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“Ché, per quanti si dice più lì ‘nostro’, tanto possiede più di ben ciascuno”
Dante Alighieri, canto XIV del Purgatorio
 
(il verso dantesco racchiude per Cooperatives Europe il comune sentire cooperativo, 
e per questo è stato scelto come claim dell’anno 2012:
“Quanto più cresce il senso del noi, tanto più è ricco ciascuno di noi”).

Il 2012 è l’anno internazionale della cooperazione, un movimento che coinvolge nel mondo circa un miliardo di 
persone, 100 milioni gli occupati nelle imprese cooperative dei cinque continenti, il 20% in più di quelli impiegati 
nelle imprese multinazionali: 5,4 milioni sono gli occupati in Europa, dei quali oltre 1,3 in Italia. Questi sono i 
dati forniti dalla Cooperatives Europe e dell’International Cooperative Alliance (le associazioni di rappresentanza 
europea e mondiale delle cooperative). 
Mettere le persone al centro del modello d’impresa, insieme al profi tto: questi i valori di fondo che hanno indotto 
l’ONU a premiare la funzione di valorizzazione socio economica, proclamando il 2012 Anno Internazionale delle 
Cooperative. Fra queste anche la nostra impresa, con presenza diffusa in Italia e all’estero, con 1500 lavoratori 
di 4 continenti che ogni giorno portano avanti un’idea di lavoro associato al benessere e al miglioramento delle 
condizioni di vita non solo personali ma anche sociali. Sulla base di tali principi, cardine dell’agire della nostra 
azienda, CPL CONCORDIA è parte dell’International Cooperative Alliance (ICA), avendone abbracciato la carta dei 
valori e sottoscritto l’adesione alla Lega Nazionale delle Cooperative da oltre 100 anni: nel 1911, infatti, CPL fu tra i 
fondatori della Federazione provinciale delle Cooperative di lavoro della Provincia di Modena.
Il report illustrato in queste pagine risponde a un’esigenza di trasparenza che la struttura cooperativa della nostra 
azienda ritiene possa giovare in termini diretti e indiretti a sé e agli interlocutori che ne incrociano o condividono 
il cammino economico e vitale. La nostra missione, che pone al centro il lavoro, ci conduce a esaminare ogni 
comparto e ogni attività alla luce della centralità della persona nel processo produttivo di beni e servizi. Da qui 
un’organizzazione strutturata sulle aree per “servire al meglio” e da vicino gli utenti; uno sviluppo attento alle 
certifi cazioni di qualità, ambientali e relative alla sicurezza sul lavoro; un impegno nell’aspetto dei crediti, degli 
acquisti, dell’uso dei mezzi e delle risorse sempre più consapevole e funzionale ad un modo etico di fare impresa: 
un modo cioè attento al metodo, oltre che al merito del proprio operare, deciso e condiviso sia alla base sia al 
vertice dell’organizzazione aziendale.
Quest’anno abbiamo deciso di modifi care il nome del documento denominandolo “Bilancio di Sostenibilità - 
Relazione economica, sociale e ambientale di CPL CONCORDIA”.
Tale scelta è stata compiuta con l’intenzione di specifi care come le attività di CPL non generino solamente un 
impatto positivo sulla dimensione “sociale”, rappresentata dai portatori di interesse (es. risorse umane e soci, 
clienti, fornitori, collettività, Istituzioni) che costituiscono il tessuto sociale in cui opera la nostra Cooperativa, 
ma anche una “impronta” sull’ambiente in termini, ad esempio, di risorse naturali ed energetiche consumate (e 
risparmiate), di valorizzazione del territorio, di impatto sugli ecosistemi di riferimento.
Un’ulteriore novità riguarda l’applicazione di linee guida internazionali per la rendicontazione di sostenibilità, che 
si pongono in sinergia con lo standard nazionale GBS già seguito per le redazioni precedenti del Bilancio Sociale. 
Credendo in una politica votata al miglioramento continuo delle attività e dei processi, quest’anno CPL CONCORDIA 
ha infatti realizzato il Bilancio di Sostenibilità sulla base dello standard internazionale GRI, nella sua versione G3: 
uno standard tenuto in grande considerazione e attuato da numerose organizzazioni non solo italiane ma anche 
europee ed internazionali.

A partire dallo scorso 20 maggio, nelle nostre sedi modenesi di Concordia e Mirandola abbiamo vissuto giorni 
estremamente diffi cili nei quali i ripetuti terremoti, che hanno interessato il nostro territorio, hanno cambiato la 
vita a decine di migliaia di persone: hanno portato lutti tra imprenditori e lavoratori, hanno lasciato tante famiglie 
senza casa, tante persone senza lavoro, hanno colpito in modo drammatico l’intera economia di una delle zone 
più industriose d’Italia. Quanto accaduto siamo convinti che non fermerà la storia ultracentenaria della nostra 
Cooperativa, la quale continuerà con la forza della sua gente a perseguire lo scopo per cui si è costituita: creare 
lavoro, benessere e dignità in questo e in altri territori, per noi e per le generazioni future.

Il Vice Presidente 
Mario Guarnieri
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Undicesima edizione
La struttura del presente Bilancio, relativo all’anno 2011, riprende e conferma le scorse edizioni, 
aggiungendo tuttavia una serie di elementi innovativi. 
La prima novità è rappresentata dalla modifi ca nella denominazione del documento, che da 
“Bilancio Sociale” è passata a “Bilancio di Sostenibilità”, assumendo quella suggerita dal modello 
GRI (2006, nella versione 3.0)1, nuovo standard di rendicontazione seguito assieme al già 
consolidato modello GBS (2001)2. In particolare, il modello GBS è stato utilizzato principalmente 
per strutturare i contenuti del bilancio nelle seguenti quattro macro-sezioni:

Identità aziendale: in cui viene delineata l’identità dell’impresa in termini di 
governance, attività, servizi offerti e modus operandi, sia dal punto di vista organizzativo che 
valoriale.
Performance economica: in cui i dati economico-fi nanziari del bilancio d’esercizio 
vengono rielaborati in funzione di una maggiore fruibilità da parte del lettore e in rapporto al 
valore socio economico creato dalla Società. Questo è reso possibile grazie alla determinazione 
della ricchezza, prodotta da CPL attraverso lo svolgimento delle proprie attività (Valore 
Aggiunto globale lordo), e successivamente distribuita alle diverse categorie di stakeholder 
con cui si rapporta in modo costante.
Performance sociale e ambientale: che, mediante l’utilizzo di una serie di 
indicatori e informazioni, illustra l’impatto di CPL sui propri stakeholder e i rapporti con questi 
avviati e implementati durante l’anno di rendicontazione. Le informazioni presentate sotto il 
profi lo quali-quantitativo vengono esposte indicando un trend di più anni e sono suddivise in 
relazione ai principali stakeholder della Cooperativa: lavoratori, Soci, clienti, fornitori, collettività, 
ambiente. Inoltre, si riporta uno spaccato specifi co sull’attività di comunicazione interna ed 
esterna alla Cooperativa. In tal modo si fornisce al lettore la possibilità di formulare un giudizio 
sull’andamento delle azioni poste in atto e sui risultati raggiunti da CPL per rispondere alle 
esigenze dei vari portatori di interesse, indicando altresì i casi di modifi che nelle informazioni 
fornite rispetto agli anni passati (principio di comparabilità).
Obiettivi di miglioramento: in cui, a conclusione del Bilancio di Sostenibilità, 
sulla base delle attività sviluppate nel corso degli anni e dei risultati emersi, vengono presentati 
gli obiettivi che la Cooperativa ha defi nito per progettare il proprio miglioramento in relazione ai 
seguenti ambiti: lavoratori, socialità, qualità e certifi cazioni, acquisti, comunicazione, sicurezza, 
magazzino, fl otta aziendale, ambiente. Per ciascun obiettivo vengono indicati il percorso già 
compiuto e quello da percorrere.

In secondo luogo, all’interno delle macro-sezioni descritte sopra, sono state apportate alcune 
variazioni rispetto all’anno precedente, fi nalizzate a rendere più agevole la lettura del rapporto e 
l’individuazione delle informazioni da parte degli stakeholder (principio di chiarezza). In particolare, 
la struttura del Bilancio di Sostenibilità 2011 è stata realizzata descrivendo i principali impatti e le 
attività della Cooperativa in relazione agli interlocutori di riferimento. Per questo sono state:

• create nuove sezioni che rendicontano l’impegno di CPL verso precise categorie di 
stakeholder;
• accorpate alcune tematiche, prima trattate in sezioni separate, all’interno dei capitoli 
riguardanti le azioni di CPL verso i propri i portatori di interesse. 

Inoltre, in un’ottica di miglioramento continuo del processo di rendicontazione, l’adesione al 

Note:
1. Le linee Guida sviluppate 
dall’Organizzazione Global Reporting 
Initiative (GRI) sono uno standard 
di contenuto multi-stakeholder, 
internazionale, di lungo periodo, 
per lo sviluppo e la divulgazione 
globale di Linee Guida per i Rapporti 
di Sostenibilità. Le Linee Guida sono 
destinate all’uso volontario da parte 
di organizzazioni per la divulgazione 
relativa alle dimensioni economiche, 
ambientali e sociali delle loro attività, 
dei loro prodotti e dei loro servizi.

2. Principi di redazione del Bilancio 
Sociale”, a cura del GBS, Roma, 2001. 
Il modello è stato proposto dal Gruppo 
di Studio per la statuizione dei Principi 
di redazione del Bilancio Sociale (GBS),
costituito nel 1998 da enti, associazioni, 
università, aziende ed enti certifi catori, 
al fi ne di sostenere 
la diffusione del Bilancio Sociale.

     struttura del bilancio
     e nota metodologica
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modello GRI (2006) ha comportato l’integrazione del processo di defi nizione dei contenuti del 
bilancio, mediante l’inserimento di una serie di nuovi e più specifi ci indicatori relativi alle tematiche 
riferite alla governance e alle performance sociali e ambientali di CPL. 

La realizzazione del presente Bilancio di Sostenibilità è stata possibile grazie a un percorso di 
coinvolgimento graduale e mirato dei diversi livelli della Cooperativa e di alcuni interlocutori (principio 
di inclusività) che hanno permesso di individuare le attività rilevanti da rendicontare (materialità) e le 
informazioni più signifi cative sulle azioni realizzate da CPL nell’anno 2011 (principio di completezza). 
Nella rendicontazione dei contenuti del bilancio si è cercato di fornire un’immagine imparziale delle 
performance di CPL, indicando sia gli aspetti positivi che quelli negativi (principio di equilibrio). 
Per fornire una corretta rappresentazione delle performance di CPL, si è privilegiata l’esposizione 
di informazioni quali-quantitative direttamente misurabili, evitando il più possibile il ricorso a 
stime, le quali, ove presenti, sono state segnalate, indicando le fonti e le metodologie di calcolo 
utilizzate (principio dell’accuratezza). La rendicontazione inerente alle perfomance non fi nanziarie 
di CPL è iniziata dall’anno 2000, attraverso la stesura del primo Bilancio Sociale, ed è proseguita 
ininterrottamente con rendicontazioni annuali sino a giungere all’ultima edizione del Bilancio Sociale 
2010, avvenuta il 07/10/2011, fornendo in tal modo un’informativa sempre aggiornata sulle proprie 
performance (principio della tempestività). Inoltre, nella seduta del 23 luglio 2012, il presente Bilancio 
di Sostenibilità riferito al periodo di rendicontazione 2011 è stato sottoposto all’attenzione del 
Consiglio di Amministrazione di CPL che lo ha approvato il 23 luglio 2012.   

Il livello di conformità nell’applicazione del modello GRI (2006) nella versione 3.0 auto-dichiarato 
dai redattori del Bilancio di sostenibilità è B.

Tutti i dati e le informazioni riportate nel presente Bilancio di Sostenibilità si riferiscono alla 
Cooperativa CPL CONCORDIA e non considerano le strutture controllate e partecipate dal 
Gruppo che sono descritte nel paragrafo “Struttura del Gruppo”. Al 31/12/2011 non si riscontrano 
all’interno del perimetro di rendicontazione joint venture o altre attività che possono infl uenzare 
signifi cativamente la comparabilità dei dati e delle informazioni con il trend degli anni passati (2009, 
2010) indicati nel presente Bilancio.  Il restyling del Bilancio secondo lo standard di rendicontazione 
GRI (2006, versione 3.0) ha portato a un signifi cativo incremento di dati e informazioni rendicontati in 
relazione alle performance economica, sociale e ambientale. Tuttavia, in riferimento a quest'ultima, 
permangono alcuni elementi mancanti (riportati nella tavola degli indicatori GRI-G3 alla fi ne del 
documento) per insuffi cienza di rilevazioni specifi che da parte della Società che, però, si impegna 
alla loro raccolta, aggregazione e rendicontazione a partire dal prossimo Bilancio di Sostenibilità.

Livello di applicazione del Report                    C                             C+                    B                            B+                 A                               A+

Inclusione di:
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8 / 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4 / 4.14 - 4.15

Inclusione di tutti i livelli elencati
per il livello C più:
1.2
3.9 - 3.13
4.5 - 4.13 / 4.16 - 4.17

Stessi requisiti previsti 
per il livello B

Non richiesto
Informativa sulla modalità
di gestione per ciascuna
categoria di Indicatori

Informativa sulla modalità
di gestione per ciascuna
categoria di Indicatori

Inclusione di almeno 10 indicatori
di performance, di cui almeno 
un indicatore per ciascuna delle 
seguenti categorie: sociale, 
economica e ambientale.

Inclusione di almeno 20 indicatori
di performance, di cui almeno un
indicatore per ciascuna delle 
seguenti categorie: economica,
ambientale, diritti umani, lavoro,
società, responsabilità di prodotto.

Inclusione di ciascun Indicatore 
G3 Core e di ciascun Indicatore 
del supplemento di settore*
considerando il Principio di 
materialità, includendo l'Indicatore 
oppure inserendo la spiegazione 
della sua omissione.
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CPL CONCORDIA è un Gruppo cooperativo multiutility che crea lavoro per oltre 1.300 dipendenti 
e nel 2011 ha realizzato un valore della produzione pari a 332 milioni di Euro. La Cooperativa 
gestisce le reti gas in oltre 130 Comuni italiani ed esteri e offre prodotti e servizi all’avanguardia 
nei settori gas, acqua ed energia elettrica. La Cooperativa svolge attività di gestione calore e global 
service, progetta e realizza impianti con uno sguardo sempre attento alla ricerca e allo sviluppo nei 
settori dell’ICT e delle fonti rinnovabili, dalla cogenerazione al fotovoltaico. In particolare, l’azienda 
offre un know-how consolidato nei servizi di manutenzione e global service degli impianti, con 
l’inserimento di:

• energie rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, geotermia, sfruttamento biogas, eolico);
• cogenerazione e trigenerazione;
• pubblica illuminazione;
• sistemi di odorizzazione, telecontrollo, contact center, fatturazione, videosorveglianza e 
building automation.

L’azienda opera sia all’interno del territorio italiano, sia all’estero, attraverso importanti realizzazioni 
nell’ambito delle reti gas, condotte idriche e teleriscaldamento, compresa la progettazione, 
manutenzione e gestione degli impianti a rete di gas metano e GPL.

L’attività di CPL all’estero
CPL è impegnata nella distribuzione e gestione del gas e nelle forniture di tecnologie connesse, 
in diversi Paesi esteri, quali:

Romania, operando nella distribuzione del gas su 25 comuni con potenzialità di 22 mila utenti;

Algeria, progettando e installando tecnologie connesse al gas
(es. skid e cabine di riduzione gas, gascromatografi ) per conto delle maggiori società algerine;

Tunisia, operando nelle forniture di tecnologie gas;

Grecia, costruendo reti idriche e gas;

Argentina, gestendo le reti di distribuzione gas per oltre 55 mila utenti; 

Francia e Spagna, curando una serie di forniture tecnologiche nelle centrali turbogas;

Croazia e Balcani, gestendo attività inerenti al gas;

Polonia, progettando la costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da biogas 
e di impianti di cogenerazione;

India, operando in joint venture con aziende locali per esportare le tecnologie 
nella distribuzione gas e nella produzione di energia dalle rinnovabili.

Con riferimento agli sviluppi e alle dinamiche di mercato degli ultimi anni che hanno interessato 
CPL, è da segnalare:

• la crescita del settore cogenerazione che conta 400 impianti all’attivo installati e in 
manutenzione full service;
• la gestione della pubblica illuminazione per conto di oltre 28 amministrazioni comunali, che 
affi dano a CPL un totale di quasi 120.000 punti luce;
• la gestione delle reti gas metano e GPL in 150 comuni italiani, rumeni e argentini;
• il piano di metanizzazione della regione Sardegna, avviato dalla fi ne del 2010, su 12 bacini, 
per un totale di 1.500 km di reti e 67.000 allacciamenti, operando in 102 Comuni di quasi tutte 
le province dell’isola, attraverso un investimento di oltre 200 milioni di Euro.
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In riferimento ai diversi servizi offerti dalla Cooperativa, i principali clienti di CPL CONCORDIA 
appartengono sia al settore pubblico, che a quello privato:

 
• Gestione Calore e Servizio Energia (Global service): Amministrazioni Provinciali e 
Comunali, Aziende Sanitarie, Università e parchi scientifi ci, importanti aziende diversifi cate sia 
per settore che sede geografi ca;
• Settore reti di teleriscaldamento: società aeroportuali, istituti ospedalieri;
• Pubblica illuminazione: amministrazioni comunali;
• Settore cogenerazione: aziende di telecomunicazione, di gestione discariche, 
farmaceutiche, utility, alimentari, agricole, di intrattenimento, centri sportivi;
• Gestione reti gas metano e GPL: amministrazioni comunali e provinciali.
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Di seguito si evidenziano le tappe miliari di CPL CONCORDIA, dalla sua nascita, fi no ai giorni nostri, 
passando per quelli che sono stati gli anni più importanti per lo sviluppo della Cooperativa. 

1890 - 1899
Il 23 aprile 1899 
a Concordia viene 
costituita l’Associa-
zione fra gli Operai 
Braccianti dell’ex 
Mandamento di 
Concordia in forma di 
Società Cooperativa 
a capitale illimitato. 
L’atto costitutivo 
viene sottoscritto 
da 382 lavoratori.
Quasi tutti sono 
Soci dell’omonima 
società fondata 
nel 1890 e disciolta 
per la stretta auto-
ritaria imposta dal 
governo Di Rudinì 
nei confronti delle 
organizzazioni 
di ispirazione 
socialista.

2004
Si consolida la 
leadership nazionale 
nell’ambito della 
Gestione Calore, 
in particolare con 
le commesse nelle 
regioni Liguria e 
Lazio. Inizia ad 
operare CoopGas, 
società di vendita 
gas del Gruppo 
CPL CONCORDIA.
Terminati i lavori 
di costruzione, 
vengono inaugurate 
le reti gas metano 
nei Comuni del 
Bacino Calabria 20 
e Sicilia 17.

1931 - 1934
Le conseguenze 
della crisi economica 
italiana ed 
internazionale si 
ripercuotono sulla 
Cooperativa che 
si trova, nel 
settembre del ’34, 
a ricostituirsi alla 
presenza di 
appena 23 Soci.

1936 - 1945
La Cooperativa 
cessa le attività, 
per mancanza 
di lavoro, 
fi no al 1945.

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

1900
La Cooperativa 
si occupa, con 
oltre 1500 uomini, 
dei lavori di sterro, 
scavo, bonifi ca, 
canalizzazione e 
costruzione di argini 
per il contenimento 
delle acque; 
fra le prime opere 
la sistemazione 
dell’argine del fi ume 
Secchia in prossimità 
dell’abitato 
di Concordia.

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

2005
La Cooperativa 
acquisisce importanti 
quote di mercato nel 
teleriscaldamento 
e sviluppa tecnologie 
per il trasporto fl uidi 
e il telecontrollo. 
Con le ultime 
realizzazioni sono 
oltre 120 i Comuni 
in Italia e all’estero 
per i quali CPL 
CONCORDIA 
gestisce la rete gas 
GPL e metano.

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

1948
L’Assemblea straordi-
naria dei Soci delibera 
di modifi care la ragione 
sociale in Società 
Cooperativa a respon-
sabilità di produzione 
e lavoro di Concordia 
(CPL CONCORDIA). 
Il Consiglio delibera 
l’adesione del sodalizio 
alla Lega nazionale 
delle cooperative.

1999
CPL CONCORDIA 
compie 100 anni: 
in questa occasione 
vengono realizzati 
volumi, fi lmati 
e incontri, 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 CONCORDIA 
completa la fi liera 
del gas naturale 
nei settori dell’E&P 
e della commer-
cializzazione 
della materia prima.

1922 - 1924
Esecuzione 
dei lavori di 
costruzione 
dei canali 
collettori delle 
acque modenesi per 
conto del 
Consorzio di Bonifi ca 
Parmigiana-Moglia; 
altre commesse 
provengono 
dal Genio civile 
di Modena.

1925
Piano stradale 
della Ferrovia 
Mirandola- Rolo.

1928
Lavori di siste-
mazione dei canali 
d’irrigazione per 
conto del Consorzio
di Bonifi ca di Burana.

2006
Inizia la metanizzazio-
ne di Ischia: diventa 
operativo il Project 
Financing 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.

1950 - 1951
A CPL CONCORDIA 
vengono commissio-
nate realizzazioni 
di tronchi stradali 
nelle province 
di Modena, Mantova, 
Rovigo, Agrigento, 
Pavia.

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

2002
Nasce CPL Nupi Pipe 
China; in Romania 
iniziano progetti per
la costruzione di reti 
gas; in Francia e in 
Grecia si acquisiscono 
commesse di rilievo. 
CPL CONCORDIA 
in questo anno 
pubblica la prima 
edizione del suo 
Bilancio Sociale, 
relativa all’anno 2001.

2003
Vengono acquisite 
partecipazioni nelle 
ex municipalizzate 
META S.p.A. 
di Modena e HERA 
S.p.A. di Bologna.  

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

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

2007
A Carano (Val di Fiemme, 
TN) CPL CONCORDIA 
costruisce l’impianto 
fotovoltaico pubblico 
più grande 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 
campo cogenerazione 
da biogas (con l’esclusiva 
decennale dei moduli 
Bibloc per l’Italia) si 
allarga alle biomasse 
agricole, zootecniche 
e ai fanghi da depurazione 
(per Hera Cesena).

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 inaugurata la 
centrale a biomasse 
agricole più grande 
d’Italia (4 MW), mentre 
i parchi fotovoltaici più 
grandi a livello regionale 
in Toscana (Pisa, 3,7 MW) 
e in Abruzzo (Torano, 
1 MW) vengono avviati 
alla produzione 
di energia rinnovabile.

1974
CPL CONCORDIA svilup-
pa il Servizio Gas Sicuro, 
cioè il controllo e la 
revisione periodica degli 
apparecchi a gas meta-
no delle abitazioni per 
la verifi ca del rispetto 
delle normative di sicu-
rezza e per consigli 
sul risparmio.

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

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

1964
Dopo alcuni anni 
di crisi seguita alla 
meccanizzazione 
delle lavorazioni, CPL 
CONCORDIA decide 
di dedicarsi alla 
costruzione 
di reti per la distribu-
zione del gas meta-
no. Il primo impianto 
di distribuzione gas 
costruito è quello 
di Castelfranco 
Emilia, seguito 
da numerosi 
altri metanodotti 
nelle province di Mo-
dena, Reggio Emilia e 
Bologna.

2008
Cresce l’esportazione 
di tecnologie per il gas 
all’estero: di particolare 
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 
africano. Si sviluppano 
ulteriormente i settori 
dell’Information Technology 
e delle fonti rinnovabili.
Continua l’acquisizione 
di concessioni per 
la metanizzazione di 
numerosi comuni della 
Sardegna, in previsione 
dell’arrivo del metanodotto 
GALSI dall’Africa.

2011
Entra nel vivo il progetto di 
metanizzazione per 102 comuni 
della Sardegna. Tra la fi ne del 2010 
e i primi mesi del 2011 CPL (attraverso 
le sue controllate Fontenergia) ha 
predisposto l’avvio dei lavori su 102 
comuni da realizzare in project 
fi nancing: è programmata la 
realizzazione di 1.500 km 
di reti e 67.000 allacciamenti.
Il forte input rinnovabile dell’azienda 
(con particolare riguardo a 
cogenerazione e fotovoltaico) ottiene 
la fi ducia di 13 istituti di Credito che 
approvano un prestito sindacato 
di oltre 51 milioni di Euro. Nelle 
tecnologie smart metering per i 
Distributori di Gas, CPL prosegue lo 
sviluppo dopo essersi aggiudicata la 
più grande gara Europea Italgas per 
i nuovi convertitori di volumi, con 
25.000 correttori da installare nel 
biennio 2010-2011.

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

1970
All’attività di 
costruzione reti 
viene affi ancata 
la trasformazione 
degli apparecchi 
utilizzatori 
(da gas da città 
a gas metano) 
e delle relative 
operazioni 
sugli impianti 
di distribuzione.
I primi lavori 
di trasformazione 
si svolgono a Novi 
Ligure. Seguono 
poi Livorno, Cesena 
e altri 30 Comuni.

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 fotografi co “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 crescita 
in termini di lavoratori, 
di Soci, di fatturato 
e di diffusione 
a livello nazionale 
e internazionale.

1982
CPL CONCORDIA 
intraprende nuove 
strade nei settori del 
teleriscaldamento, 
della gestione calore, 
della cogenerazione.

1988
CPL CONCORDIA 
decide di acquisire 
partecipazioni anche 
di maggioranza in 
altre aziende: dalla 
Technair all’acqui-
sizione di Co.Gas, 
nell’ambito della 
strategia volta 
alla penetrazione 
nel settore della 
gestione degli 
impianti in 
concessione.
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La missione di CPL CONCORDIA
Generare lavoro regolamentato, sicuro, valorizzante la persona e le sue caratteristiche: in una 
parola generare lavoro vero nel settore dell’energia. Questa è la missione di CPL CONCORDIA, sin 
dalle sue origini, nel 1899.

CPL signifi ca Cooperativa di Produzione e Lavoro, un lavoro che:
• dia dignità a chi lo esercita;
• faccia crescere in capacità professionale e in umanità;
• sia patrimonio per il territorio;
• sia svolto al meglio delle nostre capacità con serietà, coerenza e professionalità.

In ragione di questi importanti premesse, CPL opera con lo scopo di:

• ricercare    la soddisfazione dei clienti in modo costante;

• offrire    prodotti e servizi improntati allo sviluppo tecnologico, 
                          all’innovazione continua e alla ricerca del risparmio energetico;

• fornire    assistenza e supporto tecnico e specialistico 
                            ai propri clienti nel settore dell’energia.
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I valori di CPL CONCORDIA
Al fi ne di perseguire la propria missione e produrre lavoro vero, CPL opera secondo un preciso 
sistema di valori che comporta:

• qualità delle prestazioni: elevare continuamente la qualità dei servizi e delle attività pre-
stati da tutto il personale;
• parità e opportunità professionali: offrire alle persone uguali e imparziali possibilità di 
sviluppare la propria carriera professionale, rispettando in ogni caso la dignità e il diritto alla 
riservatezza di ogni persona;
• sviluppo civile, culturale ed economico: operare contribuendo allo sviluppo della comu-
nità territoriale in cui si opera.

In tutto questo gioco di valori, nello stadio del mondo economico, occorre tenere sempre pre-
senti le regole di base: la correttezza, l’onestà, l’attenzione alla giustizia, la solidarietà, il rispetto 
dell’ambiente sono i principi fondamentali capaci di rendere l’impresa economica un prezioso e 
vitale soggetto sociale.
Nell’anno 2005 la Cooperativa si è dotata, mediante l’approvazione da parte dell’Assemblea gene-
rale ordinaria dei Soci, di un Codice Etico, poi rivisto e riapprovato nel 2008. 
Il documento è inteso quale strumento di autoregolamentazione e di guida di tutti i processi deci-
sionali e tutti i comportamenti assunti da CPL nei confronti degli stakeholder interni ed esterni. In 
particolare, il Codice Etico:

• è uno degli elementi indispensabili per l’attuazione del “Modello di organizzazione, gestione 
e controllo ai sensi del D.lgs. 8/6/2001, n. 231”;
• promuove un sistema organico e coerente di principi e valori ai quali tutto il personale di CPL 
si deve attenere; 
• sviluppa una serie di disposizioni tese specifi camente a prevenire la commissione dei reati 
considerati dal sopra citato Decreto;
• viene fatto rispettare dall’Organismo di Vigilanza di CPL che vigila anche sull’applicazione del 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 8/6/2001, n. 231”.

Il Codice Etico viene periodicamente aggiornato, adattandosi ai cambiamenti che avvengono a se-
guito dell’interazione di CPL con l’ambiente esterno, al fi ne di rappresentare un documento “vivo” 
ed effi cace. L’ultima modifi ca del Codice Etico è stata approvata nel corso dell’Assemblea generale 
ordinaria dei Soci del 18 aprile 2008.

La missione e i valori di 
CPL CONCORDIA sono 
specifi cati e defi niti nel 
Codice Etico della Cooperativa

La missione e i valori di 
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Le certifi cazioni di CPL CONCORDIA
Nel 2011 CPL CONCORDIA ha conseguito la certifi cazione OHSAS 18001:2001, relativa al Sistema di 
gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori. Questa certifi cazione va ad aggiun-
gersi alle primarie certifi cazioni già detenute dalla Cooperativa rappresentate da: 

• Certifi cazione UNI EN ISO 9001:2008 (attestazione del Sistema di Gestione Qualità), 
ottenuta nell’anno 1998 e relativa alla Capogruppo CPL CONCORDIA
• Certifi cazione UNI EN ISO 14001:2004 (attestazione del Sistema di Gestione Ambientale), 
ottenuta nell’anno 2001 e relativa alla Capogruppo CPL CONCORDIA

I premi e i riconoscimenti di CPL CONCORDIA
La Cooperativa CPL ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui vanno segnalati:

2007 - EnergyMed Napoli: Effi cienza energetica
Nell’ambito della Gestione Calore CPL CONCORDIA ha ottenuto un importante riconoscimento in 
occasione dell’EnergyMed di Napoli, Mostra Convegno sulle Fonti rinnovabili e l’Effi cienza Ener-
getica rivolta agli Enti Locali. In particolare la Provincia di Modena ha ricevuto l’8 marzo 2007 una 
Menzione speciale nel settore ‘Effi cienza Energetica’, con il progetto “Affi damento del servizio di 
gestione calore” di cui CPL è appunto affi dataria, dal 2004 fi no al 2012. 

2009 - Comuni Rinnovabili di Legambiente
Nell’ambito del Premio “Comuni Rinnovabili” si inquadra il riconoscimento per il progetto più inno-
vativo (per comuni inferiori ai 1.000 abitanti) che è stato assegnato a Carano (TN) per la realizza-
zione dell’impianto fotovoltaico da 500 kW sopra una vecchia cava di porfi do, capace di generare 
energia elettrica pari al consumo dei tre quarti degli abitanti del piccolo comune trentino. 
Il progetto è stato realizzato da CPL CONCORDIA. 

2009 - Serie A-Solare
Il Comune di Carano è stato annoverato tra i vincitori del campionato sul risparmio energetico “Se-
rie A-Solare”, organizzato dai Consorzi B.I.M. del Trentino, in collaborazione con Europe Direct Alpi 
della Fondazione Edmund Mach. La vittoria di Carano è dovuta alla realizzazione di un impianto 
fotovoltaico costituito da 3000 pannelli sull’ex pascolo dei “Corozi”, in località Calvello, costruito da 
CPL CONCORDIA in soli 6 mesi nel corso del 2007 e attualmente gestito da personale CPL.

2009 - Premio RSI della Provincia di Modena
La Commissione Tecnica e la Commissione Multistakeholder del Premio hanno assegnato al Bilan-
cio sociale di CPL CONCORDIA il primo premio per la sezione ‘rendicontazione’ (categoria imprese 
cooperative) per la sua capacità di miglioramento continuo sui temi della responsabilità sociale.

2010 - Premio Innovazione ICT
Allo SMAU Business di Bologna del giugno 2010, CPL CONCORDIA è stata premiata come azienda 
fi nalista nella categoria “Architetture IT” di virtualizzazione dei data centers, grazie a un progetto 
realizzato in collaborazione con partner tecnologici di primo piano, come Infracom e IBM, con 
l’obiettivo di ottimizzare la redistribuzione delle risorse tecnologiche per promuovere innovazione 
e migliorare la sicurezza.

Premio RSI
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2010 - Premio “Sei2Sei Awards” per la Sicurezza in azienda
Nella cornice di “Ambiente Lavoro Convention” 2010, il meeting nazionale dei Responsabili di 
salute e sicurezza aziendale, tenutosi a Modena, CPL CONCORDIA ha ricevuto il premio per i 
sistemi informativi adottati in materia di sicurezza organizzativa applicandoli ad una struttura 
aziendale di più di 1.100 persone e con 11 sedi operative sparse sul territorio nazionale.

2010 - Premio Pimby
Assegnato dall’Associazione Pimby per il progetto di fotovoltaico dei Navicelli a Pisa, commissio-
nato da Toscana Energia Green e realizzato da CPL CONCORDIA, nel rispetto delle esigenze delle 
popolazioni locali e dell’ambiente. Il progetto ha visto la realizzazione di un parco fotovoltaico di 
grandi dimensioni in un’area di oltre 85.000 mq destinata a vasca di esondazione. Le innovative 
soluzioni adottate per la realizzazione del progetto hanno consentito di garantire la funzionalità 
dell’opera idraulica e, al contempo, di non consumare nuovo suolo. L’impianto ha una potenza di 
3,7 MW, una capacità produttiva stimata di oltre 5.000.000 kWh annui (pari al fabbisogno di 3.000 
famiglie) e un benefi cio ambientale di circa 3.750 t/anno di emissioni di CO2 evitata.

2010 - Quadrofedele del Bilancio
Nell’ambito dell’iniziativa curata dall’Associazione Revisori dell’AIRCES, CPL CONCORDIA si ag-
giudica il Premio per il Migliore Bilancio di Esercizio per la sua “trasparenza e la piena leggibilità”. 

2011 - Ragno d'oro Unicef 2011, 
Organizzazione Industriale, Oscar di Bilancio
Nel 2011 CPL ha ottenuto il premio “Ragno d'oro Unicef 2011” che viene conferito ai modenesi 
che per nascita o adozione abbiano reso onore alla città con il loro talento, genialità o intrapren-
denza in patria o all'estero. Sempre nel 2011, Roberto Casari, Presidente di CPL, è stato premiato 
dal Rettore dell'Università di Modena e Reggio tra i quattro "universali" personaggi modenesi. 
Il Presidente di CPL ha ottenuto il premio per la categoria "Organizzazione industriale", con la 
seguente motivazione: “per aver saputo imprimere il carattere di modernità ed effi cienza, con 
tecnologie d'avanguardia, alla Cooperativa di Produzione e Lavoro di Concordia”.
Infi ne, CPL CONCORDIA con il suo Bilancio Sociale 2010 si classifi ca nel 2011 tra i tre fi nalisti 
(assieme a Roche Spa e Sofi del Spa) del premio Oscar di Bilancio per la categoria Società e 
Grandi Imprese non quotate. La motivazione con cui sono stati premiati i tre fi nalisti è la se-
guente: “con bilanci che riescono sia a dare conto della mission e del profi lo della società, sia ad 
illustrare prospettive specifi che come le attività di ricerca”. L’Oscar di Bilancio è un premio di rile-
vanza nazionale organizzato da FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana -  e nato nel 1954 
con “l’intento di stimolare le aziende ad una migliore presentazione, redazione e diffusione della 
relazione annuale di bilancio”. Nel 2005 è stata creata una sezione del premio speciale rivolta al 
Bilancio Sociale (poi declinato rispetto alle diverse categorie aziendali), inteso quale strumento per 
fare conoscere la realtà aziendale ad una molteplicità di pubblici “dal cittadino come consumatore 
dei prodotti, ai pubblici poteri, al risparmiatore, all’azionista, ai dipendenti, ai clienti e fornitori, allo 
studioso di economia aziendale”.

Premio Pimby

Premio Sei2Sei Awards

Premio Ragno d'oro
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    1.5 politiche e strategie
             di medio-lungo periodo

Di seguito si indicano i principali obiettivi che CPL CONCORDIA intende realizzare per il triennio 
2012-2015, ponendo in essere idonee strategie relative a molteplici tematiche e campi di azione 
aziendali.

TEMATICHE CAMPI DI AZIONE OBIETTIVI TRIENNIO 2012-2015

SICUREZZA

Sicurezza sul lavoro Piani formativi suddivisi 
per mansione e livello di rischi

Certifi cazione sicurezza 
OHSAS 18001

Estensione certifi cazione a tutte 
le aree/settori della Cooperativa

GESTIONE AMBIENTALE

CPI (certifi cato prevenzione incendi)

Ottenimento del nuovo CPI per
 la sede di Concordia sulla Secchia 
a seguito delle modifi che intervenute 
nel sito e del progetto della 
costruzione di nuove palazzine 
uffi ci e un cogeneratore.

Consapevolezza 

Aumentare nei preposti 
la consapevolezza degli impatti 
ambientali legati alle attività 
da loro svolte o delle quali 
hanno la supervisione

Rifi uti Costruzione nuovo deposito 
temporaneo dei rifi uti

QUALITA’

Raggiungimento obiettivi 
di miglioramento 
dell’effi cienza energetica

Certifi cazione ESCo*

Audit interno Intensifi cazione controlli area/settore 

* ESCo (Energy Service Company - Società di servizi energetici): le ESCo nascono negli Stati Uniti negli anni 
‘70-’80 durante la crisi energetica come settori specializzati delle grandi società produttrici e distributrici di 
energia. In Italia la qualifi ca di ESCo viene rilasciata dall’Autorità per l’Energia in base a determinati requisiti 
(delibera 103/03).
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    1.6 i nostri stakeholder e le
            modalità di coinvolgimento

Gli stakeholder di CPL rappresentano tutti quegli interlocutori che da un lato infl uenzano, secon-
do modalità e gradi di intensità differenti, le attività che la Cooperativa realizza, mentre dall’altro 
ne sono infl uenzati, attraverso i servizi e le attività che CPL realizza.

Il grafi co e la tavola che seguono offrono una visione globale:
• delle categorie di interlocutori (stakeholder) con cui CPL entra costantemente in contatto; 
• dei relativi canali deputati al loro coinvolgimento.

In riferimento alle caratteristiche della loro relazione con la Cooperativa, gli stakeholder di CPL si 
possono suddividere in: 

• interni: lavoratori e Soci, Azionisti di Partecipazione Cooperativa;
• esterni, appartenenti:

– al contesto di mercato ed economico in cui opera CPL: clienti, fornitori, fi nanziatori esterni;
– al sistema cooperativo di cui fa parte CPL: movimento cooperativo, sistema impresa;
– al contesto territoriale in cui svolge la propria attività CPL: pubblica amministrazione, 
collettività, territorio, ambiente.

La mappatura degli stakeholder di CPL è stata realizzata attraverso momenti di confronto e rifl es-
sione interni all’organizzazione, coinvolgendo le funzioni di livello direzionale, che intrattengono 
abitualmente rapporti con i portatori di interesse esterni. Inoltre è importante precisare come i 
principali stakeholder esterni di CPL (es. istituti fi nanziari e di credito, le pubbliche amministrazio-
ni locali e le principali associazioni di categoria) siano stati messi al corrente, nei vari anni, circa 
il processo di costruzione del Bilancio Sociale dell’organizzazione e degli obiettivi informativi che 
esso si pone.
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Stakeholder interni

Stakeholder esterni appartenenti 
al contesto economico e di mercato

Stakeholder esterni appartenenti 
al sistema cooperativo

Stakeholder esterni appartenenti 
al contesto territoriale

Mappa degli stakeholder

Canali di ascolto e dialogo 
Le relazioni ed i rapporti con i propri stakeholder sono considerate attività prioritarie da CPL, che 
negli anni ha sviluppato una serie di canali di coinvolgimento e dialogo con:

• gli interlocutori interni, spinta dal sistema di valori di partecipazione dei Soci e dei lavora-
tori alla vita dell’impresa, che animano da sempre le organizzazioni cooperative;
• gli interlocutori esterni, animata dalla consapevolezza di essere non solo una impresa, ma 
un vero e proprio attore della società civile che ha un impatto rilevante sul benessere e sullo 
sviluppo della collettività e del territorio di riferimento. 

Le iniziative di ascolto e dialogo attivate da CPL hanno una frequenza variabile e sono comprese 
in un range indicativo che va da un mese ad un anno. Nessuna criticità è emersa dalle attività.
Le principali iniziative attuate da CPL per il coinvolgimento degli stakeholder e le tematiche affron-
tate sono sintetizzate nella tabella seguente:

STAKEHOLDER CANALI 
DI COINVOLGIMENTO

TEMATICHE 
DEL COINVOLGIMENTO

Azionisti di Partecipazione 
Cooperativa (APC) • Assemblea degli APC • Trasparenza nella rendicontazione 

   e coinvolgimento diretto

Soci • Iniziative GAS 
   (gruppo attività sociali) • Attività extra-lavorativa

Soci • Assemblea sociale
• Attività della Cooperativa
• Raggiungimento obiettivi
• Approvazione Bilancio

Collettività
• Sponsorizzazioni realtà  locali
• Presenza sul territorio dialo-
   gando con le singole realtà

• Diffusione dei principi con cui CPL 
   si rapporta agli stakeholder, 
   sostenimento nell’ attività

Territorio • Iniziative sociali • Diffusione tematiche ambientali 
   attraverso l’esperienza della Cooperativa

Lavoratori • Sviluppo nuova rete 
   intranet aziendale

• Trasparenza e maggiori informazioni 
   circa le attività e le strategie aziendali

Territorio • Visite guidate presso gli 
   impianti della Cooperativa • Educazione ambientale

Movimento cooperativo • Concorso Bellacopia
• Promozione dello studio e dell'organizzazione 
  delle cooperative tra gli studenti delle scuole e
  la costruzione di progetti economici innovativi

Finanziatori esterni • Compilazione questionario • Rapporto Cooperativa-banche individuando ambiti di 
miglioramento sull’operatività con gli istituti di credito

Pubblica amministrazione • Sponsorizzazione convegni 
   ed eventi culturali • Politiche ambientali ed effi cientamento energetico

Azionisti di
Partecipazione

Cooperativa
Lavoratori

Sistema
Impresa

Soci

Finanziatori
Esterni

Fornitori

Movimento
Cooperativo

Clienti

Territorio

Ambiente

Collettività

Pubblica
Amministrazione
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    1.7 governance

La Governance di CPL raccoglie un sistema aziendale suddiviso in diversi organi di governo, dota-
ti di funzioni e poteri diversifi cati, che sviluppano le strategie di indirizzo, organizzano, monitorano 
e migliorano i servizi della Cooperativa. Tramite questi organi l'autorità fi duciaria è esercitata e 
controllata. Gli attori coinvolti sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione (CdA), 
il Comitato di Direzione, il Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza e la Società di Revisione.

Assemblea dei Soci
All’Assemblea dei Soci (che può essere convocata in via ordinaria e straordinaria) partecipano di 
diritto tutti i Soci cooperatori e, qualora previsto dalla delibera di emissione, anche i Soci sovventori 
e quelli onorari. Essa rappresenta l’organo supremo di CPL, al quale compete annualmente, come 
previsto dallo statuto, l’approvazione del bilancio e l’elezione per il rinnovo parziale dei membri del 
CdA; inoltre procede alla nomina delle altre cariche sociali, adotta i regolamenti statutari e interni 
di funzionamento della Cooperativa, delibera in merito alla costituzione di fondi per lo sviluppo 
dell’attività mutualistica e su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal CdA. L’Assemblea può 
elaborare specifi che raccomandazioni e spunti di miglioramento da sottoporre al CdA.
All’Assemblea dei Soci si affi anca l’Assemblea speciale degli Azionisti di Partecipazione Coopera-
tiva, il cui Rappresentante comune può partecipare alle sedute dell’Assemblea dei Soci, per verifi -
care l’attuazione dei piani di sviluppo della partecipazione Cooperativa, tutelando così gli interessi 
della categoria rappresentata.

Consiglio di Amministrazione
Il CdA è l’organo che di fatto amministra CPL, rappresentando l’Assemblea dei Soci, da cui viene 
eletto in seduta ordinaria e che ne delibera il compenso e le relative responsabilità. 
Tale organo è composto da 13 membri e nomina annualmente tra i suoi componenti il Presidente 
e il Vicepresidente; ha facoltà di nominare uno o più Consiglieri delegati, determinandone i relativi 
poteri. Al fi ne di garantire trasparenza e condivisione al mondo cooperativo, alle sedute del CdA 
sono invitati in maniera permanente, senza diritto di voto, due rappresentanti territoriali di Legaco-
op e Lega Nazionale delle Cooperative, permettendo così a CPL CONCORDIA un confronto diretto 
con il contesto Cooperativo che la circonda.
Spetta al CdA il compimento di ogni attività necessaria al raggiungimento dello scopo sociale, 
comprendendo quindi l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, la redazione dei bilanci 
preventivi e consuntivi, la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali, la delibera circa 
l’ammissione o la decadenza dei Soci, la nomina di direttori tecnici, responsabili di area, di settore, 
di specializzazione e di servizio e la fi ssazione dei rispettivi poteri e funzioni. Nell’ambito delle pro-
prie funzioni il CdA elabora annualmente le strategie di Responsabilità Sociale della Cooperativa 
ed approva i relativi bilanci sociali/di sostenibilità realizzati.
L’adozione del Modello di Organizzazione 231 e la presenza dell’Organismo di Vigilanza garanti-
scono che in CPL non si verifi chino confl itti di interesse.
Allo stato attuale non sono previsti processi di valutazione nè retribuzioni incentivanti per i mem-
bri del CdA in base al conseguimento di performance di sostenibilità (sociali ed ambientali). L’unico 
processo di valutazione presente si riferisce alla dimensione economica e deriva dalla valutazione 
degli scostamenti degli obiettivi previsti a livello di budget. Tutti i componenti del Consiglio di Am-
ministrazione hanno un rapporto di lavoro dipendente con la Cooperativa.
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Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono indipendenti, ovvero nessuno di loro ha alcun coinvolgimento fi nanziario nell'organiz-
zazione o altri benefi ci potenziali che potrebbero dare luogo a confl itti di interesse. 

Nome Funzioni e Compiti Ruolo ricoperto

Roberto Casari Presidente del CdA - non esecutivo Presidente

Mario Guarnieri Vice Presidente del CdA - esecutivo Responsabile Controllo di Gestione e Auditing

Daniele Spaggiari Consigliere delegato - esecutivo Responsabile Servizio Ambiente e Sicurezza e Responsabile Settore Edile
Enrico Benetti Consigliere - esecutivo Capo Commessa

Arturo Caracciolo Consigliere - esecutivo Responsabile di Area

Elena Galeotti Consigliere - esecutivo Legale

Giulio Lancia Consigliere - esecutivo Responsabile di Area

Roberto Loschi Consigliere - esecutivo Responsabile Engineering

Alfredo Lupi Consigliere - esecutivo Responsabile di Area

Emanuele Malavasi Consigliere - esecutivo Responsabile Contact Center e Sistemi di sicurezza

Lorenzo Moscetta Consigliere - esecutivo Responsabile di Area

Carlo Porta  Consigliere - esecutivo Responsabile di Settore

Nicola Verrini Consigliere - esecutivo Sales Area Manager

Roberto Casari

Mario Guarnieri

Daniele Spaggiari

Enrico Benetti

Arturo Caracciolo

Elena Galeotti

Giulio Lancia

Roberto Loschi

Carlo Porta

Nicola Verrini

Lorenzo Moscetta

Emanuele Malavasi

Alfredo Lupi

2009 2010 2011
Numero riunioni effettuate 16 17 18

Tasso di partecipazione dei membri 100% 100% 100%

Riunioni del Consiglio 
di Amministrazione
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Mappatura del rischio: metodi e approcci per la prevenzione dei rischi in CPL
La gestione del rischio nelle imprese (Enterprise Risk Assessment) è un’attività cruciale, specialmente per le organizzazioni italiane che intendono 
ampliare le proprie operazioni all’estero, esaminando in modo approfondito il rischio del paese dove si effettueranno gli investimenti, al fi ne di evitare 
problemi. A fronte dell’espansione dell’attività di CPL CONCORDIA, sia  in termini  geografi ci che di ambiti operativi, si è reso necessario nel 2011 in-
traprendere un percorso di Risk Assessment fi nalizzato all’individuazione, analisi e gestione non solo del rischio imprenditoriale e creditizio (es. rischi 
property o di responsabilità civile), ma anche di ulteriori tipologie (es. rischi informatici, sociali, catastrofali, reputazionali, paese), a cui la Società è sotto-
posta. Il percorso si sviluppa attraverso lo studio non solo delle problematiche di natura meramente assicurativa, ma anche di quegli scenari di rischio 
che possono essere gestiti attraverso altre strategie di salvaguardia, a prescindere dalla sottoscrizione di una polizza assicurativa. Gestire un rischio 
signifi ca prevedere lo scenario ipoteticamente dannoso e pianifi care le azioni di prevenzione e/o reazione, al fi ne di contenere gli effetti negativi che 
l’evento ipotizzato potrebbe avere sulla vita aziendale, sia in termini economici che operativi. Infatti, un evento dannoso può essere ridimensionato, se 
non addirittura evitato, anche attraverso: • un’attenta formazione del personale;

   • una corretta impostazione della gestione dei cantieri;
   • una precisa redazione dei documenti contrattuali; 
   • una maggiore sensibilizzazione degli stakeholder interni alla tutela societaria.

Per questi motivi, è importante essere proattivi, pianifi cando “ex ante” un’analisi del rischio ben strutturata, invece di cercare soluzioni “ex post”, 
quando l’evento dannoso si è manifestato. In ragione di queste premesse, CPL CONCORDIA, nel corso dell’anno 2011, ha affi dato a primarie società 
di consulenza del settore, la mappatura dei rischi “core”. Questi interventi hanno permesso di individuare, secondo una metodologia rigorosa, gli 
scenari di rischio con metriche di valutazione che non solo hanno focalizzato le funzioni maggiormente esposte della Cooperativa, il grado di coper-
tura delle garanzie ed i rischi residui sulle garanzie assicurative, ma hanno anche identifi cato la azioni necessarie al fi ne di ottimizzare le coperture, 
senza tralasciare l’analisi sui prezzi di mercato (benchmark). La mappatura dei rischi “core” è stata realizzata con l’obiettivo di tutelare diversi soggetti 
e fattori: prima di tutto il personale che lavora in CPL, ma anche i nuovi mercati esteri, il capitale investito, la qualità offerta dall’alto livello professio-
nale e tecnologico, la responsabilità degli amministratori in tutti i suoi ambiti. Le azioni svolte hanno permesso alla Cooperativa di:

• verifi care i rischi e la loro criticità; 
• identifi care il gap esistente tra le garanzie coperte e l’esposizione residua (il rischio non trasferito all’assicurazione);
• individuare la defi nizione di una nuova struttura contrattuale con la compagnia assicurativa di riferimento.

La  valutazione ha riguardato le seguenti polizze:     • responsabilità civile verso terzi e operai;
   • responsabilità civile per commercio di prodotti con proprio marchio;
     • responsabilità civile professionale;
   • responsabilità civile inquinamento;
   • responsabilità civile auto;
   • property;
   • D & O (responsabilità civile degli amministratori);
   • infortuni dipendenti;
   • C.A.R.*

Al fi ne di individuare le fattispecie di danno a cui CPL può essere esposta, sono state effettuate numerose ed accurate interviste al management 
della Cooperativa, che hanno consentito di identifi care e classifi care i vari scenari di rischio in base alla loro criticità, sia in termini di gravità dell’im-
patto sul campo economico, che di possibilità di accadimento.
L’analisi è proseguita studiando le possibilità e le opportunità di trasferire tali rischi a terzi:

• implementando o perfezionando le coperture assicurative vigenti;
• acquisendo maggiore consapevolezza sulle cosiddette problematiche residue (o rischi non trasferibili).

Il lavoro svolto ha prodotto un documento utilizzato per il rinnovo del pacchetto completo delle garanzie assicurative necessarie 
allo svolgimento dell’attività tipica della Cooperativa e a garantirne la continuità aziendale.
Analogamente ad altre imprese, essendo l’Enterprise Risk Management in Italia un’attività ancora in fase di sviluppo, il primo 
approccio all’analisi del rischio è stata svolto nell’ambito del Responsabile del Servizio Finanziario (CFO). 
Tuttavia, una realtà complessa ed in evoluzione come quella di CPL, necessita di un’autonomia che possa garantire 
una operatività trasversale; per questo l’attività di gestione del rischio in futuro potrebbe divenire 
una funzione dipendente direttamente dal CdA.

Note
* La polizza C.A.R. è una forma di assicurazione 
che signifi ca letteralmente «tutti i rischi del costruttore», 
nel senso che garantisce sia i danni subiti dall'opera 
in costruzione che la responsabilità civile verso 
i terzi durante l'esecuzione della stessa.

Focus
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Roberto Casari

Mario Guarnieri

Claudio Bonettini

Pierluigi Capelli

Massimo Continati

Jenny Padula

Fabrizio Tondelli

Comitato di Direzione
Il Comitato di Direzione rappresenta il fulcro direzionale di CPL, responsabile dell’intera attività 
strategica e operativa della Cooperativa. Dal 2011, tale organo è stato allargato a 8 membri dotati 
di elevate competenze tecnico-specialistiche, che rappresentano la “tecnostruttura” che ricopre 
incarichi esecutivi su aree indicate. L’ampliamento della composizione di tale organo è la con-
seguenza di un processo di ricambio generazionale che ha portato a rinnovare gradualmente i 
manager di CPL con fi gure più giovani e contemporaneamente risponde all’esigenza di inserire 
competenze specifi che, al fi ne di affrontare la sempre maggiore complessità del mercato.
I membri del Comitato sono valutati annualmente, tuttavia la loro retribuzione incentivante non 
è legata espressamente alle performance sociali e ambientali raggiunte dall'organizzazione, ma 
solo a quella economica.

Nome Funzioni e Compiti 

Roberto Casari Presidente del CdA e Direttore commerciale ad Interim

Mario Guarnieri Vice Presidente del CdA

Claudio Bonettini Direttore Generale Operativo

Massimo Continati Direttore Amministrazione e Sistemi Informativi

Pierluigi Capelli Direttore Finanziario

Jenny Padula Direttore Risorse Umane

Fabrizio Tondelli Direttore Affari Strategici ed Esteri 

Tutti i componenti del Comitato di Direzione sono indipendenti, ovvero nessuno di loro ha alcun 
coinvolgimento fi nanziario nell'organizzazione o altri benefi ci potenziali che potrebbero dare luo-
go a confl itti di interesse.
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1.8 organi di controllo

Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza (OdV) è l’organo previsto dal D. lgs. 231 del 8/6/2001 (di cui il Codice Etico 
costituisce parte integrante) per la vigilanza sull’effettività e la valutazione sull’adeguatezza del 
Modello di organizzazione, gestione e controllo. 

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato:
• applicato all’intero perimetro aziendale rendicontato, con un monitoraggio del rischio di tutte 
le aree della Cooperativa;
• diffuso a tutti i dipendenti di CPL CONCORDIA. Per il 2011 la politica di formazione è stata 
destinata principalmente a 339 responsabili e tecnici di commessa.

L’Organismo di Vigilanza in CPL:
• vigila sull’applicazione del Modello di organizzazione, in relazione alle diverse tipologie di 
reati contemplate dal Decreto;
• verifi ca l’effi cacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui 
al Decreto;
• individua e propone agli organismi competenti (CdA e Collegio Sindacale) aggiornamenti 
e modifi che del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni 
aziendali.

Nell'anno 2011 non è stata rilevata alcuna infrazione in riferimento ad episodi di corruzione né, 
quindi, sono state intraprese azioni a riguardo.

Collegio Sindacale
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall’Assemblea dei Soci, 
che ne sceglie anche il Presidente. 
I compiti del Collegio sindacale sono di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto or-
ganizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, a mezzo del 
proprio Presidente, esso riferisce all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, sui 
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari.

Componenti del Collegio Sindacale

Nome e Cognome Ruolo e compiti 

Carlo Alberto Pelliciardi Presidente

Fausto Ascari Sindaco effettivo

Mauro Casari Sindaco effettivo

Cristina Clò Sindaco supplente

Giosuè Pelliciari Sindaco supplente

Aggiornato al 23/06/2012
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Componenti dell'Organismo di Vigilanza

Nome e Cognome Ruolo e compiti 

Igor Skuk Presidente

Maurizio Rinaldi Membro

Luca Costa Membro

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 dalle Società di revisione intendono soddisfare i dettami dell’articolo 15 della Legge 
59 del 31 gennaio 1992 (attività svolta da Hermes S.p.A.), oltre quelli dell’articolo 2409 ter del Codice 
civile e dell’articolo 14 del D.lgs. 27/01/2010 n.39 (attività svolta da PricewaterhouseCoopers). In 
particolare le Società di revisione:

 • verifi cano periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione 
nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
• verifi cano 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);
• esprimono un giudizio scritto su bilancio di esercizio e bilancio consolidato.

La lettera di certifi cazione rilasciata dalla Società di revisione costituisce elemento fondamentale 
per la partecipazione a gare e per l’ottenimento di mutui e fi nanziamenti.
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    1.9 struttura organizzativa

A3

A7

A1 A9

A8
A5

A2 A4

A6

A6

AS
A6

AREE • A 
CPL CONCORDIA è strutturata
in 10 Aree territoriali omogenee 
rispetto alle competenze. La sede
principale, nonchè quartiere generale,
è situata a Concordia s/S (Mo) dove è
nata la Cooperativa nel 1899. 

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 - Barletta-Andria-Trani - Bari - Brindisi 
Campobasso - Chieti - Fermo - Foggia - Isernia 
L'Aquila- Lecce - Macerata - Matera - Pescara
Potenza - Taranto - Teramo

A5 • Fano - Umbria
Ancona - Forlì-Cesena - 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

SETTORI • N 
I Settori svolgono attività in  modo trasversale 
rispetto all’intero territorio nazionale.

N1 • Manutenzione Impianti 
       e Odorizzante

N2 • Costruzione Impianti Tecnologici  

N3 • Distribuzione Gas

N4 • Information & 
       Communications Technology

N8 • Oil & Gas and Power Service

SPECIALIZZAZIONI • S 
Esistono inoltre funzioni di consulenza
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

S7 • Biogas

S8 • Post vendita
       Cogenerazione

S9 • Fotovoltaico

Aree, Settori e Specializzazioni
La fi gura che segue indica la localizzazione delle strutture del Gruppo CPL in Italia.
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Organigramma aziendale
L’organigramma aziendale presenta una composizione verticistica sottoposta alla direzione del 
CdA, che rappresenta l’Assemblea dei Soci ed ha la facoltà di compiere ogni attività necessaria 
per il raggiungimento dello scopo sociale. A diretta dipendenza del CdA vi sono gli 8 componenti 
del Comitato di Direzione, responsabili dell’intera attività strategica e operativa della Cooperativa. 
Alla Direzione Operativa fanno capo inoltre i Responsabili di area, settore, specializzazione, dei 
servizi alla produzione e del servizio tecnico.

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

ORGANISMO 
DI VIGILANZA

VICE PRESIDENTE*

DIREZIONE
COMMERCIALE*

DIREZIONE
AFFARI STRATEGICI 

E ESTERO*

RESPONSABILI 
DI AREA

SALES AREA
MANAGER

DIREZIONE 
AMMINISTRAZIONE 

E SIST. INFORMATIVI*

RESPONSABILI
DI SETTORE

DIREZIONE 
GENERALE 

OPERATIVA*

SERVIZI ALLA
PRODUZIONE

DIREZIONE
FINANZIARIA*

SERVIZIO 
TECNICO

DIREZIONE
RISORSE UMANE*

ENGINEERING

PRESIDENTE*

VICE DIREZIONE
AFFARI STRATEGICI 

E ESTERO
* Membri del Comitato di Direzione
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Gruppo CPL CONCORDIA nel mondo
CPL CONCORDIA Group opera in Italia e nel mondo con insediamenti stabili, 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.

• ARGENTINA  • ITALIA
• ALGERIA  • ROMANIA
• TUNISIA  • INDIA

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

Identità
1
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Identità
1

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

Marche Solar S.r.l. (IT)

Trinovolt S.r.l. (IT)

Marigliano Gas S.r.l. (IT)

Ischia Gas S.r.l. (IT)

CoopGas S.r.l. (IT)

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

Solar Plus S.r.l. (IT)

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

CPL Concordia Filiala
Cluj Romania S.r.l. (RO)

Progas Metano S.r.l. (IT)

Grecanica Gas S.r.l. (IT)

CPL Distribuzione S.r.l. 
(IT)

Cpl Energy India Private 
Ltd (IN)

TiPower S.a r.l. (Tunisia)

AIPower S.p.A. (AL)

P.E.A. Progetto Energia 
Ambiente S.r.l. (IT)

Torano Solar S.r.l. (IT)

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

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

Tradenergy S.r.l. in
Liquidazione (IT)

Vignola Energia S.r.l. (IT)

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

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

Ghirlandina Sport S.r.l. 
(IT)

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

Vega Energie S.r.l. (IT)

Serio Energia S.r.l. 
(IT)

100% 100% 40%

100%

100% 100%

0,01%

0,01%

0,50%

0,10%

0,30%

0,01%

0,10%

0,30%

0,30%

0,30%

100% 100%

100% 100%

99%

61%

65%

44%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

98,70%

100%

70%

95%

100%

5%

90%

54%

50%
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Struttura del Gruppo
Di seguito si presenta la struttura del Gruppo CPL così come appare al 31 dicembre 2011. 
È importante sottolineare che non ci sono stati cambiamenti signifi cativi avvenuti nella struttura o 
nell'assetto proprietario durante il periodo di rendicontazione.

Ichnusa Gas S.p.A. (IT)

Fontenergia 4 S.r.l. (IT)

Pegognaga Servizi S.r.l. 
(IT)

Polargas
 S.r.l. (IT)

Fontenergia 6 S.r.l.(IT)

Fontenergia S.p.A. (IT)
Ies Solare
 S.r.l. (IT)

Fontenergia 7 S.r.l. (IT)

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

Solarplant 
S.r.l. (IT)

Fontenergia 9 S.r.l. (IT)

Teclab
 S.r.l. (IT)

Ghirlandina Solare S.r.l. 
(IT)

Fontenergia 10 S.r.l. (IT)

Coimmgest
 S.p.A. (IT)

Fimetra 
S.r.l. (IT)

Fontenergia 11 S.r.l. (IT)

X Datanet
 S.r.l. (IT)

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

Fontenergia 15 S.r.l. (IT)

Interenergia
 S.p.A. (IT)

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

Fontenergia 19 S.r.l. (IT)

Interenergia Uno
 S.r.l. (IT)

Compagri S.p.A. (IT)
in liquidazione

Fontenergia 26 S.r.l. (IT)

Interenergia Due
 S.r.l. (IT)

Agrienergia S.p.A. (IT) 

Fontenergia 27 S.r.l. (IT))

Interenergia Tre
 S.r.l. (IT)

Fontenergia 38 S.r.l. (IT)

Fontenergia 28 S.r.l. (IT)

Interenergia Quattro 
S.r.l. (IT)

Fontenergia 35 S.r.l. (IT)

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

Notaresco Solar S.r.l. (IT)

Fontenergia 37 S.r.l. (IT)

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

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

100%

100%

47% 49%

50% 49%

34%

45% 40%

20,18%

35% 34%

22,22%

30% 25%

49% 25%

50% 50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,90%

45%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

0,60%

1,90%

0,83%

1,80%

1,70%

1,00%

1,00%

2,00%

1,90%

0,70%

0,50%

1,60%

1,00%

Società Capogruppo

Società controllate direttamente

Società controllate indirettamente

Società collegate direttamente

Società collegate indirettamente

LEGENDA:

Aggiornamento 
del 31/12/2011
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    2.1 creare valore

La politica gestionale 
“Generare lavoro vero” nel presente e nel futuro, a partire dal lavoro svolto nel passato. 
È da qui che ha origine la capacità di CPL CONCORDIA di crescere e svilupparsi insieme ai territori 
e agli individui con cui si rapporta: la creazione di ricchezza nel presente è sottoposta al vincolo 
che lega i Soci e i lavoratori di oggi ai Soci e ai lavoratori di domani.
“Generare lavoro vero” per restituire a tutti i portatori di interessi lavoro e benessere in modo 
socialmente responsabile, ascoltando le esigenze delle persone di oggi e di domani. 
Partendo da questa premessa, la politica economica che assume CPL CONCORDIA è impron-
tata ad assicurare un giusto ritorno del capitale investito, la stabilità della Cooperativa nel lungo 
periodo ed il sostegno allo sviluppo del movimento cooperativo. Questi obiettivi sono realizzati 
principalmente tramite:

• la fi ssazione di prezzi che risultino concorrenziali, ma al tempo stesso consentano di ottene-
re una adeguata remunerazione del capitale investito;
• il sostegno fi nanziario privilegiato per le aziende che fanno parte del Gruppo, per preservare 
la solvibilità di tutto il Gruppo nel suo complesso;
• l’instaurazione di rapporti commerciali con il mondo cooperativo attraverso l’assegnazione di 
prestazioni e servizi che possano aiutare lo sviluppo e la cooperazione, rispettando i propri valori.

Il Valore Aggiunto
L’analisi della ricchezza creata (Valore Aggiunto Globale Lordo) e distribuita da CPL CONCORDIA, a 
vantaggio dell’intero sistema con cui interagisce e dei propri portatori di interesse, è un indicatore 
fondamentale per la valutazione delle performance sociali della Cooperativa stessa. 
Il Valore Aggiunto Globale Lordo (VAGL)¹ è ottenuto dalla differenza tra i proventi della gestione 
(Valore della Produzione) e i costi esterni sostenuti per l’acquisto di beni e servizi per lo svolgimento 
dell’attività; si tratta di un insieme di dati verifi cabili e controllabili, ottenuti da una riclassifi cazione 
del Conto Economico parzialmente diversa rispetto a quella effettuata per il bilancio civilistico.

Andamento economico-patrimoniale 

Note
1. “Il parametro del Valore Aggiunto 
misura la ricchezza prodotta 
dall’azienda nell’esercizio, con riferi-
mento agli interlocutori (stakeholders) 
che partecipano alla sua distribuzione. 
Il processo di calcolo riclassifi ca 
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).

(valori espressi in Euro)

Principali indicatori 2009 2010 2011

Valore della Produzione 278.090.704 330.620.266 332.058.254

Margine Operativo Lordo 25.030.944 19.854.967 28.445.795

Risultato Operativo 15.936.038 8.821.105 14.913.311

Risultato Prima delle Imposte 12.908.777 15.343.662 13.072.939

Risultato Netto 8.597.472 13.357.606 8.907.393

Totale Attivo da Stato Patrimoniale 338.956.968 416.490.287 457.761.219

Posizione Finanziaria Netta* (14.147.320) (41.300.573) (70.649.468)

Patrimonio Netto 109.466.293 123.914.902 132.448.134,5

R.O.E. Reddittività del Cap. Proprio 
(Ris.Netto/Cap.Prp.) 8,52% 12,08% 7,21%

R.O.I. Redditività degli Investimenti
(Ris.Netto/Attività) 4,70% 2,12% 3,26%

*Calcolo Posizione Finanziaria Netta: 
Sommatoria di Debiti verso Banche, Soci e altri fi nanziatori a breve e a lungo periodo, 
al netto delle disponibilità liquide dell’esercizio. 
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Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 presenta un utile, al netto delle imposte dell’esercizio 
e degli accantonamenti di carattere ordinario e straordinario, pari ad Euro 8.907.393. Tale risultato, 
nonostante risulti in calo rispetto al 2010, è da ritenersi assolutamente positivo, in quanto migliora-
tivo rispetto alla situazione preventivata ed ottenuto in relazione ad un quadro macroeconomico, 
in particolare quello nazionale, di ormai conclamata recessione. Il risultato del 2011 rappresenta, 
infatti, una riduzione del 33% rispetto allo straordinario risultato del 2010 (13,4 milioni di Euro) e una 
crescita del 3,6% rispetto al 2009 (8,6 milioni di Euro). Il dato sul Valore della produzione (ovvero la 
produzione ottenuta nel corso dell’esercizio) ammonta a 332.058.254 Euro, sostanzialmente immu-
tato rispetto al precedente esercizio. Le analisi del Conto Economico 2011 non possono che essere 
realizzate contestualizzando i risultati prodotti in riferimento ad un quadro macroeconomico carat-
terizzato da una forte crisi e da una profonda recessione.

Nonostante ciò, i dati e gli indici che emergono dal Conto Economico riclassifi cato secondo il me-
todo del Valore Aggiunto evidenziano:

• un sostanziale consolidamento dei valori della produzione; 
• un sensibile miglioramento degli indicatori di carattere economico, tra i quali il Margine Ope-
rativo Lordo. Pur non raggiungendo i livelli del triennio 2007-2009, (che peraltro contenevano 
gli asset della distribuzione del gas), esso è in miglioramento rispetto al periodo precedente, 
raggiungendo un lusinghiero 8,57% rispetto al Valore della Produzione.

Il miglioramento del Margine Operativo Lordo è dovuto essenzialmente a due fattori che vi hanno 
contribuito in eguale misura: 

• il contenimento dei costi; 
• il miglioramento della produttività.

L’incremento del Valore della Produzione, pari allo 0,43% rispetto al 2010, può apparire contenuto, 
ma è importante segnalare che, tra le poste che compongono tale voce, i soli ricavi di vendita 
rispetto all’esercizio precedente sono aumentati di Euro 9,35 milioni. Questo risultato è da attri-
buirsi al buon andamento della gestione caratteristica ed alle dimensioni dell’attuale portafoglio 
ordini. Tale incremento è tuttavia ridimensionato a causa della variazione negativa nelle poste di 
ricavo riferite ai lavori in corso di ordinazione (-2,40 milioni), Immobilizzazioni per lavori interni 
(-2,59 milioni) e Altri Ricavi e proventi (-2,92 milioni). Rispetto a quest’ultima posta, la variazione 
risulta negativa, rispetto al 2010, in quanto: 

• non sono presenti, per il 2011, cessioni di impianti fotovoltaici di importi consistenti; 
• sono stati ridotti i contributi in conto esercizio, erogati dal GSE, a seguito della cessione, 
avvenuta nel 2010, di importanti campi fotovoltaici.

Il totale Attivo dello Stato Patrimoniale è aumentato di 41 milioni di Euro, di cui 25 milioni cor-
rispondono all’incremento dell’Attivo circolante e 16 milioni delle Immobilizzazioni. La crescita 
dell’Attivo circolante è dovuta sia alle elevate somme giacenti sui conti correnti alla data del 31 
dicembre 2011, in parte poi utilizzate nei primi mesi del 2012, sia all’incremento dei Crediti verso 
i clienti. In riferimento all’incremento dei Crediti verso i clienti, essendo il fatturato del 2011 so-
stanzialmente invariato rispetto al precedente esercizio, tale risultato è dovuto principalmente 
all’allungamento dei tempi di incasso nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e, in generale, 
alla crisi di liquidità che ha colpito l’Italia, con la conseguenza che anche il settore privato fatica a 
rispettare i propri impegni alla scadenza.
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Nel Passivo dello Stato patrimoniale si può notare un incremento complessivo dell’indebitamento 
bancario, soprattutto per effetto della stipula del pool da 51 ml di Euro che vede come capofi la 
la Banca Popolare di Verona San Geminiano & San Prospero. L’istituto di credito ha consentito a 
ristrutturare il debito di CPL e a far fronte alle esigenze di breve termine, in particolare fi nanziando 
gli investimenti sul fotovoltaico e, in generale, nelle energie alternative. L’incremento dei debiti 
ha comportato inoltre un signifi cativo indebolimento dell’esposizione fi nanziaria, come testimo-
niato dal peggioramento della posizione fi nanziaria netta che passa da -41.300.573 nel 2010 a 
-70.649.468 nel 2011. Dal punto di vista patrimoniale e fi nanziario, così come per il 2010, anche per 
il 2011 il Patrimonio Netto della Cooperativa, pari a circa Euro 132 milioni, presenta un incremento 
(+6,89%). Con riferimento al solo Capitale Sociale, per effetto del conferimento Soci cooperatori 
avvenuto nel 2011, si evidenzia un aumento di Euro 1,26 milioni. Negli ultimi 5 anni, il Patrimonio 
Netto è cresciuto di oltre 38 milioni di Euro, rafforzando sensibilmente la struttura fi nanziaria. 

Ricavi per Aree e Settori

N6 • 0,82 % 

T1 • 0,07 % 

06 • 0,7 % A1 • 10,17 % 

A2 • 10,07 % 

A3 • 18,83 % 

A4 • 10,05 % 

A5 • 7,33 % A6 • 4,69 % 

A7 • 5,17 % 

A8 • 3,02 % 

AS • 1,79 % 

E1 • 0,08 % 

N1 • 0,08 % 

N2 • 3,22 %

N3 • 1,23 %
N4 • 2,71 % N5 • 1,08 %

A9 • 8,40 % 

Il contributo delle Aree/Settori al Valore della Produzione06 - Servizi

A1 - Sede Concordia -Emilia

A2 - Roma - Tirreno

A3 - Milano - Nord Ovest

A4 - Sant'Omero - Adriatica

A5 - Fano - Umbria

A6 - Campania - Calabria - Sicilia

A7 - Padova - Nord Est

A8 - Toscana

A9 - Bologna

AS - Sardegna

E1 - Manut. Odorizzanti & Services

N1 - Odorizzanti & Services

N2 - Costruzione Impianti Tecnologici

N3 - Distribuzione Gas

N4 - Information 
& Communications Technology

N5 - Servizi infragruppo

N6 - Investimenti su sedi sociali

T1 - Servizio Tecnico
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Sul fronte degli incrementi più signifi cativi che hanno interessato l’esercizio scorso, il Settore che 
ha dato il maggior contributo al Valore della Produzione di esercizio è senza dubbio quello Odoriz-
zante & Services. L’incremento registrato, pari a 16,6 milioni di Euro, è in gran parte dovuto agli 
sviluppi dettati dalla “Delibera ARG/gas 155/08: Direttive per la messa in servizio dei gruppi di mi-
sura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, 
per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale”. In particolare, nell’anno 2011, 
il progetto di installazione dei cosiddetti “correttori gas” ha prodotto un volume d’affari pari a oltre 
23 milioni di Euro, cui si aggiungono 0,750 milioni di capitalizzazioni interne per sviluppo software 
di gestione e telelettura. Il volume generato dalla stessa attività nel corso del 2010 raggiungeva i 
5,2 milioni di Euro. Gran parte degli investimenti sono stati realizzati dal settore N4 (ICT) che si è 
inoltre focalizzato sulla telegestione dei dati da trasmettere puntualmente al Distributore, per un 
volume di circa 1 milione di Euro.

In riferimento alle Aree Produttive, è stata l’Area Milano ad incidere in misura più signifi cativa 
in termini di incremento sull’esercizio 2011. La conferma di proroghe o estensioni di contratti in 
essere, come avvenuto ad esempio per la Gestione calore a favore di Aler di Milano o come la re-
alizzazione del sistema di teleriscaldamento a favore di AES Torino, hanno consentito di sviluppare 
un Valore della Produzione di Area pari a 62,2 milioni di Euro, segnando un incremento di oltre 4 
milioni di Euro rispetto al 2010. 
Importante anche l’apporto dell’Area Bologna con un miglioramento di 3,3 milioni di Euro reso 
possibile dalla realizzazione di 3 campi fotovoltaici: uno richiesto dalla società Hera Energie Rinno-
vabili S.p.A. e 2 realizzati per conto dell’azienda S.I.PRO.
Doveroso citare, tra gli apporti positivi, anche l’incremento di quasi 3 milioni di Euro realizzato dal 
Settore N2 e legato agli importanti sviluppi sul mercato algerino, mediante la vendita di cabine 
e gruppi di riduzione su skid*. Signifi cativo risulta essere anche il contributo realizzato dall’Area 
Campania, grazie all’acquisizione di nuovi importanti contratti di gestione calore, rispettivamente 
per l’ASL e per la Provincia di Salerno. 
Viceversa, è proprio nel campo della realizzazione di impianti fotovoltaici, che l’Area di Sant’Omero 
(che comprende anche la regione Puglia) non poteva che rilevare una fl essione nei volumi ge-
nerati. Il motivo è da imputarsi alla pubblicazione del 4° conto energia, successivo al Decreto 
Romani del marzo 2011, che ha di fatto pesantemente ridimensionato gli incentivi alla produzione 
di energia solare derivante da tecnologia fotovoltaica. La fl essione di oltre 23 milioni di Euro trova 
spiegazione non solo in un minor numero di impianti realizzati, ma purtroppo anche in una inevi-
tabile riduzione di valore degli stessi. Basti pensare che sono 6 gli impianti realizzati nel corso del 
2011, mentre erano almeno il doppio quelli realizzati nel 2010 e, inoltre, per importi contrattuali di 
molto superiori. In fl essione, sempre per effetto della curva di sviluppo nel fotovoltaico, anche le 
Aree Toscana e Fano. In particolare la prima, protagonista di un importante contratto nel 2010 
per oltre 9 milioni di Euro per la realizzazione di una centrale fotovoltaica in località Navicelli (PI), 
non ha potuto trovare idonea copertura nel corso del 2011.

Note
*. Per skid si intendono gruppi di 
misura e riduzione costruiti in offi cina, 
pre-montati su telaio e trasportabili in 
cantiere, così da essere facilmente 
utilizzati dove necessario. 



bilancio di sostenibilità 2011 | pagina 40

performance
economica

2
    2.2 indicatori di bilancio

L’Ebitda (che rappresenta la redditività prodotta dalla gestione caratteristica al lordo degli 
ammortamenti) presenta nel 2011 un incremento pari al 43,27%, mentre l’aumento dell’Ebit-
da Margin (calcolato sul Valore della Produzione) si assesta su 8,57 punti. 
Il miglioramento della marginalità di CPL CONCORDIA è da attribuire prevalentemente a: 

• riduzione dei costi di acquisto, soprattutto in riferimento al minor numero di pannelli 
fotovoltaici e inverter acquistati* (riduzione costi pari a -7,25 milioni); 
• minori costi per servizi (-8,45 milioni), imputabili ad un calo dei contratti di subappalto, 
prestazioni di servizi di terzi e consulenze tecniche amministrative. 

Da segnalare l’incremento dei costi del personale per Euro 4,14 milioni, a seguito dell’assun-
zione di 56 nuove unità, delle retribuzioni variabili legate ai risultati aziendali e dall’integra-
tivo aziendale concordato con le forze sindacali. 
Nel complesso, benché il Risultato ante-imposte sia positivo per Euro 13,07 milioni, dal con-
fronto con il 2010 emerge un calo del 14,80%, generato: 

• dalla gestione fi nanziaria, divenuta nel complesso più onerosa (Euro 2,47 milioni) a se-
guito della stipula di nuovi e rilevanti fi nanziamenti bancari; 
• dai proventi da partecipazione, il cui risultato positivo (Euro 3,40 milioni) è soprattutto 
legato ai dividendi delle controllate CPL Distribuzione S.r.l. e Coopgas S.r.l.; 
• dalle rettifi che di attività fi nanziarie per svalutazioni di partecipazioni, di complessivi 
Euro 2,05 milioni, suddivisi tra varie società quali Ghirlandina Sport S.r.l, Nuoro Servizi S.r.l. 
in liquidazione, Sarda Reti Costruzioni S.r.l.. 

Da includere, infi ne, l’uscita per il ristorno di Euro 0,85 milioni proposto dal Consiglio di Am-
ministrazione di CPL CONCORDIA a favore dei Soci cooperatori, inserito nel bilancio civilistico 
alla voce B.9) del Conto Economico, la cui destinazione verrà stabilita dall’Assem-
blea ordinaria dei Soci. 

Dal punto di vista patrimoniale e fi nanziario, così come per il 2010, anche per il 2011 il Pa-
trimonio Netto della Cooperativa, pari a circa Euro 132 milioni, presenta un incre-
mento del 6,89%.

Note
*. Il Decreto Romani del 
12 maggio 2011 ha modifi cato 
il mercato del fotovoltaico, riducendo 
gli incentivi alla costruzione di nuovi 
impianti e il relativo sviluppo del settore.
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Dal prospetto di determinazione del Valore Aggiunto si nota come i risultati dell’esercizio 2011 
siano stati più che soddisfacenti, soprattutto grazie alla riduzione dei costi intermedi della pro-
duzione; il valore della produzione, infatti, è rimasto in linea con quello del precedente esercizio. 
Considerando, inoltre, l’eccezionalità del valore relativo ai proventi da partecipazione nell’esercizio 
2010 (oltre 11 milioni di Euro), il risultato fi nale del Valore Aggiunto Globale Lordo, pari a quasi 96 
milioni di Euro distribuiti dalla Cooperativa, è decisamente positivo, anche in riferimento ad un 
contesto di ormai conclamata recessione.

    2.3 produzione del valore aggiunto

Valore 
della produzione

Costi intermedi
della produzione

Componenti Accessori
e Straordinari

Ricchezza 
distribuita

332.058

237.583

95.973

-1.497

330.620

250.685

89.195

-9.260

2011

2010

Il Valore Aggiunto è un indicatore economico che descrive la ricchezza che la Cooperativa, attraverso 
la propria attività, è in grado di generare e ripartire tra gli stakeholder interni (lavoratori, Soci, azionisti) 
ed esterni (fi nanziatori, pubblica amministrazione, movimento cooperativo, collettività). Esso descrive, 
quindi, l’impegno economico nei confronti dei soggetti che interagiscono con la Società. 
Dall’analisi dei risultati 2011, emergono alcune rifl essioni riguardanti i seguenti interlocutori: perso-
nale, fi nanziatori esterni, amministrazioni pubbliche, sistema impresa, collettività, movimento coope-
rativo, Soci e azionisti. Di seguito viene riportato il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto 
Globale Lordo e, nel paragrafo successivo, si analizza la sua distribuzione. 

Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo

2009 % 2010 % 2011 %
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 243.437.301 87,54% 312.347.751 94,47% 321.695.920 96,88%
Variazione rimanenze prodotti fi niti e semilavorati e lavori in corso 7.472.352 2,69% (6.514.113) -1,97% (8.918.554) -2,69%
Altri ricavi e proventi 7.053.783 2,54% 7.195.762 2,18% 4.275.463 1,29%
Ricavi della produzione tipica 257.963.436 92,76% 313.029.400 94,68% 317.052.829 95,48%

Ricavi per produzioni atipiche (incrementi di immobilizz. per lavori interni) 20.127.269 7,24% 17.590.866 5,32% 15.005.426 4,52%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 278.090.704 100% 330.620.266 100% 332.058.254 100%

Consumi di Materie Prime e Materie di Consumo (95.100.307) -34,20% (129.729.097) -39,24% (126.088.854) -37,97%
Costi per servizi (86.634.736) -31,15% (103.976.829) -31,45% (94.947.070) -28,59%
Costi per godimento di beni di terzi (13.462.786) -4,84% (14.927.076) -4,51% (14.869.595) -4,48%
Oneri diversi di gestione (2.782.156) -1,00% (2.052.352) -0,62% (1.676.998) -0,51%
B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE (197.979.985) -71,19% (250.685.355) -75,82% (237.582.517) -71,55%

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 80.110.719 28,81% 79.934.912 24,18% 94.475.737 28,45%

Proventi e partecipazioni 178.829 0,06% 11.007.160 3,33% 3.402.439 1,02%
Rettifi che attività fi nanziarie (1.153.119) -0,41% (1.858.950) -0,56% (2.053.237) -0,62%
Saldo della Gestione Straordinaria 510.812 0,18% 112.000 0,03% 148.046 0,04%
C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI (463.479) -0,17% 9.260.210 2,80% 1.497.248 0,45%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 79.647.240 28,64% 89.195.122 26,98% 95.972.985 28,90%

(Valori espressi in Euro)
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2.4 distribuzione del valore
aggiunto e stakeholder beneficiari

Distribuizione del Valore Aggiunto Globale Lordo
La distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo può essere sintetizzata nel prospetto che 
segue:

2009 2010 2011

Remunerazione Lorda 369.032 470.464 297.290

Ristorno 1.500.000 1.700.000 850.000

Rivalutazione della quota sociale 43.054 115.806 267.561

Utili distribuiti agli Azionisti di Part. Coop. 623.262 662.216 389.539

Oneri di Utilità Sociale 458.618 411.714 576.602

TOTALE SOCI AZIONISTI 2.993.966 3.360.200 2.380.993
Incidenza sul V.A. 3,76% 3,77% 2,48%

Remunerazione Diretta 40.708.457 45.166.589 49.976.740
Salari e Stipendi 34.688.939 37.800.209 41.901.765

TFR 2.079.021 2.454.345 2.748.679

Spese per il Personale 3.940.498 4.912.035 5.326.297

Remunerazione Indiretta 11.125.731 11.865.703 12.784.147

Oneri Sociali 11.125.731 11.865.703 12.784.147

TOTALE PERSONALE 51.834.188 57.032.292 62.760.887
Incidenza sul V.A. 65,08% 63,94% 65,39%

Imposte Dirette 4.147.979 1.971.204 4.181.654

Imposte Indirette 1.182.591 1.018.686 865.340

TOTALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 5.330.570 2.989.890 5.046.993
Incidenza sul V.A. 6,69% 3,35% 5,26%

Oneri Finanziari Netti 1.233.520 1.052.506 2.471.512

Interessi Bancari 1.665.942 1.299.539 3.462.351

Interessi su Prestiti Obbligazionari 0 0 0

Interessi su Prestiti da Soci 250.748 328.457 398.693

Altro 77.572 24.040 86.074

 -  Interessi Attivi 760.742 599.530 1.475.606

Spese e Commissioni Bancarie 836.523 940.052 1.162.542
TOTALE FINANZIATORI ESTERNI 2.070.043 1.992.558 3.634.054
Incidenza sul V.A. 2,60% 2,23% 3,79%

Fondi Mutualistici 257.924 400.728 267.222

Contributi Associativi alla Lega Cooperativa 208.563 217.833 269.142

TOTALE MOVIMENTI COOPERATIVI 466.487 618.561 536.363
Incidenza sul V.A. 0,59% 0,69% 0,56%

Erogazioni Liberali 522.830 459.369 395.430

TOTALE COLLETTIVITA' 552.830 459.369 395.430
Incidenza sul V.A. 0,69% 0,52% 0,41%

Ammortamenti ed Accantonamenti 9.094.957 11.033.862 13.532.485

Utili destinati a Riserva 7.304.200 11.708.391 7.685.780

TOTALE SISTEMA IMPRESA 16.399.156 22.742.253 21.218.265
Incidenza sul V.A. 20,59% 25,50% 22,11%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 79.647.240 89.195.122 95.972.985

(Valori espressi in Euro)
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Percentuale del Valore Aggiunto per ogni stakeholder

Soci e Azionisti1
CPL CONCORDIA è composta dai Soci e dalle loro famiglie. La Cooperativa opera nel loro rispetto con 
l’impegno a migliorare la qualità della vita nel presente e nel futuro. Gli interlocutori principali della 
Cooperativa sono quindi i Soci e gli azionisti ed è proprio da essi che sono giunte le risposte più si-
gnifi cative. Oltre alla remunerazione lorda del capitale del socio (pari al 6% lordo del Capitale sociale), 
i Soci possono benefi ciare della distribuzione di un ristorno pari a 850 mila Euro, secondo le direttive 
prescritte dalla normativa e dalla Lega delle Cooperative. Inoltre, CPL CONCORDIA ha destinato, nel 
corso del 2011, 557 mila Euro per le spese in oneri sociali. Tale valore è frutto dei seguenti fattori: 
conferimenti in natura, gite, cene sociali e feste dei soci e di bambini, convezioni per abbonamenti 
a riviste, teatri e altro ancora. Il capitale della Cooperativa è formato anche dal capitale sottoscritto 
dagli Azionisti di Partecipazione Cooperativa (Banche e privati), pari a 7,6 milioni di Euro, che hanno 
ottenuto anche per il 2011 un rendimento del proprio capitale pari all’5% lordo.

Note
1. “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).

So

Effetti economici del sisma su Soci e Azionisti
Alla luce degli eventi sismici che hanno colpito la Cooperativa tra la prima approvazione del Bilancio 

2011 - in sede di Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio 2012- e gli eventi stessi, il CdA ha prov-
veduto a deliberare un nuovo progetto di Bilancio, successivamente approvato dall’Assemblea dei Soci,  

comprensivo di una riduzione del ristorno (passato da 1,7 milioni di Euro a 850 mila Euro), oltre a una riduzione 
della remunerazione del capitale sociale ai Soci Cooperatori, Sovventori e Azionisti di Partecipazione Cooperativa 

(passata da un’aliquota dell’8% a una del 5%). L'intento è stato quello di patrimonializzare la Cooperativa, destinan-
do le maggiori risorse ai primi oneri derivanti dagli eventi sismici.

Focus

Personale
Il Personale dipendente è il portatore d’interessi che ottiene dalla Cooperativa la quota più rilevante di 
Valore Aggiunto (quasi 63 milioni di Euro, pari al 65,39% del Valore Aggiunto Globale complessivamente 
prodotto). Il valore destinato ai lavoratori è segno tangibile di quanto la Cooperativa rimanga fedele alla 
sua missione di “generare lavoro vero” nei territori di riferimento. Il Valore Aggiunto destinato ai lavora-
tori si distingue in due categorie di costi per l’azienda: remunerazioni dirette e remunerazioni indirette.

Remunerazioni dirette
Comprendono tutte quelle componenti (fi nanziarie o in natura) che concorrono a misurare il be-
nefi cio (immediato o differito) ricavato dal dipendente nel rapporto con la Società; costituiscono 
remunerazioni dirette dei lavoratori:

• le retribuzioni dirette corrispondenti alla voce “Salari e Stipendi” del bilancio civilistico;
• le quote di trattamento di fi ne rapporto (TFR);
• le altre spese per i lavoratori, comprendenti tutti quei costi che la Cooperativa sostiene a 
favore del proprio personale (es. assicurazioni, mense, viaggi, corsi di aggiornamento, visite 
mediche, abbigliamento).

Soci e Azionisti

Risorse Umane

Collettività

Fin. Esterni

Impresa

Pubblica Amministraz.

Mov. Coop.

2,48%

65,39%

0,41%

3,79%

22,11%

5,26%

0,56%
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Finanziatori Esterni
Sono gli Istituti di credito e gli altri fi nanziatori (tra cui di nuovo 
i Soci della Cooperativa attraverso i libretti di prestito) che for-
niscono le fonti fi nanziarie necessarie al proseguimento e allo 
sviluppo delle attività di CPL CONCORDIA. I mutui bancari in es-
sere al 31 dicembre 2011 si attestano, infatti, a 115 milioni di Euro, 
suddivisi tra banche locali, nazionali e internazionali.

Nel 2011 sono stati ricevuti contributi in conto esercizio dalla Pubblica Amministrazione per un 
importo pari a 59 mila Euro. L’importo è relativo a somme erogate dal gestore servizi elettrici (GSE) 
nell’ambito dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici delle sedi della Cooperativa ubicate a: 
Concordia s/Secchia (MO), Sant’Omero (TE), Fano (PU), Padova e Melegnano (MI).
Il decremento sostanziale rispetto al precedente esercizio (nel 2010 infatti i contributi erano pari 
a 1,1 milioni di Euro) è dovuto principalmente alla cessione dei campi fotovoltaici nei comuni di 
Torano e Turi avvenute nel corso del 2010.

Indici fi nanziari in relazione 
ai fi nanziatori esterni 2009 2010 2011

Incidenza Oneri Finanziari Netti su V.P. 
= OFN/VP x 100 0,44% 0,32% 0,74%

Incidenza Oneri Finanziari Netti su R.O. 
= OFN/RO x 100 7,74% 11,93% 16,57%

Rapporto Debiti Finanziari/CP 
= (DBTO+DMLTO-D)/CP 0,14 0,38 0,57

Leverage (Effetto Leva) = CI/CP 3,36 3,77 3,71

Le risorse di CPL CONCORDIA 
ottenute dalle banche

BANCA LOCALE • 18 % 

BANCA 
INTERNAZIONALE • 1 % 

BANCA NAZIONALE • 81 % 

Remunerazioni Indirette
Rappresentano i contributi sociali a carico dell’azienda. I costi che l’azienda sostiene per il perso-
nale non vengono percepiti come remunerazione dall’interlocutore, in quanto si trasformano in 
benefi ci acquisiti in modo indiretto, tramite l’ente preposto alla gestione del servizio sociale. 

Il signifi cativo aumento del costo del personale nell’ultimo quinquennio, è da attribuirsi alla nuova 
organizzazione aziendale che, insieme all’acquisizione di importanti commesse, genera tutt’ora 
esigenze di integrare nell’organico nuove risorse umane.
Il costo del personale è un elemento fondamentale e caratterizzante per una Cooperativa di 
produzione e lavoro. Tale costo deve essere compensato da risultati 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 ai 261.052 Euro del 2011. 
Il dato è in leggera fl essione rispetto al 2010, ma decisamente positivo dal punto di vista dell’an-
damento aziendale. La scelta di incrementare considerevolmente l’organico aziendale (+ 30% ri-
spetto al 2008) e di sostenere gli investimenti che ne conseguono sta iniziando a portare risultati 
anche in termini produttivi.

Indicatore di produttività del personale dipendente

2009

2010

2011

dati in Euro

254.895

265.772

261.052
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Il contesto macroeconomico degli ultimi anni ha caratterizzato negativamente il risultato della 
gestione fi nanziaria di molte imprese. Gli stessi rifl essi negativi non si riscontrano sul bilancio di 
CPL CONCORDIA, che, al contrario, presenta, dopo cinque esercizi di continuo miglioramento, un 
peggioramento lieve che lascia i dati all’interno di rapporti di assoluto equilibrio.
Dalle riclassifi cazioni dei Conti Economici della Società Capogruppo, appare evidente che l’inci-
denza della gestione fi nanziaria netta, rapportata al valore della produzione, è stata dell’1,22% 
nel 2007, dell’1,16% nel 2008, dello 0,44% nel 2009, dello 0,32% nel 2010 ed è risalita allo 0,74% 
nel 2011. Lo stesso indicatore, analizzato sul bilancio consolidato del Gruppo CPL CONCORDIA, è 
stato rispettivamente dell’1,81% nel 2007, dell’1,84% nel 2008, dello 0,94% nel 2009, dello 0,73% 
nel 2010 e dell’1,17% nel 2011.
A determinare la forte riduzione, verifi cata al termine degli esercizi 2009 e 2010, del valore di 
questo rapporto hanno contribuito sia la riduzione dell’indebitamento (che alla fi ne del 2009 
ha raggiunto il valore minimo, aumentato in seguito durante il 2010 e 2011) sia il calo dei tassi, 
registrato sui mercati dagli ultimi mesi del 2008 e rimasto tale durante entrambi gli esercizi 2009 
e 2010. Allo stesso modo, l’importante incremento del costo del denaro, caratterizzante soprat-
tutto le linee di nuova accensione con spread decisamente superiori rispetto a quelli delle linee 
degli anni precedenti, è all’origine dell’aumento del costo della gestione fi nanziaria nell’esercizio 
2011. Inoltre, un ulteriore elemento importante, all’origine di tale incremento, è rappresentato 
dal saldo medio, durante l’intero esercizio della posizione fi nanziaria netta, sia della Cooperativa 
che del Gruppo.

I dati sopra riportati evidenziano, infatti, come all’aumento progressivo dei tassi registrato sui mer-
cati nel periodo 2006-2008 sia seguita, di esercizio in esercizio, una costante riduzione dell’inci-
denza degli oneri fi nanziari della Cooperativa e del Gruppo; riduzione che ha raggiunto il minimo 
durante il 2010 per poi risalire nel successivo 2011. 
Pertanto, si viene a delineare, fi no al 2008, un andamento completamente anti-ciclico, che suc-
cessivamente ha registrato il proprio minimo in corrispondenza del secondo anno di politiche 
monetarie espansive, praticate dalla Banca Centrale Europea. 

L’origine di questo progressivo e forte contenimento dell’incidenza degli oneri fi nanziari è da ricercare:
• nella ristrutturazione del debito verso il medio lungo termine, effettuata già dall’anno 2005; 
• nell’effi cace strategia praticata dalla Società sul reperimento di fonti, non solo di debito, ma 
anche di equity o cessioni di immobilizzi;
• nel costante obiettivo di contenimento del capitale circolante, risultato in continua diminu-
zione fi no all’esercizio 2009. 

Tuttavia, in merito a quest’ultimo elemento, si deve precisare che al termine dell’esercizio 2008 il 
Gruppo aveva raggiunto il valore più basso della sua storia recente, relativo all’impiego di capitale 
circolante, valore di cui si era consapevoli dell’importanza, ma anche delle diffi coltà che si sareb-
bero incontrate nel mantenerlo negli anni successivi. 
Inoltre, nel corso degli ultimi esercizi sono state defi nite (e conseguentemente liquidate) alcune 
situazioni in sospeso con importanti fornitori di energia. Anche se la defi nizione di questi accordi 
ha contribuito a peggiorare l’impiego di capitale circolante, è importante ricordare che tali situa-
zioni avevano generato un benefi cio fi nanziario (con conseguente risparmio di oneri fi nanziari) nei 
precedenti esercizi di competenza.
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Note
2.   “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).

Una delle maggiori ripercussioni, indotte dalla crisi economica in corso, è rappresentata dalla co-
stante ricerca di fi nanziamenti da parte di tutti gli attori economici. In tale contesto diventa sempre 
più diffi cile per il Gruppo migliorare ulteriormente le condizioni di pagamento coi propri fornitori. 
Inoltre, sono sempre più frequenti, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le richieste ai propri 
appaltatori di farsi carico degli investimenti previsti dai bandi, in precedenza da esse sostenuti. 
A fronte di queste richieste si nota un leggero incremento della durata media dei contratti. 
Si tratta di una logica conseguenza dei pesanti tagli ai trasferimenti dello Stato, determinati dalla 
crisi del debito sovrano che costringe lo Stato stesso a ridurre il proprio debito, anche attraverso 
un signifi cativo contenimento della spesa pubblica. 
Infi ne, si nota un progressivo rallentamento degli incassi da parte dei clienti. Tutti questi elementi 
sono leggermente peggiorati nel 2011, nonostante la grande attenzione che la Società pone da 
sempre al rispetto delle condizioni contrattuali. 
Al 31/12/2011 l’ammontare dei crediti scaduti in capo alla Cooperativa risulta peggiorato rispetto 
al dato consuntivato a fi ne 2010. Si evidenzia però che, nonostante l’incremento del valore asso-
luto rispetto a quello consuntivato a fi ne 2010, il rapporto tra crediti scaduti e valore della produ-
zione (al netto delle capitalizzazioni) resta entro percentuali assolutamente coerenti con quelle 
rilevabili storicamente. Infatti, tale rapporto risulta pari a 18,5% a fi ne 2011, rispetto al 15,41% a 
fi ne 2010, al 16,05% a fi ne 2009, al 12,18% a fi ne 2008, al 16,63% a fi ne 2007, al 25,89% a fi ne 2006.

Pubblica amministrazione
Le Amministrazioni Pubbliche hanno ricevuto il 5,26% del Valore Aggiunto sotto forma d’imposte 
dirette (4,2 milioni di Euro, più del doppio rispetto al 2010 ma in linea con le imposte dei precedenti 
anni) e imposte indirette, oltre ad altre spese relative ai rapporti con gli Enti pubblici (in calo rispetto 
al 2010 e pari a 865 mila Euro). La Cooperativa, come del resto l’intero settore imprenditoriale del 
Paese, è sottoposta a un carico fi scale elevato: siamo parte integrante di un sistema che deve, anche 
attraverso il pagamento delle imposte, auto-sostenersi e garantire equità e sviluppo comune. 
CPL CONCORDIA nel 2011 ha prodotto un’erogazione fi scale pari a 1,7 milioni di Euro di IRES 
(imposta sul reddito delle società, pari al 33% dello stesso) e 2,5 milioni di Euro di IRAP (imposta 
regionale sulle attività produttive, pari al 4,25% del valore della produzione netta).

Sistema impresa2

Il Sistema Impresa si è riservato 21,2 milioni di Euro (pari al 22,11% della ricchezza prodotta), dato 
pressochè in linea con quello del precedente esercizio in cui il valore distribuito al sistema impresa 
era pari a 22,7 milioni di Euro, con un’incidenza del 25,50% sul VAGL distribuito. 
Nel 2011 la Società ha versato 7,7 milioni di Euro a riserva indivisibile contribuendo così all’au-
mento del suo Patrimonio Netto, passato da 123,9 milioni di Euro nel 2010 a 132,5 milioni di Euro 
nel 2011. Il processo di patrimonializzazione della Cooperativa ha permesso a CPL CONCORDIA 
di crescere e investire anche in un contesto macroeconomico di forte crisi come quello attuale.
La voce ammortamenti e accantonamenti, pari a 13,5 milioni di Euro, rappresenta il costo degli 
impianti, delle concessioni e dei costi sostenuti tramite investimenti, distribuito per il loro valore 
sugli esercizi in cui gli stessi vengono utilizzati o sviluppano attività.
La voce di bilancio relativa ad “Accantonamenti e svalutazioni” è più che triplicata rispetto al 2008 
e cresciuta del 27% rispetto al 2010; la Cooperativa deve infatti adottare un’equilibrata politica di 
accantonamenti per rischi e oneri futuri o per rischi di inesigibilità dei crediti.



Note
3. “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).

Collettività3

Caratteristica centrale della mutualità Cooperativa è quella di rivolgersi anche agli stakeholder 
“non Soci” e alla collettività del territorio in cui è inserita la Società. Per questo CPL CONCORDIA 
riserva una parte del suo reddito prodotto a iniziative di particolare valore sociale, manifestando, 
in tal modo, la sua cittadinanza sociale (corporate citizenship), cioè il suo essere “cittadina” del 
sistema territoriale in cui opera e prospera. La ricerca del senso e della motivazione dell’agire so-
ciale avviene attraverso un processo in continua evoluzione, sintesi e integrazione di più elementi 
ricercabili sia all'esterno che all'interno dell'organizzazione. 
Nel 2011 la Cooperativa ha distribuito alla Collettività lo 0,41% della ricchezza generata (pari a 395 
mila Euro), in linea con lo 0,52% del 2010 (459 mila Euro) e leggermente inferiore al dato del 2009 
(0,69%, pari a 553 mila Euro). 

In particolare, CPL CONCORDIA è molto sensibile alle attività delle:
• Amministrazioni Comunali, per l’organizzazione di eventi e manifestazioni; 
• Associazioni Sportive, specialmente per quanto riguarda i progetti sviluppati per i settori giovanili.

I contributi concessi dalla Cooperativa nel corso del 2011 hanno fi nanziato nello specifi co Associa-
zioni Non Profi t, come enti associativi, associazioni culturali e sportive e, più in particolare, alcune 
iniziative e manifestazioni a carattere culturale, sportivo e folcloristico. 
 

Movimento cooperativo
CPL CONCORDIA sostiene il Movimento Cooperativo, contribuendo alla diffusione del modello di 
cui si fa promotrice, sia attraverso il versamento di una quota dell’Utile d’esercizio ai Fondi Mu-
tualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, sia attraverso i Contributi Associativi. 
In particolare, ai sensi della normativa che regola la cooperazione (legge 59/92), l’accantonamento 
ammonta al 3% dell’utile d’esercizio. 
La Cooperativa ha destinato complessivamente al Movimento Cooperativo 536 mila Euro, pari allo 
0,56% della ricchezza distribuita.
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    2.5 gli investimenti 
            che creano valore

L’esercizio 2011 ha registrato un’ulteriore crescita del livello degli investimenti netti rispetto sia 
agli esercizi precedenti che a quelli previsti nel piano pluriennale 2009-2013 (maggiori investimenti 
materiali per circa 4 milioni di Euro).

Gli investimenti netti in immobilizzazioni immateriali sono prevalentemente legati a:
• costi sostenuti per lo sviluppo di nuovi software²;
• costi sostenuti per studi di fattibilità inerenti alla realizzazione di impianti di odorizzazione, 
apparecchiature di telelettura, correttori di volumi;
• costi per la certifi cazione e l’omologazione dei gruppi di misura;
• costi per investimenti relativi alla costruzione di 2 impianti di cogenerazione (di proprietà del 
cliente) che, alla loro ultimazione, produrranno energia elettrica; 
•  costi per investimenti relativi alla riqualifi cazione di impianti già esistenti; 
• costi di manutenzione straordinaria, relativi alla ristrutturazione degli stabili degli immobili 
sociali in affi tto;
• oneri pluriennali per la costruzione di impianti di gestione calore e di illuminazione pubblica 
che, al termine del contratto, rimarranno di proprietà del committente.

Perseguendo una politica votata al miglioramento continuo, anche nell’esercizio 2011 la Coopera-
tiva ha sostenuto investimenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico³ con lo scopo di:

• migliorare i sistemi automatici di rilievo e gestione dei dati a distanza;
• aumentare i software ed i servizi informatici a disposizione del Gruppo CPL CONCORDIA e 
dei clienti.

Le immobilizzazioni materiali, rispetto al precedente esercizio in cui presentavano un saldo ne-
gativo pari a -1,8 milioni di Euro, sono pari a 5,2 milioni di Euro prevalentemente da imputare alla 
variazione della voce “Altre Immobilizzazioni Materiali” (4,04 milioni di Euro), comprendente:

• le costruzioni in corso relative all’ampliamento della sede di Concordia e le opere di urbaniz-
zazione del terreno adiacente;
• la costruzione dell’impianto di trigenerazione presso la sede sociale di Concordia;
• la costruzione di un impianto di cogenerazione a biomasse presso un’azienda agricola
toscana.

L’aumento delle partecipazioni, pari a 4,6 milioni di Euro, è riferibile principalmente a:
• incrementi di partecipazioni nelle società Pea S.r.l. (+1,8 milioni di Euro), Ichnusa GAS S.p.A. (+1,3 
milioni di Euro), Interenergia S.p.A. (+4,2 milioni di Euro), Ghirlandina Sport S.r.l. (+0,8 milioni di Euro);
• decrementi per le partecipazioni nella società Fontenergia S.r.l. (-1,7 milioni di Euro).

2009 2010 2011

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI      10.790.654 15.506.873 12.252.759

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (34.604.737) (1.823.521) 5.198.563

PARTECIPAZIONI      13.518.628 8.220.359 4.559.383

FINANZIAM. AL GRUPPO E AD ALTRE IMPRESE (5.829.608) 1.659.873 5.467.510

TOTALE INVESTIMENTI (16.125.063)  23.563.584 27.478.215 

(valori espressi in Euro)

Note
1.  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 Immobilizza-
zioni Finanziarie.

2. Si veda a tale proposito pag 92.

3. Si veda a tale proposito pag 92.

Investimenti netti¹
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CPL CONCORDIA fi nanzia, inoltre, le società controllate e collegate del Gruppo. La Cooperativa detiene 
un ruolo di holding con funzioni di coordinamento e di sostegno delle attività svolte. Le società del 
Gruppo che nel 2011 hanno maggiormente usufruito delle risorse di CPL CONCORDIA sono state: Coop 
Gas, Energia della Concordia, Cpl Distribuzione, Immobiliare della Concordia, Marigliano Gas e Fonte-
nergia. Nel corso del 2011 la copertura del fabbisogno fi nanziario delle controllate e collegate, tramite 
l’accensione di fi nanziamenti bancari onerosi, ha permesso alla Capogruppo di ridurre la propria espo-
sizione fi nanziaria nei confronti delle società del Gruppo CPL CONCORDIA.

Il grafi co mostra il contributo che il Valore Aggiunto, riservato al Sistema Impresa, offre al fi nanziamen-
to della spesa per investimenti in capitale destinato allo sviluppo. Tale indicatore è una rielaborazione 
del tradizionale rapporto tra autofi nanziamento e investimenti dell’anno. Il Valore Aggiunto reinvestito 
nella Cooperativa, che è stato calcolato in questa sede, infatti, è molto simile al Cash Flow dell’eser-
cizio, in quanto sono stati sommati gli utili non distribuiti agli ammortamenti e agli accantonamenti. 
La differenza tra le due grandezze, quindi, è dovuta unicamente alla mancanza, nel Valore Aggiunto, 
dell’importo accantonato al Fondo TFR (tale cifra fa parte del Valore Aggiunto a favore del personale 
dipendente) e della variazione del capitale circolante netto (che esprime l’impiego in attività a breve 
termine, al netto delle fonti dedicate). Il Valore Aggiunto viene inteso, in questo caso, nella sua acce-
zione di fonte di fi nanziamento per eccellenza e misura il gettito, generato dalla gestione, utilizzato per 
fi nanziare gli investimenti. L’andamento del rapporto tra il “Totale investimenti” e il Valore Aggiunto, de-
stinato al Sistema impresa, indica come tale Sistema, dopo il consolidamento delle attività storiche e 
il relativo piano di dismissioni nel biennio 2005-2006 (che ha portato ad una fase di nuovi investimenti 
materiali ed immateriali+ 17% rispetto al precedente esercizio), riesca a contribuire almeno in parte 
alla copertura dei costi stessi di investimento. L’importante aumento delle immobilizzazioni, soprattut-
to materiali, relative all’esercizio 2011,è in linea con il piano pluriennale degli investimenti 2009-2013, 
dimostrando come la Cooperativa, pur operando in un contesto macroeconomico particolare come 
quello attuale, cerchi sempre di perseguire con fermezza i propri obiettivi.
Anche il valore degli “Investimenti netti per dipendente” mostra come CPL, a seguito dell’incremento 
dell’indebitamento, come previsto nel processo di ricostituzione delle linee fi nanziare iniziato dall’e-
sercizio 2010 (tra tutti il fi nanziamento pari a 51,5 milioni di Euro, attraverso il Pool capofi lato dal Banco 
Popolare), impieghi le risorse in nuovi progetti che daranno i loro risultati in un’ottica di medio lungo 
termine, senza trascurare il presente. I risultati di CPL CONCORDIA, infatti, confermano costantemente 
l’ottimo sfruttamento delle opportunità create negli anni precedenti.

L’eccellente performance di CPL CONCORDIA 
nel 2011 esprime la forza della Cooperativa nel 
perseguire gli impegni assunti nei confronti di 
tutti gli stakeholder. I Soci e i dipendenti han-
no, ognuno per il proprio contributo, garantito 
la continuità, il raggiungimento degli obiettivi e 
la possibilità di pensare al futuro con serenità 
e consapevolezza dei propri mezzi.

-16.125.063

16.399.156

23.563.584
27.478.215

22.742.253
21.218.265

2009 2010 2011

TOTALE INVESTIMENTI

V.A. DESTINATI ALL'IMPRESA

dati in Euro

Finanziamento 
degli investimenti

-14.346

18.942
21.602

2009

2010 2011

dati in Euro

Investimenti 
per dipendente
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    3.1 le persone che lavorano in CPL

CPL CONCORDIA esiste grazie all’impegno che ogni giorno Soci e Dipendenti profondono per lo 
sviluppo della Cooperativa. 
La natura di Cooperativa di produzione e lavoro, oltre alla storia ed ai valori che la contraddistin-
guono, che da sempre costituiscono il fulcro della sua azione, rende naturale considerare le pro-
prie persone come una fondamentale risorsa da promuovere e valorizzare, attraverso opportuni 
percorsi formativi e di crescita professionale.

Sulla base di queste premesse CPL:
• rispetta la legislazione vigente in materia di lavoro dipendente;
• applica i contratti di lavoro previsti dalla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale;
• promuove i valori e i principi previsti all’interno del Codice Etico inerenti alla centralità della 
persona ed al rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, previsti dalla “Dichiarazione universale 
sui diritti dell’uomo”;
• vigila affi nché non sia presente alcuna forma di lavoro irregolare (lavoro nero), minorile o forzato.

Composizione e caratteristiche delle risorse umane1 
L’organico di CPL CONCORDIA al 31/12/2011 è composto da 1.259 dipendenti (651 operai, 550 im-
piegati, 26 quadri, 32 dirigenti), presentando un incremento complessivo della popolazione azien-
dale del 3,37% rispetto all’anno precedente.

Distribuzione per genere e qualifi ca aziendale

L’analisi della popolazione aziendale per qualifi ca evidenzia un aumento del numero di dirigenze 
coerentemente con lo sviluppo dimensionale e con la maggiore articolazione settoriale della Co-
operativa (32 rispetto alle 29 del 2010), mentre i quadri presentano una sostanziale stabilità (26 a 
fi ne 2011, contro i 25 del 2010). Si nota inoltre come, negli ultimi anni il numero degli impiegati (550, 
con un incremento del 9,13% rispetto al 2010) cresca in proporzione maggiore rispetto alla cresci-
ta degli operai (651, con una riduzione del 1,36% rispetto al 2010), a conferma di una progressiva 
evoluzione aziendale da attività prevalentemente operative, verso la progettazione e l’erogazione 
di servizi; attività, queste ultime, svolte con maggior utilizzo di personale impiegatizio.

2009 2010 2011 Differenza 
V.A.

Differenza 
%Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Operai 598 15 654 6 645 6 -9 -1,36%

Impiegati 311 139 348 156 391 159 46 9,13%

Quadri 23 1 22 3 23 3 1 4,00%

Dirigenti 23 1 28 1 31 1 3 10,34%

Contratti 
collaborazione 
a progetto

12 1 21 5 11 2 -13 -50,00%

Note
1. Nel conteggiare i dipendenti di 
CPL CONCORDIA vengono considerati 
esclusivamente i contratti a tempo 
determinato o a tempo indeterminato, 
escludendo dal computo altre tipologie 
di rapporto. 
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Distribuzione per Area, Settore e Specializzazione
La suddivisione dell’organico per Area, Settore e Specializzazione evidenzia una crescita impor-
tante nel 2011 del Settore Manutenzione Impianti e Odorizzante (+30,69%), della Specializzazione 
Cogenerazione e Fonti Rinnovabili (+30,30%) e dell’Area A6 (Campania-Calabria-Sicilia) (+51,61%). 
I dati della tabella che segue mostrano una tendenza alla crescita non omogenea delle Aree e 
Settori, dovuta principalmente all’ acquisizione di commesse di particolare incidenza nel business 
aziendale o alla cessione di altre legate alla scadenza dei contratti precedentemente acquisiti.

Dalla tabella si evince come nel triennio 2009-2011 crescano i contratti a tempo determinato (+ 
64 e +160 unità rispetto al 2010 e al 2011) e i contratti a tempo indeterminato (+16 e +120 unità 
rispetto al 2010 e al 2011), anche se l’aumento del 2010 è stato più signifi cativo di quello del 2011. 
Diminuiscono invece i contratti di collaborazione a progetto, ritornati nel 2011 sui livelli del 2009 
(13 unità) dopo la crescita del 2010 (26 unità). Relativamente all’orario di lavoro calano progressi-
vamente i part time, non per esigenza aziendale, ma per scelta dei lavoratori stessi. Complessiva-
mente il numero della compagine femminile rimane sui valori del 2010 (171 unità); infatti l’aumen-
to di 5 unità dei contratti a tempo indeterminato del 2011 è stato compensato da una medesima 
riduzione dei contratti a tempo determinato e di collaborazione a progetto.

2009 2010 2011 Differenza %

A1 Concordia 118 124 115 -7,26

A2 Roma-Tirreno 106 109 120 10,09

A3 Milano-Nord Ovest 86 88 73 -17,05

A4 Sant'Omero-Adriatica 113 116 82 -29,31

A5 Fano-Umbria 46 53 57 7,55

A6 Campania-Calabria-Sicilia 26 31 47 51,61

A7 Padova-Nord Est 73 67 71 5,97

A8 Toscana 30 35 32 -8,57

A9 Bologna 82 87 85 -2,30

AS Sardegna - 14 16 14,29

E2 Romania 2 2 2 0,00

N1 Manutenzione Impianti 
      e Odorizzante 74 101 132 30,69

N2 Impianti Tecnologici 31 31 35 12,90

N3 Distribuzione 49 50 45 -10,00

N4 Information 
      & Communication Technology 63 76 91 19,74

N7 Edile 1 2 2 0,00

06 Servizi 148 157 164 4,46

T1 Servizio Tecnico 38 42 47 11,90

S6 Cogenerazione 
     e Fonti Rinnovabili 25 33 43 30,30

TOTALE 1.111 1.218 1.259 3,37

2009 2010 2011
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

TEMPO INDETERMINATO
PART TIME 8 25 8 17 5 17
FULL TIME 763 105 818 119 823 124
TOTALE 771 130 824 136 828 141

TEMPO DETERMINATO
PART TIME 6 4 6 5 7 3
FULL TIME 178 22 222 25 255 25
TOTALE 184 26 228 30 262 28

COLLABORAZIONE A PROGETTO TOTALE 12 1 21 5 11 2

TOTALE 967 157 1.073 171 1.101 171

Distribuzione 
per genere e tipologia contrattuale
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Ripartizione dei dipendenti per fasce di età 
Nonostante si legga un progressivo aumento dell’anzianità media lavorativa dei dipendenti, l’età 
media delle risorse umane della Cooperativa rimane sostanzialmente stabile su di un valore di 
poco inferiore ai 40 anni. Questi due indicatori dimostrano come l’invecchiamento progressivo 
della popolazione aziendale venga compensato dal costante inserimento di nuove risorse giovani, 
spesso di primo ingresso nel mondo del lavoro (si veda la sezione “Politiche di assunzione e siste-
mi di reclutamento”). L’impegno di CPL per l’intergenerazionalità del patrimonio di risorse umane 
passa anche attraverso un continuo ricambio della popolazione aziendale.

Suddivisione per titolo di studio
Il dato relativo alla diffusione della scolarità fra i dipendenti rimane invariato nel suo quadro com-
plessivo, ma conferma una tendenza che va nella direzione di una maggiore scolarizzazione dei 
dipendenti. È evidente come nel tempo si vada riducendo la percentuale dei dipendenti che han-
no terminato il loro percorso di studi con il conseguimento della scolarizzazione obbligatoria, 
anche se il dato di coloro che hanno una scolarizzazione di base rimane comunque signifi cativo; 
indicatore questo, di come la Cooperativa mantenga opportunità lavorative valide anche per profi li 
professionali prettamente operativi. Si conferma, comunque, la costante crescita del numero dei 
laureati, legata all’adeguamento dell’organico aziendale a fronte della richiesta sempre maggiore 
di competenze da dedicare alla progettazione e realizzazione impiantistica ed allo sviluppo di 
sistemi informatici.

Classi di età 2009 2010 2011

Fino a 29 anni 232 212 241

Da 30 a 49 anni 690 784 791

Oltre 50 anni 189 222 227

Totale 1.111 1.218 1.259

Età Media (anni) 39,14 39,20 39,45

Anzianità lavorativa media (anni) 5,78 5,89 6,31

SCUOLA DELL'OBBLIGO

LAUREA

DIPLOMA

2009

41,13% 38,26% 35,82%

45,18% 45,18% 46,94%

13,68% 16,56% 17,24%

2010 2011
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Politiche di assunzione e sistemi di reclutamento
In coerenza con quanto dichiarato nel proprio Codice Etico2, CPL CONCORDIA garantisce criteri 
non discriminatori di valutazione dei candidati alle assunzioni. Nell’attività di reclutamento ven-
gono considerate le esperienze ed i requisiti professionali maturati nella carriera dei candidati, 
valorizzando, ove opportuno, l’appartenenza al territorio ed alle comunità locali, in linea con 
quanto espresso nella missione della Cooperativa.
Nonostante l’andamento generale del mercato del lavoro, anche nel corso del 2011, si è riscon-
trato un incremento delle attività di reclutamento e di selezione del personale. In particolare le 
assunzioni si sono concentrate su giovani neolaureati e diplomati con specializzazione tecnica, 
al fi ne di:

• rafforzare gli organici legati alla progettazione e preventivazione di impianti per la produ-
zione di energia e per i sistemi di gestione dati, in un’ottica di aumento e miglioramento del 
know how interno;
• far fronte alle crescenti richieste di specializzazione provenienti dal mercato esterno. 

Nel corso del 2011 sono pervenuti 3.387 curricula vitae dal solo sistema di candidatura on line 
presente nel sito web istituzionale di CPL (contro le 3.101 pervenute nel corso del 2010), a cui 
vanno sommate le oltre 1.670 candidature spedite per posta elettronica. In tal senso va anche 
sottolineato che da alcuni anni in Cooperativa è presente il “Passaparola”, un sistema di comu-
nicazione interna bimestrale con il quale l’uffi cio Risorse umane diffonde a tutti i dipendenti le 
ricerche di personale attive. 
Nel corso del 2011 sono stati effettuati complessivamente 693 colloqui di selezione, a testimo-
nianza di un forte impegno nell’attività di crescita della Cooperativa. In particolare si è eviden-
ziato, rispetto agli anni precedenti, un aumento dei colloqui nelle sedi decentrate; si sono poi 
intensifi cati i contatti con Istituti Universitari e Scolastici durante le manifestazioni promosse 
dagli stessi con la fi nalità di favorire l’incontro tra i giovani le aziende. La collaborazione fra CPL 
CONCORDIA e gli Istituti Universitari, Scolastici e post universitari (Master), si è concretizzata in 
24 esperienze di stage/tirocinio.

Turnover

Il turnover misura il numero di lavoratori assunti e cessati nel corso dell’anno. È importante 
sottolineare che esso risulta signifi cativo nel 2011 (pari a 34,87), poichè tale dato di turnover è 
connesso alla durata di cantieri ai quali vengono legate le assunzioni di maestranze che sono 
necessariamente a tempo determinato, in quanto relazionate alla durata del cantiere nella spe-
cifi ca zona. 
Tuttavia, la differenza positiva che si evince dal numero di entrati ed usciti nel 2011 (pari a + 47 
persone), dimostra come la Cooperativa continui a crescere e a “generare lavoro”, nonostante 
il contesto economico/fi nanziario decisamente diffi cile in cui il sistema economico internazio-
nale si trova.

2009 2010 2011

Dipendenti entrati
Uomini 201 222 219
Donne 18 35 24

Dipendenti usciti
Uomini 146 125 183
Donne 5 25 19

Tasso di turnover complessivo* 33,91 34,46 34,87

*Calcolato secondo la seguente formula: (entrati + usciti nel periodo / organico medio del periodo * 100)

Note
2. Cfr. Codice Etico 
CPL CONCORDIA, capitolo 3.2.
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2009 2010 2011

A1 - Concordia
Assunti 6 27 14
Cessati 13 16 8

Tasso turnover 16,57 39,12 20,96

A2 - Roma-Tirreno
Assunti 33 23 27
Cessati 21 18 24

Tasso turnover 51,26 40,31 50,30

A3 - Milano-Nord Ovest
Assunti 8 16 37
Cessati 18 13 14

Tasso turnover 29,69 31,29 53,87

A4 - Sant'Omero-Adriatica
Assunti 20 24 17
Cessati 49 22 17

Tasso turnover 61,53 42,49 31,53

A5 - Fano-Umbria
Assunti 6 10 10
Cessati 2 3 17

Tasso turnover 9,57 16,00 44,00

A6 - Campania-Calabria-Sicilia
Assunti 20 5 6
Cessati 5 0 3

Tasso turnover 34,29 5,00 17,54

A7 - Padova-Nord Est
Assunti 15 14 28
Cessati 10 20 25

Tasso turnover 27,82 41,03 59,25

A8 - Toscana
Assunti 9 12 7
Cessati 9 7 7

Tasso turnover 41,14 36,14 28,88

A9 - Bologna
Assunti 3 15 11
Cessati 4 11 2

Tasso turnover 7,60 27,79 13,60

AS - Progetto Sardegna
Assunti 9 12 -
Cessati 5 3 -

Tasso turnover 42,33 42,00 -

N3 - Distribuzione
Assunti 4 5 4
Cessati 9 4 3

Tasso turnover 21,65 13,00 10,12

N4 - I.C.T.
Assunti 19 27 6
Cessati 7 2 3

Tasso turnover 26,78 29,44 10,55

N2 - Impianti Tecnologici
Assunti 3 5 6
Cessati 1 5 4

Tasso turnover 5,86 21,13 17,43

N1 - Man. Impianti e Odorizzante
Assunti 33 29 18
Cessati 8 6 7

Tasso turnover 39,25 36,06 28,14

06 - Servizi
Assunti 15 17 12
Cessati 10 13 9

Tasso turnover 20,92 25,28 18,08

T1 - Servizio Tecnico
Assunti 10 7 3
Cessati 6 3 1

Tasso turnover 22,77 14,32 5,86

S6 - Cogenerazione
Assunti 12 9 4
Cessati 3 4 2

Tasso turnover 19,50 21,90 12,33

Turnover per Area, Settore e Specializzazione
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Livelli di contrattazione 
CPL CONCORDIA applica a tutti i propri lavoratori i seguenti contratti nazionali:

• CCNL per addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche;
• CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affi ni;
• CCNL per i dipendenti delle aziende del settore gas e acqua;
• CCNL dirigenti delle imprese cooperative.

L’adesione ai differenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro è conseguenza della pluralità di atti-
vità svolte dalla Cooperativa. Il rapporto di lavoro viene ulteriormente regolato dalla contrattazione 
provinciale e dal Contratto Integrativo Aziendale che tiene conto della specifi cità dell’organizzazio-
ne del lavoro in CPL CONCORDIA.

Per quanto concerne il preavviso informativo dei dipendenti, come previsto dal Contratto Colletti-
vo Nazionale di Lavoro (CCNL) circa eventuali modifi che organizzative o ristrutturazioni societarie 
in grado di avere effetti sui rapporti di lavoro, è opportuno precisare che l’azienda assume com-
portamenti differenti a seconda delle evenienze di seguito illustrate:

• modifi che organizzative: in caso di modifi che e/o nuovi ed eventuali assetti organizzativi 
interni, si segnala lo svolgimento di confronti preventivi con il personale direttamente interes-
sato delle modifi che;
• ristrutturazioni e trasformazioni societarie: in caso di ristrutturazioni, a seguito di ri-
levanti modifi che organizzative e produttive, le modalità di informazione dei dipendenti sono 
regolate dalle norme di legge e dai CCNL del settore. 
In caso di trasformazioni societarie sono previsti dalla normativa vigente obblighi di informa-
tiva verso i lavoratori ed i rappresentanti degli stessi, tali da consentire loro la verifi ca delle 
corrette modalità del processo nonché delle ricadute sui rapporti di lavoro.

Remunerazione, sistemi di incentivazione e benefi t

Rapporto retributivo per generi
Rapporto retribuzione lorda donne/uomini 2009 2010 2011

Dirigenti 0.641 0.682 0.796

Quadri 0.938 0.773 0.785

Impiegati 5° e 6° 0.888 0.876 0.912

Impiegati 3° e 4° 0.995 1.011 1.001

Impiegati 1° e 2° 0.932 0.944 0.948

La tabella sopra mostra il rapporto, organizzato per qualifi ca, fra la retribuzione media lorda delle 
lavoratrici donne, rispetto allo stesso dato riferito ai lavoratori uomini. Il dato evidenzia differenze 
signifi cative soprattutto relativamente agli inquadramenti dirigenziali e dei quadri, legati ad una 
presenza femminile meno signifi cativa che diffi cilmente può essere letta come tendenza, quanto 
piuttosto dare riscontro di uno stato di fatto rappresentato da ruoli e responsabilità differenti fra 
i due generi. 
Ogni anno, CPL CONCORDIA svolge, per mezzo della funzione aziendale Risorse Umane e con il 
supporto di società esterne specializzate, un’attenta analisi della coerenza dei livelli retributivi 
aziendali con le attività svolte e le responsabilità ricoperte da ciascun lavoratore della Cooperati-
va. Allo scopo di motivare maggiormente i dipendenti e di riconoscere il contributo individuale al 
miglioramento dei risultati da parte del personale coinvolto direttamente nelle scelte strategiche 
aziendali, CPL si è dotata inoltre di un sistema di incentivazione economica variabile, vincolato 
ad obiettivi sia aziendali, che di singola unità organizzativa d’appartenenza, che di performance 
individuale. Il sistema è volutamente calibrato per attivarsi esclusivamente qualora sussistano 
condizioni generali aziendali di redditività maggiore rispetto a quanto previsto dagli obiettivi pre-
fi ssati, evitando quindi che lo stesso incida negativamente su andamenti inferiori alle previsioni.
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Da diversi anni, inoltre, CPL CONCORDIA ha attivato, in abbinamento alla Polizza Infortuni Profes-
sionale, una Polizza Infortuni Extraprofessionale di cui tutto il personale dipendente è benefi ciario. 
L’assicurazione, con premio a carico di CPL, copre i rischi extraprofessionali della vita privata e del-
la circolazione stradale e cioè gli infortuni che possono avvenire nelle ore non lavorative e durante 
il tempo in cui ciascun dipendente non presta attività presso il datore di lavoro. Detta copertura, 
seppur non dovuta contrattualmente, costituisce un valido strumento per la tutela del “capitale 
umano” ed un “benefi t” di grande valore per i dipendenti. Al fi ne di incentivare la coesione fra i 
lavoratori e supportare un clima sereno di collaborazione e socialità, la Cooperativa riconosce 
annualmente un contributo da destinare al sostegno delle iniziative del Gruppo di Attività Sociali 
(G.A.S.). Il personale, coinvolto nel coordinamento ed organizzazione delle attività del G.A.S., viene 
indicato su base volontaria cercando di mantenere una rappresentanza di tutti i territori geografi ci 
aziendali. Le iniziative vanno da viaggi vacanza, a corsi a tema hobbistico o culturale, cene, ed 
attività sportive; esse costituiscono un signifi cativo momento di integrazione dei lavoratori e man-
tengono un livello di partecipazione sempre particolarmente elevato ed entusiastico.

Fondi pensione
I fondi negoziali di CPL sono il fondo pensionistico integrativo COOPERLAVORO per i lavoratori,  
legato al contratto cooperativo nazionale, e il fondo DIRCOOP per i dirigenti. Tali fondi operano 
senza fi ni di lucro ed hanno lo scopo unico di garantire gli associati, secondo le norme dei relativi 
statuti, prestazioni complementari al sistema obbligatorio pubblico. Al 31 dicembre 2011 i dipen-
denti iscritti ai fondi sono 449 con un aumento rispetto all’anno precedente di 3 unità. Di seguito 
si riporta la tabella dei rendimenti dei fondi nell’ultimo triennio.

Part-Time

Sesso
2009 2010 2011

Part-Time Di cui 
maternità Part-Time Di cui 

maternità Part-Time Di cui 
maternità

DONNE 29 4 22 1 20 2

UOMINI 14 0 14 0 12 0

Totale 43 4 36 1 32 2

% su tot. dipendenti 3,87% 2,95% 2,54%

Tutela sociale del lavoro
È importante evidenziare come il Codice Etico di CPL abbia formalizzato al suo interno l’impegno 
sul tema delle pari opportunità e sullo sviluppo di pratiche di conciliazione vita-lavoro. In tale ottica 
l’istituto del part- time, è riconosciuto come utile strumento per dare risposta:

• alla fl essibilità del lavoro nella sua organizzazione;
• alle esigenze dei lavoratori. 

Essendo caratterizzato dalla volontarietà e dalla reversibilità, compatibilmente con le esigenze 
tecniche, organizzative e produttive della Cooperativa e le esigenze dei lavoratori, in CPL CON-
CORDIA tale istituto rappresenta un “benefi t” riconosciuto in particolare al personale femminile al 
rientro dalla maternità, per garantire quella fl essibilità lavorativa indispensabile in tali circostanze.
I dati riferiti ai contratti part-time nel 2011 evidenziano come questi siano per la maggior parte 
relativi a personale di sesso femminile, trattandosi della forma di orario lavorativo che, tra quelle 
possibili in Cooperativa, meglio si adatta alla conciliazione della vita lavorativa con la vita privata, 
soprattutto al rientro dalla maternità o, più in generale, per esigenze di cura di fi gli o di familiari.

2009 2010 2011

Comparto bilanciato 10,77% 3,80% 0,60%

Comparto garantito 5,68% -0,24% 0,18%

Comparto dinamico 17,47% 6,52% -2,84%

2009 2010 2011

Comparto unico 3,03% 3,20% 3,41%

Rendimento per comparto del fondo COOPERLAVORO Rendimento del fondo DIRCOOP
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Politiche di pari opportunità 
CPL CONCORDIA garantisce pari opportunità a tutte le persone che vi lavorano. In ottemperanza 
al principio di imparzialità3  adotta criteri per la selezione e per gli avanzamenti di carriera dei lavo-
ratori senza compiere alcuna discriminazione di razza, religione, nazionalità, sesso, orientamento 
sessuale, fi losofi co, politico. In tale senso il personale viene assunto con l’ausilio di opportuni criteri 
di selezione e apposite modalità defi nite da una specifi ca procedura interna. In particolare:

• il nuovo personale è assunto sulla base di parametri oggettivi in termini di attitudini, forma-
zione, esperienza, abilità in relazione alle funzioni da ricoprire;
• il lavoro è remunerato secondo le indicazioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali del 
settore di appartenenza e negli accordi integrativi concordati a livello aziendale con le organizza-
zioni sindacali. Le stesse fonti normative disciplinano promozioni, licenziamenti e pensionamenti;
• l’accesso alla formazione è garantito tenendo conto delle necessità dell’organizzazione. Per 
tutti i lavoratori, indipendentemente dalle mansioni loro attribuite, sono organizzati corsi di 
formazione, informazione, aggiornamento sui temi salute, sicurezza e responsabilità sociale;
• l’integrità dei lavoratori è salvaguardata e non sono ammessi comportamenti offensivi della 
sfera personale dei singoli.

Personale femminile
Non si può concepire un modello di sviluppo veramente avanzato senza un sistema che esalti 
appieno il ruolo delle donne e che consenta la loro piena partecipazione alla vita produttiva azien-
dale. La concessione del part-time e della fl essibilità di orario, da parte di CPL CONCORDIA alle 
dipendenti che manifestano particolari esigenze, soprattutto legate alla maternità, è un esempio 
della volontà aziendale diretta a valorizzare l’apporto che il personale femminile può dare grazie 
alla sua capacità di conciliare le necessità lavorative e familiari, alla motivazione al lavoro e all'at-
taccamento all’azienda di cui fa parte.

AREE / SETTORI / SPECIALIZZAZIONI 2009 2010 2011

A1 – Concordia 14 7 3

A2 – Roma-Tirreno 4 4 3

A3 – Milano Nord Ovest 3 3 2

A4 – Sant’Omero Adriatica 5 4 4

A5 – Fano Umbria 3 4 5

A6 – Campania Calabria Sicilia 2 2 3

A7 – Padova Nord Est 10 12 12

A8 – Toscana 3 3 3

A9 - Bologna 4 5 5

AS – Sardegna - - 2

E2 – Romania 0 0 0

N1 – Manutenz. Odoriz. e Services 8 8 10

N2 – Impianti Tecnologici 3 4 4

N3 – Distribuzione  7 8 5

N4 – I.C.T. 21 25 33

N7 – Edile 0 0 0

O6 – Servizi 58 63 61

S6 – Cogenerazione e Fonti Rinnovabili 2 3 3

T1 – Servizio Tecnico 8 11 13

Totale 155 169 171

Sempre in ottemperanza al principio d’imparzialità, il minimo salariale viene defi nito nella contrat-
tazione collettiva nazionale di settore e non esiste, pertanto, differenza di retribuzione fra uomo e 
donna, a parità di categoria ed inquadramento, salvo il caso in cui la differenza di trattamento sia 
giustifi cata dalla particolare natura delle attività professionali espletate.

Note
3. Cfr. Codice Etico 
CPL CONCORDIA, capitolo 3.2.

Personale femminile per Aree, Settori e Specializzazioni
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Lavoratori stranieri
La Cooperativa rileva, nell’ambito del proprio organico, una presenza stabile e costante di lavo-
ratori immigrati, che operano prevalentemente sui cantieri. In linea con l’anno precedente, i 43 
lavoratori stranieri occupati rappresentano il 3,53% del totale dei lavoratori impiegati, di cui 17 
comunitari e 26 extracomunitari, per un totale di 20 differenti nazionalità.

Persone appartenenti alle categorie previste dalla Legge 68/1999
CPL CONCORDIA rispetta gli obblighi derivanti dalla legge 68/1999, che prevede l’assunzione ob-
bligatoria di personale appartenente alle categorie protette (disabili) in misura defi nita dalla legge 
stessa. In tale ambito, per il conseguimento degli obblighi occupazionali, la Cooperativa utilizza 
strumenti quali compensazioni territoriali e convenzioni da stipularsi con i competenti enti provin-
ciali, che hanno come obiettivo il graduale conseguimento degli adempimenti di legge.
A fi ne 2011, sono presenti in Cooperativa complessivamente n. 21 persone appartenenti alle ca-
tegorie protette oggetto della legge 68/199. Nel 2011 ci sono state assunzioni o riconoscimenti di 
dipendenti in costanza di rapporto di lavoro ai sensi della legge 68/1999 pari a 1 unità.

Contenziosi in materia di lavoro
È importante evidenziare che, rispetto al 2010, il contenzioso tra i dipendenti e la Cooperativa si è 
ulteriormente ridotto, tanto più se si considera che 2 verbali sui 4 sottoscritti con conciliazione in 
sede sindacale riguardavano personale dipendente di subappaltatori inadempienti nei loro con-
fronti (a causa del mancato pagamento delle retribuzioni).

Rispetto ai propri lavoratori CPL CONCORDIA 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 
estremi, nell’ottica di sensibilizzare il personale, a tutti i livelli, al massimo rispetto delle regole con-
trattuali e regolamentari, e al fi ne di creare un clima sereno e non confl ittuale tra i lavoratori stessi.
Distinguendo in base alle tipologie di provvedimenti previste dai Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro applicati in Cooperativa, riportiamo nel seguito la tabella con l’andamento delle sanzioni 
riferite al triennio 2009/2011.

Procedimenti Disciplinari

DESCRIZIONE 2009 2010 2011

Richieste di conciliazione davanti 
alla Direzione Provinciale del Lavoro

15 0 0

Ricorsi giudiziali 6 7 1

Verbali sottoscritti con conciliazioni 
in sede sindacale

6
(di cui 2 per 

subappaltatori 
inadempienti)

21
(di cui 20 per 

subappaltatori 
inadempienti)

4
(di cui 2 per 

subappaltatori 
inadempienti)

Importo erogato a fronte di sottoscrizione 
di verbali di conciliazione in sede sindacale

€ 31.193 € 81.785 € 52.683
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Sanzioni applicate

Impegno formativo

Ore di formazione pro capite per tipologia di inquadramento

Tipologia 2009 2010 2011

Ammonizione scritta 30 37 51

Multa 20 13 13

Sospensione 8 9 9

Licenziamento 0 2 5

Totale 58 61 78

2009 2010 2011

Investimento annuo 623.104 995.872 1.104.071

Ore formazione erogate 14.293 21.309 25.986

Ore formazione medie per dipendente 12,9 17,5 20,6

Persone formate 1.214 1.496 2.078

Numero corsi 265 351 565

Ore formazione pro capite 2011

Operai 9.000

Impiegati 15.149

Quadri 599

Dirigenti 1.238

Totale ore formazione 25.586

Nel 2011 si evidenzia un incremento nel numero dei procedimenti promossi dalla Cooperativa 
nei confronti dei propri dipendenti, seppure esso risulti estremamente contenuto se rapportato 
all’entità dell’organico in forza.

Formazione
Nel corso del 2011 CPL ha investito in attività formative rivolte al suo personale 1.104.071 Euro 
complessivi4, registrando un aumento dell’11% rispetto ai 995.872 Euro dell’anno precedente. 
Sono 25.986 le ore erogate in aula, per un totale di 2.078 partecipazioni di lavoratori ad attività di 
formazione5. 
Nonostante il grande investimento che CPL assegna al tema della formazione, ad oggi non sono 
previsti specifi ci programmi per la gestione della fase fi nale delle carriere dei dipendenti.

Note
4. Il valore dell’investimento annuo 
in formazione comprende sia gli inter-
venti di formazione in aula, che la 
formazione in affi ancamento "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. 

5. 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.

6. Questo indicatore valorizza 
in termini di tempo la partecipazione 
ad attività formative di ogni dipendente 
della Cooperativa nell’anno.

In termini di formazione il 2011 conferma il trend positivo del triennio e prova quanto l’investimen-
to in attività formative assecondi e supporti la crescita della Cooperativa. 
A fronte di un incremento del personale in forza del 3,4%, le aule esterne ed interne dedicate alla 
formazione hanno ospitato il 38,9% di partecipanti in più rispetto al 2010. Questo dato dimostra 
quanto, sia la formazione delle risorse in ingresso, sia l’impegno nella formazione continua delle 
risorse, rappresentino già da tempo in Cooperativa una costante. L’impegno formativo preso nei 
confronti dei lavoratori è ulteriormente confermato dalle 20,6 ore medie annue di formazione per 
dipendente6, in crescita costante nel triennio (+17,7% rispetto al 2010).
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Tematiche trattate
Ore formazione Partecipanti       Numero corsi

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Sicurezza 3.042 9.743 8.201 343 780 976 55 135 276

Tecnico 5.578 4.978 5.097 475 299 339 122 104 103

Informatica e lingue 2.908 3.733 8.925 207 279 416 55 77 106

Manageriale 2.546 2.312 1.789 150 73 83 17 17 25

Normativa 219 543 1.974 39 65 264 16 18 55

Totali 14.293 21.309 25.986 1.214 1.496 2.078 265 351 565

Formazione per tipologia di tematica trattata

Analizzando la distribuzione della formazione per contenuti tematici, si osserva quanto nel 2011 
gli interventi formativi più importanti siano stati mirati ad: 

• assecondare il processo di internazionalizzazione della Cooperativa;
• aggiornare i dipendenti sulle normative settoriali.

Coerentemente con gli obiettivi posti nel 2010, è stata inoltre organizzata nel 2011 a livello nazio-
nale un’importante campagna d’insegnamento della lingua inglese, che ha interessato trasver-
salmente la produzione e i servizi, senza distinzione d’inquadramento o Area territoriale, poiché 
l’attitudine all’internazionalizzazione è, e sarà, prerogativa di tutti. In parallelo, si è intervenuti in 
modo massiccio nella formazione dedicata alle varie normative settoriali, attività fondamentale 
per costruire le professionalità specializzate che i settori in cui operiamo richiedono. Corsi di ag-
giornamento sulla regolamentazione del mercato energetico, sulle novità introdotte dal Codice 
degli appalti ed aggiornamenti sulle normative ATEX, sono tra le tematiche che hanno visto il 
monte ore dedicato alla normativa aumentare del 263,5% rispetto al 2010.
Si mantiene invece stabile (+2,4%) l’impegno su tematiche tecniche atte a qualifi care il personale 
ad operare nelle attività legate ai core business: conduzione impianti termici e caldaie a vapore, 
abilitazioni alla saldatura, autorizzazioni al trasporto ed alla manipolazione di gas tossici, qualifi ca-
zioni alla guida di mezzi speciali e le numerose certifi cazioni professionali7.

Note
7. Si veda a tale proposito pag. 84
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Sicurezza 

La gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro¹
CPL CONCORDIA considera la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro un requisito fondamentale 
per lo sviluppo delle sue attività industriali.
L'attuazione e la gestione effi cace di una Politica relativa alla Salute e alla Sicurezza è uno degli 
obiettivi prioritari della Direzione Aziendale ed il successo di tale iniziativa è considerato respon-
sabilità di ogni portatore di interesse (stakeholder) interno della Società.
La Direzione sviluppa un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e adotta 
tutte le misure necessarie, coerenti e realistiche che permettano di:

• prevenire e ridurre gli infortuni e l'insorgenza delle malattie professionali che possono colpire 
i dipendenti impegnati nelle attività e nei siti aziendali;
• rafforzare la cultura della sicurezza in azienda e la sensibilità rispetto all’importanza di questi 
temi, consolidando la consapevolezza delle responsabilità dell’azienda e dei dipendenti rispet-
to alle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• assicurare che i processi industriali vengano progettati, implementati, diretti e mantenuti 
considerando la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come un fattore importante e prioritario;
• defi nire gli obiettivi, pianifi care ed eseguire le attività del Sistema di Gestione della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro;
• controllare periodicamente e migliorare continuamente l'effi cacia e l’effi cienza del Sistema di 
Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• documentare, comunicare e condividere i metodi utilizzati ed i risultati ottenuti;
• rispettare le leggi vigenti ed applicare gli standard e le misure più avanzate in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, grazie ad un continuo e costante aggiornamento;
• collaborare con le Aziende Sanitarie Locali, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'Istituto 
superiore per la sicurezza sul Lavoro, i Sindacati dei Lavoratori, gli organismi di controllo e gli 
enti incaricati di far rispettare le normative vigenti in materia.

La Direzione si impegna inoltre a rivalutare periodicamente la propria Politica e il Sistema di Ge-
stione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fi ne di mantenerli sempre adeguati alle attività 
aziendali. Tale impegno sottolinea la consapevolezza della Direzione che il perseguimento di livelli 
sempre più alti di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce un fattore chiave di successo 
per lo sviluppo economico ed il ruolo sociale di CPL.
Per tale motivo, la politica aziendale relativa alla Salute e alla Sicurezza sul luogo di lavoro è stata 
oggetto di divulgazione presso tutti gli stakeholder della Cooperativa: 

• interni: attraverso l'esposizione in bacheche apposite e l'inserimento in busta paga;
• esterni: attraverso il portale di CPL CONCORDIA - www.cpl.it.

Note
1. La Politica è datata 
14 ottobre 2011 e fi rmata dal
Presidente di CPL CONCORDIA.



relazione economica, sociale ed ambientale di CPL CONCORDIA | pagina 65

LA CERTIFICAZIONE BS OHSAS 18001:2007 
PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
La sigla OHSAS è l’acronimo di Occupational Health and Safety Assessment Series ed identifi ca uno standard internazionale che 
fi ssa i requisiti richiesti ad un sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori. Nel 2011 CPL CONCORDIA ha 
acquisito la certifi cazione BS OHSAS 18001:2007 relativa al sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei Lavoratori. 
L’impegno della Società, per il miglioramento continuo dei processi fi nalizzati alla salute e sicurezza degli ambienti di lavoro e del 
proprio personale, si evince anche da questo importante passo. I benefi ci derivanti dall’applicazione dal sistema di gestione OHSAS 
possono essere così sintetizzati:

• controllo della conformità legislativa;
• miglioramento della cultura della sicurezza in azienda, tramite una comunicazione interna ed esterna più effi cace;
• maggiore soddisfazione e motivazione dei dipendenti;
• maggiore controllo dei rischi e riduzione dei pericoli, mediante la defi nizione di obiettivi, fi nalità e responsabilità;
• miglioramento dell’immagine dell’azienda;
• riduzione dei costi assicurativi e maggiore attenzione alle manutenzioni di impianti, macchine ed attrezzature; 
• dimostrazione dell’impegno nella protezione del personale, dei beni e delle strutture;
• maggiore possibilità di acquisire nuovi clienti e fornitori. 

Tipologia N. lavoratori formati 2011
Sicurezza di base 232
Pronto soccorso 60
Aggiornamento pronto soccorso 41
Addetti antincendio 5

Addetti smaltimento amianto - operatori 1 (aggiornamento) 69

Addetti  smaltimento amianto - dirigenti 3

Addetti smaltimento amianto - dirigenti (aggiornamento) 17

Addetti smaltimenti amianto - operatori 6

Lavorazioni in quota 59

Pes e pav* 27

Uso carrelli elevatori 23

Preposti 65

Corso utilizzo piattaforme aeree (ple) 73

Pur non esistendo accordi formalizzati con i sindacati relativi ai temi della salute e della sicurezza, 
vi è tuttavia una piena intesa tra Società e Sindacati stessi, in merito alla gestione ed implemen-
tazione di una cultura su queste tematiche tra i dipendenti. Questi ultimi infatti vengono tenuti al 
corrente della politica aziendale sulla sicurezza anche grazie all’elezione di Rappresentanti dei La-
voratori per la Sicurezza (RLS). Al 31 dicembre 2011 risultano eletti 5 RLS interni a CPL CONCORDIA, i 
quali hanno ricevuto una specifi ca formazione sulla sicurezza, per il ruolo da loro ricoperto, nonché 
i successivi aggiornamenti periodici. I RLS vengono coinvolti e consultati in merito agli aspetti della 
sicurezza in azienda e nei cantieri aziendali, all’organizzazione della formazione sulle tematiche e 
partecipano alle riunioni periodiche con Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione e Medico Competente. Inoltre, agli RLS vengono concessi periodi di tempo, in orario la-
vorativo, per effettuare sopralluoghi presso le sedi di lavoro aziendali, così come previsto dal D.Lgs. 
81/2008, all’art.50. Anche il Contratto Integrativo Aziendale dedica spazio ed interesse alla gestione 
della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto parte essenziale della cultura aziendale. In 
tale ottica, la Società e i Sindacati hanno avvalorato l’importanza del pieno rispetto della normativa 
in materia di sicurezza e della necessità di investire nei settori della prevenzione degli infortuni e 
del miglioramento delle condizioni lavorative dei dipendenti, ribadendo l’impegno reciproco a con-
frontarsi  sull’applicazione di azioni e misure in tale materia.

Inoltre, l'Uffi cio Sicurezza e Ambiente svolge una serie di compiti che sono trasversali a tutte le 
attività dell’azienda: dai piani di sicurezza fi no alla gestione dei rifi uti provenienti dai cantieri.

Formazione per la sicurezza
Nella tabella seguente è riportato l’elenco dei corsi in materia di sicurezza progettati, organizzati e 
svolti nel corso dell’esercizio 2011 e il relativo numero di lavoratori formati.

*Formazione per lavori elettrici non sotto
tensione sui sistemi di categoria 0,1,2 
e lavori sotto tensione di categoria 0,1 
secondo la Norma CEI 11-27 (ART.5.2.1. E ART. 
12.2.3) (ai sensi dell'art.73 del Dlgs 81/08).
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FORMAZIONE ON-LINE PER LA SICUREZZA

Al fi ne di perseguire gli obiettivi di miglioramento defi niti nella precedente edizione del Bilancio 
Sociale, già all’inizio dell’anno 2010 è divenuto operativo un nuovo piano di formazione/informa-
zione on-line dedicato ai temi della sicurezza. Tale piano, implementato con periodicità annuale, 
tramite una piattaforma di formazione multimediale:

• prevede il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i dipendenti;
• è stato reso possibile grazie al supporto dei server del CEA (Centro E-learning di Ateneo
dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia). 

Tale piattaforma ospita un corso che consta di 7 moduli  tra loro propedeutici e si conclude con 
un test di verifi ca dell’apprendimento composto da 40 domande a scelta multipla, al termine del 
quale viene comunicato automaticamente al partecipante l’esito del corso. Ogni dipendente può 
accedere al corso mediante una password che permette la conservazione telematica di ogni 
accesso, nonché della tempistica di esecuzione e dell’esito della formazione. La durata totale del 
corso risulta complessivamente di circa 4 ore. 
Per quanto concerne l’edizione del 2011, come si evince anche dal grafi co sotto riportato, il corso 
on-line è stato seguito da 232 dipendenti, tutti con esito fi nale positivo e con una votazione media 
di 98,052/120. La maggior parte dei dipendenti ha ottenuto una votazione compresa tra 90 e 100 
punti (77 persone), mentre solo 1 dipendente ha conseguito il risultato minimo per passare il cor-
so, compreso tra 60 e 70 punti. Complessivamente il 63,79% del personale ha superato il corso 
con un punteggio compreso tra 90 e 110 punti, mentre solo l’ 8,62% ha ottenuto un punteggio 
più basso di 80 punti; infi ne, 9 partecipanti hanno conseguito il voto massimo di 120/120. 

Il grafi co sotto riportato dimostra come CPL CONCORDIA, intensifi cando il suo impegno for-
mativo in materia di sicurezza (passato da 139 dipendenti nel 2010 a 232 nel 2011), tutela i 
suoi lavoratori anche garantendo loro una formazione sulla sicurezza di base, fonda-
mentale in ogni contesto lavorativo.    
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IL PIANO ADR DI CPL CONCORDIA

CPL ha implementato e continua a mantenere in piena operatività il piano ADR - Accordo Europeo relativo al Trasporto Merci Perico-
lose su Strada - in riferimento al trasporto, al carico e allo scarico di materie prime e rifi uti che derivano principalmente dalle attività 
di odorizzazione e smaltimento rifi uti prodotti in sede e conto terzi. Per l’attuazione di tale piano l’azienda si avvale di personale 
altamente specializzato ed ha previsto appositi percorsi formativi, al fi ne di coinvolgere tutti gli operatori interessati. 
La formazione e la gestione delle merci pericolose in azienda non ha potuto prescindere dal recepimento, per le parte di compe-
tenza, anche da altre due Direttive Europee “REACH” e “CLP”, inerenti alla Valutazione, Classifi cazione ed Etichettatura delle sostanze 
pericolose. Il Piano ADR inoltre, è stato aggiornato ed ulteriormente ampliato inserendo le procedure relative al Piano di Security 
che riguardano le fasi di ricevimento dell’odorizzante in sede. 
La gestione aziendale ADR prevede specifi ci aggiornamenti ogni due anni, in accordo con le Direttive Europee di Riferimento; 
pertanto il prossimo aggiornamento è previsto per i primi mesi del 2013. La piena adozione del piano ADR da parte di CPL 
completa e qualifi ca positivamente il Servizio Odorizzanti, già certifi cato ISO 9001 e 14001.
Il sistema prevede audit di verifi ca e controllo della corretta applicazione delle procedure destinate a tutto il personale (tec-
nici e impiegati) operanti a contatto con tali sostanze. Gli audit sono eseguiti da personale esterno a CPL CONCORDIA, 
con scadenza semestrale a fronte di un obbligo legislativo che prevede una visita a cadenza annuale. 
Tale scelta denota la volontà di CPL di rafforzare il sistema di gestione della sicurezza, consentendo alla Cooperati-
va di evidenziare i punti di forza e le eventuali carenze nella gestione di questa importante e delicata attività. 

Costo materiali e sorveglianza sanitaria
La tabella di seguito riportata sottolinea una crescita costante della spesa relativa alla sorveglianza 
sanitaria, direttamente collegata al numero dei nuovi assunti che vanno ad accrescere il numero 
di persone visitate ogni anno, oltre all’obbligo del controllo per l'assenza di tossicodipendenze a 
tutti i lavoratori che ricoprono mansioni che prevedono tali accertamenti (utilizzo PLE, patenti ADR, 
autisti, operatori mezzi, utilizzo di carrelli elevatori, manipolazione sostanze tossiche, conduttori 
caldaie a vapore). In particolare, il costante l’incremento della spesa sostenuta negli anni dalla Co-
operativa (il dato è pressochè raddoppiato dal 2008 al 2011) è dovuto sia all’aumento del persona-
le, e quindi al numero di persone da monitorare, che all’aumento delle tipologie stesse di controlli 
precedentemente non richiesti, tra cui accertamento di assenza tossicodipendenze e verifi ca alcol 
test. Il costo del materiale per il primo soccorso è riferito al processo di reintegro delle cassette di 
pronto soccorso e all’acquisto di nuove.

Statistiche degli infortuni sul lavoro
Dalla tabella seguente si evince che, nel corso del 2011, gli infortuni sul luogo di lavoro sono dimi-
nuiti di 6 unità rispetto al 2010. Si assite inoltre ad una diminuzione delle giornate di assenza per 
infortunio e delle ore non lavorate. La tabella mostra infi ne un miglioramento rispetto al 2009 e al 
2010 degli indici di frequenza e di gravita degli infortuni. Questo trend positivo della performance 
è stato possibile anche grazie al miglioramento continuo delle procedure di sicurezza e di verifi ca 
adottate da CPL. Il trend delle ore non lavorate, nonostante sia in calo rispetto al 2010, è maggiore 
rispetto al 2009, benchè in quell’anno il numero degli inforntuni sia stato più alto (71 infortuni nel 
2009 contro 65 infortuni nel 2011), a conferma della maggiore gravità degli infortuni.

2009 2010 2011

Materiale per primo soccorso (in €) 9.526 5.155 5.759

Sorveglianza sanitaria  (in €) 69.893 103.394 135.822

2009 2010 2011

N. infortuni accaduti 71 71 65

Giornate totali di assenza per infortunio 1.208 1.648 1.293

Ore non lavorate 9.664 13.186 10.345

Indice di frequenza 
(n° infortuni/ore lavorate)* 1.000.000 40,49 34,86 29,70

Indice di gravità
(giorni assenza infortunio/ore lavorate)* 1.000 0,69 0,81 0,46

Fonte: contabilità generale CPL da sistema informati-
co SAP, in particolare interrogazione di voci di bilan-
cio dedicate alla spesa sostenuta per sorveglianza 
sanitaria e all’acquisto di materiale di primo soccor-
so (codici materiale dedicato al capitolo di spesa).



bilancio di sostenibilità 2011 | pagina 68

performance
sociale e
ambientale

3
I dati del 2011 evidenziano un miglioramento delle statistiche degli infortuni sul lavoro: infatti oltre 
a diminuire il numero degli infortuni, si è ridotto sia l’indice di frequenza (passato da 40,49 nel 
2009 a 29,70 nel 2011), sia l’indice di gravità (passato da 0,69 a 0,46), confermando l’effi ciacia degli 
investimenti della Cooperativa nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

Le tipologie di infortunio
Di seguito la tabella riepilogativa delle tipologie di infortunio, in cui non è stato possibile inserire 
i dati relativi al 2009 in quanto solo dal 2010 è stato acquistato e sviluppato un software in grado 
di estrapolare tali informazioni. I valori, comunque, testimoniano il trend positivo riscontrato nella 
tabella precedente relativa alle statistiche degli infortuni sul lavoro.  

Statistiche sulle assenze dal lavoro
I lavoratori di CPL CONCORDIA hanno effettuato un ammontare di ore di assenza dal lavoro spe-
cifi cato nella seguente tabella.

Le ore complessive di assenza relative all’esercizio 2011 evidenziano una percentuale di assenza 
dal lavoro al di sotto del 3%, dato decisamente inferiore rispetto alla media nazionale (settore 
private medie-grandi imprese).
Per quanto riguarda invece i singoli motivi di assenza, pur essendo dati di diffi cile lettura, risulta 
evidente il calo delle ore di infortunio rispetto al biennio 2009/2010, nonostante il numero dei 
dipendenti sia sensibilmente più elevato nel 2011, a conferma anche della sempre maggiore at-
tenzione riservata alle procedure antiinfortunistiche. 

Tipologie di infortunio Quantità 2010 Quantità 2011

Urto/impatto (colpito da) 1 6

Trauma 34 7

Scivolamento (piede in fallo) 2 20

Polveri e/o schegge 8 5

Incidente stradale 13 12

Sforzo 1 2

Schiacciamento 5 5

Taglio 6 3

Gestione e movimentazione materiale

Abrasione

Bruciatura 1

Ustione (fuoco) 1 1

Utilizzo attrezzature 3

Altro

TOTALE 71 65

Motivi di assenza Quantità 2009 Quantità 2010 Quantità 2011

Malattia 49.827 40.161 48.830

Permessi e congedi retribuiti 4.576 4.695 5.868

Congedi per maternità e paternità 2.542 3.658 3.837

Infortunio 9.664 11.054 7.938

Sciopero 123 551 1.165

Permesso sindacale 239 281 193

Assemblee sindacali 245,5 206,5 197,5

Congedi e permessi non retribuiti 1.938 1.013 682

TOTALE 69.154,5 61.619,5 68.710,5
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3.2 i soci

Soci
La Cooperativa è un’impresa nella quale il fi ne e il fondamento dell’agire economico è il soddisfa-
cimento dei bisogni del Socio. La ricchezza, infatti, non si esprime unicamente nei risultati econo-
mici della Cooperativa: l’elevazione professionale e il miglioramento della qualità della vita dei Soci 
sono elementi altrettanto fondamentali. 
La base sociale di CPL CONCORDIA, punto di riferimento per ogni sua scelta strategica e di svilup-
po, è costituita da: - Soci cooperatori¹

 - Soci sovventori²
 - Soci onorari³

Ogni Socio: 
• offre le proprie capacità professionali alla Cooperativa;
• contribuisce alle decisioni aziendali;
• partecipa con una quota alla formazione del Capitale sociale.

In questo modo vengono realizzate le condizioni che permettono all’azienda di produrre ricchezza 
con stabilità e credibilità per la totalità dei Soci e quindi della Cooperativa. 

Composizione ed evoluzione della base sociale
Al termine dell’esercizio 2011 il numero totale dei Soci risulta essere di 760 unità, 682 delle quali 
rappresentati da Soci cooperatori, 43 sovventori e 35 onorari.

Maggiori informazioni 
sulla fi gura del Socio, nelle sue 
caratteristiche essenziali possono 
essere reperite nello Statuto 
sociale CPL CONCORDIA.

Tipologia 2009 2010 2011
Soci cooperatori 566 626 682
Soci sovventori 38 39 43
Soci onorari 32 33 35
Totale Soci 636 698 760

Tipologia 2009 2010 2011

Soci cooperatori ammessi 77 78 80

Soci cooperatori decaduti 11 18 21

Soci sovventori ammessi 1 3 5

Soci sovventori decaduti 3 2 1

Note
1. “I Soci cooperatori prestano la loro 
attività alle dipendenze della Società per 
il perseguimento dello scopo sociale. Essi 
sono tenuti, ognuno per le proprie specifi che 
capacità e competenze, a svolgere ogni 
attività necessaria od anche solo opportuna 
allo scopo sociale” (Statuto sociale CPL 
CONCORDIA, art.8.1 - titolo quarto).

2. “Con deliberazione dell’assemblea
ordinaria può essere disposta la costituzio-
ne di fondi per lo sviluppo tecnologico, per 
la ristrutturazione e per il potenziamento 
aziendale […]. A tali fondi possono parte-
cipare, mediante conferimenti, persone 
fi siche 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).

3. “Possono divenire Soci onorari […] 
i Soci cooperatori per i quali si sia verifi cata 
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 socia-
le CPL CONCORDIA, art.29.2 - titolo ottavo).

Turnover della compagine sociale 
Nel 2011 la compagine dei soci cooperatori ha confermato la precedente tendenza, dimostrandosi 
in crescita continua e graduale e registrando un incremento di ben 56 unità rispetto all’anno pre-
cedente e di poco meno di 120 unità rispetto al 2009. Si tratta di un dato particolarmente positivo - 
soprattutto se letto nel contesto economico generale - che indica la credibilità di questo particolare 
modello di fare impresa. Al di là di ogni retorica, il modello cooperativo orienta le proprie strategie 
ponendo particolare attenzione alle “generazioni future”; in questo senso si tratta di un modello 
forte di sostenibilità economica, perché sempre alla ricerca non del profi tto di breve periodo, ma 
della prosperità nel tempo. Un dato particolarmente indicativo, in questo senso, è rappresentato 
dal rapporto tra lavoratori dipendenti e Soci cooperatori, che in CPL si attesta al di sotto del valore 
di soglia (2). Tra 2009 e 2011, nonostante il numero dei lavoratori dipendenti sia cresciuto, passando 
da 1.124 a 1.272 unità, il numero dei Soci cooperatori è cresciuto in proporzione maggiore. 
Questo dato è indice della naturale tendenza, da parte dei lavoratori dipendenti, ad acquisire lo 
status di Socio, in quanto credono nel valore della Cooperativa per la soddisfazione dei loro bisogni.



relazione economica, sociale ed ambientale di CPL CONCORDIA | pagina 71

Tipologia 2009 2010 2011

Soci cooperatori 566 626 682

di cui impiegati 317 345 388

di cui operai 249 281 294

di cui uomini 489 541 583

di cui donne 77 85 99

Età media dei Soci 41 41,1 41,40

Anzianità sociale media (anni)  6,63 6,67 6,79

Rapporto tra Soci Cooperatori e totale risorse umane

2009

2010

2011

1.124

566

1.244

626

1.272

682

DIPENDENTI

SOCI COOPERATORI

LE MODALITA’ PER DIVENTARE SOCIO DI CPL CONCORDIA

• La richiesta di ammissione a socio cooperatore può essere effettuata da qualunque lavoratore che sia dipendente della società 
da almeno sei mesi. 

• Il Consiglio di Amministrazione delibera sull’accoglimento della richiesta, valutando il candidato per le capacità, l’impegno, le 
qualità personali dimostrate e accertando la condivisione del lavoratore ai principi della Cooperativa. La quota minima che occor-
re sottoscrivere per diventare Socio della Cooperativa è pari a 8.500 Euro. L’importo della quota è  - oltre che proporzionato alle 
dimensioni aziendali e ai risultati dell’impresa - elemento che esprime il valore della scelta e dell’impegno del Socio.

• La Cooperativa invita i soci a partecipare alle assemblee, non solo come momento di discussione e presa di decisione, ma    
anche come opportunità per prendere parte della proprietà aziendale e partecipare attivamente alla vita della Cooperativa.    
Le Assemblee dei soci possono essere Ordinarie e Straordinarie. Ad esse partecipano di diritto tutti i soci cooperatori e,    
qualora sia previsto dalla delibera di emissione, i soci sovventori. 

• Ciascun socio cooperatore ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta o versata, a condizio-
ne 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 delibera di emissioni delle azioni.

Il dato sull’età media dei Soci, leggermente cresciuto rispetto al precedente biennio, dimostra come 
la Cooperativa in realtà sia giovane e quindi aperta al futuro, caratteristica fondamentale per riuscire 
ad adattarsi nell’odierno, sempre più mutevole, contesto internazionale.
L’anno 2011 ha visto crescere ancora la forza operaia (+13 unità rispetto al 2010 e + 45 unità rispetto 
al 2009), ma soprattutto la compagine impiegatizia, che è passata dalle 317 unità del 2009 alle 388 
del 2011. Questo aspetto è spia di un adeguamento della forza lavorativa alle necessità dei servizi 
e del mercato. Il rapporto Soci impiegati/Soci operai è infatti aumentato rispetto all’ultimo biennio, 
riconfermando il trend degli anni 2004-2008, in cui si era riscontrata appunto una maggiore crescita 
degli impiegati. La base operaia, rimane comunque parte integrante della Cooperativa e del suo 
futuro. Per quanto riguarda il rapporto fra generi (uomo/donna), a fi ne 2011 il numero di Soci donne 
è pari a 99 unità testimoniando una leggera crescita rispetto al biennio precedente (+14  rispetto 
al 2010 e +22 rispetto al 2009). Nell’ultimo anno il rapporto Soci uomini/Soci donne è sceso sotto il 
valore 6, evidenziando un’inversione di tendenza rispetto all’ultimo triennio, in cui l’indice tendeva a 
crescere. La continuità nella crescita della presenza sociale femminile, così come di quella maschile, 
sottolinea la forza sociale della Cooperativa e la voglia di crescere superando uniti le diffi coltà.
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Il Socio cooperatore e lo Statuto
La storia di CPL CONCORDIA è fatta principalmente di persone. Persone di età, provenienza, cultu-
ra, capacità lavorative variegate; persone accomunate, comunque, dalla scelta di investire il proprio 
denaro (attraverso la quota sociale), il proprio tempo e le proprie capacità (attraverso l’attività 
lavorativa) in un’impresa comune. 
In generale, condizione indispensabile per l’esistenza della Cooperativa è la presenza di Soci. Nel 
caso della “Cooperativa di Produzione e Lavoro” il Socio cooperatore - detto anche Socio lavo-
ratore - è elemento fondante e protagonista: esso infatti costituisce il fi lo conduttore dell’intera 
struttura dello statuto sociale.
Di seguito si esplicitano meglio i contenuti di alcuni articoli tratti dallo Statuto sociale di CPL, allo 
scopo di evidenziare gli elementi portanti attribuiti alla fi gura del Socio cooperatore:

• Articolo 5. Si afferma che lo scopo di CPL CONCORDIA è quello di fornire ai Soci cooperatori, 
“con la prestazione della loro attività lavorativa, continuità di occupazione e migliori condizioni 
economiche, sociali e professionali”. Il Socio, quindi, fornisce lavoro e si associa per assicurare, 
a sé come a tutti gli altri Soci, un lavoro con determinate caratteristiche (“lavoro vero”, come 
recita la Missione di CPL CONCORDIA).
• Articolo 8. Si evidenzia l’importanza fondamentale del Socio cooperatore per la vita della 
Cooperativa. I Soci cooperatori “concorrono alla gestione dell’impresa”, “partecipano all’ela-
borazione dei programmi di sviluppo”, “contribuiscono alla formazione del Capitale sociale e 
partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione”, 
mettono a disposizione della Cooperativa il proprio lavoro. 
• Articolo 12. Ribadisce i concetti sviluppati nell’art. 8, delineando inoltre i diritti e i doveri dei 
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Soci cooperatori. Tra i tanti, si afferma che al Socio è richiesto di “mettere a disposizione le pro-
prie capacità professionali e il proprio lavoro” per le “esigenze della Cooperativa”. E’ evidente 
come, in una Cooperativa, il lavoro possa assumere un valore altissimo divenendo servizio in 
favore dell'organizzazione Cooperativa (cioè della comunità di Soci).
• Articolo 12, comma conclusivo. Esso rappresenta una apparentemente piccola, ma signifi -
cativa conferma della linea di partecipazione e impegno da parte del Socio cooperatore. Si af-
ferma, infatti, che è prevista l’esclusione del Socio cooperatore che “non sia intervenuto per tre 
volte consecutive alle assemblee senza aver fornito valide giustifi cazioni”. Così come espresso 
nello Statuto, l’Assemblea è considerata momento chiave per la partecipazione (l’assemblea 
è un “organo sociale”, articolo 38) e la partecipazione 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 amministrata da un Consiglio di Amministra-
zione” che è composto da consiglieri “eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci” (articolo 49); lo 
stesso bilancio viene redatto dal Consiglio di Amministrazione (articolo 60) e approvato dall’As-
semblea dei Soci che, inoltre, “delibera sulla ripartizione dei ristorni” (articolo 61 e 62).

Capitale sociale
Nelle cooperative il Capitale sociale ha una duplice funzione: 

• fonte di fi nanziamento dell’attività; 
• valore economico e sociale. 

Esso deve essere incrementato e messo, in questo modo, a disposizione delle future generazioni di 
Soci.  Il 2011 è stato per CPL CONCORDIA un anno in cui il processo di capitalizzazione è proseguito 
in linea con i Piano quinquennale 2009-2013.
I principali fattori che permettono il processo di capitalizzazione sono le Azioni di Partecipazione 
Cooperativa (APC) e le politiche di destinazione degli utili a riserva come autofi nanziamento.

Al 31 Dicembre 2011 il Capitale sociale ammonta ad Euro 19.587.590 e risulta così composto:

• per Euro 11.557.708 dalla sottoscrizione di n. 682 Soci cooperatori per una quota 
minima di valore non inferiore ad Euro 8.500;
• per Euro 4.467.841 dalla sottoscrizione relativa all’originaria emissione di azioni, legata 
al Piano Quinquennale 1998-2003, di n. 200.000 Azioni di Partecipazione Cooperativa del valore 
nominale di Euro 51,64 cadauna, sottoscritte da 49 Soci cooperatori per 8.360 titoli che hanno 
esercitato il diritto di opzione spettante per legge, da 286 soggetti tra il pubblico indistinto per 
186.440 titoli e da 31 dipendenti per 5.200 titoli. Alla data del 31 dicembre 2011 sono state 
rimborsate complessivamente n. 113.481 Azioni di Partecipazione Cooperativa per un corri-
spettivo pari ad Euro 5.860.159; 
• per Euro 142.940 dall’emissione di n. 2.768 Azioni di Partecipazione Cooperativa rila-
sciate quali Stock Option in sede di destinazione dell’utile per l’esercizio 1999;
• per Euro 2.000.000 dalla sottoscrizione e relativo versamento delle Azioni di Parteci-
pazione Cooperativa di nuova emissione a fronte del nuovo piano quinquennale deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione del 26 Novembre 2004 ed approvato dall’Assemblea dei Soci del 
04 dicembre 2004 per un importo complessivo di Euro 10.000.000, i cui dettagli sono presenti 
nella Relazione sulla Gestione;
• per Euro 1.180.000 dalla sottoscrizione e relativo versamento delle Azioni di 
Partecipazione Cooperativa di nuova emissione, a fronte del nuovo piano quinquennale 
01 gennaio 2009 - 31 dicembre 2013 deliberato dall’Assemblea dei Soci del 10 ottobre 2008. 
La nuova emissione, che ammonta ad Euro 10 milioni, ha riguardato n. 20.000 Azioni di Parteci-
pazione Cooperativa al prezzo di Euro 500 cadauna;
• per Euro 239.101 dalla sottoscrizione di n. 420 azioni di Socio Sovventore del valore 
nominale di 500 Euro cadauna, sottoscritte da 43 Soci Cooperatori in possesso dei requisiti 
previsti dall’apposito regolamento approvato nell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 
22 dicembre 2001, di cui versati Euro 239.101.
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Al 31 Dicembre 2011 sono inoltre presenti 35 Soci onorari, ai quali non è stato corrisposto alcun 
importo versato a titolo di Capitale sociale, come previsto dallo Statuto sociale per questa speciale 
categoria di Soci.

Azioni di Partecipazione Cooperativa
Le Azioni di Partecipazione Cooperativa (APC) sono titoli al portatore, indivisibili, privi del diritto di 
voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, e privilegiati nella ripartizione de-
gli utili e nel rimborso del capitale (legge n. 59/1992). I relativi azionisti hanno la possibilità di riunirsi 
in assemblea speciale e nominare un loro rappresentante comune, con il compito di tutelare gli 
interessi della categoria nei rapporti con la Cooperativa. 
L’emissione di Azioni di Partecipazione Cooperativa rientra tra le iniziative contenute nel program-
ma di riequilibrio fi nanziario di CPL CONCORDIA (deliberato nel 2004), fi nalizzato a:

• la parziale riduzione dell’indebitamento verso il sistema bancario;
• la copertura dei consistenti investimenti di durata pluriennale, inclusi nei piani quinquennali 
2004-2008 e 2009-2013. 

2009 2010 2011

Soci cooperatori 7.964.434 10.299.445         11.557.708

Soci sovventori 219.015 222.311              239.101

Azionisti di Partecipazione Cooperativa 7.612.364 7.647.841           7.647.841

Stock Option 142.940 142.940             142.940

TOTALE 15.938.753 18.312.536 19.587.590

2009 2010 2011

Soci cooperatori 6.568.358 9.206.973 10.399.113

Soci sovventori 219.015 219.811              239.101

Azionisti di Partecipazione Cooperativa 7.612.364 7.647.841       7.647.841

Stock Option 142.940 142.940             142.940

TOTALE 14.542.677 17.217.565 18.428.995

Capitale sottoscritto                                                             (Valori espressi in Euro)

Capitale versato                                                                    (Valori espressi in Euro)
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Terremoto in Emilia 20-29 maggio 2012
A seguito dei terribili eventi accaduti tra il 20 e il 29 maggio 2012, per effetto del sisma che ha interes-
sato molte zone della nostra Regione, anche la sede della Cooperativa ha subito danni importanti sia 
diretti, ai propri immobili, sia indiretti, con rallentamento della sua attività produttiva; attività che co-
munque non si è mai completamente fermata, nemmeno il giorno 29 maggio, anche grazie alla propria 
organizzazione per aree territoriali, caratterizzata da veri centri di business, che ha garantito la continu-
ità produttiva. Proprio in relazione a quanto accaduto, in data 7 giugno il Consiglio di Amministrazione 
di CPL CONCORDIA si è riunito deliberando alcune importanti modifi che al progetto di bilancio 2011, 
già precedentemente deliberato lo scorso 11 maggio. Tali modifi che possono essere così riepilogate:

a) Cancellazione totale dei premi di risultato e della retribuzione variabile da riconoscere a Soci e 
dipendenti, che ha comportato una diminuzione dei costi del personale di Euro 530.000,00;
b) Diminuzione da Euro 1.700.000,00 ad Euro 850.000,00 del ristorno da riconoscere ai Soci 
cooperatori; tale azione genererà una equivalente riduzione del costo del personale (cioè Euro 
850.000,00);
c) Accantonamento di una ulteriore somma a Fondo Rischi, di Euro 500.000,00;
d) Riduzione del dividendo da riconoscere ai Soci Cooperatori dal 6% al 3%, mentre quello da pa-
gare agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa scenderà dall’8% al 5%.

Lo scopo di tali azioni correttive è riconducibile all’intenzione di aumentare ulteriormente la patrimo-
nializzazione della Società, al fi ne di poter disporre di somme importanti di autofi nanziamento da de-
stinare velocemente alla ricostruzione.

In questi anni, l’emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa ha consentito a CPL di patri-
monializzarsi, rendendo maggiormente solide le proprie fonti. Il riequilibrio così ottenuto, tra fonti 
proprie e fonti di terzi, consente alla Cooperativa di fronteggiare con maggiori certezze i futuri 
programmi di sviluppo. Da rilevare, inoltre, l’ulteriore irrobustimento del Patrimonio Netto della 
Cooperativa, che a fi ne 2011 ammonta a 132,5 milioni di Euro. 
La struttura fi nanziaria di CPL CONCORDIA e dell’intero Gruppo ha risentito positivamente del pro-
cesso, iniziato già nel piano quinquennale degli investimenti 2004-2008, di ristrutturarsi fi nanziaria-
mente, focalizzandosi sulle tradizionali attività core. Tale processo è stato supportato anche grazie 
al perfezionamento di operazioni di fi nanziamento a medio-lungo termine, che hanno conferito 
ulteriore equilibrio alla struttura fi nanziaria. Il reperimento di fonti a medio-lungo termine è fonda-
mentale per la copertura degli investimenti che la Cooperativa deve sostenere per lo svolgimento 
delle proprie attività, caratterizzati dal raggiungimento di un punto di pareggio (break-even) di 
lungo periodo. Nel 2011 sono state attivate nuove importanti linee di fi nanziamento, tra cui: 

• fi nanziamento in pool di banche pari a 51,5 milioni di Euro (Banco Popolare capofi la);
• fi nanziamento pari a 10 milioni di Euro concesso dal Banco di Brescia (Gruppo UBI).

Dal punto di vista economico l’incremento del Valore della Produzione (+ 0,43% rispetto al 2010), 
il miglioramento della redditività prodotta dalla gestione caratteristica e il raggiungimento di un 
Risultato d’Esercizio vicino ai 9 milioni di Euro consolidano la forza di CPL e del suo Gruppo a livello 
internazionale. 

Dal punto di vista patrimoniale e fi nanziario, così come per il 2010, anche per il 2011 il Patrimonio
Netto della Cooperativa, pari a circa Euro 132 milioni, presenta un incremento (+6,89%). Con ri-
ferimento al solo Capitale sociale, per effetto del conferimento Soci cooperatori, si evidenzia un 
aumento di Euro 1,26 milioni. Per quanto riguarda i debiti fi nanziari netti, passati da 41,9 milioni di 
Euro nel 2010 a 70,6 milioni di Euro nel 2011, è presente un aumento del 68,60% a seguito di nuove 
importanti linee di fi nanziamento a medio lungo termine, stipulate con importanti istituti bancari.
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Prestito Sociale
Il Prestito Sociale si attiva con l’apertura di un libretto di prestito fruttifero di interessi, attraverso 
cui i Soci possono fi nanziare la Cooperativa dietro l’ottenimento di interessi. 
Il prestito da parte dei Soci avviene in forma libera e non può superare il limite massimo di 67.167 
Euro per ciascun Socio4.
Questo strumento persegue una duplice fi nalità, comunque tesa a consolidare il rapporto tra So-
cio e Cooperativa: 

1. è una forma di raccolta cui CPL CONCORDIA ricorre per fi nanziare le proprie attività; 
2. è un’importante opportunità offerta al Socio di investire i propri risparmi nella Cooperativa 
di cui è parte attiva. 

CPL CONCORDIA riconosce l’importanza di questa forma di fi nanziamento; per questo motivo si è 
impegnata ad assicurare un rapporto basato su: trasparenza, professionalità, accuratezza dell’in-
formazione, convenienza, accessibilità.

Nel corso del 2011 il numero dei Soci prestatori è cresciuto e si è registrato un notevole incremen-
to di valore del Prestito da Soci, anche rispetto al già buon risultato ottenuto del 2010. 
Questo aspetto costituisce un importante segnale di fi ducia nei confronti della Cooperativa da par-
te di chi la vive dall’interno, in coincidenza con un periodo di grande crisi economico-fi nanziaria. 

performance
sociale e
ambientale

3

Le Disponibilità liquide ammontano a fi ne 2011 ad Euro 58,10 milioni, risultando pertanto maggiori,
rispetto al dato rilevato a fi ne esercizio precedente, per Euro 21,43 milioni.

La crescita dei risultati sopra esposti consente alla Cooperativa di continuare ad erogare dividendi 
agli azionisti, distribuendo parte dell’utile 2011, nella misura dell’5% lordo per le Azioni di Parteci-
pazione Cooperativa.

7%

4,10%

1,01%

7,44%

4,10%

1,12%

4,38%

4,10%

2,77%

Confronto tra tasso APC, Prestito Sociale e Bot annuo

2009

2010

2011

RENDIMENTO NETTO APC

REND. NETTO PRESTITO SOCIALE

BOT ANNUO (NETTO)

Note
4. Dato aggiornato al 01 marzo 2010 
(adeguamento triennale del limite 
massimo di raccolta del Prestito Sociale 
nelle società cooperative) 
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Accessibilità

Accuratezza Convenienza

Trasparenza

Professionalità

I principi base del Prestito Sociale

L’aumento dei Soci prestatori (451 nel 2011 rispetto ai 329 del 2009) è stato agevolato anche da 
una favorevole promozione della Cooperativa che ha saputo cogliere l’interesse dei propri Soci: 
ogni Socio titolare del libretto di prestito viene omaggiato di un PC Netbook per consentire a tutti 
di compiere operazioni di home banking relativamente al libretto di prestito detenuto.
Si segnala, inoltre, che il prestito da Soci ha fatto registrare un aumento del 153% nell’ultimo quin-
quennio, passando da 3,2 milioni di Euro nel 2007 agli oltre 8 milioni di Euro nel 2011, contribuendo in 
questo senso in maniera signifi cativa all’operazione di ristrutturazione fi nanziaria della Cooperativa.

2009 2010 2011

Prestito da Soci 5.714.775 7.057.188 8.150.246

Soci prestatori 329 415 451

Interessi netti liquidati 198.260 261.630 318.855

Evoluzione del Prestito da Soci                                             (Valori espressi in Euro)

Caratteristiche del Prestito Sociale
I Soci che intendono fi nanziare con il proprio prestito la Cooperativa diventano titolari di un libret-
to nominativo di Prestito Sociale non trasferibile, per il quale sono previste le seguenti condizioni:

Interessi
• 5,13% lordo annuo (4,1% netto) 
• liquidazione degli interessi annuale
Il valore, leggermente superiore alla media riconosciuta ai terzi fi nanziatori, vuole sottolineare 
l’importanza dell’apporto della base sociale alle esigenze fi nanziarie 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 fi siche
• nessuna per i Soci persone giuridiche
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Valorizzazione economica dei Soci

Destinazione dell’Utile
L’Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con il parere favo-
revole dell’Assemblea speciale degli Azionisti di Partecipazione Cooperativa, delibera la destina-
zione 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.

In particolare, CPL CONCORDIA, sulla base della sua natura di Cooperativa e in ottemperanza alle 
disposizioni che la regolano, destina larga parte degli utili per:

• il fi nanziamento dello sviluppo aziendale; 
• la conseguente creazione di nuove opportunità di lavoro per le generazioni presenti e future.

Inoltre, attraverso gli accantonamenti al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della 
cooperazione (cui viene destinato il 3% dell’utile), CPL contribuisce allo sviluppo e alla divulgazione 
del modello imprenditoriale cooperativo.

Rivalutazione, remunerazione, ristorno
La rivalutazione, cioè l’aumento di valore della quota sociale calcolata sulla base dell’indice 
Istat, per il 2011 ammonta a 2.70%. L’importo lordo di rivalutazione viene automaticamente girato 
a quota sociale, andando ad aumentare sia la quota sociale sottoscritta, che quella versata5. 
La remunerazione della quota sociale (dividendo), cioè la quota di utile ripartita tra i Soci, è pari 
al 6% lordo della quota sociale versata a fi ne 2011. Se il Socio non ha ancora versato tutta la quota 
sociale sottoscritta, la remunerazione viene destinata ad aumento della quota stessa. 
Se la quota sociale sottoscritta è stata interamente saldata, la remunerazione viene invece liqui-
data. La remunerazione è soggetta a ritenuta d’acconto del 20%.
Il ristorno è una modalità tipica di distribuzione della ricchezza prodotta dalle cooperative. In 
particolare, 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: 

1. per il 50% dell’ammontare in proporzione alla retribuzione annua lorda (qualità); 
2. per il restante 50% in base alle ore ordinarie lavorate nel corso dell’anno (quantità). 

2009 2010 2011

Dividendo Soci cooperatori e sovventori 369.032 470.464 297.290

Dividendo Azionisti di Partecipazione Cooperativa 611.827 650.066 330.539

Fondo riserva legale indivisibile 4.724.958 4.007.282 2.672.218

Dividendo stock option 11.435 12.150 59.000

Fondo riserva ordinaria 2.579.242 7.701.109 5.013.663

Fondo mutualistico promozione 
sviluppo cooperazione 257.924 400.728 267.222

Rivalutazione Capitale sociale 43.054 115.806 267.561

Utile d’esercizio 8.597.472 13.357.606 8.907.393

Destinazione dell'utile d'esercizio                                        (Valori espressi in Euro)

Note
5. Nel momento in cui s’interrompe 
il rapporto sociale (e quindi la quota 
sociale viene rimborsata al Socio uscen-
te) la somma delle rivalutazioni maturate 
nel corso degli anni è soggetta a ritenuta 
d’acconto del 20%.
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Partecipazione
I Soci sono i proprietari della Cooperativa, e attraverso l’Assemblea dei Soci, che è il più alto 
organo sociale, possono esercitare la loro funzione di indirizzo e controllo dell’operato aziendale.

2009 2010 2011

Ristorno 1.500.000 1.700.000 850.000

Remunerazione netta del cap. soc. 322.903 411.655 297.290

Aliquota di remunerazione lorda del cap. soc. 6% 6,50% 3,00%

Rivalutazione del cap. soc. 43.054 115.806 267.561 

Aliquota di rivalutazione del cap. soc. 0,70% 1,60% 2,70%

2009 2010 2011

Assemblee 3 3 3

Presenza media votanti 293 349 408

Presenza media votanti % 52% 56% 60%

Delibere votate 7 7 4

Consiglieri 11 12        13

Valorizzazione della quota sociale                                        (Valori espressi in Euro)

Assemblee generali dei Soci                                                 (Valori espressi in Euro)

Il ristorno totale deliberato per il 2011 a favore dei Soci cooperatori ammonta a 850.000 Euro, la 
metà dell’importo destinato nel 2010, a seguito dei tragici eventi sismici di maggio 2012, per con-
sentire una maggiore patrimonializzazione della Cooperativa.

Nell’esercizio 2011, l’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di: 
• versare a quota sociale l’importo di ristorno (qualità) calcolato in base alla retribuzione annua lorda; 
• liquidare in busta paga l’importo di ristorno (quantità) calcolato in base alle ore ordinarie lavorate.

Andamento valorizzazione delle quote sociali

2009

2010

2011

RISTORNO

REMUNERAZIONE NETTA DEL CAP. SOC.

RIVALUTAZIONE DEL CAP. SOC.

1.500.000

322.903

43.054

1.700.000

411.655

115.806

850.000

267.290

267.561

Nel 2011 si è proceduto ad un aumento del numero dei Consiglieri (da 11 del 2009 a 13 del 2011), in 
funzione della crescita dimensionale subita dalla Cooperativa negli ultimi anni e all’esigenza di riser-
vare 4 seggi in Consiglio a consiglieri eletti nelle aree esterne, al fi ne di garantire una rappresentanza 
anche su base territoriale. L’affl uenza alle Assemblee dei Soci evidenzia il forte e crescente legame 
tra la Cooperativa e i suoi Soci: la presenza media dei votanti è passata, infatti, da 293 Soci nel 2009 a 
408 Soci nel 2011, facendo registrare un incremento del 17% e del 40% rispetto al biennio precedente. 
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L’ottimo dato sulla partecipazione assembleare acquisisce ancora più signifi cato se si considera 
che il miglioramento dell’indice è superiore all’aumento del personale (+2% rispetto al 2010, +13% 
rispetto al 2009) e dei Soci (+9% rispetto al 2010, +20% rispetto al 2009), sottolineando ancora una 
volta come il Socio partecipa alla vita della Cooperativa offrendo “lavoro vero”, ma anche condivi-
sione di idee e confronto sociale.

Andamento della partecipazione assembleare

2009

2010

2011

NUMERO SOCI

NUM. PARTECIPANTI MEDI ASSEMBLEE

NUM. DIPENDENTI AL 31/12

566

293

1.124

626

349

1.244

682

409

1.272
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    3.3 i clienti

Mercato e servizi
CPL CONCORDIA è una Cooperativa storica della provincia di Modena. Nata nel 1899 per svolgere 
attività di scavo e bonifi ca, si è convertita negli anni ’60 al mondo del gas e quindi dell’energia. Oggi 
CPL è uno dei più importanti gruppi cooperativi del panorama nazionale ed è operatore primario 
del mercato energetico nazionale ed internazionale. Di seguito si riporta l'elenco dei principali 
mercati serviti e le diverse tipologie di clienti della Cooperativa:

• RETI: il settore si occupa della costruzione e manutenzione delle reti di distribuzione del 
gas metano e del GPL in Sardegna, di acquedotti e fognature, ma anche di reti elettriche, an-
tincendio, rete dati e teleriscaldamento. Tra le commesse più signifi cative spiccano i contratti 
di manutenzione delle reti di Hera a Bologna, Acegas a Padova, A2A per i Comuni di Milano e 
Brescia, la costruzione delle reti di distribuzione gas in Calabria e in Sardegna.

• ENERGIA: l’attività del settore comprende una serie di specializzazioni che vanno dal 
servizio Energia e Global Service, alla pubblica illuminazione, alla fornitura, gestione e manu-
tenzione di impianti di Cogenerazione ed impianti a Biogas, oltre alla costruzione e gestione di 
impianti Fotovoltaici. Le principali commesse svolte nel corso del 2011 riguardano i contratti 
di gestione calore, eseguiti ai sensi del D.lgs 115/2008 sugli impianti ospedalieri della Regione 
Liguria, dell’Ater di Roma, della Provincia di Roma, del Consip* Campania.

• GAS: il settore, a livello gestionale è suddiviso in due sottosettori:

• impianti tecnologici ed odorizzante, che si occupa della realizzazione impianti, servizi 
e tecnologie accessorie all’attività di distribuzione e vendita gas. Nel 2011, il settore odo-
rizzante e services ha incrementato la produzione ed il suo margine, grazie soprattutto al 
know how sviluppato nella realizzazione e sviluppo dei contatori e correttori di gas per i 
quali la Delibera AEEG 155/2008 ha previsto la quasi totale sostituzione entro il 2016 con 
nuovi modelli a controllo elettronico. I principali lavori di costruzione degli impianti sono 
comunque stati realizzati per il mercato estero, Algeria, Tunisia e Francia, oltre alla realizza-
zione e manutenzione di cabine di riduzione per il mercato nazionale;

• distribuzione gas, che svolge principalmente attività in appalto per le società del gruppo 
per le quali si occupa della gestione delle reti di distribuzione del gas, offrendo la più com-
pleta gamma di servizi a prezzi competitivi e di mercato.

• INFORMATION & COMMNUNICATIONS TECHNOLOGY: il settore 
offre soluzioni informatiche alle aziende (ERP, Web service, software di bollettazione), oltre ai 
servizi di call and contact center, domotica, videosorveglianza, controllo accessi, telecontrollo 
impianti e telemisura contatori. Inoltre, il settore offre una serie di servizi di consulenza e fattu-
razione e call center a molte aziende private o ad ex municipalizzate attive su tutto il territorio 
nazionale.Note

* Consip è una società per azioni 
del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze (MEF), che ne è l'azionista unico, 
ed opera secondo i suoi indirizzi 
strategici, lavorando al servizio esclusivo 
delle pubbliche amministrazioni.
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Composizione del fatturato per tipologia di cliente

La tabella seguente evidenzia che il valore della produzione di CPL CONCORDIA nel triennio 2009-
2011 ha prodotto un trend positivo, nonostante la forte crisi fi nanziaria nazionale e internazionale. 
Nei tre anni la composizione dei ricavi risulta costante: l’ente pubblico risulta la tipologia di cliente 
predominante in ciascun anno, seguito dai consorzi-cooperative e dal cliente impresa nazionale. 
Particolarmente rilevanti sono anche i ricavi generati verso le imprese del Gruppo CPL CONCOR-
DIA. Il fatturato estero, dopo la fl essione del 2010, ha superato i 6 milioni di Euro e, come previsto 
dal piano triennale 2012-2014, si stima in costante crescita nei prossimi anni.

Composizione del fatturato per mercato servito

A parte il progressivo aumento del Valore della Produzione nel triennio 2009-2011, la tabella mo-
stra la riduzione dei ricavi del mercato dell’energia. In particolare, la diminuzione ha coinvolto il 
mercato degli impianti fotovoltaici che, a seguito del taglio degli incentivi statali per le energie rin-
novabili (previsto dal Decreto Romani del maggio 2011), è stato fortemente penalizzato, ponendo 
fi ne allo sviluppo del settore.
Il mercato del Gas, invece, ha avuto una forte espansione principalmente dovuto al settore Odo-
rizzante e services. Infatti, il settore ha incrementato la produzione ed il suo margine, grazie so-
prattutto al know how sviluppato nella realizzazione dei contatori e correttori di gas, per i quali la 
Delibera AEEG 155/2008 ha previsto la quasi totale sostituzione entro il 2016 con nuovi modelli a 
controllo elettronico che la Cooperativa in particolare ha iniziato a produrre e commercializzare.

2009 2010 2011

IMPRESE NAZIONALI 48.145.451 66.069.028 55.120.129

COOPERATIVE/CONSORZI 53.603.523 45.997.721 41.412.365

ENTI PUBBLICI 141.835.188 176.646.006 196.016.961

IMPRESE COLLEGATE/CONTROLLATE 25.655.542 39.100.576 33.420.879

ESTERO 8.851.000 2.806.935 6.087.921

TOTALE 278.090.704 330.620.266 332.058.254

2009 2010 2011

ENERGIA 171.630.070 233.012.175 211.443.977

GAS 39.022.163 30.466.311 50.624.627

INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 5.229.410 7.385.739 8.999.473

RETI 52.482.352 51.701.803 53.626.307

ALTRO (residuale non riferito ad un mercato specifi co) 9.726.710 8.054.327 7.363.871

TOTALE COMPLESSIVO 278.090.704 330.620.266 332.058.254

Imprese nazionali

Cooperative/Consorzi

Enti pubblici

Imprese
Collegate/controllate

Estero

2009 2010 2011

11,83% 19,98%

13,91%

11,83%

53,43%

0,85%

16,60%
10,06%

12,47%

59,03%

1,83%3,18%

51,00%

19,28%

17,31%
9,23%



Focus
I ritardi dei pagamenti 

della Pubblica Amministrazione e la cessione dei crediti
I buoni risultati economici evidenziati nel bilancio civilistico 2011 di CPL CONCORDIA si pongono in con-

trotendenza rispetto ad uno scenario generale di crisi e di inclinazione al ridimensionamento dell’economia 
italiana. I risultati economici soddisfacenti, tuttavia, non devono fare dimenticare le diffi coltà del contesto in cui 

oggi ci muoviamo e le criticità derivanti, che condizionano pesantemente le attività della Cooperativa. 
Uno dei principali volti della crisi, con i quali CPL è costretta a confrontarsi, è quello della stretta creditizia (credit 

crunch), ossia il signifi cativo calo dell’offerta di credito da parte delle banche alle imprese. Anche una Società come 
CPL CONCORDIA, che non ha subito riduzioni di fi di bancari, registra diffi coltà nell’ottenere nuovi fi nanziamenti da parte 

delle banche, a loro volta costrette alla riduzione degli impieghi per rispettare gli stringenti vincoli imposti da Basilea 2 e 
dall’Eba (Autorità Bancaria Europea). 
Per queste ragioni, CPL si trova a dover cercare fi nanziamenti utilizzando una risorsa di cui abbonda: i crediti verso la 
Pubblica Amministrazione. Com’è noto, infatti, i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione in Italia (Stato, Enti 
Pubblici Territoriali e Aziende Sanitarie Locali) sono tra i più elevati in Europa. 
Nel corso del 2011 il pagamento dei debiti commerciali alle imprese da parte della Pubblica Amministrazione è avvenuto 
mediamente a 180 giorni; i giorni medi di ritardo sono stati quindi 90. Tale dato segnala un ulteriore allarmante peggiora-
mento rispetto ai già pessimi dati registrati nel 2010 (ritardo medio 86 giorni) e nel 2009 (ritardo medio 52). Questi sono 
numeri importanti, perché evidenziano un’ulteriore zavorra per le aziende che operano sul mercato italiano, rispetto a 
quelle del mercato francese (ritardo medio di 20 giorni) o tedesco (ritardo medio di 10 giorni). 
Una ricerca del Finest (Financial Intermediation European Studies), associazione di docenti europei in materia fi nanziaria, 
asserisce che: “se nel 2011 lo Stato avesse pagato i suoi debiti verso le imprese a 30 giorni, così come previsto dalle diret-
tive dell’Unione Europea, il benefi cio complessivo per il sistema economico italiano sarebbe stato di 5,3 miliardi di Euro e 
il PIL sarebbe cresciuto dello 0,83% anziché dello 0,50%”. 
Da un lato, ritardando i pagamenti, la Pubblica Amministrazione ribalta sui fornitori i propri problemi di liquidità, dall’altro 
lato, come ben noto, lo Stato pretende che i propri crediti erariali siano saldati puntualmente, applicando pervicacemente 
interessi a tassi elevati e sanzioni a chi dovesse ritardare. Solo oggi si comincia a parlare, seppur timidamente, della pos-
sibilità di compensazioni tra i crediti vantati dalle imprese verso lo Stato e i debiti iscritti a ruolo delle stesse verso l’Erario. 
Solo nell’anno 2011 CPL ha pagato allo Stato e agli Enti Locali, sempre puntualmente, oltre 4 milioni di Euro per imposte 
dirette, unitamente agli importi versati in termini di contributi e imposte locali.  
Il ritardo nei pagamenti comporta, inoltre, un'altra criticità: per un numero considerevole di giorni, il valore dell’attività 
svolta rimane come congelato nell’attesa di essere incassato e, dunque, di diventare utilizzabile. Per poter liberare queste 
risorse e disporre così dei mezzi necessari a fi nanziare i propri investimenti, CPL CONCORDIA, come molte altre imprese 
italiane, ricorre sempre più frequentemente alla cessione di crediti, attivando operazioni di factoring. 
La cessione di crediti (factoring) è un particolare tipo di contratto con il quale un imprenditore (denominato "cedente") si 
impegna a cedere determinati crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto 
professionale (denominato factor) il quale, dietro un corrispettivo, consistente in una commissione, eroga un anticipo 
fi nanziario. La cessione può avvenire secondo due modalità: 

• pro soluto: il factor assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti e, in caso di inadempimento di questi ultimi, non 
potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente;
• pro solvendo: il rischio dell’eventuale insolvenza del debitore ceduto rimane in capo all’originario creditore. 

Il contratto di factoring può inoltre riguardare anche crediti futuri, avendo ad esempio come oggetto tutti i crediti na-
scenti da un determinato contratto.

Nel corso del 2011 il fl usso di crediti fattorizzato nel nostro paese è aumentato del 22% rispetto al 2010, raggiungen-
do la cifra complessiva di 168.860 miliardi di Euro; nei primi mesi del 2012 si è registrato un ulteriore incremento 

del 3%, rispetto al corrispondente periodo del 2011*. 
CPL CONCORDIA nel 2011 ha concluso un’operazione di factoring “pro soluto” per circa 8 milioni di Euro. 

Note
* Cfr. Nuove 
statistiche del 
mercato del factoring 
31 dicembre 2011, 
pubblicato da CREDIfact, 
l’Osservatorio credito 
commerciale e factoring.
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Le operazioni di factoring si profi lano oggi come uno dei pochi strumenti a disposi-
zione delle imprese per smobilizzare i crediti. La loro fattibilità si presenta, però, spesso 
complessa. Infatti, se da un lato le società di factoring mostrano interesse verso i crediti vantati 
nei confronti della Pubblica Amministrazione, in quanto tendenzialmente di sicuro realizzo, dall’altro 
attribuiscono a ciascun Ente Pubblico un rating calcolato sulla base della capacità patrimoniale e della 
solvibilità dell’ente stesso; di conseguenza non tutti i crediti verso gli Enti Pubblici sono graditi alle società di 
factoring e non tutti hanno lo stesso prezzo d’acquisto. Prima della conclusione di ogni contratto di factoring, si 
svolge una lunga fase istruttoria nella quale la società di factoring valuta quali crediti effettivamente acquisire e quali 
Enti affi dare. Inoltre, si rende spesso necessario ottenere dal debitore la “certifi cazione dei crediti”, un documento con 
cui l’Ente debitore attesta che:

• i crediti sono certi, liquidi ed esigibili; 
• la data entro la quale si presume avverrà il pagamento.  

Inoltre, a differenza di quanto avviene per i soggetti privati nei confronti dei quali la cessione opera indipendentemente dal 
consenso del debitore ceduto, la Pubblica Amministrazione conserva, in virtù di una legge risalente al 1865, la possibilità 
di opporsi alla cessione dei crediti, comunicando il proprio diniego entro quarantacinque giorni dalla notifi cazione dell’at-
to di cessione; tale opposizione viene comunque esercitata non di frequente, considerato che la cessione del credito non 
comporta per il debitore ceduto alcun onere aggiuntivo, ma solo l’obbligo di pagare un soggetto diverso. Molte Pubbliche 
Amministrazioni, inoltre, favoriscono questo tipo di operazioni cercando di agevolare l’accesso al credito dei propri fornitori, 
nell’interesse comune.
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Qualità e Certifi cazioni

La gestione delle qualità
CPL CONCORDIA si è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità - certifi cato dal 1995 -  fi -
nalizzato ad offrire uno standard d’effi cienza sempre più elevato per soddisfare le esigenze e le 
aspettative dei suoi clienti, attraverso una logica di miglioramento continuo, nel pieno rispetto 
delle normative vigenti. 
La politica per la qualità è defi nita dalla Direzione e rappresenta la base di riferimento per tutte 
le attività e gli obiettivi stabiliti all’interno della Cooperativa. Essa specifi ca gli aspetti generali che 
sono posti a riferimento:

• dei comportamenti gestionali;
• dell’etica seguita all’interno della struttura;
• della fi ssazione degli obiettivi periodici di miglioramento e del loro riesame.
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DICHIARAZIONE DELLA PRESIDENZA SULLA POLITICA PER LA QUALITÀ

CPL CONCORDIA ha defi nito e attuato il Sistema di Gestione per la Qualità per assicurare l’esecu-
zione 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’effi cacia nel raggiungimento degli obiettivi 
operativi che la Direzione defi nisce in fase di riesame del sistema. 
Per la realizzazione, la gestione e il controllo di tale sistema è stata delegata alla Direzione Gene-
rale autorità, competenza e indipendenza organizzativa necessarie per individuare, affrontare e 
risolvere i problemi connessi alla qualità. Per concretizzare quanto sopra, si sono attivate azioni 
mirate alla promozione e diffusione della cultura e dell’etica di comportamento che individua nei 
Clienti e nelle Risorse Umane dell’organizzazione lo strumento essenziale per il perseguimento 
della missione aziendale e del miglioramento costante. 
Gli elementi di correttezza, coerenza, affi dabilità, competenza e professionalità, necessari alla rea-
lizzazione dei propri obiettivi, sono diventati un fatto essenziale alla base di tutti i comportamenti dei 
membri dell’organizzazione. Tutto il personale della Società è portato a conoscenza delle decisioni 
assunte e degli obiettivi individuati nei confronti della qualità e della sua prestazione complessiva. 
Tutto il personale della Società è tenuto:

• a seguire le prescrizioni;
• a rispettare, senza alcuna deroga, le procedure previste dal sistema;
• a mantenere costante il riferimento ai principi espressi nella presente dichiarazione. 

Entro il limite temporale di riesame di seguito stabilito, la Direzione effettuerà riesami annuali 
allo scopo di verifi care gli obiettivi per la qualità stabiliti. I criteri quadro esplicitati saranno 
riesaminati, in modo formale, entro il 2012 per valutarne la continuità e l’adeguatezza.

Fonte: dichiarazione della Presidenza, tratta dal 
Manuale di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001:2008), datata 31.05.2010
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Per CPL operare in qualità, non signifi ca semplicemente collezionare delle certifi cazioni rilasciate 
da enti di terza parte, bensì mettere a punto un sistema che valorizza l’organizzazione e le sue 
risorse, attraverso la standardizzazione dei processi aziendali ed il loro costante monitoraggio. 
L’importanza che la Cooperativa attribuisce al miglioramento del proprio livello qualitativo è te-
stimoniata, tra l’altro, dalla stretta collaborazione esistente tra l’Uffi cio Qualità e quello dedito al 
controllo di gestione. Tale collaborazione, negli ultimi anni ha portato all’analisi periodica di una 
serie di criticità evidenziate dal “Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità” ed alla defi nizione 
di specifi che procedure economico-fi nanziarie e gestionali volte alla riduzione dei costi organiz-
zativi e al miglioramento continuo. L’impegno di CPL verso il miglioramento della qualità è inoltre 
dimostrato dalla crescente interazione che si è andata consolidando tra l’Uffi cio Qualità e gli altri 
servizi aziendali, quali Servizi alla Produzione, Uffi cio Personale, Uffi cio Finanziario.
L’adozione di un sistema di gestione di qualità certifi cato consente inoltre alla Cooperativa  di 
benefi ciare di una serie di vantaggi economici. Innanzitutto, esso permette di partecipare a gare 
rilevanti per le quali è richiesto il possesso del certifi cato UNI EN ISO 9001 (ai sensi del D.P.R. n. 
34/00), nonché la riduzione del 50% dell’importo della garanzia richiesta dalle stazioni appaltanti 
(D Lgs n. 163/06). 
Va segnalato che ad oggi sono certifi cate tutte le attività del core business di CPL CONCORDIA. Si 
illustrano nel seguito le certifi cazioni ottenute.
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Sono certifi cate UNI EN ISO 9001:2008 le attività di:
• Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione di:

- sistemi di misura, riduzione, controllo ed odorizzazione del gas 
- reti di trasporto e distribuzione gas metano, acque potabili, acque refl ue e teleriscaldamento 
- impianti di riscaldamento, termici e sanitari, condizionamento, cogenerazione e loro gestione
- reti di pubblica illuminazione e loro gestione

• Stoccaggio e distribuzione di odorizzanti
• Erogazione di servizi di controlli ed analisi gascromatografi che
• Esercizio di reti di distribuzione gas
• Costruzione di linee elettriche aeree ed interrate di distribuzione MT e BT
• Costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione di pipeline per la distribuzione 
   e trasporto di combustibili liquidi e gassosi anche ad alta pressione e relativi impianti 
   on-shore e off-shore
• Costruzione ed installazione di condotte sottomarine
• Progettazione, costruzione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
• Ripristini di manti stradali bituminosi
• Autocertifi cazione metrologica, in sostituzione alla verifi ca prima in fabbrica, dei dispositivi 
   di conversione dei volumi di gas naturale di tipo 1
• Call Center

Nell’ambito del settore Odorizzanti & Services, CPL ha inoltre ottenuto il certifi cato PED¹ per gli 
impianti di odorizzazione del gas naturale a lambimento. 
Il Laboratorio di Analisi e Tarature (che svolge attività di misure sul tasso di odorizzazione e sul po-
tere calorifi co del gas) è stato accreditato nel 2002 dal Sistema Nazionale per l’Accreditamento dei 
Laboratori SINAL secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025. 
Tale accreditamento è stato riconfermato da ACCREDIA nel 2010. Esso ha favorito lo sviluppo 
dell’attività e garantisce la qualità della strumentazione impiegata e dei campioni di riferimento, del 
sistema di taratura degli strumenti, dell’idoneità degli ambienti di lavoro e dei materiali impiegati, 
della formazione e la competenza del personale, consentendo al Laboratorio la possibilità di fornire 
alla clientela un servizio affi dabile. 

Nel 2007, con rinnovo avvenuto nel 2011, CPL ha poi ottenuto dalla CCIAA di Modena  il rilascio 
della concessione di conformità metrologica relativamente al suo Laboratorio. 
La conformità metrologica consente alla Cooperativa di effettuare le attività di verifi ca prima in 
fabbrica ed il collaudo di posa in opera, nonché di autocertifi care i convertitori di volumi di gas na-
turale, con relativo posizionamento di sigilli e piombature che ne garantiscono l’avvenuta verifi ca. 
I Convertitori sono stati commercializzati secondo quanto specifi catamente disposto dai seguenti 
decreti ministeriali:   

• D.M. 11 settembre 2003, n° 1398053 (decreto di ammissione convertitore 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)

Tra il 2009 e il 2010 (in ottemperanza al recepimento in Italia della Direttiva 2004/22/CE (MID)
mediante D.Lgs. 2 febbraio 2007 nr. 22²), nell'ambito del Settore ICT, il Laboratorio Metrologico ha 
conseguito la Certifi cazione MID e ATEX relativamente ai dispositivi elettronici di conversione 
dei volumi di gas naturale, ovvero i modelli ECOR3 ed ECOR3 TOP. Queste apparecchiature, attual-
mente commercializzate in Italia dalla Cooperativa, sono certifi cate da enti notifi cati, sulla base 
dello schema di seguito elencato: 

• Certifi cato CE di Esame di Tipo  MID (Modulo B), rilasciato dall'ente notifi cato ceco CMI
• Certifi cato  CE di Esame di Tipo  ATEX, rilasciato dall'ente notifi cato ceco FTZU
• Approvazione MID del Sistema di Qualità CE (Modulo D) rilasciato dall’ente notifi cato olandese NMi 
• Notifi ca di Garanzia della Qualità di Produzione, rilasciato dall’ente notifi cato norvegese DNV.

Note
1. La Direttiva 97/23/CE “PED” 
si applica alla progettazione, fabbrica-
zione e valutazione di conformità delle 
attrezzature a pressione e degli insiemi 
sottoposti ad una pressione massima 
ammissibile superiore a 0,5 bar.

2. La  Direttiva 2004/22/CE “MID”  
regola gli strumenti di misura utilizzati 
per scopi commerciali e con usi metrico- 
legali, specifi cando  principi tecnici certi e 
condivisi; mentre la Direttiva “Atex” 94/9/
EC riguarda i requisiti relativi alle appa-
recchiature impiegate in aree a rischio 
di defl agrazione che il fabbricante deve 
soddisfare oltre a contrassegnare i suoi 
prodotti con determinate categorie.
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La diversifi cazione della qualità

Certifi cati di qualifi ca dei saldatori
I saldatori di CPL, che nel 2011 sono in possesso di certifi cati di qualifi ca, sono 65, titolari comples-
sivamente di 172 patentini di cui 150 rilasciati dall’Istituto Italiano della Saldatura. 
I saldatori sono qualifi cati in accordo alle norme UNI 9737, per saldature di tubi e raccordi in polie-
tilene, e UNI EN 287-1 per saldature per fusione degli acciai; la validità dei certifi cati è biennale per 
le saldature su tubazioni in acciaio e triennale su tubi in polietilene.

Nel 2011, rispetto all’anno precedente, si nota un incremento del numero dei patentini conseguiti 
pari al 5,69%, nonostante il numero di dipendenti in possesso di qualifi ca risulti lievemente dimi-
nuito (dai 70 del 2010 ai 65 del 2011). Questo aspetto è spiegato dal fatto che personale già paten-
tato ha conseguito l’abilitazione ad eseguire saldature secondo nuove specifi che per soddisfare 
le esigenze lavorative dettate dalle richieste del mercato. Dai dati esposti nella tavola che segue 
si evince che nel 2011 i metodi di saldatura maggiormente utilizzati nelle attività lavorative di CPL 
seguono la procedura 111/111, saldatura ad arco con elettrodo rivestito (doppia passata), per 
quanto riguarda le tubazioni in acciaio e  PE 2 + PE 3D, saldatura a elementi termici per contatto 
testa a testa  e a elettrofusione (diametro esterno Pe2 <315mm / Pe3D >225mm) per le tubazioni 
in polietilene. 

Norme 
di certifi -
cazione

Procedi-
mento di 
saldatura

DESCRIZIONE

2009 2010 2011

N. 
Qualifi che

N. Saldatori 
per 

qualifi ca

N. 
Qualifi che

N. Saldatori 
per 

qualifi ca

N. 
Qualifi che

N. Saldatori 
per 

qualifi ca

EN 287-1 111 Saldatura ad arco con elettrodo rivestito 
(singola passata) 9 7 7 6 13 6

EN 287-1 111/111 Saldatura ad arco con elettrodo rivestito 
(doppia passata) 66 36 67 34 69 37

EN 287-1 135 Saldatura in gas protettivo attivo con fi lo elettrodo 
fusibile (saldatura MAG) 1 1 1 1 8 3

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 17 12 22 17 25 16

EN 287-1 141 Saldatura gas inerte con elettrodo di tungsteno 1 1 4 3 5 4

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

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

24 24 15 15 11 11

UNI 9737 Pe2D+Pe3 Saldatura a elementi termici per contatto 
e a elettrofusione (dimensione tubo >315 mm) 8 8 2 2 1 1

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

16 16 26 26 22 22

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 2 2

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 5 5

TOTALE 154 117 158 118 167 113
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Certifi cati di abilitazione per la conduzione 
di generatori a vapore e di impianti termici
Nel 2011 sono 79 i dipendenti di CPL CONCORDIA in possesso del patentino di abilitazione alla 
conduzione di impianti termici e 68 i titolari del certifi cato di abilitazione per la conduzione di 
generatori a vapore. Rispetto all’anno precedente, si evidenzia il decremento di una unità relativa 
al personale titolare di abilitazioni per la conduzione di generatori a vapore, dovuto al normale 
turnover del personale manutentore, mentre rimangono invariati i conduttori di impianti termici. 

Patenti ADR e THT
CPL CONCORDIA dispone nel proprio organico di 18 dipendenti dotati di patente di abilitazione 
all’impiego dei gas tossici (nello specifi co dell’odorizzante THT) e 23 dipendenti in possesso di pa-
tente ADR per il trasporto di merci pericolose, di cui 15 dipendenti sono in possesso di entrambe 
le tipologie di patente. Rispetto all’anno precedente si evidenzia quindi una stabilità nel numero di 
patenti THT possedute e l’incremento di ben 7 patenti ADR.

LIVELLO POTENZA ORARIA CALDAIA (t/H) N. abilitazioni 
2009

N. abilitazioni 
2010

N. abilitazioni 
2011

Abilitazione di quarto grado Impianti fi no a 1t/h 17 12 12

Abilitazione di terzo grado Impianti fi no a 3 t/h 13 17 15

Abilitazione di secondo grado Impianti fi no a 20 t/h 36 30 32

Abilitazione di primo grado Impianti di qualsiasi tipo e superfi cie 12 10 9

TOTALE 78 69 68

LIVELLO POTENZA ORARIA CALDAIA (t/H) N. abilitazioni 
2009

N. abilitazioni 
2010

N. abilitazioni 
2011

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

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

TOTALE 68 79 79

Generatori di vapore

Impianti termici

TIPO PATENTE N. dipendenti 
2009

N. dipendenti 
2010

N. dipendenti 
2011

Patente THT 
(manipolazione gas tossici) 16 18 18

Patente ADR 
(trasporto merci pericolose) 15 15 23
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Sicurezza dei prodotti e dei servizi 
La sicurezza dei prodotti e servizi della Cooperativa, in quanto Cooperativa di Produzione e Lavoro,
è gestita direttamente nelle politiche per la qualità. 
L’attenzione verso i prodotti e servizi, e soprattutto verso i clienti che li utilizzano, risulta per CPL 
CONCORDIA di primaria importanza e si evince da:

• l'avere inserito i temi della sicurezza dei prodotti e servizi nella propria politica per la qualità;
• l'ottenimento di importanti certifi cazioni in merito a questo tema;

 
Infatti, i clienti si aspettano giustamente che i beni acquistati funzionino in modo soddisfacente per 
lo scopo per il quale sono stati creati e che non rappresentino un rischio per la salute e sicurezza.
 
In quest'ambito CPL, quale produttore di convertitori volumetrici per il Gas, ha ottenuto la Certifi -
cazione Atex di prodotto che attesta la garanzia della qualità e della sicurezza per la produzione di 
apparecchiature e sistemi di protezione destinati ad un uso in atmosfere potenzialmente esplosi-
ve, in conformità alla direttiva 94/9/CE (Atex)* dell'Unione Europea.
Tutti i prodotti e gli impianti per l’odorizzazione  del gas metano e GPL sono inoltre stati valutati e 
ritenuti idonei, in termini di sicurezza, dall’Organismo notifi cato Italcert, in rispetto alle disposizioni 
della Direttiva 97/23/CE (Ped)**, autorizzando la marcatura CE.

In merito ai prodotti introdotti sul mercato da CPL non si sono verifi cati casi di non conformità re-
lativi a salute e sicurezza. Eventuali sostituzioni di prodotti sono avvenute in un normale contesto 
di post-vendita del prodotto stesso.

Soddisfazione del Cliente 
Nel 2011, come di consuetudine, le Aree ed i Settori produttivi di CPL hanno somministrato un 
sondaggio per valutare il grado di effi cacia dei comportamenti e la qualità del servizio percepita, 
che è stato proposto ad un campione di clientela rappresentativa (composto sia da clientela con-
solidata, sia di recente acquisizione). 
L’Uffi cio Qualità ha seguito la raccolta dei questionari e l’elaborazione dei risultati, che sono poi 
stati oggetto di verifi ca in sede di riesame del Sistema di Gestione per la Qualità. Mediante quest’a-
nalisi si evidenziano le valutazioni espresse dalla clientela sul livello di effi cienza, affi dabilità e 
cortesia prestati da ogni singola unità produttiva e dall’organizzazione nel suo insieme.

2009 2010 2011

Media Dev.
Standard Media Dev.

Standard Media Dev.
Standard

A Effi cienza - come giudica: 
A.1 La prontezza del nostro personale nel rispondere alle Sue richieste? 8,75 1,00 8,53 1,41 8,58 1,19

A.2 La puntualità nelle consegne dei lavori? 8,28 1,11 8,10 1,40 8,19 1,49

A.3 La competenza tecnica del nostro personale? 8,96 1,07 8,90 1,09 8,82 1,17

A.4 La risoluzione dei problemi o dei reclami espressi? 8,41 0,98 8,30 1,16 8,43 1,16

B Affi dabilità - come giudica:
B.1 La precisione e completezza dei nostri preventivi? 8,51 1,16 8,13 1,43 8,24 1,56

B.2 La dotazione dell’attrezzatura tecnica e dei mezzi d’opera 
utilizzati per l’attività svolta? 8,93 1,01 8,67 1,06 8,54 1,19

B.3 La qualità delle nostre prestazioni? 8,75 0,96 8,40 1,15 8,59 1,10

C Cortesia - come giudica:
C.1 I tempi di attesa telefonici? 8,92 1,05 8,89 1,14 8,81 1,31

C.2 L’impegno del nostro personale nel rispondere alle Sue 
domande o quesiti? 9,09 1,05 8,89 1,19 8,81 1,24

C.3 La cortesia e la disponibilità del personale incontrato o contattato? 9,31 0,87 9,22 0,94 9,09 1,23

D GIUDIZIO COMPLESSIVO 8,64 0,99 8,54 1,16 8,47 1,16

MEDIA COMPLESSIVA 8,78 1,02 8,60 1,19 8,60 1,25

Note
* La direttiva 94/9/CE (ATEX), del 23 marzo 
1994, riguarda il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative 
agli apparecchi e sistemi di protezione 
destinati a essere utilizzati in atmosfera 
potenzialmente esplosiva. La direttiva 
94/9/CE si applica a tutti i tipi di apparecchi, 
sistemi di protezione e componenti destinati 
ad essere utilizzati in o in relazione a 
atmosfere potenzialmente esplosive.

** La Direttiva 97/23/CE (PED) disciplina 
i requisiti di progettazione, fabbricazione e 
valutazione di conformità delle attrezzature 
a pressione e degli insiemi. La PED é stata 
recepita in Italia con Decreto Legislativo 
n° 93 del 25 febbraio 2000 ed é diventata 
obbligatoria a partire dal 29 maggio 2002.
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L’indagine in merito alla soddisfazione dei clienti eseguita nel corso del 2011 è stata condotta su 
un campione di 497 clienti, di cui 272 (pari al 54.73%) hanno aderito all’inchiesta.
Interpretando i risultati generali indicati nella tabella sopra e riportandoli ad una cifra intera: 
media = 8 (buono) - deviazione standard = 1, è possibile affermare che il processo di gestione 
del rapporto con i Clienti e l’erogazione del servizio da parte di tutte le unità produttive di CPL 
è giudicato più che soddisfacente. Infatti, quando una deviazione standard rappresenta circa un 
ottavo del valore medio nella numerizzazione degli aspetti qualitativi della prestazione, è diffi cile 
individuare attività controllate che possano dare risultati migliori.
L’analisi dei risultati conseguiti nel 2011 evidenzia una stabilità dei giudizi espressi, rispetto al 2010, 
ed indica come possibili aree di miglioramento la “puntualità nelle consegne dei lavori/appunta-
menti” e la “precisione e completezza dei nostri preventivi /documentazione”, le quali presentano 
la deviazione standard più elevata.

Gestione dei reclami 
Il monitoraggio della soddisfazione della clientela si avvale anche di una procedura per l’analisi 
dei reclami. Infatti, i reclami giunti in CPL vengono registrati e trattati su un apposito registro infor-
matico dall’Uffi cio Qualità, con il supporto delle segreterie di Area-Settore. Tutti i reclami vengono 
verifi cati e, nel caso in cui quanto contestato risulti fondato, viene aperta una procedura di “non 
conformità”. I reclami che risultano privi di fondamento vengono invece semplicemente registrati 
senza la conseguente apertura della procedura di una non conformità. 

Attraverso tale sistema, vengono registrate tutte le segnalazioni provenienti dai clienti e dai 46.398 
utenti della rete gas serviti da CPL Distribuzione Srl, al fi ne di:

• garantire una maggiore chiarezza di analisi;
• soddisfare un requisito imposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 

Nel corso del 2011, le segnalazioni registrate in relazione alle attività Gas sono state 16, mentre 
in relazione alle altre attività svolte dalla Cooperativa i reclami provenienti dai clienti sono stati 3.

Considerato l’elevato numero di lavori eseguiti da CPL, i reclami registrati si possono ritenere del 
tutto fi siologici. Principalmente, i reclami provenienti da utenze gas sono risultati essere infondati, 
e quindi non si è dato seguito all’apertura della procedura di non conformità.
Il dato relativo alle non conformità mette in evidenza il trend positivo del triennio (12 nel 2009 e 3 
nel 2011) con la diminuzione delle segnalazioni e delle procedure accertate. 

2009 2010 2011

NUMERO RECLAMI RICEVUTI 23 11 19

NON CONFORMITÀ DA RECLAMO 12 5 3
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Attività di Ricerca e Sviluppo
Nel corso del 2011, CPL CONCORDIA ha continuato ad investire nella ricerva e sviluppo concen-
trando le risorse su 14 progetti.
Tutti i progetti sono relativi a sviluppi software che rispondono ad esigenze normative in ambito 
energetico e alla necessità di ottimizzare il funzionamento di apparati, oltre che il controllo stesso 
dei consumi. In particolare sono stati sviluppati software che mitigano l’impatto ambientale:

• ottimizzando il funzionamento degli apparati stessi, evitando eventuali dispersioni;
• migliorando il controllo dei consumi, avvertendo l’operatore in caso di inutili sforamenti;
• razionalizzando i processi, diminuendo in questo modo molteplici passaggi di documenti 
cartacei e il numero di persone coinvolte;
• riducendo le emissioni, garantendo interventi puntuali e tempestivi, grazie a software di 
localizzazione più effi caci (sia mezzi che impianti) e alla loro migliorata intercomunicazione. 

Di seguito si riporta il dettaglio degli investimenti:

INVESTIMENTO 1.
SW DIGAS, per le società di distribuzione gas, nei moduli
Booking On Line
Questo modulo software permette al venditore di prenotare e annullare appuntamenti per 
prestazione di servizi sull’agenda del distributore. 

Digas Trasporto
È stato sviluppato un nuovo modulo di Microsoft Dynamics Nav per le società di trasporto gas 
metano che consente la gestione dei PDR (Punti Di Riconsegna gas) allacciati direttamente 
alla rete di trasporto, compreso il calcolo allocazioni e vettoriamento, l’inserimento letture, lo 
switch e la gestione della fi liera.

Calcolo Allocazione Giornaliera per i PDR Teleletti
Con l’entrata in vigore della delibera 155/08, per la telelettura di contatori e correttori, anche 
in Digas sono state sviluppate diverse procedure per amministrare il nuovo modo di gestione 
dell’anagrafi ca dei gruppi di misura, di raccolta delle letture e la conseguente estrazione degli 
appositi fi le CSV da caricare sul portale Snam per l’adempimento periodico.

Gestione della Sicurezza e Continuità
La delibera 120/08 prevede una serie di operazioni per il controllo della Sicurezza e Continuità 
del Servizio di Distribuzione. La soluzione implementata permette di mappare la struttura degli 
impianti e della Rete; inoltre l’area delle Richieste periodiche (Pronto intervento; Misura della 
Protezione Catodica; Dispersione localizzata da ispezione programmata, etc) permette a fi ne 
anno di estrarre i dati nel formato che l’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) prevede 
negli adempimenti riepilogativi annuali.
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INVESTIMENTO 2.
ESAC (il Sistema di Accesso Centrale di CPL) 
DELIBERA AEEG 155/08
In accordo con quanto stabilito dalla delibera dell’AEEG 155/08, è continuato lo sviluppo del sof-
tware ESAC per la raccolta dei dati delle letture dai correttori di volume teleletti. In particolare:

• ci si è dedicati all’analisi e allo sviluppo di procedure in grado di gestire velocemente la 
mole di dati che vengono elaborati quotidianamente da questi sistemi di lettura;
• sono stati sviluppati degli automi in grado di evidenziare le anomalie sui correttori ed aiu-
tare gli operatori nella gestione dei problemi; 
• si è seguita l’evoluzione dei metodi di comunicazione GPRS ed SMS, oltre al protocollo CTR 
(protocollo di comunicazione tra correttori gas) e DLMS (Device Language Message Speci-
fi cation, ovvero uno strumento universale per la comunicazione dei contatori/correttori).

INVESTIMENTO 3.
Procedure di arruolamento per ESAC
Sempre legato alle attività normate dalla delibera AEEG 155/08, al fi ne di assecondare al meglio 
l’attività dei tecnici in campo e in sede, dedicati alla prima confi gurazione dei correttori in tele-
lettura, si sono analizzate e sviluppate delle procedure per consentire un maggior snellimento 
operativo ed allo stesso tempo una migliore qualità del lavoro svolto. 

INVESTIMENTO 4.
CTR e DLMS per ESAC       
E’ continuato nel 2011 lo sviluppo su protocollo CTR adeguandolo all’ultima versione 9/10 sia 
lato device, che lato centro. 
E’ inoltre iniziato lo studio di un nuovo protocollo DLMS da utilizzarsi in ambito contatori e 
correttori gas per la telelettura dei dati di funzionamento dal sistema di acquisizione centrale 
(ESAC). Tale protocollo, essendo più strutturato rispetto al protocollo CTR sviluppato al solo 
scopo della telelettura, necessita di una defi nizione più puntuale dei set di comandi da utilizza-
re e delle procedure di autenticazione. L’attività svolta nel 2011 costituisce solo un primo, ma 
necessario passo di quello che sarà il percorso del 2012.

INVESTIMENTO 5.
Software per gestione fl ussi di stampa delle bollette       
Fra le attività del settore ICT è prevista anche la gestione di un centro per la stampa di dati va-
riabili (es. bollette, solleciti, comunicazioni personalizzate). Nel corso del 2011 sono aumentate 
le esigenze di stampa del settore (sia per numero di pagine, che per sicurezza del lavoro) e la 
relativa tracciabilità delle attività svolte. Si è quindi rimesso mano alla procedura sviluppata con 
Microsoft Bitz talk Server (insieme di programmi informatici specializzati nella gestione dei pro-
cessi di business e nella loro integrazione) al fi ne di consentire la gestione di tutte le operazioni 
legate alla stampa: dalla generazione e verifi ca di stampe di prova, fi no alla conferma della 
stampa per lo stampatore e all’archiviazione delle bollette in formato PDF su server interni o su 
portali web del cliente. Gli sviluppi realizzati hanno inoltre consentito a CPL una maggiore indi-
pendenza dall’hardware, consentendole, all’occorrenza, di stampare con centri stampa diversi 
dal suo, per incrementare l’affi dabilità (HA - alta affi dabilità). 
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INVESTIMENTO 6.
Fatturazione grossisti gas metano, Energia elettrica 
e clienti con pannelli fotovoltaici
Nel 2011 sono state sviluppate funzionalità su Dynamics NAV Energia & Ambiente, specifi che per 
la fatturazione e gestione delle società di vendita di gas Metano ed Energia Elettrica che operano 
nel mercato del trading, oltre che in quello della vendita diretta. E’ invece in corso lo sviluppo 
dello scambio dati informatizzato tra distributori elettrici e grossisti. Il software per la gestione 
dell’energia elettrica è stato integrato con la gestione delle opzioni di vendita che tengono conto 
dell’energia prodotta da pannello, con la possibilità di gestione di acconti e conguagli periodici.

INVESTIMENTO 7.
Procedura agenti 
Sul portale R.E.T.E. è nata l’esigenza di implementare "un’area agenti", per permettere alla rete 
commerciale di inserire i contratti dei potenziali clienti su interfaccia web. L’interfaccia web deve 
integrarsi con il sistema di bollettazione per il calcolo provvigionale ed i relativi contributi Enasarco. 
Dopo un’analisi funzionale e di fattibilità, si è deciso di procedere quindi per step:  

• si è partiti nel 2011 con la prima parte degli sviluppi del lato web, per individuare le informa-
zioni necessarie a stipulare un contratto ed il mapping di alcuni campi a opzioni predefi nite;
• uno step successivo ha riguardato l’interfacciamento con il software di billing (ovvero di bollettazione);
• la parte aggiuntiva e rilevante del progetto, che sarà sviluppata nel 2012, riguarda invece 
il calcolo delle provvigioni;
• ultimo step, che sarà portato a termine nel 2012, è costituito dalla pubblicazione in un’ap-
posita sezione dell’ “area agenti” degli inviti a fatturare generati sul sistema di billing. In tale 
sezione sarà possibile visualizzare anche il dettaglio del calcolo effettuato delle provvigioni.

INVESTIMENTO 8.
Portale R.E.T.E. (sportello virtuale online fruibile 24 ore su 24) 
Le funzionalità standard, orientate all’utente fi nale e al back-offi ce, sono state migliorate nel 
2011 sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista implementativo.
Mediante le nuove tecnologie, i fi le che venivano usati per allineare i dati del sistema di bol-
lettazione con il portale e viceversa, sono stati sostituiti da tabelle che il portale R.E.T.E. va a 
leggere direttamente sul sistema di bollettazione. Il miglioramento tecnologico ha richiesto un 
intervento sistemistico per poter interfacciare i due sistemi che si trovano su server diversi.
Le migliorie implementative riguardano:

• la gestione dell’invio della fattura online, con la possibilità di scegliere fi no a 3 indirizzi email 
a cui inviare la fattura, insieme al relativo addebito delle spese di spedizione dove previsto;
• la possibilità per i clienti, provvisti di correttore di volumi, di comunicare l’autolettura web 
del contatore e del correttore, informazioni che vengono travasate sul sistema di billing e 
utilizzate per la fatturazione;
• la gestione degli incassi, prevedendo una scheda riepilogativa del saldo del cliente e 
del totale a pagare. 
In riferimento ad ogni miglioria, è stato realizzato uno studio di fattibilità e un’analisi ac-
curata per prevedere le diverse casistiche; dopo aver consolidato l’analisi, si è proceduto 
con gli sviluppi sul web e sul billing.
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INVESTIMENTO 9.
Studio, progettazione e sviluppo di un nuovo Sistema Web
(E-Central) per il monitoraggio da remoto di impianti 
di processo

Nel 2011 è stata eseguita l’analisi e la successiva realizzazione di una nuova interfaccia 
all’energy metering (servizi di monitoraggio consumi vettori energetici), con analisi dei pro-
spetti di fatturazione e degli algoritmi necessari per il recupero e validazione dati.

INVESTIMENTO 10.
Progettazione e sviluppo di un 
Sistema di Telecontrollo Cogeneratori
Nel 2011, è stata realizzata una centralina per il completo monitoraggio e supervisione dei 
cogeneratori asincroni (ovvero che necessitano di tensione d’avviamento per generare corrente). 
Inoltre, è iniziato lo sviluppo della centralina per i cogeneratori sincroni, senza bisogno di ali-
mentazione per generare corrente.

INVESTIMENTO 11.
Prosecuzione della progettazione di una 
nuova piattaforma Hardware Low Power       
Nel 2011, è stato realizzato lo studio relativo all’ottimizzazione degli schemi elettrici, con l’obiet-
tivo di ridurre i consumi e le protezioni energetiche per apparecchiature poste in ambienti con 
pericolo di esplosione. Sono state effettuate, inoltre, le prime prove funzionali sulla componen-
tistica di nuova concezione su componenti critici.

INVESTIMENTO 12.
Integrazione di differenti sistemi di terze parti 
a mezzo di protocolli standard (Bacnet, Meterbus, 
Modbus, opc) su unica piattaforma di telecontrollo      
Nel corso del 2011 CPL CONCORDIA ha acquisito la gestione di diversi impianti nei quali si 
rendeva necessaria l’integrazione su un’unica piattaforma di più sistemi di acquisizione dati 
esistenti. Compito del Settore ICT è stato quello di ricercare sul mercato le soluzioni più oppor-
tune, al fi ne di garantire compatibilità tra marche diverse, sfruttando i protocolli attualmente più 
diffusi nei campi della building automation e della telelettura dei consumi energetici. I principali 
interventi sono stati effettuati presso:

• Ospedale S. Paolo di Savona;
• Centrale Enel Green Power di Piancastagnaio (SI);
• Sede CPL di Concordia s/S (MO).
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INVESTIMENTO 13.
Analisi di nuove applicazioni per il sistema informativo 
di CPL Contact Center Multiservices: gestione RFID³, 
Flotte, Georeferenziazione Interventi, Pratiche 
Nel corso del 2011 è stata eseguita l’analisi e si è iniziato a sviluppare ulteriormente il sistema 
informativo di CPL CONCORDIA per le seguenti nuove applicazioni:

Integrazione per la gestione degli RFID
L’integrazione consisterà nel confi gurare, all’interno degli applicativi Contact Center, DSS 
(Supporto Sistema Decisionale) ed il programma di censimento CAD, i campi per l’inter-
rogazione e la scrittura dei dati a partire dalla lettura in loco degli RFID tramite gli appositi 
apparati. 

Integrazione per la gestione delle fl otte
Sarà possibile integrare la localizzazione del mezzo su mappa pubblicata a web; questa 
procedura presuppone la presenza, sui mezzi coinvolti, di una blackbox. La blackbox può 
anche essere associata ad un navigatore in grado di inviare e ricevere messaggi da parte 
del centro.

Georeferenziazione degli interventi
L’implementazione consiste nel gestire le coordinate GPS, ricavandole anche dall’indirizzo, 
direttamente all’apertura della pratica e degli interventi, oppure in fase di chiusura.
Le attività in questo modo potranno essere evidenziate su mappa Google nei tradizionali 
quattro formati (mappa, satellite, satellite con indicazioni, territorio) e rappresentate con 
icone differenti per tipologia. Inoltre, al passaggio del mouse sulla icona, potrà essere visua-
lizzata una box riportante le informazioni salienti da concordare.

Pratiche
Sviluppo dell’attuale modulo web di gestione delle pratiche su DSS, al fi ne di una più pun-
tuale registrazione dei cantieri/lavori in essere.

INVESTIMENTO 14.
Analisi e sviluppo di nuove applicazioni sul sistema 
informativo Contact Center Multiservices per censimento 
e gestione di impianti di Pubblica Illuminazione

Nel corso del 2011 è iniziato lo sviluppo di una procedura specifi ca per il censimento e la 
gestione della Pubblica Illuminazione.
Si è implementato un software specifi co sui palmari Psion EP10, battezzato “Censluxper”, 
per assecondare le attività operative di censimento (con georeferenziazione e foto) e di ma-
nutenzione, oltre alla fi nalità di poter leggere i dati delle letture dei contatori di energia elet-
trica. Tutti i dati inseriti possono essere esportati in un formato compatibile con Excel (Xml, 
Csv) e vanno ad alimentare automaticamente il sistema informativo Contact Center e DSS.

Note
3. Identifi cazione a radio frequenza, 
ovvero un sistema ad onde radio che 
permette l’identifi cazione automatica.
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    3.4 i fornitori e i processi
             di approvvigionamento

Politica di approvvigionamento
CPL CONCORDIA si è dotata di una precisa politica legata ai processi di approvvigionamento. 
La prima caratteristica di questa politica è di qualifi care tutti i fornitori di materiale e/o prodotti, 
non riconducibili a standard nazionali ed internazionali uffi cialmente riconosciuti. La qualifi ca vie-
ne effettuata valutando:

• le referenze del fornitore di materiale e/o servizi acquisite sia direttamente in fase di trat-
tativa con lo stesso, richiedendo specifi che certifi cazioni, sia indirettamente, verifi cando i dati 
disponibili online o depositati; 
• gli elementi di fatto che il responsabile dell’approvvigionamento ritiene necessario acquisire 
sulla qualità tecnica della prestazione proposta; 
• l‘economicità della prestazione proposta;
• l’affi dabilità e solvibilità del fornitore.

Il processo di valutazione illustrato viene realizzato dal Responsabile della singola Commessa di 
acquisto, il quale produce la relativa documentazione, evidenziando la disponibilità di adeguate 
risorse tecniche, umane ed eventualmente patrimoniali del fornitore dal quale intende approvvi-
gionarsi. 
Inoltre, si ha cura del fatto che i prestatori d’opera che devono essere impiegati in appalti pubblici 
di cui CPL risulti affi dataria, siano sempre qualifi cati sulla base delle prescrizioni previste dal DPR 
34/2000.
Quando un fornitore/prestatore d’opera viene iscritto nell’anagrafi ca del sistema informativo di 
CPL CONCORDIA, è considerato qualifi cato a tutti gli effetti e quindi i Responsabili aziendali posso-
no procedere ad approvvigionarsi presso di lui per i loro acquisti di materiali o servizi.
Nell’ottica di supportare la Cooperativa in una fase di consolidamento del proprio volume di affari, 
abbinata ad una ricerca di conservazione dei margini contributivi, l’Uffi cio Acquisti nel corso del 
2011 ha messo in azione una serie di attività atte a pianifi care e gestire le trattative di approvvigio-
namento, svolgendo un coordinamento tra le diverse Aree, consentito anche grazie al supporto 
ricevuto dai Servizi Tecnici di ingegneria.
In ordine a tali orientamenti, risulta di crescente  importanza:

• la gestione delle merci stoccate presso i cantieri;
• la capacità dell’Uffi cio Acquisti di reperire informazioni sul territorio in relazione ai diversi 
fornitori/prestatori d’opera;
• garantire la più veloce rotazione della merce già acquistata su tutto il territorio nazionale ed estero.

Selezione e valutazione dei fornitori
Così come indicato all’interno del Codice Etico, CPL CONCORDIA nella scelta del fornitore opera 
secondo i principi di trasparenza, concorrenza, parità delle condizioni di presentazione delle of-
ferte, nonché sulla base di valutazione  obbiettive in merito a competitività, qualità, utilità e costo 
della fornitura. 
In questo constesto si inserisce anche la politica ambientale di CPL CONCORDIA, tesa, oltre che 
al rispetto rigoroso delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia, ad operare per una 
riduzione continua degli effetti diretti e indiretti delle attività sull’ambiente circostante. Sulla base 
delle valutazioni degli aspetti ed impatti ambientali diretti e indiretti derivanti dalle proprie attività, 
la Direzione aziendale ha riconosciuto la necessità di attuare un Sistema di Gestione Ambientale, 
conforme ai dettami dalla norma UNI EN ISO 14001:2004, e ha deciso di attivarlo e mantenerlo, tra 
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l’altro, privilegiando i rapporti con i fornitori che siano in grado di assicurare prodotti e servizi con-
formi a tale sistema di Gestione. Già in fase di contrattazione, infatti, l’Uffi cio Acquisti valuta ogni 
singolo fornitore, non solo in base alla convenienza economica e al prodotto offerto, ma anche in 
relazione alla sua performance ambientale (rispetto di  norme e certifi cazioni). 
CPL cerca di favorire il mondo cooperativo, anche nelle politiche di approvvigionamento. Nel 2011 
sono stati acquistati prodotti da altre Cooperative nazionali per un importo prossimo ai 3 milioni di 
Euro (circa il 4% del totale acquisti dell’esercizio).
 
Al fi ne di migliorare la selezione e la valutazione dei fornitori, la Cooperativa ha strutturato nel 2011 
un sistema di codifi cazione merceologica dei fornitori di servizi. 
Lo strumento permette di categorizzare tutti i prestatori di servizio sulla base dei contratti sot-
toscritti con CPL; in questo modo è possibile produrre opportuni report sull’attività di servizio 
affi data ai singoli fornitori. Si tratta del primo passo verso una gestione centralizzata e coordinata 
dei prestatori d’opera. L’elenco di tali fornitori, denominati “Convenzionati”, è stato inserito in una 
pagina dell’intranet di CPL CONCORDIA e risulta in questo modo a disposizione di tutti gli operatori. 
I fornitori Convenzionati vengono identifi cati sull’anagrafi ca in SAP (Sistema gestionale utilizzato 
da CPL CONCORDIA). In tale sistema, i fornitori vengono classifi cati per denominazione sociale, 
tipologia di materiali trattati e area geografi ca di pertinenza. Vengono indicate inoltre tutte le infor-
mazioni utili alla consultazione (es. riferimenti telefonici e siti internet) e allegati, quando disponibi-
li, listini, condizioni commerciali, elenchi delle sedi. 

Provenienza dei fornitori per l’acquisto materiali
La provenienza degli acquisti effettuati da CPL nel 2011 risulta concentrata prevalentemente sul 
territorio nazionale, dove viene svolta prevalentemente l’attività della Cooperativa.

Dalla tabella si evince in particolare che CPL si approvvigiona in relazione ai materiali:
• per oltre l’80% da fornitori nazionali;
• per il 93,5% da fornitori provenienti da Paesi UE.

Con riferimento alla sede principale di CPL CONCORDIA, i fornitori locali (ovvero quelli relativi alla 
provincia di Modena) rappresentano il 19,98% sul totale dei fornitori. 

Solamente il 6,5% degli acquisti deriva da fornitori dislocati in Paesi a rischio¹ (Cina) che poten-
zialmente potrebbero non rispettare i diritti umani e del lavoro, così come sono stati sanciti dalla 
Dichiarazione Universale sui Diritti Umani, promossa dalle Nazioni Unite, e dalla Dichiarazione  
sui Principi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro, sviluppata dall’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (ILO). 
Nonostante la Cina risulti un Paese di provenienza  defi nito “critico”, CPL CONCORDIA ha selezio-
nato i propri fornitori monitorandoli anche dal punto di vista della corretta gestione dei rapporti 
con i propri lavoratori, senza riscontrare infrazioni in merito ai diritti umani e del lavoro.
Il 9,5% delle forniture dell’anno 2011 sono relative all’acquisto di contatori e correttori di Gas pres-
so il fornitore Elgas s.r.o. (Repubblica Ceca). CPL, a seguito di importanti contratti già acquisiti per 
la sostituzione su tutto il mercato nazionale dei contatori esistenti con nuovi modelli a controllo 
elettronico (come previsto dalla Delibera AEEG 155/2008), si sta attrezzando per sviluppare e com-
mercializzare prodotti innovativi solamente dopo ripetuti e severi collaudi. Il fatturato di Elgas s.r.o., 

PAESE VOLUME ACQUISTI %

Italia  € 61.036.494 82,1%

Repubblica Ceca  € 7.090.644 9,5%

Cina  € 4.864.954 6,5%

Belgio  € 677.874 1,0%

Altri Paesi UE  € 636.775 0,9%

TOTALE  € 74.306.741 100,0%

Note
1. I Paesi a Rischio sono stati 
individuati in base alla mappa 
“Economia dei diritti umani - geografi a 
del rischio aziendale” elaborata 
da Amnesty International.
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da anni fornitore certifi cato della Cooperativa, è stato particolarmente elevato in questo esercizio 
per l’acquisto di oltre 16.000 nuovi contatori.

I costi sostenuti nell'esercizio 2011 dalla Cooperativa per l'approvvigionamento di servizi sono pari 
a 102 milioni di Euro (voce B7 bilancio CEE) e sono ripartiti come segue:

• fornitori Italiani:  99,25%;
• fornitori Extra UE: 0,50%;
• fornitori UE: 0,25%.

Se si esclude il peso degli acquisti dei pannelli fotovoltaici dalla Cina (6,5%) e dei correttori Gas dal-
la Repubblica Ceca (9,5%), la distribuzione geografi ca dei costi per servizi è in linea con quella degli 
approvvigionamenti di materiali, caratterizzata da una forte concentrazione sul territorio nazionale.

Tipologie di approvvigionamento
Il 2011 è stato un anno dedicato all’effettuazione di analisi e studi sulle capacità dell’uffi cio di indi-
viduare sul mercato gli interlocutori di approvvigionamento maggiormente vantaggiosi, anche per 
le esigenze internazionali a cui CPL propende negli ultimi anni.
Resta, comunque, tra gli obiettivi primari dell’Uffi cio Acquisti, la costante riduzione dei cosid-
detti “acquisti su piazza” ovvero gli acquisti effettuati direttamente dal responsabile/tecnico di 
commessa presso un fornitore non convenzionato (ovvero “non schedato” dall’apposito Uffi cio 
Acquisti). Con questa tipologia di acquisti la gestione della contrattualistica con il fornitore è deci-
samente problematica, allungando di conseguenza anche i tempi di contabilizzazione, pagamento 
e valutazione del fornitore stesso.

In CPL le commesse possono infatti essere acquisite secondo 5 modalità:
1. Richiesta di Acquisto (RDA) da impegno di magazzino: per il prelievo, da parte dei 
tecnici, di materiali gestiti a scorta, direttamente dal magazzino CPL CONCORDIA;
2. Richiesta di Acquisto (RDA) per ordine a produttore: gestito dall’Uffi cio Acquisti su 
richiesta del Capo commessa;
3. Ordine di Acquisto (ODA) a fornitore occasionale: acquisto su piazza da parte del 
Capo commessa, senza RDA;
4. Ordine di Acquisto (ODA) a fornitore convenzionato;
5. Consumo da magazzino: prelievo diretto di materiali a stock, senza Richiesta di Acquisto (RDA).

L’introduzione delle Aree territoriali (si veda la sezione sulla struttura organizzativa), avvenuta con 
la riorganizzazione del 2006, ha comportato la necessità di istituire sui territori, in cui esse sono 
dislocate, dei “magazzini” situati presso esercizi commerciali di terzi (per questo denominati ma-
gazzini “conto aperto”) che, tramite convenzioni predisposte con l’Uffi cio Acquisti di CPL, vengono 
utilizzati dal personale della Cooperativa per l’approvvigionamento del materiale di consumo.
Con tali fornitori sono state fi ssate alcune condizioni commerciali basilari (in termini, ad esempio, 
di prezzi, listini, condizioni di pagamento), consentendo ai Capi commessa delle Aree territoriali di 
provvedere alle necessità più urgenti con acquisti diretti. 
Questo tipo di acquisto diretto si differenzia sostanzialmente dall’acquisto su piazza, essendoci 
un controllo implicito delle condizioni commerciali, attraverso la stipula e il rinnovo annuale di una 
convenzione scritta con il fornitore. 
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Nel corso del 2011, il 71% degli approvvigionamenti (86% nel 2010) è stato effettuato tramite richie-
sta dei settori produttivi all’Uffi cio Acquisti (tipologia di approvvigionamento 1 e 2). Il 26% (11% nel 
2010) invece è stato il totale approvvigionamento effettuato dalle Aree produttive territoriali pres-
so i magazzini di terzi Convenzionati con accordi stipulati dallo stesso Uffi cio Acquisti (tipologia 
di approvvigionamento 3). Pertanto è possibile notare che circa il 97% degli approvvigionamenti 
è stato effettuato in accordo a quanto previsto dalle procedure aziendali; tale dato risulta quasi 
invariato rispetto a quello del 2010, pari al 96%.
La politica attuata dall’Uffi cio Acquisti di individuare sulle Aree territoriali i magazzini a “conto 
aperto” ha permesso a CPL di garantire:

• la stabilità dei prezzi di listini vantaggiosi;
• condizioni di pagamento maggiormente uniformi;
• un maggiore controllo sugli approvvigionamenti nel territorio.

Ad oggi i fornitori Convenzionati sono 666 (contro i 652 nel 2010). Alcuni di essi servono più Aree 
territoriali. Di seguito si presenta il numero di fornitori Convenzionati a cui ogni Area può fare 
riferimento:

Tipologia di approvvigionamento 2011

Numero fornitori Convenzionati per Area

OdA per Ordine "Produttore"

OdA a Fornitore Convenzionato

OdA a Fornitore Occasionale

Consumo da Magazzino

RdA a Impegno di Magazzino

22,95% • 22.181.871 Euro

47,98% • 46.365.611 Euro

3,24% • 3.133.210 Euro

25,60% • 24.737.199 Euro

0,22% • 214.246 Euro

Totale complessivo:    
96.632.137 Euro 

142

94

163

132

114
87

102

118

122

110A1 - Sede Concordia -Emilia

A2 - Roma - Tirreno

A3 - Milano - Nord Ovest

A4 - Sant'Omero - Adriatica

A5 - Fano - Umbria

A6 - Campania - Calabria - Sicilia

A7 - Padova - Nord Est

A8 - Toscana

A9 - Bologna

AS - Sardegna
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GLI ACQUISTI SU PIAZZA

L’acquisto su piazza è l’acquisto effettuato direttamente dal responsabile/tecnico di commessa 
presso un fornitore Convenzionato o non Convenzionato.
Gli acquisti su piazza, pur essendo autorizzati, devono rivolgersi:

• a particolari tipologie di materiali di diffi cile gestione, tramite la procedura della Richiesta di Acquisto;
• a casi di approvvigionamenti per emergenze. 

Il numero di volte e l’importo per cui si fa ricorso a questo tipo di approvvigionamento deve risultare 
limitato. Questa procedura è giustifi cata dal fatto che 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 conse-
guenza la propria disponibilità fi nanziaria. L’acquisto tramite RDA consente, invece, la creazione 
di un impegno che permette all’azienda di pianifi care in maniera ottimale il proprio fabbisogno 
fi nanziario.
Si evidenzia come spesso questa metodologia di approvvigionamento venga utilizzata anche per 
varianti di ordini o integrazioni degli stessi, pertanto si rilevano approvvigionamenti effettuati anche 
su fornitori solitamente gestiti tramite la procedura aziendale degli ordini.

La seguente tabella evidenzia come l’incidenza percentuale degli acquisti su piazza sia del 28,84% 
sul totale approvvigionato nell’anno (96,6 milioni di Euro). Nonostante il dato sia peggiorativo rispet-
to al 2010 (14,07%), il peso degli acquisti effettuati presso il fornitore occasionale (11%) è decisamente 
minore rispetto a quello degli acquisti effettuati presso fornitori Convenzionati (89%), segnale di 
corretta interpretazione delle norme aziendali.

Nel corso del 2011 sono incrementati gli approvvigionamenti di materiale legati al territorio, sui quali 
CPL ha stabilito di operare tramite magazzini territoriali Convenzionati (tipologia di approvvigiona-
mento OdA 3 e 4). 
Incide soprattutto l’acquisto di prodotti petroliferi per le attività di gestione calore, che nel biennio 
precedente avevano perso di importanza rispetto alle attività di realizzazione impianti fotovoltaici e 
commercializzazione apparecchi del Settore N1 (correttori e misuratori) legati esclusivamente all’ap-
provvigionamento con RdA da “Fornitore Produttore”. 
In tale senso emerge sempre di più l’importanza dell’attività che l’Uffi cio Acquisti, in coordinamento 
con le Aree, svolge nel strutturare l’organizzazione di fornitori Convenzionati sui diversi territori. 

Si evidenzia inoltre che, in conseguenza a quanto specifi cato, si è ulteriormente ridotta l’incidenza 
degli Acquisti su piazza su fornitori non Convenzionati, come si evince dalla tabella seguente.

Ordine di Acquisto 
(OdA) 

a fornitore 
Convenzionato (€)

Incidenza 
su totale 
Acquisti 
su piazza 

Ordine di Acquisto 
(OdA) 

a fornitore 
Occasionale (€)

Incidenza 
su totale 
Acquisti 
su piazza

Totale 
complessivo 

(€) 

% su totale
approvvi-

gionamento 
nell'anno

ACQUISTI SU PIAZZA 24.737.199 89% 3.133.210 11% 27.870.409 28,84%

Incidenza Acquisti su piazza su fornitori non Convenzionati

Dal grafi co si evince che, nel corso dell’anno 2011, CPL è stata in grado di mantenere 
e raggiungere l’obiettivo di conservare sotto il 5% l’incidenza degli Acquisti su piazza 
da fornitori non Convenzionati.

2009

2010

2011

Incidenza in percentuale

4,26 %

3,27 %

3,24 %



Acquisto di materiali
Sui primi 50 fornitori di CPL CONCORDIA è stato realizzato il 70% degli acquisti, con un fatturato 
medio per fornitore pari 1 milione di Euro.
Tali fornitori fanno riferimento alle prime 3 attività di CPL in termini di volume d’affari:

• Gestione Calore (S4); 
• Odorizzanti&Service (N1);
• Cogenerazione e Fonti Rinnovabili (S6).

S6 - Cogenerazione

SS - Spese generali 
produttive d'area

N1 - Manutenzione
Impianti e Odorizzante

N2 - Costruzione 
Impianti Tecnologici

Approvvigionamento per Specializzazione

S1 - Costruzione Reti Gas, 
Reti Acqua, Reti Elettriche

S2 - Costruzione Impianti 
Energetici e Reti Teleriscaldamento

S3 - Manutenzioni Reti

S4 - Gestione Calore e Global Service

S5 - Illuminazione Pubblica

35%

24%

1%

18%

7% 4%
7%

1%

3%

Le Aree territoriali che più hanno sfruttato l’approvvigionamento sui primi 50 fornitori sono 
rappresentate da:

• l’Area A6 relativa alla Campania, in particolare per la gestione calore; 
• l’Area A1 relativa alla Sede Concordia, per gestione calore, ma soprattutto per le attività 
relative alla cogenerazione e fotovoltaico;
• il Settore N1 relativo a manutenzione Impianti e Odorizzante, in riferimento alle attività di 
costruzione ed installazione dei correttori gas.
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Approvvigionamenti per gruppo merce
Nel grafi co seguente si riportano le percentuali per ogni tipologia di merce acquistata da CPL 
CONCORDIA nel corso del 2011.

Il seguente grafi co sottolinea l’importanza, per lo svolgimento dell’attività di CPL CONCORDIA, 
dell’acquisto di prodotti legati all’elettronica (e quindi gestione calore), materie prime come il car-
burante, pannelli fotovoltaici e di ricambi per la gestione degli impianti di cogenerazione. 

Acquisti per gruppo merce anno 2011

M-S3 -  ELETTRONICA E ACCESS. €  22.667.606,47

M-P21 - CARBURANTI E LUBR.I. €  16.965.673,06

M-F71 - IMP. FOTOVOLTAICI €  13.317.858,60

M-W - RICAMBI COGENERAZ. €  5.498.938,36
 
M-M15 - MATERIALE EDILE €  4.537.092,28

M-T51 - TUBI €  4.268.907,48

M-E17 - MAT. ELETTRICI / RIC. €  2.353.129,66

M-439 - MATERIALE EDILE €  1.976.522,13

M-I12 - MAT. TERMOIDRAULICO €  1.930.953,16
 
M-W1 - COGENERATORI E GEN. €  1.872.867,62

M-V54 - VALVOLE €  1.832.423,75

M-I70 - ILLUMINAZIONE PUBBL. €  1.745.123,07

M-Q1 - ATTREZZATURA €  1.158.558,44

M-C04 - CONTATORI €  1.137.119,63

M-U1 - RICAMBI OGP €  870.894,20

ALTRO - ALTRO €  14.498.469,05

SOMMA DI VALORE NETTO

23%

18%

14%6%

5%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

15%

1%
1% 1%
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Approvvigionamenti per specializzazione
Il seguente grafi co mostra la maggior incidenza percentuale degli approvvigionamenti della spe-
cializzazione S6 (Engineering), legati agli alti costi dei pannelli fotovoltaici. Rimane costante il peso 
percentuale degli acquisti della specializzazione S4 (Gestione Calore) ma cresce esponenzialmen-
te la spesa del settore N1, giustifi cata dall’acquisto di circa 16.000 contatori gas dalla Repubblica 
Ceca per successivo sviluppo e sostituzione degli attuali, come previsto Delibera AEEG 155/2008.

Approvvigionamenti per specializzazione anno 2011

S1 - Costruzione Reti Gas, 
Reti Acqua, Reti Elettriche € 4.219.798,43

S2 - Costruzione Impianti Energetici 
e Reti Teleriscaldamento € 6.864.871,44

S3 - Manutenzioni Reti € 4.349.492,04

S4 - Gestione Calore e Global Service €  22.365.939,73

S5 - Illuminazione Pubblica € 1.795.963,70

S6 - Cogenerazione € 23.368.762,79

SS - Spese generali produttive d'area € 984.911,58

N1 - Manutenzione Impianti e Odorizzante € 24.129.179,79

N2 - Costruzione Impianti Tecnologici € 5.662.336,08

N3 - Distribuzione Gas € 25.585,59

N4 - Information 
& Communications Technology € 1.212.137,85

N6 - Investimenti su sedi sociali € 875.737,50

08 - Centro di Conguaglio Mezzi € 777.420,44

                                           Totale complessivo € 96.632.136,96

SOMMA DI VALORE NETTO

0,06%
1%

1%

1%

4%

25%

6% 7%

5%

23%

2%
24%

1%
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Magazzino
CPL CONCORDIA dal 2009 ha provveduto al trasferimento del proprio magazzino principale in 
un’area interna al perimetro aziendale più comoda al passaggio di mezzi pesanti, allo scopo di:

• individuare un’area esclusiva destinata al carico e allo 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 direttamente 
a magazzino. Il sostanziale aumento di fatturato della Cooperativa ha, infatti, incrementato le 
necessità di spazi da dedicare allo stoccaggio di materiale diretto ai cantieri che temporanea-
mente necessitano di un deposito;
• individuare soluzioni di ottimizzazione e razionalizzazione dei materiali gestiti a magazzino.

Quest’ultimo obiettivo è stato perseguito tramite le seguenti soluzioni: 
• installazione di 3 moduli di magazzino verticali automatizzati;
• verifi ca periodica annuale della rotazione dei codici materiale;
• eliminazione dalla gestione a magazzino dei materiali inutilizzati;
• inserimento di nuovi materiali ad alta rotazione.

Nel corso del 2011 il magazzino è stato fortemente sollecitato dalle nuove attività di produzione 
che CPL ha portato ad un livello di sviluppo consolidato. In particolare, l’attività dei correttori di 
volumi del Settore Manutenzione Impianti e Odorizzazione e l’attività di costruzione e installazione 
dei motori di cogenerazione hanno comportato la gestione a magazzino dei materiali principali.
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IL SERVIZIO TRASFERTE DI CPL CONCORDIA

Un'importante e nuova attività, strutturata da metà 2009 e nel corso dell’anno 2010, all’interno 
dell’Uffi cio Acquisti, è l’implementazione di un servizio viaggi e trasferte coordinato e gestito da un 
unico fornitore per l’intero Gruppo CPL CONCORDIA.

L’affi damento del servizio ad un unico fornitore ha consentito alla Cooperativa di:
• organizzare una policy e un sistema di analisi e controllo. L’Uffi cio Acquisti verifi ca periodi-
camente le prenotazioni effettuate e individua le anomalie di sforamento dei valori massimali 
stabiliti in policy;
• ottenere statistiche periodiche sull’andamento del proprio traffi co, individuando le soluzioni 
economicamente più vantaggiose per i servizi maggiormente utilizzati in un determinato pe-
riodo (es. nuove convenzioni con compagnie aeree, hotel);
• ottenere un’unica fatturazione mensile di tutti i servizi relativi a viaggi e trasferte.

Il servizio offerto ha garantito la standardizzazione dei processi di prenotazione, rispettando in 
maniera soddisfacente la policy aziendale e strutturando una gestione delle convenzioni con le 
strutture alberghiere.

La gestione di viaggi e trasferte tramite Agenzia ha permesso una raccolta dati e un conseguente 
dimensionamento dei volumi:

• individuando per i servizi pernotto e viaggi aerei le principali destinazioni;
• consentendo lo sviluppo di nuovi accordi commerciali con i principali operatori.

Il grafi co mostra come per il servizio trasferta abbia decisamente rilevanza il costo relativo 
all’alloggio in hotel, ad oggi rendicontato e monitorato grazie ad una procedura online che 
permette la costante verifi ca delle prenotazioni. Il peso percentuale della spesa sostenuta per 
i viaggi aerei resta importante, ma la formazione del personale dedicato alle prenotazioni (se-
greterie) e i monitoraggi consentono un controllo puntuale e una maggiore effi cienza del servi-
zio. Anche se in crescita, resta sotto la soglia del 10% l’incidenza percentuale dei costi sostenuti 
per gli spostamenti ferroviari.

In maggior dettaglio, di seguito vengono indicate le spese sostenute nel corso del 2011 in 
riferimento a:   • viaggi aerei;

   • servizi di pernotto.

FORNITORI Incidenza (€) Incidenza %

CWT (Carlson Wagon Travel)           513.387 87

Altri            79.696 13

Totale           593.083 100

Tipi di viaggio  Somma di tariffa pagata (€)  Somma di biglietti usati  (n.)  Prezzo medio (€) 

 Continental  69.797 243                               287 

 Domestic  168.500 818                               206 

 Intercontinental   113.525 156                               728 

 Totale complessivo  351.822 1.217                               289 

Paese  Importo (€) Incidenza  (%)  N. notti  Prezzo medio a notte (€)

 Italia          408.784,44 95,00 6.725   60,79 

 Estero            21.529,60 5,00 239  90,08 

 TOTALE          430.314,04 100,00 6.964  61,79 

Incidenza gestione 
Business Travel Agency 
sui trasporti - anno 2011

VIAGGI AEREI 2011

SERVIZI DI PERNOTTO 2011

Spesa totale viaggi

AUTO

AEREO

TRENO

HOTEL

6%

47%

8%

39%

La gestione centralizzata sull’Agenzia ha permesso il mantenimento del controllo sulla policy 
aziendale relativo alle tariffe consentite in Italia e all’Estero. L’analisi sui pernotti ha consentito 
inoltre di ridefi nire e individuare strutture alberghiere in modo tale da concentrare il volume 
di pernotti su un numero inferiore di esercizi: un minore numero di strutture utilizzate 
consentirà all'azienda di ottenere tariffe migliori. Si evidenzia una maggiore con-
centrazione dei pernotti in Campania, Lazio, Lombardia e Toscana.
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    3.5 la collettività

Come defi nito al punto 3.3 del Codice Etico, CPL CONCORDIA si considera parte integrante delle 
comunità territoriali nelle quali è presente e pratica la mutualità verso l’esterno agendo in sintonia 
con i bisogni della collettività, promuovendo interventi d’educazione, di crescita culturale e civile, 
di solidarietà. Nonostante CPL sia ormai un'impresa multinazionale, considera fondamentale il 
legame con il territorio e la comunità in cui realizza la propria attività.

Ad oggi, oltre alla sede principale di Concordia sulla Secchia, sono 9 le Aree territoriali attraverso 
le quali CPL è presente sul territorio nazionale: • Area 2, con sede a Roma  

    • Area 3, con sede a Melegnano (MI)
    • Area 4, con sede a Sant’Omero (TE)
    • Area 5, con sede a Fano (PU)
    • Area 6, con sede a Napoli (NA)
    • Area 7, con sede a Padova (PD)
    • Area 8, con sede ad Arezzo (AR)
    • Area 9, con sede a Bologna (BO)
    • Area S, con sede a Nuoro (NU)

Approccio di CPL ai bisogni della collettività 
Da sempre CPL CONCORDIA è attenta alle comunità in cui è inserita e cerca di realizzare iniziati-
ve per il benessere della collettività attraverso:

• dialogo con le amministrazioni comunali, cercando di adottare iniziative in accordo con le 
decisioni locali;
• aiuto concreto alle associazioni locali per il raggiungimento della loro missione;
• dialogo con la cittadinanza in caso di interventi particolarmente rilevanti sul territorio; 
• possibilità di collaborare con la Cooperativa alla propria attività sul territorio.

Rapporti con la collettività
CPL ha realizzato iniziative a favore delle comunità in cui è presente, cercando sempre di dialogare 
con le realtà locali, per capire le reali esigenze ed evitare inutili sprechi di risorse.
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa degli interventi della Cooperativa nell’ultimo triennio: 

I dati sopra riportati mostrano come CPL CONCORDIA, ormai multinazionale Cooperativa, è interes-
sata non solo allo sviluppo economico dell’impresa a vantaggio dei suoi 700 Soci, ma anche a soddi-
sfare almeno in parte le necessità di chi ha bisogno di aiuto. Nel 2011, il contributo ai paesi in via di svi-
luppo (38 mila Euro), la Solidarietà Sociale (22 mila Euro), ma anche le iniziative internazionali (Cpl Life) 
sono un esempio di come la Cooperativa si senta parte integrante della collettività che la circonda.

Contributi, investimenti e progetti a favore della collettività N° interventi Valori complessivi in €

2009 2010 2011 2009 2010 2011
Istruzione, formazione e ricerca 4 8 4 23.812 16.392 28.069

Arte e cultura 33 39 25 34.848 36.480 24.094

Sport e attività ricreative 37 30 29 327.578 216.524 181.779

Enti e associazioni imprenditoriali 17 20 22 91.043 94.707 105.873

Enti e comuni 11 15 7 31.000 29.386 28.446

Solidarietà sociale 12 16 10 26.937 19.230 21.840

Interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo 5 4 3 17.612 46.649 38.085

TOTALE 119 132 100 552.830 459.368 428.186
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Diffondere la nostra identità alimentando legami virtuosi
A partire dal 2006, CPL CONCORDIA organizza una serie di grandi eventi estivi annuali, di successo e impegno 
crescenti, sviluppati sul territorio di Bologna a favore di associazioni e realtà non profi t locali, nazionali, inter-
nazionali. L’obiettivo dell’evento è radicarsi in 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 vengono sempre messe in primo piano le Orga-
nizzazioni per le quali è effettuata la raccolta dei fondi. Questo obiettivo si realizza 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 Benefi ca 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

2011
Cpl Life: Sorrisi e Canzoni per Unicef
Raccolta fondi a favore di:
• Progetto Unicef a sostegno dell’emergenza nel Corno d’Africa

Fondi raccolti:   15.000 Euro
Pubblico partecipante:  14.000 persone
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Coinvolgimento del personale nella comunità
In CPL esiste ed è attivo un gruppo di soci volontari (GAS - Gruppo Attività Sociali) capace di 
rappresentare in maniera trasversale - per ruoli e composizione geografi ca - l’intera compagine 
sociale della Cooperativa. Il GAS fonda la propria attività sui principi di correttezza nei rapporti con 
i soci, equità nell’utilizzo delle risorse e trasparenza sulle decisioni adottate. Il gruppo, composto 
da 10 dipendenti, svolge attività di volontariato a sostegno di progetti per la collettività sia in orario 
extra lavorativo che durante l’orario di impiego (320 ore complessive nel 2011). 

Focus
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    3.6 l'ambiente

Politica ambientale¹
In un’ottica dello sviluppo sostenibile, la tutela ambientale è considerata da CPL CONCORDIA un 
obiettivo di primaria e costante importanza; per questo la Società si impegna per migliorare conti-
nuamente il proprio impatto sull’ambiente in riferimento a tutte le attività. 
In particolare la Cooperativa, durante lo svolgimento delle sue attività, si impegna a:

• operare nel rispetto della legislazione ambientale vigente, dei regolamenti interni e 
di tutti i requisiti derivanti da accordi contrattuali stipulati con terzi;
• riesaminare sistematicamente il Sistema di Gestione Ambientale, in un’ottica di 
miglioramento continuo delle prestazioni;
• dialogare apertamente con il pubblico sugli effetti ambientali dell’attività dell’impresa e 
nel contempo assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche;
• promuovere la responsabilità e la sensibilità dei dipendenti, attraverso idonei pro-
grammi di informazione e formazione, affi nché il personale ad ogni livello coinvolto assicuri 
che il Sistema di Gestione Ambientale venga applicato effi cacemente nell’ambito delle proprie 
responsabilità; 
• privilegiare i rapporti con i fornitori che sono in grado di assicurare prodotti e servizi 
conformi al nostro Sistema di Gestione Ambientale;
• valutare l'introduzione nei processi di materie prime ed ausiliarie che abbiano 
una migliore compatibilità ambientale rispetto a quelle attualmente in uso;
• valutare in anticipo gli impatti ambientali dei nuovi processi e delle modifi che degli 
impianti esistenti;
• ridurre al minimo la produzione di emissioni inquinanti, preservare le risorse idriche 
superfi ciali e sotterranee, prevenire sversamenti accidentali di sostanze pericolose e gli spre-
chi di risorse;
• gestire al meglio i rifi uti prodotti e favorire il riciclo o il recupero, ove sia possibile;
• favorire l’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico, cogene-
razione, biomasse. 

L'Alta Direzione, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, è coinvolta direttamen-
te nell'attuazione di questi impegni e nella defi nizione degli obiettivi misurabili che permettano la 
verifi ca periodica della presente Politica da parte di tutti i portatori di interesse, nonché la verifi ca 
di adeguatezza delle risorse ad essi destinate.

Si segnala che la Società non possiede né gestisce terreni presenti o adiacenti ad aree protette o 
in aree ad elevata biodiversità esterne alle aree protette. Inoltre la Cooperativa nel 2011 non è sta-
ta oggetto di multe e sanzioni per mancato rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale. 

Certifi cazione UNI EN ISO 14001
La tutela dell’ambiente è un impegno per CPL CONCORDIA, che dimostra una costante attenzione, 
adottando scelte che, oltre a rispettare le norme legislative, tendono al miglioramento continuo 
delle performance ambientali. Per questo motivo la Cooperativa ha deciso di attivare e mantenere 
un Sistema di Gestione Ambientale conforme 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 Ambientale. CPL CONCORDIA ha certifi cato il proprio Sistema di Gestione già dal 2001 
e rinnovato negli anni la sua conformità; l’ultima verifi ca ricertifi cativa è stata effettata nel 2010. 
Dal 2009 il campo di applicazione è stato esteso anche a “Progettazione, costruzione, installazione, 

Note
1. La Politica è datata 31/07/2006 
e fi rmata dal Presidente 
di CPL CONCORDIA. 
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manutenzione e ristrutturazione di: sistemi di misura, riduzione, controllo ed odorizzazione del 
gas; reti di trasporto e distribuzione gas metano, acque potabili, acque refl ue e teleriscaldamento; 
impianti di cogenerazione e loro gestione”. La conformità ai requisiti ambientali è mantenuta non 
solo in corrispondenza delle visite periodiche di mantenimento effettuate dall’Ente terzo di certifi -
cazione, ma anche con un costante controllo sui principali impatti ambientali dell’organizzazione, 
effettuato tramite audit interni e verifi che analitiche di laboratorio, come stabilito dalla Politica 
Ambientale stessa. Per alcune tipologie di lavori, inoltre, la Cooperativa ha adottato un approccio 
prudenziale attraverso l’effettuazione di Valutazioni di Impatto Ambientali (VIA), benché non si 
tratti di un’attività tipicamente svolta da CPL per tutti i lavori effettuati. 
Il VIA è una procedura tecnico-amministrativa che supporta l’attività decisionale interna attraverso 
l’individuazione, la descrizione e la valutazione degli impatti ambientali prodotti dall'attuazione di 
un determinato progetto. La valutazione sulla compatibilità ambientale di un determinato progetto 
nel VIA è svolta dalla pubblica amministrazione, che basa la valutazione sia sulle informazioni for-
nite dal proponente, sia sulla consulenza richiesta ad altre strutture del settore pubblico, sia sulla 
partecipazione dei gruppi sociali. Nel 2011 CPL ha effettuato 2 VIA in relazione a lavori di:

• costruzione rete distribuzione gas metano nell'isola di Procida;
• costruzione del sistema di trasporto e distribuzione del gas metano nel comune di Ischia  
(Na), compresa la realizzazione della condotta a mare.

Materie prime utilizzate
Poiché CPL CONCORDIA, per la natura del suo business, non realizza attività di produzione all’in-
terno dei propri stabilimenti, non ha un signifi cativo approvvigionamento di differenti tipologie di
materie prime. E’ tuttavia possibile considerare l’acquisto di:

• tubi di diverso materiale per varie attività della Cooperativa;
• risme di carta per le attività degli uffi ci.

Di seguito sono riportati i quantitativi dei materiali utilizzati.

Tubi
I tubi rappresentano una materia prima indispensabile per le tre  
principali attività della Cooperativa, ovvero l'Energia, le Reti e il Gas.
In base alle necessità del cantiere vengono acquistate le diverse ti-
pologie di tubi. Nel triennio 2009-2011 l'acquisto di tubi in acciaio 
rivestiti in polietilene, utilizzati soprattutto per il teleriscaldamento, 
uno dei più importanti core business della Cooperativa, è stato pari a 
9,1 milioni di Euro (pari all'81% del totale delle spesa per tubi).

Carta
Il dato esposto è relativo ai chilogrammi di carta acquistata dalla 
sede principale di CPL CONCORDIA. La notevole diminuzione della 
quantità di carta acquistata nel 2011 è relativa al fatto che dall’inizio 
dell’anno le aree sono autonome nell’acquisto di carta e pertanto se 
negli anni precedenti nei quantitativi annuali sono indicati gli acqui-
sti generali comprensivi della carta utilizzata dalla Sede di Concordia 
e dalle altre Sedi periferiche, nel 2011 sono indicati esclusivamente 
quelli misurati dalla Sede di Concordia. 
Considerando la regolarità dei consumi negli anni 2009-2010, il 2011 
dimostra come le sedi distaccate dipendano ancora molto dagli ac-
quisti defi niti dall’headquarter (incidenza percentuale superiore al 
35%), nonostante la diversifi cazione territoriale della Cooperativa (10 
Sedi operative). 

La percentuale di materiali utilizzati dalla Cooperativa che deriva da 
materiale riciclato risulta non rilevante.

2009 2010 2011

Tubi in acciaio 142.155 639.106 139.893

Tubi in plastica 250.401 668.643 251.730

Tubi in ghisa e in acciaio 
rivestito in polietilene 2.940.160 2.741.066 3.464.043

TOTALE 3.332.715 4.048.814 3.855.666

2009 2010 2011

Tubi in acciaio (Kg) 123.590 724.317 116.179

Tubi in plastica (n. pezzi) 21.392 27.915 14.383

Tubi in ghisa e in acciaio 
rivestito in polietilene (metri) 255.396 439.161 590.336

2009

2010

2011

6.390

6.380

2.334

Unità di misura utilizzata: chilogrammi

Carta

Costo acquisto tubi

Quantità tubi acquistati

(Valori espressi in Euro)
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Approvvigionamento energetico
L’impronta ambientale dell’organizzazione è in parte determinata dalla scelta delle fonti energe-
tiche. Anche per questo CPL CONCORDIA sta cercando, negli anni, di sostituire le fonti fossili di 
energia con fonti rinnovabili.
La tabella sotto riportata riporta i consumi diretti ed indiretti di energia per fonte.

Dai dati si evince che il consumo di energia elettrica (utilizzata per l’illuminazione e il funzionamen-
to degli impianti) è leggermente aumentato, in seguito all’espansione della Cooperativa e all’incre-
mento del suo organico. Anche il consumo di gasolio (utilizzato per la movimentazione degli auto-
mezzi) è aumentato nel 2011, rispetto agli anni precedenti. L’incremento è dovuto principalmente 
all’aumento del numero dei mezzi in autoparco e ai chilometri percorsi.
Il consumo di metano (utilizzato per attività core business come la gestione calore) è rimasto 
pressoché costante nel triennio 2009-2011. 

Energia sostenibile
La cogenerazione e l’energia rinnovabile: 

• rappresentano un insieme di tecnologie consolidate e utili per la produzione di elettricità e 
calore, portando a sostanziali risparmi economici sui costi energetici;
• uniscono l'effi cienza e la sicurezza dell'energia riducendo nel contempo il rilascio di gas di 
scarico dannosi per l'ambiente.

Confermando l’indiscussa attenzione che CPL CONCORDIA pone nei riguardi dell’ambiente, con-
tinua anche nel 2011 la politica energetica sostenibile della Cooperativa migliorando i già sfi danti 
obbiettivi che si era posta nel budget di previsione.

L’energia fotovoltaica raggiunge la totale maturazione tecnologica e produttiva. I processi di pro-
gettazione, costruzione e connessione alla rete sono pienamente standardizzati. 
I progetti a palo infi sso o a vite pongono le basi per un futuro “decommissioning¹” senza lasciare 
opere residue, per restituire i campi al loro stato originale senza modifi cazioni permanenti. La ri-
cerca dei terreni per i nuovi campi, in linea con la normativa approvata nel 2011, è stata indirizzata 
secondo la necessità di coniugare l’aspetto tecnologico con il mantenimento di una superfi cie 
agricola correlata, destinata a coltivazione.

La prima vera esperienza di CPL CONCORDIA nel fotovoltaico risale al 2007, quando è stato realiz-
zato a Carano (Tn) l’impianto pubblico più grande d’Italia (500 Kwp). 
Lo stesso impianto ha permesso di produrre 600.000 Kwh nel 2011 e una riduzione di CO2 emessa 
in atmosfera pari a 318 Tonnellate. Nel 2011 la Cooperativa ha prodotto quasi 75 milioni KWh di 
energia pulita, sfruttando i 63 impianti realizzati fi no ad oggi, permettendo una riduzione di CO2 
emessa in atmosfera pari a 39.748 tonnellate. L’incremento dei valori rispetto al 2010 (energia 
prodotta pari a 12,8 milioni KWh, riduzione CO2 emessa pari a 3.631 tonnellate) è dovuto, oltre 
che alla realizzazione di numerosi piccoli impianti fotovoltaici anche alla costruzione di 4 impianti 
fotovoltaici nelle zone di Fano (PU), Novellara (RE), Navicelli (PI) che hanno prodotto energia per 
quasi 34 milioni KWh e consentito una riduzione di CO2 di circa 18.000 tonnellate.

Note
1. Decommissioning signifi ca: 
smantellamento dell’impianto 
per restituzione del sito ad altri usi. 

2. Tep: acronimo di tonnellate 
equivalenti di petrolio. Il tep è un’unità 
di misura dell’energia che indica la quan-
tità di energia liberata dalla combustione 
di una tonnellata di petrolio grezzo.

2009 2010 2011

Metano (mc) 59.427.244 61.265.200 63.160.000

Consumi indiretti

2009 2010 2011

Gasolio (litri) 1.222.210 1.396.277 1.743.065

Energia Elettrica (Kw/h) 71.490.412 75.253.065 79.213.753

Consumi diretti
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Impianto Località Potenza erogata
(kWp)

Energia prodotta
annualmente 
(kWh/anno)

Riduzione CO2 
emessa in atmo-
sfera (Kg/anno)

tep²
(tonnellate 
equivalenti 
di petrolio) 

Aledo Pianura Vomano - Notaresco (TE) 499,50 689.310,00 365.334,30 128,89
Altamura Altamura (BA) 997,00 1.445.650,00 766.194,50 270,32
Azienda Agricola Barone Cornacchia Ascoli Piceno (AP) 18,38 25.364,40 13.443,13 4,74
Azienda Agricola Barone Cornacchia Torano Nuovo (TE) 19,89 27.448,20 14.547,55 5,13
Azienda USL 8 Arezzo 47,50 64.125,00 33.986,25 11,99
Azienda USL 106 Martin Sicuro (TE) 12,24 16.891,20 8.952,34 3,16
Azienda USL 106 Nereto (TE) 6,12 8.445,60 4.476,17 1,58
Binetto 1 Binetto (BA) 997,92 1.446.984,00 766.901,52 270,57
Binetto 2 Binetto (BA) 997,92 1.446.984,00 766.901,52 270,57
Cartoceto Cartoceto (PU) 997,92 1.347.192,00 714.011,76 251,91
Cassa di Risparmio Tercas Giulianova (TE) 11,90 15.700,00 8.321,00 2,94
CPL - sede di Concordia via Di Vittorio Concordia s/S (MO) 22,14 26.000,00 13.780,00 4,86
CPL - sede di Concordia via Grandi Concordia s/S (MO) 49,00 58.800,00 31.164,00 10,99
CPL - sede di Fano Fano (PU) 19,55 26.392,50 13.988,03 4,94
CPL - sede di Melegnano Melegnano (MI) 40,00 46.000,00 24.380,00 8,60
CPL - sede di Padova Padova 40,00 46.000,00 24.380,00 8,60
CPL - sede di S. Omero S. Omero (TE) 12,30 16.600,00 8.798,00 3,10
Comune di Ancarano Ancarano (TE) 63,36 87.436,80 46.341,50 16,35
Comune di Annicco Annicco (CR) 36,72 38.500,00 20.405,00 7,20
Comune di Borgo Ticino Borgo Ticino (NO) 14,49 15.700,00 8.321,00 2,94
Comune di Carano Carano (TN) 515,31 600.000,00 318.000,00 112,19
Comune di Correggio Correggio (RE) 13,60 15.500,00 8.215,00 2,90
Comune di Vigarano Mainarda Vigarano Mainarda (FE) 995,50 1.194.600,00 633.138,00 223,37
Comune di Vigarano Mainarda Vigarano Mainarda (FE) 8,16 9.792,00 5.189,76 1,83
Discarica Roncajettte Ponte S. Nicolò (PD) 1.000,00 1.150.000,00 609.500,00 215,03
Fano 1 Fano (PU) 9.997,92 13.497.192,00 7.153.511,76 2.523,78
Fano 2 Fano (PU) 9.997,92 13.497.192,00 7.153.511,76 2.523,78
Ghirlandina Solare Marzaglia (MO) 994,56 1.243.200,00 658.896,00 232,46
INPS Città di Castello (PG) 49,00 53.000,00 28.090,00 9,91
Leonardo Fornaciari S. Matteo della Decima (BO) 4,08 4.600,00 2.438,00 0,86
Noci 1 Noci (BA) 997,92 1.446.984,00 766.901,52 270,57
Noci 2 Noci (BA) 997,92 1.446.984,00 766.901,52 270,57
Notaresco 1 Notaresco (TE) 997,92 1.377.129,60 729.878,69 257,50
Notaresco 2 Notaresco (TE) 997,92 1.377.129,60 729.878,69 257,50
Provincia di Asti - Istituto scolastico Asti (VC) 59,40 70.200,00 37.206,00 13,13
Provincia di Pesaro e Urbino Pesaro (PU) 19,35 25.000,00 13.250,00 4,67
S.A.BA.R. Novellara (RE) 2.151,36 2.573.856,00 1.364.143,68 481,27
S.I.PRO. - Codigoro Loc. Monticelli - Caprile (FE) 856,80 1.028.160,00 544.924,80 192,25
S.I.PRO. - Ostellato Loc. S. Giovanni - Ostellato (FE) 976,60 1.171.920,00 621.117,60 219,13
S. Omero S. Omero (TE) 997,92 1.377.129,60 729.878,69 257,50
Scuola Media Conte Ippolito Correggio (RE) 13,60 16.048,00 8.505,44 3,00
Società Agricola al Sole S.Omero (TE) 216,00 298.080,00 157.982,40 55,74
Società Agricola Canova Energia Dragoncello di Poggio Rusco (MN) 99,84 109.824,00 58.206,72 20,54
Società Agricola Pavone Gravina di Puglia (BA) 98,28 132.678,00 70.319,34 24,81
Solarjenius (PU) 15,00 18.750,00 9.937,50 3,51
Soprip Filangi di Collecchio (PR) 528,00 633.600,00 335.808,00 118,47
Supermercato PAM S. Possidonio (MO) 50,00 59.000,00 31.270,00 11,03
Torano Torano Nuovo (TE) 995,40 1.393.560,00 738.586,80 260,58
Toscana Energia Green Navicelli (PI) 3.093,00 4.392.060,00 2.327.791,80 821,25
Triggiano Triggiano (BA) 996,84 1.445.418,00 766.071,54 270,27
Turi 1 Turi (BA) 995,40 1.493.100,00 791.343,00 279,19
Turi 2 Turi (BA) 995,40 1.493.100,00 791.343,00 279,19
Turi 3 Turi (BA) 995,40 1.493.100,00 791.343,00 279,19
Turi 4 Turi (BA) 997,92 1.493.100,00 791.343,00 279,19
Turi 5 Turi (BA) 997,92 1.493.100,00 791.343,00 279,19
Turi 6 Turi (BA) 997,92 1.493.100,00 791.343,00 279,19
Turi 7 Turi (BA) 997,92 1.493.100,00 791.343,00 279,19
Turi 8 Turi (BA) 997,92 1.446.984,00 766.901,52 270,57
Turi 9 Turi (BA) 997,92 1.446.984,00 766.901,52 270,57
Turi 10 Turi (BA) 997,92 1.446.984,00 766.901,52 270,57
Villaggio dell'amicizia soc. coop. Tecno Habitat Baia Flaminia (PU) 20,00 25.000,00 13.250,00 4,67
Vega Energie (VE) 499,92 524.916,00 278.205,48 98,15
WAM Ponte Motta di Cavezzo (MO) 999,60 1.099.560,00 582.766,80 205,60

Emissioni di CO2 evitate nel 2011 (da fotovoltaico): 39.748.006,41
kg/anno

14.023,23
tep/anno
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L’energia prodotta dallo sfruttamento del biogas, generato dalla fermentazione anaerobica delle 
biomasse agricole e zootecniche, è raddoppiata rispetto al dato del 2010, passando da 76 milioni  
di kWh prodotti ai quasi 184 milioni del 2011, confermando da una parte il forte impegno della 
Cooperativa nello sviluppo delle energie sostenibili, e dall’altra, un miglioramento dei percorsi 
autorizzativi che ha consentito una più completa cantierabilità rispetto agli anni precedenti.
Anche in questo caso la maturazione tecnologica degli impianti e la standardizzazione dei pro-
cessi produttivi hanno permesso una drastica riduzione dei costi e dei tempi di commissioning.

I risultati del 2011 proiettano CPL CONCORDIA verso un futuro sempre più sostenibile, in cui la 
Cooperativa continuerà a investire sia fi ducia che risorse nelle energie rinnovabili, in linea con le 
continue variazioni apportate alle normative che solleticano una costante attenzione in merito.

Tipologia Potenza erogata
(kWp)

Energia prodotta 
annualmente 
(kWh/anno)

Riduzione CO2 
emessa in atm   

(Kg/anno)

tep
(tonnellate 

equivalenti di petrolio) 
da GAS METANO 64.776,00 118.554.800,00 53.349.660,00 22.168,06
da BIOGAS da DISCARICA e DEPURATORI

33.992,00
100.794.000,00 70.757.388,00 18.847,05

da BIOGAS da ZOOTECNIA e BIOMASSE 183.984.000,00 129.156.768,00 34.402,39

Emissioni di CO2 evitate nel 2011 (da cogenerazione da METANO):  53.349.660,00 - kg/anno

Emissioni di CO2 evitate nel 2011 (da cogenerazione da BIOGAS): 199.914.156,00 - kg/anno

TOTALE 253.263,816 - kg/anno 75.417,50 tep/anno

Cogenerazione

Tipologia
da FOTOVOLTAICO 39.748,01 - ton CO2/anno
da COGENERAZIONE - metano 53.349,66 - ton CO2/anno
da COGENERAZIONE - biogas 199.914,16 - ton CO2/anno

TOTALE 293.011,82 - ton/anno
89.440,73 - tep/anno

Anticipando il decreto atteso per il 2013, in diversi impianti in gestione si sono poste le basi per l’uti-
lizzo di sottoprodotti, principalmente di origine agricola. Terminata la fase autorizzativa, è fi nalmente 
iniziata la costruzione dell’impianto di digestione anaerobica della FORSU con sfruttamento del bio-
gas e successiva stabilizzazione del compost. Questa nuova tecnologia permetterà di mantenere la 
sostenibilità delle applicazioni biogas anche con incentivi ridotti (e, in previsione, senza incentivi) e 
di garantire il giusto equilibrio fra agricoltura “energetica” e agricoltura “food”. Analizzando le tabelle 
sotto riportate, si osserva che gli impianti fotovoltaici costruiti da CPL CONCORDIA hanno permesso 
di evitare l’emissione in atmosfera di 39.748,01 ton CO2/anno, mentre i sistemi di cogenerazio-
ne hanno evitato l’emissione di 253.263,82 ton CO2/anno. Complessivamente, nel corso del 2011, 
gli impianti fotovoltaici e di cogenerazione hanno prodotto una quantità di energia elettrica pari a 
293.011,82 tonnellate di CO2 equivalenti a 89.440,73 tep. I rifi uti prodotti in sede vengono raccolti 
presso il deposito temporaneo aziendale, una volta raggiunta la quantità indicata dal D.Lgs. 152/06 
sono avviati  allo smaltimento-recupero rivolgendosi a personale autorizzato. I rifi uti prodotti presso 
i cantieri quali terre e rocce da scavo o materiali da costruzione e demolizione sono trasportati 
direttamente dal cantiere all’impianto di stoccaggio. Il trasporto è accompagnato da formulario di 
identifi cazione dei rifi uti ed è effettuato con automezzo autorizzato. Per il trasporto dell’olio prodotto 
in cantiere CPL si rivolge direttamente ad una ditta autorizzata al trasporto e recupero del rifi uto.

Emissioni di CO2 evitate nel 2011
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Prelievo di acqua e scarichi idrici

Nel 2011 CPL CONCORDIA ha consumato complessivamente 4.023 metri cubi di acqua, ponendosi 
in linea con i consumi del 2010 e in calo rispetto a quelli del 2009, anno in cui sono state effettuate 
manutenzioni importanti agli edifi ci della sede, richiedendo quindi maggior apporto idrico.
Il principale uso a cui viene destinato il prelievo di acqua da acquedotto è relativo ai servizi igienici; 
mentre, relativamente ai prelievi da pozzo, essi sono dovuti a uso irriguo e autolavaggio. Conside-
rate le tipologie di utilizzo indicate, gli scarichi idrici sono effettuati prevalentemente attraverso la 
rete fognaria locale. I metri cubi scaricati nel 2011 sono stati 3.131. Si segnala che a ottobre 2011 
è stata emessa la nuova autorizzazione agli scarichi idrici (rete fognaria) che avrà durata 4 anni 
(Prot.n. 9844-10/9281 del 03/10/2011). Non sono rilevanti le attività di riciclo e riutilizzo di acqua.

Unità di misura utilizzata: metri cubi

2009

2010

2011

3.772

924

3.067

954

3.131

892

DA ACQUEDOTTO

DA POZZO

Prelievo di acqua per fonte

Focus
Certifi cati verdi
CPL CONCORDIA nel 1994 ha progettato e costruito gli impianti di produzione di energia elettrica presso la 
discarica S.A.BA.R. di Novellara (Mo), seguendo da oltre 16 anni anche la gestione e la manutenzione. 
La discarica, in funzione della propria attività, riceve annualmente certifi cati verdi, ovvero titoli negoziabili che 
si originano da una forma di incentivazione, riconosciuta alla produzione di energia elettrica derivante da fonti 
rinnovabili. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) emette certifi cati verdi, su richiesta dei produttori di energia da fonti 
rinnovabili, a chi produce energia emettendo meno CO2 di quanto farebbe un impianto alimentato con fonti fossili 
(petrolio, gas naturale, carbone). 
I certifi cati verdi possono essere rivenduti dal gestore dell’impianto (a prezzi di mercato) a industrie o attività che sono ob-
bligate a produrre una quota di energia mediante fonti rinnovabili ma non lo fanno autonomamente. Nel triennio la discari-
ca S.A.BA.R. ha ceduto 52.918 certifi cati verdi generando un ricavo pari a 4,7 milioni di Euro. La quota di competenza di CPL 
CONCORDIA, in base al contratto sottoscritto, è pari al 32%, pertanto il benefi cio economico è stato pari a 1,5 milioni di Euro.
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Unità di misura utilizzata: Kg

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

20.440

21.240

25.020

21.830

18.000

13.950

98.360

68.600

32.600

CARTA E CARTONE

IMBALLAGGI IN LEGNO

IMBALLAGGI 
IN MATERIALI MISTI

Rifi uti ed emissioni

Rifi uti 
La gestione dei rifi uti richiede la costante e capillare attività da parte del Servizio ambiente di CPL, 
che in questo aspetto fa sistema con una crescente attenzione da parte di tutto il personale. In tale 
senso, l’obiettivo documentato, stabilito nel programma ambientale e da raggiungere nei prossimi 
anni, è la corretta raccolta differenziata di alcune tipologie di rifi uti: carta, cartone, ferro, acciaio e 
legno. Nel grafi co che segue viene riportato l'andamento della produzione dei rifi uti prodotti dalla 
Cooperativa e suddivisi per categoria.

Come si può notare dai grafi ci, anche nel 2011, come nel 2010, si registra una signifi cativa ridu-
zione dei rifi uti misti, che, unitamente all’aumento della quantità di carta mandata al recupero 
e alla diminuzione della tipologia di rifi uto “legno” (conseguente principalmente al recupero dei 
pallett degli imballaggi), segnala che la raccolta differenziata implementata da CPL dal 2010 sta 
procedendo in modo corretto. 
In particolare, la corretta raccolta differenziata viene attualmente pienamente attuata in 4 Aree: 
A1 (Concordia), A9 (Bologna), Fano (A5), Sant’Omero - Adriatica (A4).  È intenzione della Coopera-
tiva diffonderla in tutte le Aree che hanno sedi operative (e quindi anche automezzi e depositi), 
attraverso un ampliamento che avverrà pertanto sulle 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 uffi ci, viene perseguita la raccolta differenziata su carta e plastica; il 
conferimento avviene nelle aree ecologiche attrezzate dei Comuni di pertinenza.

I rifi uti derivanti dalle attività di cantiere sono rappresentati principalmente da terre, rocce e rifi uti 
misti, correlati alle attività di costruzione e demolizione; nelle tabelle che seguono vengono indi-
cati i quantitativi relativamente alla raccolta di queste tipologie di materiali nel corso del triennio 
di riferimento.



bilancio di sostenibilità 2011 | pagina 118

performance
sociale e
ambientale

3

I grafi ci mostrano una tendenza all’aumento della quantità di terre e roccia mandata al recupero 
nel corso del triennio e in particolare nel 2011, segno di una aumentata consapevolezza e sensi-
bilità del personale dipendente della necessità di trattare in modo corretto i rifi uti derivanti dalle 
attività di scavo. Lo stesso dicasi per il grafi co relativo al materiale da costruzione e demolizione.

Il grafi co riferito alla produzione di olio, che deriva dalle attività di manutenzione degli impianti di 
cogenerazione, tra cui la discarica S.A.BA.R. di Novellara (RE) e la centrale a biomasse di Bondeno 
(FE), evidenzia un importante aumento nel 2011 dovuto all’aumento degli impianti in funzione.
 
I rifi uti prodotti in sede vengono raccolti presso il deposito temporaneo aziendale, una volta rag-
giunta la quantità indicata dal D.Lgs. 152/06 sono avviati allo smaltimento-recupero rivolgendosi 
a personale autorizzato.
I rifi uti prodotti presso i cantieri quali terre, rocce da scavo o materiali da costruzione e demolizio-
ne sono trasportati direttamente dal cantiere all’impianto di stoccaggio. Il trasporto è accompa-
gnato da formulario di identifi cazione dei rifi uti ed è effettuato con automezzo autorizzato.
Per il trasporto dell’olio prodotto in cantiere CPL si rivolge direttamente ad una ditta autorizzata al 
trasporto e recupero del rifi uto.

Non sono previsti metodi di smaltimento di rifi uti pericolosi, in quanto non ne vengono generati 
dalla produzione della Cooperativa.

Emissioni in atmosfera e sversamenti
CPL CONCORDIA possiede le seguenti autorizzazioni relative ai propri impianti di abbattimento 
delle emissioni:

• autorizzazione Prot. n. 57108/8.7.8 del 25/08/2000 relativa all’attività di verniciatura. I punti 
di emissione sono due e, anche se è semplifi cata, si eseguono ugualmente i campionamenti 
in quanto CPL CONCORDIA è certifi cata UNI EN ISO 14001;
• autorizzazione Prot. n. 94220/8.7.8 del 14/07/2006 relativa all’attività di saldatura, di cui la 
Società ha un punto di emissione. Anche per questo punto di emissione vengono effettuate 
annualmente verifi che analitiche.

Unità di misura utilizzata: chilogrammi Unità di misura utilizzata: chilogrammi

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Terre e rocce da scavo Materiali misti da costruzione e demolizione

641.580

4.080.050

5.067.460

188.900

373.580

1.175.700

Unità di misura utilizzata: chilogrammi

2009

2010

2011

Oli per motori, ingranaggi e lubrifi cazione

36.500

32.670

49.950
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2009 2010 2011

CO2 3.452 3.943 4.957

Il calcolo delle emissioni di CO2 è stato effettuato raccogliendo i km percorsi dal parco automezzi 
CPL tramite il software Prospect e individuando, in funzione della tipologia del mezzo, i valori cor-
rispondenti di CO2 emessa (g/km) sulla “GUIDA PER IL RISPARMIO DI CARBURANTE E LE EMISSIONI 
DI CO2 2012” a cura del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Non sono stati rilevati per l'anno 2011 versamenti signifi cativi nell'ambiente in cui CPL opera.  

Inoltre, l’autorizzazione Prot. N. 13439 del 17/05/1995 è ancora in corso di validità e fa riferimento 
alle emissioni E1 (riparazione automezzi). A seguito della modifi ca ed ampliamento del deposito 
odorizzanti, è stata chiesta alla Provincia di Modena una nuova autorizzazione, rilasciata dalla 
provincia stessa il 29/07/2009 con Determina n. 354.
Annualmente sono effettuate le analisi di autocontrollo previste dall’autorizzazione per le emis-
sioni di THT e TBM (odorizzanti). Per le emissioni di saldatura e verniciatura non sono previste, 
invece, analisi di autocontrollo, ma queste vengono effettuate ugualmente, essendo CPL certifi cata 
secondo la Norma UNI EN ISO 14001.
CPL CONCORDIA ha emesso nel 2011 4.957 tonnellate di CO2 con un incremento del 26% rispetto 
al 2010 dovuto principalmente all’aumento del 17% della fl otta aziendale.
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Flotta aziendale e attrezzature
Nel 2011 la fl otta aziendale di CPL CONCORDIA è stata composta da 1.402 unità, suddivise in: 

• 864 mezzi (veicoli motorizzati con ruote o cingoli);
• 539 unità di attrezzature meccaniche.

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione  della fl otta aziendale di CPL e i chilometri percorsi per ogni categoria di veicolo:

*Il chilometraggio dei mezzi è stato ricavato dal gestionale automezzi della Cooperativa (Prospect), attraverso report  per 
categoria.

Inoltre di seguito si riporta il grafi co che riepiloga i chilometri percorsi nell’anno 2011 suddivisi per tipologia di alimentazione:

Alimentazione autoveicolo 2011 (km percorsi)

Benzina 28.947

Gasolio 21.890.640

Metano 293.055

Totale km percorsi 2011 22.212.642

Benzina

Gasolio

Metano
98,55%

1,23%
0,13%

CATEGORIA n. mezzi % Km percorsi nel 2011* 

Autocarri 85   5,83% 1.319.135

Autovetture 184 12,60% 6.247.496

Autrocarri portata inf. 35Q 518 35,48% 14.646.011

Ciclomotori 4 0,27% n.d.

Macchine operatrici 73 5,00% n.d.

Totale complessivo mezzi 864 59,18%

Attrezzature meccaniche 596  40,82% n.d.

TOTALE COMPLESSIVO 1.460 100% 22.212.642

Il percorso stimato dei mezzi della Cooperativa nell’anno 2011 risulta essere per il 20% urbano, per l’60% extraurbano e il 20% 
autostradale. Nella tavola seguente sono state riportate le emissioni prodotte dai mezzi aziendali di CPL:

*Calcolate in base ai coeffi cienti del “Manuale dei fattori 
di emissione nazionali”, a cura del Centro Tematico 
Nazionale Atmosfera Clima ed Emissioni in Aria, 2002.
 Il valore dell’emissione è stato ottenuto moltiplicando 
i dati relativi ai chilometri percorsi nell’anno suddivisi 
per tipologia di mezzo, percorso effettuato 
ed alimentazione con i fattori di emissione 
presenti nella tabella del manuale.

Emissioni da movimentazione 
dei mezzi aziendali (tonnellate/Km)* 2011

CO 20,76

CO2 4.956,57

N2O 0,45

NMVOC 3,22

NOX 24,11

PM10 5,26

SOx 1,56

Focus



Per quanto riguarda le autovetture e gli autocarri fi no a 35 quintali, CPL CONCORDIA ha negli ultimi anni 
rinnovato il proprio parco, raggiungendo una presenza di oltre il 71% di mezzi immatricolati Euro 4 o Euro 5. 

Considerando anche gli autocarri e gli escavatori, i veicoli che rispettano la normativa Euro 4 e Euro 5 rappresentano 
comunque il 61% dei mezzi. Pertanto, oltre la metà dell’autoparco è stato immatricolato dopo lo 01 gennaio 2006 e il 92% 

non prima dello 01 gennaio 2001. Nell’arco di 4 anni (2008 - 2011), in particolare, sono stati acquistati:
• 375 veicoli, rappresentati da autovetture e mezzi commerciali;

    • 275 macchine, rappresentati da macchine operatrici, autocarri e attrezzature.

Ad oggi la fl otta aziendale determina per la Cooperativa un costo di circa 8,7 milioni di Euro annuali. Rispetto a tale importo, la manutenzione 
e l’uso dei mezzi incide per circa il 59%, mentre la parte restante corrisponde al valore della proprietà dei mezzi. 

E’ importante considerare che, al fi ne di razionalizzare le risorse energetiche e minimizzare l’impatto sull’ambiente, dal 2008 CPL CONCORDIA 
ha approntato sistemi di controllo dei consumi di carburante:

• specializzando alcune risorse interne nella gestione dei rifornimenti;
 • installando sistemi di registrazione dei rifornimenti sulle pompe di gasolio interne alle sedi operative. 

Il sistema di coordinamento e controllo dei sistemi di rifornimento consente, infatti, di verifi care i dati e di individuare strategie di effi cien-
za. Nel corso del 2011 CPL CONCORDIA ha sviluppato sistemi di analisi che consentono di individuare soluzioni di risparmio e di maggiore 
controllo dei costi sulle singole categorie di mezzi, in particolare per quel che riguarda le manutenzioni.

Di seguito si riportano le principali tipologie di costi sostenuti da CPL CONCORDIA, in riferimento alla propria fl otta aziendale e le relative incidenze.

Al fi ne di razionalizzare la gestione dei costi della fl otta aziendale, si sono inoltre analizzate le situazioni di convenzione sulle offi cine di 
riparazione territoriale per le Aree, selezionando - in coordinamento tra le Aree e l’Uffi cio Acquisti - le offi cine capaci di garantire il migliore 
servizio alle migliori condizioni. A partire dal 2009, CPL CONCORDIA ha affi dato la gestione del servizio di riparazione e sostituzione dei 
pneumatici a un unico fornitore (Michelin S.p.a.), in grado di garantire le medesime condizioni commerciali e di servizio su tutto il territorio 
nazionale. Tale modalità ha permesso all’azienda di: 

• implementare un servizio di autorizzazione informatico delle riparazioni che consente lo svolgimento di controlli e la redazione di report;
• raggiungere un volume di attività tale da consentire una maggiore capacità contrattuale;
• garantire un servizio standardizzato e immediato a tutti i lavoratori, in qualsiasi Area territoriale;
• ridurre drasticamente la quantità di documenti amministrativi da gestire.

Inoltre, sempre dal 2009, per quanto concerne le modalità di assegnazione e di confi gurazione delle auto in benefi t, la Cooperativa ha defi nito un 
listino con i dettagli di marca, modello e confi gurazione; quest’ultima, in particolare, viene defi nita tenendo conto dei seguenti aspetti:

• dotare il lavoratore di un mezzo adeguato al proprio livello organizzativo;
• dotare il lavoratore di tutti quegli strumenti (es. sistema di navigazione, vivavoce,  controllo della velocità, regolazione dei sedili) capaci 
di migliorare facilità di utilizzo e la sicurezza alla guida;
• diminuire i consumi di carburante e le emissioni di CO2 in atmosfera.

         Infi ne, per ridurre l’impegno fi nanziario nell’approvvigionamento dei mezzi, CPL sta effettuando le opportune comparazioni 
              di costo rispetto a soluzioni di utilizzo dei macchinari e dei mezzi tramite noleggio a medio e lungo termine.

Tipologia e incidenze 
dei costi 
relativi alla fl otta 
aziendale nel 2011

Assicurazioni e Bolli

Carburante

Manut. Riparaz. Gestione

Pedaggi

Proprietà

9%

27%

27%
5%

32%
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Area di spesa 2009 2010 2011

Emissioni 3.150 2.843 1.100

Smaltimento Rifi uti 20.614,05 23345,89 31.197,24

Acqua 2.000 2.310 900

Certifi cazione UNI EN ISO 14001:2004 13.161 11.919 8.049

TOTALE 38.925 40.418 41.246

(Valori espressi in Euro)

Spese ed investimenti ambientali
Gli investimenti ambientali per CPL CONCORDIA consistono nelle spese effettuate per:

• lo smaltimento dei rifi uti prodotti;
• i controlli periodici delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici;
• il mantenimento della certifi cazione Ambientale.
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sociale e
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Nel 2011 la Cooperativa ha sostenuto spese ed investimenti ambientali per un totale di 41.246 
Euro per quanto riguarda i seguenti aspetti:
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4.1 portale web

Note
1. Il numero di “visitatori unici” 
rappresenta il numero di visitatori 
(calcolati una sola volta) che ha visitato 
un sito web in un determinato periodo di 
tempo (nel caso in oggetto l’anno 2011). 

Portale web
Nel 2011 il portale di CPL CONCORDIA ha registrato 365.950 visite, segnando un incremento del 
4,5% rispetto al 2010. Anche il numero di visitatori unici1 è migliorato, passando da 128.850 nel 
2010 a 153.338 nel 2011, segnando quindi un aumento del 19%, per un totale di 902.614 pagine 
visualizzate. Nel complesso, il 59,41% dei visitatori è un returning visitor (visitatori abituali), mentre 
il 40,59% è costituito da new visitor (nuovi visitatori). 
Il numero alto di nuovi visitatori indica che CPL CONCORDIA è riuscita a predisporre un’effi cace 
campagna pubblicitaria offl ine (es. stampa, affi ssioni, radio, tv), in grado di indirizzare traffi co sul 
suo sito. Allo stesso tempo, 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 sulle novità aziendali.

Infi ne, si segnala che le pagine maggiormente visualizzate del sito sono: 
• l’area “conosci CPL”;
• la mappa degli impianti (dove vengono indicati gli impianti di cogenerazione, trigenerazione 
e fotovoltaico realizzati dalla Cooperativa);
• la sezione dedicata alle fonti rinnovabili;
• la sezione dedicata ai casi di successo, con particolare attenzione alle biomasse agricole;
• la sezione relativa alla distribuzione del gas metano. 
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Dal 2003 CPL CONCORDIA pubblica in forma cartacea C-news, un 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’Uffi cio Stampa) e alla collabo-
razione di centinaia di colleghi coinvolti come specialisti nella descrizione di attività, servizi e lavori 
realizzati dall’azienda in Italia e all’estero. 
La redazione attualmente ospita fra i suoi componenti un consigliere del CdA e un referente del 
Gruppo Attività Sociali (GAS), per favorire la condivisione e comunicazione di alcune strategie 
aziendali e delle iniziative sociali. Nel corso degli anni il giornale si è trasformato da semplice mez-
zo d’informazione sulle attività di CPL CONCORDIA a vero e proprio strumento di comunicazione 
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 strettamente interne all’azienda, nel 2006 è stata affi ancata a C-news la 
pubblicazione de “Il Punto”, inserto contenente informazioni e comunicazioni riservate esclusiva-
mente ai Soci e dipendenti. L’inserto presenta le Lettere alla Redazione, un estratto dai verbali del 
CdA, le iniziative del Gruppo Attività Sociali, i vantaggi e le agevolazioni per i lavoratori e i Soci. Sono 
in crescita gli articoli riguardanti le iniziative sulle diverse aree territoriali italiane della Cooperativa.

Al successo del portale di CPL CONCORDIA, attestato dal crescente numero di visite, ha contribu-
ito 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;
• “C-news update”, la newsletter del periodico di comunicazione aziendale C-news. 

Il CTR medio2 (indicatore dell’effi cacia di una campagna pubblicitaria o di un direct marketing onli-
ne) delle newsletter è del 3%: 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 2011 consente alla Cooperativa di continuare a credere nell’importanza del 
web marketing.

Note
2. Per CTR medio si intende il numero 
di clic sui link contenuti in un messaggio 
email inviato, diviso per il numero 
di email recapitate o inviate.

Visitatori

2009

2010

2011

322.171

350.957

365.950

Pagine visualizzate

2009

2010

2011

744.810

827.145

902.614

Visitatori unici

2009

2010

2011

106.816

128.850

153.338

2009 2010 2011

NEW VISITOR 103.080 (32%) 124.597 (35,50%) 148.521 (40,59%)

RETURNING VISITOR 219.091 (68%) 226.360 (64,50%) 217.429 (59,41%)

TOTALE VISITE 322.171 350.957 365.950

    4.2 periodico C-news

(http://it.wikipedia.org/
wiki/Click-through_rate)
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La diffusione in crescita
Il giornale ha raggiunto nel 2011 una tiratura media di 5.250 copie, con un aumento del 2% rispetto 
al 2010. L’incremento è frutto della crescita dei dipendenti CPL, ma anche di un crescente utilizzo 
in occasione di convegni, conferenze stampa, fi ere ed eventi. E’ stata curata inoltre una più capil-
lare destinazione agli stakeholder, 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/
cnews) e viene segnalato attraverso una newsletter on line dedicata (“C-news Update”) a quasi 
4.000 indirizzi e-mail.

Un giornale davvero attento all’ambiente
Per ridurre l’impatto ambientale nella stampa del giornale, si è pensato di intervenire sull’impiego 
di una carta e inchiostri con requisiti ecologici di qualità. E’ stato scelto l’utilizzo di carta naturale, 
priva di cloro elementare ECF (Elementary Chlorine Free), ovvero ottenuta con cellulosa sbianchita 
senza l’utilizzo di biossido di cloro, un agente che produce diossina, sostanza nociva spesso rileva-
ta nell’acqua di scarico delle cartiere. La carta poi è denominata LONGLIFE, perché viene prodotta 
neutralizzando l'azione acida di alcuni elementi. La materia prima cellulosa inoltre, proviene da fo-
reste gestite secondo precisi obiettivi di sviluppo ambientale e sociale, dette “Foreste sostenibili.” 
Anche per gli inchiostri utilizzati nel processo di stampa litografi co sono state utilizzate materie 
prime di origine vegetale con una caratteristica importante: non liberano composti organici volatili 
nella fase di asciugatura. Questo riduce l’impatto ambientale dello stampato e ne consente una 
maggiore facilità nella fase di riciclo.

comunicazione
4
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Un’importanza rilevante è stata assegnata dalla Direzione aziendale al servizio di rassegna stam-
pa, con un duplice scopo: 

• monitorare le notizie riguardanti gli ambiti in cui si muove la Cooperativa;
• poter disporre di un feedback quantitativo e qualitativo sulla presenza e conoscenza di CPL 
CONCORDIA emergente dagli articoli pubblicati sulle testate giornalistiche (quotidiani locali e 
nazionali, periodici e riviste, agenzie stampa e portali web).

Gli articoli apparsi nel 2011 sono stati complessivamente 559, con un decremento del 19% rispetto 
ai 694 del 2010. Questa diminuzione è motivata principalmente dallo stabilizzarsi dell’informazio-
ne riguardo l’acquisizione del Modena Football Club da parte di Ghirlandina Sport, società control-
lata CPL (191 articoli, pari al 34% del totale: lo scorso anno erano stati 349, pari al 50,3%), mentre 
si registra un aumento di articoli legati all’attività caratteristica dell’azienda in ambito energetico 
o di responsabilità sociale.
L’1,8% dei pezzi è risultato critico nei confronti dell’azienda o del suo operato (con un dimezza-
mento rispetto al 2010, legato in gran parte alle vicende societarie del Modena F.C. risoltesi posi-
tivamente), mentre nel 71% dei casi l’azienda è stata descritta in modo positivo o molto positivo 
(+2% rispetto al 2010). Circa la tipologia di testate che hanno parlato di CPL CONCORDIA, sono in 
aumento i periodici e i portali web. Un dato più generale: le 153 testate d’informazione che hanno 
scritto del Gruppo CPL (+14% rispetto alle 134 del 2010) sono riferibili a 14 delle 20 regioni italiane, 
segno del radicamento della Cooperativa sull’intero territorio nazionale.

4.3 rassegna stampa

Giudizio emerso n. articoli (%)

positivo 403 (72%)

neutro 146 (26%)

critico 10 (2%)

Tipologia testata n. articoli (%)

quotidiani 398 (71%)

periodici e riviste 55 (10%)

portali web 92 (16%)

Agenzie stampa 14 (3%)
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Un ulteriore strumento di comunicazione che CPL utilizza per promuovere la sua attività sul ter-
ritorio e presso i propri stakeholder, è rappresentato dal Bilancio di Sostenibilità (Bilancio Sociale 
fi no all’edizione 2011 compresa).
Realizzato a partire dal 2001, il documento costituisce un importante strumento che CPL CON-
CORDIA ha attuato per comunicare ai propri portatori di interesse l’impatto delle proprie attività 
sull’ambiente e su tutti i gruppi di riferimento della Cooperativa: risorse umane, Soci, collettività, 
fornitori, clienti. 
Quest’anno il documento ha cambiato nome diventando “Bilancio di Sostenibilità - La relazione 
economica, sociale ed ambientale di CPL CONCORDIA”. La variazione è indice di alcuni elementi di 
innovazione apportati nel documento rispetto agli anni passati, primo fra tutti l’adesione ai principi 
e agli indicatori dello standard internazionale per la rendicontazione di sostenibilità GRI nella sua 
versione G3 (2006), oltre allo standard nazionale per la realizzazione del Bilancio Sociale sviluppato 
dal GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale). Tale scelta è stata motivata dal fatto che le Linee 
guida GRI sono tenute in grande considerazione e implementate da numerose organizzazioni a 
livello internazionale oltre che nazionale. Esse forniscono un elenco dettagliato di indicatori da 
inserire nel Bilancio di Sostenibilità delle varie organizzazioni e per questo consentono una mag-
giore possibilità di confronto tra realtà che operano in campi simili.
La variazione della denominazione del documento vuole sottolineare, inoltre, come le attività della 
Cooperativa non generino solamente un impatto sulla dimensione “sociale”, rappresentata da al-
cuni primari portatori di interesse (es. risorse umane e Soci, clienti, fornitori, collettività, istituzioni) 
che compongono appunto il tessuto sociale in cui opera CPL, ma anche sull’ambiente, in termini 
ad esempio di risorse naturali ed energetiche consumate, impatto delle attività della Cooperativa 
sugli ecosistemi e più in generale sulla dimensione economica dei vari soggetti coinvolti.
Il Bilancio di Sostenibilità viene diffuso ai vari stakeholder in formato cartaceo ed è disponibile per 
il download sul sito web di CPL scaricabile in versione PDF.

comunicazione
4

4.4 bilancio sociale
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Tour di presentazione 
del Bilancio Sociale 2011
Accrescere la consapevolezza interna
Con il cosiddetto “tour di presentazione del Bilancio Sociale” ogni anno, a partire dal 2005, 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 d’Impresa (RSI).
Ulteriori aspetti che hanno contribuito ad attivare il Tour sono stati:
• la necessità di avvicinare la Direzione dell’Impresa e il Consiglio d’Amministrazione della 
Cooperativa alla Base sociale;
• il fermo desiderio di contribuire a diffondere internamente una nuova cultura della territo-
rialità 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 sia nella redazione 
del Bilancio Sociale, sia 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 incontrar-
si, confrontarsi, aggiornarsi sulle novità e approfondire alcune tematiche: 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 a livello umano e professionale.

2009 2010 2011

Incontri realizzati (n.) 11 11 13

Presenze totali (n.) 500 550 650

Ore di relazioni, domande e confronto (n.) 22 25 29

Copie del Bilancio Sociale distribuite (n.) 600 660 700

Nel 2011, il tour di presentazione del Bilancio Sociale ha seguito questo calendario: 

• Sant’Omero (TE), 11 ottobre 
• Roma, 12 ottobre
• Caserta (A6 N3), 13 ottobre
• Padova, 18 ottobre
• Bologna, 20 ottobre
• Melegnano (MI), 20 ottobre

• Concordia (A1), 24 ottobre
• Fano (PU), 25 ottobre
• Arezzo, 26 ottobre
• Concordia (N1, N2 e S6), 27 ottobre
• Concordia (T1, N7 e servizi), 28 ottobre
• Mirandola (MO) (N4), 4 novembre 
• Nuoro, 24 novembre
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obiettivi di
miglioramento

5
    obiettivi di miglioramento

Di seguito si presentano una serie di obiettivi di miglioramento che CPL si pone nel 2012, suddivisi 
per categoria di stakeholder.

Stakeholder Cosa abbiamo detto nel 2010 Cosa abbiamo fatto nel  2011 Cosa faremo nel 2012

LAVORATORI

Miglioramento dei percorsi 
di crescita professionale 
dei singoli lavoratori.

1. Valutazione e defi nizione 
di un percorso di sviluppo dei giovani 
“talenti“ futuri responsabili 
della Cooperativa.

2. Forte impegno nella formazione 
relativa alla lingua inglese, 
con diffusione dell’attività formativa 
a tutte le aree di CPL.

1. Seconda fase del percorso 
giovani “talenti”, centrata 
sull’impegno a fornire strumenti 
di gestione ai partecipanti.

2. Conferma e consolidamento 
dell’attività di formazione linguistica.

3. Implementazione di un sistema 
di valutazione delle performance 
individuali che consentirà di rendere 
più puntuale la progettazione 
dei percorsi di sviluppo.

Creazione delle condizioni 
per garantire con continuità 
i migliori livelli di sicurezza.

 
1. Adeguamento del CPI 
(Certifi cato Prevenzione Incendi) 
per il sito aziendale di Concordia s/S (Mo) 
sulla base delle modifi che sostanziali 
intervenute sul sito.

2. Attuazione delle nuove 
direttive in materia di security, 
in base alla normativa ADR 2011.

3. Implementazione della 
certifi cazione OHSAS 18001 
in materia di sicurezza sul lavoro.
 
4. Implementazione del programma 
informatico di gestione degli aspetti della 
sicurezza sul lavoro (formazione, visite 
mediche, gestione DPI, gestione infortuni), 
di valutazione dei rischi per mansione 
e delle scadenze ambientali 
e di sicurezza sul lavoro.

5. 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.

1. Integrazione programma 
informatico di gestione degli 
aspetti della sicurezza sul lavoro 
(sviluppo anagrafi che dipendenti).

Progettazione, realizzazione 
e manutenzione del sistema web 
ad accesso riservato“MyCpl” 
(per utilizzo nelle postazioni 
di lavoro e domestiche).

Progettazione e sviluppo 
sistema web “MyCpl”.

Ultimazione progetto, manutenzione 
sistema web e messa online “MyCpl”.

Installazione delle bacheche 
virtuali nei principali luoghi di ritrovo.

Start Up Installazione 
delle bacheche virtuali.

Completamento installazione 
e attivazione delle bacheche virtuali 
nei principali luoghi di ritrovo.
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Stakeholder Cosa abbiamo detto nel 2010 Cosa abbiamo fatto nel  2011 Cosa faremo nel 2012

SOCI

Miglioramento della 
consapevolezza sociale

Miglioramento del dialogo 
con i Soci in essere 
e con quelli potenziali.

Programmazione di  incontri dedicati 
con i soci e con i dipendenti nella 
sede principale di Concordia 
e nelle aree esterne.

Partecipazione diffusa e condivisa.

1. Individuazione di almeno 
un referente per ogni area.

2. Organizzazione Convention 
del Gruppo Attività Sociali (GAS).

1. Miglioramento della diffusione 
delle iniziative sociali e della 
partecipazione dei Soci.

2. Coinvolgimento maggiore 
delle aree esterne.

CLIENTI

Estensione dello scopo di certifi cazione.

Riconferma del Certifi cato di approvazio-
ne qualità per la produzione PED degli 
impianti di odorizzazione, in accordo 
con il modulo D della direttiva 97/23/CE.

Estensione dello scopo 
di certifi cazione qualità all’attività 
di telecontrollo.

Adeguamento della documentazione 
del Sistema di Gestione per la Qualità.

1. Adeguamento Piani Qualità 
e Procedure del Laboratorio Metrologico 
secondo le direttive MID e Atex. 

2. Aggiornamento delle istruzioni 
tecniche e gestionali inerenti 
all'organizzazione aziendale e alle 
normative attualmente in vigore.

Adeguamento Piani Qualità 
e Procedure del Laboratorio Metrologico, 
secondo le direttive MID e Atex, 
all'organizzazione aziendale.

FORNITORI

Riduzione della percentuale di acquisti 
su piazza, non trattati e/o gestiti
in termini commerciali dall’Uffi cio 
preposto, sotto al 5% del totale acquisti.

Mantenimento dell'approvvigionamento 
presso fornitori territoriali 
non Convenzionati sotto il 5% 
del totale acquisti.

Mantenimento dell'approvvigionamento 
presso fornitori territoriali 
non Convenzionati sotto il 5% 
del totale acquisti.

Implementazione delle verifi che 
e gestione dei processi 
di approvvigionamento.

Sviluppo delle procedure di Quality 
Manager con formazione degli addetti 
alla ricezione merci al controllo 
dei materiali e della documentazione.

Applicazione procedura di 
Quality Manager.

Implementazione della procedura 
per la gestione delle prestazioni 
da parte dell’Uffi cio Acquisti.

Sviluppo di un'applicazione all’interno 
del sistema gestionale SAP R3 che
permetta la categorizzazione 
merceologica delle prestazioni di servizio.

Sviluppo e attivazione dell’applicazione 
per la categorizzazione merceologica 
delle prestazioni di servizio.

Miglioramento della gestione 
del Business Travel.

1. Aumento del volume di traffi co 
passante per la procedura di agenzia.

2. Mantenimento dei rispetto 
dei massimali di policy aziendali stabiliti.

1. Aumento del volume di traffi co 
passante per la procedura di agenzia.

2. Mantenimento dei rispetto dei 
massimali di policy aziendali stabiliti.

FORNITORI / 
CLIENTI

Progettazione e sviluppo di un nuovo 
sito web aziendale (esigenza nata 
e attività implementata nel corso del 2012).

AMBIENTE

Aumento nei preposti della 
consapevolezza degli impatti ambientali 
legati alle attività da loro svolte o delle 
quali hanno la supervisione.

Incremento dell'informativa 
aziendale in materia ambientale.

1. Maggiore spazio alla tematica ambientale 
nei contenuti dei corsi per preposti.

2. Integrazione delle deleghe dei proposti 
con responsabilità ambientali.

Certifi cazione ambientale UNI EN ISO 
14001: estensione dell’applicazione.

Mantenimento della certifi cazione 
ambientale di CPL CONCORDIA. 

Mantenimento della certifi cazione 
ambientale di CPL CONCORDIA 
ed eventuale estensione dello scopo 
di certifi cazione.



tavola degli
indicatori
GRI-G3



relazione economica, sociale ed ambientale di CPL CONCORDIA | pagina 137



bilancio di sostenibilità 2011 | pagina 138

tavola degli 
indicatori 
GRI-G3    tavola degli indicatori GRI-G3

Nella seguente tabella sono riportate le informazioni e gli indicatori di cui è prevista la rendiconta-
zione nelle Linee Guida GRI (2006), nella versione 3.0, indicando:

• in grassetto: le sigle degli indicatori “Core”;
• il numero di pagina: ove le informazioni e gli indicatori sono rendicontati all’interno del 
Bilancio di Sostenibilità;
• n.a.: quando le informazioni o indicatori non sono signifi cativi (materiali) o non sono appli-
cabili per il business di riferimento di CPL;
• n.r.: quando l’indicatore non è stato rendicontato.

CAMPI GRI-G3 Pag.
1. Strategie e Analisi

1.1 Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale in merito 
all’importanza della sostenibilità per l’organizzazione e la sua strategia Lettera del Vice Presidente

1.2 Descrizione dei principali impatti, rischi ed opportunità Lettera del Vice Presidente, 19

2. Profi lo dell’organizzazione
2.1 Nome dell’organizzazione Copertina, 10

2.2 Principali marchi, prodotti e/o servizi 10,11, 81

2.3 Struttura operativa dell’organizzazione 28-33

2.4 Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’organizzazione 28

2.5 Paesi nei quali opera l’organizzazione 10, 30

2.6 Assetto proprietario e forma legale 32, 33, 70

2.7 Mercati serviti 10, 11, 81

2.8 Dimensione dell’organizzazione 10

2.9 Cambiamenti signifi cativi nelle dimensioni, nella struttura 
o nell’assetto proprietario avvenuti nel periodo di rendicontazione 33

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di rendicontazione 16, 18

3. Parametri del bilancio
3.1 Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite 4, 5

3.2 Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente 4, 5

3.3 Periodicità di rendicontazione 4, 5

3.4 Contatti per richiedere informazioni sul report di sostenibilità 2

3.5 Processo per la defi nizione dei contenuti del report 4, 5, 20

3.6 Perimetro del report 4, 5

3.7 Dichiarazione delle  limitazioni 4, 5

3.8
Joint venture, controllate, impianti in leasing, attività 
in outsourcing e altre entità che possono infl uenzare 
signifi cativamente la comparabilità tra periodi e/o organizzazioni

4, 5

3.9 Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo Sezioni performance economica,
sociale e ambientale

3.10 Spiegazione degli effetti delle modifi che di informazioni inserite 
nei report precedenti e motivazioni 4, 5

3.11 Cambiamenti signifi cativi di obiettivo, perimetro o metodi 
di misurazione, rispetto al precedente periodo di rendicontazione n.a.

3.12 Tabella esplicativa dei contenuti del report 138-141

3.13 Politiche e pratiche  per ottenere l’assurance esterna del report n.a.

4. Governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder
4.1 Struttura di governo dell’organizzazione 22, 23, 25

4.2 Indicare se il più alto organo di governo ricopre 
anche un ruolo esecutivo 22

4.3 Numero di componenti che sono indipendenti e/o non esecutivi 23, 25

4.4 Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti per fornire 
raccomandazioni o direttive al più alto organo di governo 22
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CAMPI GRI-G3 Pag.

4.5 Legame tra compensi dei componenti del più alto organo di governo, 
senior manager ed executive e la performance dell’organizzazione 22, 25

4.6 Attività in per garantire che non si verifi chino confl itti di interesse 22

4.7 Processi per la determinazione delle qualifi che e delle competenze 
per indirizzare la strategia dell’organizzazione in funzione della sostenibilità 22

4.8 Mission, valori, codici di condotta, principi rilevanti per le performance 
di sostenibilità e stato di avanzamento della loro implementazione 14, 15

4.9 Procedure del più alto organo di governo per controllare le modalità 
di identifi cazione e gestione delle performance di sostenibilità 22

4.10 Processo per la valutazione delle performance dei componenti 
del più alto organo di governo 22

4.11 Eventuale applicazione del principio o approccio prudenziale 111, 112

4.12 Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte 
sviluppati da enti/associazioni esterne Lettera del Vice Presidente

4.13 Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali e/o internazionali Lettera del Vice Presidente

4.14 Elenco di gruppi di stakeholder 20, 21

4.15 Principi per identifi care e selezionare i principali stakeholder 20, 21

4.16 Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder 21

4.17 Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività 
di coinvolgimento degli stakeholder 21

Informativa sulle modalità di gestione

IGA EC Modalità di gestione dell'aspetto economico 36

IGA EN Modalità di gestione dell'aspetto ambientale 111, 112

IGA LA Modalità di gestione dell'aspetto legato alle politiche e condizioni di lavoro 52, 64

IGA HR Modalità di gestione dell'aspetto legato ai diritti umani 52

IGA SO Modalità di gestione dell'aspetto legato all'impatto sulla società 108

IGA PR Modalità di gestione dell'aspetto legato alla responsabilità di prodotto 90

Performance Economica

EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito 36-47

EC2 Implicazioni fi nanziarie e altri rischi e opportunità per le attività 
dell’organizzazione dovuti ai cambiamenti climatici n.r.

EC3 Copertura degli obblighi assunti in sede di defi nizione 
del piano pensionistico (benefi t plan obligations) 58

EC4 Finanziamenti signifi cativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione 44

EC5 Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio 
minimo locale nelle sedi operative più signifi cative n.r.

EC6 Spesa concentrata su fornitori locali 98-100

EC7 Assunzione di persone residenti nella comunità locale 55

EC8 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti 
principalmente per “pubblica utilità” 47, 108-110

EC9 Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti n.r.

Performance Ambientale

EN1 Materie prime utilizzate per peso o volume 112

EN2 Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato 112

EN3 Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria 113

EN4 Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria 113

EN5 Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti 
in termini di effi cienza 121

EN6 Iniziative per fornire prodotti e servizi a effi cienza energetica o basati 
su energia rinnovabile e riduzioni ottenute come risultato di queste iniziative 113-116

EN7 Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia indiretta 
e riduzioni ottenute n.r.

EN8 Prelievo totale di acqua per fonte 116

EN9 Fonti idriche signifi cativamente interessate dal prelievo di acqua 116

EN10 Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata 116

EN11 Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affi ttati, o gestiti in aree  
protette o in aree ad elevata biodiversità esterne alle aree protette 111

EN12 Descrizione dei maggiori impatti di attività, 
prodotti e servizi sulla biodiversità n.a.

EN13 Habitat protetti o ripristinati n.a

EN14 Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti sulla biodiversità n.a.
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EN15
Numero delle specie elencate nella lista rossa IUCN 
e nelle liste nazionali delle specie protette che trovano il proprio 
habitat nelle aree di operatività dell’organizzazione

n.a.

EN16 Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra per peso 118-119

EN17 Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra signifi cative per peso n.r.

EN18 Iniziative per ridurre l’emissione di gas ad effetto serra e risultati raggiunti 113-116

EN19 Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso n.r.

EN20 NO, SO, e altre emissioni signifi cative nell’aria per tipologia e peso 120

EN21 Acqua totale scaricata per qualità e destinazione 116

EN22 Peso totale dei rifi uti per tipologia e per metodi di smaltimento 117,118

EN23 Numero totale e volume di sversamenti signifi cativi 119

EN24 Peso dei rifi uti classifi cati come pericolosi che sono trasportati,
 importati, esportati o trattati n.a.

EN25

Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore della 
biodiversità della fauna e della fl ora acquatica e i relativi habitat 
colpiti in maniera signifi cativa dagli scarichi di acqua 
e dalle dispersioni provocate dall’organizzazione

n.a.

EN26 Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti 
e servizi e grado di mitigazione dell’impatto 92-97, 121

EN27 Materiale di imballaggio riciclato o riutilizzato per categoria n.a.

EN28 Valore monetario delle multe signifi cative per mancato rispetto 
di regolamenti e leggi in materia ambientale 111

EN29 Impatti ambientali signifi cativi del trasporto 
di prodotti e beni/materiali utilizzati 120, 121

EN30 Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente, 
suddivise per tipologia 122

Performance Sociale 
Pratiche di lavoro e condizioni di lavoro adeguate

LA1 Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, 
tipo di contratto e distribuzione territoriale 52-54

LA2 Numero totale e tasso di turnover del personale, 
suddiviso per età, sesso e area geografi ca 55, 56

LA3 Benefi t previsti per i lavoratori a tempo pieno, 
ma non per i lavoratori part-time e a termine 57, 58

LA4 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione 57

LA5 Periodo minimo di preavviso per modifi che operative 
(cambiamenti organizzativi) 57

LA6 Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato 
per la salute e la sicurezza 65

LA7 Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, 
assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area geografi ca 67, 68 

LA8 Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione 
e controllo dei rischi attivati a supporto dei lavoratori 65, 66

LA9 Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla sicurezza 65

LA10 Ore medie di formazione annue per dipendente 61, 62

LA11 Programmi per la gestione delle competenze 61

LA12 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente 
valutazioni delle performance 57

LA13
Composizione degli organi di governo dell’impresa 
e ripartizione dei dipendenti per categoria in base a sesso, età, 
appartenenza a categorie protette

22-25
52-54
59-60

LA14 Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto 
a quello delle donne a parità di categoria 59

Diritti umani

HR1 Percentuale e numero totale di accordi signifi cativi di investimento 
che includono clausole sui diritti umani 52
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HR2 Percentuale dei principali fornitori sottoposti 
a verifi che in materia di diritti umani 99

HR3 Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure 
riguardanti tutti gli aspetti dei diritti umani n.a.

HR4 Episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese n.a.

HR5 Attività in cui la libertà di associazione e contrattazione collettiva 
può essere esposta a rischi e azioni intraprese n.a.

HR6 Operazioni con elevato rischio di ricorso al lavoro minorile e misure adottate n.a.

HR7 Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato e misure intraprese n.a

HR8 Personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto una formazione sui diritti 
umani rilevanti per le attività dell’organizzazione n.a.

HR9 Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e azioni intraprese n.a.

Impatto sulla società

SO1 Programmi e attività che valutano e gestiscono gli impatti delle operazioni 
su una determinata comunità n.r.

SO2 Divisioni interne monitorate per rischi legati alla corruzione 26

SO3 Lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche e procedure 
anticorruzione dell’organizzazione 26

SO4 Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione 26

SO5 Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di politiche 
pubbliche e pressioni esercitate n.r.

SO6 Contributi fi nanziari e benefi ci prestati a partiti, politici 
e relative istituzioni per Paese n.r.

SO7 Azioni legali riferite a concorrenza sleale, anti-trust 
e pratiche monopolistiche e relative sentenze n.r.

SO8 Sanzioni signifi cative per non conformità a leggi o regolamenti 60

Responsabilità di prodotto

PR1 Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi valutati per 
gli impatti sulla salute e sicurezza 90

PR2 Casi di non-conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti 
gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti/servizi 90

PR3 Informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti dalle procedure n.r.

PR4 Casi di non-conformità a regolamenti o codici volontari riguardanti 
le informazioni e le etichettature dei prodotti/servizi

n.a.
Le attività di marketing, promozione, 
etichettatura dei prodotti/servizi 
di CPL CONCORDIA sono svolti 
dalla società controllata Coopgas 
non inclusa nel perimetro 
di rendicontazione

PR5 Pratiche relative alla customer satisfaction 90, 91

PR6 Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari relativi 
all’attività di marketing

n.a.
Le attività di marketing, promozione, 
etichettatura dei prodotti/servizi 
di CPL CONCORDIA sono svolti 
dalla società controllata Coopgas 
non inclusa nel perimetro 
di rendicontazione

PR7 Casi di non-conformità a regolamenti o codici volontari riferiti 
all’attività di marketing

n.a.
Le attività di marketing, promozione, 
etichettatura dei prodotti/servizi 
di CPL CONCORDIA sono svolti 
dalla società controllata Coopgas 
non inclusa nel perimetro 
di rendicontazione

PR8 Reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita 
dei dati dei consumatori

n.a.
Le attività di marketing, promozione, 
etichettatura dei prodotti/servizi 
di CPL CONCORDIA sono svolti 
dalla società controllata Coopgas 
non inclusa nel perimetro 
di rendicontazione

PR9 Principali sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti riguardanti 
la fornitura e l’utilizzo di prodotti o servizi

n.a.
Le attività di marketing, promozione, 
etichettatura dei prodotti/servizi 
di CPL CONCORDIA sono svolti 
dalla società controllata Coopgas 
non inclusa nel perimetro 
di rendicontazione
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