza. I corretti com-
portamenti dei dipendenti e i buoni rapporti che intercorrono con la Cooperativa hanno fatto sì che nel corso 
del 2008 la maggioranza dei provvedimenti adottati corrispondesse alla forma meno severa (ammonizione 
scritta), a sottolineare la tendenza dell’azienda a garantire il rispetto da parte dei lavoratori dei propri doveri 
contrattuali e delle procedure interne, cercando di stimolare e privilegiare il rispetto e lo spirito di collaborazio-
ne, piuttosto che applicare immediatamente pesanti provvedimenti disciplinari.

Pari opportunità
L’azienda garantisce pari opportunità a tutte le persone che vi lavorano e in particolare:

 il nuovo personale è assunto sulla base di parametri oggettivi in termini di attitudini, formazione, esperien-
za, abilità in relazione alle funzioni da ricoprire;

 il lavoro è remunerato secondo le indicazioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali del settore di ap-
partenenza e negli accordi integrativi a livello aziendale;

 l’accesso alla formazione è garantito tenendo conto delle necessità dell’organizzazione. Per tutti i lavora-
tori, indipendentemente dalle mansioni loro attribuite, sono organizzati corsi di formazione - informazione 
- aggiornamento sui temi salute e sicurezza;

 l’integrità dei lavoratori è salvaguardata, e non sono ammessi comportamenti offensivi della loro sfera 
personale.
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AREA / SETTORE 2008 2007 2006

A1 – CONCORDIA 14 17 5

A2 – ROMA SARDEGNA TIRRENO 4 3 3

A3 – MILANO NORD OVEST 3 3 2

A4 – SANT’OMERO ADRIATICA 5 4 4

A5 – FANO UMBRIA 2 1 1

A6 – CAMPANIA CALABRIA SICILIA 1 0 0

A7 – PADOVA NORD EST 9 8 1

A8 – TOSCANA 2 3 2

A9 – BOLOGNA 4 - -

E1 – GRECIA 0 0 0

E2 – ROMANIA 0 0 0

N1 – MANUTENZ.ODORIZ. E SERVICE 6 6 -

N2 – IMPIANTI TECNOLOGICI 3 2 -

N3 – DISTRIBUZIONE 7 7 -

N4 – I.C.T. 20 16 -

N7 – EDILE 0 0 -

O6 – SERVIZI 55 49 -

S6 – COGENERAZIONE 1 0 -

T1 – SERVIZIO TECNICO 7 5 -

TOTALE 143 124 95

Suddivisione dei dipendenti in regime di part-time

2008 2007 2006

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

MATERNITA’ PART TIME DI CUI PER 
MATERNITA’

DONNE 31 2 31 2 12 8

UOMINI 15 0 12 0 8 0

TOTALE 46 2 43 2 20 8

% su tot. dipendenti 4,41% 4,68% 2,49%

Con i dati esposti in tabella si vuole esprimere la capacità della Cooperativa di offrire il lavoro con orari suffi-
cientemente flessibili, per soddisfare le necessità del lavoratore conciliandole con gli obiettivi produttivi.
Il personale con orario ridotto (part-time) rappresenta il 4,41% degli occupati. E’ soprattutto il personale fem-
minile a richiedere forme di orario che meglio si adattino alla gestione della vita non lavorativa, soprattutto al 
rientro della maternità o per esigenze di cura di figli piccoli o familiari a carico.

Lavoratori stranieri
I 45 lavoratori stranieri occupati - di cui 9 comunitari e 36 extracomunitari, per una rappresentanza totale di 15 
differenti nazionalità - rappresentano il 4,31% del totale dei lavoratori di CPL CONCORDIA.

_Lo stand CPL CONCORDIA a “Ingegnamo 2008” (Modena, Facoltà di Ingegneria)
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Composizione sociale
La Cooperativa è un’impresa nella quale il fine e il 
fondamento dell’agire economico sono il soddisfaci-
mento dei bisogni del Socio alle migliori condizioni.

CPL CONCORDIA:
 appartiene ai suoi soci
 chiede ai soci impegno, serietà, senso d’appar-

tenenza e di responsabilità, rispetto della legalità 
e dell’ambiente4. 

Ogni socio offre alla Cooperativa le proprie capacità 
professionali, contribuisce alle decisioni aziendali, 
partecipa alla formazione del capitale sociale, per-
mettendo all’azienda stessa di produrre ricchezza 
per la totalità dei soci.
La ricchezza non si esprime solo nei risultati econo-
mici che la Cooperativa annualmente è in grado di 
produrre. L’elevazione culturale e professionale e il 
miglioramento della qualità della vita dei soci e delle 
loro famiglie sono elementi altrettanto fondamenta-
li. 
La base sociale della Cooperativa, punto di rife-
rimento per ogni scelta strategica e di sviluppo, è 
costituita da:

 Soci cooperatori5

 Soci sovventori6

 Soci onorari7.

valorizzazione 
dei soci

3 .2

4_Si vedano a tal proposito i Valori e la Missione (pp. 24-25), nonchè lo Statuto e il Codice etico (http://www.cpl.it/rsi/codi-
ce_etico).

5_“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 op-
portuna allo scopo sociale” (Statuto sociale CPL CONCORDIA, art.8.1 – titolo quarto).

6_“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 alle quali compete la qualità di soci sovventori. I soci sovventori non partecipano di norma allo scambio 
mutualistico, salvo il caso in cui essi siano anche soci cooperatori” (Statuto sociale CPL CONCORDIA, art.20.1 – titolo sesto).

7_“Possono divenire soci onorari […] i soci cooperatori per i quali si sia verificata la decadenza del rapporto sociale a se-
guito 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 catego-
ria 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).

Numero Soci

Anno 2008 2007 2006

Soci cooperatori 500 460 413

Soci sovventori 40 42 38

Soci onorari 33 29 29

TOTALE 573 531 480

Turnover della compagine sociale

Anno 2008 2007 2006

Soci cooperatori ammessi 59 60 43

Soci cooperatori decaduti 19 13 30

Soci sovventori ammessi 4 1

Soci sovventori decaduti 2 27
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registrare un aumento di 40 soci rispetto all’anno precedente. Il dato è ancora più significativo se si considera 
il trascurabile aumento del rapporto Dipendenti/Soci, passato dal valore di 1,98 nel 2007 a quello di 2,08 nel 
2008, nonostante il considerevole aumento dei dipendenti nel corso dell’ultimo anno.
Lo stesso rapporto si mantiene, comunque, al di sotto del valore soglia del 2003 (2,20), quando i dipendenti 
della cooperativa erano pari a 749 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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2008   2007   2006

Composizione  della compagine sociale

Anno Cooperatori 
2008

Cooperatori 
2007

Cooperatori 
2006

Soci 500 460 413

di cui impiegati 284 260 231

di cui operai 216 200 182

di cui uomini 429 393 352

di cui donne 71 67 61

Età media 
dei soci 40,78 41,24 40,39 

Anzianità sociale 
media (anni)  6,60  5,46  6,35

Il rapporto tra i Soci impiegati e i Soci operai ha registrato un aumento dell’1%. La forza operaia risulta essere 
comunque una componente essenziale all’interno della compagine sociale (+16 unità rispetto al 2007 e +34 
unità rispetto al 2006).
L’andamento del rapporto tra i sessi mostra una incidenza femminile nella compagine sociale. Il numero dei 
Soci donna a fine 2008 è pari a 71 unità (+4  unità rispetto al 2007 e +10 rispetto al 2006). Nell’ultimo triennio il 
rapporto Soci uomini/Soci donne si è stabilizzato attorno al valore 6. 
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I dati relativi alla composizione anagrafica dei Soci confermano l’importante impegno di CPL CONCORDIA: la 
costante applicazione del principio fondante della “porta aperta” ha consentito a tanti l’ingresso all’interno 
della compagine sociale. Da notare quanto sia significativa la presenza di Soci delle fasce anagrafiche inter-
medie (30-40 e 40-50 anni); costante la presenza di Soci giovani (25-30 anni) e in crescita la presenza dei soci 
consolidati, di età superiore ai 50 anni.

 2008 2007 2006

ripartizione dei soci cooperatori

   25-30 anni
   30-40 anni
   40-50 anni
   oltre 40 anni

16
319

0

58

focus
_Ufficio soci RSI

L’Ufficio nasce come risposta a una serie di criticità emerse dall’analisi interna svolta nel 2005, in 

particolare rispetto al rapporto con i soci. Nel 2006 sono stati definiti due obiettivi di miglioramento 

(intervenire sulla coesione sociale favorendo un rapporto chiaro e univoco tra i soci, migliorare la 

comunicazione interna) per raggiungere i quali si è progettata nel 2007 questa nuova struttura.

Composto da due persone che vi svolgono un’attività part time (Responsabile Ufficio Soci RSI e Ufficio 

Amministrazione Soci) l’Ufficio, interno alla Cooperativa, ha iniziato a svolgere la propria attività a 

gennaio 2008, in continuità e integrazione con il già esistente Ufficio Soci. Vuole essere un collettore 

delle potenzialità sociali espresse e inespresse di CPL CONCORDIA ed è stato progettato per 

rispondere al meglio ad alcune esigenze di base: amministrare i soci; fare formazione cooperativa su soci 

e dipendenti; favorire un rapporto chiaro e trasparente tra i soci; incrementare il livello di partecipazione; 

coordinare il Gruppo Attività Sociali (GAS); curare la preparazione delle Assemblee dei soci e degli 

eventi ad esse correlati; coordinare il progetto del Bilancio sociale; promuovere la Responsabilità Sociale 

di CPL CONCORDIA.
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_Milano. Installazione di un contatore gas metano presso un’abitazione

Capitale sociale
Nella Cooperativa il capitale sociale ha un significato 
duplice: fonte di finanziamento dell’attività e valore 
economico e sociale. Esso deve essere incrementa-
to e, così, messo a disposizione delle future gene-
razioni di soci.  All’interno di CPL CONCORDIA, nel 
corso del 2008 il processo di capitalizzazione è pro-
seguito in linea con i piani quinquennali 1998-2003 
e 2004–2008.
I principali fattori che rendono possibile il processo 
di capitalizzazione sono: le azioni di partecipazione 
cooperativa (APC) e la destinazione degli utili a riser-
va come autofinanziamento. Al 31 Dicembre 2008 il 
capitale sociale ammonta ad Euro 13.558.953 e ri-
sulta così composto:

 per Euro 6.721.661 dalla sottoscrizione di 500 
soci cooperatori per una quota minima di valore 
non inferiore ad Euro 8.500;

 per Euro 4.610.781 dalla sottoscrizione relativa 
all’originaria emissione di azioni legata al Piano 
Quinquennale 1998–2003 di 200.000 Azioni di 
Partecipazione Cooperativa del valore nomina-
le di Euro 51,64 cadauna, sottoscritte da 49 soci 
cooperatori per 8.360 titoli che hanno esercitato 
il diritto di opzione spettante per legge, da 286 

soggetti tra il pubblico indistinto per 186.440 ti-
toli, e da 31 dipendenti per 5.200 titoli. Nel corso 
dei precedenti esercizi sono state rimborsate 
114.596 Azioni di Partecipazione Cooperativa per 
un corrispettivo pari ad Euro 5.917.737, mentre 
nel corso dell’esercizio oggetto di commento è 
stato richiesto entro i termini previsti dal regola-
mento il rimborso per ulteriori 10.300 Azioni di 
Partecipazione Cooperativa per un controvalore 
di Euro 531.892, che verranno acquistate dalla 
cooperativa attraverso le somme che verranno 
destinate in apposita riserva in sede di distribu-
zione dell’utile di esercizio, così come previsto 
dall’articolo 2529 del codice civile;

 per Euro 2.000.000 dalla sottoscrizione e relativo 
versamento delle Azioni di Partecipazione Coo-
perativa di nuova emissione a fronte del nuovo 
piano quinquennale deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione del 26/11/2004 ed approvato 
dall’Assemblea dei soci del 4 dicembre 2004 per 
un importo complessivo di Euro 10.000.000, i cui 
dettagli sono presenti nella Relazione sulla Ge-
stione;

 per Euro 226.511 dalla sottoscrizione di 410 
azioni di Socio Sovventore del valore nominale 
di 500 Euro cadauna sottoscritte da 40 Soci Coo-
peratori in possesso dei requisiti previsti dall’ap-
posito regolamento approvato nell’Assemblea 
Generale Ordinaria dei Soci del 22/12/2001.
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Capitale sottoscritto

Anno 2008 2007 2006

Soci cooperatori 6.721.662 5.869.441 5.081.246

Soci sovventori 226.511 225.863 211.664

Azionisti di part. cooper. 6.467.841 7.467.841 7.516.899

Stock Option 142.940 142.940 142.940

TOTALE 13.558.953 13.706.084 12.952.749

Capitale versato

Anno 2008 2007 2006

Soci cooperatori 547.7187 4.611.304 3.870.692

Soci sovventori 226.511 225.863 211.664

Azionisti di part. cooper. 6.467.841 7.467.841 7.516.899

Stock Option 142.940 142.940 142.940

TOTALE 12.314.478 12.447.947 11.742.195

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 straordinarie della 
Società e privilegiati nella ripartizione degli utili non-
ché nel rimborso del capitale (legge n. 59/1992). Gli 
azionisti hanno la possibilità di riunirsi in assemblea 
speciale e nominare un rappresentante comune, 
con il compito di tutelare gli interessi della categoria 
nei rapporti con la Società.

L’emissione di APC rientra tra le iniziative contenute 
nel programma di riequilibrio finanziario finalizzato 
alla parziale riduzione dell’indebitamento verso il 
sistema bancario e alla copertura dei consistenti 
investimenti di durata pluriennale, inclusi nel Piano 
Quinquennale 1998-2003 e nel successivo 2004-
2008. L’emissione ha consentito alla società di pa-
trimonializzarsi rendendo maggiormente solide le 
proprie fonti. Il riequilibrio ottenuto tra fonti proprie 
e fonti di terzi consente alla società di fronteggiare 
con maggiori certezze i futuri programmi di sviluppo. 
Da rilevare l’ulteriore irrobustimento del patrimonio 
netto della Cooperativa nel corso del 2008, che sfio-
ra ormai i 100 milioni di euro.

La struttura finanziaria di CPL CONCORDIA e del suo 
Gruppo ha risentito positivamente del processo di 
profonda ristrutturazione, in seguito alla scelta di fo-
calizzarsi sulle tradizionali attività di core business, 
che ha comportato la realizzazione di una serie di 
dismissioni, soprattutto di partecipazioni ritenute 
non più strategiche. Tale processo è stato suppor-

tato, nei precedenti esercizi, anche attraverso il 
perfezionamento di operazioni di finanziamento a 
medio-lungo termine, che hanno offerto un ulteriore 
equilibrio alla struttura finanziaria: il reperimento di 
fonti a medio-lungo termine è fondamentale per la 
copertura degli investimenti, caratterizzati da break-
even8 di lungo periodo, che la Cooperativa deve so-
stenere per lo svolgimento della propria attività.
I risultati del processo sono rappresentati dalla pro-
gressiva riduzione dell’indebitamento della Coope-
rativa verso il sistema creditizio. Per quanto riguarda 
i debiti finanziari netti, infatti, si può apprezzare la 
positiva gestione operativa che, in un esercizio ca-
ratterizzato da una buona crescita del volume d’af-
fari, ha stabilizzato l’indebitamento finanziario netto 
su livelli più che sostenibili.
I buoni risultati sopra esposti consentono alla Co-
operativa di continuare ad erogare dividendi agli 
azionisti, distribuendo parte dell’utile 2008, nella mi-
sura dell’8,00% lordo per le Azioni di Partecipazione 
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.

8_ Il break–even è il punto di pareggio di un investimento 
(costi uguali a ricavi) e definisce il momento a partire dal 
quale verranno generati ritorni positivi (utili).
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ni previsti dal regolamento, il rimborso per 10.300 
Azioni di Partecipazione Cooperativa della prima 
emissione (anno 1999), per un controvalore pari ad 
531.892 Euro.
Nell’Assemblea speciale dei possessori di APC del 
16 Giugno 2009 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 condi-
zioni di remunerazione nette (al netto della ritenuta 
del 12,5% per Bot e APC, del 20% per il Prestito So-
ciale) offerte da CPL CONCORDIA ai suoi depositanti 
e le migliori condizioni di mercato per forme di inve-
stimento analoghe. 

Il prestito sociale
Il prestito sociale è una forma di raccolta tipica del si-
stema cooperativo e ha un duplice scopo: da un lato 
la cooperativa ha la possibilità di ricorrere al prestito 
per finanziare le attività; dall’altro è un’importante 
opportunità per i soci di investire i propri risparmi 
nella cooperativa, di cui è parte attiva, realizzando 
un guadagno superiore a quello mediamente offer-
to, per esempio, dai titoli bancari o postali. Entrambe 
le finalità concorrono a consolidare il rapporto tra 
Socio e Cooperativa.

focus
_Prestito sociale

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 condizioni:

Interessi

 5,125% lordo annuo (4,1% netto)

Il valore, superiore alla media riconosciuta ai terzi finanziatori, vuole sottolineare l’importanza dell’apporto 

della base sociale alle esigenze finanziarie della Cooperativa.

Spese

 comunicazioni periodiche: gratuite

 comunicazioni per variazioni delle condizioni contrattuali: gratuite

 per ogni operazione: nessuna

 per tenuta conto: nessuna

Oneri Fiscali

 Ritenute sugli interessi: 

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

 Nessuna per i soci persone giuridiche

    2008 2007 2006

confronto tra tasso APC
prestito sociale e BOT annuo

    Rendimento netto APC
    Rendimento netto Prestito Sociale
    BOT annuo (netto)
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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.
I prestiti dei soci avvengono in forma libera e non 
possono superare il limite massimo di Euro 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 impie-
gati.
Nel 2008 il numero dei soci prestatori è cresciuto e 
si è registrato un notevole incremento di valore del 
Prestito da Soci: importante segnale di fiducia nei 
confronti della Cooperativa da parte di chi la vive 
dall’interno, in un anno segnato, in particolare nella 
fase finale, dalla crisi economico-finanziaria.

Evoluzione del Prestito da Soci

Anno 2008 2007 2006

Prestito da Soci 4.258.627 3.224.800 2.545.157

Soci prestatori 198 174 165

Interessi netti liquidati su conto prestito

Anno 2008 2007 2006

Interessi 172.403 131.093 108.723

La valorizzazione 
economica dei Soci: 
destinazione dell’utile
CPL CONCORDIA s’impegna ogni anno a riconosce-
re l’impegno dei soci, remunerando le quote sociali. 
Sulla base del risultato d’esercizio l’Assemblea dei 
soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, 
può deliberare di distribuire parte dell’utile nelle se-
guenti voci previste dalla legislazione cooperativa.

La rivalutazione è l’aumento di valore della quota 
sociale, calcolato sulla base dell’indice Istat. Anche 
per il 2008, come già per l’anno precedente, la riva-
lutazione è stata pari al 1,7%.
L’importo lordo di rivalutazione viene automatica-
mente 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 som-
ma delle rivalutazioni maturate nel corso degli anni 
è soggetta a ritenuta d’acconto (attualmente del 
20%).

La remunerazione della quota sociale (dividendo) 
è la quota di utile ripartita tra i soci. Per il 2008 la 
remunerazione è stata pari al 6% lordo della quota 
sociale versata al 31/12. 



_pagina 66 Se il socio non ha ancora versato tutta la quota so-
ciale sottoscritta, la remunerazione viene portata in 
aumento della quota versata, altrimenti può essere 
liquidata. La remunerazione è soggetta a ritenuta 
d’acconto del 20%.

Il ristorno è una modalità tipica di distribuzione del-
la ricchezza prodotta dalle società cooperative. Nel-
le cooperative di produzione lavoro, come CPL CON-
CORDIA, il ristorno rappresenta una modalità di inte-
grazione della retribuzione complessiva corrisposta 
ai soci-lavoratori. E’ quindi un elemento importante 
del funzionamento di un’impresa cooperativa che, 
con esso, può compiutamente realizzare lo scopo 
sociale, concretizzando il vantaggio mutualistico dei 
soci. 
Il ristorno è un premio aggiuntivo che viene calco-
lato per il 50% in base alla retribuzione annua lorda 
(qualità) e per il restante 50% in base alle ore ordina-
rie lavorate nel corso dell’anno (quantità). Il ristorno 
totale deliberato per il 2008 è stato pari a 1.200.000 
Euro.

Relativamente all’esercizio 2008 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 ri-
storno (quantità) calcolato in base alle ore ordinarie 
lavorate.

Dalla tabella e dal grafico si evincono i rendimenti, in 
termini assoluti e percentuali, della remunerazione 
netta del capitale sociale e della rivalutazione dello 
stesso.

Valorizzazione delle quote sociali

Anno 2008 2007 2006

Ristorno 1.200.000 1.100.000 750.000

Remunerazione netta del cap. soc. 270.581 230.553 196.389

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

Rivalutazione del cap. soc. 164.926 74.655 74.815

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

Nella sua identità di società cooperativa e in ottem-
peranza alle disposizioni che la regolano, CPL CON-
CORDIA destina larga parte degli utili per il finanzia-
mento dello sviluppo aziendale e per la conseguen-
te creazione di nuove opportunità di lavoro per le 
generazioni presenti e future.
Inoltre, attraverso gli accantonamenti al Fondo Mu-
tualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Co-
operazione (3% dell’utile), la società contribuisce al 
progresso economico complessivo del movimento 
cooperativo e allo sviluppo e promozione del mo-
dello imprenditoriale cooperativo.
L’Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Con-
siglio di Amministrazione e con il parere favorevole 
dell’Assemblea Speciale degli Azionisti di Partecipa-
zione Cooperativa, delibera la destinazione dell’utile 
di esercizio coerentemente ai principi di mutualità 
dell’ente cooperativo, cercando sempre di aumen-
tare il Patrimonio della società; questo attraverso la 
rivalutazione del capitale sociale e l’accantonamen-

    2008 2007 2006

andamento valorizzazione 
delle quote sociale

    Ristorno
    Remurenazione netta del capitale sociale
    Rivalutazione del capitale sociale
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to a riserva. L’obiettivo è stato sempre perseguito, una volta coperti gli impegno verso gli azionisti di APC, 
tramite il dividendo, e il mondo cooperativo, attraverso il Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione.

Destinazione dell’utile d’esercizio

Anno 2008 2007 2006

Div. ai soci cooperatori e sovventori 309.236 263.489 224.445

Div. agli az. part. coop. 597.427 601.352 614.448

Fondo riserva Legale Indivisibile 2.051.418 1.763.906 1.065.816

Div. alle Stock Option 11.435 11.435 11.435

Fondo riserva ordin. 3.498.476 2.988.459 1.455.179

Fondo mutual. per la prom.e lo svil della coop. 205.492 176.391 106.582

Rivalutazione del capitale soc. 164.926 74.655 74.815

Utile d’esercizio 6.838.059 5.879.687 3.552.720

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

Assemblee generali dei soci

Anno 2008 2007 2006

Assemblee 3 2 3

Presenza media votanti 274 306 244

Presenza media votanti % 55% 67% 63%

Delibere votate 10 4 8

Consiglieri 11 11 11
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CPL CONCORDIA valorizza l’impegno dei soci attra-
verso una serie di vantaggi, non solo di carattere 
economico. Ai soci e ai loro familiari sono riservate 
una serie di iniziative a carattere solidaristico e ri-
creativo che dalla fine del 2005 sono state affidate 
al Gruppo Attività Sociali (GAS). Il gruppo è stato co-
stituito su iniziativa della Direzione e di un gruppo di 
soci che offrono all’azienda disponibilità di tempo e 
competenze al fine di promuovere la socializzazio-
ne, avvicinare i soci all’azienda e accrescere il senso 
di appartenenza alla Cooperativa.
Il GAS fonda la propria attività sui principi di corret-
tezza nei rapporti con i soci, equità nell’utilizzo delle 
risorse e trasparenza sulle decisioni adottate.
Nel corso del 2008 il GAS ha organizzato e gestito 
le seguenti attività, per un importo complessivo di 
123.272 Euro:

 Festa per i bambini (spettacolo teatrale e attività 
ludiche)

 Corsi di autoformazione (“Esperti & Curiosi”) – 
parte prima

 Gita sociale “mare” (Zanzibar)
 Gita sociale “tour culturale” (Andalusia)
 Gita sociale “famiglie” (Euro Disney Parigi) 
 Eventi in occasione dell’Assemblea di approva-

zione del Bilancio (buffet, gita familiari, anima-
zione pomeridiana, cena sociale)

 Weekend a Innsbruck
 Premiazione Soci “over 20” e  “over 30”.

La Cooperativa ha inoltre distribuito ai soci un pac-
chetto di buoni spesa del valore di Euro 200 e polo 
in cotone di alta maglieria a marchio CPL CONCOR-
DIA. A soci e dipendenti ha distribuito la tradizionale 
strenna natalizia (contenente, tra gli altri, prodotti 
del commercio equo e solidale), l’uovo pasquale a 
sostegno di associazioni di volontariato locale e of-
fre una serie di convenzioni con esercizi e fornitori 
di servizi di varia tipologia.

_Controllo caldaie all’interno della centrale termica dell’Ospedale Maggiore di Cremona 
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Il portale web
Il portale web CPL CONCORDIA (www.cpl.it) è stato 
sviluppato ed è tuttora aggiornato e implementato 
dall’Ufficio Comunicazione di CPL CONCORDIA me-
diante un sistema CMS9.

Nel corso del 2008 il portale CPL ha inaugurato nuo-
ve sezioni e ha dato il via a una serie di importanti 
aggiornamenti per offrire un servizio innovativo, 
comunicare al meglio le attività dell’azienda e infor-
mare costantemente gli stakeholder. La novità più 
importante è rappresentata dalla Google Map degli 
impianti che consente la geo-localizzazione degli 
impianti di cogenerazione, trigenerazione e sola-
re fotovoltaico realizzati da CPL CONCORDIA. Per 
ognuno degli oltre 200 impianti presenti nella map-
pa è possibile visualizzare una scheda tecnica ripor-
tante il comune, la tipologia dell’utente, la potenza, 
le tecnologie utilizzate, ecc. Nel corso del 2008 la 
mappa ha registrato 5.403 visualizzazioni. 

In giugno è stata inaugurata “Primo Piano”, la nuova 
rubrica del portale web a cura dell’Ufficio Stampa 
CPL nella quale ogni settimana vengono inserite 
notizie sull’energia: investimenti in fonti rinnovabi-
li, il mercato del gas e del petrolio, approfondimenti 
sulle principali questioni energetiche e altro ancora; 
grazie al feed RSS è possibile essere aggiornati in 
tempo reale sulla pubblicazione delle nuove notizie. 
Primo Piano ha registrato, nel secondo semestre 
2008, 1.561 visualizzazioni pagina.
Nel mese di luglio sono stati pubblicati il sito web 
in lingua inglese (cpl.it/en) e in lingua francese (cpl.
it/fr). Per CPL CONCORDIA è indispensabile pubbli-
care un portale multilingue online, data la sempre 
più diffusa e capillare presenza all’estero: Romania, 
Algeria, Grecia, Croazia e Argentina. L’ultima novità 
riguarda i video case histories online; è stato infatti 
inserito un nuovo player che permette di vedere i 
video in due diverse modalità, in base al tipo di con-
nessione dell’utente. Chi possiede una connessione 

comunicazione
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9_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 faci-
lità. Il CMS utilizzato per lo sviluppo del portale cpl.it è un 
progetto open-source.

veloce (adsl 1024+ o cavo) può vedere i video in alta 
risoluzione, senza i fastidiosi scatti delle immagini 
e le interruzioni audio, scegliendo anche l’opzione 
full screen; chi invece ha una connessione lenta 
(modem o adsl 640) può consultare i video in bassa 
risoluzione. Nel corso del 2008 i video sono stati vi-
sualizzati 7.308 volte, con un incremento del 19,8% 
rispetto al 2007, quando era presente un numero 
inferiore di video, e in bassa risoluzione.  

A fronte di questi aggiornamenti, le statistiche di 
accesso al sito di “Google Analytics” hanno registra-
to un netto miglioramento. Nel 2008 il portale CPL 
CONCORDIA ha registrato 272.260 visite (di cui il 
30,52% visite nuove) per un totale di 579.031 pagine 
visualizzate. Un notevole miglioramento (+42,5%) ri-
spetto al 2007, quando il portale CPL CONCORDIA ha 
registrato 191.143 visite. Interessante rilevare anche 
la fedeltà dei visitatori: il 33,5% ha visitato il portale 
più di 200 volte, contro il 26,5% del 2007.

Proseguono inoltre con successo gli invii periodici 
delle due newsletter aziendali: CPL news update, 
la newsletter mensile che fornisce i link alle ultime 
novità del portale, e C-news update, la newsletter 
trimestrale dell’house organ di CPL CONCORDIA. Il 
data base registra (al 31.12.2008) 4.462 iscritti (soci, 
dipendenti, clienti, istituti di credito, pubbliche am-
ministrazioni) con un incremento del 48,7% rispetto 
al dato del 2007.

Il periodico C-news
Dal 2003 CPL CONCORDIA pubblica in forma carta-
cea C-news, un periodico aziendale a colori di 20 
pagine con cadenza trimestrale. Progettato e scritto 
con risorse interne, si è sviluppato negli anni grazie 
ad una redazione eterogenea, coordinata dall’Ufficio 
Comunicazione, e alla collaborazione di centinaia di 
colleghi coinvolti come specialisti nella descrizione 
di attività, servizi e lavori realizzati dall’azienda in Ita-
lia e all’estero. La redazione attualmente ospita fra i 
suoi componenti un consigliere del CdA e un refe-
rente del Gruppo Attività Sociali (GAS), per favorire 
la condivisione e comunicazione di alcune strategie 
aziendali e delle iniziative sociali. 
Nel corso degli anni il giornale si è trasformato da 
semplice mezzo d’informazione sulle attività di CPL 
CONCORDIA a vero e proprio strumento di comuni-
cazione e marketing aziendale, con la presentazione 
di case history, interviste a clienti e stakeholder, re-
soconto di eventi e convegni promossi dalla coope-
rativa.
Per non precludere la possibilità di un dialogo sulle 
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questioni strettamente interne all’azienda, nel 2006 
è stata affiancata a C-news la pubblicazione de “Il 
Punto”, inserto contenente informazioni e comuni-
cazioni riservate esclusivamente a chi lavora in CPL 
CONCORDIA. L’inserto, inviato ai soli Soci e dipen-
denti, presenta le Lettere alla Redazione, un estrat-
to dai verbali del Consiglio di Amministrazione, le 
iniziative del Gruppo Attività Sociali, i vantaggi e le 
agevolazioni per i lavoratori e i Soci.

La diffusione
Nel 2008 il giornale ha raggiunto una tiratura media 
di 4.150 copie, con un aumento del 18,5% rispetto 
al 2007. L’incremento è frutto della crescita del nu-
mero di dipendenti del Gruppo CPL CONCORDIA, 
ma anche di una crescente e capillare spedizione 
agli stakeholder. Altre copie vengono diffuse a mano 
attraverso i canali commerciali e istituzionali dell’im-
presa in occasione di convegni, conferenze stampa, 
fiere ed eventi. C-news è disponibile per il downlo-
ad nella sezione “Comunicazione” del portale CPL 
(www.cpl.it/comunicazione_cpl/cnews).
 
Le evoluzioni del 2008
Nel corso del 2008 è stata creata una sezione de-
nominata “Responsabilità Sociale d’Impresa”, con 
l’obiettivo di esplicitare l’attenzione di CPL CON-
CORDIA verso questo ambito, inducendo contem-
poraneamente l’azienda a raccontare le iniziative 
promosse nei rapporti con il territorio e con i suoi 

interlocutori, nella liberalità e in una migliore com-
prensione della responsabilità sociale a livello azien-
dale e dell’opinione pubblica. Per dare ai dipendenti 
e soci una maggiore conoscenza dell’azienda, su “Il 
Punto” si è inaugurata una serie di autopresentazio-
ni delle nuove aree produttive e dei settori in cui è 
strutturata l’azienda; a seguire la presentazione dei 
Servizi.

La rassegna stampa
Fin dalla costituzione dell’Ufficio Comunicazione, 
un’importanza rilevante è stata assegnata al servi-
zio di rassegna stampa, con un duplice scopo: 

 monitorare le notizie riguardanti gli ambiti in cui 
si muove la cooperativa

 poter disporre di un feedback quantitativo e 
qualitativo sulla presenza e conoscenza di CPL 
CONCORDIA emergente dagli articoli pubblicati 
sulle testate giornalistiche (quotidiani locali e na-
zionali, periodici, agenzie stampa e portali web). 

Le tematiche più trattate sono risultate l’aggiudica-
zione di gare d’appalto, ma anche l’illustrazione di 
attività e nuovi ambiti di business praticati dall’im-
presa di Concordia.

I dati 2008 riportati nelle tabelle consentono alcune 
considerazioni: a fronte di un totale di 162 articoli 
pubblicati, solo l’1,2% è risultato critico nei confronti 
dell’azienda o del suo operato, mentre nel 64,8% dei 
casi l’azienda è stata descritta in modo positivo o 

focus
_CPL Life 2008

Una grande festa per una giusta causa. 20.000 spettatori e 14.000 Euro raccolti per due Onlus di grande valore, 

con le radici a Bologna: Telefono Azzurro e “Gli Amici di Luca”. Si tratta di CPL Life 2008, l’evento spettacolo offerto 

da CPL CONCORDIA il 12 settembre a Bologna.

Dal 2006 la Cooperativa è protagonista, nell’ambito della Festa dell’Unità di Bologna, con la CPL CUP,  evento sportivo 

che ha coinvolto nelle scorse edizioni i protagonisti del Mondiale di Spagna ’82 e i campioni storici di Virtus e Fortitudo. 

Per il 2008, dopo il successo delle passate edizioni, CPL CONCORDIA ha deciso di proporre al pubblico bolognese un 

grande spettacolo in musica, coinvolgendo Elio e le Storie Tese, gruppo da sempre sensibile a tematiche d’impatto 

ecologico e sociale.

Con “Gli Amici di Luca” l’impegno di CPL CONCORDIA si è riconfermato per il terzo anno consecutivo, mentre è nuova 

la relazione con Telefono Azzurro.

Alle due associazioni sono stati devoluti 14.000 Euro, il ricavato delle offerte libere (CPL ha scelto di finanziare 

interamente il concerto perché fosse gratuito), della vendita di T-shirt realizzate per l’occasione e della vendita 

dei biglietti della lotteria che ha visto in palio alcuni premi firmati dalle grandi star dello sport di alcuni team di cui 

CPL CONCORDIA è sponsor.
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molto positivo. Circa la tipologia di testate che han-
no parlato di CPL CONCORDIA i quotidiani costitui-
scono oltre il 50% del campione, mentre ad esempio 
i portali web sopravanzano in percentuale sia i pe-
riodici che le Agenzie stampa. Un’ultima notazione: 
i quotidiani locali che hanno parlato di CPL CON-
CORDIA sono riferibili a 12 delle 20 regioni italiane10, 
ricalcando in massima parte la presenza delle sedi 
decentrate dell’azienda: il dato è in parte indicativo 
del radicamento sul territorio della cooperativa.
 

giudizio emerso n. articoli (%)

positivo 105 (64,8%)

neutro 55 (33,9%)

critico 2 (1,2%)

tipologia testata n. (%)

quotidiani 87 (53,7%)

periodici e riviste 22 (13,5%)

portali web 39 (24%)

Agenzie stampa 14 (8,6%)

Qualità
Attraverso il Sistema di Gestione per la Qualità - cer-
tificato dal 1995 - CPL CONCORDIA intende offrire 
uno standard d’efficienza sempre più elevato per 
soddisfare le esigenze e le aspettative dei suoi clien-
ti, attraverso un percorso di miglioramento continuo, 
nel pieno rispetto delle normative vigenti. La Politi-
ca dell’Azienda, definita dalla Direzione, è la base di 
riferimento per tutte le attività e gli obiettivi stabi-
liti dall’organizzazione. Mediante la formulazione e 
la pubblicizzazione della sua politica per la qualità, 
CPL CONCORDIA definisce gli aspetti generali che 
devono essere di riferimento per i comportamenti 
gestionali, per l’etica, per la fissazione degli obiettivi 
periodici di miglioramento e per istituzionalizzare le 
attività del suo riesame.

Per CPL CONCORDIA operare in qualità è molto più 
di una raccolta di certificazioni rilasciate da enti di 

10_Si tratta di: Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Trenti-
no Alto Adige, Marche, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, 
Calabria, Sicilia, Sardegna.

qualità e 
certificazioni

3 .4

focus
_Politica per la Qualità

CPL CONCORDIA ha definito e attuato il Sistema di Gestione per la Qualità per assicurare l’esecuzione di tutte le 

attività legate alla realizzazione ed evasione delle commesse acquisite. L’obiettivo […] è il rispetto dei requisiti della 

norma, la soddisfazione del Cliente, la capacità di fornire i propri prodotti e servizi rispettando i requisiti applicabili 

e l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi operativi che la Direzione definisce in fase di riesame del sistema. 

Per la realizzazione, la gestione e il controllo di tale sistema è stata delegata alla Direzione Generale l’autorità, 

competenza e indipendenza organizzativa necessarie per individuare, affrontare e risolvere i problemi connessi alla 

qualità.

Per concretizzare quanto sopra si sono attivate azioni mirate alla promozione e diffusione della cultura e dell’etica 

di comportamento che individua nei Clienti e nelle Risorse Umane dell’organizzazione lo strumento essenziale per 

il perseguimento della missione aziendale e del miglioramento costante. Gli elementi di correttezza, coerenza, 

affidabilità, competenza e professionalità necessari alla realizzazione dei propri obiettivi sono diventati un fatto 

essenziale alla base di tutti i comportamenti dei membri dell’organizzazione.

Tutto il personale della Società è portato a conoscenza delle decisioni assunte e degli obiettivi individuati nei 

confronti della qualità della sua prestazione complessiva.  Tutto il personale della Società è tenuto a seguire 

le prescrizioni e a rispettare, senza alcuna deroga, le procedure previste dal sistema e a mantenere costante il 

riferimento ai principi espressi nella presente dichiarazione. Entro il limite temporale di riesame di seguito stabilito, 

la Direzione effettuerà riesami annuali allo scopo di verificare gli obiettivi per la qualità stabiliti.

I criteri quadro esplicitati saranno riesaminati, in modo formale, entro il 2010 per valutarne la continuità e 

l’adeguatezza11.

11_Dichiarazione della Presidenza, dal Manuale di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001:2000), datata 30.06.2008
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terza parte. E’ stato concepito un sistema che, attra-
verso la standardizzazione dei processi aziendali e 
il loro costante monitoraggio, rappresenta un valore 
aggiunto innegabile che valorizza l’organizzazione e 
le sue risorse.
A dimostrazione di ciò è la stretta collaborazione 
tra Ufficio Qualità e Controllo di Gestione. Collabora-
zione che, nel corso degli ultimi tre anni, ha portato 
all’analisi periodica di una serie di criticità (eviden-
ziate nel “Riesame del Sistema di Gestione per la 
Qualità”) e alla definizione di procedure economico-
finanziarie e gestionali.  A tale fine è sempre più ri-
levante anche l’interazione tra l’Ufficio Qualità e altri 
servizi aziendali quali: Servizi alla Produzione, Ufficio 
Personale, Ufficio Finanziario.
L’analisi periodica si pone come obiettivo l’indivi-

_Milano, cantiere di Viale Ungheria. Operazioni preliminari alla posa della rete di teleriscaldamento 

duazione di processi aziendali sui quali orientare 
le politiche di riduzione dei costi gestionali e di mi-
glioramento continuo.  Alla certificazione sono le-
gati indubbi benefici economici: la partecipazione a 
gare rilevanti per le quali è richiesto il possesso del 
certificato UNI EN ISO 900112 e la riduzione del 50% 
dell’importo della garanzia richiesta dalle stazioni 
appaltanti13 sono aspetti che CPL CONCORDIA non 
può trascurare. Questi requisiti legislativi correlati 
all’ambito nel quale opera la Cooperativa incentiva-
no al costante adeguamento del campo applicativo 
del certificato attraverso una gestione puntuale del 
sistema, espletata dall’Ufficio Qualità interno alla 
Cooperativa.
Ad oggi sono state certificate tutte le attività core 
business di CPL CONCORDIA e sono  in corso di 
certificazione alcuni servizi recentemente introdotti 
nella gamma dei prodotti e delle prestazioni attual-
mente offerti.

Si elencano di seguito le attività certificate UNI EN 
ISO 9001:

 progettazione, costruzione, installazione, manu-
tenzione e ristrutturazione di:

 sistemi di misura, riduzione, controllo ed odoriz-
zazione del gas

 reti di trasporto e distribuzione gas metano, ac-
que potabili, acque reflue e teleriscaldamento

 impianti di riscaldamento, termici e sanitari, con-
dizionamento, cogenerazione e loro gestione

 reti di pubblica illuminazione e loro gestione
 Stoccaggio e distribuzione di odorizzanti
 Erogazione di servizi di controlli ed analisi ga-

scromatografiche
 Esercizio di reti di distribuzione gas
 Costruzione di linee elettriche aeree ed interrate 

di distribuzione MT e BT
 Costruzione, installazione, manutenzione e ri-

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

 Costruzione ed installazione di condotte sotto-
marine

 Progettazione, costruzione, ristrutturazione, manu-

12_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 successivi modelli”; 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 successivi modelli”

13_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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tenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
 Ripristini di manti stradali bituminosi
 Autocertificazione metrologica, in sostituzione 

alla verifica prima in fabbrica, dei dispositivi di 
conversione dei volumi di gas naturale di tipo 1.

Nell’ambito del Settore ICT, e in seguito al rilascio dei 
decreti ministeriali di ammissione alla verifica me-
trica e alla legalizzazione dei dispositivi elettronici 
di conversione dei volumi di gas naturale tipo 1, è 
stata conseguita nel 2008 la certificazione di con-
formità metrologica secondo la norma  UNI EN ISO 
9001:2000.  Il rilascio e la certificazione della confor-
mità metrologica hanno come scopo l’esecuzione 
di verifiche metriche in autonomia, sollevando CPL 
CONCORDIA dall’obbligo di richiesta della presenza 
dell’Ispettore Provinciale Metrico.
Inoltre il Settore ha avviato nel corso dell’esercizio 
2008 l’iter per certificare l’attività di Call Center, che 
consiste nella gestione del centro di contatto fina-
lizzato ad assicurare alle Committenze un efficace 
canale di comunicazione fra l’Azienda, Ammini-
strazioni Pubblica e i propri Clienti. Questo servi-
zio è erogato sia a Committenti esterni che interni 
all’organizzazione ed è applicato ai settori pubblici e 
privati. Si prevede il conseguimento di questa certi-

ficazione entro i primi mesi del 2009.
Nell’ambito del Settore Odorizzanti&Services è stata 
rinnovata la certificazione PED, conseguita nel 2005, 
relativa alla produzione degli insiemi a pressione 
degli odorizzatori a lambimento di gas metano14. 
Mediante il mantenimento di questa certificazione 
l’azienda si pone come obiettivo di rispondere alle 
esigenze di un mercato sempre più attento a rece-
pire le direttive europee e a valorizzare gli aspetti 
relativi alla messa in sicurezza degli impianti. 

Nel 2002 il Laboratorio di Analisi e Tarature ha otte-
nuto l’accreditamento SINAL15 per l’esecuzione del-
le prove di misura della quantità di odorizzante pre-
sente nei Gas Combustibili e del potere calorifico nel 
Gas Naturale. L’accreditamento comporta la verifica 
annuale della competenza tecnica del Laboratorio e 
del suo sistema di gestione della qualità, in confor-
mità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025, 
con procedure di analisi precise e oggettive.
Questa certificazione ha favorito lo sviluppo dell’at-
tività e garantisce la qualità della strumentazione 
impiegata, dei campioni di riferimento, del sistema 
di taratura degli strumenti, l’idoneità degli ambienti 
di lavoro e dei materiali impiegati, la formazione e la 
competenza del personale, consentendo al Labora-
torio la possibilità di fornire alla nostra clientela un 
servizio affidabile.14_In conformità con la Direttiva PED 97/23/CE, modulo 

D, allegato III.

15_Sistema Nazionale per l’Accreditamento dei Laboratori.

_Ingegneri del Settore ICT presso la sede di Mirandola (Mo)
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Certificazione SOA
Abolito dal 1 gennaio 2000 l’Albo dei costruttori, il 
nuovo quadro normativo ha delegato alla SOA16 il 
compito di qualificare le imprese17.
Le imprese che vogliano partecipare alle gare d’ap-
palto ed eseguire lavori per committenti pubblici de-
vono essere necessariamente in possesso dell’at-
testato rilasciato dalle SOA per le corrispondenti 
categorie di lavori, e fino agli importi per i quali sono 
classificate. 
Al fine di garantire le procedure di qualifica delle SOA 
ed il principio della libera concorrenza (tale principio 
è particolarmente tutelato a livello europeo) in un 
settore complesso qual’è quello degli appalti pubbli-
ci, dal 28 gennaio 1999 è stata anche istituita l’Auto-
rità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (ora denominata 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di la-
vori, servizi e forniture)18 che costituisce un’autorità  
indipendente con poteri di vigilanza e controllo, alla 
quale è demandato il compito di assicurare l’effica-
cia e l’efficienza, la libera concorrenza e la legalità 
nel settore degli appalti pubblici.
In tabella si riportano le categorie e classifiche per 
cui CPL CONCORDIA ha ottenuto l’attestazione.

16_Società Organismi Attestazione.

17_L’attestazione della qualificazione viene rilasciata dalla S.O.A. dopo che l’impresa ha dimostrato di essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciale 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 dimo-
strino 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 
contribuzione 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 dalle 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. 

18_Con l’entrata in vigore del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 “Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

_Il Laboratorio “Tecnet” di Mirandola (Mo)
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Certificazione SOA19

Codice Descrizione categoria Classifica

OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI VII

OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE 
AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI VII

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

OG7 OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO V

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

OG9 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA VI

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

OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI VIII

OG12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE II

OS1 LAVORI IN TERRA VIII

OS3 IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE VII

OS16 IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA III

OS19 IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E DI TRASMISSIONE DATI III

OS22 IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E  DEPURAZIONE III

OS23 DEMOLIZIONE DI OPERE II

OS24 VERDE E ARREDO URBANO II

OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO VIII

OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI IV

19_Rilascio ultima attestazione 23/01/2009.
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Certificati di qualifica dei saldatori
I saldatori in possesso di certificati di qualifica, nel corso del 2008, sono 64,  titolari complessivamente di 138 
patentini di cui 124 rilasciati dall’Istituto Italiano della Saldatura. I saldatori sono qualificati in accordo alle nor-
me UNI 9737 per saldature di tubi e raccordi in polietilene, 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 qualificazione dei 
saldatori è basata su alcune variabili essenziali: procedimento di saldatura, tipo di prodotto e di giunto, gruppo 
di metallo base e metallo d’apporto, dimensioni (spessore del metallo base e diametro esterno del tubo), po-
sizioni e particolari della saldatura.

Di seguito sono riportati i procedimenti, il numero delle qualifiche e il numero dei saldatori esistenti in CPL 
CONCORDIA. Nel 2008 si è verificato un’incremento del numero dei patentini conseguiti, pari al 38%, così come 
i dipendenti in possesso di qualifica sono 64, 15 in più rispetto al 2007. Tra questi si sottolinea l’ottenimento di 
8 nuovi patentini relativi alle classi di saldatura PE2 + PE3D, ovvero saldatura in polietilene. Dal 2006, si registra 
un incremento significativo del 68,3% sul numero complessivo di patentini e del 75% sul numero di saldatori.

Norma Procedimento 
saldatura Descrizione

Num. 
Qualifiche 

2008

Num. 
saldatori 

per 
qualifica 

2008

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 8 8 5 5

EN 287-1 111/111 saldatura ad arco con elettrodo 
rivestito (doppia passata) 60 31 46 22 36 17

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

1 1 1 1 1 1

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

EN 287-1 141/111 saldatura in gas inerte con 
elettrodo rivestito 14 10 5 2 5 3

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

EN 287-1 311 saldatura ossiacetilenica 6 6 5 5 4 4

UNI 9737 Pe2+Pe3
saldatura a elementi termici 
per contatto e a elettrofusione 
(dimensione tubo Pe2 <315/ 
Pe3<225 mm)

32 32 23 21 18 17

UNI 9737 Pe2D+Pe3
saldatura a elementi termici 
per contatto e a elettrofusione 
(dimensione tubo >315 mm)

7 7 10 10 10 10

UNI 9737 Pe2+Pe3D

Saldatura a elementi termici 
per contatto testa a testa  e 
a elettrofusione (diametro 
esterno Pe2 <315mm / Pe3D 
>225mm) 

8 8 - - - -

 TOTALE 138 105 100 71 82 60
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Certificati di abilitazione per la conduzione di generatori 
a vapore e di impianti termici
Sono 64 i dipendenti di CPL CONCORDIA in possesso del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti 
termici e 67 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), mentre l’abilitazione alla conduzione degli impianti termici è distribuita su due livelli (attribuiti in base 
alla potenza della caldaia). Anche per quanto riguarda la gestione calore si registra un notevole incremento 
delle abilitazioni conseguite dal personale CPL CONCORDIA, con un aumento del 39,6% relativo agli impianti a 
vapore e del 16,4% per quanto riguarda gli impianti termici. 

Generatori di vapore

Livello Potenza Oraria Caldaia (t/H) N. Abilitazioni 
2008

N. Abilitazioni 
2007

N. Abilitazioni 
2006

Abilitazione di quarto grado Impianti fino a 1t/h 15 13 12

Abilitazione di terzo grado Impianti fino a 3 t/h 13 11 8

Abilitazione di secondo grado Impianti fino a 20 t/h 30 16 13

Abilitazione di primo grado Impianti di qualsiasi tipo e superficie 9 8 7

TOTALE 67 48 40

Impianti termici

Livello Potenza termica nominale N° Abilitazioni 
2008

N° Abilitazioni 
2007

N° Abilitazioni 
2006

Abilitazione di secondo grado Impianti termici superiori a 0,232 MW 
di seconda categoria 36 36 16

Abilitazione di primo grado Impianti termici superiori a 0,232 MW 
di prima categoria 28 19 9

TOTALE 64 55 25

Patenti ADR e THT
CPL CONCORDIA contempla nel proprio organico 14 dipendenti dotati di patente di abilitazione all’impiego 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 Numero
Dipendenti 2008

Numero
Dipendenti 2007

Numero
Dipendenti 2006

Patente THT (manipolazione gas tossici) 14 14 14

Patente ADR (trasporto merci pericolose) 11 11 11

Il piano ADR
Nel corso del 2008 CPL CONCORDIA ha portato a termine l’adeguamento e la formalizzazione delle procedure 
gestionali per il trasporto di merci pericolose.
E’ divenuto operativo il piano ADR, sanando un’inadempienza burocratica che ormai da alcuni anni si trascina-
va, rispetto a procedure operative già applicate, ma di fatto mai formalizzate. Nella fattispecie, tutta la gestione 
delle merci pericolose (materie prime o rifiuti) che interessano la cooperativa (movimentazione, carico, scarico, 
trasporti, imballaggi, etc) è stata sottoposta a procedura, verificata e divulgata a tutti gli operatori interessati 
mediante opportuni corsi formativi, svolti in ambito aziendale.
Il piano ADR completa il quadro delle procedure obbligatorie richieste dalla direttiva ADR e qualifica fortemente 
il Servizio Odorizzanti, già ISO 9000 e 14000.
Contestualmente si sono impostati gli audit di verifica e controllo della corretta applicazione delle procedure, 
applicabili a tutto il personale (tecnici e impiegati) operanti a contatto con tali sostanze.
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2008 2007

A Efficienza Media Deviazione
standard Media Deviazione

standard
A.1 La prontezza del nostro personale nel rispondere alle Sue richieste? 8,76 1,26 8,88 1,27

A.2 La puntualità nelle consegne dei lavori? 8,30 1,32 8,06 1,41

A.3 La competenza tecnica del nostro personale? 8,98 1,11 9,20 1,04

A.4 La risoluzione dei problemi o dei reclami espressi? 8,18 1,45 8,48 1,21

B Affidabilità Media Deviazione
standard Media Deviazione

standard
B.1 La precisione e completezza dei nostri preventivi? 8,09 1,59 8,29 1,04

B.2 La dotazione dell’attrezzatura tecnica e dei mezzi d’opera utilizzati per 
l’attività svolta? 8,82 1,19 8,57 0,98

B.3 La qualità delle nostre prestazioni? 8,51 1,08 8,46 1,13

C Cortesia Media Deviazione
standard Media Deviazione

standard
C.1 I  tempi di attesa telefonici? 9,14 0,94 8,93 1,33

C.2 L’impegno del nostro personale nel rispondere alle Sue domande o quesiti? 9,13 0,94 9,13 1,20

C.3 La cortesia e la disponibilità del personale incontrato o contattato? 9,33 0,81 9,40 0,96

D Giudizio Complessivo 8,61 1,16 8,53 1,09

Media complessiva 8,72 1,17 8,74 0,90

_Bacoli (Na). Saldatura delle tubazioni per la realizzazione del metanodotto Napoli-Ischia 
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Con periodicità annuale, le aree ed i settori produt-
tivi sono tenuti ad eseguire un sondaggio presso la 
loro Clientela per valutare il grado di efficacia dei 
comportamenti e la qualità del servizio percepita dai 
Clienti di CPL CONCORDIA. L’Ufficio Qualità provve-
de alla raccolta dei questionari e all’elaborazione dei 
risultati derivanti dall’indagine, successivamente di-
scussi e commentati in sede di Riesame del Sistema 
di Gestione per la Qualità. Mediante quest’analisi si 
evidenziano le valutazioni espresse dalla Clientela 
sul livello di efficienza, affidabilità e cortesia prestati 
da ogni singola unità produttiva e dall’organizzazio-
ne nel suo insieme.

I dati complessivi sono frutto di un’analisi eseguita 
su un campione composto da una Clientela rappre-
sentativa di tutte le aree e settori produttivi azienda-
li, consolidata e di recente acquisizione. 
Il sondaggio sulla soddisfazione della Clientela del 
2008 è stato condotto su un campionamento di 705 
clienti, di cui 363 (pari al 51,48%) hanno risposto po-
sitivamente all’inchiesta.
Tutti i giudizi superano la media dell’8, con una de-
viazione standard attorno all’1, confermando una 
buona attendibilità dei punteggi assegnati dai nostri 
clienti.

I dati 2008 convalidano il giudizio positivo espresso 
dalla nostra clientela, confermando lo standard del 
servizio offerto da CPL CONCORDIA.

Illuminazione pubblica 
CPL CONCORDIA, nell’ambito della sua attività di ge-
stione e manutenzione impiantistica, è alla costante 
ricerca di prodotti innovativi in grado di contenere i 
consumi energetici legati al normale funzionamento 
degli impianti.
Per quanto riguarda i servizi dedicati alle Pubbliche 
Amministrazioni, CPL CONCORDIA è sempre più 
impegnata nella gestione, manutenzione e riqualifi-
cazione di impianti di illuminazione pubblica, gene-
ralmente di proprietà comunale. In questo settore 
stanno emergendo nuovi prodotti che consentono 
di raggiungere notevoli risparmi energetici median-
te:

 la limitazione dei consumi elettrici nelle ore di 
minore fruizione degli impianti (generalmente 
nella fascia oraria compresa tra le 23.00 e le pri-
me ore del mattino),

 la sostituzione delle tradizionali lampade a scari-
ca con altre a tecnologia LED.

Proprio su queste nuove tecnologie si è focalizzata 
l’attenzione del Servizio Tecnico di CPL CONCOR-
DIA che all’inizio del 2008, in collaborazione con il 

settore ICT, ha deciso di attivare una serie di 
sperimentazioni tecniche per misurare:

 gli effettivi risparmi energetici conseguibili 
con l’adozione di sistemi puntuali per il con-
trollo del flusso luminoso, 

  l’effettiva resa illuminotecnica delle nuo-
ve lampade a LED rispetto alle tradizionali 
lampade a scarica.

ricerca e 
sviluppo

3 .5
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impianti di illuminazione pubblica 
I regolatori di flusso puntuali sono dispositivi elettro-
nici che, installati all’interno della singola armatura 
stradale, consentono di regolare in modo autonomo 
il flusso luminoso emesso dalla lampada a scarica, a 
tutto vantaggio del risparmio energetico.
Da un’indagine di mercato sono stati individuati 
quattro produttori di regolatori puntuali, per i quali si 
è effettuato il test del relativo prodotto.
Per le sperimentazioni tecniche dei regolatori pun-
tuali è stato individuato un impianto pilota a Concor-
dia (Modena), sul quale è stato installato un sistema 
di misurazione elettrica EFOR2 - predisposto ad hoc 
dal settore ICT - in grado di registrare giornalmente 
i consumi di potenza e di energia dell’impianto e di 
trasferirli successivamente via GSM a un server de-
dicato.
Per ciascun sistema di risparmio energetico sono 
state previste misure di luminosità in notturna per 
rilevare i valori di illuminamento a terra (espressi in 
lux) e rapportarli agli effettivi assorbimenti di poten-
za (espressi in watt).
In tal modo è possibile determinare una graduato-
ria di merito energetico capace di definire il sistema 
che, a parità di illuminamento a terra, garantisce il 
minor consumo energetico.
Le sperimentazioni dei sistemi di regolazione pun-
tuale sono state condotte durante l’intero anno 
2008 e proseguiranno anche per l’anno 2009.

Armature stradali a LED
Recentemente hanno fatto la loro comparsa sul 
mercato dell’illuminazione pubblica nuovi apparec-
chi d’illuminazione - che utilizzano sorgenti lumino-
se a stato solido (LED di potenza) - al posto delle tra-
dizionali lampade a scarica. Le lampade a LED sono 
caratterizzate da luce bianca, efficienza luminosa 
paragonabile o superiore a quella delle lampade a 
scarica ed elevata durata nel tempo, a tutto vantag-
gio dei costi di manutenzione. Per verificare le ef-
fettive prestazioni illuminotecniche di queste nuove 
sorgenti luminose è stato individuato un secondo 
impianto pilota a Concordia collegato a un sistema 
di misurazione elettrica EFOR2.
Nel corso del 2008 sono state testate due tipologie 
di armature stradali a LED - di potenza elettrica ri-
spettivamente 40 W e 50 W - misurando i valori di il-
luminamento a terra in corrispondenza dei sostegni 
e a metà dell’interdistanza. Tali valori sono stati poi 
messi a confronto con quelli misurati sulle attuali 
armature stradali equipaggiate con più tradizionali 
lampade a vapori di sodio ad alta pressione, per ve-
rificare l’effettiva distribuzione del flusso luminoso.
Le sperimentazioni delle armature stradali con lam-
pade a LED sono state condotte durante l’intero 
anno 2008 e proseguiranno anche per l’anno 2009.

Investimenti sostenuti nel 2008 
e previsioni per il 2009
Per la predisposizione e l’effettuazione delle prove 
sopra descritte CPL CONCORDIA ha investito nel 
corso del 2008 un importo di 15.000 euro, ottenendo 
peraltro un contributo statale in base alla legge 296 
del 2006. Per il 2009 è previsto un ulteriore investi-
mento per il completamento delle prove sui regola-
tori di flusso puntuali e su altri modelli di armature 
stradali a LED.
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Information & 
Communication 
Technologies
Negli anni scorsi è stato notevolmente potenziato il 
settore ICT di CPL CONCORDIA inglobando le nume-
rose competenze di carattere informatico ed elet-
tronico provenienti dai diversi settori di CPL CON-
CORDIA.
Questo potenziamento è espressione di una precisa 
strategia che vede, per il futuro, un ulteriore incre-
mento delle attività di sviluppo e delle attività con-
nesse alle nuove tecnologie, elementi essenziali per 
la Cooperativa: tutte le attività produttive e di servi-
ce non possono prescindere dall’utilizzo di strumen-
ti tecnologicamente avanzati.

A testimonianza della volontà di CPL CONCORDIA 
di investire in nuove tecnologie si consideri che nel 
2008, per progetti di ricerca e sviluppo, sono stati 
investiti dal solo Settore ICT circa 700.000 Euro. 

I software di billing e di gestione delle problematiche 
legate ai consumi di Energia, sia per la distribuzione 
che per la vendita, sono in continua evoluzione (in 
base agli adeguamenti normativi). Il settore ICT, per-
tanto, nel 2008 ha sviluppato due progetti:

 scambio dati tra società di distribuzione e vendi-
ta gas metano (Del. AEEG 294/06 e 185/08);

_Concordia (Mo). Un addetto dell’Ufficio tecnico

 fatturazione dell’energia elettrica e del gas meta-
no in modalità Dual Fuel, a servizio delle aziende 
che contemporaneamente svolgono la vendita 
gas e la fornitura di energia Elettrica.

A supporto delle attività di global service è stato 
sviluppato un sistema software web GIS per la pub-
blicazione degli elementi grafici e il costante allinea-
mento col sistema gestionale.

Per le attività connesse alla distribuzione del gas:
 sono proseguite le attività di ottimizzazione e 

sviluppo delle periferiche “Edor”, “Emet”, “Efor” 
relativamente all’acquisizione dei dati di proces-
so;

 è stato avviato lo studio finalizzato alla proget-
tazione di un nuovo sistema di supervisione im-
pianti basato sul web;

 è stato avviato lo studio di un protocollo di co-
municazione dei convertitori di volume gas con-
forme alle nuove normative.

Inoltre, a fine 2008, il settore ICT ha avviato lo stu-
dio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di 
monitoraggio dei livelli di serbatoi carburanti per au-
totrazione che consentirà il controllo in tempo reale 
via web delle giacenze di carburante nelle stazioni 
di servizio.
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acquisti
3 .6

Nel corso del 2008 l’ufficio acquisti ha introdotto 
nuove procedure per monitorare l’effettivo anda-
mento degli approvvigionamenti di produzione con 
l’obiettivo di mantenere un controllo sui seguenti 
parametri:

 livello quantitativo degli acquisti su piazza;
 prelievi a magazzino;
 impegni assunti dai singoli tecnici in base alle 

loro effettive responsabilità e competenze azien-
dali.

A tali obiettivi si aggiunge l’implementazione di un 
metodo di valutazione del perseguimento delle pro-
cedure e delle direttive aziendali da parte delle Aree/
Settori e da parte dei singoli Tecnici nell’ambito dei 
sistemi di approvvigionamento.

Nell’ambito della riorganizzazione aziendale per aree 
territoriali l’obiettivo primario dell’ufficio acquisti nel 
corso del 2008 è stato quello di ridurre la quantità e 
il volume dei cosiddetti acquisti su piazza.

Fino al 2006 gli acquisti di materiali potevano essere 
suddivisi sostanzialmente in 2 categorie:

 ordini gestiti dall’ufficio acquisti tramite RDA (ri-
chiesta di acquisto) del capo commessa;

 acquisti su piazza, gestiti direttamente dai capi 
commessa senza RDA.

Con la nuova organizzazione (totalmente operativa 
dal 2007) i tipi di approvvigionamento 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:

 “1- RDA da impegno di magazzino”: servono ai 
tecnici a prelevare materiali gestiti a scorta di-
rettamente dal magazzino di CPL CONCORDIA;

 “2 - RDA per ordine a produttore” (o ordine pro-
grammato): il classico ordine gestito dall’ufficio 
acquisti su richiesta del capo commessa;

 “3 - ODA a fornitore occasionale”: l’acquisto 
su piazza da parte del capo commessa, senza 
RDA;

 “4 - ODA a fornitore convenzionato”;
 “5 - Consumo dal magazzino”: il prelievo diretto 

di materiali a stock, senza RDA.

L’introduzione delle Aree territoriali ha comportato 
la necessità di istituire sui territori, presso esercizi 
commerciali di terzi, dei “magazzini” che, tramite 
una convenzione stipulata con l’ufficio acquisti, rap-
presentano un punto di riferimento per l’approvvi-
gionamento di materiale di consumo da parte del 
personale CPL CONCORDIA.

Con tali fornitori sono state fissate alcune condi-
zioni commerciali di base, consentendo così ai capi 
commessa delle varie aree di provvedere alle loro 
necessità più urgenti con un acquisto diretto (senza 
RDA). Questo tipo di acquisto diretto si differenzia 
sostanzialmente dall’acquisto su piazza, essendoci 
all’origine del rapporto un controllo delle condizioni 
commerciali.
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L’elenco dei fornitori convenzionati è stato pubblicato sull’intranet aziendale, a disposizione di tutti gli opera-
tori CPL CONCORDIA. I fornitori vengono classificati per nome, tipologia di materiali trattati e area 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. I fornitori convenzionati 
sono inoltre identificati sull’anagrafica in SAP (sistema gestionale utilizzato in CPL CONCORDIA).

 Tipologia di Approvvigionamento Importo (Euro) %

1 - RDA impegno di magazzino  2.733.065,36 8,23%

2 – ODA per ordine produttore 18.797.945,69 56,63%

3 - ODA a fornitore convenzionato 9.146.189,99 27,55%

4 - ODA a fornitore occasionale 2.086.145,32 6,28%

5 - Consumo dal Magazzino (senza RDA)  430.557,87 1,30%

TOTALE   33.193.904,23 

Nel corso del 2008 circa il 65% degli approvvigionamenti è stato effettuato tramite richiesta dei Settori produtti-
vi all’Ufficio acquisti (acquisti tramite RDA che viene trasformata in ODA al fornitore o in Impegno al Magazzino). 
Il 27% invece è stato il totale approvvigionamenti effettuato dalle Aree produttive territoriali presso i magazzini 
di terzi convenzionati con accordi stipulati dallo stesso ufficio acquisti. Pertanto è possibile dichiarare che circa 
il 92% degli approvvigionamenti è stato effettuato secondo quanto previsto dalle procedure aziendali.

Acquisti su piazza

Area Totale Acquisti

ODA (Acquisti su piazza)

c/o fornitori 
convenzionati

incidenza %   
su totale acquisti

c/o fornitori 
occasionali

incidenza %    
su totale acquisti

A1 - Sede Concordia Emilia 6.119.037 1.676.315 27,40% 805.952 13,17%

A2 - Roma Sardegna Tirreno 1.987.719 1.363.446 68,59% 23.274 1,17%

A3 - Milano Nord Ovest 2.329.130 1.037.966 44,56% 149.480 6,42%

A4 - S’Omero Adriatica 1.700.812 497.752 29,27% 217.455 12,79%

A5 - Fano Umbria 3.184.758 1.815.901 57,02% 475.999 14,95%

A6 - Campania Calabria Sicilia 1.604.561 1.054.560 65,72% 21.867 1,36%

A7 - Padova Nord Est 1.471.135 766.797 52,12% 89.346 6,07%

A8 - Toscana 1.645.409 618.835 37,61% 59.018 3,59%

N1- Odorizzanti & Services 2.161.141 124.654 5,77% 38.931 1,80%

N2 - Costruz. Impianti Tecnologici 7.921.011 7.813 0,10% 87.209 1,10%

N3 - Distribuzione 324.420,8 69.577 21,45% 24.562 7,57%

N4 - I.C.T. 778.719,8 10.183 1,31% 13.030 1,67%

N7 - Edile 99.316,26 40.993 41,28% 44.621 44,93%

S6 - Cogenerazione 1.866.734,64 61.393 3,29% 35.396 1,90%

TOTALE 33.193.904 9.146.189 27,55% 2.086.145 6,28%

L’incidenza percentuale degli acquisti su piazza è aumentata, passando dal 28% circa del 2007 al 34% del 2008. 
Sono aumentati gli acquisti presso fornitori convenzionati. In particolare nel 2008 il livello di acquisti su fornitori 
convenzionati è pari al 27,55% (contro il 14,9% del 2007), mentre si è dimezzato l’approvvigionamento presso 
fornitori non convenzionati. La politica attuata dall’ufficio acquisti ha permesso di garantire la stabilità dei 
prezzi di listino vantaggiosi e condizioni di pagamento le più uniformi possibili, oltre che un maggiore controllo 
sugli approvvigionamenti nel territorio. A oggi i fornitori convenzionati sono 432: alcuni di essi servono più aree 
territoriali. In tabella si descrive il numero dei fornitori convenzionati rispetto alle aree territoriali.
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Area N. Fornitori Convenzionati

A1 89

A2 72

A3 86

A4 92

A5 77

A6 38

A7 57

A8 79

Cod. Gruppo 
Merce Descr. Gruppo Merce Importo 

in Euro

M-E17 MAT.ELETTRICI / RICAMBI  464.079,33 

M-I12 MAT.TERMOIDRAULICO 456.894,50 

M-T51 TUBI  313.341,18 

M-439 MATERIALE EDILE (non inerte) 194.167,77 

M-Q1 ATTREZZATURA  143.451,05 

M-P23 PROTEZIONE CATODICA      100.395,69 

M-G28 RACCORDI       81.565,13 

M-001 MATERIALE DI CONSUMO       67.298,14 

M-V54 VALVOLE     54.947,11 

M-406 CIRCOLATORI       41.340,50 

Sugli acquisti su piazza, e in particolare quelli su 
Fornitori convenzionati, incide in maniera elevata 
l’acquisto di materiale inerte per le commesse di 
manutenzione reti e di gasolio per le commesse di 
gestione calore. Escludendo tali materie, l’approv-
vigionamento tramite fornitori “su piazza” conven-
zionati, rispetto al totale degli acquisti di Area e di 

Settore, è quello riportato in tabella.

Area Importo
in Euro

Incidenza Acq. su Piazza 
da Fornitori Convenzionati 

su Totale Acquisti 
di Area/Settore

A5     427.723,34 21,52%

S6       60.327,91 18,60%

A2     294.703,61 17,33%

A3      370.136,03 15,89%

A4      199.473,09 12,43%

A7      131.728,66 8,95%

N2         7.691,05 7,74%

N1      124.570,89 7,57%

A1     448.387,46 7,33%

A8      205.374,66 6,45%

A6      92.724,38 4,29%

N4         8.976,92 1,15%

N3       68.429,58 0,86%

N7        3.335,85 0,18%

Gli Acquisti su piazza, pur essendo autorizzati, de-
vono rivolgersi a particolari tipologie di materiali di 
difficile gestione tramite la procedura della Richiesta 
di Acquisto; oppure a casi di approvvigionamenti per 
emergenze. Il numero di volte e l’importo per cui si 
fa ricorso a questo tipo di approvvigionamento deve 
essere limitato. 
Infatti l'acquisto su piazza non consente all’azienda, 
se non all’arrivo del documento di trasporto, di va-
lutare i propri impegni di acquisto e di conseguenza 
la propria disponibilità finanziaria. L’acquisto tramite 
RDA consente invece la creazione di un impegno 
che permette all’azienda di pianificare in maniera 
ottimale il proprio fabbisogno finanziario.

_Vetrina dell'ufficio gas CPL CONCORDIA a San Cipriano (Ce)
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Gli acquisti su fornitori non convenzionati, invece, 
sono da ritenere non conformi alle procedure azien-
dali. Tali acquisti devono essere sistematicamente 
ridotti a casi di straordinaria necessità.
L’azienda ha imposto l’obiettivo di mantenere tali 
approvvigionamenti al di sotto dell’8% del totale ac-
quisti e nel corso dell’anno è riuscita a raggiungerlo, 
mantenendo il Totale acquisti da Fornitori non con-
venzionati, pari al 6,28%.
I Gruppi Merci maggiormente approvvigionati trami-
te Fornitori Non Convenzionati sono:

Cod. Gruppo 
Merce Descr. Gruppo Merce Importo 

in Euro

M-T51 TUBI   112.067,73 

M-439 MATERIALE EDILE (non inerte)   107.353,05 

M-I12 MAT.TERMOIDRAULICO   100.461,69 

M-Q1 ATTREZZATURA     74.241,15 

M-E17 MAT.ELETTRICI / RIC.     53.231,99 

M-419 GRUPPI FRIGO     44.830,01 

M-R41 NASTRI FASCIE RIVEST     34.099,45 

M-C52 CALDAIE     32.812,65 

M-V54 VALVOLE     31.330,79 

M-E18 QUADRI ELETTRICI     30.567,70 

Prelievi a magazzino
A partire dal 1 gennaio 2008 è stato possibile con-
tabilizzare i prelievi da magazzino e monitorare in 
modo distinto le RdA che comportano appunto Im-
pegni a Magazzino. 
Essi hanno inciso, considerando anche quelli effet-
tuati senza l’emissione preventiva di RDA, per circa 
il 9,5% del totale acquisti.

Uno dei fattori di maggiore analisi nel corso del 2008 
è stato il livello di consumo a magazzino senza RDA, 
cioè i prelievi di materiali e attrezzature consegnati 
direttamente dagli addetti del magazzino a fronte di 
richieste non formalizzate attraverso la procedura 
prevista da SAP.

A partire dal 1° luglio 2008 ogni operazione di pre-
lievo a magazzino senza RDA è documentata, regi-
strata a sistema ed inviata, tramite email, al Capo 
Commessa per il quale è stato prelevato il materiale 
stesso. Questo permette allo stesso di verificare se 
le persone che hanno prelevato sono quelle pre-
ventivamente autorizzate e se sono stati effettuati 
i prelievi corretti.

Il prelievo da magazzino senza RDA crea notevoli 
difficoltà di gestione perché non può essere pro-
grammato dal magazzino e ferma l’iter giornaliero 
degli ordini a sistema da evadere. Per il 2008 era sta-
to fissato come obiettivo che tali prelievi non doves-
sero superare in termini di importo lo 0,5% del totale 
approvvigionamenti. La loro incidenza invece è stata 
più del doppio (1,30%). 

Si evidenzia che la problematica di questo tipo di 
approvvigionamento, seppure di modesto valore in 
termini di importo rispetto al totale, è da valutare 
sulla base del numero di operazioni da svolgere per 
ogni richiesta.
L’impegno per il 2009 è ottenere livelli di prelievo da 
magazzino senza RDA complessivi pari al limite del-
lo 0,5% sul totale approvvigionamenti.

_Manutenzione dell’impianto di condizionamento del Campidoglio (Roma)
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L’ultimo trimestre del 2008 si è chiuso con la ma-
nifestazione di una delle più grandi crisi finanziare 
che abbia investito l’economia mondiale moderna. 
Gli effetti di questo fenomeno appaiono evidenti a 
chiunque. Si è discusso molto sulla necessità di ina-
sprire i controlli e le regole necessarie per evitare il 
replicarsi di quanto accaduto; per quanto attiene le 
imprese industriali, specie quelle di grandi dimen-
sioni, le scelte effettuate hanno portato a premiare 
quei soggetti che hanno mantenuto fede alle pro-
prie finalità (core business) investendo ove neces-
sario senza distogliere lo sguardo dagli obiettivi di 
crescita.

Per quanto riguarda CPL CONCORDIA, pur con le do-
vute distinzioni soprattutto in un confronto a livello 
internazionale, si può evincere un interessante pa-
ragone; sia da come si è originata la crisi finanziaria 
sia per gli effetti conseguenti, al di là delle implica-
zioni sull’economia reale, le scelte finanziarie so-
cietarie perseguite dalla Cooperativa sono sempre 
state dettate dalla ricerca delle migliori condizioni 
di finanziamento per gli investimenti a medio lun-
go periodo. Quindi non un’aspettativa finalizzata a 
produrre risultati immediati (con margini di profitto 
ottenuti principalmente dalla gestione finanziaria o 
da quella straordinaria) ma mirata a un rispetto delle 
esigenze della gestione caratteristica, senza impie-
gare forme di finanziamento strutturate.

L’indebitamento registrato dalla Cooperativa nel 
2008, pur se aumentato, ha comunque un valore 
intrinseco collegato direttamente a un preciso pro-
gramma di sviluppo industriale che produrrà i suoi 
effetti nel corso di diversi anni. Inoltre il periodo di 
crisi finanziaria ha permesso di sfruttare le miglio-
ri condizioni con una considerevole riduzione degli 
oneri finanziari futuri. Operando su tali linee la Coo-
perativa è riuscita a creare alcuni importanti punti 
di forza:

 migliori condizioni su importanti nuovi finan-
ziamenti, scaturite dall’oscillazione dei tassi in-
terbancari e dalla riduzione di quelli Monetari 
(BCE);

 la scelta di potenziare l’investimento industria-
le e di creare maggiore valore dalla produzione 
reale (presente ma soprattutto futura) senza 
sfruttare le condizioni altalenanti degli impieghi 
finanziari a breve e senza ricorrere a nuovi stru-
menti derivati di copertura;

 la scelta di puntare sulla creazione di una strut-
tura patrimoniale a medio lungo termine e red-
dituale solida, in linea alla richiesta di Basilea 2, 
per ottenere un livello di rating dai gestori ban-
cari coerente alla realtà di appartenenza e non 
come mera apparenza finanziaria;

 aumento del grado di fiducia verso tutti gli sta-
keholder, grazie alle scelte di sviluppo fatte e alla 
conseguente percezione di una corretta Gover-
nance.

A riprova di tutto ciò, il risultato ottenuto nel 2008 
(Utile netto di Euro 6.838.059, +16,3% rispetto al ri-
sultato del 2007, con un andamento totalmente an-
ticiclico rispetto alle tendenze internazionale e na-
zionale) dimostra non solo la solidità del comparto 
industriale di appartenenza ma anche la corretta ge-
stione finanziaria seguita negli ultimi anni dalla Co-
operativa. Gestione i cui risultati giustificano anche 
le riduzioni degli oneri finanziari così come riportato 
all’interno della Relazione sulla Gestione: 
”Dalle riclassificazioni dei conti economici della Ca-
pogruppo appare evidente questa affermazione: l’in-
cidenza della gestione finanziaria netta rapportata al 
valore della produzione è stata dell’1,16% nel 2008, 
dell’1,22% nel 2007, dell’1,50% nel 2006, dell’1,93% 
nel 2005, del 2,04% nel 2004 e dell’1,46% nel 2003.
L’aumento progressivo dei tassi registrato dall’eser-
cizio 2006, proseguito per l’intero 2007 e concluso a 
ottobre 2008, ha avuto un impatto assai contenuto 
sugli oneri finanziari complessivi di CPL CONCOR-
DIA. 
I dati evidenziano chiaramente come, all’aumen-
to progressivo dei tassi registrato sui mercati negli 
ultimi tre anni, sia seguita di esercizio in esercizio 
una costante riduzione dell’incidenza degli oneri fi-
nanziari della Cooperativa. Si tratta pertanto di un 
andamento anticiclico, dovuto alla ristrutturazione 
del debito nel medio lungo termine (effettuata già 
nell’anno 2005) e all’efficace strategia praticata dalla 
Società di contenimento del capitale circolante”.

gestione 
finanziaria

3 .7
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L’Ufficio sicurezza e ambiente svolge una serie di 
attività trasversali all’intera organizzazione: dai piani 
di sicurezza fino alla gestione dei rifiuti prodotti dai 
cantieri e conferiti alle discariche.
Nello svolgimento delle proprie attività tipiche lo 
staff s’interfaccia regolarmente con gli altri uffici e 
direttamente con i colleghi che gestiscono i singoli 
cantieri.
Per affrontare al meglio le problematiche legate ai 
cantieri l’Ufficio ha reso obbligatoria e vincolante la 
compilazione, all’atto della richiesta di piani operati-
vi di sicurezza o valutazione dei rischi, di un docu-
mento – 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 valutazione dei rischi. Il documento è arricchito di 
una sezione riguardante la gestione e lo smaltimen-
to dei rifiuti prodotti nei cantieri.
Nel corso del 2008 l’Ufficio sicurezza e ambiente 
ha portato a termine molti dei progetti iniziati nel 
corso del 2007, per adeguare le sedi alla normativa 
vigente.

sicurezza
3 .8 Questo l’elenco delle tipologie dei corsi progettati, 

organizzati e svolti dall’Ufficio nel corso dell’anno 
2008 e la descrizione del numero di persone forma-
te:

 Addetti Primo Soccorso: 59 
 Addetti Antincendio rischio Elevato: 20   
 sicurezza di base (D. Lgs. 81/08): 291 
 ambiente (D.Lgs. 152/06): 76   
 D.P.I. III categoria: 21   
 P.E.S. e P.A.V.: 2     
 Operatori amianto: 6     
 Dirigenti amianto: 2     

Costi per materiale e sorveglianza sanitaria 
(in Euro)

2008 2007 2006

Materiale per primo soccorso 11.820,27 2.829 2.889

Sorveglianza sanitaria 64.257,93 64.920 53.822,90

Il notevole aumento del costo 2008 del materia-
le per il primo soccorso rispetto al 2007 è dovuto 
alla sostituzione delle cassette di pronto soccorso 
presenti su tutti gli automezzi, e al ripristino delle 
cassette di pronto soccorso negli uffici con i presidi, 
come disposto dalla normativa vigente.

_Addetto del deposito odorizzanti presso la sede di Concordia (Mo)
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ANNO INFORTUNI 
ACCADUTI

GIORNATE 
PERDUTE ORE PERDUTE ORE LAVORATE INDICE DI 

FREQUENZA
INDICE DI 
GRAVITA’

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

2008 61 1116 8.925,38 1.607.300,79 37,95 0,69

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

ore perdute

Il dato 2008 conferma l’aumento delle ore lavorate (11,78%), dovuto all'ampliamento dell’organico di CPL CON-
CORDIA e all’acquisizione di nuove commesse rispetto all’anno precedente, con un conseguente aumento del-
le ore perdute per infortunio (10,9%). Ciò nonostante, l’indice di gravità si presenta con segno negativo (-1,43%) 
rispetto al 2007. Si conferma, quindi, la tendenza già evidenziata nel corso del 2007 a un continuo e graduale 
miglioramento, grazie a una sempre maggiore cultura dei lavoratori nell'ambito della sicurezza.
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focus
Gli elementi della Politica per la salute e la sicurezza 

del lavoro, espressi successivamente, sono un 

elemento vincolante ai comportamenti dei lavoratori 

facenti parte dell’ organizzazione.

Per mezzo del Sistema di Sicurezza la Presidenza e la 

Direzione Aziendale hanno adottato uno strumento 

che ha lo scopo di: mantenere la consapevolezza 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 

adeguate 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’eccellenza nel campo della 

sicurezza, ponendosi come obiettivo il miglioramento 

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 vigenti in materia di 

sicurezza ma anche a ricercare un miglioramento 

continuo 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’ambiente 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 e pertanto la CPL 

CONCORDIA stessa:

 . abbia un comportamento conforme alle leggi 

vigenti in materia, alle specifiche e standard 

aziendali, tenuto anche conto dei prevedibili 

sviluppi legislativi;

 . progetti i propri impianti e ne conduca l’esercizio 

in modo conforme, oltre che alle disposizioni 

vigenti, alle migliori condizioni tecniche disponibili;

 . utilizzi 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 dimostrando sempre il 

proprio impegno per quanto concerne la sicurezza 

e la salute dei lavoratori, della comunità e 

dell’ambiente.

 CPL CONCORDIA, in tema di sicurezza, si impegna 

inoltre a:

 . riconoscere che le esigenze del cliente e la 

valutazione della sua soddisfazione 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 valutazioni 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 questa ottica la prevenzione e la protezione 

dai rischi si ottengono responsabilizzando tutto il 

personale, ad ogni livello e devono essere costruite 

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 la 

attuazione periodica della presente Politica da parte 

di tutti i portatori di interesse, nonché la verifica di 

adeguatezza delle risorse ad essi destinate20.

20_La Politica è datata 31.07.2007 e firmata dal Presidente 

di CPL CONCORDIA. Il documento è qui riportato integralmente, 

con l’unica omissione dell’elenco delle attività svolte 

da CPL CONCORDIA.

_Politica per la Salute e la Sicurezza del lavoro
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CPL CONCORDIA dimostra una crescente attenzione nei confronti dell’ambiente. Un’attenzione evidenziata da 
scelte che, oltre a rispettare le norme legislative, tendono ad un miglioramento continuo delle performance 
ambientali. La tutela dell’ambiente è un 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. 

ambiente
3 .9

focus
_Politica ambientale

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 

miglioramento continuo in tutte le proprie attività. 

La Società CPL CONCORDIA svolge attività relative 

alla:
 progettazione, posa in opera e gestione di reti 

per la distribuzione di gas naturale, acque potabili, 

irrigue, reflue e teleriscaldamento; impianti 

depurazione acque reflue;

 costruzione di linee elettriche aeree e interrate di 

distribuzione MT e BT;

 progettazione, costruzione e rifacimento di cabine 

di riduzione e misura di gas naturale;

 sistemi di misura, riduzione, controllo ed 

odorizzazione del gas;

 stoccaggio e distribuzione odorizzanti, analisi 

gascromatografiche;

 progettazione e posa in opera e gestione 

di impianti di riscaldamento, termosanitari, 

condizionamento, cogenerazione e loro gestione; 

 reti di pubblica illuminazione e loro gestione;

 realizzazione e gestione di impianti di trattamento 

integrato;

 costruzione, installazione manutenzione e 

ristrutturazione di pipeline per la distribuzione e 

trasporto di gas combustibili o combustibili liquidi 

anche ad alta pressione e relativi impianti on-shore 

e off-shore;

 progettazione, costruzione, ristrutturazione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

immobili;

 assistenza, manutenzione di impianti ed 

apparecchiature e bonifica di parti di impianto 

obsolete;

 attività di consulenza per il risparmio energetico.

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 

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 contempo 

assicurare la cooperazione con le autorità 

pubbliche;

 promuovere la responsabilità e la sensibilità 

dei dipendenti impegnati ad ogni livello nelle 

attività aziendali, attraverso idonei programmi 

di informazione e formazione, affinché il 

personale ad ogni livello coinvolto assicuri 

che il Sistema di Gestione Ambientale venga 

applicato efficacemente nell’ambito delle proprie 

responsabilità; 

 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 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 e gli sprechi di risorse;

 gestire al meglio i rifiuti prodotti e favorire il riciclo 

o il recupero ove sia possibile;

 favorire l’utilizzo di energia prodotta da fonti 

rinnovabili (fotovoltaico, cogenerazione, biomasse). 

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 la verifica 

periodica della presente Politica da parte di tutti 

i portatori di interesse, nonché la verifica di 

adeguatezza delle risorse ad essi destinate.21

21_La Politica è datata 31.07.2006 e firmata dal Presidente 

di CPL Concordia.
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Si tratta di una modalità efficace per perseguire una 
costante riduzione degli impatti ambientali e con-
sentire il perseguimento degli obiettivi che fanno 
parte integrante della Politica Ambientale della Co-
operativa.
La conformità ai requisiti ambientali è mantenuta 
grazie ad un controllo continuo sui principali impatti 
ambientali delle attività, effettuato con audit interni 
e verifiche analitiche di laboratorio.

Rifiuti
Per CPL CONCORDIA la gestione dei rifiuti è un 
aspetto ambientale di grande rilievo. Richiede una 
costante e capillare gestione da parte dell’Ufficio si-
curezza e ambiente, e un’elevata sensibilizzazione e 
attenzione da parte di tutto il personale.

L’obiettivo documentato, stabilito nel programma 
ambientale e da raggiungere nei prossimi anni, è la 
corretta raccolta differenziata di tipologie di rifiuti 
quali carta, cartone, ferro, acciaio e legno.

Nel grafico sono riportati gli andamenti della produ-
zione rifiuti negli ultimi tre anni d’attività della Co-
operativa: carta e cartone, imballaggi in legno, im-
ballaggi in materiali misti, terre e rocce, rifiuti misti 
dell’attività di costruzione e demolizione.

Dati di produzione di rifiuti vari in azienda:
nel corso del 2008 CPL CONCORDIA ha inoltre smal-
tito, per l’area sede di Concordia, i seguenti quanti-
tativi di rifiuti dal deposito temporaneo:

 Olio: 6.000 Kg
 Acque madri: 16.410 Kg
 Polietilene: 5.070 Kg
 RAEE: 444 Kg
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produzione rifiuti principali

    Carta e cartone
    Imballaggi in legno
    Imballaggi in materiali misti

44
.6

00

13
.8

10

9.
81

0

61
.8

20

13
.2

10

19
.2

30

95
.2

40

21
.1

00

10
.0

70

 2008 2007 2006

rifiuti misti dell'attività 
di costruzione e demolizione

(Quantità in Kg.)

8.
82

7.
81

011
.5

22
.0

30

9.
79

8.
85

0

terre e rocce

(Quantità in Kg.)

 2008 2007 2006

90
7.

00
0

5.
45

5.
93

0

2.
42

1.
06

3



_pagina 92 Mancate emissioni di CO2
CPL CONCORDIA pone grande attenzione alla ricerca e all’applicazione di tutte quelle soluzioni che, nell’ambi-
to energetico, perseguono la sostenibilità ambientale. Dai primi Anni ’80 a oggi abbiamo maturato una profon-
da esperienza soprattutto nello sfruttamento dell’energia prodotta dalle fonti energetiche rinnovabili e nelle 
tecnologie ad alta efficienza energetica.
Il costante impegno alla ricerca di un sempre minore impatto ambientale è confermato anche per il 2008 dai 
dati riferiti alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. L’installazione di nuovi impianti fotovoltaici e di 
cogenerazione alimentati a metano e a biogas (da biomasse, da discarica e da depuratori) ha permesso di 
ottenere, in termini di limitazione delle emissioni di CO2, risultati in continua crescita rispetto a quelli dell’anno 
precedente.
Questo costante e concreto impegno condotto da CPL CONCORDIA dimostra che è possibile adottare pro-
grammi di riduzione degli inquinanti e mantenere comunque alta l’efficienza dei sistemi utilizzati per la produ-
zione di energia elettrica e calore.

Fotovoltaico

Impianto Potenza Erogata             
(kWp)

Energia prodotta 
annualmente                       
(kWh/anno)

riduzione CO2 
emessa in atm   

(Kg/anno)
tep

Annicco (CR) - Comune 36,72 38.500,00 20.405,00 7,20

Asti  - Istituto scolastico 59,40 70.200,00 37.206,00 13,13

Baia  Flaminia (PU) -  Tecno Habitat 20,00 25.000,00 13.250,00 4,67

Borgo Ticino (NO) - Comune 14,49 15.700,00 8.321,00 2,94

Carano (TN) - Comune 500,82 600.000,00 318.000,00 112,19

Città di Castello (PG) - Sede INPS 49,00 53.000,00 28.090,00 9,91

Concordia s/S (MO) - Sede CPL CONCORDIA 22,14 26.000,00 13.780,00 4,86

Correggio (RE) - Comune 13,60 15.500,00 8.215,00 2,90

Pesaro - Provincia  Pesaro e Urbino 19,35 25.000,00 13.250,00 4,67

San Possidonio (MO) - Supermercato PAM 50,00 59.000,00 1.292,14 11,03

Sant’Omero (TE) - Sede CPL CONCORDIA 12,30 16.600,00 8.798,00 3,10

Teramo - Banca Tercas 11,90 15.700,00 8.321,00 2,94

TOTALE 516.134,14 179,54
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Cogenerazione

Tipologia Potenza Erogata             
(kWp)

Energia prodotta 
annualmente                       
(kWh/anno)

riduzione CO2 emessa in 
atm   (Kg/anno) tep

da GAS METANO 25.387,00 61.496.000,00 27.673.200,00 11.498,88

da BIOGAS da DISCARICA e DEPURATORI
19.239,00

47.560.000,00 33.387.120,00 8.893,04

da BIOGAS da ZOOTECNIA e BIOMASSE 16.440.000,00 11.540.880,00 3.074,05

Emissioni di CO2 evitate nel 2008

Tipologia ton CO2/anno 2008 ton CO2/anno 2007

da FOTOVOLTAICO 516,13 99,53

da COGENERAZIONE - metano 16.695,00 16.695,00

da COGENERAZIONE - biogas 44.928,00 19.305,00

TOTALE 62.139,13 36.099,53

Analizzando le tabelle si osserva che gli impianti fotovoltaici costruiti da CPL CONCORDIA hanno permesso di 
evitare l’emissione in atmosfera di 516,13 ton/anno di CO2, mentre i sistemi di cogenerazione hanno evitato 
l’emissione di 61.623 ton/anno (di queste ton/anno, 16.695 sono dati relativi a impianti a metano e i restanti 
44.928 sono relativi a impianti a biogas). Complessivamente nel 2008 gli impianti fotovoltaici e di cogenerazio-
ne hanno prodotto una quantità di energia elettrica pari 126.461 MWh, equivalenti a 23.646,37 tep.22

22_Tonnellate equivalenti di petrolio. Il fattore di conversione, aggiornato in base a quanto indicato dall’autorità dell’energia 
in delibera EEN 3/08 del 28 marzo 2008, è: 1 tep = 5.348 kWh elettrici

_Un particolare dell’impianto di cogenerazione alimentato a biogas presso la discarica SABAR di Novellara (Re)
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focus
_SABAR: Servizi Ambientali Bassa Reggiana

SABAR S.p.A. è un’azienda multi servizi che nasce nel 1994 per volontà di 8 comuni della Bassa Reggiana 

(Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo). Dalla sua nascita ad oggi, 

S.A.BA.R. si dedica con impegno costante alla tutela e al miglioramento della qualità ambientale, assicura 

la pulizia, la raccolta (puntando sulla differenzazione) e lo smaltimento dei rifiuti nel massimo rispetto 

ambientale.

Fin dall’inizio della sua attività, S.A.BA.R. si è posta la problematica di come poter utilizzare l’energia 

proveniente dai rifiuti stoccati in discarica. E’ qui che entra in gioco CPL CONCORDIA con il suo impianto 

di cogenerazione alimentato a biogas.

Il biogas in una discarica si genera come conseguenza della decomposizione anaerobica dei rifiuti 

abbancati (il peso dei rifiuti compattati fa fuoriuscire l’aria fra gli strati) operata da colonie di batteri. 

Dapprima agiscono gli aerobi facoltativi e successivamente i metanogeni, che trasformano le sostanze 

organiche in via di decomposizione in anidride carbonica e metano. Quest’ultimo, presente all’interno 

del biogas in una concentrazione che raggiunge il 50%, può essere impiegato come combustibile per la 

produzione di energia. 

La discarica di S.A.BA.R. si estende su una superficie di 500.000 metri quadrati ed è in grado di recepire 

circa 2,5 milioni di m3 di rifiuti. L’impianto di cogenerazione ha ormai più di 10 anni ed è in grado di produrre 

annualmente 26.000.000 Kwh di energia elettrica (che sono immessi nella rete nazionale). Tale quantitativo 

di energia consente di soddisfare le esigenze elettriche di 13.000 famiglie, circa 1/3 di quelle comprese nel 

bacino degli 8 comuni della Bassa reggiana.

Il biogas è captato dai bacini di accumulo ed è convogliato verso la centrale di cogenerazione, dov’è 

impiegato per la produzione di energia elettrica e calore. Il calore che si sviluppa dal raffreddamento dei 

motori è impiegato per riscaldare le serre gestite dalla cooperativa sociale “Il Bettolino” all’interno delle 

quali si coltivano 4.000 mq di fiori e piante aromatiche.

Nel 2007 l’impianto è stato perfezionato: è stato messo in funzione il terzo motore ed è stata migliorata 

l’efficienza dell’aspirazione del biogas. Nel giugno del 2008 si è conclusa la realizzazione della nuova linea di 

teleriscaldamento, che convoglia una parte del calore prodotto dai gruppi di cogenerazione per riscaldare 

gli uffici e i capannoni, riducendo enormemente l’utilizzo del combustibile primario nella caldaia. Valutando 

che la produzione del biogas cresce di anno in anno, si sta progettando di incrementare per il prossimo 

futuro la produzione di energia elettrica verso la rete nazionale. Inoltre si sta pensando di realizzare un 

sistema a turbina in grado di produrre energia elettrica sfruttando indirettamente l’energia ricavabile 

dall’acqua calda.

La scelta di installare un impianto di cogenerazione rispecchia a pieno la filosofia di S.A.BA.R., 

costantemente impegnata nel fornire un servizio efficiente nel massimo rispetto dell’ambiente. I sistemi 

di cogenerazione a elevata efficienza permettono di ottenere eccellenti standard produttivi, riducendo 

al contempo le emissioni in atmosfera di CO2
. Un aspetto non trascurabile del sistema è l’ottenimento 

di un’indipendenza energetica. Rispetto ai mezzi tradizionali, un sistema di cogenerazione permette di 

risparmiare annualmente 9 milioni di metri cubi di gas metano, a tutto vantaggio per l’ambiente. 



_pagina 95

_Roccamonfina (Ce). Lavoratori CPL CONCORDIA durante i rilievi planimetrici per la rete gas





CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Via A. Grandi 39 - 41033 Concordia s/S. (MO) Italy

tel. +39.535.616.111 - fax +39.535.616.300

info@cpl.it - www.cpl.it

il bilancio è a cura di:

Coordinamento: 
Alessandro Baraldi   Responsabile Ufficio Soci-RSI

Redazione: 
Giuseppe Bandini   Responsabile Settore ICT

Gabriele Battisti    Assistente Direttore Generale

Enrico Benetti  Responsabile Servizio Odorizzanti

Simona Bruschi   Ufficio Soci-RSI

Fabio Bulgarelli  Responsabile di Commessa

Pierluigi Capelli    Responsabile Servizio Finanza

Miria Conti  Sicurezza e Ambiente

Massimo Continati  Responsabile Amministrativo

Marco Dal Dosso    Controllo di Gestione 

Teresa Diazzi    Risorse Umane 

Paolo Di Chiara  Sicurezza e Ambiente 

Alex Draghetti    Sicurezza e Ambiente 

Maria Fioravanti    Risorse Umane 

Luca Galavotti  Finanza

Jessica Galeotti    Cogenerazione e Fonti rinnovabili 

Gabriele Greco    Responsabile Ufficio Comunicazione 

Gianni Levratti    Acquisti 

Roberto Loschi    Responsabile Cogenerazione e Fonti Rinnovabili 

Francesco Manicardi   Responsabile Ufficio Stampa 

Dante Marangoni  Qualità 

Emanuella Marchini  Responsabile Qualità 

Paolo Martinelli    Risorse Umane 

Marika Menozzi   Ufficio Comunicazione 

Jenny Padula    Direzione Risorse Umane 

Stefano Ravelli   Responsabile Ufficio Sicurezza e Ambiente 

Andrea Rinaldi  Servizio Tecnico

Grafica e impaginazione  Enrica Bergonzini Strategie Grafiche

Foto     Archivio fotografico CPL CONCORDIA 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione CPL CONCORDIA, seduta del 
07/09/2009

Finito di stampare il 18/09/2009


	Senza titolo-1
	Bil_Sociale
	Senza titolo-2

