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Dieci anni di condivisione

Così si afferma nella parte in-
troduttiva della carta dei valori 
dell’International Cooperative Al-
liance, alleanza internazionale di 
cui CPL CONCORDIA è parte at-
traverso la propria adesione alla 
Lega Nazionale delle Cooperative. 
Un’alleanza che collega e pone in 
relazione oltre 800 milioni di soci 
di ogni parte del mondo. Soci che 
operano in ogni settore e che si 
uniscono per realizzare i più di-
versi scambi mutualistici, ma che 
operano tutti con l’orizzonte co-
mune dei 7 principi fondanti:

	adesione libera e volontaria;
	controllo economico da parte 

dei soci;
	partecipazione economica dei 

soci;
	autonomia e indipendenza;
	educazione, formazione e in-

formazione;
	cooperazione tra cooperative;
	 interesse verso la comunità.

Mettersi insieme non tanto per 
massimizzare il profitto quanto 
piuttosto per aumentare il grado 
del proprio benessere, intenden-
do il benessere nel senso più am-
pio possibile: materiale e sociale. 
A questo si rifà il nostro modo di 
fare impresa sul mercato libero. 
Come amiamo ricordare nella 
nostra Missione intendiamo “ge-
nerare lavoro vero, valorizzante la 
persona e le sue caratteristiche”, 

“un lavoro che diviene patrimonio 
per il territorio”.

La storia di CPL CONCORDIA è fat-
ta di persone di età, provenienza, 
cultura, potenzialità, capacità la-
vorative assai variegate. Persone, 
comunque, accomunate da una 
scelta ben precisa: quella di inve-
stire il proprio denaro (attraverso 
la quota sociale), il proprio tempo 
e le proprie capacità (attraverso 
l’attività lavorativa) in un’impre-
sa comune tramandata dai soci 
del passato e da tramandare alle 
generazioni future. Lavoriamo per 
chi verrà dopo di noi e questo dà 
grande respiro ed elevato grado 
di motivazioni all’agire quotidiano.

Abbiamo parlato dell’Alleanza in-
ternazionale; non possiamo non 
ricordare che all’inizio del 2011 - 
alle soglie dei festeggiamenti per 
i 150 anni dell’Unità d’Italia - le 
3 principali centrali cooperative 
italiane (Legacoop, AGCI, Confco-
operative) hanno dato vita uffi-
cialmente all’Alleanza delle Coo-
perative Italiane: oltre 1.100.000 
occupati, 12 milioni di soci, per 
un fatturato complessivo di 127 
miliardi. Un universo di 43.000 im-
prese che – in quanto cooperative 
– mettono al centro la persona (il 
socio) e arricchiscono economi-
camente e socialmente i territori 
nei quali operano.
Crediamo che la responsabilità 

sociale dell’impresa passi anche 
per di qua; e in questo bilancio 
sociale, per il decimo anno con-
secutivo, intendiamo condividerlo 
con voi.

“Le cooperative si fondano sui valori dell’autosufficienza (il fare da sé), dell’autoresponsabilità, 
della democrazia, dell’uguaglianza, dell’equità e solidarietà.
Fedeli allo spirito dei padri fondatori, i soci delle cooperative credono nei valori dell’onestà, 
della trasparenza, della responsabilità sociale e dell’attenzione verso gli altri”.

La stretta di mano fra 

il Vicepresidente CPL CONCORDIA 

Mario Guarnieri (a sx) e Achintya 

Ray, Direttore Business di GEMS, 

suggella la firma dell’accordo 

di Joint Venture per costituire 

CPL Energy India Private Limited
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La prima gara di Pesca e di Dolci organizzata dal Gruppo Attività Sociali (GAS) a Roma
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Decima edizione

La struttura del presente Bilancio 
sociale riprende e conferma le 
scorse edizioni. Il modello genera-
le di riferimento è quello proposto 
dal GBS1 che, dopo una premessa 
che presenti l’impianto genera-
le, prevede la suddivisione degli 
argomenti trattati in tre capitoli: 
identità aziendale, contabilità so-
ciale, relazione sociale. 

Questo documento, relativo all’e-
sercizio 2010, è frutto di un per-
corso di coinvolgimento graduale 
dei diversi livelli della Cooperativa 
e di alcuni interlocutori; un per-
corso - quello dalla prima a que-
sta decima edizione - di crescita 
intorno alla Responsabilità Sociale 
dell’Impresa.

 

Identità aziendale

Descrivendo chi siamo, cosa fac-
ciamo e come operiamo (sia in 
senso organizzativo che valoria-
le) in questo capitolo delineiamo 
l’identità dell’impresa presentan-
doci con la massima trasparenza 
possibile, prima di addentrarci nel 

dettaglio delle performance eco-
nomiche, sociali, ambientali.

 

Contabilità 
sociale

Analizzando il Valore aggiunto glo-
bale lordo – ovvero la ricchezza 
che CPL CONCORDIA, attraverso 
lo svolgimento della propria atti-
vità, genera e distribuisce tra tutti 
gli stakeholder - questa sezione 
contribuisce a porre il dato eco-
nomico in rapporto con il dato 
socio-ambientale.

 

Relazione sociale

In questo capitolo si presentano 
alcuni aspetti utili per analizzare 
il rapporto tra CPL CONCORDIA e 
gli stakeholder. Questa è la sezio-
ne maggiormente implementata 
nel corso del tempo. Si tratta della 
presentazione di dati (tenden-
zialmente confrontati sull’ultimo 
triennio) e di analisi qualitative 
relativamente a: lavoratori, soci, 
comunicazione, qualità, ricerca e 
sviluppo, acquisti, trasporti, clienti, 
sicurezza, ambiente.

 

Obiettivi

Anche sulla base dei risultati 

emersi, a conclusione del Bilan-

cio, presentiamo gli obiettivi che 

CPL CONCORDIA ha definito per 

progettare il proprio miglioramen-

to nei seguenti ambiti: lavoratori, 

socialità, qualità e certificazioni, 

acquisti, sicurezza, magazzino, 

flotta aziendale, ambiente. Per 

ciascun obiettivo indichiamo il 

percorso compiuto e delineiamo 

quello da percorrere.

 

Focus

Al termine dei capitoli abbiamo 

inserito quattro focus. Si tratta di 

approfondimenti monografici che 

riteniamo utili per meglio presen-

tare alcuni aspetti peculiari di CPL 

CONCORDIA nel suo approcciarsi 

agli stakeholder, nel suo crescere 

in consapevolezza rispetto alla 

propria identità, nel suo diffon-

dere un modello di fare impresa. 

Insomma: si tratta di diverse mo-

dalità di coinvolgimento degli sta-

keholder volte alla condivisione e 

al crescere insieme.

1. 1  Struttura del Bilancio

1. Principi di redazione del Bilancio sociale, a cura del GBS, Roma, aprile 2001. Il modello è proposto dal GBS, il “Gruppo 

di Studio per la statuizione dei Principi di redazione del Bilancio Sociale”. Formatosi nel 1998, si tratta di un gruppo 

composto da enti, associazioni, università, aziende, enti certificatori.
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Particolare di una delle quattro centrali di cogenerazione da biogas 

        per la produzione di energia installate nell’impianto a biomasse

                 agricole più grande d’Italia a Bondeno di Ferrara
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CPL CONCORDIA 

è un Gruppo cooperativo multiuti-
lity che gestisce le reti gas in oltre 
130 Comuni italiani ed esteri e of-
fre prodotti e servizi all’avanguar-
dia nei settori gas, acqua, energia 
elettrica. Svolge attività di gestio-
ne calore e global service, proget-
ta e realizza impianti con un oc-
chio sempre attento alla ricerca e 
sviluppo nei settori dell’ICT e delle 
fonti rinnovabili, dalla cogenera-
zione al fotovoltaico.

2. 1  Chi siamo

1890 - 1899

il 23 aprile 1899 a Concordia vie-
ne costituita l’Associazione fra 
gli Operai Braccianti dell’ex Man-
damento di Concordia in forma 
di società cooperativa a capitale 
illimitato. L’atto costitutivo vie-
ne sottoscritto da 382 lavoratori. 
Quasi tutti sono soci dell’omo-
nima società fondata nel 1890 e 
disciolta per la stretta autoritaria 
imposta dal governo Di Rudinì nei 
confronti delle organizzazioni di 
ispirazione socialista.

1900

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

1911

la Cooperativa è tra i fondatori 
della Federazione provinciale del-
le Cooperative di lavoro della Pro-
vincia di Modena.

1922 - 1924

esecuzione dei lavori di costruzio-
ne dei canali collettori 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 Mi-
randola-Rolo.

1928

lavori di sistemazione dei canali 
d’irrigazione per conto del Con-
sorzio di Bonifica di Burana.

1931 - 1934

le conseguenze della crisi eco-
nomica italiana ed internazionale 
si ripercuotono sulla cooperativa 
che si trova, nel settembre del 
’34, a ricostituirsi alla presenza di 
appena 23 soci.

2.2  Storia
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1936 - 1945

la Cooperativa cessa le attività, 
per mancanza di lavoro, fino al 
1945.

1946

nell’immediato dopoguerra rico-
minciano gli incarichi alla Coo-
perativa con i lavori di scavo del 
canale Sabbioncello per la deriva-
zione d’acqua dal Po.
E’ di questi tempi l’inizio dell’utiliz-
zo di locomobili e vagoni decau-
ville in sostituzione delle carriole.

1948

l’Assemblea straordinaria dei Soci 
delibera di modificare la ragione 
sociale in Società cooperativa a 
responsabilità di produzione e la-
voro di Concordia (CPL CONCOR-
DIA). Il Consiglio delibera l’adesio-
ne del sodalizio alla Lega naziona-
le delle cooperative.

1950 - 1951

a CPL CONCORDIA vengono com-
missionate realizzazioni di tronchi 
stradali nelle province di Modena, 
Mantova, Rovigo, Agrigento, Pavia, 
Aosta.

1954

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

1957

CPL CONCORDIA diversifica le at-
tività ed entra nel settore idrico, 
con la costruzione dell’acquedot-
to di Arezzo, poi di Monghidoro 
(BO).

1958

Giuseppe Tanferri viene nominato 
Presidente della Cooperativa. Cre-
sce l’autorevolezza di CPL CON-
CORDIA nei confronti del Consor-
zio provinciale delle Cooperative, 
che assegna al sodalizio una serie 
di nuovi contratti.

1960

prima opera di CPL CONCORDIA 
in cemento armato: il canale Ma-
riana (Mantova).

1964

dopo alcuni anni di crisi seguita 
alla meccanizzazione delle lavo-
razioni, CPL CONCORDIA decide 
di dedicarsi alla costruzione di 
reti per la distribuzione del gas 
metano. Il primo impianto di di-
stribuzione gas costruito è quello 
di Castelfranco Emilia, seguito da 
numerosi altri metanodotti nelle 
province di Modena, Reggio Emi-
lia e Bologna.

1970

all’attività di costruzione reti viene 
affiancata la trasformazione degli 
apparecchi utilizzatori (da gas da 
città a gas metano) e delle relative 
operazioni sugli impianti di distri-
buzione. I primi lavori di trasfor-
mazione si svolgono a Novi Ligu-
re. Seguono poi Livorno, Cesena e 
altri 30 Comuni.

1974

CPL CONCORDIA sviluppa il Ser-
vizio Gas Sicuro, cioè il controllo 
e la revisione periodica degli ap-
parecchi a gas metano delle abi-
tazioni per la verifica del rispetto 
delle normative di sicurezza e per 
consigli sul risparmio.
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1978

CPL costruisce a Concordia un 
deposito per odorizzanti per rifor-
nire gli impianti di distribuzione di 
comuni, aziende municipalizza-
te e concessionari privati. Sarà il 
primo del suo genere in Italia ad 
essere realizzato nel rispetto delle 
norme specifiche di tutela am-
bientale.

1980

assecondando l’iniziativa legisla-
tiva di promuovere la metanizza-
zione nel Mezzogiorno, CPL CON-
CORDIA partecipa alla costruzio-
ne di impianti e reti gas nel Sud 
dell’Italia riforniti dal gasdotto pro-
veniente dall’Algeria. Inizia la ge-
stione per conto e in concessione 
che interesserà diverse decine di 
comuni nell’arco di pochi anni.

1982

CPL CONCORDIA intraprende 
nuove strade nei settori del tele-
riscaldamento, della gestione ca-
lore, della cogenerazione.

1988

CPL CONCORDIA decide di ac-
quisire partecipazioni anche di 
maggioranza in altre aziende: 
dalla Technair all’acquisizione di 
Co.Gas, nell’ambito della strategia 
volta alla penetrazione nel setto-
re della gestione degli impianti in 
concessione.

1997

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

1999

CPL CONCORDIA compie 100 
anni: in questa occasione vengo-
no realizzati volumi, filmati e in-
contri, alla presenza, tra gli altri, di 
Sergio Zavoli, Everardo Dalla Noce 
e Enzo Biagi.

2001

con l’acquisizione da British Gas 
della BiGi RIMI Italia CPL CONCOR-
DIA completa la filiera del gas na-
turale nei settori dell’E&P e della 
commercializzazione della mate-
ria prima.

2002

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

L’illustrazione di alcuni Case Studies di CPL sulla cogenerazione e 

trigenerazione a 250 amministratori dei comuni europei durante 

gli “Open Days” di Bruxelles, promossi dall’Unione Europea
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2003

Vengono acquisite partecipazio-
ni nelle ex municipalizzate META 
S.p.A. di Modena e HERA S.p.A. di 
Bologna.

2004

si consolida la leadership nazionale nell’ambito della Gestione Calore, in 
particolare con le commesse nelle regioni Liguria e Lazio. Inizia ad opera-
re CoopGas, società di vendita gas del Gruppo CPL CONCORDIA. 
Terminati i lavori di costruzione, vengono inaugurate le reti gas metano 
nei Comuni del Bacino Calabria 20 e Sicilia 17.
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2005

la Cooperativa acquisisce im-
portanti quote di mercato 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 Fi-
nancing per la metanizzazione 
dell’isola, la prima in Italia dopo 
la Sicilia a ricevere il metano. Con 
l’acquisizione del Bacino Calabria 
30 (8 comuni) e di San Giuseppe 
Vesuviano (NA) salgono a 130 le 
concessioni gas del Gruppo CPL 
CONCORDIA. 

2007

a Carano (Val di Fiemme, TN) CPL 
CONCORDIA costruisce l’impian-
to 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 importanti sviluppi 
nell’utilizzo dei gruppi frigoriferi 
ad assorbimento (aeroporto di 
Linate), mentre l’offerta nel cam-
po 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 tecno-
logie per il gas all’estero: di par-
ticolare rilievo l’intervento nella 
centrale turbogas di Hamma ad 
Algeri. In Algeria viene costituita la 
società di diritto algerino Aipower, 
per lo sviluppo delle attività di CPL 
CONCORDIA nel continente afri-
cano. Si sviluppano ulteriormente 
i settori dell’Information Techno-
logy e delle fonti rinnovabili.
Continua l’acquisizione di con-
cessioni per la metanizzazione di 
numerosi comuni della Sardegna, 
in previsione dell’arrivo del meta-
nodotto GALSI dall’Africa.

2009

la Cooperativa compie 110 anni di 
vita. Celebra l’anniversario con un 
ciclo di 6 convegni sui temi “Uomo, 
lavoro cooperazione” (Bologna, 
Concordia, Fano, Milano, Roma, 
Ischia), pubblica il libro fotografico 
“Ot[t]ore”, il saggio “Per chi verrà 
dopo di me” e il video “110 anni 
di lavoro vero”. Inaugura la rete 
gas metano che collega tramite 
un gasdotto sottomarino l’Isola di 
Ischia a Napoli. Continua la cresci-
ta in termini di lavoratori, di soci, 
di fatturato e di diffusione a livello 
nazionale e internazionale.

2010

A Nuova Delhi nasce CPL Energy 
India Private Limited, joint venture 
per esportare le tecnologie della 
distribuzione gas e le rinnovabili 
nel subcontinente indiano.
A Bondeno di Ferrara viene inau-
gurata la centrale a biomasse 
agricole più grande d’Italia (4 MW), 
mentre i parchi fotovoltaici più 
grandi a livello regionale in Tosca-
na (Pisa, 3,7 MW) e in Abruzzo (To-
rano, 1 MW) vengono avviati alla 
produzione di energia rinnovabile.
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CPL significa Cooperativa 
di Produzione e Lavoro

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

2.3  Missione Addetti alla saldatura delle reti gas di Ferrara, 

per conto di Hera: dal 2010 CPL opera con proprie 

maestranze per l’esecuzione di lavori altamente 

specializzati come le tamponature 

delle reti gas su bassa e media pressione
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Assemblea 
dei Soci 

E’ l’organo supremo della strut-
tura al quale compete ogni anno, 
come da statuto, l’approvazio-
ne del bilancio e l’elezione per il 
rinnovo parziale dei membri del 
Consiglio d’Amministrazione della 
cooperativa.

Alle Assemblee dei Soci, ordina-
rie e straordinarie, partecipano 
di diritto tutti i Soci cooperatori 
e, qualora previsto dalla delibera 
di emissione, i Soci sovventori e i 
Soci onorari.

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

Agli organi ufficiali si affianca l’atti-
vità svolta dall’Assemblea specia-
le degli Azionisti di partecipazione 
cooperativa, il cui Rappresentan-
te comune, al fine di tutelarne gli 
interessi, può partecipare all’As-
semblea dei Soci per verificare 
l’attuazione dei piani di sviluppo.

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, composto da 
13 consiglieri eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci. Rappresenta l’As-
semblea dei Soci e a sua volta nomina annualmente tra i suoi componenti 
il Presidente e il Vicepresidente; ha inoltre facoltà di nominare, determi-
nandone i poteri, uno o più Consiglieri delegati.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di compiere ogni attività ne-
cessaria per il raggiungimento dello scopo sociale: esegue le delibera-
zioni dell’Assemblea, redige i bilanci preventivi e consuntivi, predispone i 
programmi annuali e pluriennali della società, delibera circa l’ammissione 
o la decadenza dei Soci, nomina i direttori tecnici, i responsabili di area, di 
settore, di specializzazione e di servizio fissandone i poteri e le funzioni.

Sono, inoltre, presenti alle sedute del Consiglio, invitati in maniera perma-
nente, due rappresentanti territoriali di Legacoop, Lega Nazionale delle 
Cooperative.

2.4  Governance
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Mario Guarnieri

Enrico Benetti

Emanuele Malavasi

Elena Galeotti

Roberto Loschi

Nicola Verrini

Roberto Casari

Daniele Spaggiari

Alfredo Lupi

Arturo Caracciolo

Giulio Lancia

Carlo Porta

Lorenzo Moscetta

Componenti 
Consiglio di Amministrazione 

Roberto Casari presidente del CDA

Mario Guarnieri vice presidente del CDA

Daniele Spaggiari consigliere delegato

Enrico Benetti consigliere

Arturo Caracciolo consigliere

Elena Galeotti consigliere

Giulio Lancia consigliere

Roberto Loschi consigliere

Alfredo Lupi consigliere

Emanuele Malavasi consigliere

Lorenzo Moscetta consigliere

Carlo Porta consigliere

Nicola Verrini consigliere

Aggiornato al 18/06/2011
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Comitato di Direzione

Il management della cooperativa ha il suo fulcro nel Comitato di 
Direzione, composto da 8 membri: Presidente del CDA, Vice Pre-
sidente del CDA, Direttore Generale Operativo, Direttore Ammi-
nistrazione e Sistemi Informativi, Direttore Finanziario, Direttore 
Risorse Umane, Direttore Commerciale e Direttore Affari Strategici 
ed Esteri.

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

Claudio Bonettini

Massimo Continati

Mario Nevali

Componenti  
Comitato di Direzione 

Roberto Casari presidente del CDA

Mario Guarnieri vice presidente del CDA

Claudio Bonettini direttore generale operativo

Pierluigi Capelli direttore finanziario

Massimo Continati direttore amministrazione 
e sistemi informativi

Jenny Padula direttore risorse umane

Mario Nevali direttore commerciale

Fabrizio Tondelli direttore affari strategici ed esteri

Fabrizio Tondelli

Pierluigi Capelli

Jenny Padula

Mario Guarnieri

Roberto Casari
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Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’ade-
guatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato 
dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio, a mezzo del proprio presidente, riferisce all’Assemblea convo-
cata per l’approvazione del bilancio sui criteri seguiti nella gestione socia-
le per il conseguimento degli scopi statutari.

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

2.5  Organi di controllo

Componenti 
Collegio Sindacale 

Carlo Alberto Pelliciardi presidente

Fausto Ascari sindaco effettivo

Mauro Casari sindaco effettivo

Cristina Clò sindaco supplente

Giosuè Pelliciari sindaco supplente

Organismo 
di Vigilanza

E’ l’organo preposto alla vigilanza 
sull’effettività e alla valutazione 
sull’adeguatezza del Modello di 
organizzazione, gestione e con-
trollo ai sensi del D. lgs. 8/6/2001, 
n.231, di cui il Codice Etico costi-
tuisce parte integrante.

L’Organismo di Vigilanza di CPL 
CONCORDIA svolge le seguenti 
attività:
	vigila sull’applicazione del 

Modello di organizzazione, in 
relazione alle diverse tipologie 
di reati contemplate dal De-
creto;

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

	 individua e propone agli orga-
nismi competenti (Consiglio 
di Amministrazione, Collegio 
Sindacale) aggiornamenti e 
modifiche del Modello stesso 
in relazione alla mutata nor-
mativa o alle mutate condizio-
ni aziendali.

Componenti 
Organismo di Vigilanza 

Igor Skuk presidente

Maurizio Rinaldi

Luca Costa
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Società di Revisione

Tra le diverse attività di controllo effettuate sui conti della Cooperativa la principale – la revisione - viene effettuata 
dalla Società di revisione contabile incaricata. La revisione per la Cooperativa ha natura obbligatoria, in quanto 
società emittente di titoli destinati al pubblico indistinto (le Azioni di Partecipazione Cooperativa).

Le attività svolte dalla Società di revisione intendono soddisfare i dettami dell’articolo 15 della Legge 59 del 31 
gennaio 1992 e dell’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 bilancio di esercizio e bilancio consolidato corrispondono alle scritture contabili e se sono stati 

applicati in modo corretto e continuativo i principi contabili redatti dall’Organismo Italiano di Contabilità e dai 
Principi contabili internazionali per il bilancio consolidato (IAS–IFRS);

	esprime un giudizio scritto su bilancio di esercizio e bilancio consolidato.

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

I corsi di formazione interni organizzati da 

CPL per tecnici operatori addetti all’installazione e 

manutenzione dei convertitori di volume del gas naturale
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2.6  Organizzazione

Aree, Settori e Specializzazioni

 A3

Aree 	A 
CPL CONCORDIA è strutturata in 
10 Aree territoriali omogenee ri-
spetto alle competenze. 

Settori 	N
I Settori svolgono attività in modo 
trasversale rispetto all’intero terri-
torio nazionale.

N1  	Manutenzione Impianti 
 e Odorizzante

N2 	Costruzione Impianti 
 Tecnologici

N3 	Distribuzione Gas

N4 	Information & 
 Communications 
 Technology 

Specializzazioni 	S
Esistono inoltre funzioni di con-
sulenza interna su alcune attività, 
denominate Specializzazioni.

S1 	Costruzione Reti Gas, 
 Reti Acqua, 
 Reti Elettriche

S2 	Costruzione Impianti 
 Energetici e Reti
 Teleriscaldamento

S3 	Manutenzione Reti 

S4 	Gestione Calore 
 e Global Service

S5 	Illuminazione Pubblica

S6 	Cogenerazione

A1 	Concordia
Mantova - Modena - Piacenza 
Parma - Reggio Emilia

A2 	Roma - Tirreno
 Frosinone - Latina - Rieti - Roma
 Viterbo

A3 	Milano - Nord Ovest
 Alessandria - Aosta - Asti 
 Bergamo - Biella  - Brescia  
 Cuneo - Como - Cremona 
 Genova - Imperia - Lecco - Lodi
 Monza - Milano - Novara - Pavia
 Sondrio - La Spezia - Savona 
 Torino - Varese - Verbania - Vercelli

A4 	Sant’Omero - Adriatica
Ascoli Piceno - L'Aquila - Bari 
Brindisi - Campobasso - Chieti 
Foggia - Isernia - Lecce - Macerata
Matera - Pescara - Potenza
Taranto - Teramo

A5 		Fano - Umbria
 Ancona - Forlì - Perugia 
 Pesaro-Urbino - Ravenna - Rimini 
 Terni

A6 	Campania - Calabria - Sicilia
 Agrigento - Avellino - Benevento
 Caserta - Caltanisetta - Cosenza
 Catania - Catanzaro - Enna
 Crotone - Messina - Napoli
 Palermo - Reggio Calabria 
 Ragusa - Salerno - Siracusa
 Trapani - Vibo Valentia

A7 	Padova - Nord Est
 Belluno - Bolzano - Gorizia
 Padova - Pordenone - Rovigo
 Trento - Trieste - Treviso - Udine
 Venezia - Vicenza - Verona

A8 	Toscana
 Arezzo - Firenze - Grosseto
 Livorno - Lucca - Massa Carrara
 Pisa - Prato - Pistoia - Siena

A9 	Bologna
 Bologna - Ferrara

AS 	Sardegna
 Cagliari - Nuoro - Oristano
 Sassari - Carbonia-Iglesias
 Medio Campidano - Ogliastra
 Olbia-Tempio

 A7

 A1  A9

 A8

 A5

 A2  A4

 A6

 AS

 A6

 A6
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In questa rappresentazione grafica sono riportati, in forma indicativa, soltanto alcuni dei numerosi marchi del Gruppo CPL CONCORDIA

Organigramma aziendale

* Membri del Comitato di Direzione

Consiglio di
Amministrazione

Vice Presidente* Presidente*

Organismo 
di Vigilanza

Sales Area
Manager

Direzione
Commerciale*

Direzione Generale
Operativa*

Direzione
Risorse Umane*

Direzione Affari 
Strategici e Estero*

Dir. Amministrazione 
e Sist. Informativi*

Direzione
Finanziaria*

Responsabili 
di Area

Responsabili 
di Settore

Responsabili di 
Specializzazione

Servizi alla
Produzione Servizo Tecnico
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Gruppo CPL CONCORDIA nel mondo

CPL CONCORDIA Group opera in Italia e nel mondo con insediamenti sta-
bili, attraverso società collegate e controllate, esportando know-how ed 
esperienza (e contribuendo così alla crescita dei territori nei quali opera) 
nei settori gas, energia, fonti rinnovabili.

In questa rappresentazione grafica sono riportati, in forma indicativa, soltanto alcuni dei numerosi marchi del Gruppo CPL CONCORDIA

	Argentina

		Algeria

	Tunisia

	 Italia

		Romania

	 India
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CPL   CONCORDIA Group

Immobiliare della
Concordia S.r.l. (IT)

Vignola Energia S.r.l. 
(IT)

TiPower S.a r.l.
 (IT)

Vega Energie S.r.l. 
(IT)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Euwatt Puglia S.r.l. 
(IT)

SBM Energia S.r.l. (IT)

Torano Solar S.r.l. 
(IT)

Marche Solar S.r.l. 
(IT)

Mosciano Solar 2 
S.r.l. (IT)

S. Omero Solar
 S.r.l. (IT) 

Trinovolt S.r.l. (IT)

Turi Solar 9 S.r.l. 
(IT) 

Turi Solar 10 S.r.l. 
(IT) 

Atri Solar 1 S.r.l. 
(IT) 

100%

Cristoforetti Servizi
Energia S.r.l. (IT)

50%

Progas Metano
 S.r.l. (IT)

70%

65%

Tradenergy S.r.l. (IT)

Enerfin S.r.l.
in liquidazione (IT)

60%

100%

CPL Concordia Filiala 
Cluj Romania S.r.l. 

(RO)
100%

90%

Marigliano Gas
 S.r.l. (IT)

100%

99%

AI Power S.p.A. (AL)54%

Grecanica Gas S.r.l. 
(IT)

95%

Struttura del Gruppo

Ichnusa Gas S.p.A.
 (IT)

Ichnusa Reti S.r.l.
a socio unico (IT)

Fontenergia 4
S.r.l. (IT)

Fontenergia 6
S.r.l. (IT)

Fontenergia 7
S.r.l. (IT)

Fontenergia 9
S.r.l. (IT)

Fontenergia 10
S.r.l. (IT)

45%

100%

Fontenergia 11
S.r.l. (IT)

Fontenergia 15
S.r.l. (IT)

Fontenergia 19
S.r.l. (IT)

Fontenergia 26
S.r.l. (IT)

Fontenergia 27
S.r.l. (IT)

Fontenergia 28
S.r.l. (IT)

Fontenergia 35
S.r.l. (IT)

Fontenergia 37
S.r.l. (IT)

100%

0,83%

1,70%

1,00%

1,00%

1,80%

2,00%

1,90%

1,90%

0,70%

0,50%

1,60%

1,90%

1,00%
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CPL   CONCORDIA Group

Sant’Omero Solar
S.r.l. (IT)

100%

 Società capogruppo

 Società controllate direttamente

 Società controllate indirettamente

 Società collegate direttamente

 Società collegate indirettamente

 Altre partecipazioni rilevanti
 
Aggiornato al 30/08/2011

Pegognaga Servizi
 S.r.l. (IT)

Fontenergia S.p.A. 
(IT)

Sarda Reti 
Costruzioni S.r.l. (IT)

Teclab S.r.l. (IT)

Coimmgest S.p.A. (IT)

X Datanet S.r.l. (IT)

Interenergia S.p.A. 
(IT)

50%

35%

30%

47%

45%

49%

30%

Interenergia Uno
S.r.l. (IT)

Interenergia Due
S.r.l. (IT)

Interenergia Tre
S.r.l. (IT)

Interenergia Quattro
S.r.l. (IT)

Fano Solar 1
S.r.l. (IT)

Fano Solar 2
S.r.l. (IT)

Notaresco Solar
S.r.l. (IT)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Polargas 
S.p.A. (IT)

Ies Solare S.r.l. (IT)

Fontenergia 38
 S.r.l. (IT)

Ghirlandina Solare
 S.r.l. (IT)

Fimetra S.r.l. (IT)

Noci Solar 1 S.r.l. (IT)

Noci Solar 2 S.r.l. (IT)

50%

34%

49%

49%

40%

25%

34%

Euwatt Moglia S.r.l. 
(IT)

Euwatt Sesto S.r.l. (IT)

Compagri 
in liquidazione

 S.p.A. (IT)

 Agrienergia
S.p.A. (IT)

20%

22,22%

20,18%

20%

Hera S.p.A. (IT)

Sofinco S.p.A. (IT)

Nebrodi Gas Service
 S.r.l. (IT)

0,0233%

1,23%

0,05%

Nebrodi Gas Vendita
 S.r.l. (IT)

100%

Ischia Gas S.r.l. (IT)

Erre.Gas S.r.l. (IT)

CoopGas S.r.l. (IT)

Ghirlandina Sport 
S.r.l. (IT)

Energia della
Concordia S.p.A. (IT)

Modena Football 
Club S.p.A. (IT)

Serio Energia S.r.l. (IT)

Nuoro Servizi in 
liquidazione S.r.l. (IT)

CPL Hellas
A.B.E. & T.E. (GR)

Valle Versa Green 
Power Soc. Agricola 

(IT)

P.E.A. Progetto 
Energia Ambiente 

S.r.l. (IT)

100%

40%

100%

100%

100%

100%

61%

44%

100%

100%

98,70%

CPL Distribuzione
S.r.l. (IT)

CPL Energy India 
Private Ltd (IN)

100%

50%
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Intervista a Fiorella Mannoia, protagonista dell’evento di beneficenza CPL Life 2010 organizzato a Bologna a favore di UNICEF
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CPL Life:
diffondere la nostra identità 
alimentando legami virtuosi
A partire dal 2006 CPL CONCORDIA organizza ogni anno una serie di grandi eventi estivi di successo sviluppati 
sul territorio di Bologna a favore di associazioni e realtà non profit locali, nazionali e internazionali. L’obiettivo di 
questi eventi è di radicarsi, col tmpo, su un territorio, quello di Bologna, sul quale CPL CONCORDIA opera dal 1995. 
La volontà è sempre stata quella di coinvolgere un pubblico eterogeneo in un evento di valore sportivo o artistico 
totalmente gratuito (prodotto, promosso e offerto da CPL CONCORDIA) e capace di entusiasmare il pubblico e 
renderlo protagonista di una raccolta fondi partecipata (cioè alla quale contribuiscono sia il pubblico che la stessa 
CPL CONCORDIA).
CPL è organizzatore e produttore degli eventi, ma in primo piano vengono sempre messe le Organizzazioni per 
le quali viene effettuata la raccolta dei fondi. Questo attraverso testimonianze dirette nel corso della conferenza 
stampa, nei lanci pubblicitari, all’interno del materiale informativo, nel corso dell’evento stesso.

2006
CPL CuP: 
ITALIA-GERMANIA MASTER
Raccolta fondi a favore di:
  “Gli Amici di Luca” (onlus di 

volontariato, sostenitrice della 
Casa dei Risvegli Luca De 
Nigris, centro di assistenza e 
ricerca per il coma e per gli 
stati vegetativi)

  “i Bindun”, girovaghi della 
solidarietà.

Fondi raccolti: 3.000 euro
Pubblico partecipante: 800 
persone

2007
CPL CuP: FORTITudO-VIRTuS 
“VECChIE GLORIE”
Raccolta fondi a favore di:
	“Gli Amici di Luca
  “As You” (campagna - 

promossa da Carlton Myers 
- per la lotta al razzismo)

	“Group Seven Children’s 
Foundation” (Fondazione 
Benefica a favore dei 
bambini che soffrono per 
l’isolamento, la povertà e il 
disagio causati dalla guerra 
nella ex Yugoslavia, fondata da 
sette star della pallacanestro 
balcanica fra i quali gli stessi 
“bolognesi” Danilovic e Savic).

Fondi raccolti: 6.000 euro
Pubblico partecipante: 7.000 
persone

2008
CPL LIFE: 
ELIO E LE STORIE TESE 
IN CONCERTO
Raccolta fondi a favore di:
	Telefono Azzurro
	Gli Amici di Luca
Fondi raccolti: 14.000 euro
Pubblico partecipante: 20.000 
persone

2009
CPL LIFE: 
ANTONELLO VENdITTI 
IN CONCERTO
Raccolta fondi a favore di:
	centri Unicef per i bambini di 

strada di Kinshasa (Congo)
Fondi raccolti: 20.000 euro
Pubblico partecipante: 25.000 
persone

2010
CPL LIFE: 
FIORELLA MANNOIA 
IN CONCERTO
Raccolta fondi a favore di:
	progetto Unicef “Bambini di 

Haiti”
Fondi raccolti: 20.000 euro
Pubblico partecipante: 18.000 
persone

www.cpl.it/cpl-life

Intervista a Fiorella Mannoia, protagonista dell’evento di beneficenza CPL Life 2010 organizzato a Bologna a favore di UNICEF

Una panoramica del palco con gli oltre 18.000 spettatori

I ringraziamenti a fine concerto, alla presenza fra gli altri di  

Vincenzo Spadafora, presidente Nazionale 

UNICEF Italia (terzo da sx)
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Contabilità Sociale
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Creare valore

Il rendiconto economico del bilan-
cio sociale di cui qui tratteremo 
esprime il punto di contatto tra 
la contabilità aziendale e la rela-
zione sociale. Esso si concentra 
sull’analisi della ricchezza creata 
e distribuita da CPL CONCORDIA a 
vantaggio dell’intero sistema con 
cui la Cooperativa stessa interagi-
sce. Il Valore Aggiunto Globale Lor-
do (VAGL)1 è ottenuto dalla diffe-
renza 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 economico parzialmen-
te diversa rispetto a quella effet-
tuata per il bilancio civilistico.
Il Valore aggiunto è un valore eco-
nomico che descrive la ricchezza 
che la Cooperativa, attraverso la 
propria attività, è in grado di ge-
nerare e ripartire tra gli stakehol-
der direttamente (lavoratori, soci, 
azionisti, finanziatori, pubblica 
amministrazione) o indirettamen-
te (movimento cooperativo, col-
lettività). Esso descrive, quindi, 
l’impegno economico nei con-
fronti di chi interagisce con essa.

3. 1 Contabilità sociale

ANdAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE
(valori espressi in Euro)

Principali Indicatori 2008 2009 2010

Valore della Produzione 225.417.564 278.090.704 330.620.266

Margine Operativo Lordo 23.892.457 25.030.944 19.854.967

Risultato Operativo 16.184.870 15.936.038 8.821.105

Risultato Prima delle Imposte 10.817.248 12.908.777 15.343.662

Risultato Netto 6.838.059 8.597.472 13.357.606

Totale Attivo da Stato 
Patrimoniale 316.564.842 338.956.968 416.490.287

Posizione Finanziaria Netta (41.089.215) (14.147.320) (41.300.573)

Patrimonio Netto 99.777.187 109.466.293 123.914.902

R.O.E. Reddittività del Cap. 
Proprio (Ris.Netto/Cap.Prp.) 7,36% 8,52% 12,08%

R.O.I. Redditività degli 
Investimenti (Ris.Netto/Attività) 5,11% 4,70% 2,12%

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2010 presenta un utile, al netto 
delle imposte dell’esercizio e degli accantonamenti di carattere ordinario 
e straordinario, pari ad Euro 13.357.606; un risultato positivo e migliore 
rispetto alle attese, ma soprattutto ottenuto in un quadro macroecono-
mico - in particolare quello nazionale - di evidente stagnazione. Il risultato 
del 2010 fa segnare, infatti, un aumento del 55,37% e del 95,34% rispetto 
ai già importanti risultati del 2009 (8,6 milioni di Euro) e del 2008 (6,8 mi-
lioni di Euro).
Il dato sul Valore della produzione (ovvero la produzione ottenuta nel cor-
so dell’esercizio) ammonta a 330.620.265 Euro, con un incremento rispet-
to al precedente esercizio pari al 18,9%.

Dal punto di vista patrimoniale e finanziario, si osserva nel 2010 un raffor-
zamento del Patrimonio netto della Cooperativa, che sfiora ormai i 124 
milioni di euro (+13,2%). Ad esso è collegato un incremento del Capitale 
sociale, sia per un aumento dei soci cooperatori che grazie ad una opera-
zione di aumento della Quota sociale2. In totale il Capitale sociale risulta 
incrementato di circa 1,50 milioni di Euro. Negli ultimi 5 anni il Patrimonio 
netto è cresciuto di oltre 35 milioni di Euro, rafforzando in questo modo 
sensibilmente la struttura finanziaria. 

1. “Il parametro del Valore Aggiunto misura la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, con riferimento agli interlocutori 

(stakeholders) che partecipano alla sua distribuzione. Il processo di calcolo riclassifica i dati del conto economico in modo 

da evidenziare la produzione e la successiva distribuzione del valore aggiunto agli interlocutori di riferimento. Nel processo 

di distribuzione si tiene conto anche dell’effettiva attribuzione del risultato di esercizio” (Principi di redazione del bilancio 

sociale, a cura del GBS).

2. Si veda a tale proposito il focus a p. 118
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RICAVI PER AREE E SETTORI
(valori espressi in Euro)

Aree e Settori Valore 
Ricavi Principali Commesse

Concordia 36.758.905

Teleriscaldamento per ENIA di Parma; gestione impianti Provincia di Modena e Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia; global service Comune di Mantova e Azienda Ospe-
daliera Universitaria di Modena; progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico 
per GhIRLANDINA SOLARE (potenza 1 MWp) e uno nel territorio di Parma per SOPRIP 
(potenza 528 KWp).

Roma - Tirreno 30.738.785
Gestione impianti termici IACP della Provincia di Roma; gestione impianti termici Audito-
rium di Roma; gestione impianti termici Comune di Roma; gestione impianti policlinico Tor 
Vergata; gestione impianti Provincia di Latina e immobili A.T.E.R..

Milano - Nord Ovest 58.899.374

Servizio energia AUSL Regione Liguria; costruzione impianto di teleriscaldamento per AEM 
Milano e AES Torino; gestione impianti termici ALER Milano e ELSAG Genova; gestione 
impianti termici Ospedale di Cremona, Provincia di Milano e di Asti; manutenzione reti gas 
AEM Milano; servizio energia immobili Provincia di Alessandria; manutenzione e costruzio-
ne reti idriche e fognarie CAP GESTIONE Milano.

Sant’Omero - Adriatica 56.607.457

Fornitura e posa in opera di 10 impianti fotovoltaici nei territori di Bari, Noci, Turi, Notare-
sco e Sant’Omero (potenza unitaria 990 kWp); gestione impianti termici Provincia di Ascoli 
Piceno, USL di Teramo, USL di Pescara e Comune di San Benedetto del Tronto; impianto 
riscaldamento Comune di Pescara; manutenzione condotte idriche e fognarie Acquedotto 
Pugliese e Comune di Valenzano; realizzazioni infrastrutture per il Comune di Camerino.

Fano - Umbria 25.354.120

Realizzazione di un impianto di cogenerazione (potenza 2 MWp) nel territorio di Ancona; 
realizzazione di 2 impianti fotovoltaici (potenza 1 MWp cadauno) nelle località di Fenile 
e Ferriano (Comune di Fano); manutenzione reti gas, acqua e fognature ASET di Fano e 
Marche Multiservizi di Pesaro; gestione impianti termici Provincia di Pesaro-Urbino e Rimi-
ni, Comuni di Riccione, Fano e Senigallia; servizio energia Jesi, ASL di Fano e condominio 
Lungofoglia (Provincia di Pesaro e Urbino).

Campania - Calabria - Sicilia 12.567.201
Costruzione reti distribuzione gas Isola di Ischia e Bacino Calabria 12; gestione e condu-
zione impianti termici per l’Amministrazione Provinciale di Caserta, Provincia di Napoli e 
II° Università degli Studi di Napoli.

Padova - Nord Est 17.222.038
Global service della Amministrazione Provinciale di Vicenza; realizzazione di un impianto 
fotovoltaico (potenza 1 MWp) nel territorio di Ponte San Nicolò (PD); manutenzione reti 
distribuzione acqua gas per ACEGAS-APS, ITALGAS S.p.A., ETRA S.p.A. ed EDISON S.p.A..

Toscana 17.479.619

Gestione impianti termici USL di Arezzo, Pisa e Grosseto; facility management Provincia 
di Firenze; servizio energia Comune di Arezzo; realizzazione impianto di trigenerazione 
per SALOV S.p.A.; realizzazione del termodotto Enel nel Comune di Piancastagnaio (SI); 
progettazione ed esecuzione di un impianto fotovoltaico (potenza 3,7 MWp) in località 
Navicelli (PI). 

Bologna 24.613.969

Pronto intervento manutenzione stradale Comune di Bologna per hera S.p.A.; manuten-
zione e nuova realizzazione tubazioni e allacciamenti per hera Ferrara S.p.A; teleriscal-
damento, gestione calore per Zola Predosa e hera Ferrara S.p.A; servizio energia per 8 
comuni di GEOVEST S.r.l.; fornitura e posa di 4 impianti di cogenerazione a biogas per 
ENERGY RENEW S.r.l. (potenza unitaria 999 KWp).

Sardegna 3.449.612 Costruzione reti di distribuzione gas nel Bacino 7 (Comuni di Ittiri, Tissi e Usini) e nel Bacino 
37 (Comuni di Monastir, Nuranimis, San Sperate, Ussana e Sestu).

Odorizzanti e 
Impianti tecnologici 26.303.341

Costruzione impianti tecnologici (cabine di riduzione, compressione gas e impianti auto-
trazione); vendita odorizzante per gas metano e sviluppo progetto Ecor per installazione 
correttori di misura.

Distribuzione 4.754.274 Costruzione e gestione in concessione reti di distribuzione.

Information & 
Communications Techology 7.379.815 Sviluppo e gestione pacchetti informatici e software innovativi 

per telecontrollo, fatturazione, bollettazione e gestione global service.

Servizi alle società del Gruppo 3.611.547 Servizi svolti dalla Capogruppo verso le società del Gruppo.

Altri ricavi 4.880.209

TOTALE 330.620.266

Dall’analisi dei principali indicatori di CPL CONCORDIA si possono individuare i seguenti elementi caratterizzanti: 
	Riduzione del Margine Operativo lordo e del Risultato Operativo;
	Forte incidenza dei proventi da partecipazione.
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La riduzione del M.O.L., peraltro 
prevista nel preventivo dello scor-
so anno, è da attribuire principal-
mente alla cessione delle reti di 
distribuzione gas della Cooperati-
va alla controllata CPL Distribuzio-
ne S.r.l. ed al conseguente man-
cato apporto di marginalità sul 
bilancio della Cooperativa. L’attivi-
tà di distribuzione, infatti, si river-
sa nel bilancio tra i ricavi, grazie al 
sistema tariffario di distribuzione, 
e tra i costi attraverso gli ammor-
tamenti. E’ evidente che mancano 
nel M.O.L. della Capogruppo tutti 
i ricavi di distribuzione e il relati-
vo margine. Con l’operazione di 
riorganizzazione del sistema di 
governo delle reti di distribuzio-
ne gas, quasi tutte allocate nella 
controllata CPL Distribuzione, le 
valutazioni relative a marginalità, 
redditività e indebitamento risul-
tano più coerenti nel consolidato 
di Gruppo che non relativamente 
alla Capogruppo.
Le medesime valutazioni vanno 
estese anche all’analisi del Risul-
tato operativo, a commento del 
quale vanno aggiunte le infor-
mazioni inerenti le politiche sugli 
accantonamenti ai fondi rischi su 
perdite ed oneri futuri e di valuta-
zione circa l’esigibilità dei crediti. 
A tal proposito si ricorda che nel 
presente esercizio, complessiva-
mente, la Capogruppo ha effet-
tuato accantonamenti a tali fondi 
per oltre 3,1 milioni di Euro.
Anche il R.O.I, ovvero la redditività 
del capitale investito, mostra una 
flessione (si passa dal 4,70% nel 
2009 al 2,12% nel 2010) anch’essa 
dovuta allo “spin off“ delle attività 
di distribuzione gas dalla Coope-
rativa alla controllata CPL Distri-
buzione S.r.l..
L’incremento dei “Proventi da 
Partecipazione” e, quindi dell’ap-
porto dei componenti accessori 
e straordinari di reddito, derivano 
dalla chiusura del procedimento 
di liquidazione della controllata 
Si.Gas S.r.l. per 8,1 milioni di Euro, 

Il valore aggiunto viene di seguito 
rappresentato in due distinti pro-
spetti:

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

	 il prospetto di distribuzione 
del valore aggiunto, ricostruito 
quale sommatoria delle remu-
nerazioni percepite dagli in-
terlocutori interni all’azienda 
e delle liberalità esterne.

ma anche da dividendi provenienti da società del Gruppo, segno evidente 
che i processi di gestione delle società controllate e collegate iniziano a 
dare i loro significativi buoni frutti. 
La voce, che complessivamente ammonta a 11.007.160 Euro, è così com-
posta così come esposto in tabella.

PROVENTI dA PARTECIPAzIONE
(valori espressi in Euro)

2010

Dividendi e Plusvalenze da Società Controllate (tra cui Si.Gas S.r.l.) 9.874.755

Dividendi da Società Collegate 57.000

Dividendi e Plusvalenze da altre Società 1.075.405

Totale 11.007.160

Nonostante l’importante apporto 
della gestione straordinaria ed 
extra-caratteristica al risultato fi-
nale del Valore Aggiunto Globale 
Lordo (9,3 milioni di Euro), non si 
può che essere soddisfatti della 
ricchezza distribuita dalla Coope-
rativa nel 2010. 
Gli Stakeholder, infatti, hanno be-
neficiato complessivamente di un 
Valore Aggiunto pari a 89,2 milioni 
di Euro, migliorato di 9,4 milioni di 
Euro rispetto al 2009 ma soprat-
tutto di 44 milioni di Euro rispetto 
al 2004 (+97%).

79.6472009

2010

2008

valore aggiunto 
globale lordo

71.596

valori espressi in Euro

89.195
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dETERMINAzIONE dEL VALORE AGGIuNTO GLOBALE LORdO
(valori espressi in Euro)

2008 2009 2010

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 205.215.858 91,04% 243.437.301 87,54% 312.347.751 94,47%

Variazione rim. prod. finiti semilav. e lavori in corso 7.101.390 3,15% 7.472.352 2,69% (6.514.113) -1,97%

Altri ricavi e proventi 2.557.229 1,13% 7.053.783 2,54% 7.195.762 2,18%

Ricavi della produzione tipica 214.874.477 95,32% 257.963.436 92,76% 313.029.400 94,68%
     
Ricavi per produzioni atipiche
(incrementi di immobilizz. per lavori interni) 10.543.087 4,68% 20.127.269 7,24% 17.590.866 5,32%

A) VALORE dELLA PROduzIONE 225.417.564 100,00% 278.090.704 100,00% 330.620.266 100,00%
     
Consumi di Materie Prime e Materie di Consumo (67.855.618) -30,10% (95.100.307) -34,20% (129.729.097) -39,24%

Costi per servizi (72.204.952) -32,03% (86.610.262) -31,14% (103.976.829) -31,45%

Costi per godimento di beni di terzi (10.273.462) -4,56% (13.462.786) -4,84% (14.927.076) -4,51%

Oneri diversi di gestione (1.928.915) -0,86% (2.806.630) -1,01% (2.052.352) -0,62%

B) COSTI INTERMEdI dELLA PROduzIONE (152.262.948) -67,55% (197.979.986) -71,19% (250.685.355) -75,82%
     
VALORE AGGIuNTO CARATTERISTICO LORdO 73.154.617 32,45% 80.110.719 28,81% 79.934.912 24,18%
     
Proventi da partecipazioni 1.100.344 0,49% 178.829 0,06% 11.007.160 3,33%

Rettifiche attività finanziarie (2.658.698) -1,18% (1.153.119) -0,41% (1.858.950) -0,56%

Saldo della Gestione Straordinaria 0 0,00% 510.812 0,18% 112.000 0,03%

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORdINARI (1.558.354) -0,69% (463.479) -0,17% 9.260.210 2,80%
     
VALORE AGGIuNTO GLOBALE LORdO 71.596.262 31,76% 79.647.240 28,64% 89.195.122 26,98%

Una panoramica 

aerea dello 

stabilimento 

produttivo SALOV 

di Massarosa (LU), 

presso il quale CPL 

ha progettato 

e installato 

un sistema di 

trigenerazione 

a gas metano
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dISTRIBuzIONE dEL VALORE AGGIuNTO GLOBALE LORdO
(valori espressi in Euro)

2008 2009 2010

Remunerazioni Dirette 36.464.499 40.708.457 45.166.589

 Salari e Stipendi 30.729.255 34.688.939 37.800.209

 TFR 1.993.795 2.079.021 2.454.345

 Spese per il Personale 3.741.450 3.940.498 4.912.035

Remunerazioni Indirette 9.925.126 11.125.731 11.865.703

 Oneri Sociali 9.925.126 11.125.731 11.865.703

TOTALE LAVORATORI 46.389.626 51.834.188 57.032.292

Incidenza sul V.A. 64,79% 65,08% 63,94%

Oneri Finanziari Netti 2.621.170 1.233.520 1.052.506

 Interessi Bancari 3.357.191 1.665.942 1.299.539

 Interessi su Prestiti Obbligazionari 0 0 0

 Interessi su Prestiti da Soci 215.508 250.748 328.457

 Altro 64.520 77.572 24.040

 Interessi Attivi 1.016.049 760.742 599.530

Spese e Commissioni Bancarie 744.832 836.523 940.052

TOTALE FINANZIATORI ESTERNI 3.366.002 2.070.043 1.992.558

Incidenza sul V.A. 4,70% 2,60% 2,23%

 Imposte Dirette 3.967.287 4.147.979 1.971.204

 Imposte Indirette e altre Tasse o Spese 1.396.041 1.182.591 1.018.686

TOTALE PUBBLIA AMMINISTRAZIONE 5.363.329 5.330.570 2.989.890

Incidenza sul V.A. 7,49% 6,69% 3,35%

 Ammortamenti ed Accantonamenti 7.707.586 9.094.957 11.033.862

 Utili destinati a Riserva 5.549.894 7.304.200 11.708.391

TOTALE SISTEMA IMPRESA 13.257.480 16.399.156 22.742.253

Incidenza sul V.A. 18,52% 20,59% 25,50%

 Erogazioni Liberali 346.685 713.443 459.369

TOTALE COLLETTIVITÀ 346.685 713.433 459.369

Incidenza sul V.A. 0,48% 0,89% 0,52%

 Fondi Mutualistici 205.142 257.924 400.728

 Contributi Associativi alla Lega Cooperativa 196.975 208.563 217.833

TOTALE MOVIMENTO COOPERATIVO 402.117 466.487 618.561

Incidenza sul V.A. 0,56% 0,59% 0,69%

 Remunerazione Lorda 309.236 369.032 407.464

 Ristorno 1.200.000 1.500.000 1.700.000

 Rivalutazione della quota sociale 164.926 43.054 115.806

 Utili distribuiti agli Azionisti di Part. Coop. 608.862 623.262 662.216

 Oneri di Utilità Sociale 188.001 458.618 411.714

TOTALE SOCI E AZIONISTI 2.471.025 2.993.966 3.360.200

Incidenza sul V.A. 3,45% 3,76% 3,77%
    
VALORE AGGIuNTO GLOBALE LORdO 71.596.263 79.807.853 89.195.122
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Il Valore aggiunto globale lordo 

è cresciuto dell’11,76% rispetto 

al 2009 e del 24,58% rispetto al 

2008; rappresenta il 26,98% del 

Valore della produzione, pari a 330 

milioni di Euro.

Il 63,94% della ricchezza prodotta 

nel 2010 è stato distribuito ai la-

voratori. Il dato conferma che gli 

amministratori della Cooperativa 

hanno svolto il proprio manda-

to con la volontà di conseguire 

al meglio lo scopo della Società, 

così come previsto dallo statuto3; 

il tutto, naturalmente, tenendo 

conto dell’andamento del merca-

to e dello specifico settore di rife-

rimento in cui CPL CONCORDIA 

opera. 

Lavoratori4

Il Personale dipendente è il porta-

tore d’interessi che ottiene dalla 

Cooperativa la quota più rilevante 

di Valore aggiunto: oltre 57 milioni 

3. “Scopo della società è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della loro attività 

lavorativa, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci cooperatori” (art. 

5.1 – Scopo).

4. Per Lavoratori intendiamo “il gruppo di soggetti che intrattengono con l’azienda rapporti di lavoro per i quali l’interesse 

economico personale è legato in termini prevalenti e duraturi con quello dell’azienda stessa” (Principi di redazione del bi-

lancio sociale, a cura del GBS).

	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).

Remunerazioni 
indirette

Rappresentano i contributi sociali 
a carico dell’azienda. I costi che 
l’azienda sostiene per il persona-
le non vengono percepiti come 
remunerazione dall’interlocutore, 
in quanto si trasformano in be-
nefici acquisiti in modo indiretto, 
tramite l’ente preposto alla ge-
stione del servizio sociale. Anche 
per l’esercizio 2010 è confermato 
il significativo aumento del costo 
dei lavoratori avviato nel biennio 
2008/2009 rispetto agli anni pre-
cedenti. L’aumento è frutto della 
nuova organizzazione aziendale 
che, insieme all’acquisizione di 
importanti commesse, genera 
tutt’ora esigenze di potenziamen-
to: nel corso del 2010 i lavoratori 
sono aumentati di 107 unità.
Il costo del personale è un ele-
mento fondamentale e caratte-
rizzante per una Cooperativa di 
Produzione e Lavoro. Tale costo 
deve essere compensato da ri-
sultati economici positivi derivanti 
dall’attività produttiva. L’analisi del 
Valore della produzione rispetto al 
numero dei lavoratori rivela un 
aumento della produttività, che è 
passata dai 254.895 Euro del 2009 

distribuzione del Valore aggiunto

di Euro (pari al 63,94% del Valore 

Aggiunto Globale complessiva-

mente prodotto), rispetto ai 51,8 

milioni di Euro del 2009 (pari al 64, 

59%). Il Valore Aggiunto destinato 

ai lavoratori si distingue in due 

categorie di costi per l’azienda: 

remunerazioni dirette e remune-

razioni indirette.

Remunerazioni 
dirette

Comprendono tutte quelle com-

ponenti (finanziarie o in natura) 

che concorrono a misurare il be-

neficio (immediato o differito) che 

il dipendente ricava dal rapporto 

con l’azienda; costituiscono re-

munerazioni dirette dei lavoratori:

	 le retribuzioni dirette (corri-

spondenti alla voce “Salari e 

Stipendi” del bilancio civilisti-

co);

Movimento Cooperativo
0,69%

Soci e Azionisti
3,77%

Risorse umane
63,94%

Impresa
25,50%

Collettività
0,52%

Finanziatori Esterni
2,23%

Pubbliche Amministrazioni
3,35%
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ai 274.944 Euro del 2010. Il dato 
dimostra come la scelta di incre-
mentare considerevolmente l’or-
ganico aziendale e gli investimenti 
che ne conseguono è supportata 
da risultati anche in termini pro-
duttivi. Osservando la ricchezza 
media distribuita per dipendente 
si può percepire l’importanza che 
la Cooperativa riserva ai lavora-
tori; nel 2010 sono stati distribuiti 
mediamente 45.846 euro, dato in 
leggera flessione rispetto al pre-
cedente esercizio ma comunque 
positivo, considerato l’incremento 
delle risorse umane della coope-
rativa (107 unità nel 2010, rispetto 
alle 68 nel 2009).

Finanziatori 
Esterni5

Sono gli Istituti di credito e gli al-
tri finanziatori (tra cui di nuovo i 
soci della Cooperativa attraverso 
i libretti di prestito) che fornisco-
no le fonti finanziarie necessarie 
al proseguimento e allo sviluppo 
delle attività di CPL CONCORDIA.

produttività 
dei lavoratori

2008

68 254.8952009

107 274.9442010

130 230.724

valori espressi in Euro

 posti lavoro al netto dimissioni   indic. produttività lavoratori

VAGL medio 

2008

46.1162009

45.8462010

44.013

valori espressi in Euro

5. “Costituiscono interlocutori dell’aggregato in oggetto, i fornitori di capitale ad interesse esplicito: di funzionamento o di 

finanziamento; di breve o di lungo termine” (Principi di redazione del bilancio sociale, a cura del GBS).

FINANzIATORI ESTERNI
(valori espressi in Euro)

Indicatori Finanziari 2008 2009 2010

Incidenza Oneri Finanziari Netti 
su Valore Produzione 1,16% 0,44% 0,32%

Incidenza Oneri Finanz. Netti 
su Risultato Operativo 16,20% 7,74% 11,93%

Rapp. Deb.Fin./Capitale Proprio 0,44 0,14 0,38

Leverage (Effetto Leva) 3,41 3,36 3,77

La remunerazione del capitale di 
credito è costituita dal complesso 
degli oneri finanziari (al netto dei 
proventi) e dalle spese che la Co-
operativa ha sostenuto per i servi-
zi bancari goduti. 
Nel 2009 questo valore ammonta 
a 2,1 milioni di Euro con un’inci-
denza minima del 2,60% sulla 
distribuzione del Valore aggiunto, 
confermando la significativa di-
minuzione degli oneri finanziari 
stessi. In merito alla diminuzione 
del costo del denaro, o meglio del 
peso degli oneri finanziari, occor-
re sottolineare che il trasferimen-
to delle concessioni avvenuto nel 
2009 ha dato notevoli benefici 
sotto il profilo finanziario che si 
sono tradotti in minori costi di 
medesima natura, nonostante i 
costanti investimenti sostenuti.
Il contesto macroeconomico degli 

ultimi anni ha caratterizzato nega-
tivamente il risultato della gestio-
ne finanziaria di molte imprese; 
CPL CONCORDIA, al contrario, 
presenta, negli ultimi cinque anni, 
un continuo miglioramento del 
saldo della propria gestione finan-
ziaria.
Dalle riclassificazioni dei conti 
economici della Cooperativa ap-
pare evidente questa afferma-
zione: l’incidenza della gestione 
finanziaria netta rapportata al 
valore della produzione è stata 
dell’1,50% nel 2006, dell’1,22% nel 
2007, dell’1,16% nel 2008, dello 
0,44% nel 2009 ed è ulteriormente 
scesa a 0,32% nel 2010.
A determinare la forte riduzione, 
verificata al termine degli ultimi 
due esercizi, del valore di questo 
rapporto rispetto a quello consun-
tivato a fine 2008, hanno contri-
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buito sia la riduzione dell’indebi-
tamento (che al termine del 2009 
ha raggiunto il valore minimo, poi 
incrementato durante il 2010) sia 
il calo dei tassi registrato sui mer-
cati dagli ultimi mesi del 2008 e 
rimasto tale durante entrambi gli 
esercizi 2009 e 2010. 
Tuttavia si ritiene opportuno ri-
cordare quanto già indicato nella 
relazione sulla gestione 2008, cioè 
che anche nel periodo pre-crisi, 
caratterizzato da significativi au-
menti dei tassi, CPL CONCORDIA 
era riuscita a contenere gli effetti 
economici negativi dell’aumento 
dei tassi registrato dall’esercizio 
2006 e concluso ad ottobre 2008. 
I dati sopra riportati evidenziano 
infatti come all’aumento progres-
sivo dei tassi registrato sui mer-
cati nel periodo 2006-2008 sia se-
guita, di esercizio in esercizio, una 
costante riduzione dell’incidenza 
degli oneri finanziari della Coope-
rativa e del Gruppo, riduzione che 
ha raggiunto il minimo durante lo 
scorso 2010. 
Si tratta pertanto, fino al 2008, di 
un andamento completamente 
anti ciclico, che successivamente 
ha conseguito il proprio minimo in 
corrispondenza del secondo anno 
di politiche monetarie espansive 
praticata dalla BCE. L’origine di 
questo progressivo forte conte-
nimento dell’incidenza degli one-
ri finanziari è da ricercare nella 
ristrutturazione del debito verso 
il medio lungo termine effettuata 
già dall’anno 2005, nell’efficace 
strategia praticata dalla Coopera-
tiva sul reperimento di fonti, non 
solo di debito ma anche di equity 

o cessioni di immobilizzi, e nel co-
stante obiettivo di contenimento 
del capitale circolante, risultato in 
continua diminuzione fino all’e-
sercizio 2009. 

L’impegno di CPL CONCORDIA 
è quello di conservare nel corso 
degli esercizi futuri il sostanziale 
equilibrio finanziario raggiunto 
per garantire la necessaria solidità 
finanziaria.

Pubblica 
amministrazione6

Le Amministrazioni Pubbliche 
hanno ricevuto il 3,35% del Valore 
Aggiunto sotto forma d’imposte 
dirette (1,97 milioni di Euro) e im-
poste indirette, oltre ad altre spe-
se relative ai rapporti con gli Enti 
pubblici (1 milione di Euro). La Co-
operativa, come del resto l’intero 
settore imprenditoriale del Paese, 
è sottoposta a un carico fiscale 
elevato: siamo parte integrante 
di un sistema che deve, anche 
attraverso il pagamento delle im-
poste, auto-sostenersi e garantire 
equità e sviluppo comune. CPL 
CONCORDIA nel 2010 ha prodotto 
un’erogazione fiscale pari a 382 
mila Euro di IRES (imposta sul red-
dito 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 netta).

Sistema impresa7

Il Sistema Impresa si è riservato 
22,7 milioni di Euro (pari al 25,50% 
della ricchezza prodotta) contro i 
16,4 milioni di Euro del 2009, con 
un’incidenza del 20,55% sul VAGL 
distribuito. Nel 2010 la Società 
ha versato 11,7 milioni di Euro a 
riserva indivisibile contribuendo 
così all’aumento del suo Patrimo-
nio Netto. 
La voce ammortamenti, pari a 11 
milioni di Euro rappresenta il co-
sto degli impianti, delle conces-
sioni e dei costi sostenuti tramite 
investimenti, distribuito per il loro 
valore sugli esercizi in cui gli stes-
si vengono utilizzati o sviluppano 
attività.
La voce di bilancio relativa ad 
“Accantonamenti e svalutazioni” 
è quasi triplicata rispetto al 2008 
e cresciuta del 21% rispetto al 
2009; la Cooperativa deve infatti 
adottare un’equilibrata politica di 
accantonamenti per rischi e one-
ri futuri o per rischi di inesigibilità 
dei crediti.

Collettività8

CPL CONCORDIA riserva parte del 
reddito prodotto a iniziative di va-
lore sociale, soprattutto nei riguar-
di dei territori in cui opera diret-
tamente9. La ricerca del senso e 
della motivazione dell’agire socia-

6.“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).

7.“In questo contesto l’azienda è considerata interlocutore autonomo. Ad essa vengono destinati gli accantonamenti a 

Fondo e a Riserva” (Principi di redazione del bilancio sociale, a cura del GBS).

8.“Le quote di valore aggiunto riguardanti le liberalità esterne, non hanno natura di remunerazione ma costituiscono 

vere e proprie distribuzioni. Il dato ha rilevanza esplicativa in quanto concorre ad esprimere la sensibilità sociale esterna 

dell’azienda” (Principi di redazione del bilancio sociale, a cura del GBS).

9. Si vedano a tale proposito i focus a p. 30 e a p. 46.
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le avviene attraverso un processo 
in continua evoluzione, sintesi e 
integrazione di più elementi ricer-
cabili sia all’esterno, sia all’interno 
dell’organizzazione.
L’attenzione alla promozione so-
ciale e culturale, oltre che allo svi-
luppo economico del territorio, è 
un tratto caratteristico di Cpl Con-
cordia; nel 2010, infatti, la Coope-
rativa ha distribuito alla Collettivi-
tà oltre 459 mila Euro (0,52% della 
ricchezza generata), in leggera 
flessione rispetto al dato 2009 ma 
superiore al valore distribuito nel 
2008 (347 mila Euro). Tali contribu-
ti hanno finanziato direttamente 
enti, associazioni, iniziative a ca-
rattere sociale, culturale, sportivo 
principalmente (ma non esclusi-
vamente) a vantaggio delle fascie 
giovanili della poolazione.

CONTRIBuTI 
ALLA COLLETTIVITA’
(valori espressi in Euro)

2010

ASSOCIAZIONISMO 318.884

ENTI E COMUNI 29.386

SCUOLA 16.392

ENTI E ASSOCIAZIONI 
IMPRENDITORIALI 94.707

TOTALE 539.869

Movimento 
cooperativo

CPL CONCORDIA è associata a 
Legacoop e sostiene per quanto 
le è possibile il Movimento Coo-
perativo attraverso: la diffusione 
di un modello partecipato del fare 
impresa; i Contributi Associativi; il 
versamento di una quota dell’uti-
le d’esercizio ai Fondi mutualistici 

per la promozione e lo sviluppo 
della Cooperazione. A tale pro-
posito (ai sensi della legge 59/92) 
l’accantonamento ammonta al 
3% dell’utile d’esercizio.
Nel calcolo del Valore aggiunto 
destinato al Movimento coope-
rativo - per il 2010, 618 mila Euro 
(0,69% del Valore Aggiunto Distri-
buito) - sono compresi, oltre ai 
fondi Mutualistici (400 mila Euro), 
i Contributi Associativi versati a 
Legacoop (218 mila Euro). L’incre-
mento della quota destinata alla 
cooperazione, dovuto certamente 
all’ottimo risultato economico del 
2010, conferma il forte legame tra 
Cpl Concordia e il mondo coope-
rativo cui fa parte.  

Soci e Azionisti10

CPL CONCORDIA ha come inter-
locutori principali gli azionisti (tito-
lari delle Azioni di partecipazione 
cooperativa) e i soci (cooperatori, 
sovventori), origine e nucleo fon-
dante dell’essere cooperativa. E’ 
proprio da questi ultimi che conti-
nuano a giungere importanti con-
ferme: il numero dei soci a fine 
2010 è di 698 unità, con un incre-
mento di 62 soci rispetto al 2009 e 
di 125 rispetto al 2008. L’impegno 
di ogni nuovo socio risulta ancora 
più evidente se consideriamo  il 
difficile contesto macroeconomi-
co in cui viviamo. 
Il Valore aggiunto destinato ai soci 
e agli azionisti ammonta a 3,36 
milioni di Euro, pari al 3,77% della 
ricchezza prodotta (nel 2009 2,9 
e nel 2008 2,47 milioni). L’incre-
mento di tale valore è indicativo 
di una remunerazione soddisfa-
cente e sintomo di miglioramen-
to. Oltre alla remunerazione lorda 

della Quota sociale (pari al 6,50% 
lordo), i soci hanno beneficiato di 
un ristorno totale pari a 1,7 milio-
ni di Euro; la quota del ristorno 
è in continua crescita nel corso 
degli ultimi 5 anni, segno anche 
quest’ultimo, dell’ottimo anda-
mento della Cooperativa.

Inoltre CPL CONCORDIA destinan-
do, nel corso del 2010, 411.714 
Euro in spese per oneri sociali, ha 
scelto di destinare parte della sua 
ricchezza economica prodotta in 
fattori sociali quali, conferimenti 
in natura, gite, cene sociali, feste 
dei soci, convezioni per abbona-
menti a riviste, teatri e altro anco-
ra.
Il Capitale della Cooperativa è 
formato anche dal Capitale sotto-
scritto dagli azionisti di partecipa-
zione cooperativa, pari a 7,6 mi-
lioni di Euro, che hanno ottenuto 
anche per il 2009 un rendimento 
del proprio pari all’8,50% lordo 
delle azioni.

10. “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).
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INVESTIMENTI NETTI11

(valori espressi in Euro)

2008 2009 2010

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.209.690 10.790.654 15.506.973 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.397.768 (34.604.737) (1.823.521) 

PARTECIPAZIONI 11.097.925 13.518.628 8.220.359 

FINANZIAM. AL GRUPPO E AD ALTRE IMPRESE 3.607.934 (5.829.608) 1.127.981 

TOTALE INVESTIMENTI 25.313.317 16.125.063 23.031.792 

Perseguito l’obiettivo strategico di 
consolidare le attività caratteristi-
che, il 2010 ha visto un’ulteriore 
crescita del livello degli investi-
menti.
Gli investimenti netti in immobi-
lizzazioni immateriali sono preva-
lentemente legati a:
	costi sostenuti per lo sviluppo 

di nuovi software;

	oneri pluriennali diversi, tra 
cui:
	costi volti ad ottenere cer-
tificazioni per omologazione 
di gruppi di misura e travaso 
odorizzante;
	 costi per la predisposizio-
ne di sistemi gestionali di fat-
turazione per i servizi di: rac-
colta rifiuti, teleriscaldamento, 
energia elettrica fotovoltaica 
e per grossisti del commercio 
del gas;
	 costi per l’ottimizzazione 
dei sistemi di supervisione via 
web;

	 investimenti su beni di terzi 
riferiti a: 
	costruzione di n° 2 impianti 
di cogenerazione (di proprietà 
del cliente) che, alla loro ulti-
mazione, produrranno energia 
elettrica;
	 impianto di teleriscalda-
mento nel quartiere denomi-
nato “Annunziata” a Giuliano-
va (TE);
	impianto di cogenerazione 
all’interno del contratto con 
le AUSL della Regione Liguria 
e riqualifica degli impianti ter-
mici dell’Ospedale di Sassuolo 
(MO);

	 costi di manutenzione straor-
dinaria relativi alla ristruttura-
zione dello stabile inerente la 
sede distaccata di Padova e 
altri immobili sociali in affitto;

	costi per la creazione di si-
stemi gestionali necessari 
per l’erogazione di servizi in 

outsourcing principalmente a 
società di Public Utilities;

	costi volti ad ottenere certifica-
zioni per omologazione gruppi 
di riduzione pressione gas da 
installare in territorio algerino 
e del laboratorio metrologico 
per correttori;

	oneri pluriennali per la costru-
zione di impianti di gestione 
calore e di illuminazione pub-
blica che, al termine del con-
tratto, rimarranno di proprietà 
del committente.

Anche nell’esercizio 2010 la Co-
operativa ha sostenuto investi-
menti per la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico12 con lo scopo di:

	migliorare i sistemi automatici 
di rilievo e gestione dei dati a 
distanza;

	aumentare i Software  ed i ser-
vizi informatici a disposizione 
del Gruppo CPL CONCORDIA 
e  dei clienti;

	proseguire nella sperimenta-
zione dei regolatori di flusso 
per la Pubblica illuminazione.

Le immobilizzazioni materiali pre-
sentano un saldo negativo pari a  
-1,8 milioni di Euro, prevalente-

3. 2  Gli investimenti che creano valore

11. I valori indicano le acquisizioni al netto delle dismissioni. Non sono state considerate né le svalutazioni, né le rivalutazioni, 

né i cambiamenti di conto in quanto non determinano esborsi monetari e non possono essere considerati investimenti. Per 

i Finanziamenti si considera la Voce “Crediti” delle Immobilizzazioni Finanziarie.

12. Si veda pp. 81 - 84
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mente da imputare alla variazione 
della voce “Altre Immobilizzazioni 
Materiali” (-2,66 milioni). Tale va-
riazione è collegata alle operazio-
ni di acquisizione svolte sulle reti 
di distribuzione e sui misuratori 
relativi alla concessione di distri-
buzione gas metano nel Comu-
ne di San Giuseppe Vesuviano, 
in Campania; ma soprattutto per 
i disinvestimenti conseguenti la 
cessione di 2 campi fotovoltaici 
ubicati nel Comune di Turi (BA).

L’aumento delle partecipazioni, 
pari a 8,2 milioni di Euro, è riferi-
bile a:

	 incrementi di partecipazioni 
nelle società Grecanica Gas 
S.r.l. (+1,39 Milioni), Agriener-
gia S.p.A (+1,43 Milioni), Inte-
renergia S.p.A. (+2,93 Milioni), 
Intermedia Finance (+0,75 Mi-
lioni);

	decrementi per le partecipa-
zioni nella società Si.Gas S.r.l. 
in liquidazione (-1,36 Milioni).

CPL CONCORDIA finanzia le so-
cietà 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 2010 hanno mag-
giormente usufruito delle risorse 
di CPL CONCORDIA sono state: 
Coop Gas, Energia della Concor-
dia, Erregas, CPL Distribuzione, 
Immobiliare della Concordia, Ma-
rigliano Gas e Fontenergia.
Nel corso del 2010 la copertura 
del fabbisogno finanziario delle 
controllate e collegate, trami-
te l’accensione di finanziamenti 
bancari onerosi, ha permesso alla 
Capogruppo di ridurre la propria 
esposizione finanziaria nei con-
fronti delle società del Gruppo 
CPL CONCORDIA.

Il grafico mostra il contributo che il 
Valore Aggiunto riservato al Siste-
ma Impresa offre al finanziamen-
to della spesa per investimenti 
in capitale per lo sviluppo. Tale 
indicatore è una rielaborazione 
del tradizionale rapporto tra au-
tofinanziamento e investimenti 
dell’anno. Il Valore Aggiunto rein-
vestito nella Cooperativa che è 
stato calcolato in questa sede, 
infatti, è molto simile al Cash Flow 
dell’esercizio, in quanto si sono 
sommati gli utili non distribuiti 
agli ammortamenti e agli accan-
tonamenti. La differenza tra le 
due grandezze, quindi, è dovuta 
unicamente alla mancanza, nel 
Valore Aggiunto, dell’importo ac-
cantonato al Fondo TFR (tale cifra 
fa parte del valore aggiunto a fa-
vore del personale dipendente) e 
della variazione del capitale circo-
lante netto (che esprime l’impiego 
in attività a breve termine, al net-
to delle fonti dedicate). Il Valore 
Aggiunto viene inteso in questo 
caso nella sua accezione di fonte 
di finanziamento per eccellenza e 
misura il gettito generato dalla ge-
stione utilizzato per finanziare gli 
investimenti.
L’andamento del rapporto tra il 
Totale investimenti e il Valore ag-
giunto destinato al Sistema impre-

finanziamento degli 
investimenti netti

2008

16.399.156-16.125.0632009

22.742.253 23.031.7922010

13.257.480 25.313.317

valori espressi in Euro

 V. A. destinato all’impresa   totale investimenti

sa indica come il sistema impre-
sa, dopo il consolidamento sulle 
attività storiche e il relativo piano 
di dismissioni nel biennio 2005-
2006 che ha portato ad una fase 
di nuovi investimenti materiali ed 
immateriali nel 2007, riesca a con-
tribuire in parte alla copertura dei 
costi stessi di investimento. 
Anche il valore degli Investimenti 
netti per dipendente mostra come 
la Cooperativa, dopo gli importan-
ti sforzi del biennio 2005-2006 per 
riequilibrare la propria struttura 
finanziaria ed economica e per 
ridefinire il proprio modello di bu-
siness, abbia saputo sfruttare al 
meglio le opportunità create negli 
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investimenti netti 
per lavoratore

2008

-14.3462009

18.5142010

24.016

valori espressi in Euro

anni precedenti, impiegando buo-
na parte delle risorse generate 
dalla gestione in nuovi progetti.
L’ottima performance di CPL 
CONCORDIA nel 2010 è da valu-
tare in modo positivo ed esprime 
la forza della Cooperativa nel per-
seguire gli impegni assunti. I soci 
e i dipendenti hanno, ognuno per 
il proprio contributo, garantito la 
continuità, il raggiungimento degli 
obiettivi e la possibilità di pensare 
al futuro con serenità e consape-
volezza dei propri mezzi.

Impianto di riduzione e misura gas metano nella centrale Sonelgaz di Hamma ad Algeri
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La mensa della Escuela in cui gli oltre 800 bambini e i ragazzi vengono accolti nella pausa dalle attività scolastiche
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Escuela “Nazareth” di Rosario:
crescere insieme al territorio

CPL CONCORDIA, attraverso la collaborazione con l’Alleanza Cooperativa Internazio-
nale, ha dato il via nel 2009 a un’iniziativa di sostegno economico e tecnico a favore di 
800 ragazzi della scuola “Nazareth”, che promuove la crescita umana e professionale 
dei giovani delle baraccopoli di Rosario (Argentina).

Da diversi anni CPL CONCORDIA è presente in Argentina e grazie ai legami con il mon-
do cooperativo di Rosario, è nata la volontà di un sostegno umanitario verso la gente 
del territorio, in particolare bimbi e ragazzi.
Dal punto di vista delle risorse l’Argentina è un paese particolarmente ricco, ma un 
quarto della popolazione è povera e oltre quattro milioni e mezzo di cittadini non rie-
scono a vedere soddisfatte le necessità più elementari.

Fra le contraddizioni più gravi, tipica dei paesi poveri, c’è quella degli insediamenti di 
baracche e case precarie che in Argentina si chiamano “villas miserias”. Rosario è una 
delle città più importanti dell’Argentina, con circa un milione di abitanti e quasi 100.000 
persone che vivono all’interno delle villas miserias.

A partire dal 1968 il sacerdote salesiano Edgardo Montaldo inizia la propria attività 
di servizio e sostegno ai ragazzi. Per molti anni l’attività del sacerdote non è ricono-
sciuta ufficialmente, in certi momenti anche osteggiata; essa si concretizza in corsi 
d’insegnamento primari per i bambini del quartiere e nell’organizzazione di alcuni locali 
dove insegnare ai minori alcune attività artigianali.

Nel 1982 l’attività del sacerdote viene riconosciuta ufficiosamente con la possibilità di 
utilizzo di alcune strutture municipali.
Il riconoscimento ufficiale arriva nel 1987: nasce la scuola di educazione tecnica 
“Nazareth”. 

Il compito della scuola “Nazareth” è dare a questi ragazzi innanzitutto un livello di sco-
larizzazione sufficiente e, trattenendoli all’interno della struttura in orari extrascolasti-
ci, insegnare loro un lavoro artigianale capace di fornire un’opportunità di uscita dal 
difficile ambiente nel quale si sono trovati a crescere. Si tratta pertanto di creare uno 
spazio dedicato ai giovani (bambini e ragazzi) provenienti da situazioni di esclusione 
sociale per: 

Il Presidente di CPL CONCORDIA Roberto Casari durante un incontro 

con il Fondatore della Escuela, Don Edgardo Montaldo

La mensa della Escuela in cui gli oltre 800 bambini e i ragazzi vengono accolti nella pausa dalle attività scolastiche
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	promuovere le potenzialità;
	favorire l’alfabetizzazione;
	iniziare al lavoro.

La scuola prima di tutto cerca di 
insegnare a questi ragazzi che il 
loro futuro non è già segnato ma 
che, aiutati e supportati, è possibi-
le crearsi un nuovo avvenire.

CPL CONCORdIA ha deciso di 
aiutare la scuola “Nazaret” e il 
lavoro di padre Edgardo Mon-
taldo con un aiuto economico 
fisso periodico mirato al soste-
gno di tutte le attività extrascola-
stiche; in particolare - in linea con 
il senso del lavoro e la Missione 
della Cooperativa – supportando 
la riqualificazione delle quattro 
officine con l’acquisto di materie 
prime, attrezzature e utensili ne-
cessari per il lavoro dei ragazzi. 
Contestualmente la Cooperativa 
ha definito di offrire un ulteriore 
apporto fisso periodico per atti-
vità di:

	consultorio e supporto giuridi-
co serale per donne e minori;

	accoglienza d’urgenza di don-
ne maltrattate che necessita-
no di un nuovo nucleo abita-
tivo.

Il contributo economico con-
siste in 3.500 Euro mensili (ver-
sati in rate trimestrali) che vengo-
no destinati, per le attività descrit-
te, con il seguente peso:

	60% per fornitura materiali 
e manutenzione ordinaria e 
straordinaria del complesso 
scolastico;

	30% per consultorio;
	10% per fondo cassa per don-

ne maltrattate.

Fin dalla prima donazione (risa-
lente all’ottobre 2009) CPL CON-
CORDIA segue direttamente, con 
un operatore in loco, e verifica 
costantemente le modalità di uti-
lizzo delle risorse finanziarie invia-

te, ricevendo contestualmente un 
report mensile analitico e fotogra-
fico da parte dell’Istituto stesso. 
Tutto questo consente di ottenere 
un elevato grado di trasparenza 
ma anche di continua collabora-
zione e di crescita delle relazioni 
tra le parti in gioco.

La Cooperativa inoltre sta predi-
sponendo personale disponibile a 
trasferirsi in loco e intraprendere 
attività didattiche e formative a 
favore dei giovani locali.

In queste pagine: alcuni dei 

ragazzi della Escuela Nazaret 

di Rosario (Argentina) 

alle prese con le diverse 

attività dei laboratori 

artigianali
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Composizione1

L’organico di CPL CONCORDIA a 
fine 2010 è composto da 1.218 
dipendenti (660 operai, 504 impie-
gati, 25 quadri, 29 dirigenti) con 
un incremento complessivo della 
popolazione aziendale del 9,6% 
rispetto all’anno precedente.

Suddivisione 
per qualifica

L’analisi della popolazione azien-
dale per qualifica evidenzia un au-
mento del numero di dirigenze in 

4. 1  Lavoratori

linea rispetto allo sviluppo dimensionale e con la maggiore articolazione 
settoriale della Cooperativa (29 rispetto alle 24 del 2009), mentre i quadri 
presentano una sostanziale stabilità (25 a fine 2010 contro i 24 del 2009). 
Si nota inoltre come, negli ultimi anni il numero degli impiegati (504 con 
un incremento del 12% rispetto al 2009) cresca in proporzione maggiore 
rispetto alla crescita degli operai (660 con un incremento del 7,7% rispetto 
al 2009), a conferma di una progressiva trasformazione da Cooperativa a 
forte vocazione operativa a Cooperativa con maggiore orientamento ver-
so la progettazione e l’erogazione di servizi. Attività, queste ultime, svolte 
prevalentemente da personale impiegatizio.

Distribuzione per Area, 
Settore e Specializzazione

Dal 01.01.2010, con l’aggiudicazione di 13 bacini di costruzioni in Sarde-
gna, è stata creata l’Area AS (Progetto Sardegna), scorporata dell’Area A2, 
riconoscendo formalmente le specificità e l’importanza del progetto di in-
vestimento per la realizzazione delle reti di distribuzione del gas sul terri-
torio sardo. La suddivisione dell’organico per Area/Settore/Specializzazio-

operai

5852008

6132009

6602010

INQuAdRAMENTO LAVORATORI

1. Nel conteggiare i dipendenti di CPL CONCORDIA non sono stati quantificati i contratti di collaborazione, di tirocinio, di 

somministrazione, gli incarichi professionali, gli stage e i distacchi.

impiegati

4092008

4502009

5042010
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quadri

322008

242009

252010

dirigenti

172008

242009

292010

Un gruppo di Soci “intergenerazionale” 

festeggia il 1° Maggio, Festa del Lavoro”, con 

la consueta sfilata di mezzi CPL nei centri cittadini
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ne, evidenzia una crescita importante nel 2010 del Settore Manutenzione 
Impianti e Odorizzante (+36,49%), della Specializzazione Cogenerazione 
e Fonti Rinnovabili (+32%) e del Settore ICT (+20,63%). I dati in tabella 
mostrano una tendenza alla crescita distribuita, segno che l’incremento 
dell’organico di CPL CONCORDIA è legato non tanto alla crescita di una 
singola area geografica o di uno specifico settore di attività quanto piutto-
sto ad un processo di crescita omogenea dell’intera organizzazione.

dISTRIBuzIONE LAVORATORI

AREA 2008 2009 2010

A1 CONCORDIA 180 118 124

A2 ROMA-SARDEGNA-TIRRENO 106 106 109

A3 MILANO-NORD OVEST 64 86 88

A4 SANT’OMERO-ADRIATICA 115 113 116

A5 FANO-UMBRIA 54 46 53

A6 CAMPANIA-CALABRIA-SICILIA 21 26 31

A7 PADOVA-NORD EST 72 73 67

A8 TOSCANA 31 30 35

A9 BOLOGNA - 82 87

AS PROGETTO SARDEGNA - - 14

E2 ROMANIA 2 2 2

N1 MANUTENZIONE IMPIANTI E ODORIZZANTE 62 74 101

N2 IMPIANTI TECNOLOGICI 30 31 31

N3 DISTRIBUZIONE 48 49 50

N4 I.C.T. 59 63 76

N7 EDILE 1 1 2

06 SERVIZI 144 148 157

T1 SERVIZIO TECNICO 34 38 42

S6 COGENERAZIONE E FONTI RINNOVABILI 20 25 33

TOTALE 1.043 1.111 1.218

Da alcuni anni in Cooperativa è 
presente il foglio “Passaparola”, 
sistema di comunicazione interna 
bimestrale con il quale l’ufficio Ri-
sorse Umane diffonde a tutti i di-
pendenti le ricerche di personale 
attive.
Nel corso del 2010 sono stati ef-
fettuati 779 colloqui di selezio-
ne, a testimonianza di un forte 
impegno nell’attività di crescita 
dell’azienda. La maggioranza di 
essi (circa 700) si sono svolti diret-
tamente in azienda, a Concordia 
o nelle sedi decentrate; i restanti 
si  sono svolti durante manifesta-
zioni promosse da istituti univer-
sitari e scolastici con la finalità 
di favorire l’incontro tra i giovani 
diplomati e laureati e le aziende. 
Un esempio significativo è rap-
presentato dalla partecipazione di 
CPL CONCORDIA agli eventi orga-
nizzati dall’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia, con la 
quale si è sviluppato negli anni un 
costruttivo rapporto di collabora-
zione grazie all’adesione ad ini-
ziative quali “Ingegneri@mo” e il 
“Mini job meeting”. E’ importante 
in effetti ricordare che la collabo-
razione con gli Enti formativi sup-
porta il sistema di reclutamento 
della Cooperativa sul territorio.
Tirocini e stage, universitari e sco-
lastici, rappresentano un canale 
prioritario di avvicinamento fra 
studenti e Cooperativa. Nel corso 
del 2010 la collaborazione fra CPL 
CONCORDIA e gli istituti formativi, 
sia secondari che universitari, si è 
concretizzata in 18 esperienze di 
stage/tirocinio che hanno coinvol-
to altrettanti studenti. Il rapporto 
fra i differenti livelli di scolarizza-
zione vede prevalere la presenza 
di studenti provenienti da scuole 
secondarie e istituti professionali 
(12 allievi) rispetto agli studenti 
universitari (6 studenti). Il tirocinio 
rappresenta per l’azienda un im-
portante canale di selezione oltre 
che un legame fondamentale con 
gli istituti formativi di riferimen-

Politiche di 
assunzione 
e sistemi di 
reclutamento

In controtendenza rispetto all’an-
damento generale del mercato 
del lavoro, nel corso del 2010 
sono state rafforzate le attività di 
reclutamento e di selezione del 
personale.
In particolare le assunzioni si sono 
concentrate su giovani neolaure-

ati e diplomati con specializzazio-
ne tecnica, al fine di rafforzare gli 
organici e assecondare l’esigenza 
di un mercato che richiede un 
sempre maggior livello di compe-
tenze.
Nel corso del 2010 sono perve-
nuti 3.101 curricula vitae dal solo 
sistema di candidatura on line 
del sito web istituzionale di CPL 
CONCORDIA (2.551 nel corso del 
2009), a cui vanno sommati i nu-
merosi curricula che giungono di-
rettamente per posta elettronica 
o in formato cartaceo.
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to territoriale, mentre per gli studenti costituisce un’esperienza unica di 
contatto con il mondo del lavoro e di applicazione concreta dei contenuti 
raccolti nel percorso di studi.

LAVORATORI PER TITOLO dI STudIO

2008 2009 2010

Scuola dell’obbligo 40,94% 41,13% 38,26%

Diploma 45,06% 45,18% 45,18%

Laurea 14,00% 13,68% 16,56%

Titolo di studio

Il dato relativo alla diffusione della scolarità fra i dipendenti rimane so-
stanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti, confermando una 
presenza importante di laureati nell’organico aziendale.
È da notare come non sia variata anche la percentuale dei dipendenti 
che hanno terminato il percorso di studi con il conseguimento delle 
scuole medie inferiori, indicatore di come la Cooperativa, nonostante la 
progressiva crescita del numero di dipendenti ad alta scolarizzazione, 
mantenga opportunità lavorative valide anche per profili professionali 
operativi, principalmente attività di costruzione e manutenzione reti, 
gestione calore, installazione degli strumenti elettronici di misura del gas 
metano. Tali professionalità rappresentano specializzazioni che necessi-
tano di competenze tecniche frutto di continui aggiornamenti e certificate 
da enti riconosciuti.

LAVORATORI PER FASCE dI ETA’

2008 2009 2010

Fino a 29 anni 196 232 212

Da 30 a 49 anni 655 690 784

Oltre 50 anni 192 189 222

Totale 1.043 1.111 1.218

Età Media (anni) 38,76 39,14 39,20

Anzianità lavorativa media (anni) 5,50 5,78 5,89 

Turnover

Il turnover rappresenta valori rela-
tivi alle entrate e uscite dall’orga-
nico della Cooperativa in relazio-
ne ad assunzioni e cessazioni av-
venute nel corso dell’anno. Al di là 
del valore di saldo positivo di 107 
unità - che rappresenta la crescita 
dell’organico dell’azienda rispetto 
all’anno precedente - nel corso 
del 2010 sono stati assunti 257 di-
pendenti, mentre il personale che 
a vario titolo è uscito dall’organi-
co di CPL CONCORDIA nel corso 
dell’anno ammonta a 150 perso-
ne2. Dati sicuramente importanti, 
comuni a tutte le aziende la cui at-
tività si sviluppa in cicli di cantieri, 
che confermano la coerenza con 
la missione aziendale: generare 
“lavoro vero”.

Formazione

Nel corso del 2010 si sono investi-
ti in attività di formazione 995.872 
Euro complessivi3, in aumento ri-
spetto ai 623.104 Euro dell’anno 
precedente. Sono 21.213 le ore 
erogate in aula, per un totale di 
1.489 lavoratori coinvolti in forma-
zione4.

2. Nel conteggiare le movimentazioni di dipendenti di CPL CONCORDIA non sono stati quantificati i contratti di collaborazio-

ne, di tirocinio, di somministrazione, gli incarichi professionali, gli stage o i distacchi.

3. Il valore dell’investimento annuo in formazione (a differenza degli indicatori ore formazione, persone formate e numero 

corsi) comprende sia gli interventi di formazione 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: il costo degli insegnanti, il costo delle ore dei dipendenti impegnati in formazione, il complesso delle 

spese accessorie.

4. Questo indicatore valorizza la partecipazione dei dipendenti a ciascun corso, contando quindi il numero di partecipazioni 

ad eventi formativi e non il numero di dipendenti che sono stati coinvolti in uno o più corsi.
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IMPEGNO FORMATIVO

2008 2009 2010

Investimento annuo in formazione 852.025 623.104 995.872

Ore formazione 18.396 14.293 21.213

Persone formate 1.486 1.214 1.489

Numero corsi 346 265 349

Il 2010 ha visto la ripresa del trend positivo interrotto nell’anno 2009, che 
ha consentito di perseguire gli obiettivi formativi del 2008. Tale ripresa è 
riconducibile principalmente a due aspetti: da un lato il crescente, con-
tinuo e doveroso investimento nella formazione in materia di sicurezza 
e ambiente, dall’altro l’investimento su nuovi ambiti di formazione legati 
alla crescita di settori strategici: settore manutenzione impianti e odo-
rizzante; settore cogenerazione e fonti rinnovabili. Da evidenziare come 
l’investimento economico annuo in formazione nel corso del 2010 sia 
proporzionale all’aumento delle ore di formazione.

FORMAzIONE PER TIPOLOGIA

ORE FORMAzIONE PARTECIPANTI NuMERO CORSI

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Sicurezza 5.657 3.042 9.743 589 343 780 87 55 135

Tecnico 6.877 5.578 4.882 482 475 292 148 122 102

Informatica e lingue 3.634 2.908 3.733 233 207 279 65 55 77

Manageriale 1.510 2.546 2.312 74 150 73 19 17 17

Normativa 718 219 543 108 39 65 27 16 18

Totali 18.396 14.293 21.213 1.486 1.214 1.489 346 265 349

Analizzando la distribuzione della 
formazione per contenuti temati-
ci, il dato più evidente è il signifi-
cativo aumento, rispetto all’anno 
2009, dei valori del 2010 relativi 
alle ore di formazione dedicate 
alla sicurezza. Questo dato, ri-
specchia il recepimento del Te-
sto Unico sulla sicurezza d. lgs. 
81/2008, confermando il costante 
impegno di CPL CONCORDIA nel 
creare lavoro sicuro, aggiornando 
e formando i propri lavoratori in 
merito alle procedure e alle ultime 
normative in materia di sicurezza.

In controtendenza rispetto agli 
altri contenuti, la tematica tecnica 
ha subito un leggero ridimensio-

namento poiché nell’anno 2010 si 
sono colti i frutti degli investimen-
ti formativi fatti negli anni prece-
denti. Ne sono evidente prova 
le numerose qualificazioni già in 
possesso del personale operati-
vo, come le patenti di conduzione 
impianti termici e caldaie a vapo-
re, le abilitazioni alla saldatura, le 
autorizzazioni al trasporto ed alla 
manipolazione di gas tossici, le 
qualificazioni alla guida di mezzi 
speciali e le numerose certifica-
zioni professionali5.

Coerentemente con gli obiettivi 
posti nel 2009 è stato riconferma-
to l’impegno di CPL CONCORDIA 
in attività formative finalizzate 
all’apprendimento e al consoli-

damento delle lingue straniere. In 

previsione dell’ulteriore sviluppo 

delle attività sui mercati esteri per 

il 2011 punteremo ad un ulteriore 

incremento delle attività formati-

ve in questa direzione, sia a livello 

normativo che linguistico.

Livelli di 
contrattazione

CPL CONCORDIA applica i se-

guenti contratti nazionali:

	CCNL per addetti alle aziende 

cooperative metalmeccani-

5. Si veda a tale proposito pp. 77-79
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che;
	CCNL per i lavoratori delle coo-

perative di produzione e lavo-
ro dell’edilizia e attività affini;

	 CCNL per i dipendenti delle 
aziende del settore gas e ac-
qua;

	 CCNL dirigenti delle imprese 
cooperative.

L’adesione ai differenti Contrat-
ti Collettivi Nazionali di Lavoro 
è conseguenza della pluralità di 
attività svolte dalla Cooperativa. 
Il rapporto di lavoro viene ulterior-
mente regolato dal Contratto Inte-
grativo Aziendale che tiene conto 
della specificità dell’organizzazio-
ne del lavoro in CPL CONCORDIA.

Andamento del contenzioso

E’ importante evidenziare che il contenzioso 2010 tra dipendenti e azien-
da è estremamente ridotto: 20 verbali su 21 sottoscritti con conciliazione 
in sede sindacale riguardavano personale dipendente di subappaltatori 
inadempienti nei loro confronti (per mancato pagamento delle retribu-
zioni); sono inoltre ex dipendenti di subappaltatore inadempiente coloro 
che hanno promosso i 7 ricorsi giudiziali indicati in tabella, chiamando in 
causa la Cooperativa in qualità di responsabile in solido. 

PROCEdIMENTI

dESCRIzIONE 2008 2009 2010

Richieste di conciliazione avanti 
la Direzione Provinciale del 
Lavoro

3 15 0

Ricorsi giudiziali 0 6 7

Verbali sottoscritti con 
conciliazioni in sede sindacale 4 6 21

Le partecipanti al “Corso di sviluppo competenze gestionali per Segreterie” tenutosi presso

il Concordia Hotel di San Possidonio (MO)



58pagina

R
el

az
io

ne
 s

oc
ia

le
4

Procedimenti disciplinari

Rispetto ai lavoratori la Cooperativa non ricorre ad alcun tipo di azione 
disciplinare che esuli da quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali 
del settore di appartenenza e negli accordi integrativi concordati a livello 
aziendale. I provvedimenti disciplinari sono disposti soltanto in casi estre-
mi, nell’ottica di sensibilizzare il personale a tutti i livelli al massimo rispet-
to delle regole contrattuali e regolamentari e al fine di creare un clima 
sereno e non conflittuale tra i lavoratori stessi.

Distinguendo in base alle tipologie di provvedimenti previste dai Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro applicati in Cooperativa, riportiamo in tabella 
l’andamento delle sanzioni nel triennio 2008/2010.

SANzIONI

TIPOLOGIA SANzIONI 
APPLICATE 2008 2009 2010

Ammonizione scritta 25 30 37

Multa 15 20 13

Sospensione 11 8 9

Licenziamento 2 0 2

Totale 53 58 61

Nel 2010 si evidenzia un incremento nel numero dei procedimenti pro-
mossi dalla Cooperativa nei confronti dei propri dipendenti seppure 
estremamente contenuto se rapportato all’entità dell’organico in forza.

Pari opportunità

CPL CONCORDIA garantisce pari 
opportunità a tutte le persone 
che vi lavorano; in ottemperanza 
al principio di imparzialità6 adotta 
criteri per la selezione e per gli 
avanzamenti di carriera dei lavo-
ratori senza compiere alcuna di-
scriminazione di razza, religione, 
nazionalità, sesso, orientamento 
sessuale, filosofico, politico. In tale 
senso il personale viene assunto 
con l’ausilio di opportuni criteri di 
selezione e apposite modalità de-
finite da una specifica procedura 
interna.
In particolare:

		il nuovo personale è assunto 
sulla base di parametri ogget-
tivi in termini di attitudini, for-
mazione, esperienza, abilità in 
relazione alle funzioni da rico-
prire;

	 il lavoro è remunerato secon-
do le indicazioni contenute 
nei Contratti Collettivi Nazio-
nali del settore di appartenen-
za e negli accordi integrativi 
concordati a livello aziendale 
con le organizzazioni sinda-
cali. Le stesse fonti normative 
disciplinano promozioni, li-
cenziamenti e pensionamenti;

	 l’accesso alla formazione è 
garantito tenendo conto delle 
necessità dell’organizzazione. 
Per tutti i lavoratori, indipen-
dentemente dalle mansioni 
loro attribuite, sono organizza-
ti corsi di formazione, informa-
zione, aggiornamento sui temi 
salute, sicurezza e responsa-
bilità sociale;

	 l’integrità dei lavoratori è sal-

6. Cfr. Codice etico CPL CONCORDIA, capitolo 3.2.
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vaguardata e non sono ammessi comportamenti offensivi della sfera 
personale dei singoli.

PERSONALE FEMMINILE

AREA/SETTORE 2008 2009 2010

A1 – CONCORDIA 14 14 7

A2 – ROMA SARDEGNA TIRRENO 4 4 4

A3 – MILANO NORD OVEST 3 3 3

A4 – SANT’OMERO ADRIATICA 5 5 4

A5 – FANO UMBRIA 2 3 4

A6 – CAMPANIA CALABRIA SICILIA 1 2 2

A7 – PADOVA NORD EST 9 10 12

A8 – TOSCANA 2 3 3

A9 – BOLOGNA 4 4 5

AS – SARDEGNA 0 0 3

E2 – ROMANIA 0 0 0

N1 – MANUTENZ.ODORIZ. E SERVICE 6 8 8

N2 – IMPIANTI TECNOLOGICI 3 3 4

N3 – DISTRIBUZIONE 7 7 8

N4 – I.C.T. 20 21 25

N7 – EDILE 0 0 0

O6 – SERVIZI 55 58 63

S6 – COGENERAZIONE 1 2 3

T1 – SERVIZIO TECNICO 7 8 11

TOTALE 143 155 169

Tutela sociale del lavoro

I dati relativi ai contratti part-time evidenziano come questi siano non 
esclusivamente ma per la maggior parte relativi a personale di sesso fem-
minile, trattandosi della forma di orario lavorativo che, tra quelle possibili 
in Cooperativa, meglio si adatta alla conciliazione della vita non lavorativa 
con la vita privata, soprattutto al rientro dalla maternità o, più in generale, 
per esigenze di cura di figli o di familiari.

PART-TIME

2008 2009 2010

SESSO Part time Di cui per 
maternità Part time Di cui per 

maternità Part time Di cui per 
maternità

DONNE 31 2 29 4 22 1

UOMINI 15 0 14 0 14 0

TOTALE 46 2 43 4 36 1

% su tot. 
dipendenti 4,41% 3,87% 2,95%

Lavoratori 
stranieri

CPL CONCORDIA rileva nell’ambi-
to del proprio organico l’ingresso 
sempre più rilevante di lavoratori 
immigrati che operano prevalen-
temente sui cantieri. Si tratta di 
un mutamento in progressione 
costante dal punto di vista nu-
merico: i 43 lavoratori stranieri 
occupati rappresentano il 3,53% 
del totale dei lavoratori, di cui 17 
comunitari e 26 extracomunitari, 
per una rappresentanza totale di 
20 differenti nazionalità.
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Soci
La base sociale della Cooperati-
va, punto di riferimento per ogni 
scelta strategica e di sviluppo, è 
costituita da:
 soci cooperatori7

 soci sovventori8

 soci onorari9. 

La Cooperativa è un’impresa nel-
la quale il fine e il fondamento 
dell’agire economico è il soddisfa-
cimento dei bisogni del Socio. La 
ricchezza non si esprime unica-
mente nei risultati economici del-
la Cooperativa: l’elevazione pro-
fessionale e il miglioramento della 
qualità della vita dei soci sono ele-
menti altrettanto fondamentali. 
Ogni socio offre alla Cooperativa 
le proprie capacità professionali, 
contribuisce alle decisioni azien-
dali, partecipa con una quota alla 
formazione del capitale sociale, 
permettendo all’azienda stessa di 
produrre ricchezza con stabilità e 
credibilità, per la totalità dei soci e 
quindi dell’impresa. 

4. 2  Valorizzazione dei soci

7. “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).

8. “Con deliberazione dell’assemblea ordinaria può essere disposta la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per 

la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale […]. A tali fondi possono partecipare, mediante conferimenti, persone 

fisiche e giuridiche ai quali compete la qualità di soci sovventori. I soci sovventori non partecipano di norma allo scambio 

mutualistico, salvo il caso in cui essi siano anche soci cooperatori” (Statuto sociale CPL CONCORDIA, art.20.1 – titolo sesto).

9. “Possono divenire soci onorari […] i soci cooperatori per i quali si sia verificata la decadenza del rapporto sociale a seguito 

del pensionamento tanto per raggiunti limiti di età quanto per inabilità al lavoro […]” (Statuto sociale CPL Concordia, art.29.1 

– titolo ottavo). “All’unanimità dei suoi membri il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di ammettere alla categoria dei 

soci onorari persone aventi particolari titoli di merito nei confronti della Società o del Movimento cooperativo” (Statuto so-

ciale CPL CONCORDIA, art.29.2 – titolo ottavo).

Al termine dell’esercizio 2010 il numero totale dei soci era di 698 unità, 
626 dei quali cooperatori, 39 sovventori e 33 onorari.

NuMERO SOCI

2008 2009 2010

Soci cooperatori 500 566 626

Soci sovventori 40 38 39

Soci onorari 33 32 33

Totale Soci 573 636 698

TuRNOVER dELLA COMPAGINE SOCIALE

2008 2009 2010

Soci cooperatori ammessi 59 77 78

Soci cooperatori decaduti 19 11 18

Soci sovventori ammessi - 1 3

Soci sovventori decaduti 2 3 2

Nel 2010 la compagine dei soci cooperatori ha confermato la tendenza 
alla crescita continua e graduale, registrando un incremento di 60 unità ri-
spetto all’anno precedente e ben 120 unità rispetto al 2008. Si tratta di un 
dato particolarmente positivo - soprattutto se letto nel contesto econo-
mico generale - indicatore peraltro della credibilità di questo particolare 
modello di fare impresa. Al di là di ogni retorica la cooperativa orienta le 
proprie strategie ponendo particolare attenzione alle cosiddette “genera-
zioni future”. In questo senso si tratta di un modello forte di sostenibilità 
economica, perché sempre alla ricerca non del profitto del momento ma 
della prosperità nel tempo.
Il dato è particolarmente indicativo se si considera che il rapporto tra lavo-
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ratori dipendenti e soci cooperatori (come mostrato nel grafico) è al di sotto del valore di soglia (2). Pur essendo, 
tra 2009 e 2010, il numero dei lavoratori dipendenti passato da 1.124 a 1.244 unità, il numero dei soci cooperatori 
è cresciuto in proporzione maggiore. Indice, questo, della naturale tendenza, da parte dei lavoratori dipendenti, 
ad acquisire lo status di socio.

COMPAGINE SOCIALE

2008 2009 2010

Soci cooperatori 500 566 626

di cui impiegati 284 317 345

di cui operai 216 249 281

di cui uomini 429 489 541

di cui donne 71 77 85

Età media dei soci 40,78 41 41,1

Anzianità sociale media (anni)  6,60  6,63 6,67

5002008

5662009

6262010

rapporto lav. dipendenti
e soci cooperatori

500 1.0542008

566 1.1242009

626 1.2442010

 soci cooperatori /  dipendenti (compresi i collaboratori)

La forza operaia continua a rap-
presentare una componente 
fondamentale all’interno della 
compagine sociale (+32 unità ri-
spetto al 2009 e +65 unità rispetto 
al 2008). Il rapporto soci impie-
gati/soci operai si è mantenuto 
pressoché costante nell’ultimo 
triennio, facendo comunque re-
gistrare un calo del 4% rispetto al 
2009, grazie ad una più spiccata 
tendenza all’aumento della com-
pagine operaia. Dato questo in 
controtendenza rispetto agli anni 
2004-2008, in cui si era vista una 
maggiore crescita degli impiegati.

Per quanto riguarda il rapporto 
fra generi, a fine 2010 il numero 
di soci donne è pari a 85 unità (+8  
rispetto al 2009 e +14 rispetto al 

2008). Nell’ultimo triennio il rap-
porto soci uomini/soci donne si 
è stabilizzato intorno al valore 6, 
indice di una continuità nella cre-
scita della presenza sociale fem-
minile anche a fronte di un’impor-
tante crescita dei lavoratori totali 
durante l’anno.

I dati sulla composizione anagrafi-
ca dei Soci confermano l’impegno 
di CPL CONCORDIA: la costante 
applicazione del principio fondan-
te della “porta aperta” ha consen-
tito l’ingresso nella compagine 
sociale anche di soci giovani. Da 
notare quanto sia forte la presen-
za di soci appartenenti alle fasce 
anagrafiche intermedie (30-40 e 
40-50 anni); piuttosto costante la 
presenza di soci giovani (25-30 

anni) e in crescita la presenza di 
soci consolidati (di età superiore 
ai 50 anni). La nuova fascia dei 
“giovanissimi” (18-25 anni), dopo 
aver registrato i primi 4 ingressi 
allo status di socio cooperatore 
nel 2009, si è arricchita nel corso 
del 2010 di 2 nuovi ingressi.
A fine 2010 sono 43 i lavoratori 
stranieri presenti in Cooperativa: 
17 comunitari e 26 extracomuni-
tari; oltre il 30% (6 comunitari e 7 
extracomunitari) è già entrato a 
far parte della compagine socia-
le. Segno, anche quest’ultimo, di 
come i lavoratori contribuiscano 
ad attuare sul campo i valori in-
trinseci al modello cooperativo 
dell’uguaglianza, della solidarietà, 
della compartecipazione, dell’in-
clusione.
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Il socio cooperatore 
e lo statuto

La storia di CPL CONCORDIA è fatta di persone di età, 
provenienza, cultura, capacità lavorative variegate; 
persone comunque accomunate dalla scelta di inve-
stire il proprio denaro (attraverso la quota sociale), il 
proprio tempo e le proprie capacità (attraverso l’at-
tività lavorativa) in un’impresa comune. In generale, 
condizione indispensabile per l’esistenza della coo-
perativa è la presenza di soci. 
Nel caso della “cooperativa di produzione e lavoro” il 
socio cooperatore - detto anche socio lavoratore - è 
elemento fondante e protagonista: esso infatti costi-
tuisce il filo conduttore dell’intera struttura dello sta-
tuto sociale.

	 Articolo 5. Qui si afferma che lo scopo di CPL 
CONCORDIA è di fornire ai soci cooperatori, “con la 
prestazione della loro attività lavorativa, continuità di 
occupazione e migliori condizioni economiche, socia-
li e professionali”. 
Il socio, quindi, fornisce lavoro e si associa per assicu-
rare, a sé come a tutti gli altri soci, un lavoro con de-
terminate caratteristiche (“lavoro vero”, come recita 
la Missione di CPL CONCORDIA).

	Articolo 8. Qui si evidenzia l’importanza vitale del 
socio cooperatore per la vita della cooperativa. I soci 
cooperatori “concorrono alla gestione dell’impresa”, 
“partecipano all’elaborazione dei programmi di svi-
luppo”, “contribuiscono alla formazione del capitale 
sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risulta-
ti economici e alle decisioni sulla loro destinazione”, 
mettono a disposizione della cooperativa il proprio 
lavoro.
	 Quest’ultimo concetto viene ribadito poco più 
avanti, all’articolo 12. Qui si delineano i diritti e i doveri 
dei soci cooperatori. Tra i tanti, si afferma che al socio 
è richiesto di “mettere a disposizione le proprie capa-
cità professionali e il proprio lavoro” per le “esigenze 
della cooperativa”. E’ evidente come, in una coope-
rativa, il lavoro possa assumere un valore altissimo 
divenendo servizio in favore della cooperativa (cioè 
della comunità di soci).

	 Il comma conclusivo dell’articolo 17 è una appa-
rentemente piccola ma significativa conferma di que-
sta linea di partecipazione e impegno. Si afferma in-
fatti che è prevista l’esclusione del socio cooperatore 
che “non sia intervenuto per tre volte consecutive 
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ripartizione dei soci 
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89> 50
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anni

20440/50

ripartizione dei soci 
cooperatori - 2010

618/25

25230/40

48
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alle assemblee senza aver fornito 
valide giustificazioni”: da Statuto, 
l’assemblea è considerata mo-
mento chiave per la partecipa-
zione (l’assemblea è un “organo 
sociale”, articolo 38); e la parteci-
pazione è considerata elemento 
che caratterizza l’essere socio.
In effetti:

 alle assemblee (ordinarie e 
straordinarie) “partecipano, di 
diritto, tutti i soci cooperatori” 
(articolo 39);

	 la cooperativa “è amministra-
ta da un Consiglio di Ammini-
strazione” che è composto da 
consiglieri “eletti dall’Assem-
blea ordinaria dei soci” (arti-
colo 49).

	 lo stesso bilancio viene redat-
to dal Consiglio di Amministra-
zione (articolo 60) e approvato 
dall’Assemblea dei soci che, 
inoltre, “delibera sulla riparti-
zione dei ristorni” (articolo 61 
e 62).

Capitale sociale

Nelle cooperative il Capitale so-
ciale ha una duplice funzione: 
fonte di finanziamento dell’atti-
vità; valore economico e sociale. 
Esso deve essere incrementato e, 
così, messo a disposizione delle 
future generazioni di soci. Il 2010 
è stato per CPL CONCORDIA un 
anno in cui il processo di capitaliz-
zazione è proseguito in linea con 
i Piani quinquennali 1998-2003 e 
2004–2008.

I principali fattori che permetto-
no il processo di capitalizzazione 
sono le azioni di partecipazione 
cooperativa (APC) e le politiche 
di destinazione degli utili a riserva 

come autofinanziamento. A chiusura dell’esercizio 2010, il Capitale socia-
le ammonta a 18.312.536 Euro ed è composto:

	per 10.299.445 Euro dalla sottoscrizione di n. 626 soci cooperatori per 
una quota minima di valore non inferiore a 8.500 Euro;

	per 4.467.841 Euro dalla sottoscrizione relativa all’originaria emissione 
di azioni legata al Piano quinquennale 1998–2003 di n. 200.000 azioni 
di partecipazione cooperativa del valore nominale di 51,64 Euro ca-
dauna, sottoscritte da: 49 soci cooperatori per 8.360 titoli che hanno 
esercitato il diritto di opzione spettante per legge; 31 dipendenti per 
5.200 titoli; 286 soggetti tra il pubblico indistinto per 186.440 titoli. Alla 
data del 31 dicembre 2010 sono state rimborsate complessivamente 
n. 113.481 azioni di partecipazione cooperativa per un corrispettivo 
pari a 5.860.159 Euro. 

	per 142.940 Euro dall’emissione di n. 2.768 azioni di partecipazione 
cooperativa rilasciate quali stock option in sede di destinazione dell’u-
tile per l’esercizio 1999;

	per 2.000.000 di Euro dalla sottoscrizione e relativo versamento delle 
azioni di partecipazione cooperativa di nuova emissione a fronte del 
nuovo piano quinquennale deliberato dal Consiglio di Amministrazio-
ne del 26.11.2004 e approvato dall’Assemblea dei Soci del 04.12.2004 
per un importo complessivo di 10.000.000 di Euro, i cui dettagli sono 
presenti nella relazione sulla gestione all’interno del bilancio civilisti-
co;

	 per 1.180.000 Euro dalla sottoscrizione e relativo versamento delle 
azioni di partecipazione cooperativa di nuova emissione a fronte del 
nuovo piano quinquennale 2009-2013 deliberato dall’Assemblea dei 
Soci del 10.10.2008. La nuova emissione, che ammonta a 10.000.000 
di Euro, ha riguardato n. 20.000 azioni di partecipazione cooperativa al 
prezzo di 500 Euro cadauna;

	 per 222.310 Euro dalla sottoscrizione di n. 385 azioni di socio sov-
ventore del valore nominale di 500 Euro cadauna sottoscritte da 39 
soci cooperatori in possesso dei requisiti previsti dall’apposito rego-
lamento approvato nell’Assemblea generale ordinaria dei Soci del 
22.12.2001, di cui versati Euro 219.811.

A fine 2010 sono inoltre presenti 33 soci onorari, ai quali non corrisponde 
alcun importo versato a titolo di Capitale sociale, come previsto dallo Sta-
tuto sociale per questa speciale categoria di soci.

CAPITALE SOTTOSCRITTO 
(valori espressi in Euro)

2008 2009 2010

Soci cooperatori 6.721.662 7.964.434 10.299.445

Soci sovventori 226.511 219.015 222.311

Azionisti di part. cooper. 6.467.841 7.612.364 7.647.841

Stock Option 142.940 142.940 142.940

TOTALE 13.558.953 15.938.753 18.312.536
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CAPITALE VERSATO 
(valori espressi in Euro)

2008 2009 2010

Soci cooperatori 5.477.187 6.568.358 9.206.973

Soci sovventori 226.511 219.015 219.811

Azionisti di part. cooper. 6.467.841 7.612.364 7.647.841

Stock Option 142.940 142.940 142.940

TOTALE 12.314.478 14.542.677 17.217.565

Azioni di 
partecipazione 
cooperativa

Le azioni di partecipazione coo-
perativa (APC) sono titoli al porta-
tore, indivisibili, privi del diritto di 
voto in tutte le assemblee ordina-
rie e straordinarie della Società e 
privilegiati nella ripartizione degli 
utili e nel rimborso del capitale 
(legge n. 59/1992). Gli azionisti 
hanno la possibilità di riunirsi in 
assemblea speciale e nominare 
un rappresentante comune, con 
il compito di tutelare gli interessi 
della categoria nei rapporti con la 
Società. L’emissione di azioni di 
partecipazione cooperativa rien-
tra tra le iniziative contenute nel 
programma di riequilibrio finan-
ziario finalizzato alla parziale ridu-
zione dell’indebitamento verso il 
sistema bancario e alla copertura 
dei consistenti investimenti di du-
rata pluriennale, inclusi nei piani 
quinquennali 1998-2003 e 2004-
2008. L’emissione ha consentito 
alla Società di patrimonializzarsi 
rendendo maggiormente solide 
le proprie fonti. Il riequilibrio ot-
tenuto tra fonti proprie e fonti di 
terzi consente alla Società di fron-
teggiare con maggiori certezze i 
futuri programmi di sviluppo. Da 
rilevare l’ulteriore irrobustimento 
del patrimonio netto della Coope-
rativa, che a fine 2010 ammonta a 
123.914.902 Euro.

La struttura finanziaria di CPL 
CONCORDIA e dell’intero Grup-
po ha risentito positivamente 
del processo di ristrutturazione 
e della scelta di focalizzarsi sulle 
tradizionali attività core, che ha 
comportato la realizzazione di 
una serie di dismissioni soprattut-
to di quelle partecipazioni ritenute 
non più strategiche. Tale processo 
è stato supportato anche grazie 
al perfezionamento di operazioni 
di finanziamento a medio-lungo 
termine che hanno conferito ul-
teriore equilibrio alla struttura 
finanziaria: il reperimento di fonti 
a medio-lungo termine è fonda-
mentale per la copertura degli 
investimenti - caratterizzati da 
break-even di lungo periodo - che 
la Cooperativa deve sostenere 
per lo svolgimento delle proprie 
attività.

Dal punto di vista patrimoniale e fi-
nanziario l’esercizio 2010 ha visto 
rafforzarsi il Patrimonio netto del-
la Cooperativa, che sfiora ormai i 
124.000.000 di Euro (+13,2%). Ad 
esso è collegato un incremento 
del Capitale sociale, non soltanto 
legato alla crescita del numero di 
soci cooperatori ma anche frutto 
di un’importante campagna di 
promozione dell’aumento della 
Quota sociale. L’opzione è stata 
esercitata da 150 soci e perfezio-
nata a fine 2010; in totale il Capi-
tale sociale, tramite conferimento 
soci cooperatori, risulta incremen-
tato di circa euro 1,50 milioni. Per 
quanto riguarda i debiti finanziari 

netti, la differenza rispetto all’e-
sercizio 2009 (+529,3%) è dipesa 
dalla ricostituzione di nuove linee 
di finanziamento a medio-lungo 
termine con istituti bancari; il va-
lore così marcato dell’incremento 
è giustificato dalla posizione ini-
ziale (5,34 milioni di Euro) venuta 
a verificarsi a fine 2009 a seguito 
del trasferimento di tre importanti 
linee di finanziamento, per effetto 
della cessione del ramo d’azienda 
alla società controllata “CPL DI-
STRIBUZIONE S.r.l.”. 
A tale riguardo è opportuno sot-
tolineare come nell’esercizio 2010 
CPL CONCORDIA abbia liquidato 
una precedente posizione debi-
toria con il fornitore Enel che ha 
comportato un incremento del 
debito finanziario nel 2010, ma il 
cui esborso ritardato ha condot-
to a minori oneri finanziari per gli 
esercizi precedenti.
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confronto tra tasso APC 
prestito sociale e BOT annuo

4,50% 7,00%2008

4,10% 7,00%2009

7,44%2010

 rend. netto APC          rend. netto Prestito Sociale          BOT annuo (netto)

3,29%

1,12%

1,01%

4,10%

Personale CPL accoglie i visitatori nello 

stand dell’azienda durante il World Gas 

Conference 2010 di Buenos Aires
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Le disponibilità liquide risultano 
comunque maggiori, rispetto al 
dato rilevato alla fine dell’eserci-
zio precedente, per 2,35 milioni di 
Euro. La crescita dei risultati sopra 
esposti consente alla Cooperati-
va di continuare ad erogare divi-
dendi agli azionisti, distribuendo 
parte dell’utile 2010, nella misura 
dell’8,50% lordo, per le azioni di 
partecipazione cooperativa.

Si ricorda che:
	nel periodo tra il mese di di-

cembre 2004 e febbraio 2005 
è stato sottoscritto e versato 
da parte di alcuni investitori 
istituzionali un controvalore 
di 3.000.000 di euro di nuove 
APC, emesse in relazione al 
piano pluriennale degli inve-
stimenti 2004-2008 approvato 
dall’Assemblea dei Soci del 
04.12.2004;

	 in merito alla seconda emis-
sione, di cui sopra (anno 
2004), è stato richiesto, sem-
pre entro i termini previsti dal 
regolamento, il rimborso di n. 
2.000 azioni, per un controva-
lore di 1.000.000 di Euro; tra 
dicembre 2008 e aprile 2009 
sono state sottoscritte nuove 
azioni relative all’emissione 
deliberata con l’Assemblea 
dello scorso 10.10.2008 per 
un controvalore di euro 1,18 
milioni, già versato, che ha 
compensato con decisione il 
precedente rimborso;

	L’Assemblea dei soci della 
Cooperativa del 20.06.2009 
ha deliberato di costituire il 
Fondo acquisto azioni proprie 
(così come previsto dal codi-
ce civile e dall’art. 58-d dello 
Statuto Sociale). Tale valore 
rappresenta l’intera quota 
sottoscritta dalla Cooperativa 
di dette azioni, per un contro-
valore di 531.892 Euro.

Al 31.12.2010 la Cooperativa non 
deteneva azioni proprie; la posi-
zione evidenziata a fine 2009, pari 
a 531.892 Euro, nel corso del 2010 
è stata completamente rivenduta 
a terzi.

Prestito sociale

Il prestito sociale si attiva con l’a-
pertura di un libretto di prestito. 
Esso ha una duplice finalità: da 
un lato è una forma di raccolta 
cui CPL CONCORDIA ricorre per fi-
nanziare le proprie attività; dall’al-
tro lato è un’importante opportu-
nità offerta al socio di investire i 
propri risparmi nella Cooperativa 
di cui è parte attiva. Entrambe le 
finalità concorrono a consolidare 
il rapporto tra socio e impresa co-
operativa. 

CPL CONCORDIA riconosce l’im-
portanza di questa forma di finan-
ziamento. Per questo si è impe-
gnata ad assicurare un rapporto 
basato su: trasparenza, professio-
nalità, accuratezza dell’informa-

10. Dato aggiornato al 01.03.2010 (adeguamento triennale del limite massimo 

di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative)

zione, convenienza, accessibilità.
I prestiti dei soci avvengono in for-
ma libera e non possono supera-
re il limite massimo di 67.167 Euro 
per ciascun socio10.

Nel corso del 2010 il numero dei 
soci prestatori è cresciuto, e si è 
registrato un notevole incremen-
to di valore del Prestito da Soci, 
importante segnale di fiducia nei 
confronti della Cooperativa da 
parte di chi la vive dall’interno, 
in coincidenza con un periodo di 
grande crisi economico-finanzia-
ria. L’aumento dei soci prestatori 
è stato agevolato anche da una 
favorevole promozione della Co-
operativa che ha saputo cogliere 
l’interesse dei propri soci: ogni so-
cio titolare del libretto di prestito 
viene omaggiato di un PC Netbo-
ok per consentire a tutti di com-
piere – relativamente al libretto di 
prestito – le operazioni di home 
banking rese possibili dal 2009.
Il prestito da soci ha fatto registra-
re un aumento del 177% nell’ulti-
mo quinquennio, passando da 2,5 
milioni di euro nel 2006 a 7 milioni 
di euro nel 2010.

EVOLuzIONE dEL PRESTITO dA SOCI 
(valori espressi in Euro)

2008 2009 2010

Prestito da Soci 4.258.627 5.714.775 7.057.188

Soci prestatori 198 329 415

Interessi netti liquidati 172.403 198.260 261.630
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Caratteristiche del 
prestito sociale

I soci che intendono finanziare 
con il proprio prestito la Coopera-
tiva diventano titolari di un libretto 
nominativo di prestito sociale non 
trasferibile, per il quale sono pre-
viste le seguenti condizioni.

Interessi
	5,13% lordo annuo (4,1% net-
to) 
Il valore, leggermente superiore 
alla media riconosciuta ai terzi fi-
nanziatori, vuole sottolineare l’im-
portanza 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

Valorizzazione economica dei Soci

Destinazione dell’utile

Sulla base della sua identità cooperativa, e in ottemperanza alle disposi-
zioni che la regolano, CPL CONCORDIA destina larga parte degli utili per il 
finanziamento dello sviluppo aziendale e per la conseguente creazione di 
nuove opportunità di lavoro per le generazioni presenti e future.
Inoltre, attraverso gli accantonamenti al Fondo Mutualistico per la Promo-
zione e lo sviluppo della cooperazione (cui viene destinato il 3% dell’utile), 
CPL CONCORDIA  contribuisce allo sviluppo e alla promozione del model-
lo imprenditoriale cooperativo.
L’Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministra-
zione e con il parere favorevole dell’Assemblea speciale degli azionisti di 
partecipazione cooperativa, delibera la destinazione dell’utile di esercizio 
coerentemente ai principi di mutualità dell’ente cooperativo, con il co-
stante obiettivo di incrementare il Patrimonio della Società attraverso la 
rivalutazione del Capitale sociale e l’accantonamento a riserva.

dESTINAzIONE dELL’uTILE d’ESERCIzIO 
(valori espressi in Euro)

2008 2009 2010

Dividendo soci cooperatori e 
sovventori 309.236 369.032 470.464

Dividendo APC 597.427 611.827 650.066

Fondo riserva legale indivisibile 2.051.418 4.724.958 4.007.282

Dividendo stock option 11.435 11.435 12.150

Fondo riserva ordinaria 3.498.476 2.579.242 7.701.109

Fondo mutualistico promozione 
sviluppo cooperazione 205.142 257.924 400.728

Rivalutazione Capitale sociale 164.926 43.054 115.806

Utile d’esercizio 6.838.059 8.597.472 13.357.606

Rivalutazione, remunerazione, ristorno

La rivalutazione, cioè l’aumento di valore della quota sociale calcolato 
sulla base dell’indice Istat, per il 2010 ammonta all’1,6%. L’importo lordo 
di rivalutazione viene automaticamente girato a quota sociale andando 
ad aumentare sia la quota sociale sottoscritta che quella versata. Nel mo-
mento in cui s’interrompe il rapporto sociale (e quindi la quota sociale 
viene rimborsata) la somma delle rivalutazioni maturate nel corso degli 
anni è soggetta a ritenuta d’acconto del 20%.

La remunerazione della quota sociale (dividendo), cioè la quota di utile 
ripartita tra i soci, è pari al 6,50% lordo della quota sociale versata a fine 
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2010. Se il socio non ha ancora versato tutta la quota sociale sottoscrit-
ta, la remunerazione viene versata ad aumento della quota stessa. Se la 
quota sociale sottoscritta è stata interamente saldata la remunerazione 
viene invece liquidata. La remunerazione è soggetta a ritenuta d’acconto 
del 20%.

Il ristorno è una modalità tipica di distribuzione della ricchezza prodotta 
dalla cooperativa. Nelle cooperative di produzione e lavoro rappresenta 
una modalità di integrazione della retribuzione complessiva corrisposta ai 
soci cooperatori. Il calcolo del ristorno da destinare al singolo socio viene 
effettuato sulla base di due fattori: per il 50% dell’ammontare in propor-
zione alla retribuzione annua lorda (qualità); per il restante 50% in base 
alle ore ordinarie lavorate nel corso dell’anno (quantità). Il ristorno totale 
deliberato per il 2010 ammonta a 1.700.000 Euro, in graduale e costante 
aumento negli ultimi anni, evidenziando un aumento del 42% rispetto al 
vicino 2008.
Relativamente all’esercizio 2010 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 lor-
da; liquidare in busta paga l’importo di ristorno (quantità) calcolato in base 
alle ore ordinarie lavorate.

VALORIzzAzIONE dELLA QuOTA SOCIALE
(valori espressi in Euro)

2008 2009 2010

Ristorno 1.200.000 1.500.000 1.700.000

Remunerazione netta del cap. soc. 270.581 322.903 411.655

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

Rivalutazione del cap. soc. 164.926 43.054 115.806 

Aliquota di rivalutazione del cap. soc. 1,70% 0,70% 1,60%

andamento valorizzazione delle quote sociali

270.581 1.200.0002008

322.9032009

411.655 1.700.0002010

 Ristorno         Remunerazione netta del Capitale Sociale         Rivalutazione del Capitale Sociale

164.926

43.054

115.806

1.500.000
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I soci assistono alla presentazione dei dati di Bilancio nel corso di un’assemblea ordinaria della cooperativa
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ASSEMBLEE GENERALI dEI SOCI

2008 2009 2010

Assemblee 3 3 3

Presenza media votanti 274 293 349

Presenza media votanti % 55% 52% 57%

Delibere votate 10 7 6

Consiglieri 11 11  12

L’affluenza alle assemblee evidenzia il forte e crescente legame tra la co-
operativa e i suoi soci: la presenza media dei votanti è passata da 274 soci 
nel 2008 a 349 soci nel 2010, facendo registrare un incremento del 19% e 
del 27% rispetto al biennio precedente. 

Il dato sulla partecipazione assembleare, la cui crescita percentuale è co-
stantemente più alta di quella del personale (+11% rispetto al 2009, +18% 
rispetto al 2008) e di quella dei soci (+11% rispetto al 2009, +25% rispetto 
al 2008), sottolinea come il socio partecipi alla vita della cooperativa of-
frendo “lavoro vero” ma anche condivisione di idee e confronto sociale.

livello di partecipazione

500 10542008

566 11242009

626 12442010

 Numero dipendenti al 31/12        Numero Soci         Numero partecip. medi assemblee

274

293

349

Partecipazione

La richiesta di ammissione a socio 
cooperatore può essere effettua-
ta da qualunque lavoratore che 
sia dipendente della società da 
almeno sei mesi. Il Consiglio di 
Amministrazione delibera sull’ac-
coglimento della richiesta, valu-
tando il candidato per le capacità, 
l’impegno, le qualità personali di-
mostrate e accertando la condi-
visione del lavoratore ai principi 
della Cooperativa.
La quota minima che occorre 
sottoscrivere per diventare Socio 
della Cooperativa è pari a 8.500 
Euro. L’importo della quota è - ol-
tre che proporzionato alle dimen-
sioni aziendali e ai risultati dell’im-
presa - 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 di-
scussione e presa di decisione, 
ma come opportunità per pren-
dere parte della proprietà azien-
dale e partecipare attivamente 
alla vita della Cooperativa. Le As-
semblee dei soci possono essere 
Ordinarie e Straordinarie. Ad esse 
partecipano di diritto tutti i soci 
cooperatori e, qualora sia previsto 
dalla delibera di emissione, i soci 
sovventori. Ciascun socio coope-
ratore ha diritto a un voto, qualun-
que sia il valore della quota sotto-
scritta o versata, a condizione che 
sia iscritto a libro soci da almeno 
90 giorni. Il diritto di voto dei soci 
sovventori è regolato, ai sensi di 
legge, dall’assemblea con la deli-
bera di emissioni delle azioni.
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Il portale web

Il 2010 è stato un anno importante 
per lo sviluppo dell’immagine di-
gitale di CPL CONCORDIA. Se nel 
2009 ci siamo concentrati sulla 
traduzione del sito in lingua ingle-
se e francese, sulla realizzazione 
di un nuovo flash player per mi-
gliorare la qualità dei video e sulla 
geolocalizzazione degli impian-
ti, nel 2010 ci siamo focalizzati 
sulla digital identity attraverso il 
restyling del sito web (www.cpl.
it), realizzato sia a livello di layout 
che di contenuti, con i seguenti 
obiettivi:

	migliorare e rinnovare l’aspet-
to grafico, immutato dal 2006;

 allineare l’immagine istituzio-
nale offline con quella online;

	rafforzare la brand identity di 
CPL CONCORDIA nell’ambien-
te web;

 ottimizzare la navigabilità e le 
sezioni del sito.

In definitiva, un investimento sul-
la digital identity che ha genera-
to esiti positivi in termini di visite 
e pagine visualizzate. Il portale 
ha registrato, nell’arco del 2010, 
350.957 visite, con un migliora-
mento dell’8% rispetto allo stesso 
periodo del 2009. Anche il nume-
ro di visitatori unici è migliorato: 
da 106.816 nel 2009 a 128.850 
nel 2010, con un aumento del 
20,63%, per un totale di 827.145 
pagine visualizzate. Il 64,50% dei 
visitatori è un returning visitor, 

4. 3  Comunicazione

mentre il 35,50% è costituito da new visitor. Un buon numero di nuovi 
visitatori indica che CPL CONCORDIA è riuscita a predisporre un’efficace 
campagna pubblicitaria offline (stampa, affissioni, radio, tv), in grado di 
indirizzare traffico al sito; un numero così elevato di visitatori di ritorno 
evidenzia, invece, che i contenuti del sito sono ritenuti interessanti e che, 
quindi, gli utenti tornano a visitare il portale per rimanere aggiornati sulle 
attività e novità aziendali.
Infine segnaliamo che le pagine maggiormente visualizzate del sito sono 
l’area “conosci CPL”, la sezione dedicata alle fonti rinnovabili, quella dedi-
cata ai casi di successo - con particolare attenzione alle biomasse agrico-
le -, alla cogenerazione e alla trigenerazione. 

2008 2009 2010

visitatori 272.260 322.171 350.957

pagine visualizzate 579.031 744.810 827.145

visitatori unici 85.614 106.816 128.850

2008 2009 2010

new visitor 82.669 (30,36%) 103.080 (32%) 124.597 (35,50%)

returning visitor 189.591 (69,64%) 219.091 (68%) 226.360 (64,50%)

totale visite 272.260 322.171 350.957

In seguito al restyling grafico sono state inserite nuove sezioni, frutto 
dell’esigenza di migliorare i contenuti, creare approfondimenti e offrire un 
portale web sempre più attraente per il visitatore.
Al successo del portale CPL CONCORDIA, attestato dal crescente numero 
di visite, ha contribuito l’attività di e-mail marketing realizzata nel corso 
dell’anno: “Cpl news update” - la newsletter mensile che fornisce i link 
alle ultime novità del portale aziendale - e “C-news update” - la newsletter 
del periodico di comunicazione aziendale C-news - la cui impostazione è 
stata rivista a fronte del restyling del sito CPL CONCORDIA.  Il CTR medio 
(indicatore dell’efficacia di una campagna pubblicitaria o di un direct mar-
keting online) delle newsletter è del 3,62%: un dato positivo, se si pensa 
che le percentuali medie del CTR nell’ambiente web si sono ridotte, nel 
corso degli anni, anche al di sotto dell’1%.

Il trend positivo del 2010 ci consente di continuare a credere nell’impor-
tanza del web marketing. Anche per il 2011 sono previsti nuovi investi-
menti per: avere un sito aggiornato settimanalmente, con notizie interes-
santi per tutti gli stakeholder; continuare a migliorare il page ranking sui 
motori di ricerca; avere uno strumento di comunicazione istituzionale in 
evoluzione; fidelizzare il nostro visitatore.
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Il periodico 
C-news

Dal 2003 CPL CONCORDIA pub-
blica in forma cartacea C-news, 
periodico aziendale a colori con 
cadenza trimestrale. Progettato 
e scritto con risorse interne, si è 
sviluppato negli anni grazie ad 
una redazione eterogenea (con 
un Direttore Responsabile interno 
all’Ufficio Stampa) e alla collabo-
razione di centinaia di colleghi 
coinvolti come specialisti nella 
descrizione di attività, servizi e la-
vori realizzati dall’azienda in Italia 
e all’estero. La redazione ospita 
attualmente fra i suoi componenti 
un rappresentante del Consiglio 

del CdA, le iniziative del Gruppo 
Attività Sociali, i vantaggi e le age-
volazioni per i lavoratori e i Soci, 
e in generale notizie che neces-
sitano di una diffusione interna 
all’azienda.

La diffusione

Il giornale ha raggiunto nel 2010 
una tiratura media di 5.150 copie, 
con un aumento del 14,4% rispet-
to al 2009. L’incremento è frutto 
della crescita dei dipendenti CPL 
CONCORDIA ma anche di un cre-
scente utilizzo dello strumento in 
occasione di convegni, conferen-
ze stampa, fiere ed eventi. E’ sta-
ta curata inoltre una più capillare 
destinazione ai diversi stakehol-
der, in particolare clienti privati e 
banche. C-news è inoltre disponi-
bile per il download nella sezione 
“Comunicazione” del portale CPL 
(www.cpl.it/comunicazione_cpl/
cnews) e viene segnalato via web 
attraverso una newsletter on line 

d’Amministrazione e un referente 
del Gruppo Attività Sociali (GAS), 
per favorire la condivisione e co-
municazione di alcune strategie 
aziendali e delle iniziative sociali. 
Nel corso degli anni il giornale si 
è trasformato da semplice mez-
zo d’informazione sulle attività di 
CPL CONCORDIA a vero e pro-
prio strumento di comunicazio-
ne e marketing aziendale, con 
la presentazione di case history, 
interviste a clienti e stakeholders, 
resoconto di eventi e convegni 
promossi dalla Cooperativa.
Per non precludere la possibilità 
di un dialogo sulle questioni stret-
tamente interne all’azienda, nel 
2006 è stata affiancata a C-news 
la pubblicazione de “Il Punto”, 
inserto contenente informazioni 
e comunicazioni riservate esclu-
sivamente a soci e dipendenti. 
L’inserto presenta le lettere alla 
redazione, un estratto dai verbali 
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dedicata (“C-news Update”) a cir-
ca 6.000 indirizzi e-mail.

Un giornale attento 
all’ambiente

Nel 2010 è stato centrato l’obiet-
tivo di miglioramento dell’impatto 
ambientale di C-news nella stam-
pa del giornale, mediante l’im-
piego di carta e inchiostri con re-
quisiti ecologici di qualità. Grazie 
alla collaborazione con l’azienda 
tipografica che stampa il nostro 
periodico, abbiamo scelto l’utiliz-
zo di carta naturale, priva di cloro 
elementare ECF (Elementary Ch-
lorine Free), ovvero ottenuta con 
cellulosa sbianchita senza l’utiliz-
zo di biossido di cloro, un agente 
che produce diossina, sostanza 
nociva spesso rilevata nell’acqua 
di scarico delle cartiere. La car-
ta poi è denominata LONGLIFE, 
perché viene prodotta neutra-
lizzando l’azione acida di alcuni 
elementi. La materia prima cellu-
losa inoltre, proviene da foreste 
gestite secondo precisi obiettivi 
di sviluppo sociale ed economico, 
dette “Foreste sostenibili.” Anche 
per gli inchiostri utilizzati nel pro-
cesso di stampa litografico sono 
state utilizzate materie prime di 
origine vegetale con una carat-
teristica importante: non liberano 
composti organici volatili nella 
fase di asciugatura. Questo riduce 
l’impatto ambientale dello stam-
pato e ne consente una maggiore 
facilità nella fase di riciclo.

Foliazione

Nel 2010 la foliazione è cresciuta a 
26 pagine di media, per racconta-
re meglio la ricchezza dell’azienda 
per quanto concerne tipologie e 
diffusione di attività sul territorio. 
Si è curata ulteriormente la leggi-
bilità del periodico, aumentando il 
numero di fotografie ed eviden-
ziando nel colophon i contributi di 
fotografi e autori esterni. L’inserto 
“Il Punto” nell’anno ha contato 6 
pagine di media (contro le 4 del 
2009), segno che le iniziative da 
raccontare rivolte ai soci e a i di-
pendenti sono cresciute: le gite 
sociali, le iniziative del GAS, ma 
anche i contributi dalle varie aree 
(di cui l’elenco dei nuovi soci è un 
indice chiaro).

La rassegna 
stampa

Un’importanza rilevante è stata 
assegnata dalla Direzione azien-
dale al servizio di rassegna stam-
pa, con un duplice scopo:
 monitorare le notizie riguar-

danti gli ambiti in cui si muove 
la cooperativa;

 poter disporre di un feedback 
sulla presenza e conoscenza 
di CPL CONCORDIA emergen-
te dagli articoli pubblicati sulle 
testate giornalistiche (quoti-
diani locali e nazionali, perio-
dici e riviste, agenzie stampa 
e portali web).

Gli articoli apparsi nel 2010 sono 
stati complessivamente 694, con 
un incremento del 55% rispetto 
ai 447 del 2009. Questo aumento 
è motivato principalmente dalla 
progressiva acquisizione di quote 
del Modena Calcio da parte della 
società controllata Ghirlandina 
Sport (349 articoli, pari al 50,3% 
del totale: lo scorso anno erano 
stati 193, pari al 43%), ma anche 
dall’aumento di eventi organizzati 
dall’azienda.
Il 4% dei pezzi è risultato critico 
nei confronti dell’azienda o del 
suo operato (quasi il triplo rispetto 
al 2009, legato in gran parte alle 
vicende societarie del Modena 
FC), mentre nel 69,9% dei casi l’a-
zienda è stata descritta in modo 
positivo o molto positivo (+3% ri-
spetto al 2009). Circa la tipologia 
di testate che hanno parlato di 
CPL CONCORDIA, sono in aumen-
to i quotidiani e i portali web. Un 
dato più generale: le 134 testate 
d’informazione che hanno scritto 
di CPL CONCORDIA (+ 25% rispet-
to alle 107 del 2009) sono riferibili 
a 16 delle 20 regioni italiane, se-
gno del crescente radicamento 
della cooperativa sull’intero terri-
torio nazionale.
 

Giudizio emerso N. Articoli (%)

Positivo 485 (69,9%)

Neutro 181 (26,0%)

Critico 28 (4,0%)

Tipologia testata N. articoli (%)

Quotidiani 550 (79,2%)

Periodici e riviste 34 (4,9%)

Portali web 96 (13,8%)

Agenzie stampa 14 (2,0%)

Le operazioni di costruzione della stazione di riduzione e filtrazione gas 

    nella centrale turbogas a ciclo combinato di ENEL ad Algeciras (Spagna)
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4. 4  Qualità e certificazioni

Attraverso il Sistema di Gestione 
per la Qualità - certificato dal 1995 
- CPL CONCORDIA intende offrire 
uno standard d’efficienza sem-
pre più elevato per soddisfare le 
esigenze e le aspettative dei suoi 
clienti, attraverso un percorso di 
miglioramento continuo, nel pie-
no rispetto delle normative vigen-
ti. La Politica dell’Azienda, definita 
dalla Direzione, è la base di rife-
rimento per tutte le attività e gli 
obiettivi stabiliti dall’organizzazio-
ne. 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’e-
tica, per la fissazione degli obietti-
vi periodici di miglioramento e per 
istituzionalizzare le attività del suo 
riesame.

Politica per la qualità

CPL CONCORDIA ha definito e attuato il Sistema di Gestione per la Qua-
lità 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 la autorità, competenza 
e indipendenza organizzativa necessarie per individuare, affrontare e ri-
solvere i problemi connessi alla qualità.
Per concretizzare quanto sopra si sono attivate azioni mirate alla promo-
zione e diffusione della cultura e dell’etica di comportamento che indivi-
dua nei Clienti e nelle Risorse Umane dell’organizzazione lo strumento 
essenziale per il perseguimento della missione aziendale e del migliora-
mento costante. Gli elementi di correttezza, coerenza, affidabilità, com-
petenza 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 as-
sunte e degli obiettivi individuati nei confronti della qualità della sua pre-
stazione 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 nel-
la 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 
2012 per valutarne la continuità e l’adeguatezza11.

11. Dichiarazione della Presidenza, dal Manuale di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001:2008), datata 31.05.2010.
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Operare in qualità

Per CPL CONCORDIA operare in 
qualità è molto più di una raccolta 
di certificazioni rilasciate da enti 
di terza parte. E’ stato concepi-
to un sistema che, attraverso la 
standardizzazione dei processi 
aziendali e il loro costante moni-
toraggio, 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. Collabo-
razione che, nel corso degli ulti-
mi tre anni, ha portato all’analisi 
periodica di una serie di criticità 
(evidenziate nel “Riesame del Si-
stema di Gestione per la Qualità”) 
e alla definizione di procedure 
economico-finanziarie e gestio-
nali.  A tale fine è sempre più rile-
vante anche l’interazione tra l’Uf-
ficio Qualità e altri servizi aziendali 
quali: Servizi alla Produzione, Uffi-
cio Personale, Ufficio Finanziario.
L’analisi periodica si pone come 
obiettivo l’individuazione di pro-
cessi aziendali sui quali orientare 
le politiche di riduzione dei co-
sti gestionali e di miglioramento 
continuo.  Alla certificazione sono 
legati 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’impor-
to della garanzia richiesta dalle 
stazioni appaltanti13 sono aspetti 
che CPL CONCORDIA non può 
trascurare. Questi requisiti legisla-

tivi, 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 certificate tutte le 
attività legate al core business di 
CPL CONCORDIA.

Di seguito si riepilogano le attività 
certificate UNI EN ISO 9001:2008:
 Progettazione, costruzione, 

installazione, manutenzione e 
ristrutturazione di:
 sistemi di misura, riduzione, 
controllo e odorizzazione del 
gas;
 reti di trasporto e distribu-
zione gas metano, acque po-
tabili, acque reflue e teleriscal-
damento;
 impianti di riscaldamento, 
termici e sanitari, condiziona-
mento, cogenerazione e loro 
gestione;
 reti di pubblica illuminazio-
ne e loro gestione;

 Stoccaggio e distribuzione di 
odorizzanti;

 Erogazione di servizi di con-
trolli ed analisi gascromato-
grafiche;

 Esercizio di reti di distribuzio-
ne gas;

 Costruzione di linee elettriche 
aeree ed interrate di distribu-
zione MT e BT;

 Costruzione, installazione, ma-
nutenzione e ristrutturazione 
di pipeline per la distribuzio-
ne e trasporto di combustibili 
liquidi e gassosi anche ad alta 
pressione e relativi impianti 

on-shore e off-shore;
 Costruzione e installazione di 

condotte sottomarine;
 Progettazione, costruzione, ri-

strutturazione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli 
immobili;

 Ripristini di manti stradali bitu-
minosi;

 Autocertificazione metrologi-
ca, in sostituzione alla verifica 
prima in fabbrica, dei disposi-
tivi di conversione dei volumi 
di gas naturale di tipo 1;

 Call Center.

Oltre alle attività sopraelencate, 
nell’ambito del settore Odoriz-
zanti & Services, sono certificati 
PED gli impianti di odorizzazione 
del gas naturale a lambimento 
affinché l’azienda sia in grado di 
rispondere alle esigenze di un 
mercato sempre più attento a 
recepire le direttive europee e a 
valorizzare gli aspetti relativi alla 
messa in sicurezza degli impianti. 
Il Laboratorio di Analisi e Taratu-
re - che svolge attività di misure 
sul tasso di odorizzazione e sul 
potere calorifico del gas - è stato 
accreditato nel 2002 dal SINAL14 

secondo la norma UNI EN ISO/IEC 
17025, accreditamento di nuovo  
riconfermato dall’ente ACCRE-
DIA15 nel corso del 2010. Questo 
accreditamento ha favorito lo 
sviluppo dell’attività e garantisce 
la qualità della strumentazione 
impiegata e dei campioni di rife-
rimento, del sistema di taratura 
degli strumenti, dell’idoneità degli 
ambienti di lavoro e dei materia-
li impiegati, della formazione e 
competenza del personale, con-

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”

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

14. Sistema Nazionale per l’Accreditamento dei Laboratori.

15. Ente Italiano di Accreditamento degli Organismi di Certificazione, degli Organismi di Ispezione, dei Laboratori di Taratu-

ra, dei Laboratori metrici e di prova.  
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sentendo al Laboratorio la possibilità di fornire alla nostra clientela un 
servizio affidabile. 
Con Determina n. 534 del 08.10.07 emessa dalla CCIAA di Modena rela-
tiva al rilascio  della concessione di conformità metrologica si è potuto 
certificare il Laboratorio Metrologico interno di CPL CONCORDIA. Per con-
formità metrologica s’intende la facoltà di effettuare le attività di verifica 
prima in fabbrica e del collaudo di posa in opera e di autocertificare i 
convertitori di volumi di gas naturale, con relativo posizionamento di si-
gilli e piombature che ne garantiscono l’avvenuta verifica. Successiva-
mente con Determina del Segretario Generale CCIAA di Modena n. 45 
del 22.01.2010,  avente come oggetto il Rinnovo 2010 di Concessione di 
Conformità Metrologica, il Laboratorio Metrologico CPL CONCORDIA ha 
potuto continuare la propria attività di verifica. I Convertitori sono stati 
commercializzati secondo quanto specificatamente disposto dai seguen-
ti decreti ministeriali:

	D.M. 11 settembre 2003, n° 1398053 (decreto di ammissione converti-
tore EFLO);

	D.M. 8 marzo 2005, n° 6172 (decreto di ammissione convertitore 
ECOR);

	D.M. 28 luglio 2006, n° 19186 (decreto di ammissione convertitore 
ECOR 2);

	D.M. 25 ottobre 2006, n° 26784 (decreto di ammissione convertitore 
EFLO 2).

In seguito al recepimento in Italia della Direttiva 2004/22/CE (MID)16 me-
diante D.Lgs. 2 febbraio 2007 nr. 22, nell’ambito del Settore ICT, il Labora-
torio Metrologico ha conseguito, tra il 2009 e il 2010, la Certificazione MID 
e ATEX relativamente ai dispositivi elettronici di conversione dei volumi di 
gas naturale Tipo 1 modelli ECOR3 ed ECOR3 TOP. Queste apparecchiatu-
re, attualmente commercializzate in Italia da CPL CONCORDIA Soc. Coop, 
sono certificate MID e ATEX da enti notificati sulla base dello schema di 
certificazione di seguito elencato: 

	Certificato MID di Esame di 
Tipo CE (Modulo B) rilasciato 
dall’ente notificato ceco CMI;

	Certificato ATEX di Esame di 
Tipo CE rilasciato dall’ente no-
tificato ceco FTZU;

	Certificato MID (Modulo D) 
rilasciato dall’ente notificato 
olandese NMi;

	Certificato ATEX della Quali-
tà dei Sistemi di Produzione 
rilasciato dall’ente notificato 
norvegese DNV.

Certificazione 
SOA

Abolito dal 1 gennaio 2000 l’Albo 
dei costruttori, il nuovo quadro 
normativo ha delegato alla SOA17 

il compito di qualificare le impre-
se18.
Le imprese che vogliano par-
tecipare alle gare d’appalto ed 
eseguire lavori per committenti 
pubblici devono essere necessa-
riamente in possesso dell’atte-
stato rilasciato dalle SOA per le 
corrispondenti categorie di lavori, 

16. DIRETTIVA 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 la quale definisce i requisiti cui deb-

bono conformarsi i dispositivi e i sistemi di misura. 

17. Società Organismi Attestazione.

18. Il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 ha introdotto nell’ordinamento italiano una legislazione organica in ma-

teria di appalti di lavori, servizi e forniture. 

L’attività di qualificazione deve essere svolta dalle SOA sulla base del Regolamento emanato con DPR n. 34 del 25 gennaio 

2000  recante appunto “l’istituzione del sistema di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici”.  

L’attestazione della qualificazione viene rilasciata dalla S.O.A. dopo che l’impresa ha dimostrato di essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciale 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. Con la recentissima entrata in vigore (8 giugno 2011) del  DPR n. 

207 del 5 ottobre 2010 costituente il nuovo “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” le future attestazioni SOA verranno rilasciate sulla base del nuovo Regolamento da ultimo citato.
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e fino agli importi per i quali sono classificate. 
Al fine di garantire le procedure di qualifica delle SOA e il principio della libera concorrenza in un settore comples-
so qual’è quello degli appalti pubblici, dal 28 gennaio 1999 è stata anche istituita l’Autorità di Vigilanza sui Lavori 
Pubblici (ora denominata Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)19  che costitu-
isce un’autorità  indipendente con poteri di vigilanza e controllo, alla quale è demandato il compito di assicurare 
l’efficacia e l’efficienza, la libera concorrenza e la legalità nel settore degli appalti pubblici.
In tabella si riportano le categorie e classifiche per cui CPL CONCORDIA ha ottenuto l’attestazione20.

CERTIFICAzIONE SOA

Codice descrizione categoria Classifica

OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI VII

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

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

OG7 OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRENAGGIO 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-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE VII

OS16 IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA III

OS19 IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE 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

Certificati di qualifica dei saldatori

I saldatori in possesso di certificati di qualifica, nel corso del 2010, sono 70, titolari complessivamente di 158 pa-
tentini di cui 137 rilasciati dall’Istituto Italiano della Saldatura. I saldatori sono qualificati in accordo alle norme UNI 
9737 per saldature di tubi e raccordi in polietilene, e UNI EN 287-1 per saldature per fusione degli acciai. 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), posizioni 
e particolari della saldatura.
Di seguito sono riportati i procedimenti, il numero delle qualifiche e il numero dei saldatori esistenti in CPL 
CONCORDIA. Rispetto al 2009 si è verificato un incremento del numero dei patentini conseguiti, pari al 2,59% 

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

20. La più recente versione del certificato SOA è stata emessa a favore di CPL CONCORDIA il 19/05/2010.
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nonostante il numero di dipendenti in possesso di qualifica risulti lievemente diminuito, dai 77 del 2009 ai 70 del 
2010, a significare che personale già patentato ha conseguito l’abilitazione ad eseguire saldature secondo nuove 
specifiche per soddisfare le richieste del mercato.

CERTIFICATI dI QuALITà SALdATORI

2008 2009 2010

Norma Procedimento 
saldatura descrizione Num. 

Qualifiche

Num. 
Saldatori 

per 
qualifica

Num. 
Qualifiche

Num. 
Saldatori 

per 
qualifica

Num. 
Qualifiche

Num. 
Saldatori 

per 
qualifica

EN 287-1 111 Saldatura ad arco con elettrodo 
rivestito (singola passata) 8 8 9 7 7 6

EN 287-1 111/111 Saldatura ad arco con elettrodo 
rivestito (doppia passata) 60 31 66 36 67 34

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 17 12 22 17

EN 287-1 141 Saldatura gas inerte con elettrodo 
di tungsteno 1 1 1 1 4 3

EN 287-1 311 Saldatura ossiacetilenica 6 6 5 5 5 5

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

32 32 24 24 15 15

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

7 7 8 8 2 2

UNI 9737 Pe2+Pe3D
Saldatura a elementi termici 
per contatto testa a testa  e a 
elettrofusione (diametro esterno 
Pe2 <315mm / Pe3D >225mm) 

8 8 16 16 26 26

UNI 9737 Pe3

Saldatura ad elettrofusione
-  giunti ottenuti con manicotto 

(ad inserimento) di tubi e/o 
raccordi di diametro esterno 

   minore o uguale a 225 mm;
-  giunti ottenuti con raccordi 

di derivazione, di qualsiasi 
diametro

- - 2 2 2 2

UNI 9737 Pe2D+Pe3D

Saldatura ad elementi termici per 
contatto
-  giunti testa a testa di tubi e/o 

raccordi di diametro esterno 
maggiore di 315 mm.

+
Saldatura ad elettrofusione
-  giunti di tubi e/o raccordi di 

diametro esterno maggiore di 
225 mm

- - 4 4 6 6

  TOTALE 138 105 154 117 158 118
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Certificati di abilitazione per la conduzione 
di generatori a vapore e di impianti termici

Sono 79 i dipendenti di CPL CONCORDIA in possesso del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti 
termici e 69 i titolari del certificato di abilitazione per la conduzione di generatori a vapore. L’abilitazione alla con-
duzione 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). Si evidenzia una lieve diminuzione di personale titolare di abilitazioni per la conduzione di genera-
tori a vapore, legata al turnover del personale manutentore, mentre i conduttori d’impianti termici sono passati 
da 68 a 79 unità, segnando un incremento del 16,17%. 

GENERATORI dI VAPORE

Livello Potenza Oraria Caldaia (t/h) N. Abilitazioni 2008 N. Abilitazioni 2009 N. Abilitazioni 2010

Abilitazione di quarto grado Impianti fino a 1t/h 15 17 12

Abilitazione di terzo grado Impianti fino a 3 t/h 13 13 17

Abilitazione di secondo grado Impianti fino a 20 t/h 30 36 30

Abilitazione di primo grado Impianti di qualsiasi tipo e superficie 9 12 10

TOTALE 67 78 69

IMPIANTI TERMICI

Livello Potenza termica nominale N. Abilitazioni 2008 N. Abilitazioni 2009 N. Abilitazioni 2010

Abilitazione di secondo grado Impianti termici superiori a 0,232 MW 
di seconda categoria 36 33 39

Abilitazione di primo grado Impianti termici superiori a 0,232 MW 
di prima categoria 28 35 40

TOTALE 64 68 79

Patenti ADR e THT

CPL CONCORDIA dispone nel proprio organico di 18 lavoratori dotati di patente di abilitazione all’impiego dei gas 
tossici (nello specifico dell’odorizzante THT) e di 15 dipendenti in possesso di patente ADR per il trasporto di merci 
pericolose; di questi, 12 dipendenti sono in possesso di entrambe le tipologie di patente. 

PATENTI ThT E AdR

Tipo Patente Numero dipendenti 2008 Numero dipendenti 2009 Numero dipendenti 2010

Patente ThT (manipolazione gas tossici) 14 16 18

Patente ADR (trasporto merci pericolose) 11 15 15
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Il piano ADR

Nel corso degli ultimi anni è divenuto pienamente operativo il piano ADR: tutta la gestione delle merci pericolose 
– intese come materie prime o rifiuti che derivano dalle attività (movimentazione, carico, scarico, trasporti, imbal-
laggi) – è stata sottoposta a procedura, verifica e divulgazione a tutti gli operatori interessati mediante opportuni 
percorsi formativi. Tale piano è stato aggiornato ed ulteriormente ampliato in base alla normativa ADR, sempre in 
evoluzione, che prevede specifici aggiornamenti ogni due anni. Il prossimo aggiornamento è previsto per i primi 
mesi del 2011.
Il piano ADR completa il quadro delle procedure obbligatorie richieste dalla direttiva ADR e qualifica fortemente il 
Servizio Odorizzanti, già certificato ISO 9001 e 14001.
Il sistema prevede audit di verifica e controllo della corretta applicazione delle procedure, applicabili a tutto il per-
sonale (tecnici e impiegati) operanti a contatto con tali sostanze. Tali audit di verifica sono eseguiti da personale 
esterno a CPL CONCORDIA. Le verifiche vengono eseguite semestralmente, a fronte di un obbligo legislativo che 
prevede una visita a cadenza annuale. Un rafforzamento che consente a CPL CONCORDIA di evidenziare i punti 
di forza e le eventuali carenze nella gestione di questa importante e delicata attività. 
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Information & 
Communications 
Technology
Continua la crescita del settore 
ICT di CPL CONCORDIA sia in ter-
mini di personale impiegato sia in 
termini di Monte Lavori, compe-
tenze ed investimenti in ricerca e 
sviluppo: nel corso dell’esercizio 
2010 si sono investiti in questo 
settore circa 1.500.000 Euro.
E’ importante sottolineare che, 
all’interno di CPL CONCORDIA il 

settore ICT non rappresenta una 

semplice software house per lo 

sviluppo di soluzioni informatiche, 

piuttosto il fulcro tecnologico per 

tutte le attività produttive e di ser-

vice di CPL CONCORDIA. 

Qui le diverse esigenze vengono 

analizzate, e da esse scaturisce 

l’attività di sviluppo, di test e, in se-

guito, di proposta ai committenti 

interni e infine al mercato esterno.

Ogni esigenza tecnologica, per-

tanto, viene sviluppata con un 

obiettivo: creare un prodotto ca-

pace di reggere il confronto con il 

mercato. 

Per le società 
di vendita e 
distribuzione gas ed 
energia elettrica 

Il settore ICT nel 2010 ha conti-
nuato ad investire e sviluppare: 

	sul software di Scambio Evolu-
to (Standard Nazionale Comu-
nicazione) dei dati fra società 
di vendita e società di distribu-
zione gas, in particolare sulla 
gestione delle funzionalità di 

4. 5  Ricerca e sviluppo

     Addetto di CPL alle prese con la posa di reti 

per il teleriscaldamento
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booking on line, prevista dalla 
delibera 147/10 dell’AEEG; 

	su un nuovo sistema per il 
controllo e la gestione dei 
flussi di stampa delle Bollet-
te, allo scopo di rendere più 
immediata la supervisione di 
tutte le fasi del processo, la 
gestione amministrativa e la 
generazione dei file grafici in 
pdf;

	sull’implementazione in am-
biente Microsoft Dynamics 
NAV di un verticale specifico 
di Billing e Metering per la ge-
stione della fatturazione della 
vendita di energia elettrica 
capace di tener conto delle 
nuove esigenze normative, 
impiantistiche (es. presenza 
di produzione sul posto da 
fotovoltaico) ed offerte com-
merciali che il libero mercato 
continua a richiedere;

	sul completamento delle 
procedure software, iniziato 
nel 2009, per il monitoraggio 
puntuale interno dei consumi 
di Energia Elettrica attraverso 
l’utilizzo dei sistemi Archistat 
(reperimento dati tecnici e 
letture), Navision (simulazione 
bollettazione e stanziamento 
costi) e SAP (verifica dei costi 
effettivi).  

Per le attività 
connesse alla 
telelettura dei 
correttori e dei 
contatori del gas
(delibera 155/2008)

E’ proseguita l’attività di imple-
mentazione di nuovi protocolli per 
l’acquisizione dei dati da corretto-
ri di volumi fiscali. Ci si è concen-
trati nello studio e implementazio-
ne di protocolli: sia lato Centro di 
Controllo (sviluppo di un prodotto 
dedicato alla gestione della te-
lelettura massiva: SAC, Sistema 

Acquisizione Consumi, così come 
indicato dalla delibera stessa); sia 
lato Periferica. In particolare sono 
stati presi in considerazione i pro-
tocolli DLMS (standard europeo) e 
CTR (standard italiano) che sono 
conformi alla normativa e rispet-
tano quanto riportato nella delibe-
ra 155/08 del 22.10.2008. In par-
ticolare, quindi, il progetto ESAC, 
ancora in corso di sviluppo, è 
orientato all’ottimizzazione delle 
attività operative e di raccolta dati 
in presenza di grosse moli di dati 
provenienti dai correttori tele-letti.
Il progetto ESAC ha inoltre lo sco-
po di supportare i tecnici in cam-
po nella fase di attivazione della 
telelettura, e di segnalare le atti-
vità di manutenzione ordinaria e 
straordinaria da eseguire sui vari 
GdM per permettere sempre la 
tele-lettura dell’apparato. Nel cor-
so del 2010 si sono gettate le basi 
per consentire a CPL CONCORDIA 
d’essere un attore importante 
nel mercato aperto dalla delibera 
155/08, che porterà nei prossimi 6 
anni alla sostituzione di tutti i cor-
rettori e contatori del gas a livello 
nazionale.

Per le attività 
relative a 
telecontrollo 
e supervisione 
degli impianti

Nel corso del 2010 CPL CONCOR-
DIA ha acquisito la gestione di di-
versi impianti nei quali si rendeva 
necessaria l’integrazione su un’u-
nica piattaforma dei diversi siste-
mi di acquisizione dei dati esisten-
ti. Compito del Settore ICT è stato 
quello di ricercare sul mercato le 
soluzioni più adeguate, al fine di 
garantire compatibilità tra marche 
diverse sfruttando i protocolli più 
diffusi nei campi della building 
automation e della telelettura dei 

consumi energetici.
E’ iniziato lo sviluppo di una cen-
tralina di telecontrollo per co-
generatori asincroni. Partendo 
dall’analisi del funzionamento 
dei cogeneratori, si è costruito 
un simulatore per riprodurre in 
laboratorio i segnali necessari al 
telecontrollo del motore, per poi 
realizzare una scheda elettroni-
ca dedicata allo scopo (firmware 
compreso). 
Infine ci si è occupati della pro-
gettazione, installazione e start-
up dei sistemi di telecontrollo a 
distanza delle centraline di rego-
lazione. Sono stati utilizzati con-
trollori DDC dotati di tecnologia 
Web-Server, che si occupano del-
la gestione dell’intero ciclo di fun-
zionamento di macchina, ausiliari 
compresi.

Per la gestione 
documentale

E’ stato installato il software 
EDOC per la gestione documenta-
le. Tale software ha necessitato di 
configurazione e sviluppi specifici 
principalmente per le attività di 
catalogazione e archiviazione del-
la documentazione tecnica, relati-
va a progettazione, produzione e 
collaudo degli apparati, e per l’at-
tività di archiviazione e gestione 
dei contratti attivi del settore ICT. 
Ulteriore sviluppo futuro dell’ap-
plicativo riguarda la possibilità di 
gestione dei contratti passivi, con 
la possibilità di collegarli con il re-
lativo contratto attivo in essere.

Per le attività 
informatiche
(virtualizzazione)

Nel secondo semestre del 2010 è 
stata studiata e implementata la 
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nuova infrastruttura HW del servi-
zio Contact Center Multiservices. 
Grazie a questa implementazione 
risulta fortemente incrementato 
lo standard di affidabilità. Questo 
per ridurre a zero eventuali tem-
pi di fermo macchina per guasto, 
grazie alle seguenti componenti: 
utilizzo di un sistema HW basato 
su tecnologia Server Blade; stora-
ge condiviso di notevoli capacità 
e velocità; infrastruttura virtuale 
ad alta affidabilità; ridondanza 
delle apparecchiature di rete lo-
cale e geografica; utilizzo di un’a-
limentazione elettrica bilanciata 
per tutti gli apparati presenti in 
Server Farm. Il progetto prevede 
che, nel breve-medio periodo, tut-
ti i software dei principali servizi 
erogati dal settore ICT migrino su 
questa piattaforma.

Per gli impianti 
fotovoltaici E-Sun

E’ proseguito lo sviluppo del si-
stema completo E-sun per il te-
lecontrollo d’impianti fotovoltaici. 
Per realizzare tale sistema è stato 
necessario progettare una nuova 
centralina di telecontrollo dotata 
di connessioni multiple e di un 
servizio di ricezione dati per la 
successiva pubblicazione su web. 
Tale sistema può interfacciarsi 
con le diverse tipologie di inverter 
presenti sul mercato, oltre che re-
cepire i dati da sensori meteoro-
logici di precisione. Il portale web 
permette una visualizzazione dei 
dati di produzione dell’intero im-
pianto e il monitoraggio dello sta-
to di funzionamento di ciascun 
inverter e sensore, così da segna-
lare in tempi brevissimi eventuali 
anomalie. 

Progettazione 
di nuove 
apparecchiature per 
GPL e gas metano

E’ iniziato lo sviluppo di due cor-
rettori di volumi (uno per il gas 
metano e uno per il GPL) alimen-
tati a batteria e dotati di modem 
GPRS per la trasmissione dei dati 
a distanza, progettati e costruiti 
da CPL CONCORDIA. Per iniziare il 
progetto è stato necessario ana-
lizzare le normative vigenti, sia in 
ambito metrologico (UNI TS, MID e 
WELMEC) che in ambito esplosivo 
(ATEX), oltre che realizzare una 
piattaforma hardware ultra low 
power per garantire una durata 
delle batterie superiore a quella 
richiesta dalla normativa. Come 
conseguenza, è stato necessario 
iniziare una fase di modellazione 
della progettazione interna, realiz-
zata tramite l’adozione di softwa-
re di controllo dei sorgenti (versio-
ning), di progettazione e sbroglio 
di circuiti elettronici (CAD elettro-
nici), di archiviazione e gestione 
della documentazione (EDOC). Il 
progetto è incrociato con lo stu-
dio e l’implementazione dei pro-
tocolli di comunicazione CTR e 
DLMS più sopra descritti.
Per il correttore di volumi per GPL 
l’implementazione ha richiesto lo 
studio della formula di correzione 
di tale gas e l’analisi dell’errore 
commesso dall’hardware uti-
lizzato. Si è reso poi necessario 
studiare e testare dei sensori di 
pressione e temperatura adatti 
al funzionamento con il GPL. Per 
garantire un’affidabilità superiore 
rispetto ai tradizionali correttori 
di volumi si sono utilizzati dei tra-
sduttori di pressione e temperatu-
ra intelligenti, comunicanti tramite 
protocollo digitale su linea seriale 
RS485: questo ha permesso di au-
mentare la distanza fra centralina 

e sensori, e di migliorare la preci-
sione e l’affidabilità dei dati letti.
Ci si è infine concentrati sull’avvio 
della progettazione di un nuovo 
modello di apparecchiatura per il 
monitoraggio dell’odorizzazione 
e l’aggiornamento del progetto 
dell’impianto d’iniezione per l’o-
dorizzazione. Sono proseguite 
attività implementative, volte a 
migliorare le funzionalità esisten-
ti delle apparecchiature, e sono 
state implementate nuove fun-
zionalità come l’alimentazione da 
pannelli fotovoltaici.

Per quanto riguarda 
il software Contact 
Center  Multiservices

E’ stato implementato un report 
specifico, esportabile in xls, per 
i clienti di Pronto Intervento Gas 
denominato “Tabella M”. Tale re-
port integra i dati delle richieste 
di intervento con quelli di esecu-
zione, il tutto per un pronto inoltro 
all’Autorità come richiesto dalla 
Delibera ARG/gas 120/08. 
E’ iniziato, inoltre, lo studio volto 
alla realizzazione del restyling del 
sistema Contact Center, utilizzato 
da tutte le Aree territoriali di CPL 
CONCORDIA e da numerosi part-
ner. A partire dalle funzionalità or-
mai consolidate, e sulla base delle 
nuove esigenze segnalate dagli 
utenti, sono state studiate diverse 
implementazioni che porteranno 
alla presentazione della nuova re-
lease del sistema.

Nel corso del 2010 si è concluso 
il processo organizzativo, avviato 
a fine 2009, che ha visto l’ufficio 
Risorse Umane impegnato ad 
incontrare singolarmente tutti i 
dipendenti del settore. A seguito 
della fase di analisi e raccolta di 
informazioni, si è intervenuti con 
un processo di razionalizzazione 
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della struttura organizzativa, ag-
gregando i servizi in un numero 
inferiore di sotto-settori, con l’o-
biettivo di migliorare l’efficienza 
operativa. 
Il settore ICT si è inoltre reso di-
sponibile per la fase di test di un 
questionario per la valutazione 
del rischio da stress correlato 
all’attività lavorativa. Lo strumen-
to è stato messo a punto da uno 
studente di Psicologia dell’Univer-
sità di Trento, presente in azienda 
nell’ambito di un progetto di col-
laborazione fra CPL CONCORDIA 
e l’Ateneo.

Pubblica illuminazione

Il 2010 ha rappresentato un punto di arrivo per i test sui regolatori di flus-
so puntuali e un punto di partenza per nuovi test su regolatori di flusso 
centralizzati di produzione estera. È stato collaudato l’ultimo esemplare di 
regolatore di flusso individuato tra quelli in commercio ed è stato sottopo-
sto a test sperimentale un nuovo regolatore di flusso, di tipo centralizzato, 
di produzione israeliana.

Sperimentazioni tecniche su regolatori 
di flusso puntuali per impianti 
di pubblica illuminazione

Nel corso del 2010 sono stati ultimati i test sperimentali, iniziati nel 2008, 
sui regolatori di flusso puntuali; ciò dopo avere messo a punto un siste-
ma di misurazione elettrica dedicato, progettato e realizzato interamente 
all’interno di CPL CONCORDIA e gestibile a distanza tramite modem GSM.
L’ultimo esemplare di regolatore testato è di produzione nazionale; eco-
nomico, molto semplice da installare e da gestire, ma caratterizzato da 
limitate prestazioni. Si tratta in effetti di regolatori a taratura fissa, che 
consentono di raggiungere una percentuale di risparmio energetico mas-
simo del 28-29%, non modificabile dal personale utilizzatore.
Nel complesso il regolatore ha ben figurato nel test, pur evidenziando le 
limitazioni sopra indicate. Come negli altri test sono state effettuate le mi-
sure di illuminamento medio a terra e le corrispondenti potenze elettriche 
assorbite, sia a pieno flusso che a flusso ridotto. Sulla base dei risultati 
sperimentali ottenuti dai test su tutti gli esemplari di regolatori, è stato poi 
individuato un modello di regolatore di flusso puntuale capace di elevate 
prestazioni, in base agli standard richiesti dai bandi di gara.

Sperimentazioni tecniche su regolatori 
di flusso centralizzati 
per impianti di pubblica illuminazione

Nel corso del 2010 è stato testato un regolatore di flusso di tipo cen-
tralizzato di produzione israeliana, caratterizzato da un costo contenuto 
rispetto alla concorrenza italiana, pur con elevate prestazioni dichiarate. 
Il regolatore è stato concesso in prova gratuita dal distributore italiano; 
il test ha avuto una durata di oltre un mese ed ha coinvolto un paio di 
persone per la gestione dei dati energetici.
Come per altri prodotti sono stati valutati i parametri di funzionamento, 
le percentuali di risparmio energetico ottenibili, la facilità d’installazione e 
la semplicità di utilizzo. Le prestazioni energetiche misurate sono risultate 
paragonabili a quelle degli equivalenti regolatori nazionali, ma con prezzi 
di riferimento decisamente inferiori.



85pagina

4. 6  Servizi alla produzione

I Servizi alla Produzione rappre-
sentano dal 2009 il coordinamen-
to dei servizi atti a supportare 
l’azienda dal punto di vista opera-
tivo, gestendo le seguenti attività:

	acquisto di materiale e attrez-
zature;

	magazzino;
	flotta aziendale e attrezzature;
	logistica interna.

Complessivamente i servizi alla 
produzione sono composti da 
20 lavoratori con funzioni molto 
diverse tra loro ma che detengo-
no lo scopo univoco di ricercare 
il migliore rapporto qualità/prezzo 
di approvvigionamento e fornire 
il migliore servizio ai lavoratori 
dell’azienda.

Mentre per quanto riguarda gli Ac-
quisti e il Magazzino già a partire 
dal 2008 si sono individuati degli 
obiettivi di miglioramento legati a 
queste attività, solo dal 2009 sono 
stati individuati indicatori relativi 
alla flotta aziendale, individuando 
obiettivi di miglioramento ad essa 
relativi dal punto di vista della si-
curezza, della corretta gestione e 
della tutela ambientale.

Acquisti

Nell’ambito della riorganizzazione 
aziendale per aree territoriali, l’o-
biettivo primario dell’ufficio acqui-
sti nel corso del 2010, perseguito 
già negli anni precedenti, è stato 
quello di ridurre la quantità e il 

volume dei cosiddetti “acquisti su 
piazza” su fornitori non conven-
zionati.
Fino al 2006 gli acquisti di mate-
riali potevano essere suddivisi in 
2 categorie:

	ordini gestiti dall’ufficio acqui-
sti tramite RDA (richiesta di 
acquisto) del capo commessa;

	acquisti su piazza, gestiti diret-
tamente dai capi commessa 
senza RDA.

Con la nuova organizzazione i tipi 
di approvvigionamento classificati 
sono diventati 5:

	1. RdA da impegno di ma-
gazzino: per il prelievo, da 
parte dei tecnici, di materiali 
gestiti a scorta, direttamente 
dal magazzino CPL CONCOR-
DIA;

	2. RdA per ordine a pro-
duttore: gestito dall’ufficio 
acquisti su richiesta del capo 
commessa;

  3. OdA a fornitore occa-
sionale: acquisto su piazza 
da parte del capo commessa, 
senza RDA;

  4. OdA a fornitore conven-
zionato;

  5. Consumo da magazzino: 
prelievo diretto di materiali a 
stock, senza RDA.

L’introduzione delle Aree territo-
riali ha comportato la necessità 
di istituire sui territori dei “magaz-
zini” presso esercizi commerciali 
di terzi che, tramite convenzioni 
predisposte con l’Ufficio Acquisti, 
vengono utilizzati dal personale 

CPL CONCORDIA per l’approvvi-
gionamento di materiale di con-
sumo.
Con tali fornitori sono state fissa-
te alcune condizioni commerciali 
basilari (in termini di prezzi, listi-
ni, condizioni di pagamento, etc) 
consentendo ai capi-commessa 
delle Aree di provvedere alle ne-
cessità più urgenti con acquisti di-
retti. Questo tipo di acquisto diret-
to si differenzia sostanzialmente 
dall’acquisto su piazza, essendoci 
un controllo implicito delle con-
dizioni commerciali, attraverso la 
stipula e il rinnovo annuale di una 
convenzione scritta con il fornito-
re. 
L’elenco dei fornitori convenzio-
nati è stato inserito in una pagi-
na dell’intranet CPL CONCORDIA, 
a disposizione quindi di tutti gli 
operatori. I fornitori vengono 
classificati per nome, tipologia di 
materiali trattati e area geografi-
ca di pertinenza. Vengono inoltre 
indicate tutte le informazioni utili 
alla consultazione (riferimenti te-
lefonici, siti internet, ecc.) e allega-
ti, quando disponibili, listini, con-
dizioni commerciali, elenchi sedi. 
I fornitori convenzionati vengono 
inoltre identificati sull’anagrafica 
in SAP (Sistema gestionale utiliz-
zato da CPL CONCORDIA).

Già nel corso del 2010 il rapporto 
con i fornitori convenzionati è sta-
to sottoposto a un’analisi. A se-
guito della valutazione con l’Area 
si è definito così come intervenire 
sulle modalità di fruizione del sin-
golo fornitore.
Questa evoluzione si è resa ne-
cessaria per una gestione mag-
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giormente efficace ed efficiente di questo tipo di approvvigionamento, che non può essere gestito per piccole 
forniture al dettaglio, rientrando nel sistema di fornitura gestita dall’Ufficio Acquisti.

TIPOLOGIA dI APPROVVIGIONAMENTO 
(valori espressi in Euro)

 Tipologia di Approvvigionamento Importo %

1. RdA a Impegno di Magazzino 4.450.276 3,96%

2. ODA per Ordine “Produttore” 91.739.280 81,70%

3. OdA a Fornitore Certificato 12.127.236 10,80%

4. OdA a Fornitore Occasionale 3.670.604 3,27%

5. Consumo dal Magazzino (senza RDA) 305.708 0,27%

TOTALE 112.293.104 100,00%

Saldatori all’opera sulla spiaggia di Bacoli (NA) 

durante la realizzazione del tratto sottomarino 

del gasdotto che fornisce il metano all’isola di Ischia



87pagina

Nel corso del 2010, l’85,66% (74% nel 2009) degli approvvigionamenti in termini d’importo 
è stato effettuato tramite richiesta dei settori produttivi all’Ufficio Acquisti (Acquisti tramite 
RdA che viene trasformata in ODA al fornitore o in Impegno al Magazzino).
Il 10,80% (21,53% nel 2009) invece è stato il totale approvvigionamento effettuato dalle 
Aree produttive territoriali presso i magazzini di terzi convenzionati con accordi stipulati 
dallo stesso Ufficio Acquisti.
Pertanto il 96,46% degli approvvigionamenti è stato effettuato secondo le procedure azien-
dali previste; un dato di conferma anche rispetto al dato dell’esercizio 2008 (95,23%).

Acquisti Materiali

Sui primi 50 fornitori di CPL CONCORDIA è stato realizzato il 74% degli acquisti, con un fat-
turato medio per fornitore pari 1,6 milioni di Euro. L’indice di concentrazione risulta buono; 
ciò che deve migliorare è la situazione sul restante 26%, del fatturato realizzato su 1.753 
fornitori per i quali abbiamo un fatturato medio di 15.600 Euro.

CONCENTRAzIONE dI FATTuRATO SuI FORNITORI

N. Inc.%  fatturato (Euro)  fatturato medio per fornitore (Euro)

Incidenza primi 10 fornitori 10 63% 67.220.386 6.722.039 

Incidenza primi 20 fornitori 20 68% 73.067.798 3.653.390

Incidenza primi 30 fornitori 30 72% 77.078.465 2.569.282 

Incidenza primi 50 fornitori 50 74% 80.089.263 1.601.785

Incidenza primi 100 fornitori 100 83% 89.469.095 894.691 

Incidenza primi 500 fornitori 500 97% 104.098.153 208.196

Incidenza ultimi 1.303 1.303 3% 3.438.968 2.639 

su 1.803 fornitori 1.803 107.537.121 59.643

Gli approvvigionamenti sono frutto delle esigenze delle principali attività della Società. In 
tabella facciamo un’analisi degli approvvigionamenti per Gruppo merce; di seguito presen-
tiamo i primi 30 Gruppi Merce sui quali verte il 93% del fatturato acquistato.

APPROVVIGIONAMENTI PER GRuPPO MERCE

Gr. merci def. Gruppo Merci Totale (Euro) Inc.%

M-F71 IMP. FOTOVOLTAICI  47.307.424 42,13%

M-S3 ELETTRONICA E 
ACCESSORI  11.585.051 10,32%

M-M15 MATERIALE EDILE  5.530.505 4,93%

M-E17 MAT.ELETTRICI / RIC.  5.469.314 4,87%

M-T51 TUBI  4.750.508 4,23%

M-P21 CARBURANTI E LUBR.I.  4.661.523 4,15%

M-W1 COGENERATORI E GEN.  3.783.450 3,37%

M-W RICAMBI COGENERAZ.  3.645.234 3,25%

M-I12 MAT.TERMOIDRAULICO  2.466.253 2,20%

P-IEL IMPIANTI ELETTRICI  1.530.047 1,36%

M-V54 VALVOLE  1.324.165 1,18%

M-Q1 ATTREZZATURA  1.292.022 1,15%
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Gr. merci def. Gruppo Merci Totale (Euro) Inc.%

M-439 MATERIALE EDILE  1.283.285 1,14%

M-S43
SCAMBIATORI DI 
CALOR  912.054 0,81%

M-432 SISTEMI DI SICUREZZA 854.627 0,76%

M-E18 QUADRI ELETTRICI  729.973 0,65%

M-RD RIDUTTORI GAS  712.682 0,63%

M-G28 RACC PER ALL E RIP  664.261 0,59%

M-I65 INOX X ODORIZZANTE  603.796 0,54%

M-017 CONTAINER  547.808 0,49%

M-F08 FILTRI  521.513 0,46%

M-C04 CONTATORI 521.274 0,46%

P-IMM IMPIANTI MECCANICI  497.593 0,44%

M-419 GRUPPI FRIGO 476.650 0,42%

M-416 CONTABILIZZATORI E.T 437.820 0,39%

M-C52 CALDAIE 427.167 0,38%

M-I70 ILLUMINAZIONE PUBBL 417.800 0,37%

M-400
CALDAIE 
PRESSURIZZATE 392.200 0,35%

M-404 BRUCIATORI 377.796 0,34%

M-401
CALDAIE 
CONDENSAZIONE 372.572 0,33%

ALTRO ALTRO 8.196.736 7,30%

TOTALE  112.293.104 100,00%

Di seguito presentiamo la distribuzione degli acquisti di materiale suddivi-
si per specializzazioni d’attività.

APPROVVIGIONAMENTI PER SPECIALIzzAzIONE

Specializ-
zazione Attività Totale

N. Fornitori 
per 

Specializz.

Fatturato medio 
per Fornitore 

(Euro)

S6 Cogenerazione e 
Fotovoltaico  64.020.724 521  122.880 

S2 Energia Costruzioni  10.637.158 592  17.968 

N4 I.C.T.  10.200.934 128  79.695 

S4 Gestione Calore  9.275.613 1.044  8.885 

N2 Impianti  4.333.797 166  26.107 

S3 Manutenzione Reti  4.296.691 476  9.027 

N1 Odorizzante & Service  4.230.839 183  23.119 

S1 Costruzione Reti  2.378.614 279  8.526 

S5 Pubblica illuminazione  604.050 77  7.845 

N3 Gestioni  35.437 36  984 

Totale 110.013.857 (media) 350  30.503,60 

Acquisti su piazza 

Per l’esercizio 2010 l’incidenza 
percentuale degli acquisti su piaz-
za si è attestata al 14,07%; un si-
gnificativo miglioramento rispetto 
al 25,79% del 2009 e al 34% del 
2008. Tale diminuzione deriva 
principalmente dall’incidenza di 
determinate Commesse che, per 
la natura dell’attività, possono ac-
quisire direttamente materiali dal 
produttore (approvvigionamen-
to tramite RdA); per esempio le 
attività di costruzione d’impianti 
fotovoltaici (Aree e Settore S6), e 
le attività relativa ai correttori di 
misura (Settore N1).

L’attività dell’Ufficio acquisti, in 
coordinamento con le Aree ed i 
Settori, continua a svolgere la sua 
attività di organizzare in maniera 
sempre più strutturata i fornitori 
convenzionati sui diversi territori. 
In questo senso si è ulteriormente 
ridotta l’incidenza degli Acquisti 
su piazza su fornitori non conven-
zionati, passando dal 13,06% del 
2007, al 6,28% del 2008, al 4,26% 
del 2009, per giungere al 3,27% 
del 2010.
Nel corso del 2010, pertanto, CPL 
CONCORDIA è stata in grado di 
centrare l’obiettivo di conservare 
sotto il 5% l’incidenza degli acqui-
sti su piazza da fornitori non con-
venzionati.
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ACQuISTI Su PIAzzA
(valori espressi in Euro)

Area/Settore 3 - OdA a Fornitore Certificato 4 - OdA a Fornitore Occasionale Totale

 Importo Inc. su Totale 
Acquisti su Piazza Importo Inc. su Totale 

Acquisti su Piazza  

A1  709.314 53,90%  606.577 46,10%  1.315.891 

A2  1.032.074 74,34%  356.158 25,66%  1.388.232 

A3  2.650.503 89,79%  301.314 10,21%  2.951.817 

A4  759.380 65,29%  403.787 34,71%  1.163.168 

A5  1.071.979 88,32%  141.773 11,68%  1.213.752 

A6  1.411.693 96,08%  57.644 3,92%  1.469.336 

A7  868.147 76,30%  269.663 23,70%  1.137.810 

A8  1.054.887 72,34%  403.274 27,66%  1.458.161 

A9  1.392.747 74,88%  467.212 25,12%  1.859.959 

AS  98.396 99,24%  755 0,76%  99.151 

N1  62.140 59,41%  42.451 40,59%  104.591 

N2  6.797 8,23%  75.758 91,77%  82.555 

N3  3.448 69,58%  1.508 30,42%  4.956 

N4  26.941 49,22%  27.790 50,78%  54.731 

S6  254.465 38,32%  409.594 61,68%  664.059 

N6  115.374 61,01%  73.741 38,99%  189.116 

08  602.831 95,15%  30.707 4,85%  633.537 

N5  6.119 87,21%  898 12,79%  7.017 

TOTALE  12.127.235 76,77%  3.670.604 23,23%  15.797.840 

La politica attuata dall’Ufficio ac-
quisti di individuare sul territorio 
magazzini a conto aperto ha per-
messo di garantire stabilità dei 
listini,  prezzi vantaggiosi e condi-
zioni di pagamento le più unifor-
mi possibile. Inoltre è stato così 
possibile esercitare un miglior 
controllo sugli approvvigiona-
menti nel territorio.
A fine 2010 i fornitori conven-
zionati sono 652 (512 nel 2009). 
Alcuni di essi servono più Aree 
territoriali. In tabella riportiamo il 
numero di fornitori convenzionati 
cui ogni Area può fare riferimento.

FORNITORI CONVENzIONATI 
PER AREA

Aree N. Fornitori 
Convenzionati

A1 147

A2 110

A3 170

A4 128

A5 115

A6 72

A7 96

A8 124

A9 119

AS 112

Per gli acquisti su piazza - in par-
ticolare quelli su fornitori conven-
zionati - incide in maniera elevata 
l’acquisto di materiale inerte per 
le commesse di manutenzione 
delle reti, e di gasolio per le com-
messe di gestione calore.
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INCIdENzA CARBuRANTE E MATERIALE EdILE
(valori espressi in Euro)

 MATERIALE EdILE CARBuRANTI E LuBRIFICANTI

Incidenza su totale Acquisti su Piazza 4.808.563 34% 4.657.108 33%

Incidenza su totale Acquisti  Da Fornitori Convenzionati 3.512.833 38% 4.279.626 31%

Incidenza su totale Acquisti  Da Fornitori non Convenzionati 1.295.730 12% 377.482 12%

Escludendo l’approvvigionamento degli inerti e del gasolio, l’approvvigio-
namento di fornitori su piazza convenzionati rispetto al totale degli acqui-
sti risulta così suddiviso per Gruppo Merce:

APPROVVIGIONAMENTO PER GRuPPO MERCE
(valori espressi in Euro)

Cod. Gruppo Merce descrizione Gruppo Merce Importo

M-E17 MAT. ELETTRICI   1.149.437 

M-I12 MAT. TERMOIDRAULICO 843.703 

M-439 MATERIALE EDILE 545.025 

M-T51 TUBI 329.513 

M-Q1 ATTREZZATURA  282.735 

M-G28 RACCORDI 179.687 

M-V54 VALVOLE 97.108 

M-A00 ATTREZZATURE  89.604 

M-006 GOMME 54.948 

M-406 CIRCOLATORI 54.403 

Gli Acquisti su Piazza, pur essendo autorizzati, devono essere relativi a 
particolari tipologie di materiali di difficile gestione tramite la procedura 
della Richiesta di Acquisto, oppure essere correlati ad approvvigionamenti 
per emergenze. Il numero e l’importo di questo tipo di approvvigionamen-
to deve risultare limitato: l’Acquisto su Piazza non consente all’azienda 
(se non all’arrivo del documento di trasporto) di valutare i propri impegni 
di acquisto e di conseguenza la propria disponibilità finanziaria. L’acquisto 
tramite RDA consente, al contrario, la creazione di un impegno che per-
mette all’azienda di pianificare in maniera ottimale il proprio fabbisogno 
finanziario. Gli Acquisti su Fornitori non Convenzionati, invece, sono da ri-
tenere non conformi alle procedure aziendali. Tali acquisti devono essere 
sistematicamente ridotti a casi di straordinaria necessità.

Prelievi a magazzino

A partire dal 01.01.2008 è possibile contabilizzare i prelievi da magaz-
zino e monitorare in modo distinto le RdA che comportano Impegni a 
Magazzino. Essi hanno inciso, considerando anche quelli effettuati senza 
l’emissione preventiva di RDA, per circa il 4,24% del totale acquisti (4,47% 
nel 2009). 
Uno dei fattori caratterizzato da maggiore criticità rimane il livello di con-
sumo a Magazzino senza RDA, cioè i prelievi di materiali e/o attrezzature 

consegnati direttamente dagli ad-
detti del Magazzino a fronte di ri-
chieste non formalizzate attraver-
so la procedura prevista da SAP.
A partire dal 1° luglio 2008, ogni 
operazione di prelievo a magaz-
zino senza RDA è documentata, 
registrata a sistema ed inviata, 
tramite email, al Capo Commes-
sa per il quale è stato prelevato 
il materiale stesso. Questo per-
mette allo stesso di verificare se 
le persone che hanno prelevato 
sono quelle preventivamente au-
torizzate e se sono stati effettuati 
i prelievi corretti.
Il prelievo da magazzino senza 
RDA crea notevoli difficoltà di ge-
stione: non può essere program-
mato dal magazzino e ostacola 
l’iter giornaliero degli ordini a si-
stema da evadere.
Per il 2010 era stato mantenuto 
l’obiettivo fissato negli anni pre-
cedenti di non superare, con il 
sistema di approvvigionamento 
del prelievo a magazzino senza 
preventiva RdA, lo 0,5% in termini 
d’importo del totale approvvigio-
namenti.
Mentre nel 2009 l’incidenza era 
stata pari allo 0,51%, nel 2010 l’in-
cidenza sul totale acquisti è stata 
dello 0,27%. Si è inoltre abbassata 
anche l’incidenza sul totale prele-
vato dal magazzino (dall’11,40% 
del 2009 al 6,43% del 2010). Si 
evidenzia che la problematica 
di questo tipo di approvvigiona-
mento, seppure di modesto va-
lore in termini d’importo rispetto 
al totale, è da valutare sulla base 
del numero di operazioni da svol-
gere per ogni richiesta. Nel cor-
so dell’anno sono stati effettuati 
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6.218 prelievi (28 prelievi al giorno, 
calcolati  su 220 giorni lavorativi 
annui).
L’impegno per il 2011 è perseguire 
dei livelli di prelievo da magazzino 
complessivi senza RDA pari al li-
mite preposto dello 0,5% sul tota-
le approvvigionamenti. In questo 
modo si dovrebbe ottenere un 
quantitativo legato esclusivamen-
te ai casi di straordinaria emer-
genza, e per le quantità minime 
necessarie al mero svolgimento 
dell’attività in emergenza.

Gestione materiali

Nell’ambito degli approvvigiona-
menti CPL CONCORDIA a partire 
dal 2009 ha implementato una 
nuova gestione dei materiali, 
dando lo start-up ad un nuovo 
servizio di codifica (all’interno del 
Servizio Tecnico) volto a identifica-
re tutti i materiali maggiormente 
utilizzati dall’impresa nell’ambito 
delle proprie attività.
Il nuovo sistema di codifica per-
mette un’integrazione tra le diver-
se attività dell’azienda nell’ambito 
della produzione (progettazione, 
preventivazione e approvvigiona-
mento) individuando fin da subito 
il materiale specifico e fornendo 
le specifiche tecniche, economi-
che e documentali necessarie. 
Oggi tutto il materiale gestito a 
magazzino e tutto il materiale re-
lativo alle specializzazioni gas è 
stato codificato.
Il Servizio Tecnico in coordina-
mento con il CED e l’Ufficio ac-
quisti, aggiorna i listini prodotti dei 
principali fornitori così da garanti-
re già in sede di preventivazione 
uno sviluppo coerente delle offer-
te rispetto alle migliori condizioni 
di mercato.
Nel corso del 2010 è stato imple-
mentato il sistema di codificazio-
ne del materiale relativo alle spe-
cializzazioni acqua.

Infine CPL CONCORDIA ha strutturato un sistema di codificazione merce-
ologica dei fornitori di servizi. Lo strumento permette di categorizzare tut-
ti i prestatori di servizio sulla base dei contratti sottoscritti con CPL CON-
CORDIA; in questo modo è possibile produrre opportuni report sull’attività 
di servizio affidata. Si tratta del primo passo verso una gestione centraliz-
zata e coordinata dei prestatori d’opera.

Servizio trasferte

Un’altra importante nuova attività - strutturata da metà 2009 e nel corso 
dell’anno 2010 all’interno dell’Ufficio acquisti - è l’implementazione di un 
servizio viaggi e trasferte coordinato e gestito da un unico fornitore per 
l’intero Gruppo CPL CONCORDIA.
L’affidamento del servizio a un unico fornitore ci ha consentito di:
	organizzare una policy e un sistema di analisi e controllo. L’Ufficio Ac-

quisti verifica periodicamente le prenotazioni effettuate e individua le 
anomalie di sforamento dei valori massimali stabiliti in policy;

	ottenere statistiche periodiche sull’andamento del proprio traffico, in-
dividuando le soluzioni economicamente più vantaggiose per i servizi 
maggiormente utilizzati in un determinato periodo (nuove convenzio-
ni con compagnie aeree, hotel, etc).

	ottenere un’unica fatturazione mensile di tutti i servizi relativi a viaggi e 
trasferte, con un pagamento a 35 gg. fine mese di competenza.

Il servizio offerto ha garantito la standardizzazione dei processi di preno-
tazione, rispettando in maniera soddisfacente la policy aziendale e strut-
turando una gestione delle convenzioni con le strutture alberghiere.

INCIdENzA GESTIONE BuSINESS TRAVEL AGENCy 
SuI TRASPORTI 

Fornitore Importo (in Euro) Incidenza

Travel Business Agency  409.709 73%

Altri  153.761 27%

Totale complessivo  563.470 100%

La gestione di viaggi e trasferte tramite Agenzia ha permesso una raccolta 
dati e un conseguente dimensionamento dei volumi, individuando per i 
servizi aerei le principali destinazioni e consentendo lo sviluppo di nuovi 
accordi commerciali con i principali operatori.

VIAGGI AEREI
(valori espressi in Euro)

Tipo di viaggio Totale incidenza Tariffa media pagata N. transizioni

Domestic 156.027 70% 171 781

Continental 55.626 17% 251 195

Intercontinental 152.449 13% 716 147

Totale 364.102 100% 270 1.123
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Per quanto riguarda i servizi di pernotto la gestione centralizzata sull’A-
genzia ha permesso il mantenimento del controllo sulla policy aziendale 
relativo alle tariffe consentite in Italia e all’Estero.

SERVIzI dI PERNOTTO
(valori espressi in Euro)

 Importo Incidenza Prezzo medio a notte

Italia 308.697 96,48% 60,41 

Estero 17.004 11,15% 90,80 

Totale          325.701 100% 61,33 

L’analisi sui pernotti ha permesso 
di ridefinire e individuare strutture 
alberghiere così da tendere a con-
centrare il volume di pernotti su 
un numero inferiore di esercizi: un 
minore numero di strutture utiliz-
zate consentirà all’azienda di riu-
scire ad ottenere tariffe migliori. Si 
evidenzia una maggiore concen-
trazione dei pernotti in Campania, 
Lazio, Lombardia e Toscana.

Magazzino

CPL CONCORDIA dal 2009 ha 
provveduto al trasferimento del 
proprio magazzino principale in 
un nuovo locale allo scopo di:

	 individuare un’area esclusiva 
destinata al carico e scarico 
tale da non interferire con le 
altre attività svolte in sede;

	 liberare spazi da dedicare 
ai materiali stoccati per le 
Commesse e non gestiti di-
rettamente a magazzino. Il so-
stanziale aumento di fatturato 
dell’azienda ha, infatti, incre-
mentato le necessità di spazi 
da dedicare agli stoccaggi di 
materiale diretto ai cantieri 
che temporaneamente ne-
cessitano di un deposito;

	 individuare soluzioni di otti-
mizzazione e razionalizzazio-
ne dei materiali gestiti a ma-
gazzino. 

Quest’ultimo obiettivo è stato 
perseguito tramite le seguenti so-
luzioni: 
	 installazione di 3 moduli di 

magazzino verticali automa-
tizzati;

	verifica periodica annuale del-
la rotazione dei codici mate-
riale;

	eliminazione dalla gestione a 
magazzino dei materiali inuti-
lizzati;

	 inserimento di nuovi materiali 
ad alta rotazione.

Grazie alle soluzioni adottate nel 
corso del 2010 sono stati elimi-
nati 265 codici inutilizzati, per un 
valore di 235.000 Euro. Sono stati 
poi inseriti nuovi codici relativi alle 
due attività di produzione poste in 
essere nel corso dell’anno: la pro-
duzione di correttori gas e l’alle-
stimento di impianti di cogenera-
zione modulari. Tali attività, che in-
sieme alla costruzione di impianti 
fotovoltaici hanno determinato il 
volume maggiore di fatturato per 
CPL CONCORDIA, hanno determi-
nato una conversione fondamen-
tale del magazzino, fino ad allora 
maggiormente legato alle attività 
di costruzione degli impianti gas e 
di manutenzione delle reti.
La riduzione dei codici inutilizzati 
e l’evoluzione dello stesso magaz-
zino in linea con lo sviluppo delle 
maggiori attività svolte nel corso 
dell’anno garantisce la struttura-
zione di un magazzino scorte ad 
alta rotazione e pertanto maggior-
mente efficiente.
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ROTAzIONE dEI COdICI A MAGAzzINO

definizione 2009 2010 ∆ ∆ %

n. cod (n.) 4.742 4.478 -264 -5,57%

Indice rotazione (q) 1,50 2,00 0,50 33,33%

Indice durata (gg) 512,63 431,11 -81,52 -15,90%

Stock tot. Medio (Euro)    1.752.885 2.534.380  781.495 44,58%

Valore della Produzione (Euro) 278.090.704 330.620.266 52.529.562 18,89%

Incidenza StockMedio su Valore della Produzione 0,63% 0,77%

Come si evince dalla tabella l’aumento del fatturato, basato in particolare 
sulle attività sopra indicate che necessitano in maniera strategica della 
gestione delle scorte di magazzino, ha determinato un aumento dell’in-
cidenza dello stock medio di magazzino sul valore della produzione pari 
allo 0,14%: da 0,63% nel 2009 a 0,77% nel 2010.

Flotta aziendale e attrezzature

Nel 2010 la flotta aziendale è stata composta da 771 unità alle quali si 
aggiungono 471 unità di attrezzature meccaniche, per un complessivo 
parco mezzi e attrezzature di 1.242 pezzi.
 
FLOTTA E ATTREzzATuRE PER CATEGORIA

Categoria n. mezzi e 
attrezzature %

Autocarri 85 6,83%

Autovetture 179 14,41%

Autovetture commerciali inf. 35Q 435 34,89%

Ciclomotori 3 0,24%

Escavatori 72 5,79%

Totale complessivo mezzi 771

Attrezzature meccaniche 471 37,85%

Totale complessivo 1.242 100%

Per quanto riguarda autovetture e veicoli commerciali fino a 35 quintali 
CPL CONCORDIA ha negli ultimi anni rinnovato il proprio parco, raggiun-
gendo una presenza di oltre il 64% di mezzi immatricolati Euro 4 o Euro 
5. Considerando anche gli autocarri e gli escavatori, i mezzi che rispet-
tano la normativa Euro 4 e Euro 5 rappresentano comunque il 54% dei 
mezzi. Pertanto oltre la metà dell’autoparco è stato immatricolato dopo 
il 01.01.2006, e l’82,64% comunque non prima del 01.01.2001. Negli anni 
2008 e 2009, in particolare, sono stati acquistati 176 mezzi (autovetture 
e mezzi commerciali) e 130 macchine (macchine operatrici, autocarri e 
attrezzature).

Ad oggi la flotta aziendale deter-
mina per CPL CONCORDIA un co-
sto di circa 8.000.000 di Euro; ri-
spetto ad essi la manutenzione e 
l’uso dei mezzi incide per circa un 
70%, mentre la parte restante cor-
risponde alla proprietà dei mezzi. 
Dal 2008 CPL CONCORDIA ha ap-
prontato sistemi di controllo dei 
consumi di carburante, specializ-
zando alcune risorse interne nella 
gestione dei rifornimenti e instal-
lando sistemi di registrazione dei 
rifornimenti sulle pompe di ga-
solio interne alle sedi operative. Il 
sistema di coordinamento e con-
trollo dei sistemi di rifornimento 
consente di verificare i dati e di 
individuare strategie di efficienza.
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Si sono inoltre analizzate le situa-
zioni di convenzione sulle officine 
di riparazione territoriale per le 
Aree selezionando - in coordina-
mento tra le Aree e l’Ufficio acqui-
sti - le officine capaci di garantire 
il migliore servizio alle migliori 
condizioni. A partire dal 2009 CPL 
CONCORDIA ha affidato la ge-
stione del servizio di riparazione 
e sostituzione dei pneumatici a 
un unico fornitore capace di ga-
rantire le medesime condizioni 
commerciali e di servizio su tutto 
il territorio nazionale.
Tale modalità ha permesso all’a-
zienda di:
 
	 implementare un servizio di 

autorizzazione informatico 
delle riparazioni che consente 
lo svolgimento di controlli e la 
redazione di report;

	raggiungere un volume di atti-
vità tale da garantire una mag-
giore capacità contrattuale;

	garantire un servizio standar-
dizzato e immediato a tutti i 
lavoratori, in qualsiasi Area 
territoriale;

	ridurre drasticamente la 
quantità di documenti ammi-
nistrativi da gestire.

Infine, per quanto concerne le 
modalità di assegnazione e di 
configurazione delle auto in be-
neficio, CPL CONCORDIA ha de-
finito un listino con i dettagli di 
marca, modello e configurazione; 
quest’ultima, in particolare, viene 
definita tenendo conto dei se-
guenti aspetti:

	dotare il lavoratore di un mez-
zo adeguato al proprio livello 
organizzativo;

	dotare il lavoratore di tutti 
quegli strumenti (sistema di 
navigazione, vivavoce,  con-

trollo della velocità, regola-
zione dei sedili, etc.) capaci di 
migliorare facilità di utilizzo e 
la sicurezza alla guida;

	diminuire i consumi di carbu-
rante e le emissioni di CO2 in 
atmosfera.

Nel corso del 2010 CPL CONCOR-
DIA ha sviluppato sistemi di anali-
si che consentono di individuare 
soluzioni di risparmio e di maggio-
re controllo dei costi sulle singole 
categorie di mezzi, in particolare 
per quel che riguarda le manuten-
zioni.

Infine, per ridurre l’impegno finan-
ziario nell’approvvigionamento 
dei mezzi, CPL CONCORDIA sta 
effettuando le opportune compa-
razioni di costo rispetto a soluzio-
ni di utilizzo dei macchinari e dei 
mezzi tramite noleggio, in partico-
lare per le autovetture assegnate 
in beneficio e per le macchine 
operatrici.

Pedaggi
4%

Carburante
26 %

Manutenzione
riparazione 
e gestione

30 %

Assicurazioni e bolli
9 %

incidenze sui costi 
della flotta aziendale

Proprietà 
31 %



95pagina

Soddisfazione

Con periodicità annuale le Aree e i 
Settori produttivi sottopongono ai 
clienti di CPL CONCORDIA un son-
daggio che consente di valutare il 
grado di efficacia dei comporta-
menti e la qualità del servizio per-
cepita. E’ compito dell’Ufficio qua-
lità provvedere alla raccolta dei 
questionari e all’elaborazione dei 
risultati derivanti dall’indagine, in 
seguito esaminati e commentati 

4. 7  Clienti

in sede di Riesame del Sistema di 
Gestione per la Qualità. Mediante 
quest’analisi si evidenziano le va-
lutazioni espresse dalla clientela 
sul livello di efficienza, affidabilità 
e cortesia riguardanti ogni singola 
unità produttiva e l’organizzazio-
ne nel suo insieme.
I dati complessivi sono frutto di 
un’analisi eseguita su un cam-
pione composto da una clientela 
rappresentativa di tutte le Aree e 
i Settori produttivi aziendali, sia 
consolidata che di recente acqui-
sizione.

Il sondaggio sulla soddisfazione 
della clientela per l’esercizio 2010 
è stato condotto su un campio-
namento di 553 clienti, di cui 233 
(pari al 42,13% del campione) 
hanno dato riscontro.
I giudizi raggiungono una media 
pari a 8,60, con una deviazione 
standard di poco superiore all’1, 
confermando una buona atten-
dibilità dei punteggi assegnati dai 
nostri clienti. La media dei giudizi 
conferma il buon livello percepito 
dalla clientela per le prestazioni 
erogate da CPL CONCORDIA. 

2008 2009 2010

A Efficienza Media dev.
standard Media dev.

standard Media dev.
standard

A.1 La prontezza del nostro personale nel 
rispondere alle Sue richieste? 8,76 1,26 8,75 1,00 8,53 1,41

A.2 La puntualità nelle consegne dei lavori? 8,30 1,32 8,28 1,11 8,10 1,40

A.3 La competenza tecnica del nostro 
personale? 8,98 1,11 8,96 1,07 8,90 1,09

A.4 La risoluzione dei problemi o dei 
reclami espressi? 8,18 1,45 8,41 0,98 8,30 1,16

B Affidabilità Media dev.
standard Media dev.

standard Media dev.
standard

B.1 La precisione e completezza dei nostri 
preventivi? 8,09 1,59 8,51 1,16 8,13 1,43

B.2
La dotazione dell’attrezzatura tecnica e 
dei mezzi d’opera utilizzati per l’attività 
svolta?

8,82 1,19 8,93 1,01 8,67 1,06

B.3 La qualità delle nostre prestazioni? 8,51 1,08 8,75 0,96 8,40 1,15

C Cortesia Media dev.
standard Media dev.

standard Media dev.
standard

C.1 I  tempi di attesa telefonici? 9,14 0,94 8,92 1,05 8,89 1,14

C.2 L’impegno del nostro personale nel 
rispondere alle Sue domande o quesiti? 9,13 0,94 9,09 1,05 8,89 1,19

C.3 La cortesia e la disponibilità del 
personale incontrato o contattato? 9,33 0,81 9,31 0,87 9,22 0,94

d Giudizio Complessivo 8,61 1,16 8,64 0,99 8,54 1,16

Media complessiva 8,72 1,17 8,78 1,02 8,60 1,19
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4. 8  Sicurezza

L’Ufficio Sicurezza e Ambiente svolge una serie di compiti che sono tra-
sversali a tutte le attività dell’azienda: dai piani di sicurezza fino alla ge-
stione dei rifiuti provenienti dai cantieri.
In tabella mostriamo l’elenco dei corsi in materia di sicurezza progettati, 
organizzati e svolti nel corso dell’esercizio 2010 e il relativo numero di 
lavoratori formati.

CORSI IN MATERIA dI SICuREzzA

Tipologia n. lavoratori formati

sicurezza di base 187

pronto soccorso 113

aggiornamento pronto soccorso 110

addetti antincendio 122

addetti smaltimento amianto - operatori 1 (aggiornamento) 11

addetti smaltimento amianto - operatori 2 (aggiornamento) 22

addetti  smaltimento amianto – dirigenti 1

addetti smaltimento amianto - dirigenti (aggiornamento) 16

lavorazioni in quota 57

pes e pav 14

uso carrelli elevatori 4

COSTO MATERIALI E SORVEGLIANzA SANITARIA
(valori espressi in Euro)

2008 2009 2010

Materiale per primo soccorso 11.820 9.526 5.156 

Sorveglianza sanitaria 64.257 69.893 103.394

Statistiche 
degli infortuni 
sul lavoro

Il numero d’infortuni verificatisi 
nel corso del 2010 è pressoché 
rimasto invariato; si tratta di un 
risultato positivo, ancor più se 
letto in relazione all’aumento 
dell’organico aziendale. Le ore di 
lavoro perdute nel corso del 2010 
sono state 13.186, su un totale di 
2.036.562,58 ore lavorate, con un 
indice di frequenza di 34,86 e un 
indice di gravità pari a 0,81. L’indi-
ce di frequenza risulta in diminu-
zione,  l’indice di gravità registra 
invece un leggero aumento de-
terminato dalla gravità degli infor-
tuni, tenendo conto anche degli 
infortuni definiti “in itinere”.

   Verifiche tecniche ad un cogeneratore da parte di personale 

del Service Cogenerazione di CPL addetti alla manutenzione
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STATISTIChE dEGLI INFORTuNI SuL LAVORO

ANNO INFORTuNI ACCAduTI GIORNATE PERduTE ORE PERduTE ORE LAVORATE INdICE dI FREQuENzA INdICE dI GRAVITA’ 

2008 61 1.116 8.925,38 1.607.300,79 37,95 0,69

2009 71 1.208 9.664,00 1.753.371,00 40,49 0,69

2010 71 1.648 13.186,00 2.036.562,58 34,86 0,81

ore perdute

2008

2009

2010

8.925

9.664

13.186
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21.  La Politica è datata 01.04.2010 e firmata dal Presidente di CPL CONCORDIA.

Politica per 
la Salute e 
la Sicurezza 
del lavoro21

Il Gruppo CPL CONCORDIA Socie-
tà Cooperativa considera la Salute 
e la Sicurezza nei luoghi di lavoro 
un requisito fondamentale per lo 
sviluppo delle sue attività indu-
striali.
L’attuazione di questa Politica è 
uno degli obiettivi prioritari della 
Direzione Aziendale e il suo suc-
cesso è responsabilità di ogni por-
tatore di interesse (stakeholder) 
dell’azienda.
La Direzione sviluppa un Sistema 
di Gestione della Salute e Sicurez-
za nei luoghi di lavoro e adotta tut-
te le misure necessarie, coerenti e 
realistiche che permettano di:

	prevenire e ridurre gli infortu-
ni e l’insorgenza delle malattie 
professionali di coloro i quali 
sono impegnati nei luoghi di 
lavoro delle nostre attività 
aziendali;

	rafforzare la cultura e l’impe-
gno creando consapevolezza 
delle responsabilità di tutti sui 
temi della Salute e Sicurezza 
nei luoghi di lavoro;

	assicurare che i processi indu-
striali vengano progettati, im-
plementati, diretti e mantenuti 
considerando tra le priorità la 
Salute e Sicurezza nei luoghi 
di lavoro;

	definire gli obiettivi, pianificare 
ed eseguire le attività del Si-
stema di Gestione della Salute 
e Sicurezza nei luoghi di lavo-
ro;

	controllare periodicamente e 
migliorare continuamente l’ef-
ficacia ed efficienza del Siste-
ma di Gestione della Salute e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro;

	documentare, comunicare e 
condividere i metodi utilizzati 
e i risultati ottenuti;

	rispettare le leggi vigenti e ap-
plicare lo stato dell’arte della 
tecnica in materia di Salute e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro 
grazie a un continuo e costan-
te aggiornamento;

	collaborare con le Aziende 
Sanitarie Locali, il Corpo Na-
zionale dei Vigili del Fuoco, 
l’Istituto Superiore per la Si-
curezza sul Lavoro, i Sindacati 
dei Lavoratori, gli organismi di 
controllo e gli enti incaricati di 
far rispettare le normative vi-
genti in materia.

La Direzione si impegna a rivalu-
tare periodicamente la presente 
Politica e il Sistema di Gestione 
della Salute e Sicurezza nei luoghi 
di lavoro per mantenerli sempre 
adeguati alle attività aziendali.

La Direzione è consapevole che il 
perseguimento di sempre migliori 
livelli di Salute e Sicurezza nei luo-
ghi di lavoro costituisce un fattore 
chiave di successo per lo sviluppo 
economico e il ruolo sociale del 
Gruppo.

La Direzione si impegna alla di-
vulgazione di tale politica presso 
tutti gli stakeholder della coope-
rativa, sia interni (attraverso l’e-
sposizione in bacheche apposite 
e l’inserimento in busta paga), sia 
esterni (attraverso il portale CPL 
CONCORDIA, www.cpl.it) di detta 
politica.
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4. 9  Ambiente

CPL CONCORDIA dimostra una 
costante attenzione nei confron-
ti dell’ambiente, evidenziata da 
scelte che, oltre a rispettare le 
norme legislative, tendono a un 
miglioramento continuo delle 
performance ambientali. La tutela 
dell’ambiente è un impegno per 
CPL CONCORDIA. Per questo mo-
tivo la Cooperativa ha deciso di 
attivare e mantenere un Sistema 
di Gestione Ambientale confor-
me alla Norma UNI EN ISO 14001 
così da perseguire, oltre ad una 
costante riduzione degli impatti 
ambientali, gli obiettivi che fanno 
parte integrante della Politica Am-
bientale.
CPL CONCORDIA ha certificato 
il proprio Sistema già dal 2001 e 
rinnovato la sua conformità nel 
2003, ottenendo così il nuovo 
certificato di Sistema di Gestione 
Ambientale e ampliando il campo 
applicativo con il complesso pro-
cedimento ADR22. La conformità 
ai requisiti ambientali è mante-
nuta non solo in corrispondenza 
delle visite periodiche di mante-
nimento effettuate dall’Ente terzo 
di certificazione ma anche con un 
costante controllo sui principali 
impatti ambientali dell’organiz-
zazione, effettuato tramite audit 
interni e verifiche analitiche di 
laboratorio, come stabilito dalla 
Politica Ambientale stessa.
Nel 2006 CPL CONCORDIA ha 
certificato UNI EN ISO 14001 an-
che la sede di Sant’Omero (TE), 

aggiungendo allo scopo di cer-
tificazione l’attività di gestione 
calore. Nel 2009 è stato esteso lo 
scopo di certificazione alle attivi-
tà di progettazione, costruzione, 
installazione, manutenzione e 
ristrutturazione di: sistemi di mi-
sura, riduzione controllo e odoriz-
zazione del gas; reti di trasporto e 
distribuzione gas metano, acque 
potabili, acque reflue e teleriscal-
damento; impianti di cogenera-
zione.
Nel corso dell’esercizio 2010 CPL 
CONCORDIA ha ottenuto il rinno-
vo triennale della certificazione 
secondo la norma UNI EN ISO 
14001:2004.

Politica 
ambientale23

In una Politica di sviluppo soste-
nibile, la tutela ambientale è un 
obiettivo di primaria e costante 
importanza per CPL CONCORDIA, 
che si impegna per il suo migliora-
mento continuo in tutte le proprie 
attività […].
La Società CPL CONCORDIA, du-
rante lo svolgimento delle sue 
attività, si impegna a gestire le te-
matiche ambientali perseguendo 
i seguenti obiettivi:

	operare nel rispetto della legi-
slazione ambientale vigente, 

dei regolamenti interni e di 
tutti i requisiti derivanti da ac-
cordi contrattuali stipulati con 
terzi;

	riesaminare sistematicamente
 il Sistema di Gestione Am-

bientale in un ottica di miglio-
ramento continuo delle pre-
stazioni;

	dialogare apertamente con il 
pubblico sugli effetti ambien-
tali dell’attività dell’impresa e 
nel contempo assicurare la 
cooperazione con le autorità 
pubbliche;

	promuovere la responsabilità 
e la sensibilità dei dipendenti 
impegnati ad ogni livello nelle 
attività aziendali, attraverso 
idonei programmi di informa-
zione e formazione, affinché il 
personale ad ogni livello coin-
volto assicuri che il Sistema 
di Gestione Ambientale ven-
ga applicato efficacemente 
nell’ambito delle proprie re-
sponsabilità; 

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

	valutare l’introduzione nei 
processi di materie prime ed 
ausiliarie che abbiano una mi-

22. “Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”. Si tratta dell’accordo 

europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada firmato a Ginevra il 30/09/1957 e ratificato in Italia 

con legge 12/08/1962, per il trasporto di merci su strada di odorizzante. 

23. La Politica è datata 31.07.2006 e firmata dal Presidente di CPL CONCORDIA. 
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produzione rifiuti generali

 Imballaggi in materiali misti       Imballaggi in legno        carta e cartone

21.100

95.240

2008

10.070

21.830

98.360

2009

20.440

 (valori espressi in Kg)

68.600

2010

21.240

18.000

gliore compatibilità ambienta-
le rispetto a quelle attualmen-
te in uso, valutare in anticipo 
gli impatti ambientali dei nuovi 
processi e delle modifiche de-
gli impianti esistenti;

	ridurre al minimo la produ-
zione di emissioni inquinanti, 
preservare le risorse idriche 
superficiali e sotterranee, pre-
venire sversamenti accidenta-
li di sostanze pericolose e gli 
sprechi di risorse;

	gestire al meglio i rifiuti pro-
dotti e favorire il riciclo o il re-
cupero 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 Ammi-
nistrazione, è coinvolta diretta-
mente nell’attuazione di questi 
impegni e nella definizione degli 
obiettivi misurabili che permet-
tano la verifica periodica della 
presente Politica da parte di tutti 
i portatori di interesse, nonché la 
verifica di adeguatezza delle risor-
se ad essi destinate.

I rifiuti

La gestione dei rifiuti richiede 
una costante e capillare attività 
da parte del Servizio ambiente, 
che deve fare sistema con una 
crescente attenzione da parte 
di tutto il personale: l’obiettivo 
documentato, stabilito nel pro-
gramma ambientale e da rag-
giungere nei prossimi anni è la 
corretta raccolta differenziata di 
alcune tipologie di rifiuti: carta, 
cartone, ferro, acciaio e legno. 
Nei grafici riportiamo gli anda-
menti della produzione dei ri-
fiuti derivanti dall’attività di CPL 
CONCORDIA.
La corretta raccolta differenzia-
ta viene pienamente attuata in 
4 Aree: A1 (Concordia), A9 (Bo-
logna), Fano (A5), Sant’Omero – 
Adriatica (A4).
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CPL CONCORDIA intende diffondere la raccolta differenziata a tutte le 
Aree che hanno sedi operative (e quindi anche automezzi e depositi); 
l’ampliamento avverrà pertanto sulle seguenti Aree: A2 (Roma – Tirreno), 
A3 (Milano – Nord Ovest), A6 (Campania, Calabria, Sicilia), A7 (Padova – 
Nord Est), A8 (Toscana), AS (Sardegna).

Per le sedi composte da soli uffici viene perseguita la raccolta differen-
ziata su carta e plastica; il conferimento avviene nelle aree ecologiche 
attrezzate dei Comuni di pertinenza.
I rifiuti derivanti dalle attività di cantiere sono principalmente terre, rocce 
e rifiuti misti correlati alle attività di costruzione e demolizione. Nelle ta-
belle riportiamo i quantitativi relativamente alla raccolta di queste ultime 
tipologie di materiali.

La posa della rete gas 

nel comune sassarese di Ittiri, 

appartenente al Bacino gestito 

da Fontenergia 7
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2.421.063

9.798.850
2008

188.900

648.240
2009

4.651.680
2010

373.580

produzione rifiuti 
da attività di cantiere

 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione       Terre e rocce   

 (valori espressi in Kg)

Mancate 
emissioni di CO2

Energia sostenibile

Continua anche nel 2010 la poli-
tica energetica sostenibile di CPL 
CONCORDIA, migliorando i già 
sfidanti obbiettivi che si era po-
sta nel budget di previsione. L’e-
nergia fotovoltaica raggiunge la 
piena maturazione tecnologica e 
produttiva. I processi di progetta-
zione, costruzione e connessione 
alla rete sono pienamente stan-
dardizzati. 
I progetti a palo infisso o a vite 
pongono le basi per un futuro 
decommissioning, consenten-
do così in futuro di disinstallare 
e restituire i campi al loro stato 
originale, senza modificazioni per-
manenti.

La ricerca dei terreni per i nuovi 
campi è stata indirizzata secondo 
la necessità di coniugare l’aspetto 
tecnologico con il mantenimento 
di superficie agricola correlata de-

stinata a coltivazione, anticipando 
con il buon senso la normativa poi 
approvata nel 2011.

L’energia prodotta dallo sfrutta-
mento del biogas generato dalla 
fermentazione anaerobica delle 
biomasse agricole e zootecniche 
vede nel 2010 il suo punto massi-
mo di sviluppo di progetti. La tor-
tuosità del percorso autorizzativo 
non ha consentito la totale cantie-
rabilità dei progetti, parte dei quali 
risultano semplicemente postici-
pati all’anno 2011.
Anche in questo caso la matura-
zione tecnologica degli impianti 
e la standardizzazione dei pro-
cessi produttivi ha permesso una 
drastica riduzione dei costi e dei 
tempi di commissioning.

Anticipando la normativa atte-
sa per il 2013 in diversi impianti 
in gestione si sono poste le basi 
per l’utilizzo di sottoprodotti prin-
cipalmente di origine agricola. 
Terminata la fase autorizzativa è 
finalmente iniziata la costruzione 
dell’impianto di digestione ana-
erobica della FORSU con sfrutta-
mento del biogas e successiva 
stabilizzazione del compost. Que-
sta nuova tecnologia permetterà 
di mantenere la sostenibilità del-
le applicazioni biogas anche con 
incentivi ridotti (e, in previsione, 
senza incentivi) e di garantire il 
giusto equilibrio fra agricoltura 
“energetica” e agricoltura “food”. 

La cogenerazione continua co-
munque a rappresentare un 
grande potenziale purtroppo in 
buona parte inespresso. Il risulta-
to 2010 è un aumento marginale 
del risparmio di CO2 attribuito alla 
cogenerazione, compensato dai 
miglioramenti più marcati sulle 
rinnovabili.
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FOTOVOLTAICO

Impianto Potenza Erogata             
(kWp)

Energia prodotta 
annualmente                       
(kWh/anno)

riduzione CO2 
emessa 

in atm (Kg/anno)
tep

Annicco (CR) - Comune 18,36 + 18,36 38.500,00 20.405,00 7,20

Asti  - Istituto scolastico, 3 impianti

19,80 23.400,00 12.402,00

19,80 23.400,00 12.402,00

19,80
23.400,00 12.402,00

TOT 37.206,00 13,13

Baia  flaminia (PU) - Villaggio dell’amicizia soc. coop. - 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 485,52 + 15,30 600.000,00 318.000,00 112,19

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

San Matteo della Decima (BO) - Leonardo Fornaciari 4,08 4.600,00 2.438,00 0,86

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

CPL - Turi 1 995,40 1.493.100,00 791.343,00 279,19

Energia della Concordia - Turi 2 995,40 1.493.100,00 791.343,00 279,19

CPL - Turi 3 995,40 1.493.100,00 791.343,00 279,19

CPL - Torano Nuovo (Te) 995,40 1.393.560,00 738.586,80 260,58

Euwatt Puglia - Turi 4 997,92 1.493.100,00 791.343,00 279,19

Sbm Energia - Turi 5 997,92 1.493.100,00 791.343,00 279,19

Euwatt Puglia - Turi 6 997,92 1.493.100,00 791.343,00 279,19

Euwatt Puglia - Turi 7 997,92 1.493.100,00 791.343,00 279,19

COGENERAzIONE

Tipologia Potenza Erogata             
(kWp)

Energia prodotta 
(kWh/anno)

riduzione CO2 emessa 
in atm. (Kg/anno) tep

da GAS METANO 59.100,00 116.877.581,00 52.594.911,15 21.854,45 

da BIOGAS da DISCARICA e DEPURATORI
26.953,00

100.794.000,00 70.757.388,00 18.847,05

da BIOGAS da ZOOTECNIA e BIOMASSE 76.155.000,00 53.460.810,00 14.239,90

EMISSIONI dI CO2 EVITATE

Tipologia ton CO2/anno 2008 ton CO2/anno 2009 ton CO2/anno 2010

da FOTOVOLTAICO 516,13 3.631,19 6.796,56

da COGENERAZIONE - metano 16.695,00 31.824,18 52.594,91

da COGENERAZIONE - biogas 44.928,00 51.667,20 124.218,20

TOTALE 62.139,13 87.122,57 183.609,67
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La presentazione del Bilancio sociale nella “Sala Granda” del Municipio di Mirandola (MO), uno degli 11 incontri del Tour 2010
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Con il cosiddetto “tour di presentazione del bilancio sociale” dal 2005, ogni anno, CPL CONCORDIA porta la nuova 
edizione del Bilancio sociale nelle sedi a capo delle Aree territoriali, per presentarlo a tutti i propri lavoratori 
(soci e non) in incontri dedicati. L’idea è nata dalla volontà di diffondere internamente la lettura del rendiconto 
sociale: le motivazioni che portano a comporre e pubblicare il documento; i dati e gli elementi in esso contenuti; 
i fondamentali della responsabilità sociale dell’impresa.

Insieme a ciò la necessità di avvicinare la Direzione dell’Impresa e il Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa 
alla Base sociale. Infine la volontà di contribuire a diffondere internamente una nuova cultura della territorialità 
dell’impresa, non soltanto legata alla “casa madre” di Concordia ma necessariamente radicata su tutti i territori 
nei quali essa opera.

Per questo complesso insieme di motivazioni CPL CONCORDIA investe risorse: nella redazione del Bilancio 
sociale, nel processo di coinvolgimento a monte del documento (ogni anno sono circa 30 i colleghi che, trasversali 
all’intera organizzazione, partecipano direttamente alla stesura dei contenuti), nella leggibilità e, appunto, nella 
modalità di presentazione.

Il tour di presentazione del Bilancio sociale consente a tutti i dipendenti e a tutti i soci di incontrarsi, confrontarsi, 
saperne di più: sono elementi essenziali perché le persone che lavorano insieme - soci e dipendenti di una 
cooperativa di produzione e lavoro - possano stare bene, crescere e dare il meglio sia a livello umano che 
professionale.

Alcuni numeri
Per quanto riguarda il tour di presentazione del Bilancio sociale 2010 sono state più di 500 le presenze totali e 
oltre 600 le copie del bilancio sociale distribuite. Il tutto nel corso di 11 incontri distribuiti su 4 settimane, secondo 
questo calendario: Arezzo (18.10), Napoli (19.10), Roma (20.10), Sant’Omero (21.10), Fano (22.10), Padova (26.10), 
Mirandola (27.10), Bologna (28.10), Concordia (3.11), Melegnano (5.11), Nuoro (18.11).

Tour di presentazione 
del bilancio sociale:
coltivare la consapevolezza interna

La presentazione del Bilancio sociale nella “Sala Granda” del Municipio di Mirandola (MO), uno degli 11 incontri del Tour 2010

I relatori all’incontro sul Bilancio sociale nella sede di Padova: (da sx), Alessandro Baraldi (Resp. Soci-RSI), 

Mario Guarnieri (Vicepresidente CPL), Luca Zapparoli (Resp. CPL Area Nord Est) e Jenny Padula (Direttore Risorse Umane)
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Obiettivi



108pagina

O
bi

et
ti

vi
5

A partire dalla sesta edizione del Bilancio sociale, relativa all’esercizio 2006, abbiamo inserito i 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 - diviene, nel corso del tempo, uno strumento di pianificazione del 
miglioramento.
Di seguito descriviamo gli obiettivi suddivisi per tematiche, descrivendone lo stato di avanzamento nel corso 
degli ultimi anni e l’elenco delle soluzioni da attuare per centrare tali obiettivi nel futuro. 

Lavoratori

Obiettivo 1 Migliorare i percorsi di crescita professionale dei singoli lavoratori

Soluzione attuata nel 2008 	ulteriore aumento del monte ore formativo e degli investimenti in modo 
omogeneo su tutti i contenuti proposti

	conferma dei seguenti percorsi formativi:
      - Master MIC (giovani dirigenti cooperativi)
      - Fase 1 (assessment centre) propedeutica allo sviluppo delle 
         competenze manageriali dei responsabili
      - Capi Commessa

	Inserimento di un nuovo percorso per Tecnico di Commessa (assistente 
al project manager)

Soluzione attuata nel 2009 	Completamento del percorso di sviluppo delle competenze manageria-
li per i responsabili con la realizzazione di un corso di gestione risorse 
umane e l’attivazione di coaching

	Avvio di un processo di promozione di corsi di lingua inglese indirizzati a 
risorse potenzialmente coinvolte nel processo di internazionalizzazione 
di CPL CONCORDIA

	Implementazione del processo di selezione del personale in assunzione 
con strumenti valutativi oggettivi come prove linguistiche, test psicoatti-
tudinali e esercitazioni informatiche

Soluzione attuata nel 2010 	 Realizzazione di un progetto di identificazione e potenziamento delle 
competenze manageriali per 8 giovani talenti

	Inclusione del percorso di inserimento per neoassunti e neosoci all’inter-
no del progetto di intranet aziendale “MyCpl”

	Erogazione di 8 aule di formazione per l’apprendimento della lingua ingle-
se per un totale di 32 persone e di un intervento formativo per l’appren-
dimento della lingua rumena

	Realizzazione di due interventi di analisi organizzativa relativamente alle 
strutture ICT e Ufficio Acquisti

5. 1  Progettare il miglioramento



109pagina

Soluzione da attuare 	Accrescimento della struttura a supporto delle attività formative, di sele-
zione e di sviluppo dei lavoratori

	Definizione e avvio di un progetto di apprendimento della lingua inglese 
rivolto al coinvolgimento di un elevato numero di figure professionali

	Realizzazione di un secondo ciclo di formazione e potenziamento delle 
competenze manageriali su di un nuovo gruppo di giovani talenti

Obiettivo 2 Miglioramento della comunicazione interna e della formazione/
informazione di base per neosoci e neoassunti

Soluzione da attuare 	progetto, realizzazione, manutenzione del sistema web ad accesso riser-
vato “MyCpl” (per utilizzo nelle postazioni di lavoro e domestiche)

	Installazione delle bacheche virtuali nei principali luoghi di ritrovo (ingres-
si, punti pausa, etc) di tutte le sedi Capo Area

Gruppo attività sociali

Obiettivo 1 Partecipazione diffusa e condivisa

Soluzione da attuare 	Individuazione di almeno un referente per ogni Area

	 Incontro di formazione, informazione, condivisione delle buone pratiche 
per la promozione delle attività sociali
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Sicurezza

Obiettivo 1
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 	Migliore pianificazione per la compilazione dei documenti di valutazione 
del rischio

	Questionario di analisi della percezione del rischio

Soluzione attuata nel 2008 	Inserimento e formazione di un nuovo addetto per effettuare visite ispet-
tive interne

	Completata la formazione degli Aspp dell’Ufficio Sicurezza e Ambiente

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

Soluzione attuata nel 2009 	Introduzione di un Medico competente Coordinatore

	Accertamenti analitici per verificare l’assenza di tossicodipendenza per: 
operatori mezzi, autisti, carrellisti, patentati ADR

	Definizione del piano di security aziendale

	Inizio formazione on-line per la sicurezza di base dei neoassunti

	Istituzione del registro controllo accessi per i visitatori o soggetti terzi

Soluzione attuata nel 2010 	Completa operatività della piattaforma on-line per la formazione di sicu-
rezza di base per i neoassunti 

	 Implementazione del programma informatico di gestione degli aspetti 
della sicurezza sul lavoro (formazione, visite mediche, gestione DPI, ge-
stione infortuni)

Soluzione da attuare 	Adeguamento del CPI per il sito aziendale di Concordia s/S  (Mo) sulla 
base delle modifiche sostanziali intervenute sul sito 

	Attuate le nuove direttive in materia di security in base alla normativa 
ADR 2011 

	Rendere completamente operativo il deposito odorizzanti al termine del 
raddoppio dei locali e in seguito all’ottenimento di tutte le autorizzazioni 
da parte degli enti preposti

	Implementare certificazione OHSAS 18001

	Implementazione del programma informatico di gestione degli aspetti 
della sicurezza sul lavoro (formazione, visite mediche, gestione DPI, ge-
stione infortuni), di valutazione dei rischi per mansione e delle scadenze 
ambientali e di sicurezza sul lavoro.
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Qualità e certificazioni

Obiettivo 1 Estensione dello scopo di certificazione 

Soluzione attuata nel 2008 	Concessione di conformità metrologica

Soluzione attuata nel 2009 	Ottenimento della certificazione dell’attività svolta dal settore ICT riferita 
all’attività di Call Center

	Certificazione MID dei convertitori volumetrici di gas Ecor3

Soluzione attuata nel 2010 	Ottenimento della Certificazione Atex del sistema di qualità per la  
produzione dei correttori volumetrici Ecor3 e Ecor3Top 

Soluzione da attuare 	Estensione dello scopo di certificazione qualità all’attività di telecontrollo

	Riconferma del Certificato di approvazione qualità della produzione PED 
degli impianti di odorizzazione in accordo al modulo D della direttiva 
97/23/CE

Obiettivo 2 Adeguamento della documentazione del sistema di gestione 
per la qualità

Soluzione attuata nel 2009 	Emissione del Manuale Qualità edizione 4 del 31.12.2009, adeguato alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 e alla Direttiva MID

Soluzione attuata nel 2010 	Adeguamento del Manuale Qualità alla certificazione Atex dei correttori 
di volume gas certificati MID

Soluzione da Attuare 
	Adeguamento Piani Qualità e Procedure del Laboratorio Metrologico 

secondo le direttive MID e Atex 
	Aggiornamento istruzioni tecniche e gestionali alla organizzazione 

aziendale e alle normative attualmente in vigore 
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Acquisti

Obiettivo 1 Ridurre la percentuale di Acquisti su piazza non trattati e/o gestiti 
in termini commerciali dall’ufficio Acquisti sotto al 5% del totale 
acquisti

Soluzione attuata nel 2007 	Introduzione dei fornitori convenzionati e incremento degli ordini a pro-
duttore

	Drastica diminuzione degli Acquisti su piazza

Soluzione attuata nel 2008 	Ulteriore riduzione della percentuale di Acquisti su piazza tramite l’au-
mento e la capillarità delle convenzioni concordate dall’Ufficio acquisti 
sui fornitori territoriali

Soluzione attuata 
nel 2009/2010

Mantenimento sotto il 5% del totale approvvigionamento presso Fornitori 
territoriali non convenzionati. Tale obiettivo è stato raggiunto grazie:

	all’aumento delle convenzioni stipulate con i fornitori territoriali da parte 
dell’Ufficio acquisti

	aumento degli acquisti su attività che per loro natura sono maggiormente 
portate ad acquisti diretti verso fornitori “produttori” (approvvigionamen-
to tramite RdA).

Soluzione da attuare 	Mantenere sotto il 5% del totale approvvigionamento presso i fornitori 
territoriali non convenzionati

Obiettivo 2 Implementazione delle verifiche e gestione dei processi 
di approvvigionamento

Soluzione attuata nel 2010 	Definizione di un progetto di Quality Manager atto a definire le specifiche 
tecniche di acquisto per gruppo famiglia materiali o per singolo materiale

Soluzione da attuare 	Sviluppo delle Procedure di Quality Manager con formazione degli Addetti 
alla ricezione merci al controllo dei materiali e della documentazione

Soluzione da attuare 	Sviluppo di un applicazione all’interno del sistema gestionale SAP R3 che 
permetta la categorizzazione merceologica e la ricerca per categoria dei 
fornitori di materiale

Obiettivo 3 Implementazione procedura per la gestione delle prestazioni 
da parte dell’ufficio acquisti

Soluzione attuata nel 2010 	Sviluppo di un applicazione all’interno del sistema gestionale SAP R3 che 
permetta la categorizzazione merceologica delle prestazioni di servizio

Soluzione da attuare 	Attivazione dell’applicazione di cui sopra

Obiettivo 4 Miglioramento della gestione del Business Travel

Soluzioni da attuare 	Aumento del volume di traffico passante per la procedura di Agenzia;

	Mantenimento dei rispetto dei massimali di Policy aziendali stabiliti.
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Flotta aziendale e attrezzature

Obiettivo 1 Rinnovo dell’autoparco per adeguamento alle normative ambientali

Soluzione da attuare 	Mantenimento di un processo di acquisto e rinnovamento dell’autoparco 
in riferimento alle necessità aziendali.

Obiettivo 2 Implementazione di strumenti atti al miglioramento dello stile di 
guida e alla razionalizzazione dei costi di gestione

Soluzione attuate nel 2010 	Attuazioni di verifiche periodiche sui consumi di carburante e sul chilo-
metraggio medio per mezzo

Soluzioni da attuare 	Continuazione delle analisi e dell’emissione di reportistica alla produzione

Obiettivo 3 Sviluppo di sistemi di verifica dei costi di manutenzione della Flotta 
Aziendale 

Soluzione attuate nel 2010 	Attivazione del servizio coordinato di gestione dei pneumatici su tuttto il 
territorio nazionale

Soluzione da attuare 	 Analisi e verifica dei fornitori convenzionati per la manutenzione della 
flotta aziendale da parte dell’Ufficio mezzi

Obiettivo 4 Miglioramento dell’indice di concentrazione dei volumi sul noleggio 
macchinari e mezzi

Soluzioni da attuare 	 Individuazione di fornitori capaci di garantire la copertura sull’intero ter-
ritorio nazionale

	Analisi della capacità degli stessi di coprire le esigenze territoriali
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Magazzino

Obiettivo Razionalizzazione delle scorte, ottimizzazione degli spazi di magaz-
zino e riduzione dell’impegno finanziario dovuto alla conservazione 
delle giacenze 

Soluzione attuata nel 2009 	Allestimento di un magazzino materiali capaci di ottimizzare gli spazi di-
sponibili, con l’installazione di n. 3 moduli di magazzino verticale auto-
matizzati

	Verifica periodica annuale della rotazione dei codici materiale con elimi-
nazione dalla gestione a magazzino dei materiali inutilizzati e l’inserimen-
to di nuovi materiali ad alta rotazione

Soluzione attuata nel 2010 	Mantenere una verifica periodica annuale della rotazione

Soluzioni da attuare 	Miglioramento della logistica del Magazzino di consegna per le commes-
se e individuazione di spazi dedicati allo stoccaggio di materiale per ti-
pologia di attività

La centrale di cogenerazione della sede Telecom Italia a Rozzano (MIlano)
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Ambiente

Obiettivo 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 attuata nel 2009 	 Estensione dello scopo di certificazione ambientale alle attività di pro-
gettazione, costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione 
di: sistemi di misura, riduzione, controllo e odorizzazione del gas; reti di 
trasporto e distribuzione gas metano, acque potabili, acque reflue e di 
teleriscaldamento; impianti di cogenerazione

Soluzione attuata nel 2010 	Ottenuto rinnovo della certificazione ambientale di CPL CONCORDIA

Soluzione da attuare 	Mantenimento della certificazione ambientale di CPL CONCORDIA ed 
eventuale estensione dello scopo di certificazione 

Obiettivo 2 Gestione dei rifiuti efficace

Soluzione attuata
nel 2006/2007

	Consolidamento della raccolta differenziata nella sede di Concordia e nel-
le sedi di Sant’Omero, Roma, Arezzo, Fano e Melegnano (carta, cartone, 
ferro, acciaio, legno) 

  Per le sedi che hanno soltanto uffici, raccolta differenziata semplifica-
ta (carta e plastica) e conferimento nelle aree ecologiche dei Comuni di 
pertinenza

  Inizio installazione Software per la registrazione dei Formulari di Identifi-
cazione dei Rifiuti (Pianiga)

Soluzione attuata nel 2008 	Installazione Software per la registrazione dei Formulari di Identificazione 
dei Rifiuti presso altre sedi: Pianiga (Ve) e Bologna

	 Corsi di formazione per la corretta identificazione dei codici CER da parte 
dei Tecnici di cantiere

	Acquisto di trito-vagliatore per la sede di Bologna e ottenimento autoriz-
zazione Provincia di Bologna per recupero rifiuti derivanti da attività di 
cantiere

Soluzione attuata nel 2009   Sempre più corretta e puntuale raccolta differenziata delle seguenti tipo-
logie di rifiuti: carta, cartone, ferro, acciaio e legno

  Conferma della buona gestione e monitoraggio dei rifiuti, con l’utilizzo di 
software, presso le sedi di Bologna e Pianiga (Pd).
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Soluzione attuata nel 2010   Realizzazione area stoccaggio “rifiuti soggetti ad autorizzazione al trat-
tamento”, a servizio del deposito odorizzante ampliato e conseguente 
nuova richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera

  Implementazione della raccolta differenziata presso tutte le aree che han-
no sedi operative (con automezzi e depositi)

  Installazione di una bilancia presso le sedi di Concordia (Mo) e di Bologna 
per la pesatura dei rifiuti prodotti

  Implementazione del nuovo sistema di gestione dei rifiuti attraverso SI-
STRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e abbandono della 
modulistica cartacea di gestione dei rifiuti

Soluzione da attuare 	Implementazione della raccolta differenziata presso le aree restanti 

	Completa operatività del sistema di gestione dei rifiuti attraverso SISTRI

Obiettivo 3 diminuzione dei consumi energetici interni a CPL CONCORdIA

Soluzione attuata nel 2006 	Installazione d’impianti fotovoltaici per l’autoconsumo sui tetti delle sedi 
di 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 (Pu)

Soluzione attuata nel 2009 	Rete di teleriscaldamento interna con impianto di trigenerazione da 
1.000 kWe 700kWt a servizio della sede di Concordia (Mo): studio di 
fattibilità e progettazione

Soluzione attuata nel 2010 	Realizzazione di un secondo impianto fotovoltaico nella sede di 
Concordia s/S

	Installazione di un impianto di cogenerazione presso la sede di 
Concordia s/S per la produzione di calore ed energia elettrica

Soluzione da attuare 	Realizzazione della rete di TLR interna

	Operatività del nuovo impianto fotovoltaico e del cogeneratore presso 
la sede di Concordia s/S così da rendere la sede energeticamente 
autosufficiente 

Obiettivo 4 diminuire l’impatto ambientale della comunicazione cartacea

Soluzione attuata nel 2010 C-news (periodico aziendale):
	impiego di carta ECF, LONGLIFE e proveniente da “Foreste sostenibili”

	Utilizzo di inchiostri di origine vegetale 

Soluzione da attuare 	Bilancio d’esercizio e consolidato, Bilancio sociale:  
      produzione con filiera FSC
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Nell’ultimo trimestre 2010 CPL CONCORDIA ha lanciato una campagna in-
terna per promuovere tra i soci cooperatori l’aumento della propria Quota 
sociale e quindi del Capitale sociale della Cooperativa. La campagna è 
stata attivata a seguito della richiesta in questo senso avanzata da alcuni 
soci e dopo il successo ottenuto in un’operazione simile avvenuta nel 
1999.

La Quota sociale minima richiesta al momento della sottoscrizione della 
domanda di ammissione a Socio cooperatore è di 8.500 Euro. Diventando 
socio, il dipendente diviene parte attiva della Cooperativa: sia attraverso 
il suo potere di voto (e di partecipazione in generale), sia attraverso un 
fondamentale contributo economico.

Guarda il tuo futuro:
investi nel capitale sociale

Primi anni ’50: i soci di CPL realizzano tronchi stradali in provincia di Aosta. 
Il Capitale sociale di oggi è frutto anche del loro contributo.
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Campagna aumento 
del Capitale sociale:
investire sul proprio lavoro 

1.  Alcuni soci hanno utilizzato contemporaneamente due forme differenti di pagamento. E’ possibile aumentare la propria 

Quota sociale in qualunque momento, sia con utilizzo di mezzi propri che con utilizzo di TFR maturato al 31.12.2006. 

L’iniziativa del finanziamento invece, essendo frutto di un accordo con un Istituto di credito, aveva una data di chiusura.

La campagna si è svolta attraver-
so alcuni canali interni:
	 lettera firmata dai Consiglieri 

e recapitata presso il domicilio 
del socio;

	 locandina per affissione inter-
na in tutte le sedi;

	mailing a tutti i soci con link ai 
materiali informativi (archivia-
ta sull’intranet);

	presentazione e approfondi-
mento della campagna nelle 
sedi durante la presentazione 
del Bilancio sociale;

	presentazione-approfondi-
mento della campagna nel 
corso dell’assemblea dei soci 
autunnale.

In tutte queste occasioni - senza 
enfasi ma puntando all’informa-
zione trasparente - è stato spe-
cificato come la campagna fosse 
una duplice occasione per:

	rafforzare l’impresa di cui si è 
parte;

	 investire con soddisfazione il 
proprio denaro.

Il tutto con l’obiettivo di incremen-
tare il Capitale di CPL CONCORDIA 
così da sostenere in maniera ot-
timale gli investimenti futuri pre-
visti. La campagna, pertanto, è 
stata occasione per fermarsi a 
pensare in maniera per molti soci 
cooperatori nuova al proprio sta-
tus e al proprio ruolo all’interno 
di una cooperativa di produzione 
e lavoro: protagonista del lavoro, 

protagonista delle scelte, protagonista nella suddivisione del rischio e dei 
benefici.

Per dare la possibilità a tutti i soci, in maniera indiscriminata e trasversale, 
di partecipare a questa importante iniziativa è stata stipulata una conven-
zione fortemente vantaggiosa con la Banca popolare di San Felice, grazie 
alla quale è stato possibile usufruire di un finanziamento a tasso fisso con 
tre differenti tagli: 5.000, 10.000, 15.000 Euro.

La campagna è stata chiusa il 31.12.2010. A consuntivo è stata inviata 
una comunicazione di resoconto a tutti i soci che hanno partecipato all’i-
niziativa, all’interno della quale si è colta l’occasione per ringraziare i soci 
che, attraverso l’adesione all’iniziativa, hanno dimostrato grande fiducia 
nell’operato del Consiglio di Amministrazione e, più in generale, nel futuro 
della Cooperativa.

Hanno aderito all’iniziativa 252 soci su 636 (pari al 39,6%), utilizzando tre 
differenti modalità di pagamento1:

 versamento con finanziamento (da 5.000, 10.000, 15.000 Euro);
	versamento con mezzi propri (bonifico, assegno, libretto di prestito);
 versamento con utilizzo del TFR.

Modalità di pagamento Numero soci Valore (Euro)

finanziamento 157 1.175.000

mezzi propri 66 365.897

TFR 61 233.800

L’iniziativa di aumento del Capitale sociale ha portato quindi nuove risor-
se all’interno della Cooperativa per un importo pari a 1.774.696 Euro. Il 
Capitale sottoscritto al 02.03.2011 si attesta a 10.367.894 Euro. Se som-
miamo a tale importo i 7.790.780 Euro delle Azioni di Partecipazione Coo-
perativa e i 213.315 Euro dei Soci Sovventori raggiungiamo un importo di 
18.371.990 Euro. Il che equivale a circa il 15% del Patrimonio netto della 
Cooperativa stimato al 31/12/2010, pari a 123.200.000 Euro.

Tutto questo rappresenta un valore evidente per la vitalità di CPL CON-
CORDIA, ed è un dato tangibile del grado di credibilità interna di cui gode 
la Cooperativa.
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