


La sostenibilità
come motore
per creare
valore condiviso
Il giorno 26 Giugno 2013 ho partecipato all’Assemblea Nazionale dell’Alleanza delle Coo-
perative Italiane: il colpo d’occhio all’ingresso dell’auditorium era imponente. 
Giova ricordare che l’ACI, a cui CPL aderisce, è il coordinamento nazionale costituito dal-
le Associazioni più rappresentative della cooperazione Italiana (AGCI, Confcooperative, 
Legacoop).
Complessivamente questo movimento rappresenta, oltre a tre grandi culture che hanno 
segnato un secolo di vita del nostro Paese, anche 43.000 cooperative, 12 milioni di Soci, 
1.200.000 lavoratori: in sostanza, il 90% della cooperazione italiana e il 7% del PIL nazio-
nale.
Cito questo evento e questi dati perché ritengo fondamentale, in un periodo difficile come 
questo, poter dire che si possono mettere insieme milioni di lavoratori, di Soci, rendendoli 
consapevoli e protagonisti delle proprie scelte, per investire, innovare, organizzare, pro-
ducendo lavoro e reddito.
Inoltre è importante ricordare che CPL CONCORDIA è parte dell'International Cooperative 
Alliance (ICA), avendone abbracciato la Carta dei Valori.
La crisi finanziaria è stata un esempio chiaro del rischio di porre l’accento sul profitto a 
breve termine, rispetto alla redditività a lungo termine. Le crisi globali attuali derivano da 
un modello di business che pone la remunerazione finanziaria al di sopra delle necessità 
delle persone, un modello che tende a privatizzare gli utili e a socializzare le perdite. Po-
nendo al centro i bisogni delle persone, le cooperative rispondono alla crisi di sostenibilità 
odierna e offrono una forma distinta di "valore condiviso". 
Questo Bilancio di Sostenibilità conferma l’intenzione di fare chiarezza e dare rappresen-
tazione numerica allo sforzo dei Soci della Cooperativa di operare insieme per il perse-
guimento di obiettivi comuni: ottenere risultati nel tempo, dare solidità alle performance 
patrimoniali, creare costantemente lavoro in una prospettiva di intergenerazionalità.
La sostenibilità come motore di un progresso continuo, per migliorare la qualità della vita 
e per creare valore nel rispetto di tutto ciò che ci circonda: questo è ciò che proviamo a 
rendicontare attraverso indicatori di performance economica, sociale e ambientale, com-
parandoli su vari anni per permettere al lettore di dare un giudizio sulle azioni intraprese 
e sui risultati raggiunti.
Nel quadro della recessione economico-finanziaria si colloca la crisi del mondo del lavoro 
che spazia dalla disoccupazione, specialmente giovanile, all’ingiustizia e all’ineguaglian-
za nel mercato del lavoro. Nonostante la terribile esperienza del sisma (che ha colpito il 
nostro territorio nel Maggio 2012), CPL ha creato occupazione “vera” cercando di svolgere 
al meglio la propria missione.
In un momento difficile come quello che stiamo attraversando la nuova sfida che dobbia-
mo affrontare è quella dell’internazionalizzazione della nostra azienda.
La nostra attuale dimensione e il critico contesto nazionale sollecitano l’apertura verso 
nuovi mercati e nuove prospettive. Per questo abbiamo bisogno di giovani e di persone 
che abbiano la capacità e la flessibilità per portare i valori, le competenze, le idee, le pro-
fessionalità della nostra azienda all’estero: queste sono le nostre priorità e il report che 
avete in mano le esprime in maniera strutturata. Buona lettura a tutti.

Il Vice Presidente
Mario Guarnieri
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STRUTTURA DEL BILANCIO
E NOTA METODOLOGICA

Dodicesima edizione 
La struttura del presente Bilancio di Sostenibilità, relativo all’anno 2012, riprende e confer-
ma le scorse edizioni, apportando una serie di innovazioni e miglioramenti. La prima novi-
tà è rappresentata dall’aggiornamento dello standard applicato, passando dalla versione 
GRI 3.0 (2006) alla GRI 3.1 (2011)1. Tale standard è stato applicato assieme al già consoli-
dato modello GBS (2001)2. In particolare, il modello GBS è stato utilizzato per organizzare 
la struttura dei 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- finanziari del bilancio d’esercizio ven-
gono 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 deter-
minazione 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: mediante l’utilizzo di una serie di indicatori e informa-
zioni, essa 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 profilo 
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 specifico sull’attività di comunica-
zione 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 
modifiche nelle informazioni fornite rispetto agli anni passati (principio di comparabilità).

Obiettivi di miglioramento: in cui, a conclusione del Bilancio, sulla base delle attività svi-
luppate nel corso degli anni e dei risultati emersi, vengono presentati gli obiettivi che la 
Cooperativa ha definito per progettare il proprio miglioramento in relazione ai seguenti 
stakeholder: Lavoratori, Soci, Fornitori, Clienti, Ambiente. Per ogni obiettivo vengono indi-
cati il percorso già compiuto e quello da percorrere.

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 divul-
gazione 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 Bi-
lancio Sociale (GBS), costituito nel 1998 da enti, associazioni, università, aziende ed enti 
certificatori, al fine di sostenere la diffusione del Bilancio Sociale.



In secondo luogo, all’interno delle macro- sezioni descritte sopra, sono state apportate al-
cune variazioni rispetto all’anno precedente, finalizzate a rendere più agevole la lettura 
del rapporto e l’individuazione delle informazioni da parte degli stakeholder (principio 
di chiarezza). In particolare, all’interno delle diverse sezioni del Bilancio sono stati posti 
maggiormente in risalto, mediante opportune azioni grafiche, alcuni dei principali indi-
catori (Key Performance Indicator) che rendicontano le performance sociali e ambientali 
della Cooperativa.
è stata creata, in apertura del documento, anche una sezione dedicata agli highlights, per 
evidenziare i principali numeri e risultati raggiunti da CPL nel 2012.
Infine, allo scopo di integrare al meglio le diverse tipologie di informazione presenti non 
solo nel presente Bilancio di Sostenibilità, ma anche, ad esempio, all’interno del portale 
web di CPL CONCORDIA, sono stati realizzati, all’interno delle pagine, una serie di colle-
gamenti ipertestuali e link ad alcuni contenuti online e rimandi a documenti istituzionali 
della Cooperativa.

In un’ottica di miglioramento continuo del processo di rendicontazione, l’adesione alla 
versione 3.1 del modello GRI (2011) ha comportato l’inserimento di una serie di nuovi e 
più specifici 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, come per gli anni precedenti, grazie a un percorso di coinvolgimento graduale 
e mirato dei diversi livelli della Cooperativa e di alcuni interlocutori (principio di inclusi-
vità) che hanno permesso di individuare le attività rilevanti da rendicontare (principio di 
materialità) e informazioni più significative sulle azioni realizzate da CPL nell’anno 2012 
(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 posi-
tivi che quelli negativi (principio di equilibrio). Per fornire una corretta rappresentazione 
delle performance della Cooperativa 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 di accuratezza).
La rendicontazione inerente alle perfomance non finanziarie di CPL è iniziata dall’anno 
2000, attraverso la stesura del primo Bilancio Sociale, ed è proseguita ininterrottamente 
con rendicontazioni annuali, fornendo in tal modo un’informativa sempre aggiornata sulle 
proprie performance (principio della tempestività). Il presente Bilancio di Sostenibilità è 
stato sottoposto all’attenzione del Consiglio di Amministrazione di CPL per la sua appro-
vazione. Il livello di conformità nell’applicazione del modello GRI (2011) nella versione 3.1 
del Bilancio di Sostenibilità è B.

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 indicato-
re per ciascuna delle 
seguenti categorie: 
sociale, economica e 
ambientale.

Inclusione di almeno 20 
indicatori di performance, 
di cui almeno un indicato-
re per ciascuna delle 
seguenti categorie: eco-
nomica, 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 inse-
rendo la spiegazione della 
sua omissione.
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* Versione finale dei supplementi di settore.

output

output

output

Informativa
sul Profilo G3

Livello
di conformità

Informativa
sulla modalità 
di gestione G3

Indicatori di 
Performance G3 e 

Supplementi di 
Settore

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 31/12/2012 non si 
riscontrano all’interno del perimetro di rendicontazione joint venture o altre attività che 
possono influenzare significativamente la comparabilità dei dati e delle informazioni con 
il trend degli anni passati (2010,2011) indicati nel presente Bilancio. Il restyling del Bilan-
cio secondo lo standard di rendicontazione GRI (2011, versione 3.1) ha portato a un incre-
mento di dati e informazioni rendicontati in relazione alla governance e alle performance 
economica, sociale e ambientale. In riferimento a queste ultime, è stato ampliato il venta-
glio di informazioni, pur permanendo ancora, tuttavia, alcuni elementi mancanti (riportati 
nella tavola degli indicatori GRI- G3 alla fine del documento) a causa di una insufficienza 
di rilevazioni specifiche da parte della Società. Nello spirito del miglioramento graduale e 
continuo, che ha sempre ispirato la sua azione, CPL si impegna a migliorare la completezza 
delle informazioni, in termini di raccolta, aggregazione e rendicontazione, a partire dal 
prossimo Bilancio di Sostenibilità.
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Aree Territoriali
Italia

Paesi in cui è presente a livello
mondiale il Gruppo CPL

Highlights 2012

Concordia s/S

Melegnano Padova

Bologna
Fano

Sant'Omero

Roma

NapoliNuoro

Arezzo

Società controllate
e collegate

2010 2011 2012

139
milioni Euro132 

milioni Euro123
milioni Euro

344
milioni Euro

95
milioni Euro

28
milioni Euro

6
milioni Euro

Valore della produzione

Valore Aggiunto Globale Lordo

Margine Operativo Lordo

Utile Netto

Patrimonio netto del Gruppo CPL CONCORDIA
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I dati economici sottostanti sono aggiornati al 31/12/2012



1278
Numero totale
dipendenti

18.266 14,4

64

906.653

+8,98%

91 15

Ore di formazione
totali

Ore di formazione
pro-capite

Infortuni sul lavoro
accaduti

Investimento in
formazione totali

Certificati di qualifica
saldatori

Iniziative a favore
della collettività
(Euro 313.288)

Progetti di
R&S attuati

806
Numero totale

Soci

177
Totale personale

femminile

86,76%
Fornitori di provenienza
nazionale

561
Lavoratori formati
sulla sicurezza

Dati relativi al 2012 

Biogas 

74.147
tonnellate CO2

evitate

Fotovoltaico

31.662
tonnellate CO2

evitate

138 milioni di kWh

59 milioni di kWh

42.330

Produzione energia da Biogas

Produzione energia da Fotovoltaico

Investimenti ambientali sostenuti

40%
0,38 (+375% rispetto al 2010)

Energia elettrica utilizzata proveniente da fonti rinnovabili

Indice di auto-approvigionamento elettrico
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Identità

cap.1

CPL CONCORDIA è un Gruppo cooperativo multiutility. La sola CPL CONCORDIA Soc. Coop. 
crea lavoro per 1.278 dipendenti e nel 2012 ha realizzato un valore della produzione pari 
a 334,89 milioni di Euro. La Cooperativa gestisce le reti gas in oltre 150 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);
 cogenerazione e trigenerazione;
 pubblica illuminazione;
 sistemi di odorizzazione, telecontrollo, contact center, fatturazione, videosorve-
glianza 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 alcune forniture tecnologiche per 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;
Stati Uniti, gestendo principalmente impianti elettrici condominiali e occupandosi di 
efficentamento energetico per grandi edifici.

1.1 CHI SIAMO
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 co-
munali, che affidano 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 fine del 2010, su 
12 bacini, per un totale di 1.500 km diretti e 67.000 allacciamenti, operando in 102 
Comuni di quasi tutte le province dell’isola, attraverso un investimento di oltre 200 
milioni di Euro.

I principali clienti di CPL CONCORDIA appartengono sia al settore pubblico, che a quello 
privato negli ambiti:

 Gestione Calore e Servizio Energia (Global service): Amministrazioni Provinciali 
e Comunali, Aziende Sanitarie, Università e parchi scientifici, importanti aziende 
diversificate sia per settore che sede geografica;
 Reti di teleriscaldamento: società aeroportuali, istituti ospedalieri;
 Pubblica illuminazione: Amministrazioni Comunali;
 Cogenerazione: aziende di telecomunicazione, di gestione discariche, farmaceuti-
che, utility, alimentari, agricole, di intrattenimento, centri sportivi;
 Reti gas metano e GPL: Amministrazioni Comunali e Provinciali;
 Settore Oil&Gas and Power Service: manutenzione macchine rotanti (turbine, 
compressori, pompe, espantori) per stabilimenti e centrali termoelettriche.

Il Company Profile
CPL CONCORDIA

Guarda il video
di presentazione 
delle attività di
CPL CONCORDIA
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Chi saremo

Al fine di migliorare la propria competitività e sviluppare servizi sempre più efficienti per 
i clienti di un mercato ormai globalizzato, CPL CONCORDIA, già dal 2012, ha avviato una 
riorganizzazione funzionale delle proprie attività, in due principali e distinti settori, opera-
tivi e integrati nell'organigramma aziendale a partire dall' 01/01/2013.

CPL ITALIA 
La strategia di crescita per il triennio 2013-2015 prevede un trend di sviluppo compreso 
tra il 5% ed il 7%. La marginalità attesa è in leggero aumento, con l’obiettivo di migliorare 
in termini di efficienza e di economicità. Si ritiene difficile incrementare il peso dell’attività 
sul mercato tradizionale, quello rivolto alle pubbliche amministrazioni, in considerazione 
sia delle politiche di contrazione della spesa pubblica, sia della cosiddetta “spending re-
view”. L’attività a presidio delle Aree Territoriali punterà sul mantenimento dei principali 
contratti in essere, grazie a sforzi congiunti per migliorare l’offerta del servizio, pur garan-
tendone l’economicità. Tra le modifiche organizzative adottate dal primo gennaio 2013 vi 
è la costituzione di un nuovo settore di attività autonomo, dedicato al servizio di Manuten-
zione Post Vendita Cogenerazione, per impianti funzionanti a gas metano o alimentati ad 
esempio da:

 biogas prodotto in discarica;
 produzione di cereali;
 prodotti di risulta da attività agricola.

Per quanto attiene al settore focalizzato sulla costruzione delle reti di distribuzione gas, 
si è previsto di chiudere durante il 2013 un Pool di banche che, attraverso la tecnica del 
project financing, fornirà le risorse per finanziare sei bacini appartenenti alla partecipata 
“Ichnusa Gas S.p.A.” (non compresa nel “perimetro di consolidamento”), che conseguente-
mente offrirà il proprio contributo allo sviluppo nel biennio 2014-2015, grazie alla realiz-
zazione delle reti di distribuzione di tre bacini attualmente non ancora realizzati (precisa-
mente il nr. 4, il n. 6 ed il n. 37).

CPL INDUSTRIAL
L’obiettivo principale del Gruppo in riferimento al proprio settore, denominato “Industrial”, 
è quello di trovare nuovi canali e nuove reti di vendita per;

 sviluppare l’attività nel campo della commercializzazione di prodotti e/o nell’offerta 
dei suoi servizi;
 efficientare il processo di penetrazione nei mercati esteri (in particolare quelli in 
precedenza citati).

CPL Industrial comprende i settori ritenuti strategici per l’azienda, come il Nuovo Settore
NG “Gas Naturale” che include:

 la vendita dei tradizionali servizi sulle reti di distribuzione gas (come il servizio 
odorizzante, il servizio cerca fughe, il servizio manutenzione reti e protezione ca-
todica);
 le costruzioni impianti speciali (come le cabine di decompressione, o i gruppi di 
riduzione).

CPL Industrial comprende, inoltre, il Settore ICT del Gruppo CPL, capace di offrire servizi 
innovativi, per la gestione dei dati, alle società che si occupano di servizi pubblici e alle 
Utilities in generale.

Il settore NL, costituito sul finire dell’esercizio 2012, è quello focalizzato sulla gestione del 
Gas Naturale Liquido (NL). Infatti, esistono interessanti spazi di mercato sia nel campo 
della realizzazione di impianti, sia nell’ambito della commercializzazione del gas liquido. 
Sul mercato Italia continua il percorso per soddisfare la domanda di correttori e contatori 

Gas, come dettato dalla Delibera 155/80 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.
In ragione dell’allungamento delle scadenze inizialmente previste, secondo quanto dettato 
dall’Autorità, e in considerazione dell’ingresso sul mercato di numerosi competitors, si 
ritiene di formulare un’ipotesi prudente, con un incremento medio per esercizio del 10% e 
con un Monte Lavori complessivo nel triennio 2013-2015 di 68,5 milioni di Euro.
I servizi e i prodotti di CPL INDUSTRIAL saranno rivolti sia al mercato nazionale, sia al 
mercato estero. Si pensi, ad esempio, allo sviluppo del business in Nord Africa, che ha in-
teressato l’ultimo biennio. Continuano, in tutto il triennio 2013-2015, gli sforzi per promuo-
vere nuove iniziative, soprattutto sul fronte della costruzione di impianti speciali, come 
anzidetto.
Risultano importanti anche gli sviluppi attesi per il Settore Oil & Gas and Power Service, 
che si occupa di manutenzione di macchine rotanti, quali turbine a vapore, turbine a gas, 
compressori centrifughi e alternativi, pompe ed espansori.
In riferimento a questo settore, si è previsto un Monte Lavori di 13 milioni di Euro per il 
2013, 26 milioni di Euro per il 2014 e 30 milioni di Euro per il 2015. 
In conclusione, il Gruppo ripone aspettative importanti sul settore Industrial ed il Piano 
Triennale 2013-2015 le riflette pienamente.
Complessivamente, a livello di Gruppo, da questo settore si prevede un Monte Lavori
di 34 milioni di Euro per il 2013, 59 milioni di Euro per il 2014 e 80 milioni di Euro per il 
2015.
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1890 - 1899
Il 23 aprile 1899 a 
Concordia viene 
costituita l’Associazione 
fra gli Operai Braccianti 
dell’ex Mandamento di 
Concordia in forma di 
Società Cooperativa 
a capitale illimitato. 
L’atto costitutivo viene 
sottoscritto da 382 
lavoratori. Quasi tutti 
sono Soci dell’omonima 
società fondata nel 
1890 e disciolta per 
la stretta autoritaria 
imposta dal governo 
Di Rudinì nei confronti 
delle organizzazioni di 
ispirazione socialista.

1948
L’Assemblea 
straordinaria dei Soci 
delibera di modificare 
la ragione sociale in 
Società Cooperativa 
a responsabilità di 
produzione e lavoro di 
Concordia. Il Consiglio 
delibera l’adesione 
del sodalizio alla 
Leganazionale delle 
cooperative.

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

1955
Viene assunto Bruno
Bighi, primo diplomato 
tecnico della 
Cooperativa, in qualità 
di direttore tecnico. 
Il suo contributo sarà 
determinante.

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

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

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

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

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

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

1925
Piano stradale della 
Ferrovia Mirandola- Rolo.

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

1964
Dopo alcuni anni 
di crisi seguita alla 
meccanizzazione
delle lavorazioni, CPL 
CONCORDIA decide 
di dedicarsi alla 
costruzione di reti per 
la distribuzione del 
gas metano. Il primo 
impianto di distribuzione 
gas costruito è quello 
di Castelfranco Emilia, 
seguito da numerosi 
altri metanodotti nelle 
province di Modena, 
Reggio Emilia e Bologna.

1970
All’attività di costruzione 
reti viene affiancata la 
trasformazione degli 
apparecchi utilizzatori
(da gas da città a gas 
metano) e delle relative
operazioni sugli impianti
di distribuzione. I primi 
lavori di trasformazione
si svolgono a Novi 
Ligure.

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, fino al 1945.

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

1974
CPL CONCORDIA 
sviluppa il Servizio Gas 
Sicuro, cioè il controllo 
e la revisione periodica 
degli apparecchi a gas 
metano delle abitazioni 
per la verifica del rispetto
delle normative di 
sicurezza e per consigli
sul risparmio.

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

LA NOSTRA STORIA.
Tutte gli anni della cooperativa 

attraverso le immagini più belle.
www.cpl.it/storia

1.2 LA NOSTRA STORIA

Di seguito si evidenziano le tappe fondamentali di CPL CONCORDIA, dalla sua nascita, fino 
ai giorni nostri, passando per quelli che sono stati gli anni più importanti per lo sviluppo 
della Cooperativa.
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2001
Con l’acquisizione 
da British Gas della 
BiGi RIMI Italia, 
CPL CONCORDIA 
completa la filiera 
del gas naturale nei 
settori dell’E&P e della 
commercializzazione 
della materia prima. 

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 diversi 
comuni.

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.

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

2005
La Cooperativa 
acquisisce importanti 
quote di mercato nel 
teleriscaldamento e 
sviluppa tecnologie 
per il trasporto fluidi e 
il telecontrollo. Con le 
ultime realizzazioni sono
oltre 120 i comuni in 
Italia e all’estero.

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’acquisizione di 
Co.Gas, nell’ambito 
della strategia volta alla 
penetrazione nel settore 
della gestione degli 
impianti in concessione.

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.

2009
La Cooperativa compie 
110 anni di vita. Celebra 
l’anniversario con un 
ciclo di 6 convegni 
sui temi “Uomo, lavoro 
cooperazione” (Bologna, 
Concordia, Fano, Milano, 
Roma, Ischia), pubblica il 
libro fotografico 
“Ot[t]ore”, il saggio “Per 
chi verrà dopo di me” e il 
video “110 anni di lavoro 
vero”. Inaugura la rete 
gas metano che collega 
tramite un gasdotto 
sottomarino l’Isola di 
Ischia a Napoli. Continua 
la crescita in termini di 
lavoratori, di Soci, di 
fatturato e di diffusione 
a livello nazionale e 
internazionale.

2006
Inizia la metanizzazione 
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.

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). 

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.

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).

1999
CPL CONCORDIA compie 
100 anni: in questa 
occasione vengono 
realizzati volumi, filmati
e incontri, alla presenza, 
tra gli altri, di Sergio 
Zavoli, Everardo Dalla 
Noce e Enzo Biagi.

2011
Entra nel vivo il progetto 
di metanizzazione 
per 102 comuni della 
Sardegna. Tra la fine 
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 financing: 
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 
fiducia di 13 istituti di 
Credito che approvano 
un prestito sindacato di 
oltre 51 milioni di Euro.

2012
Dopo gli adempimenti 
necessari, a CPL 
CONCORDIA 
viene rilasciata la 
Certificazione OHSAS 
18001 relativa al Sistema 
di tutela della Sicurezza 
e Salute dei lavoratori. 
Prosegue lo sviluppo 
all’estero con commesse 
per 10 milioni di Euro 
nel nuovo settore della 
manutenzione di grandi 
turbine (Oil&Gas and 
Power Service).
Nel maggio 2012 le 
sedi modenesi della 
cooperativa vengono 
colpite da un terremoto 
di grado 5.9 sulla Scala 
Richter: si registrano 
danni per 20 milioni 

di Euro, ma nessun 
ferito tra i 600 addetti 
che riprendono 
immediatamente le 
attività grazie agli smart 
campus allestiti sotto 
tensostrutture. Nei 
mesi immediatamente 
successivi al sisma la 
cooperativa realizza un 
complesso fotovoltaico 
da 6,2 MW sui tetti del 
Centro Agroalimentare 
di Bologna e avvia alla 
produzione 30 impianti di 
cogenerazione.

Identità
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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 significa 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:

I valori di CPL CONCORDIA
Al fine 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 atti-
vità prestati da tutto il personale;
 parità e opportunità professionali: offrire alle persone uguali e imparziali possi-
bilità 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 
comunità territoriale in cui si opera.

In tutto questo gioco di valori, nello stadio del mondo economico, occorre tenere sempre 
presenti le regole di base: la correttezza, l’onestà, l’attenzione alla giustizia, la solidarietà, il 
rispetto dell’ambiente sono i principi fondamentali capaci di rendere l’impresa economica 
un prezioso vitale soggetto sociale.
Nell’anno 2005 la Cooperativa si è dotata, mediante l’approvazione da parte dell’Assem-
blea generale 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 proces-
si decisionali 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 perso-
nale di CPL si deve attenere;
 sviluppa una serie di disposizioni tese specificamente a prevenire la commissione 
dei reati considerati dal sopra citato Decreto;
 viene fatto rispettare dall’Organismo di Vigilanza di CPL, che vigila anche sull’ap-
plicazione 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 avven-
gono a seguito dell’interazione di CPL con l’ambiente esterno, al fine di rappresentare un 
documento “vivo” ed efficace. L’ultima modifica del Codice Etico è stata approvata nel 
corso dell’Assemblea generale ordinaria dei Soci del 18 aprile 2008.

1.3 MISSIONE E VALORI

FORNIRE assistenza e supporto tecnico e specialistico
ai propri clienti nel settore dell’energia.

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

RICERCARE la soddisfazione dei clienti in modo costante

Identità
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Un solido sistema
di valori definiti e
promossi dal CODICE ETICO
della Cooperativa
www.cpl.it/sostenibilita-missione-valori
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Può il profitto andare di 
pari passo con la crescita 
dell'occupazione e il lavoro 
regolamentato?
Mario Guarnieri, Vice Presidente di CPL CONCORDIA 
sintetizza in 2 minuti la missione e l'approccio alla 
sostenibilità della Cooperativa impegnata a creare 
lavoro e remunerazione per i propri occupati.

Guarda il video

Identità
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1.4 CERTIFICAZIONI, PREMI
      E RICONOSCIMENTI

Le certificazioni di CPL CONCORDIA

Nel 2012 CPL CONCORDIA ha conseguito la certificazione UNI CEI 11352:2010 "Gestione 
dell'energia” relativa alle Società che forniscono servizi energetici come Energy Service 
Company (ESCo). La norma delinea i requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e 
le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) 
che la ESCo deve possedere per poter offrire tali attività presso i propri clienti.
Tra i requisiti va ricordata la richiesta di avere un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE, 
certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o in possesso dei requisiti richiesti) nel pro-
prio organico. Questa certificazione va ad aggiungersi alle primarie certificazioni già de-
tenute dalla Cooperativa rappresentate da:

 Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (attestazione del Sistema di Gestione Qualità), 
ottenuta nell’anno 1998 e relativa alla Capogruppo CPL CONCORDIA;
 Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 (attestazione del Sistema di Gestione Am-
bientale), ottenuta nell’anno 2001 e relativa alla Capogruppo CPL CONCORDIA;
 Certificazione OHSAS 18001:2001, relativa al Sistema di gestione a tutela della Si-
curezza e della Salute dei Lavoratori, ottenuta nel 2011.

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

2007 - EnergyMed Napoli: Efficienza energetica
Nell’ambito della Gestione Calore CPL CONCORDIA ha ottenuto un importante riconosci-
mento in occasione dell’EnergyMed di Napoli, Mostra Convegno sulle Fonti rinnovabili 
e l’Efficienza Energetica rivolta agli Enti Locali. In particolare la Provincia di Modena ha 
ricevuto l’8 marzo 2007 una Menzione speciale nel settore ‘Efficienza Energetica’, con il 
progetto “Affidamento del servizio di gestione calore” di cui CPL è appunto affidataria, dal 
2004 fino al 2012.

2009 - Comuni Rinnovabili di Legambiente
Nell’ambito del Premio “Comuni Rinnovabili” si inquadra il riconoscimento per il progetto 
più innovativo (per comuni inferiori ai 1.000 abitanti) che è stato assegnato a Carano (TN) 
per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico da 500 kW sopra una vecchia cava di por-
fido, 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 ener-
getico “Serie 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 3.000 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.
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2009 - Premio RSI della Provincia di Modena
La Commissione Tecnica e la Commissione Multistakeholder del Premio hanno assegnato 
al Bilancio sociale di CPL CONCORDIA il primo premio nella sezione "rendicontazione" (ca-
tegoria 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 finalista 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.

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, com-
missionato 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 con-
sentito 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 beneficio ambientale di 
circa 3.750 t/anno di emissioni di CO2 evitata.

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

2010 - Oscar di Bilancio (FERPI)
CPL CONCORDIA con il suo Bilancio 2009 si classifica nel 2010 tra i tre finalisti (assieme 
a Roche Spa e Sofidel Spa) del premio Oscar di Bilancio per la categoria Società e Grandi 
Imprese non quotate. La motivazione con cui sono stati premiati i tre finalisti è la seguente: 
“con bilanci che riescono sia a dare conto della mission e del profilo della società, sia ad 
illustrare prospettive specifiche come le attività di ricerca”. L’Oscar di Bilancio è un premio 
di rilevanza 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 pre-
mio speciale rivolta al Bilancio Sociale (poi declinato rispetto alle diverse categorie azien-
dali), 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”.

2011 - Ragno d'oro Unicef 2011
Nel 2011 CPL ha ottenuto il premio “Ragno d'oro Unicef 2011”, conferito ai modenesi che per 
nascita o adozione abbiano reso onore alla città con il loro talento, genialità o intraprenden-
za in patria o all'estero. 

2011 - Organizzazione Industriale
Sempre nel 2011, Roberto Casari, Presidente di CPL, è stato premiato dal Rettore dell'Uni-
versità 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 efficienza, con tecno-
logie d'avanguardia, alla Cooperativa di Produzione e Lavoro di Concordia”.

2012 - Premio Quadrofedele AIRCES per i migliori Bilanci 
d'Esercizio e Sociale (Premio Speciale BEST)
Nel 2012 CPL si è aggiudicata il Premio Speciale BEST per i migliori Bilanci d'Esercizio e 
Sociale fra tutte le cooperative italiane, per gli elevati standard qualitativi raggiunti con 
entrambi i documenti. Il Premio Quadrofedele, al quale concorrono tutte le Cooperative a 
livello nazionale aderenti a Legacoop, ha una giuria presieduta da AIRCES (l’Associazione 
dei Revisori contabili del Sistema Cooperativo) e sostenuta da Ferpi, la società che si 
occupa di organizzare l’Oscar di Bilancio.

2012 - Premio “Best Practice patrimoni Pubblici”
al Forum PA di Roma
Nell'ambito del "6° Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici" 
di Roma, nel maggio 2012 a Roma si è svolta la sesta edizione del "Premio Best Practice 
Patrimoni Pubblici", che segnala le esperienze più innovative promosse e sviluppate in 
partnership tra Enti Pubblici ed Imprese private per la gestione e la valorizzazione dei 
patrimoni immobiliari, urbani e territoriali pubblici.
Il Politecnico di Milano ha ricevuto il Primo Premio nella sezione “Gestione patrimoni im-
mobiliari” grazie ai servizi integrati di manutenzione e gestione calore degli edifici curati 
da CPL CONCORDIA. La nostra impresa era presente anche come partner dell’Azienda USL 
8 di Arezzo, che ha ricevuto una Menzione Speciale.

2012 - Oscar di Bilancio (FERPI)
CPL CONCORDIA con il suo Bilancio di Esercizio e di Sostenibilità 2011, si è classificata 
tra i tre finalisti 2012 del premio Oscar di Bilancio, promosso e gestito da FERPI, per la 
categoria Società e Grandi Imprese non quotate per la facile fruibilità dei documenti da 
parte dei Soci e degli stakeholder e le utili informazioni sulla governance societaria e sulle 
performance sociali e ambientali. CPL CONCORDIA ha ottenuto il secondo posto.
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Di seguito si indicano i principali obiettivi che CPL CONCORDIA intende realizzare per il 
triennio 2013-2016, ponendo in essere idonee strategie relative a molteplici tematiche e 
campi di azione aziendali.

1.5 POLITICHE E STRATEGIE
      DI MEDIO/LUNGO PERIODO

1.6 STAKEHOLDER E MODALITà
      DI COINVOLGIMENTO

Tematiche Campi di azione Obiettivi triennio 2013-2016

Sicurezza

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

Certificazione sicurezza 
OHSAS 18001

Estensione certificazione a tutte 
le aree/settori della Cooperativa

Gestione Ambientale

CPI (certificato prevenzione incendi)

Ottenimento del nuovo CPI per
la sede di Concordia sulla Secchia 
a seguito delle modifiche intervenute 
nel sito e del progetto della 
costruzione di nuove palazzine 
uffici e un cogeneratore

Consapevolezza 

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

Rifiuti Costruzione nuovo deposito 
temporaneo dei rifiuti

Qualità

Raggiungimento obiettivi di migliora-
mento dell’efficienza energetica Certificazione ISO 50001:2011*

Audit interno Intensificazione controlli area/settore 

Governance Applicazione Codice etico

Estensione alle società del gruppo 
dell'applicazione del Modello di Or-
ganizzazione, Gestione e Controllo ai 
sensi del D.lgs. 8/6/2001, n. 231

*ISO 50001:2011 - International Standard for Energy Management: standard globale di certificazione per la gestio-
ne dell’energia che attraverso una migliore organizzazione delle risorse potrebbe portare ad un aumento dell’effi-
cienza energetica, alla riduzione dei costi e ad un miglioramento delle prestazioni energetiche.

Gli stakeholder di CPL rappresentano tutti quegli interlocutori che da un lato influenzano, 
secondo modalità e gradi di intensità differenti, le attività che la Cooperativa svolge, men-
tre dall’altro ne sono influenzati, attraverso i servizi e le attività che CPL realizza.

Il grafico 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.

Mappatura degli stakeholder
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, 
finanziatori esterni;
 al sistema cooperativo di cui fa parte CPL: movimento cooperativo, sistema 
impresa;
 al contesto territoriale in cui svolge la propria attività CPL: pubblica ammi-
nistrazione, collettività, territorio, ambiente.

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

Stakeholder interni
Azionisti di partecipazione cooperativa
Lavoratori
Soci

Pubblica Amministrazione
Collettività
Ambiente
Territorio

Clienti
Finanziatori esterni
Fornitori

Sistema impresa
Movimento Cooperativo

Stakeholder esterni
appartenenti a contesto
economico e di mercato

Stakeholder esterni
appartenenti a contesto
territoriale

Stakeholder esterni
appartenenti a contesto
cooperativo
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Comunichiamo 
con i nostri
stakeholder e 
li coinvolgiamo 
mediante differenti 
canali
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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 
lavoratori alla vita dell’impresa, che animano da sempre le organizzazioni coope-
rative;
 gli interlocutori esterni, animata dalla consapevolezza di essere non solo una im-
presa, 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 emer-
sa dalle attività. Le principali iniziative attuate da CPL per il coinvolgimento degli stakehol-
der e le tematiche affrontate sono sintetizzate nella tabella seguente:

Identità

cap.1

Stakeholder Canali di Coinvolgimento Tematiche del Coinvolgimento

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

   e coinvolgimento diretto

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

Soci 
• Assemblea sociale
• Tour Bilancio di 

Sostenibilità

• 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
• Tour Bilancio di 

Sostenibilità

• 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 efficientamento 
energetico

Bilancio di Sostenibilità 2012:
questionario inviato agli istituti di credito

Premessa
Il Gruppo “Bilancio di Sostenibilità” di “CPL CONCORDIA Soc. Coop.” (CPL) ha deciso di svi-
luppare un focus, all’interno del Bilancio di Sostenibilità, dedicato all’analisi del rapporto 
con lo stakeholder “banche”. Le motivazioni alla base dell’azione di stakeholder engage-
ment (coinvolgimento dei portatori di interesse) sono state principalmente due:

 1. il tentativo di “misurare” aspetti “qualitativi” del rapporto intercorrente tra 
la Cooperativa e gli istituti di credito, che possono contribuire a migliorare il 
rating interno attribuito al cliente CPL CONCORDIA;
 2. ottenere un feed-back sull’operatività con gli istituti, in modo da porre in 
essere eventuali azioni correttive, volte a migliorare sia l’efficienza che l’effi-
cacia del lavoro quotidiano.

Di seguito si riporta, nei suoi tratti essenziali, la lettera che ha accompagnato il questiona-
rio, inviato nello scorso giugno, agli istituti di credito coi quali la Cooperativa intrattiene 
rapporti.

La lettera di coinvolgimento degli istituti di credito

Oggetto: Bilancio di Sostenibilità di “CPL CONCORDIA Soc. Coop.” relativo all’esercizio 
2012: analisi dello stakeholder “Istituti di Credito”

Egregi,
come sapete “CPL CONCORDIA Soc. Coop.” già dal 2001 redige il Bilancio di Sostenibilità. 
L’obiettivo di questo documento, la cui predisposizione è volontaria e comporta un impe-
gno aggiuntivo da parte della Società rispetto ai normali obblighi, mira a:

• determinare come il valore aggiunto, che la Cooperativa crea, venga distribuito tra i 
vari portatori di interesse (“stakeholders”);
• rendicontare i risultati e le performance della Cooperativa in chiave sociale, ambien-
tale e di governance;

Il documento in corso di redazione, relativo all’esercizio 2012, che sarà presentato a fine 
luglio, pone al centro dell’attenzione gli stakeholder interni della Cooperativa, quali Soci e 
dipendenti. Con la presente siamo a riproporre un questionario, simile all’anno 2005, con 
l’obiettivo di tentare di “misurare” la qualità del rapporto tra la nostra Cooperativa ed i Vo-
stri Istituti e comprendere se gli aspetti “qualitativi”, che da tempo CPL cerca di perseguire 
nel rapporto con le banche, siano ritenuti utili ed importanti. 
Siamo a richiederVi, pertanto, di dedicarci alcuni minuti del Vostro tempo per la compi-
lazione del questionario allegato: le risposte che ci fornirete saranno per noi importantis-
sime al fine di ottenere un feed-back sulla nostra operatività e sugli eventuali aspetti da 
modificare nei rapporti che intratteniamo con Voi.
Teniamo a precisare che le risposte non saranno vincolanti per le future nostre pratiche 
affidamenti e/o rapporti.
RingraziandoVi per la disponibilità e la collaborazione, l’occasione mi è gradita per salu-
tarVi cordialmente.

Concordia sulla Secchia, 10/06/2013
CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Il Direttore Finanziario
Pierluigi Capelli
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Caratteristiche del questionario, composizione del campione e tasso 
di partecipazione
Il questionario è stato composto da 23 domande, suddivise in cinque aspetti, ad ognuno 
dei quali è stato assegnato un capitolo:

1. Pianificazione strategica;
2. Trasparenza;
3. Gestione della Tesoreria;
4. Operazioni di breve termine e di medio lungo termine;
5. Domande riepilogative conclusive.

Ad ogni risposta è stato attribuito un “peso”, generalmente compreso tra “1” (minimo) e 
“4” (massimo), in modo da poter sviluppare un’analisi quantitativa, attraverso le risposte 
fornite.
Il questionario è stato inviato a 20 istituti di credito. Nei casi in cui CPL detenga più di un 
rapporto con un gruppo bancario (ad esempio, con la banca ordinaria, con la merchant, 
la società di factoring, la società di leasing, ecc.) lo si è inviato solo a quella banca con cui 
l’operatività ordinaria risulta più rilevante.
Hanno fornito risposte 14 istituti, rappresentanti il 70% dei contattati. I risultati possono 
pertanto essere ritenuti significativi, in quanto rappresentano più della metà degli inter-
vistati.
Si ritiene opportuno non riportare l’elenco degli aderenti, in quanto alcuni hanno richiesto 
di non essere citati, a causa di procedure interne che prevedrebbero ulteriori passaggi 
autorizzativi, necessari a riportare il nome dell’istituto in ricerche effettuate dai clienti 
della banca.

Risultati
Capitolo 1: Pianificazione Strategica
Le domande del primo capitolo sono state finalizzate a verificare se l’istituto di credito 
intervistato percepisce in modo adeguato gli sforzi che la Cooperativa compie per pianifi-
care la propria attività, l’adeguatezza della struttura economico/patrimoniale, nel breve e 
nel medio/lungo termine, e per cercare di conseguire gli obiettivi che si è data. 
Il porsi obiettivi di medio termine e riuscire a raggiungerli rappresentano per un istituto 
di credito, che presta denaro alla Società (e che, in alcuni casi, è anche Socio della Co-
operativa), elementi fondamentali nella valutazione della concessione (soprattutto) di fi-
nanziamenti a medio/lungo termine. Tali prestiti sono indispensabili per le caratteristiche 
dell’attività della Cooperativa, caratterizzata, in gran parte, da break-even di medio/lungo 
periodo che richiedono adeguate fonti finanziarie.
I feed-back ricevuti dagli istituti di credito sono stati sicuramente positivi. Tutti gli inter-
vistati (peso 3,86 rispetto al massimo di 4) hanno dichiarato di ritenere che CPL sia solita 
elaborare un’attenta pianificazione strategica e gli stessi (peso 3,69 su 4) confermano che 
la Cooperativa pone attenzione, nel momento in cui pianifica la propria strategia, al rispet-
to dei fondamentali di bilancio, al fine di poter conseguire uno sviluppo e una crescita 
sostenibili. Il 93% degli intervistati ha espresso parere favorevole (peso 3,43 rispetto al 
massimo di 4), ritenendo importante che CPL elabori una strategia tesa a realizzare e 
a monitorare obiettivi non solo di carattere economico, ma anche di natura sociale ed 
ambientale. Il 100% degli istituti ritiene, inoltre, che CPL riesca a conseguire gli obiettivi 
che si pone in fase di pianificazione strategica (peso 3,36 rispetto ad un massimo di 4). 
Per quanto riguarda l’adeguatezza della struttura finanziaria, rispetto alle caratteristiche 
dell’attività di CPL, l’intero campione si è espresso in modo positivo, ritenendo adeguata la 
struttura finanziaria, di cui CPL è dotata, con una media di 3,57 rispetto a 4. 
Tutti gli intervistati rispondenti hanno dichiarato importante, per la concessione di 
affidamenti, la condivisione, da parte di un istituto di credito, delle strategie che un’im-
presa pianifica. Il peso di questa risposta è stato tra i più alti: 3,93 rispetto al massimo 
di 4. Il 79% (peso 2,86 su 4) degli istituti ha dichiarato di conoscere le strategie che CPL 
ha pianificato col piano triennale 2013-2015. Il 21% di coloro che hanno risposto negati-
vamente comprende gli istituti coi quali la Cooperativa lavora meno e ai quali, alla data 
di invio del questionario, il piano triennale 2013-2015 non era ancora stato illustrato nei 
dettagli. Successivamente la Società si è attivata per comunicare adeguatamente anche a 

queste banche i contenuti del piano.
Infine, il 100% degli intervistati (media 3,92 su 4) condivide le strategie che la Cooperativa 
ha pianificato. 

Capitolo 2: Trasparenza
Le domande raggruppate in questo secondo capitolo hanno avuto lo scopo di verificare 
se:

 la Cooperativa fornisce informazioni chiare, trasparenti ed adeguate alle necessità 
istruttorie degli istituti di credito;
 la Società si rapporta in modo continuativo e, soprattutto, costruttivo con l’istituto 
oppure da semplice cliente, senza cercare di porre in essere rapporti più qualifica-
ti, in grado di generare un valore aggiunto.

Le risposte ottenute possono essere ritenute molto soddisfacenti. Infatti, il 95% degli inter-
vistati ritiene che la documentazione “istituzionale” di CPL (company profile) sia rilevante, 
chiara, trasparente e dettagliata. Il peso delle tre risposte non è mai risultato inferiore a 
3,36, rispetto ad un massimo di 4. L’intero campione di intervistati ritiene, inoltre, che la 
documentazione, redatta da CPL in merito alla pianificazione di breve e di medio periodo 
ed i conseguenti report consuntivi, siano rilevanti, chiari, trasparenti e dettagliati. Il peso 
di queste tre risposte è sempre stato pari a 3,36, rispetto ad un massimo di 4. Inoltre il 
100% degli intervistati ritiene importante che CPL elabori e divulghi le informazioni ine-
renti alla sostenibilità sociale, ambientale e finanziaria (3,36 ad un massimo di 4).
Per quanto riguarda, infine, le relazioni tra CPL e le banche, l’86% ha dichiarato che la 
Società interagisce in modo continuativo (peso 3,29 rispetto al massimo di 4) e la stessa 
percentuale (peso 3,36 su 4) ritiene costruttivo il rapporto con la Cooperativa. Rapporti 
costruttivi riescono ad essere mantenuti, in genere, nel lungo periodo, grazie al valore ag-
giunto che essi riescono a produrre; inoltre, l’adozione di un’ottica di medio/lungo termine 
è significativa della continuità che un’impresa cerca di perseguire nella massimizzazione 
(ma non perseguita fino all’esasperazione) della redditività di breve periodo. L’attività ca-
ratteristica di CPL, com’è risaputo, ha caratteristiche di medio/lungo termine.

Capitolo 3: Gestione della Tesoreria 
Il terzo capitolo si è posto di analizzare alcuni aspetti operativi, inerenti al rapporto tra la 
Cooperativa e gli istituti di credito, con l’obiettivo di verificare come la controparte giudica 
la gestione della tesoreria effettuata da CPL. In altre parole, si è voluto comprendere se le 
modalità operative adottate dalla Società, incentrate sulla correttezza (ritenuta elemento 
centrale e qualificante) del rapporto, possano generare un plusvalore, inteso come mag-
giore fiducia acquisita dall’istituto nei confronti dell’impresa.
Anche in questo caso, i risultati sono stati molto positivi. Il 100% degli intervistati ritiene 
che CPL effettui una gestione della tesoreria attenta (peso 3,86 sul massimo di 4), tem-
pestiva (3,64 su 4) e corretta (3,79 su 4). L’intero campione intervistato ritiene che vi sia 
un controllo efficiente ed efficace delle condizioni operative concordate (peso 3,71 su 4). 
Sempre la totalità degli intervistati considera un elemento positivo il controllo e la pretesa 
del rispetto delle condizioni operative concordate. Si ritiene quest’ultimo risultato parti-
colarmente significativo, soprattutto in considerazione dell’elevato peso (3,79 su 4) delle 
risposte ricevute. Un istituto potrebbe trarre maggiori vantaggi economici da un cliente 
non particolarmente attento alle condizioni operative che vengono applicate nei suoi con-
fronti. è risaputo come le banche attivino una miriade di condizioni operative, nei cui me-
andri è possibile anche perdersi. Il peso della componente “commissioni” sui bilanci delle 
banche ha inoltre assunto un carico sempre più rilevante nel corso degli ultimi esercizi. 
Per un istituto, avere un cliente che evidenzi ogni circostanza in cui vengono disattesi gli 
accordi intercorsi e che chieda il rimborso di quanto impropriamente addebitato potrebbe 
rappresentare una vera “scocciatura”. La risposta pone in luce, tuttavia, il contrario, in 
quanto una società attenta e puntuale nella pretesa del rispetto degli accordi presi è valu-
tata molto positivamente. è evidente che una società cliente, che operi con tempestività e 
correttezza, e pretenda altrettanto dal suo interlocutore bancario, presumibilmente agirà 
allo stesso modo, con la stessa attenzione, nei confronti di tutti gli stakeholders.
Valutazioni positive riguardano anche l’operato del personale della Cooperativa, addetto 
alla gestione della tesoreria: il 100% degli intervistati (peso 3,86 rispetto al massimo di 
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4) ha dichiarato che il personale di CPL collabora attivamente, al fine di consentire una 
gestione corretta e puntuale della posizione di CPL. Gli sforzi che la Società compie nel 
tentativo di migliorare la qualità del rapporto con gli istituti di credito risulterebbero inef-
ficaci, senza una partecipazione attiva e consapevole degli obiettivi aziendali da parte del 
personale addetto all’operatività quotidiana.
Infine, sempre tutti gli intervistati ritengono molto importante la collaborazione tra banca 
ed impresa (peso 3,64 su 4).

Capitolo 4: Operazioni di Breve Termine e di Medio/Lungo Termine
Le domande presenti in questo capitolo hanno avuto lo scopo di richiamare l’attenzione 
dell’intervistato su:

 il puntuale rispetto delle scadenze per quanto riguarda i rimborsi dei piani di am-
mortamento;
 le modalità di utilizzo degli affidamenti ordinari. In assenza di una gestione attenta, 
è relativamente facile, per il cliente, incorrere in sconfinamenti, magari limitati sia 
per quanto riguarda la durata che per l’importo;
 la precisione e la puntualità nella richiesta e rilascio delle garanzie.

Il 100% degli intervistati ha dichiarato che CPL non effettua sconfinamenti; anche in que-
sto caso il peso delle risposte è molto elevato: 3,79 rispetto al massimo di 4. L’importanza 
della risposta è evidente, anche in considerazione che l’indicatore è presente in Centrale 
Rischi (sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società 
finanziarie ) ed è valutato con grande attenzione dai soggetti che devono concedere nuo-
vo credito. Una Società che sia solita effettuare sconfinamenti, benché questi possano 
rappresentare una fonte di guadagno ulteriore per l’istituto, in seguito alle penali che ap-
plica, non può certo essere ritenuta un cliente affidabile.
Anche la puntualità nel rispetto dei piani di ammortamento dei finanziamenti concessi 
rappresenta un importante elemento di valutazione. CPL è ritenuta un cliente puntuale dal 
100% degli intervistati. Il peso delle risposte positive è stato pari a 3,93 rispetto al solito 
massimo di 4.
CPL viene riconosciuta puntuale e precisa da tutti gli intervistati, anche nelle richieste di 
rilascio delle garanzie Italia ed estero (3,67 su 4).

Capitolo 5: Domande riepilogative conclusive
Obiettivo di queste domande è stato quello di comprendere se gli aspetti qualitativi, che 
CPL cerca di perseguire nei rapporti col sistema bancario:

 rappresentino un valore aggiunto ai fini di una valutazione complessiva della So-
cietà e della gestione finanziaria che essa attua;
 contribuiscono a rafforzare il rapporto tra banca ed impresa; 
 possono modificare la concessione di affidamenti.

Per quanto riguarda la prima domanda, l’intero campione ha dichiarato che gli elementi 
qualitativi del rapporto contribuiscono a creare valore aggiunto (a conferma dell’afferma-
zione si registra un elevato “peso” delle risposte: 3,57 rispetto al massimo di 4).
Inoltre, tutti gli intervistati hanno dichiarato che gli elementi qualitativi contribuiscono a 
rafforzare il rapporto banca/impresa (peso 3,64 su 4).
Infine, il 71% ritiene che la qualità del rapporto possa migliorare la concessione di affida-
menti a breve termine (peso 2,14 su 3), mentre il 64% considera positivo il loro effetto sulla 
concessione di quelli a medio/lungo termine (peso 2,07 rispetto al massimo di 3).

Considerazioni finali
La trasparenza e la capacità di coinvolgere tutti i portatori di interesse della Cooperativa 
su temi e argomenti centrali per la sua attività, come nel 2006 (anno in cui è stato proposto 
per la prima volta il questionario) si confermano, tramite il questionario proposto agli sta-
keholders bancari, elementi importanti, se non addirittura fondamentali, per la pianifica-
zione industriale. Questo aspetto è ancor più rilevante anche in considerazione dell’entrata 
in vigore dell’accordo internazionale di vigilanza prudenziale, meglio noto come “Basilea 
2” (gennaio 2007), che ha profondamente modificato le normative di vigilanza bancaria in 
merito all’adeguatezza del patrimonio, valutato attraverso lo strumento di rating. Il rating 
rappresenta una “valutazione” con cui viene giudicata dalla banca un’azienda, tenendo 

conto della sua solidità, della sua attendibilità e della capacità di essere solvente.
Tutto ciò si è intensificato con l’insieme articolato di provvedimenti di riforma, meglio 
conosciuti col nome di “Basilea 3”, in fase di sperimentazione da quest’anno. Basilea 3 
comporta che tutti gli organi bancari competenti:

 adottino, a livello internazionale, indicatori sempre meno soggettivi nella conces-
sione del credito;
 impongano un cambiamento di rotta nella gestione dei rapporti che un’impresa 
intrattiene col sistema del credito.

Diviene quindi fondamentale per le imprese avere bilanci in ordine ed effettuare una pia-
nificazione strategica incentrata sullo sviluppo dell’attività imprenditoriale, che preveda 
investimenti (essenziali a tale scopo) nel rispetto dei fondamentali di bilancio, al fine di 
evitare il manifestarsi di pericolosi squilibri che potrebbero compromettere la realizzazio-
ne della strategia pianificata. 
Dalle risposte al questionario rivolto alle banche si è avuta l’ulteriore conferma che la 
funzione operativa di controllo e correttezza, esercitata da un team informato, competente 
e coeso, incrementi il valore condiviso e migliori gli aspetti relazionali tra gli stakeholders 
e l’impresa.
In conclusione, i feed-back ricevuti dagli istituti di credito sono stati molto positivi, poiché:

 approvano il lavoro svolto fino ad oggi da CPL;
 costituiscono motore e stimolo per continuare a mantenere su alti livelli l’efficacia 
e l’efficienza del lavoro quotidianamente svolto dalla Cooperativa.
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1.7 GOVERNANCE

Identità

cap.1

La Governance di CPL raccoglie un sistema aziendale suddiviso in specifici organi di go-
verno, dotati di funzioni e poteri diversificati, che sviluppano le strategie di indirizzo, orga-
nizzano, monitorano e migliorano i servizi della Cooperativa. Tramite questi organi l'autorità 
fiduciaria è esercitata e controllata. Gli attori coinvolti sono: l'Assemblea dei Soci, il Consi-
glio 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) parte-
cipano di diritto tutti i Soci cooperatori e, qualora previsto dalla delibera di emissione, an-
che 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 specifiche raccomandazioni e 
spunti di miglioramento da sottoporre al CdA.
All’Assemblea dei Soci si affianca l’Assemblea speciale degli Azionisti di Partecipazione 
Cooperativa, il cui Rappresentante comune può partecipare alle sedute dell’Assemblea dei 
Soci, per verificare l’attuazione dei piani di sviluppo della partecipazione Cooperativa, tute-
lando 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 Pre-
sidente e il Vicepresidente; ha facoltà di nominare uno o più Consiglieri delegati, determi-
nandone i relativi poteri. I criteri di definizione della composizione e del genere del CdA 
sono indicati nel "Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei membri del CdA di CPL 
CONCORDIA" modificato ed approvato con delibera nell'Assemblea generale ordinaria dei 
Soci del 23/04/2010. Al fine di garantire trasparenza e condivisione al mondo cooperativo, 
alle sedute del CdA sono invitati in maniera permanente, senza diritto di voto, due rappre-
sentanti territoriali di Legacoop 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, com-
prendendo 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 fissazione dei rispettivi poteri e funzio-
ni. Nell’ambito delle proprie funzioni, il CdA elabora annualmente le strategie di Responsa-
bilità Sociale della Cooperativa ed approva i relativi bilanci sociali/di sostenibilità realizza-
ti. L’adozione del Modello di Organizzazione 231 e la presenza dell’Organismo di Vigilanza 
garantiscono che in CPL non si verifichino conflitti di interesse. Allo stato attuale non sono 
previsti processi di valutazione nè retribuzioni incentivanti per i membri 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 
Amministrazione hanno un rapporto di lavoro dipendente con la Cooperativa.

Roberto Casari Mario Guarnieri

Giulio Lancia

Elena GaleottiDaniele Spaggiari

Alfredo Lupi

Fabio Bulgarelli

Emanuele Malavasi

Enrico Benetti

Lorenzo Moscetta

Arturo Caracciolo

Carlo Porta Nicola Verrini
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2012/2013 2011/2012 2010/2011

Componenti CDA 13 13 12

% di donne 8% 8% 8%

Età dei membri, di cui

sotto i 30 anni 0 0 0

tra 30 e 40 anni 2 3 3

tra 41 e 50 anni 6 5 5

oltre i 50 anni 5 5 4

Percentuale appartenenti a categorie protette 0% 0% 0%

Numero di riunioni effettuate 13 17 17

Tasso di partecipazione dei componenti CDA 93% 98% 94%

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Indicatori di composizione e riunione del Consiglio di Amministrazione*

Nome e Cognome 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 Resp. Settore Edile
Enrico Benetti Consigliere - esecutivo Responsabile di Commessa
Arturo Caracciolo Consigliere - esecutivo Responsabile di Area
Elena Galeotti Consigliere - esecutivo Legale
Giulio Lancia Consigliere - esecutivo Responsabile di Area
Fabio Bulgarelli Consigliere - esecutivo Responsabile di Commessa
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

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono indipendenti, ovvero nessuno 
di loro ha alcun coinvolgimento finanziario nell'organizzazione o altri benefici potenziali 
che potrebbero dare luogo a conflitti di interesse.

*I dati riportati in tabella si riferiscono al periodo di rendicontazione in cui è in carica il CdA (Giugno anno X - Giugno anno X+1), 
diverso da quello inerente all'anno solare.
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Comitato di Direzione
Il Comitato di Direzione rappresenta il fulcro direzionale di CPL, responsabile dell’intera at-
tività strategica e operativa della Cooperativa. Dal 1° gennaio 2013, tale organo è stato allar-
gato a 8 membri dotati di elevate competenze tecnico-specialistiche, che rappresentano la 
“tecnostruttura” che ricopre incarichi esecutivi su aree indicate. L’ampliamento della com-
posizione di tale organo è la conseguenza di un processo di ricambio generazionale che ha 
portato a rinnovare gradualmente i manager di CPL con figure più giovani e, contempora-
neamente, risponde all’esigenza di inserire competenze specifiche, al fine di affrontare la 
sempre maggiore complessità del mercato. I membri del Comitato sono valutati annualmen-
te, tuttavia la loro retribuzione incentivante non è legata espressamente alle performance 
sociali e ambientali raggiunte dall'organizzazione, ma solo a quella economica.

Roberto Casari

Massimo Continati

Claudio BonettiniFabrizio Tondelli

Pierluigi Capelli

Mario Guarnieri

Michele Crivellari Jenny Padula

Andrea Ambrogi

Aggiornato al 22/06/2013

Tutti i componenti del Comitato di Direzione sono indipendenti, ovvero nessuno di loro ha 
alcun coinvolgimento finanziario nell'organizzazione o altri benefici potenziali che potreb-
bero dare luogo a conflitti di interesse.

Nome e Cognome Funzioni e Compiti 
Roberto Casari Presidente del CdA
Mario Guarnieri Vice Presidente del CdA
Fabrizio Tondelli Direttore Generale Operativo Industrial
Claudio Bonettini Direttore Generale Operativo Italia
Andrea Ambrogi Direttore Commerciale Italia
Michele Crivellari Direttore Commerciale Industrial
Pierluigi Capelli Direttore Finanziario
Massimo Continati Direttore Amministrazione e Sistemi Informativi
Jenny Padula Direttore Risorse Umane

Componenti Comitato di Direzione
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1.8 ORGANI DI CONTROLLO

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

Le attività svolte dalla Società di revisione intendono soddisfare i dettami dell’articolo 15 
della Legge 59 del 31 gennaio 1992 (attività svolta 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 S.p.A.). 
In particolare la Società di revisione:

 verifica periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 verifica se bilancio di esercizio e bilancio consolidato corrispondono alle scritture 
contabili e se sono stati applicati in modo corretto e continuativo i principi contabili 
redatti dall’Organismo Italiano di Contabilità e dai Principi contabili internazionali 
per il bilancio consolidato (IAS–IFRS);
 esprime un giudizio scritto su bilancio di esercizio e bilancio consolidato.

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

Collegio Sindacale 
Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto 
funzionamento. Il Collegio, a mezzo del proprio presidente, riferisce all’Assemblea, 
convocata per l’approvazione del bilancio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il 
conseguimento degli scopi statutari.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea. 
L’Assemblea nomina il Presidente del Collegio.

Componenti Collegio Sindacale

Nome e Cognome   Ruolo
Carlo Alberto Pelliciardi   Presidente
Domenico Livio Trombone Sindaco effettivo
Mauro Casari   Sindaco effettivo
Cristina Clò  Sindaco supplente
Luca Ori  Sindaco supplente
Aggiornato al 22/06/2013 

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 per 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 2012 la politica di formazione è stata destinata principalmente a 39 tecnici di 
commessa e 49 figure apicali.
L’Organismo di Vigilanza in CPL:

 vigila sull’applicazione del Modello, in relazione alle diverse tipologie reati 
contemplate dal Decreto;
 verifica l’efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei 

reati di al Decreto;
 individua e propone agli organismi competenti (CdA e Collegio Sindacale) 

aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o 
alle mutate condizioni aziendali.

Nell'anno 2012 non è stata rilevata alcuna infrazione in riferimento ad episodi di 
corruzione quindi, sono state intraprese azioni a riguardo.

Componenti Organismo di Vigilanza

Nome e Cognome    Ruolo
Igor Skuk Presidente
Maurizio Rinaldi Membro
Luca Costa Membro
Aggiornato al 22/06/2013 
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1.9 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Aree, Settori, Servizi e Specializzazioni
Aree A: CPL CONCORDIA è strutturata in 10 Aree territoriali omogenee rispetto alle com-
petenze. La sede principale, nonchè quartiere generale, è situata a Concordia s/S (Mo) 
dove è nata la Cooperativa nel 1899. 

A3

A1 A9

A7

A8

AS

A5

A2

A4A6

A6

A6

* Dal 1° gennaio 2013 i settori N1 Odorizzante & Services e N2 Impianti Tecnologici sono stati assorbiti dal nuovo settore NG
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Aree territoriali Italia 
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

Aree territoriali Estero 
E1 • Grecia
E2 • Romania 
E3 • Algeria
E4 • Tunisia
E5 • Polonia

Settori 
NG • Impianti e Servizi per il Gas Naturale*
NL • Gas Liquido 
N3 • Distribuzione
N4 • Information & Communications Technology (ICT)
N7 • Edile 
N8 • Oil & Gas and Power Service
N9 • Manutenzione Biogas & Post Vendita Cogenerazione

Servizi 
T1 • Servizio Tecnico Preventivazione
T2 • Servizio Engineering 
T3 • Industrializzazione Prodotti

Specializzazioni 
S1 • Costruzioni Reti Gas Acqua Elettriche
S2 • Costruzione Impianti Energia e Reti Teleriscaldamento
S3 • Manutenzione Reti
S4 • Gestione Calore & Global Service
S5 • Pubblica Illuminazione
S6 • Cogenerazione
S9 • Fotovoltaico e Fonti Rinnovabili
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L’organigramma aziendale presenta una composizione verticistica sottoposta alla direzio-
ne 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 9 componenti del Comitato di Direzione, responsabili dell’intera attività strategica 
e operativa della Cooperativa. 
La struttura del presente organigramma è operativa dal 01/01/2013, ma è stata concepita, 
programmata e presentata, già a partire dall'anno 2012, dalla Direzione Aziendale.

Consiglio di
Amministrazione

* Membri del Comitato di Direzione

Presidente*Vice Presidente*

Soci e R.S. I.

Affari Legali

Gare

Sicurezza e Ambiente

Controllo di Gestione
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Identità

cap.1

Struttura del gruppo 
Il Gruppo CPL CONCORDIA ha assunto nel corso di questi ultimi anni una struttura sem-
pre più articolata e complessa, che conta tra controllate e collegate 73 società1. 
Molte di queste società sono di scopo, vale a dire costituite per sviluppare specifiche atti-
vità. Ad eccezione di Ghirlandina Sport e la sua controllata Modena F.C. S.p.A. e di Immo-
biliare della Concordia, tutte le altre gravitano nei settori caratteristici della Cooperativa. 
Molte delle società costituite nell’ultimo biennio afferiscono alla costruzione e successiva 
gestione di campi fotovoltaici. La struttura del Gruppo al 31 dicembre 2012 la si può de-
sumere dal prospetto nella pagina seguente. è importante sottolineare che non ci sono 
stati cambiamenti significativi avvenuti nella struttura o nell'assetto proprietario durante 
il periodo di rendicontazione.

NOTE
1.   Per un approfondimento sulle società partecipate e controllate di CPL consultare il 
Bilancio d'Esercizio e Consolidato 2012 ai paragrafi B1 Società Controllate e B2 Società 
Collegate, da pagina 50 a pagina 65.
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P.E.A. Progetto Energia 
Ambiente S.r.l. (IT)

Serio Energia
S.r.l. (IT)

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

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

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

Vignola Energia
S.r.l. (IT)

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

Vega Energie
S.r.l. (IT)

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

Ghirlandina Sport
S.r.l. (IT)

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

CPWH Ltd (EN)

Biogengas
S.r.l. (IT)

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

Polargas
S.r.l. (IT)

Ies Solare 
S.r.l. (IT)

Solarplant
S.r.l. (IT)

Fimetra S.r.l. (IT)

Ghirlandina Solare 
S.r.l. (IT)

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

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

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

Agrienergia
S.p.A. (IT)

Fontenergia 38 S.r.l.
in liquidazione (IT)

Energetski Servis
d.o.o. (HR)

Energia Anonima
FV 2 S.r.l. (IT)

Marche Solar
S.r.l. (IT)

Trinovolt
S.r.l. (IT)

Torano Solar
S.r.l. (IT)

Ichnusa Gas
S.p.A. (IT)

Fontenergia 4
S.r.l. (IT)

Fontenergia 6
S.r.l. (IT)

Fontenergia 7
S.r.l. (IT)

Fontenergia 9
S.r.l. (IT)

Fontenergia 10
S.r.l. (IT)

Fontenergia 11
S.r.l. (IT)

Fontenergia 15
S.r.l. (IT)

Fontenergia 19
S.r.l. (IT)

Fontenergia 26
S.r.l. (IT)

Fontenergia 27
S.r.l. (IT)

Fontenergia 35
S.r.l. (IT)

Fontenergia 37
S.r.l. (IT)

Pegognaga Servizi
S.r.l. (IT)

Fontenergia
S.p.A. (IT)

Interenergia
S.p.A. (IT)

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

Teclab S.r.l. (IT)

Coimmgest
S.p.A. (IT)

X Datanet S.r.l. (IT)

Interenergia Uno
S.r.l. (IT)

Interenergia Due
S.r.l. (IT)

Interenergia Tre
S.r.l. (IT)

Interenergia Quattro
S.r.l. (IT)

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

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

Notaresco Solar
S.r.l. (IT)

Sant’Omero Solar 
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)

Centrale Sassinoro 
S.r.l. (IT)

Sic S.a.S. (IT)

AlPower S.p.A. (AL)

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)

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

Inversiones Energia
y Ambiente S.A. (ARG)

Redengas
 S.A. (ARG)

Emprigas
S.A. (ARG) 
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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 doma-
ni. Partendo da questa premessa, la politica economica che assume CPL CONCORDIA è 
improntata ad assicurare un giusto ritorno del capitale investito, la stabilità della Coope-
rativa nel lungo periodo ed il sostegno allo sviluppo del movimento cooperativo. Questi 
obiettivi sono realizzati principalmente tramite:

 la fissazione di prezzi che risultino concorrenziali, ma al tempo stesso consentano 
di ottenere una adeguata remunerazione del capitale investito;
 il sostegno finanziario privilegiato per le aziende che fanno parte del Gruppo, al 
fine di preservare la solvibilità di tutto il Gruppo nel suo complesso;
 l’instaurazione di rapporti commerciali con il mondo cooperativo, attraverso l’asse-
gnazione 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 CON-
CORDIA, a vantaggio dell’intero sistema con cui interagisce e dei propri portatori di in-
teresse, è un indicatore fondamentale per la valutazione delle performance sociali della 
Cooperativa stessa. Il Valore Aggiunto Globale Lordo (VAGL)1 deriva dalla differenza 
tra i proventi della gestione (Valore della Produzione) e i costi esterni sostenuti per 
l’acquisto di beni e servizi per lo svolgimento dell’attività; si tratta di un insieme di dati 
verificabili e controllabili, ottenuti da una riclassificazione del Conto Economico parzial-
mente diversa rispetto a quella effettuata per il bilancio civilistico.

Andamento economico-patrimoniale
e principali indicatori2

NOTE
1.   “Il parametro del Valore Aggiunto misura la ricchezza prodotta dall’azienda nell’e-
sercizio, con riferimento agli interlocutori (stakeholders) che partecipano alla sua distri-
buzione. Il processo di calcolo riclassifica i dati del Conto Economico in modo da eviden-
ziare la produzione e la successiva distribuzione del Valore Aggiunto agli interlocutori di 
riferimento. Nel processo di distribuzione si tiene conto anche dell’effettiva attribuzione 
del risultato di esercizio” (Principi di redazione del Bilancio Sociale, a cura del GBS).

2.  Per maggiori approfondimenti sui risultati ed indicatori economici e patrimoniali
si invita a consultare il Bilancio d'Esercizio e Consolidato 2012.

Dati Economici 2012 2011 2010

Valore della Produzione 344.888.212 332.058.254 330.620.266

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 28.070.885 28.445.795 19.854.967

Risultato Operativo 11.775.439 14.913.311 8.821.105

Risultato Prima delle Imposte 9.338.777 13.072.939 15.343.662

Risultato Netto 6.775.661 8.907.393 13.357.606

Dati Patrimoniali

Totale Attivo da Stato Patrimoniale 516.893.157 457.761.219 416.490.287

Posizione Finanziaria Netta* 63.938.594 70.649.468 41.903.154

Patrimonio Netto 139.128.330 132.448.135 123.914.902

Indici Redditività Principali

R.O.E. Reddittività del Cap. Proprio (Ris.Netto/Cap.Prp.) 5,12% 7,21% 12,08%

R.O.I. Redditività degli Investimenti (Ris.Operativo/
Attività) 2,28% 3,26% 2,12%

*Calcolo posizione Finanziaria Netta: Sommatoria di Debiti verso Banche, Soci e altri finanziatori a breve e a 
lungo periodo, al netto delle disponibilità liquide d’esercizio.

(Valori espressi in Euro)

Nel passato esercizio 2012, la sede legale e amministrativa di CPL CONCORDIA è stata 
colpita, così come molte altre aziende del territorio modenese, dagli eventi sismici del 20 
e 29 maggio. Nonostante i danni subiti, la Cooperativa non ha mai interrotto la sua attività 
ed è riuscita a mantenere la propria operatività, malgrado i problemi tecnici e logistici 
emersi durante i mesi di permanenza dei propri Soci e dipendenti nelle tensostrutture 
e nei containers, in sostituzione degli uffici temporaneamente inagibili. I dati e i risultati 
contabili, che si stanno illustrando, dovranno pertanto essere valutati anche con riferi-
mento al contesto in cui la Cooperativa ha operato.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 presenta un utile, al netto delle imposte 
dell’esercizio e degli accantonamenti di carattere ordinario e straordinario, pari ad Euro 
6.775.661. Tale risultato, nonostante risulti in calo rispetto al biennio 2010-2011, è da rite-
nersi assolutamente positivo, in quanto ottenuto in relazione ad un quadro macroecono-

Performance economica

cap.2
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mico, in particolare quello nazionale, di ormai conclamata recessione. Il risultato del 2012 
rappresenta, infatti, una riduzione del 24% rispetto al risultato del 2011 e una riduzione del 
49% rispetto allo straordinario risultato del 2010 (caratterizzato comunque da proventi da 
partecipazione extra-gestione, tra cui la chiusura del procedimento di liquidazione della 
controllata Si.gas srl). Il “Valore della Produzione” (ovvero la produzione ottenuta nel corso 
dell’esercizio) è pari ad Euro 344,89 milioni, in aumento rispetto al dato del 2011 del 3,86%. 
Le analisi del Conto Economico 2012 non possono che essere realizzate contestualizzan-
do i risultati prodotti in riferimento ad un quadro macroeconomico caratterizzato da una 
forte crisi e da una profonda recessione. Nonostante ciò, i dati e gli indici, che emergono 
dal Conto Economico riclassificato, secondo il metodo del Valore Aggiunto, evidenziano:

 l'incremento del valore della produzione;
 la tenuta del MOL (Margine Operativo Lordo) quale indicatore di efficienza nel pro-
cesso produttivo.

Il mantenimento di un importante valore del Margine Operativo Lordo, praticamente inva-
riato rispetto al 2011 e cresciuto del 41% rispetto al 2010, è dovuto essenzialmente a due 
fattori che vi hanno contribuito in eguale misura:

 il contenimento dei costi;
 la ricerca continua dell'efficienza produttiva.

Il valore del MOL, quale indicatore della produttività ordinaria, si mantiene oltre l'8% an-
che in un anno così particolare come il 2012, confermando la bonta' delle decisioni intra-
prese e l'efficacia delle scelte operative.
L’andamento del Valore della Produzione (+4% rispetto al 2010 e al 2011) mostra un trend 
costante nel triennio, anche se i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono diminuiti 
rispetto al 2011. La voce relativa alla Variazione dei lavori in corso su ordinazione è inve-
ce aumentata rispetto al precedente esercizio, a causa della crescita dei Lavori in Corso 
verso le società del Gruppo e verso le Amministrazioni Pubbliche che tendono a ritardare 
la certificazione dei SAL (Stati Avanzamento Lavori) e di conseguenza la relativa fattura-
zione. Per quanto riguarda la voce relativa agli Incrementi di Immobilizzazioni per lavori 
interni (+23% rispetto al 2011), essa è caratterizzata da lavori svolti in economia destinati 
alla costruzione o all’ampliamento di immobilizzazioni immateriali, in prevalenza costi-
tuite da impianti destinati alla gestione calore di proprietà di terzi e di immobilizzazioni 
materiali, in prevalenza costituite da impianti per la distribuzione del gas e dell’acqua e 
dagli impianti fotovoltaici.

Il Risultato ante-imposte, positivo per Euro 9,34 milioni, è in calo del 28,56% rispetto al 
2011. Va sottolineato che, rispetto all’anno passato, sono presenti maggiori oneri di natura 
straordinaria (tra cui 3,24 milioni di Euro riferiti ai costi sostenuti per il sisma del maggio 
2012, comprendenti i costi di delocalizzazione temporanea e le perdite per investimenti su 
beni di terzi legati agli immobili). Si può affermare che il risultato del 2012, nonostante la 
flessione rispetto al 2011 possa ritenersi un valore di tutto rispetto tenuto conto, sia della si-
tuazione economica globale, sia degli eventi sismici, soprattutto in ragione dell’andamento 
della redditività delle gestione caratteristica.
Dal punto di vista patrimoniale e finanziario, così come per il 2011, anche per il 2012 il Pa-
trimonio Netto della Cooperativa, pari a circa Euro 139,13 milioni, presenta un incremento 
(+5,04%). Con riferimento al solo Capitale Sociale, si evidenzia un aumento di Euro 1,13 
milioni.
Per quanto riguarda i debiti finanziari netti, si è registrata una riduzione (-9,50%) rispetto 
all’esercizio precedente, dovuta alla buona gestione del Capitale Circolante Netto, nonché 
agli effetti derivanti dai provvedimenti post sisma che hanno consentito la sospensione dei 
pagamenti delle utenze, e delle rate di rimborso dei mutui fino al mese di dicembre 2012, per 
le aziende aventi sede nell’area colpita dal terremoto. Nel corso dell’esercizio 2012 è stata ef-
fettuata una sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti bancari, in prima bat-
tuta tramite l’applicazione del D.lg 74/2012 e, successivamente, tramite la stipula di accordi 
bilaterali di sospensione conclusi con la maggioranza degli istituti bancari, che di fatto ha 
congelato per 12 mesi il rimborso delle quote capitali dei finanziamenti. Contestualmente, 
è stato ottenuto dalla Cooperativa, nel novembre 2012, l’accesso alla linea di finanziamento 
bancario infruttifera, assistita da garanzia pubblica, per il pagamento dei “Tributi Sisma” 

a favore delle aziende colpite dal sisma dell’Emilia (ex D.lg 174/2012); tale finanziamento, 
erogato da banca “MPS” il 14/12/2012 per Euro 30,33 milioni, ha lasciato il 31/12/2012 una 
liquidità residua, su un conto indisponibile, di Euro 3,28 milioni.
Dal lato delle nuove linee bancarie, nel 2012 sono stati stipulati finanziamenti per Euro 1 
milione con la Cassa di Risparmio di Cento ed Euro 1,5 milioni con “Unipol Banca”. Inoltre, 
è stato perfezionato l’accollo di un finanziamento bancario, inizialmente stipulato dalla 
società “Compagri”, per residui Euro 0,326 milioni, con “MPS Capital Services”. 

La minori uscite per la sospensione del rimborso delle quote capitali dei finanziamen-
ti, unitamente ai flussi di cassa in entrata generati dalla gestione caratteristica e da 3 
operazioni di factoring pro soluto completate prima della chiusura dell’esercizio, hanno 
generato anche per il 2012 consistenti disponibilità liquide, pari ad Euro 96,62 milioni 
(comprensive anche dei fondi residui della linea “Tributi Sisma”), risultando pertanto mag-
giori, rispetto al dato rilevato a fine 2011, per Euro 38,52 milioni.

Ricavi per Aree e Settori
Il contributo delle Aree/Settori al Valore della Produzione

Il Valore della Produzione, realizzato nell’esercizio 2012, conferma il primato dei servizi 
offerti nel comparto Gestione Calore, Riqualificazione Impianti e Global Services per 172,6 
milioni di Euro, seguito da Costruzione e Gestione Impianti Cogenerazione, Biogas e altre 
fonti rinnovabili per 55,4 milioni e da 48 milioni per Costruzione e Manutenzione Reti Gas 
e Acqua. Completano il quadro quasi 40 milioni per servizi dedicati alla Distribuzione 
Gas, 12 milioni per Pubblica Illuminazione, 10 milioni per i Servizi Informatici destinati al 
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comparto Utilities, quasi 5 milioni per servizi diversi e società del gruppo e 2,4 milioni per 
Oil & Gas and Power Services. Il totale eseguito nel corso del 2012 è superiore di quasi 13 
milioni di Euro al risultato dello scorso esercizio, in controtendenza rispetto al mercato, 
grazie ad una sempre maggiore attenzione per la diversificazione e per l’ampiezza dell’of-
ferta di servizi e prodotti.
La ripartizione del Valore della Produzione tra le Aree ed i Settori produttivi aziendali, 
vede il contributo fondamentale delle Aree Milano, Concordia, Roma, Bologna, per citare 
le più virtuose, come pure del Settore NG (Natural Gas).
Con 67,5 milioni di Euro di servizi e lavori, che segnano un incremento di 5 milioni rispetto 
al 2011, l’Area Milano si conferma quella più importante per volumi, con una presenza fon-
damentale nel mercato della Gestione Energetica e del Global Service dove confluiscono i 
contratti per la Regione Liguria, per Aler di Milano e per gli Istituti Ospedalieri di Cremona. 
Da citare anche il contratto di gestione e manutenzione verso il Politecnico di Milano, che 
ha permesso di sviluppare nell’esercizio volumi nell’ordine di 5,5 milioni di Euro.
L’Area Concordia, pur tra le enormi difficoltà incontrate a seguito degli eventi sismici del 
mese di maggio, contribuisce per oltre 38 milioni di Euro, con un incremento rispetto all’e-
sercizio precedente di circa 5 milioni e con un’attività che risulta sempre più diversificata 
rispetto alle altre Aree. Prevale anche qui la Gestione Calore, con i 4,5 milioni della Provin-
cia e dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed i 3 dell’Azienda Ospedaliera, 
sempre di Modena. è di 15 milioni di Euro il totale realizzato per le attività relative alle Fonti 
Rinnovabili, riferite allo sviluppo dell’Impianto fotovoltaico per il Comune di Rolo e alla 
costruzione di almeno una dozzina di impianti a biogas per aziende del territorio.
L’Area di Roma, senza soluzione di continuità rispetto al passato, può vantare contrat-
ti verso l’A.T.E.R ed il Comune di Roma, oltre alla Provincia di Latina. Il totale apporto 
dell’esercizio è pari a 36 milioni di Euro, con un incremento dei servizi complessivi di 2,5 
milioni.
L’Area Bologna si guadagna un quanto posto tra le Aree che hanno contribuito con un 
peso maggiore alla realizzazione del Valore della Produzione, con 33,7 milioni di Euro e 
con un incremento rispetto allo scorso anno di quasi 6 milioni. Da citare, la realizzazione 
di un agglomerato di impianti di produzione fotovoltaica per il Centro Agroalimentare di 
Bologna (C.A.A.B.), aventi potenza nominale complessiva pari a 6,3 Mw. Raggiunge quo-
ta 6,8 milioni di Euro il valore degli interventi di manutenzione alle reti gas e acqua per 
H.E.R.A di Bologna.
Il Settore NG (Natural Gas), che raggruppa tutti i principali servizi offerti sulle reti gas 
(servizio odorizzante, cabine di riduzione, protezione catodica, correttori di volumi gas, 
per citare i più diffusi), pur realizzando una produzione di 30,7 milioni di Euro, registra 
una importante flessione rispetto al precedente esercizio, pari a circa 14 milioni. A seguito 
della revisione dei dettami da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, che ha 
previsto un allungamento dei termini inizialmente fissati, l’attività di installazione e vendi-
ta di correttori gas imposti dalla Del. 155/08 ha subito una brusca frenata, imputabile dal 
un lato al ritardo nella pubblicazione delle gare d’appalto, dall’altro alla sostanziale mo-
difica delle condizioni di mercato. Al contrario, si ritiene un obiettivo di grande soddisfa-
zione la realizzazione e vendita di impianti di riduzione ed altri impianti tecnologicamente 
avanzati per il mercato Algerino, che raggiunge nel corso del 2012 la vetta degli 8 milioni 
di Euro, ottenuti sempre dal settore Natural Gas.

2.2 INDICATORI DI BILANCIO

L’Ebitda (che rappresenta la redditività prodotta dalla gestione caratteristica al lordo degli 
ammortamenti) presenta nel 2012 un decremento pari al 1,32%. La riduzione della mar-
ginalità, rispetto all’esercizio precedente, è da attribuire prevalentemente all’incremento 
degli “Acquisti” per Euro 5,18 milioni, originati dai maggiori costi di utenze gas, nell’ambito 
dei contratti di gestione calore e di energia ad uso industriale, e dei costi per l’acquisto di 
carburanti e lubrificanti.

Il costo per il personale, che comprende tutti gli oneri sostenuti in via continuativa a fa-
vore del personale dipendente operaio, impiegatizio e dirigenziale, ammonta ad Euro 
60.064.104. Da segnalare l’incremento della voce del 3% rispetto al 2011, principalmente 
in conseguenza dell’aumento delle unità impegnate nel processo produttivo.
Da evidenziare anche l’incremento dei costi del personale, per Euro 4,14 milioni, a seguito 
dell’assunzione di 56 nuove unità, delle retribuzioni variabili legate ai risultati aziendali e 
dell’integrativo aziendale, concordato con le forze sindacali.

Dal punto di vista patrimoniale e finanziario, così come per il 2011, anche per il 2012 il 
Patrimonio Netto della Cooperativa, pari a oltre 139 milioni di Euro, presenta un incre-
mento del 5,04%.

Ricavi da produzione di energia sostenibile

La Cogenerazione, il Fotovoltaico e le Energie Rinnovabili hanno portato ricavi per oltre 
55 milioni di Euro nel 2012, segnando un incremento del 5% in rapporto al 2011 e un 
decremento del 31% rispetto al 2010, dovuto principalmente alla riduzione delle tariffe 
incentivanti riservate all'installazione di impianti fotovoltaici. Un nuovo impulso al setto-
re sostenibile è stato dato dalla realizzazione di impianti di cogenerazione a biogas per 
numerose aziende agricole, che ha compensato la riduzione dei ricavi provenienti dalla 
costruzione di impianti fotovoltaici.

(Valori espressi in Euro)

Ricavi da produzione di energia sostenibile

2012

2011

2010

55.183.127

52.613.920

80.271.295
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2.3 PRODUZIONE DEL VALORE    
      AGGIUNTO

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 (finanziatori, pubblica amministrazione, movimento 
cooperativo, collettività). Esso descrive, quindi, l’impegno economico nei confronti dei 
soggetti che interagiscono con la Società. Dall’analisi dei risultati 2012, emergono alcune 
riflessioni riguardanti i seguenti interlocutori: personale, finanziatori esterni, amministra-
zioni pubbliche, sistema impresa, collettività, movimento cooperativo, 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.

Dal prospetto di determinazione del Valore Aggiunto, si nota come i risultati dell’esercizio 
2012 siano stati più che soddisfacenti.
Il miglioramento dovuto all'incremento del valore della produzione (+4% rispetto al 2011) 
è stato compensato dall’aumento dei consumi di materie prime e materie di consumo (in-
cremento dei costi di utenze gas nell’ambito dei contratti di gestione calore, di energia ad 
uso industriale e di costi per l’acquisto di carburanti/lubrificanti) e degli oneri diversi di 
gestione (contabilizzazione tra le sopravvenienze passive di varie transazioni passive). Il 
risultato finale del Valore Aggiunto Globale Lordo 2012, pari a 95,2 milioni di Euro distri-
buiti dalla Cooperativa, è comunque in linea con quello del 2011 (in calo solamente dello 
0,8%) e maggiore del 6,7% rispetto al 2010.
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Valore della
Produzione

Costi
Intermedi della 

Produzione

Componenti 
Accessori e
Straordinari

Ricchezza
Distribuita

2012

2011

2012 2011 2010
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 309.339.397 89,69% 321.695.920 96,88% 312.347.751 94,47%

Variazione rim. prod. finiti semilav. e lavori in corso 11.395.089 3,30% -8.918.554 -2,69% -6.514.113 -1,97%

Altri ricavi e proventi 5.641.979 1,64% 4.275.463 1,29% 7.195.762 2,18%

Ricavi della Produzione Tipica 326.376.465 94,63% 317.052.829 95,48% 313.029.400 94,68%

Ricavi per produzioni atipiche
(incrementi di immobilizz. per lavori interni) 18.511.748 5,37% 15.005.426 4,52% 17.590.866 5,32%

A) Valore della Produzione 344.888.212 100,00% 332.058.254 100,00% 330.620.266 100,00%

Consumi di Materie Prime e Materiale di Consumo -138.461.375 -40,15% -126.088.854 -37,97% -129.729.097 -39,24%

Costi per servizi -94.711.466 -27,46% -94.947.070 -28,59% -103.976.829 -31,45%

Costi per godimento di beni di terzi -14.028.876 -4,07% -14.869.595 -4,48% -14.927.076 -4,51%

Oneri diversi di gestione -2.898.500 -0,84% -1.676.998 -0,51% -2.052.352 -0,62

B) Costi intermedi della produzione -250.100.217 -72,52% -237.582.517 -71,55% -250.685.355 -75,82%

Valore aggiunto caratteristico lordo 94.787.995 27,48% 94.475.737 28,45% 79.934.912 24,18%

Proventi da pertecipazioni 3.291.103 0,95% 3.402.439 1,02% 11.007.160 3,33%

Rettifiche attività finanziarie -1.956.593 -0,57% -2.053.237 -0,62% -1.858.950 -0,56%

Saldo della Gestione Straordinaria -956.803 -0,28% 148.046 0,04% 112.000 0,03%

C) Componenti accessori e straordinari 377.707 0,11% 1.497.248 0,45% 9.260.210 2,80%

Valore Aggiunto Globale Lordo 95.165.702 27,59% 95.972.985 28,90% 89.195.122 26,98%

(Valori espressi in Euro)

Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo

Performance economica

cap.2



CPL CONCORDIA | bilancio di sostenibilità 2012 CPL CONCORDIA | bilancio di sostenibilità 201264 65

2.4 DISTRIBUZIONE DEL VALORE 
      AGGIUNTO E STAKEHOLDER 
      BENEFICIARI

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

2012 2011 2010
Remunerazione Lorda 653.546 297.290 470.464

Ristorno 1.700.000 850.000 1.700.000

Rivalutazione della quota sociale 326.773 267.561 115.806

Utili distribuiti agli Azionisti di Part. Coop. 646.062 389.539 662.216

Oneri di Utilità Sociale 224.548 576.602 411.714

Totale Soci e Azionisti 3.550.930 2.380.993 3.360.200
Incidenza sul V.A. 3,73% 2,48% 3,77%

Remunerazioni Dirette 51.412.990 49.976.740 45.166.589

Salari e stipendi 42.928.836 41.901.765 37.800.209

TFR 2.766.367 2.748.679 2.454.345

Spese per il personale 5.717.787 5.326.297 4.912.035

Remunerazioni indirette 12.668.901 12.784.147 11.865.703

Oneri Sociali 12.668.901 12.784.147 11.865.703

Totale personale 64.081.891 62.760.887 57.032.292
Incidenza sul V.A. 67,34% 65,39% 63,94%

Imposte Dirette 2.563.116 4.181.654 1.971.204

Imposte Indirette e altre Tasse o Spese 813.843 865.340 1.018.686

Totale Pubbliche Amministrazioni 3.376.959 5.046.993 2.989.890
Incidenza sul V.A. 3,55% 5,26% 3,35%

Oneri Finanziari Netti 901.420 2.471.512 1.052.506

Interessi Bancari 3.624.183 3.462.351 1.299.539

Interessi su Prestiti Obbligazionari 0 0 0

Interessi su Prestiti da Soci 443.707 398.693 328.457

Altro 318.318 86.074 24.040

Interessi Attivi 3.484.787 1.475.606 599.530

Spese e Commissioni Bancarie 1.313.528 1.162.542 940.052

Totale Finanziatori Esterni 2.214.948 3.634.054 1.992.558
Incidenza sul V.A. 2,33% 3,79% 2,23%

Fondi Mutualistici 203.270 267.222 400.728

Contributi Associativi alla Lega Cooperativa 176.962 269.142 217.833

Totale Movimenti Cooperativi 380.232 536.363 618.561
Incidenza sul V.A. 0,40% 0,56% 0,69%

Erogazioni Liberali 319.288 395.430 459.369

Totale Collettività 319.288 395.430 459.369
Incidenza sul V.A. 0,34% 0,41% 0,52%

Ammortamenti ed Accantonamenti 16.295.446 13.532.485 11.033.862

Utili destinati a Riserva 4.946.010 7.685.780 11.708.391

Totale Sistema Impresa 21.241.455 21.218.265 22.742.253
Incidenza sul V.A. 22,32% 22,11% 25,50%

Valore Aggiunto Globale Lordo 95.165.702 95.972.985 89.195.122

(Valori espressi in Euro)

Soci e Azionisti3

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 inter-
locutori principali della Cooperativa sono quindi i Soci e gli azionisti ed è proprio da essi 
che sono giunte le risposte più significative. Oltre alla remunerazione lorda del capitale del 
Socio (pari al 6% lordo del Capitale sociale) e alla rivalutazione della propria quota sociale 
(aliquota pari al 3% nel 2012, rispetto al 2,70% del 2011 e 1,60% del 2010), i Soci possono 
beneficiare della distribuzione di un ristorno pari a 1.700.000 Euro, secondo le direttive 
prescritte dalla normativa e dalla Lega delle Cooperative. Inoltre, CPL CONCORDIA ha de-
stinato, nel corso dell’anno, 224 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 (Ban-
che e privati), pari a 8 milioni di Euro, che hanno ottenuto per il 2012 un rendimento del 
proprio capitale pari all’8% lordo (nel 2011 era pari al 5%).

NOTE
3.   “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).

Percentuale del Valore Aggiunto per ogni stakeholder

Soci e Azionisti

Impresa

Collettività

Movimento Cooperativo

Finanziatori Esterni

Pubblica Amministrazione

Risorse Umane

3,73%

22,32%

0,34%

0,40%

2,33%

3,55%

67.34%
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Personale
Il Personale dipendente è il portatore d’interessi che ottiene dalla Cooperativa la quota più 
rilevante di Valore Aggiunto (oltre 64 milioni di Euro, pari al 67,34% 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 ter-
ritori di riferimento. Il Valore Aggiunto destinato ai lavoratori si distingue in due categorie 
di costi per l’azienda: remunerazioni dirette e remunerazioni indirette.

Remunerazioni dirette
Comprendono tutte quelle componenti (finanziarie o in natura) che concorrono a misurare 
il beneficio (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 civi-
listico;
 le quote di trattamento di fine rapporto (TFR);
 le altre spese per i lavoratori, comprendenti tutti quei costi che la Cooperativa 
sostiene a favore del proprio personale (es. assicurazioni, mense, viaggi, corsi di 
aggiornamento, visite mediche, abbigliamento).

Remunerazioni indirette
Rappresentano i contributi sociali a carico dell’azienda. I costi che l’azienda sostiene per 
il personale non vengono percepiti come remunerazione dall’interlocutore, in quanto si 
trasformano in benefici acquisiti in modo indiretto, tramite l’ente preposto alla gestione 
del servizio sociale.
Il progressivo aumento del costo del personale (negli ultimi nove anni il costo è più che 
raddoppiato, passando dai 28 milioni di Euro del 2003 agli oltre 58 milioni di Euro del 
2012) , 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 Coo-
perativa 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 265.772 Euro 
del 2010 ai 270.501 Euro del 2012. Il dato è in aumento dopo la leggera flessione fatta regi-
strare nel 2011, confermando il buon andamento aziendale. I dati mostrano che la scelta di 
incrementare considerevolmente l’organico aziendale (solo +2% rispetto al 2010, ma +31% 
rispetto al 2008) e di sostenere gli investimenti che ne conseguono, garantisce risultati 
anche in termini produttivi.

Finanziatori Esterni
Sono gli istituti di credito e gli altri finanziatori (tra cui di nuovo i Soci della Cooperativa 
attraverso i libretti di prestito) che forniscono le fonti finanziarie necessarie al prosegui-
mento e allo sviluppo delle attività di CPL CONCORDIA. I mutui bancari in essere al 31 
dicembre 2012 si attestano, infatti, a 148 milioni di Euro, suddivisi tra banche locali, na-
zionali e internazionali.
La situazione finanziaria della Cooperativa presenta un maggiore indebitamento rispetto 
al precedente esercizio. Tale situazione è da imputare prevalentemente all’accensione dei 
nuovi finanziamenti con istituti di credito nel corso dell’anno.
Nel 2012 sono stati ricevuti contributi in conto esercizio dalla Pubblica Amministrazione 
per un importo pari a 97 mila Euro. Esso 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 all’anno 2010, in cui i contributi erano pari a circa 1 
milione di Euro, è dovuto principalmente alla cessione dei campi fotovoltaici nei comuni di 
Torano e Turi, avvenute nel corso del 2010.

*Valore della produzione/N. dipendenti al 31/12/dell'anno

Indicatore di produttività del personale dipendente*

2012

2011

2010

270.501

261.052

265.772

Banca Nazionale - 86%

Banca Internazionale - 1%

Banca Locale - 13%

Le risorse di CPL CONCORDIA ottenute dalle banche

Indicatori finanziari in relazione ai finanziatori esterni 2012 2011 2010

Incidenza Oneri Finanziari Netti su V.P.=OFN/VPx100 0,26% 0,74% 0,32%

Incidenza Oneri Finanz. Netti su R.O.=OFN/ROx100 7,66% 16,57% 11,93%

Rapporto Debiti Finanziari/CP=(DBTO+DMLTO-D)/CP 0,38 0,57 0,48

Leverage (Effetto Leva)= CI/CP 3,91 3,71 3,77

Il contesto macroeconomico degli ultimi anni, ha caratterizzato negativamente il risultato 
della gestione finanziaria di molte imprese. Gli stessi riflessi negativi non si riscontrano 
sul bilancio di CPL CONCORDIA, che, al contrario, presenta già da cinque esercizi, salvo 
un lieve peggioramento registrato nel 2011, un continuo miglioramento.
Dalle riclassificazioni dei conti economici della Capogruppo, appare evidente questa af-
fermazione: l’incidenza della gestione finanziaria netta, rapportata al valore della produ-
zione, è stata dell’1,16% nel 2008, dello 0,44% nel 2009, dello 0,32% nel 2010, risalita allo 
0,74% nel 2011 per poi ridiscendere allo 0,26% nel 2012.
Lo stesso indicatore, analizzato sul bilancio consolidato del Gruppo CPL CONCORDIA, 
è stato rispettivamente dell’1,84% nel 2008, dello 0,94% nel 2009, dello 0,73% nel 2010, 
dell’1,17% nel 2011 e dello 0,74% nel 2012. Dati che mostrano un andamento anticiclico in 
un momento in cui il costo del denaro risulta molto aumentato rispetto al 2008.
A determinare la forte riduzione, verificata al termine degli esercizi 2009 e 2010, del valore 
di questo rapporto, hanno contribuito sia il decremento dell’indebitamento (che al termine 
del 2009 ha raggiunto il valore minimo, poi incrementato 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 soprattutto le linee di nuova accensione aventi spread decisamente supe-
riori rispetto a quelli delle linee degli anni precedenti, è stato all’origine dell’aumento del 
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costo della gestione finanziaria nell’esercizio 2011. Questo aumento è stato contenuto nel 
corso del 2012 per effetto della sospensione del rimborso delle quote capitali dei finanzia-
menti bancari, in seguito agli eventi calamitosi del mese di maggio. 
Infatti, in data 8 giugno 2012, è stata inviata una richiesta di moratoria, da intendersi quale 
atto di solidarietà verso la Società a seguito degli eventi subiti dal sisma, a tutti gli istituti 
bancari e finanziari che avevano in essere finanziamenti a medio lungo termine con la 
Cooperativa. La richiesta prevedeva una sospensione, della durata di 12 mesi, per il rim-
borso delle quote capitali delle rate dei finanziamenti; in attesa delle risposte degli istituti 
di credito, con l’entrata in vigore del D.L. 74 dell’8 giugno 2012, convertito con Legge dell’1 
agosto 2012 n. 122, è stata imposta comunque la sospensione del pagamento dell’intera 
rata (capitale + interessi) di ogni finanziamento concesso alle aziende colpite dal sisma del 
20 maggio 2012, fino alla data del 30 novembre 2012.
Successivamente, in deroga alle disposizioni di legge, la Cooperativa ha stipulato accordi 
bilaterali con gli istituti di credito, ottenendo, con la quasi totalità di essi, una sospensione 
per il rimborso delle quote capitali almeno fino al mese di giugno 2013, corrispondendo, 
ove richiesto, la quota interessi. Tutte le altre condizioni sono rimaste invariate. Un solo 
istituto di credito non ha aderito alla sospensione bilaterale, applicando solo quella legale. 
Grazie a tali accordi bilaterali, è stato possibile sospendere rimborsi per finanziamenti, 
fino al 30 settembre 2013, pari a un controvalore di circa Euro 30 milioni; linee che altri-
menti sarebbero state sostituite da nuovi finanziamenti con condizioni di mercato certa-
mente più onerose.
A fine esercizio, la posizione finanziaria netta, sia della Cooperativa che dell’intero Grup-
po, risultava minore rispetto a quella registrata al 31 dicembre 2011. In particolare, la 
posizione finanziaria netta di CPL risultava pari a Euro 63,94 milioni rispetto ai 70,65 di 
dodici mesi prima, mentre quella del Gruppo era scesa a 120 milioni rispetto ai 131,87 
consuntivati al 31 dicembre 2011.
Una delle ripercussioni maggiori, indotte dalla crisi economica in corso, è rappresentata 
dalla costante ricerca di finanza da parte di tutti gli attori economici.
Al 31 dicembre 2012 l’ammontare dei crediti scaduti in capo alla Cooperativa risultava 
peggiorato rispetto al dato consuntivato a fine 2011. Si evidenzia però che, nonostante 
l’incremento del valore assoluto dello scaduto rispetto a quello consuntivato a fine 2011, il 
rapporto tra crediti scaduti e valore della produzione (al netto delle capitalizzazioni) resta 
entro percentuali coerenti con quelle rilevabili storicamente. Infatti, tale rapporto è risul-
tato pari a 21,4% a fine 2012, era pari a 18,5% a fine 2011, a 15,41% a fine 2010, a 16,05% a 
fine 2009, a 12,18% a fine 2008, a 16,63% a fine 2007, a 25,89% a fine 2006.

Pubblica amministrazione
Le Amministrazioni Pubbliche hanno ricevuto il 3,55% del Valore Aggiunto sotto forma 
d’imposte dirette (2,6 milioni di Euro) e imposte indirette, oltre a ulteriori spese relative 
ai rapporti con gli Enti pubblici (in calo rispetto al 2011 e 2010 e pari a 814 mila Euro). La 
Cooperativa, come del resto l’intero settore imprenditoriale del Paese, è sottoposta a un 
carico fiscale elevato: siamo parte integrante di un sistema che deve, anche attraverso il 
pagamento delle imposte, auto-sostenersi e garantire equità e sviluppo comune. CPL CON-
CORDIA nel 2012 ha prodotto un’erogazione fiscale pari a 1,2 milioni di Euro di IRES (impo-
sta sul reddito delle società, pari al 33% dello stesso) e 2,2 milioni di Euro di IRAP (imposta 
regionale sulle attività produttive, pari al 4,25% del valore della produzione netta).

Sistema impresa4

Il Sistema Impresa si è riservato 21,2 milioni di Euro (pari al 22,32% della ricchezza pro-
dotta), dato in linea con quello dei precedenti esercizi, in cui il valore distribuito al Sistema 
impresa era pari a 21,2 milioni di Euro (anno 2011) e 22,7 milioni di Euro (anno 2010). La 
consistenza del Valore Aggiunto distribuito al Sistema impresa è invece cambiata. Infatti, 
è cresciuto l’importo destinato ad ammortamenti e accantonamenti, mentre è diminuito 
quello relativo all’utile destinato a riserva indivisibile. Nel 2012, la Società ha versato solo 

4,9 milioni di Euro a riserva indivisibile, contro i 7,7 milioni del 2011 e 11,7 milioni del 2010, 
contribuendo comunque all’aumento del suo Patrimonio Netto, passato dai 132 milioni di 
Euro nel 2011 agli oltre 139 milioni di Euro nel 2012. Il processo di patrimonializzazione 
della Cooperativa ha permesso a CPL CONCORDIA di crescere e investire anche in un con-
testo macroeconomico di forte crisi come quello attuale. La voce ammortamenti e accan-
tonamenti, pari a 16,3 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 “Accan-
tonamenti e svalutazioni” è più che triplicata rispetto al 2008 e cresciuta del 26% rispetto 
al 2011; la Cooperativa deve infatti adottare un’equilibrata politica di accantonamenti per 
rischi e oneri futuri o per rischi di inesigibilità dei crediti.

Collettività5

Caratteristica centrale della mutualità Cooperativa, è quella di rivolgersi anche agli sta-
keholder “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 va-
lore 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 sociale avviene attraverso un processo in continua 
evoluzione, sintesi e integrazione di più elementi ricercabili sia all'esterno che all'interno 
dell'organizzazione. Nel 2012 la Cooperativa ha distribuito alla Collettività lo 0,34% della 
ricchezza generata (pari a 319 mila Euro), in leggera flessione rispetto ai valori distribuiti 
nel 2010 (459 mila Euro) e nel 2011 (395 mila Euro). A causa degli eventi sismici del 2012, 
l’attenzione della Cooperativa è stata rivolta principalmente alla ricostruzione, pertanto 
i contributi alla Collettività sono stati ridimensionati, senza variare l’attenzione di CPL 
CONCORDIA alle attività delle:

 Amministrazioni Comunali, per l’organizzazione di eventi e manifestazioni;
 Associazioni Sportive, specialmente per quanto riguarda i progetti sviluppati a 
favore dei settori giovanili.

I contributi concessi dalla Cooperativa nel corso del 2012 hanno finanziato nello specifico 
Associazioni Non Profit, 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 mo-
dello di cui si fa promotrice, sia attraverso il versamento di una quota dell’Utile d’esercizio 
ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, sia attraverso i 
Contributi Associativi. 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 380.232 mila Euro, pari allo 0,40% 
della ricchezza distribuita, rispettivamente il 29% e il 39% in meno degli anni 2011 e 2010. 
La riduzione dei Contributi Associativi alla Lega Cooperativa è stata concordata in funzio-
ne degli eventi sismici dell’anno appena concluso.

NOTE
4.   “In questo contesto l’azienda è considerata interlocutore autonomo. Ad essa vengo-
no destinati gli accantonamenti a Fondo e a Riserva” (Principi di redazione del Bilancio 
Sociale, a cura del GBS).

5.   “Le quote di Valore Aggiunto, riguardanti le liberalità esterne, non hanno natu-
ra di remunerazione, ma costituiscono vere e proprie distribuzioni. Il dato ha rilevanza 
esplicativa, in quanto concorre ad esprimere la sensibilità sociale esterna dell’azienda” 
(Principi di redazione del Bilancio Sociale, a cura del GBS).
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2.5 GLI INVESTIMENTI
      CHE CREANO VALORE

Stato patrimoniale

Riepilogo Stato Patrimoniale 2012 2011 2010

Attività a breve termine 365.754.004 321.076.636 296.263.862

Attività immobilizzate

Immobilizzazioni immateriali 38.198.727 33.043.179 28.597.925

Immobilizzazioni materiali 16.998.257 15.649.922 12.198.005

Immobilizzazioni finanziarie 95.942.169 87.991.482 79.430.494

Totale attività immobilizzate 151.139.153 136.684.583 120.226.425

Totale attivo Patrimoniale 516.893.157 457.761.219 416.490.287

Passività a breve termine 263.648.378 227.801.252 263.403.801

Passività a medio lungo termine

Debiti verso banche 99.048.212 84.098.347 45.315.976

Debiti verso fornitori 4.274.916 3.659.597 3.491.619

Fondo T.F.R. 4.230.090 4.362.613 4.761.755

Fondo per trattamento di quiescenza 21.526 21.526 21.526

Altri fondi 6.541.705 5.379.751 2.580.700

Totale passività a medio lungo termine 114.116.449 97.511.833 56.171.575

Patrimonio Netto 139.128.330 132.448.135 123.914.902

Totale Passivo Patrimoniale 516.893.157 457.761.219 416.490.287

(Valori espressi in Euro)

Il totale Attivo dello Stato Patrimoniale è aumentato di 59 milioni di Euro, di cui 45 milioni 
di incremento dell’attivo circolante e 14 milioni di incremento delle immobilizzazioni. L’in-
cremento dell’attivo circolante è dovuto sia alle elevate somme giacenti sui conti correnti 
alla data del 31 dicembre, in parte poi utilizzate nei primi mesi del 2013, sia all’incremento 
delle rimanenze e delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Per 
quanto attiene all’incremento delle rimanenze, questo aspetto è dovuto principalmente 
all’aumento dei lavori in corso di esecuzione, principalmente legato ad un incremento ver-
so le società del Gruppo e verso le Amministrazioni Pubbliche che tendono a ritardare la 
certificazione dei SAL e, di conseguenza, la relativa fatturazione.
Nel Passivo dello Stato patrimoniale si può notare un incremento complessivo dell’indebi-
tamento bancario, soprattutto per effetto della stipula di nuove linee finanziarie infruttife-
re concesse da Monte Paschi di Siena, per il pagamento dei tributi ai sensi del d.l.74/2012, 
utilizzati a fine anno per circa 30 milioni di Euro; va comunque detto che l’indebitamento 
netto (Debiti - Liquidità) è diminuito di circa 7 milioni di Euro rispetto al precedente eser-
cizio. Da segnalare, anche l’incremento dei debiti verso i fornitori, soprattutto per effetto 
della dilazione dei tempi di pagamento legati alla sospensione dei termini connessi agli 
eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012. Procede il processo di patrimonializza-
zione della Cooperativa, che nel bilancio 2012 raggiunge un patrimonio netto di quasi 139 
milioni di Euro. Nel corso del 2012 la Cooperativa ha sostenuto investimenti netti per Euro 
25,81 milioni. La Società ha ottenuto nuove linee di finanziamento, concesse da banche, 
per complessivi Euro 2,5 milioni, che, unitamente ai versamenti di Capitale Sociale di com-
plessivamente Euro 1,126 milioni, alla linea per il versamento dei Tributi (ex D.lg 174/2012), 
erogata per Euro 30,3 milioni, al flusso di cassa generato della gestione caratteristica, 
pari a Euro 19,97 milioni e al miglioramento degli impieghi di capitale circolante, hanno 
permesso di elevare la disponibilità di cassa al valore di complessivi Euro 96,62 milioni 
rispetto ai 58,10 milioni del 2011.

Investimenti netti6

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

7 e    8. Si veda a tale proposito pag 119

Tipologia 2012 2011 2010

Immobilizzazioni immateriali 13.783.671 12.252.759 15.506.873

Immobilizzazioni materiali 4.619.760 5.198.563 -1.823.521

Partecipazioni 11.627.368 4.559.383 8.220.359

Finanziamenti al gruppo e ad altre imprese 5.059.167 5.467.510 1.659.873

Totale investimenti 35.089.966 27.478.215 23.563.584

Gli investimenti netti in immobilizzazioni immateriali sono prevalentemente legati a:
 costi sostenuti per lo sviluppo di nuovi software7;
 costi sostenuti per studi di fattibilità inerenti alla realizzazione di impianti di odo-
rizzazione, apparecchiature di telelettura correttori di volumi;
 costi per la certificazione 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 riqualificazione di impianti già esistenti;
 costi di manutenzione straordinaria, relativi alla ristrutturazione degli stabili degli 
immobili sociali in affitto;
 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 2012 la 
Cooperativa ha sostenuto investimenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico8 con lo sco-
po di:

 migliorare i sistemi automatici di rilievo e gestione dei dati a distanza;
 aumentare i software e i servizi informatici a disposizione del Gruppo CPL CON-
CORDIA e dei clienti.

Le immobilizzazioni materiali, pari a 4,6 milioni di Euro (in linea con i 5,2 milioni di Euro 
del 2011), sono superiori a quanto previsto dal piano investimenti per questi tipi di immo-
bilizzazioni (3,7 milioni di Euro). L’aumento registrato è prevalentemente da imputare alla 
variazione della voce “Altre Immobilizzazioni Materiali” (3,37 milioni di Euro), compren-
dente:

 gli investimenti in macchinari, per l’entrata in funzione di n. 3 cogeneratori instal-
lati presso clienti;
 le costruzioni in corso relative all’ampliamento della sede di Concordia e le opere 
di urbanizzazione del terreno adiacente;
 la costruzione dell’impianto di cogenerazione, presso una delle sedi della Coopera-
tiva sita in comune di Sant’Omero (TE).

L’aumento delle partecipazioni, pari a 4,6 milioni di Euro, è riferibile principalmente a:
 incrementi di partecipazioni nelle società Marigliano Gas Srl” (+0,95 milioni), 
“Ischia Gas Srl” (+1,2 milioni), “CPL Distribuzione Srl” (+6 milioni) e “Inversiones 
Energia Y Ambiente S.A.” (+1,8 milioni);
 decrementi per le partecipazioni nella società Sarda Reti Costruzioni Srl” (-0,24 
milioni) e “Interenergia Spa” (-7,21 milioni).
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CPL CONCORDIA finanzia, inoltre, le società controllate e collegate del Gruppo. La Coo-
perativa detiene un ruolo di holding con funzioni di coordinamento e di sostegno delle 
attività svolte. Le società del Gruppo, che nel 2012 hanno maggiormente usufruito delle 
risorse di CPL CONCORDIA, sono state: Coop Gas, Energia della Concordia, Cpl Distribu-
zione, Immobiliare della Concordia, Ischia Gas, Trinovolt, Ichnusa Gas, Marigliano Gas e 
Fontenergia.

Nel corso del 2012, la copertura del fabbisogno finanziario delle controllate e collegate, 
tramite l’accensione di finanziamenti bancari onerosi, ha permesso alla Capogruppo di 
ridurre la propria esposizione finanziaria nei confronti delle società del Gruppo CPL CON-
CORDIA.

La tabella sopra riportata mostra il contributo che il Valore Aggiunto, riservato al Sistema 
Impresa, offre al finanziamento della spesa per investimenti in capitale destinato allo svi-
luppo. Tale indicatore è una rielaborazione del tradizionale rapporto tra autofinanziamen-
to 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’esercizio, in quanto sono 
stati sommati gli utili non distribuiti agli ammortamenti e agli accantonamenti. La differen-
za tra le due grandezze, quindi, è dovuta unicamente alla mancanza, nel Valore Aggiunto, 
dell’importo accantonato al Fondo TFR (tale cifra fa parte del Valore Aggiunto a favore 
del personale dipendente) e della variazione del capitale circolante netto (che esprime 
l’impiego in attività a breve termine, al netto delle fonti dedicate). Il Valore Aggiunto viene 
inteso, in questo caso, nella sua accezione di fonte di finanziamento per eccellenza e misu-
ra il gettito, generato dalla gestione, utilizzato per finanziare gli investimenti. L’andamento 
del rapporto tra il “Totale investimenti” e il Valore Aggiunto, destinato 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 ma-
teriali ed immateriali + 35% rispetto al 2010 e + 13% rispetto al 2011), riesca a contribuire 
almeno in parte alla copertura dei costi stessi di investimento. La scelta di continuare ad 
investire in modo importante è in linea con il piano pluriennale degli investimenti 2009-
2013 e dimostra come la Cooperativa, pur operando in un contesto macroeconomico par-
ticolare, quale è quello attuale, cerchi sempre di perseguire con fermezza i propri obiettivi.

Anche il valore degli “Investimenti netti per dipendente” mostra che CPL, a seguito dell’in-
cremento dell’indebitamento, come previsto nel processo di ricostituzione delle linee fi-
nanziare iniziato dall’esercizio 2010, impiega 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 del-
le opportunità create negli anni precedenti. Il trend degli investimenti netti per dipendente 
sottolinea l’eccellente performance di CPL CONCORDIA nel 2012 ed esprime la forza della 
Cooperativa nel perseguire gli impegni assunti nei confronti di tutti gli stakeholder. I Soci 
e i dipendenti hanno, ognuno per il proprio contributo, garantito la continuità, il raggiun-
gimento degli obiettivi e la possibilità di pensare al futuro con serenità e consapevolezza 
dei propri mezzi.

Finanziamento degli investimenti 2012 2011 2010

Totale investimenti 35.089.966 27.478.215 23.563.584

V.A. destinato all'impresa 21.241.455 21.218.265 22.742.253

Investimenti netti per dipendente 2012 2011 2010

N. Dipendenti al 31/12 1.278 1.272 1.244

Investimenti netti per dipendente* 27.457 21.602 18.942

(Valori espressi in Euro)

*Valori espressi in Euro
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CPL CONCORDIA esiste grazie all’impegno che ogni giorno Soci e Dipendenti (risorse 
umane - RSU) profondono per lo sviluppo della Cooperativa. La natura di Cooperativa di 
produzione e lavoro, oltre alla storia ed ai valori che la contraddistinguono, che da sempre 
costituiscono il fulcro della sua azione, rende naturale considerare le proprie 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;
 riconosce il ruolo delle RSU e non esercita alcuna forma di coercizione nei loro 
confronti;
 applica i contratti di lavoro previsti dalla contrattazione collettiva nazionale ed 
aziendale;
 rispetta il diritto di tutto il personale ad aderire alle Organizzazioni Sindacali e il 
diritto alla contrattazione collettiva;
 garantisce che i membri delle RSU non siano soggetti a discriminazione e assicura 
che possano comunicare con i propri iscritti nel luogo di lavoro;
 mette a disposizione luoghi appropriati per il normale svolgimento delle assemblee 
sindacali, oltre a rendere disponibile una bacheca ove possono essere esposte tut-
te le comunicazioni, sindacali e non, che i lavoratori o le RSU ritengano necessario 
effettuare;
 promuove i valori e i principi previsti all’interno del Codice Etico inerenti alla cen-
tralità della persona ed al rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, previsti dalla 
“Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”;
 vigila affinché 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 31/12/2012 è composto da 1.268 dipendenti (661 operai, 
547 impiegati, 29 quadri, 31 dirigenti), presentando un incremento complessivo della po-
polazione aziendale del 0,71 % rispetto all’anno precedente.

NOTE
1.  Nel conteggiare i dipendenti di CPL CONCORDIA, vengono considerati esclusiva-
mente i contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato, escludendo dal computo 
altre tipologie di rapporto.
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3.1 LE PERSONE CHE LAVORANO  
      IN CPL CONCORDIA

2012 2011 2010 Differenza 
V.A. Differenza%

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Operai 655 6 645 6 654 6 10 1,51%

Impiegati 384 163 391 159 348 156 -10 -1,85%

Quadri 24 5 23 3 22 3 3 10,34%

Dirigenti 30 1 31 1 28 1 -1 -3,23%

Contratti di
collaborazione 8 2 11 2 21 5 -3 -30,00%

L’analisi della popolazione aziendale per qualifica denota un aumento del numero dei qua-
dri, coerentemente alla crescita di ruolo di figure impiegatizie, che nel tempo hanno as-
sunto ruoli di maggiore responsabilità e coordinamento di progetti o servizi (29 rispetto ai 
26 del 2011, che corrisponde ad un aumento di 10,34%), mentre i dirigenti presentano una 
sostanziale stabilità (32 a fine 2011, 31 a fine 2012, ossia -3,23%).
Si nota inoltre come, nell’ultimo anno, il numero degli impiegati sia lievemente calato in 
funzione del corrispondente aumento dei quadri, rispetto alla crescita degli operai.

Distribuzione per genere e qualifica aziendale

Distribuzione per genere e tipologia contrattuale
2012 2011 2010

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Tempo indeterminato

Part Time 7 23 5 17 8 17

Full Time 831 131 823 124 818 119

Totale 838 154 828 141 826 136

Tempo determinato

Part Time 1 1 7 3 6 5

Full Time 254 20 255 25 222 25

Totale 255 21 262 28 228 30

Collaborazione Totale 8 2 11 2 21 5

Totale 1.101 177 1.101 171 1.075 171

Nel corso del 2012 si è registrata una progressiva stabilizzazione dei tempi determinati in 
scadenza contrattuale (a fine 2012 sono presenti in azienda 23 assunzioni a tempo inde-
terminato in più, rispetto al 2011). Va quindi notato che, rispetto all’anno precedente, nono-
stante un aumento totale della popolazione aziendale, è andato riducendosi il numero dei 
dipendenti assunti a tempo determinato. Il numero dei contratti di collaborazione rimane 
non significativo.
Nel corso del 2012, il numero complessivo dei part-time è lievemente aumentato e si con-
ferma il maggior utilizzo dello stesso da parte delle donne, prevalentemente in risposta 
alle richieste personali conseguenti alle maternità. Il numero della compagine femminile 
si è incrementata complessivamente di 6 unità, rispetto ai valori del 2011.

Distribuzione per Area, Settore e Specializzazione
La suddivisione dell’organico per Area, Settore e Specializzazione evidenzia una crescita 
importante nel 2012 dell’Area Fano Umbria (+17,39%) e dell’Area Campania-Calabria-Sici-
lia (+21,67%) per l’acquisizione di commesse di particolare incidenza sul business azien-
dale e una riduzione del personale presente sulle Aree Roma Tirreno (-14,29%) e Padova 
(-18,33%) dovuta principalmente alla scadenza dei contratti precedentemente acquisiti.
Si nota, inoltre, il calo significativo del personale facente parte del Servizio Tecnico Pre-
ventivazione (-147,37%), conseguente alla scelta organizzativa di far confluire il personale 
su altre strutture organizzative.
La riduzione del personale del Settore Distribuzione (-246,15%) è giustificata dallo spo-
stamento di una parte dei suoi lavoratori all’interno di alcune società controllate, al fine 
di garantire maggiore autonomia ed operatività alle società di distribuzione del gruppo.
Nel corso del 2012 si è ritenuto opportuno dare autonomia al Settore Oil & Gas and Power 
Service (legato prevalentemente allo sviluppo e manutenzione di impianti Oil&Gas e all’a-
nalisi e preventivazione delle relative commesse) e alle Aree Estere Algeria e Tunisia, fino 
al 2011 compresi all’interno del settore Impianti Tecnologici.

Le persone che 
lavorano in CPL
sono la nostra
fondamentale 
risorsa
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2012 2011 2010 Differenza %

Area Concordia 115 115 124 0,00%

Area Roma-Tirreno 105 120 109 -14,29%

Area Milano-Nord Ovest 91 73 88 19,78%

Area Sant'Omero-Adriatica 89 82 116 7,87%

Area Fano-Umbria 69 57 53 17,39%

Area Campania-Calabria-Sicilia 60 47 31 21,67%

Area Padova-Nord Est 60 71 67 -18,33%

Area Toscana 35 32 35 8,57%

Area Bologna 86 85 87 1,16%

Area Sardegna 20 16 14 20,00%

Area Estera Romania 2 2 2 0,00%

Area Estera Algeria 3 0 0 Nuova Area

Area Estera Tunisia 1 0 0 Nuova Area

Settore Manutenzione Impianti e 
Odorizzante 134 132 101 1,49%

Settore Impianti Tecnologici 37 35 31 5,41%

Settore Distribuzione 13 45 50 -246,15%

Settore I.C.T. 93 91 76 2,15%

Settore Edile 2 2 2 0,00

Settore Oil & Gas and Power Service 5 0 0 Nuovo Settore

Servizi 167 164 157 1,80%

Servizio Tecnico 19 47 42 -147,37

Servizio Engineering 62 0 0 Nuovo Settore

Specializzazione Cogenerazione e 
Fonti Rinnovabili 0 43 33

Specializzazio-
ne confluita in 
altra struttura

Totale 1.268 1.259 1.218

Ripartizione dei dipendenti per fasce di età
Nonostante si evidenzi un progressivo aumento dell’anzianità media lavorativa dei dipen-
denti, l’età media delle risorse umane della Cooperativa rimane sostanzialmente stabile su 
un valore di 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 sistemi di reclutamento”). L’impegno di CPL per l’intergenerazionalità del 
patrimonio di risorse umane passa anche attraverso un continuo ricambio della popola-
zione aziendale. In constante aumento è anche l’anzianità media dei lavoratori, (nel 2012 
di poco inferiore ai 7 anni) a testimonianza del senso di appartenenza alla Cooperativa e 
della progressiva stabilizzazione del personale.

Classi di età 2012 2011 2010

Fino a 29 anni 223 241 212

Da 30 a 50 anni 799 791 784

Oltre 50 anni 246 227 222

Totale 1.268 1.259 1.218

Età Media (anni) 40,12 39,45 39,20

Anzianità lavorativa media (anni) 6,99 6,31 5,89 

Suddivisione per titolo di studio
Il dato relativo alla diffusione della scolarità fra i dipendenti rimane invariato nel suo qua-
dro complessivo, ma conferma una tendenza che va nella direzione di una maggiore sco-
larizzazione dei lavoratori. è evidente come nel tempo si stia riducendo la percentuale 
dei dipendenti che hanno 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 significativo; indicatore questo di come la Cooperativa manten-
ga opportunità lavorative valide anche per profili 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 dedi-
care alla progettazione e realizzazione impiantistica e allo sviluppo di sistemi informatici.

Scuola dell'obbligo Diploma Laurea

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

35,57% 

35,82%

38,26%

45,27% 

46,94%

45,18%

19,16% 

17,24%

16,56%

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 e pone in essere un 
articolato processo di inserimento, cui fa seguito un sistema di gestione e sviluppo delle 
risorse umane che permette, dopo l’inserimento in Cooperativa, di offrire a tutti i collabo-
ratori, a parità di condizioni, le stesse opportunità di miglioramento e di crescita profes-
sionale. La ricerca e selezione del personale, da inserire nell’organizzazione aziendale, è 
effettuata in base a criteri di oggettività, trasparenza e pari opportunità, nel pieno rispetto 
dei candidati. I processi di reclutamento e di selezione sono strutturati e gestiti con lo stes-
so rigore per tutte le tipologie di personale, chiamato a ricoprire posizioni lavorative nei 
diversi ambiti aziendali. Nell’attività di reclutamento vengono considerate le esperienze 
ed i requisiti professionali maturati nella carriera dei candidati, valorizzando, ove oppor-
tuno, l’appartenenza al territorio ed alle comunità locali, in linea con quanto espresso nella 
missione della Cooperativa. Particolare attenzione è riservata ai laureandi e neolaureati ai 
quali si offrono numerose opportunità di stage formativi ed esperienze finalizzate alla ste-
sura di tesi di laurea nelle diverse aree professionali, a cui, spesso, segue un inserimento 
più stabile che segue il periodo di conoscenza iniziale. Inoltre, si è rafforzato ulteriormente 
il rapporto con gli enti formativi, come Università, tramite il sostegno e la partecipazione a 
Master specialistici per incrementare la possibilità di collaborazione finalizzata ad attività 
di Ricerca e Sviluppo tra Università e CPL, favorendo, nello stesso tempo, l’inserimento di 
personale altamente qualificato.
In particolare, le assunzioni si sono concentrate su giovani neolaureati e diplomati con 
specializzazione tecnica, al fine di:

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

Nel corso del 2012 sono pervenuti 3.716 curricula vitae dal solo sistema di candidatura on 
line, presente nel sito web istituzionale di CPL, a cui vanno sommate le oltre 2.378 candi-
dature spedite per posta elettronica. In tal senso, va anche sottolineato che da alcuni anni 
in Cooperativa è presente il “Passaparola”, un sistema di comunicazione interna bimestrale 
con il quale l’ufficio Risorse umane diffonde a tutti i dipendenti le ricerche di personale 
attive. Nel corso del 2012 sono stati effettuati complessivamente 862 colloqui di selezione, a 
testimonianza di un forte impegno nell’attività di crescita della Cooperativa. In particolare, 
si è evidenziato, rispetto agli anni precedenti, un aumento dei colloqui nelle sedi decentra-
te, a testimonianza dell’impegno nella crescita locale di CPL CONCORDIA.
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NOTE
2.  Si faccia riferimento a Codice Etico CPL CONCORDIA cap. 3.2
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Appartenenza dei senior manager alla comunità locale
La scelta e la selezione dei senior manager3 aziendali riprende i criteri di assunzione uti-
lizzati nei processi di reclutamento di tutto il personale, sopra richiamati. Oltre il 60% dei 
senior manager è residente nella medesima Provincia dove è ubicata la sede aziendale in 
cui opera, rappresentando un evidente valore aggiunto per la comunità locale e, contem-
poraneamente, una garanzia riguardo alla capacità aziendale di coniugare le politiche 
strategiche alle esigenze territoriali.

Senior manager residenti Senior manager residenti
nella Provincia della sede nella Regione della sede

Uomini

Donne

61,70%

100,00%

63,83%

100,00%

Turnover
Il turnover fornisce un’indicazione del volume di assunzioni e di cessazioni nell’anno in 
corso, in rapporto all’organico medio della Cooperativa. è importante sottolineare che 
esso risulta significativo per la specifica natura dell’attività aziendale: l’attività prevalente 
di CPL è quella di realizzare cantieri e quindi il valore assunto dall’indice è conseguenza 
delle assunzioni a termine correlate alla durata dei contratti di appalto. Tuttavia anche nel 
corso del 2012 si presenta un ulteriore saldo positivo fra numero di dipendenti entrati ed 
usciti, a conferma di come CPL CONCORDIA riesca a dare continuità alla propria missione 
di “generare lavoro”, malgrado il contesto economico/finanziario decisamente avverso.

2012 2011 2010

Dipendenti entrati

Uomini
di cui:
sotto i 30 anni
tra i 30 e 50 anni
oltre i 50 anni

204

63
97
44

219

66
108
45

222

74
108
40

Donne
di cui:
sotto i 30 anni
tra i 30 e 50 anni
oltre i 50 anni

24

9
15
0

24

10
14
0

35

12
21
2

Dipendenti usciti

Uomini
di cui:
sotto i 30 anni
tra i 30 e 50 anni
oltre i 50 anni

207

55
105
47

183

30
94
59

125

21
70
34

Donne
di cui:
sotto i 30 anni
tra i 30 e 50 anni
oltre i 50 anni

17

3
12
0

19

9
9
1

25

5
11
9

Tasso di turnover complessivo* 35,29% 34,87% 34,46%

Di cui:

Uomini
di cui:
sotto i 30 anni
tra i 30 e 50 anni
oltre i 50 anni

36,93%

61,78%
29,88%
35,00%

36,12%

50,26%
29,88%
40,00%

31,18%

49,74%
26,33%
28,46%

Donne
di cui:
sotto i 30 anni
tra i 30 e 50 anni
oltre i 50 anni

21,79%

32,43%
19,01%
0,00%

24,02%

51,35%
16,20%
0,00%

33,52%

45,95%
22,54%
0,00%

NOTE
3.   Nella definizione di senior manager si considerano tutte quelle figure organizzative 
che prendono decisioni strategiche per l’azienda, intesi come i membri della Direzione e 
tutti i responsabili di struttura organizzativa che riportano direttamente a membri della 
Direzione.

La rendicontazione del turnover per Area, Settore e Specializzazione, essendo un rapporto 
con a denominatore l’organico medio della struttura organizzativa, segnala in maniera 
più evidente la variazione di personale delle strutture di minor dimensione. Questo caso 
è maggiormente visibile nell’indice dell’Area Sardegna e dei Settori Distribuzione e Oil & 
Gas and Power Service.
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*calcolato secondo la seguente formula: (entrati+usciti nel periodo) /organico medio del periodo * 100

Numero
totale Senior
Manager:
47 Uomini
2 Donne
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Turnover per Area, Settore e Specializzazione 2012 2011 2010

Area Concordia
Assunti 9 6 27
Cessati 7 13 16

Tasso turnover 13,62% 16,57% 39,12%

Area Roma-Tirreno
Assunti 28 33 23
Cessati 43 21 18

Tasso turnover 45,28% 51,26% 40,31%

Area Milano-Nord Ovest
Assunti 28 8 16
Cessati 10 18 13

Tasso turnover 45,28 29,69% 31,29%

Area Sant'Omero-Adriatica
Assunti 19 20 24
Cessati 12 49 22

Tasso turnover 35,36% 61,53% 42,49%

Area Fano-Umbria
Assunti 17 6 10
Cessati 7 2 3

Tasso turnover 38,76% 9,57% 16,00%

Area Campania-Calabria
Sicilia

Assunti 18 20 5
Cessati 5 5 0

Tasso turnover 43,60% 34,29% 5,00%

Area Padova-Nord Est
Assunti 3 15 14
Cessati 10 10 20

Tasso turnover 19,52% 27,82% 41,03%

Area Toscana
Assunti 7 9 12
Cessati 4 9 7

Tasso turnover 32,35% 41,14% 36,14%

Area Bologna
Assunti 2 3 15
Cessati 4 4 11

Tasso turnover 6,90% 7,60% 27,79%

Area Sardegna
Assunti 17 9 12
Cessati 13 5 3

Tasso turnover 139,00% 42,33% 42,00%

Settore Distribuzione
Assunti 3 4 5
Cessati 34 9 4

Tasso turnover 91,17% 21,65% 13,00%

Settore I.C.T.
Assunti 19 19 27
Cessati 12 7 2

Tasso turnover 32,38% 26,78% 29,44%

Settore Impianti Tecnologici
Assunti 2 3 5
Cessati 3 1 5

Tasso turnover 12,93% 5,86% 21,13%

Settore Man. Impianti e 
Odorizzante

Assunti 27 33 29
Cessati 30 8 6

Tasso turnover 43,37% 39,25% 36,06%

Servizi
Assunti 9 15 17
Cessati 14 10 13

Tasso turnover 13,37% 20,92% 25,98%

Servizio Tecnico
Preventivazione

Assunti 1 10 7
Cessati 6 6 3

Tasso turnover 31,94% 22,77% 14,32%

Specializzazione Cogenera-
zione e fonti rinnovabili

Assunti 0 12 9
Cessati 0 3 4

Tasso turnover 0,00% 19,50% 21,90%

Servizio Engineering
Assunti 16 0 0
Cessati 6 0 0

Tasso turnover 37,66% 0,00% 0,00%

Settore Oil & Gas and Power 
Service

Assunti 2 0 0
Cessati 1 0 0

Tasso turnover 76,60% 0,00% 0,00%

Area Estera Romania
Assunti 0 0 0
Cessati 0 0 0

Tasso turnover 0,00% 0,00% 0,00%

Area Estera Algeria
Assunti 0 0 0
Cessati 1 0 0

Tasso turnover 26,09% 0,00% 0,00%

Area Estera Tunisia
Assunti 1 0 0
Cessati 0 0 0

Tasso turnover 52,17% 0,00% 0,00%
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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 
affini;
 CCNL per i dipendenti delle aziende del settore gas e acqua;
 CCNL dirigenti delle imprese cooperative.

L’adesione a differenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro è conseguenza della plura-
lità di attività svolte dalla Cooperativa. Il rapporto di lavoro viene ulteriormente regolato 
dalla contrattazione provinciale e dal Contratto Integrativo Aziendale che tiene conto della 
specificità dell’organizzazione del lavoro in CPL.

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

 modifiche organizzative: in caso di modifiche e/o nuovi ed eventuali assetti orga-
nizzativi interni, si segnala lo svolgimento di confronti preventivi con il personale 
direttamente interessato delle modifiche;
 ristrutturazioni e trasformazioni societarie: in caso di ristrutturazioni, a seguito 
di rilevanti modifiche 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 infor-
mativa verso i lavoratori ed i rappresentanti degli stessi, tali da consentire loro la 
verifica delle corrette modalità del processo, nonché delle ricadute sui rapporti di 
lavoro.

CCNL di appartenenza Edili Metalmec-
canici Gasisti Dir. Coop. Co.Co.pro Totali

Operai 162 499 0 0 0 661

Impiegati 53 488 6 0 0 547

Dirigenti 0 0 0 31 0 31

Quadri 8 8 0 0 0 29

Totale 223 1.008 6 31 10 1.268

Remunerazione, sistemi di incentivazione e benefit

Rapporto retributivo per generi

Qualifica dipendente 2012 2011 2010

Dirigenti 0,782 0,796 0,682

Quadri 0,710 0,785 0,773

Impiegati 5° e 6° 0,827 0,912 0,876

Impiegati 3° e 4° 1,031 1,001 1,031

Impiegati 1° e 2° 0,959 0,948 0,959

La tabella sopra riportata mostra il rapporto, organizzato per qualifica, fra la retribuzione 
media lorda delle lavoratrici donne, rispetto allo stesso dato riferito ai lavoratori uomini. 
Il dato evidenzia differenze significative, soprattutto relativamente agli inquadramenti di-
rigenziali e dei quadri, legati ad una presenza femminile meno significativa, che difficil-
mente può essere letta come tendenza, quanto piuttosto può dare riscontro di uno stato di 
fatto rappresentato da ruoli e responsabilità differenti fra i due generi. Il raffronto rispet-
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Inoltre, ogni anno, la Cooperativa, per mezzo della funzione aziendale Risorse Umane e 
con il supporto di società esterne specializzate, realizza un’attenta analisi della coerenza 
dei livelli retributivi aziendali, in relazione alle attività svolte e alle responsabilità rico-
perte da ciascun lavoratore. Allo scopo di motivare maggiormente tutti i dipendenti e di 
riconoscere il contributo individuale al miglioramento dei risultati del personale coinvolto 
direttamente nelle scelte strategiche aziendali, CPL si è dotata inoltre di un sistema di in-
centivazione economica variabile, vincolato ad obiettivi:

 aziendali;
 di singola unità organizzativa d’appartenenza;
 di performance individuale. 

Il sistema è volutamente calibrato per attivarsi esclusivamente qualora sussistano condi-
zioni generali di redditività maggiore rispetto a quanto previsto dagli obiettivi prefissati, 
evitando quindi che lo stesso incida negativamente su andamenti inferiori alle previsioni. 
Da diversi anni, inoltre, la Cooperativa ha attivato, in abbinamento alla Polizza Infortuni 
Professionale, una Polizza Infortuni Extraprofessionale di cui tutto il personale dipendente 
è beneficiario. L’assicurazione, con premio a carico di CPL, copre i rischi extraprofessio-
nali della vita privata e della circolazione stradale e cioè gli infortuni che possono av-
venire 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 “benefit” di grande 
valore per i dipendenti.
Al fine di incentivare la coesione fra i lavoratori e di supportare un clima sereno di colla-
borazione 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 e nell’organizzazione delle attività del G.A.S. viene indicato su base 
volontaria, cercando di mantenere una rappresentanza di tutti i territori geografici azien-
dali. Le iniziative spaziano da viaggi vacanza, a corsi a tema hobbistico o culturale, da 
cene ad attività sportive; esse costituiscono un significativo momento di integrazione dei 
lavoratori e mantengono un livello di partecipazione sempre particolarmente elevato ed 
entusiastico.

Rendimento per comparto del fondo COOPERLAVORO 2012 2011 2010

Comparto sicurezza 8,83% 0,18% -0,24%

Comparto bilanciato 9,60% 0,60% 3,80%

Comparto dinamico 15,41% -2,48% 6,52%

Rendimento del fondo DIRCOOP 2012 2011 2010

Comparto unico 3,45% 3,41% 3,20%

Fondi pensione
I fondi negoziali di CPL sono rappresentati dal fondo pensionistico integrativo COOPER-
LAVORO per i lavoratori, legato al contratto cooperativo nazionale, e dal fondo DIRCOOP 
per i dirigenti. Tali fondi operano senza fini di lucro ed hanno lo scopo unico di garantire 
agli associati, secondo le norme dei relativi statuti, prestazioni complementari al sistema 
obbligatorio pubblico.
Al 31 dicembre 2012 i dipendenti iscritti ai fondi sono 420 con una diminuzione rispetto 
all’anno precedente di 29 unità. Di seguito si riporta la tabella dei rendimenti dei fondi 
nell’ultimo triennio.

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 flessibilità del lavoro nella sua organizzazione;
 alle esigenze dei lavoratori.

Essendo caratterizzato dalla volontarietà e dalla reversibilità, compatibilmente con le esi-
genze tecniche, organizzative e produttive della Cooperativa e le esigenze dei lavoratori, 
in CPL CONCORDIA tale istituto rappresenta un “benefit” riconosciuto in particolare al 
personale femminile al rientro dalla maternità, per garantire quella flessibilità lavorativa 
indispensabile in tali circostanze. I dati riferiti ai contratti part-time nel 2012 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 ma-
ternità o, più in generale, per esigenze di cura di figli o di familiari.

Part-time

2012 2011 2010

Part-Time Di cui 
maternità Part-Time Di cui 

maternità Part-Time Di cui 
maternità

DONNE 24 2 20 2 22 1

UOMINI 8 0 12 0 14 0

Totale 32 2 32 2 36 1

% su tot. dipendenti 2,52% 2,54% 2,95%

0,33%
L’analisi comparativa fra lo stipendio di base e quello di ingresso, raffrontata per genere, 
evidenzia un vantaggio remunerativo in ingresso degli uomini rispetto alle donne. Nel 
corso del 2012, anche in conseguenza degli importanti interventi riorganizzativi, si sono 
assunti numerosi tecnici e produttivi con consolidata esperienza nel settore, mentre gli 
inserimenti di personale femminile sono stati prevalentemente orientati al consolidamento 
dei servizi generali ed in numero proporzionalmente minore; i differenti ruoli del perso-
nale assunto spiegano quindi le significative differente retributive d’ingresso fra i generi.

Differenza percentuale dello stipendio medio di ingresso
rispetto alla remunerazione di base

6,86%

to all’inquadramento degli operai non è stato realizzato in funzione dell’irrilevanza della 
popolazione operaia femminile rispetto a quella maschile, come mostrato dalla tabella 
“Distribuzione per genere e qualifica aziendale”.
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Politiche di pari opportunità
CPL CONCORDIA garantisce pari opportunità a tutte le persone che vi lavorano. In ottem-
peranza al principio di imparzialità4 adotta criteri per la selezione e per gli avanzamenti di 
carriera dei lavoratori senza compiere alcuna discriminazione di razza, religione, nazio-
nalità, sesso, orientamento sessuale, filosofico, politico. In tale senso, il personale viene 
assunto con l’ausilio di opportuni criteri di selezione e apposite modalità definite da una 
specifica procedura interna. In particolare:

 il nuovo personale è assunto sulla base di parametri oggettivi in termini di attitudi-
ni, formazione, esperienza, abilità in relazione alle funzioni da ricoprire;
 il lavoro è remunerato secondo le indicazioni contenute nei Contratti Collettivi Na-
zionali del settore di appartenenza e negli accordi integrativi concordati a livello 
aziendale con le organizzazioni sindacali. Le stesse fonti normative disciplinano 
promozioni, licenziamenti e pensionamenti;
 l’accesso alla formazione è garantito tenendo conto delle necessità dell’organizza-
zione. Per tutti i lavoratori, indipendentemente dalle mansioni loro attribuite, sono 
organizzati corsi di formazione, informazione, aggiornamento sui temi salute, sicu-
rezza e responsabilità sociale;
 l’integrità dei lavoratori è salvaguardata e non sono ammessi comportamenti offen-
sivi 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 aziendale. La concessione del part-time e della flessibilità 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 verso il lavoro;
 all'attaccamento per l’azienda di cui fa parte.

La tavola che segue mostra il numero di lavoratrici donne in CPL CONCORDIA, suddivise 
per AREE, settori e Specializzazioni.

Personale femminile per Aree, Settori e Specializzazioni 2012 2011 2010

Area Concordia 4 3 7

Area Roma-Tirreno 4 3 4

Area Milano-Nord Ovest 3 2 3

Area Sant'Omero-Adriatica 5 4 4

Area Fano-Umbria 5 5 4

Area Campania-Calabria-Sicilia 1 3 2

Area Padova-Nord Est 12 12 12

Area Toscana 3 3 3

Area Bologna 5 5 5

Area Sardegna 1 2 -

Area Estera Romania 0 0 0

Settore Manutenzione Impianti e Odorizzante 12 10 8

Settore Impianti Tecnologici 6 4 4

Settore Distribuzione 2 5 8

Settore I.C.T. 34 33 25

Settore Edile 0 0 0

Servizi 66 61 63

Servizio Tecnico e Preventivazione 6 13 11

Servizio Engineering 6 0 0

Specializzazione Cogenerazione e Fonti Rinnovabili 0 3 3

Totale 175 171 169

Sempre in ottemperanza al principio d’imparzialità, il minimo salariale viene definito nella 
contrattazione collettiva nazionale di settore e non esiste, pertanto, differenza di retribu-
zione fra uomo e donna, a parità di categoria ed inquadramento, salvo il caso in cui la dif-
ferenza di trattamento sia giustificata dalla particolare natura delle attività professionali 
espletate.

Lavoratori stranieri
La Cooperativa rileva, nell’ambito del proprio organico, una presenza stabile e costante di 
lavoratori immigrati, che operano prevalentemente sui cantieri. In linea con l’anno prece-
dente, i 43 lavoratori stranieri occupati rappresentano il 3,53% del totale dei lavoratori im-
piegati, 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’assun-
zione obbligatoria di personale appartenente alle categorie protette (disabili), in misura 
definita dalla legge stessa. In tale ambito, per il conseguimento degli obblighi occupazio-
nali, la Cooperativa utilizza strumenti quali compensazioni territoriali e convenzioni da 
stipularsi con i competenti enti provinciali, che hanno come obiettivo il graduale conse-
guimento degli adempimenti di legge. A fine 2012, sono presenti in Cooperativa comples-
sivamente 26 persone appartenenti alle categorie protette, oggetto della legge 68/199. Nel 
2012 ci sono state assunzioni o riconoscimenti di dipendenti, in costanza di rapporto di 
lavoro ai sensi della legge 68/1999, pari a 2 unità.

Contenziosi in materia di lavoro
è importante evidenziare che, rispetto al 2011, il contenzioso tra i dipendenti e la Coope-
rativa si è ulteriormente ridotto, praticamente azzerato. Oltretutto, le poche conciliazioni 
sottoscritte nel 2012 non hanno comportato alcun esborso in termini economici per la 
Cooperativa.

Descrizione 2012 2011 2010

Ricorsi giudiziali 1 1 7

Verbali sottoscritti con conciliazioni
in sede sindacale 2

4 (di cui 2 per 
subappaltatori 
inadempienti)

21 (di cui 20 per 
subappaltatori 
inadempienti)

Importo erogato a fronte di sottoscrizione di verbali 
di conciliazione in sede sindacale Euro 0 Euro 52.683 Euro 81.785

Performance sociale e ambientale

cap.3

NOTE
4.  Si faccia riferimento a Codice Etico CPL CONCORDIA cap. 3.2
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Procedimenti Disciplinari
Rispetto ai propri lavoratori, CPL CONCORDIA non ricorre ad alcun tipo di azione disci-
plinare che esuli da quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali del settore di appar-
tenenza e negli accordi integrativi concordati a livello aziendale. I provvedimenti discipli-
nari sono disposti soltanto in casi estremi, nell’ottica di sensibilizzare il personale, a tutti i 
livelli, al massimo rispetto delle regole contrattuali e regolamentari, e al fine di creare un 
clima sereno e non conflittuale tra i lavoratori stessi. Distinguendo in base alle tipologie 
di provvedimenti previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati in Coope-
rativa, si riporta nel seguito la tabella con l’andamento delle sanzioni riferite al triennio 
2010/2012.

Nel 2012 si evidenzia una diminuzione del numero dei procedimenti promossi dalla Coo-
perativa nei confronti dei propri dipendenti, dato significativo, considerato l’intervenuto 
incremento dell’organico in forza. 

Formazione
Nel corso del 2012 CPL ha investito in attività formative rivolte al suo personale 906.653 
Euro complessivi5, registrando una flessione dell’8% rispetto all’anno 2011. Tale riduzione 
dell’investimento in formazione trova la propria giustificazione nell’inaspettato terremoto 
di maggio 2012, che ha generato nell’immediato e nei mesi successivi un parziale blocco 
delle attività di programmazione, organizzazione e verifica delle attività formative a favore 
della gestione dell’emergenza. Nonostante le difficoltà provocate dall’evento sismico, nel 
corso del 2012 sono state erogate 18.266 ore di aula, per un totale di 1.677 partecipazioni 
di lavoratori ad attività di formazione6.
Nonostante il grande investimento che CPL assegna al tema della formazione, ad oggi 
non sono previsti specifici programmi per la gestione della fase finale delle carriere dei 
dipendenti.

Ore di formazione medie per tipologia di inquadramento

Performance sociale e ambientale
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Tipologia sanzioni applicate 2012 2011 2010

Ammonizione scritta 38 51 37

Multa 8 13 13

Sospensione 2 9 9

Licenziamento 0 5 2

Totale 48 78 61

Impegno formativo 2012 2011 2010

Investimento annuo 906.653 1.104.071 995.872

Ore formazione erogate 18.266 25.986 21.309

Ore formazione procapite 14,4 20,6 17,5

Persone formate 1.677 2.078 1.496

Numero corsi 423 565 351

NOTE
5.   Il valore dell’investimento annuo in formazione comprende sia gli interventi di 
formazione in aula, che la formazione in affiancamento "on the job”. Gli indicatori ore 
formazione, persone formate e numero corsi, riguardano solo gli interventi formativi 
svolti in aula. Concorrono a costituire l’indicatore di spesa: il costo degli insegnanti il 
costo delle ore dei dipendenti impegnati in formazione. Non concorrono i tirocini. 

6.   Questo indicatore valorizza la partecipazione dei dipendenti a ciascun corso, con-
tando quindi il numero di partecipazioni ad eventi formativi e non il numero di dipen-
denti che sono stati coinvolti in uno o più corsi.

7.   Questo indicatore valorizza in termini di tempo la partecipazione ad attività forma-
tive di ogni dipendente della Cooperativa nell’anno.

Uomini Donne Totale Ore di formazione medie %

Operai 7.924,5 0 7.924,5 43,38%

Impiegati 7.358 1.907 9.265 50,72%

Quadri 474 130 604 3,31%

Dirigenti 397,5 8 405,5 2,22%

Tirocinanti/Collaboratori 54 13 67 0,37%

Totale ore di formazione 16.208 2.058 18.266 100%

Nonostante i disagi causati dal terremoto (sui territori della sede principale), l’investi-
mento in formazione è rimasto consistente a supporto della crescita e dell’internaziona-
lizzazione aziendale. L’impegno formativo nei confronti dei lavoratori è confermato dalle 
14,4 ore medie annue di formazione per dipendente5. Inoltre, sia a livello di persone coin-
volte, sia di corsi erogati, i numeri risultano comunque positivi rispetto ai dati del 2010 
(nel 2010: 1.496 partecipanti contro 1.677 del 2012; nel 2010: 351 corsi contro 423 del 
2012). La quasi totalità della formazione, pari al 94,1%, è distribuita tra operai ed impie-
gati in maniera pressoché omogenea; i quadri e dirigenti hanno partecipato a momenti 
di formazione, seppur in percentuale poco significativa; in minima parte collaboratori e 
tirocinanti sono stati coinvolti in attività formative, in particolare quest’ultimi per acquisi-
re competenze tecniche in vista di una progettualità a lungo termine, quindi in previsione 
di un possibile stabile inserimento in azienda.
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Formazione per tipologia di tematica trattata  controllare periodicamente e migliorare continuamente l'efficacia e l’efficienza 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 organi-
smi 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 Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di mantenerli sempre ade-
guati 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 costitu-
isce un fattore chiave di successo per lo sviluppo 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.

Sicurezza
La gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro8

CPL CONCORDIA considera la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro un requisito fonda-
mentale per lo sviluppo delle sue attività industriali. L'attuazione e la gestione efficace di 
una Politica relativa alla Salute e alla Sicurezza è uno degli obiettivi prioritari della Dire-
zione Aziendale ed il successo di tale iniziativa è considerato responsabilità di ogni por-
tatore 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, con-
solidando la consapevolezza delle responsabilità dell’a-
zienda e dei dipendenti rispetto alle tematiche della sa-
lute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 assicurare che i processi industriali vengano proget-

tati, implementati, diretti e mantenuti considerando la 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come un fattore 
importante e prioritario;
 definire gli obiettivi, pianificare ed eseguire le attivi-

tà del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro;

Analizzando la distribuzione della formazione, nel 2012 si è rivolta primaria importanza 
all'erogazione di interventi formativi mirati a:

 garantire l’aggiornamento nell’ambito della sicurezza;
 acquisire e rinforzare competenze tecniche/operative;
 assecondare il processo di internazionalizzazione della Cooperativa;

Coerentemente con gli obiettivi posti nel 2010 e nel 2011, nel 2012 è continuata la campa-
gna a livello nazionale sull’insegnamento della lingua inglese, questa volta mirando a pro-
seguire il percorso iniziato negli anni precedenti e ad offrire una miglior specializzazione 
a chi avesse dimostrato congiuntamente propensione alla materia e necessità dal punto 
di vista del ruolo svolto in azienda. Inoltre, si denota un incremento dell’investimento in 
formazione manageriale, che nasce dalla volontà di avere un atteggiamento proattivo e 
competente rispetto ai temi della riorganizzazione di CPL, dell’investimento all’estero e 
della crisi mondiale che interessa il mercato finanziario e l’economia in genere. Rimango-
no stabili gli interventi sulla normativa.

Ore formazione Numero Partecipanti Numero Corsi

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Sicurezza 5.354 8.201 9.743 586 976 780 185 276 135

Tecnico 4.927 5.097 4.978 337 339 299 118 103 104

Informatica e lingue 3.872 8.925 3.733 357 416 279 76 106 77

Manageriale 3.421 1.789 2.312 217 83 73 19 25 17

Normativa 692 1.974 543 180 264 65 25 55 18

Totali 18.266 25.986 21.309 1.677 2.078 1.496 423 565 351

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 fissa i requisiti richiesti ad un sistema di gestione a tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Nel 2011 CPL CONCORDIA ha acquisito la certificazione BS OHSAS 18001:2007 relativa al si-
stema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. L’impegno della Società, 
per il miglioramento continuo dei processi finalizzati alla salute e sicurezza degli ambienti di 
lavoro e del proprio personale, si evince anche da questo importante passo.
I benefici derivanti dall’applicazione dal sistema di gestione OHSAS possono essere così sin-
tetizzati:

 controllo della conformità legislativa;
 miglioramento della cultura della sicurezza in azienda, tramite una comunicazione 
interna ed esterna più efficace;
 maggiore soddisfazione e motivazione dei dipendenti;
 maggiore controllo dei rischi e riduzione dei pericoli, mediante la definizione di obiet-
tivi, finalità 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.Visiona la politica

della sicurezza di
CPL CONCORDIA

NOTE
8.   La politica è datata 14 Ottobre 2011 e firmata dal Presidente di CPL CONCORDIA.
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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 gestio-
ne ed implementazione 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 Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Al 31 dicembre 2012 ri-
sultano eletti 5 RLS interni a CPL CONCORDIA, i quali hanno ricevuto una specifica forma-
zione sulla sicurezza, per il ruolo da loro ricoperto, nonché i successivi aggiornamenti pe-
riodici. 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 lavorativo, 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 spa-
zio 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 confrontarsi sull’applicazione 
di azioni e misure in tale materia. Inoltre, l'Ufficio Sicurezza e Ambiente svolge una serie 
di compiti che sono trasversali a tutte le attività dell’azienda: dai piani di sicurezza fino alla 
gestione dei rifiuti provenienti dai cantieri.

Formazione per la sicurezza
Nella tabella seguente, è riportato l’elenco dei corsi in materia di sicurezza progettati, or-
ganizzati e svolti nel corso del biennio 2011-2012 e il relativo numero di lavoratori formati.

I dati dimostrano la continua attenzione per la formazione e l’addestramento del persona-
le, anche in un momento difficile, conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
L’accordo Stato-Regioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.8, del 11 Gennaio 2012 intro-
duce nuovi obblighi relativamente alla Formazione di Lavoratori, Preposti e Dirigenti sul 
tema della Sicurezza sul Lavoro. CPL, nel corso del 2012, al fine di allinearsi alla normati-
va, ha organizzato corsi specifici per le figure professionali interessate.

Tipologia di corso Numero lavoratori
formati nel 2012

Numero lavoratori
formati nel 2011

Aggiornamento amianto 78 86

Antincendio Rischio Basso 12 -

Antincendio Rischio Medio 1 -

Antincendio Rischio Alto 11 5

Corso lavori in spazi/ambienti confinati DPR177/2011 119 -

Lavorazioni in quota 8 59

Formazione Preposti 2 65

P.E.S e P.A.V. 22 27

Primo Soccorso 72 60

RLS 2 -

Sicurezza di base 187 232

Uso carrelli elevatori 36 23

Utilizzo piattaforme aeree 11 73

Accordo Stato Regioni:
L’Accordo Stato Regioni prevede le seguenti ore di formazione:
 Per tutti i lavoratori: 

 8 ore per le aziende della classe di rischio basso (videoterminalisti)
 12 ore per le aziende della classe a rischio medio
 16 ore per le aziende della classe a rischio alto, (tutti gli altri dipendenti) da svolge-
re entro 12 mesi (60gg per i neoassunti)

 Per i Preposti (cioè le persone che sovraintendono alle attività lavorative di altri lavo-
ratori), un’ulteriore formazione di 8 ore che si aggiunge a quella per tutti i lavoratori, da 
svolgere entro 18 mesi.

 Per i Dirigenti (cioè le persone che attuano le direttive del datore di lavoro, organizzando 
l’attività lavorativa) una formazione di 16 ore, alternativa a quella per tutti i lavoratori, da 
svolgere entro 18 mesi.

Questa formazione è obbligatoria e costituisce credito formativo permanente, ovvero è da 
considerarsi una tantum per tutte le figure indicate, con l’obbligo di un aggiornamento da 
svolgersi ogni 5 anni. L’Accordo riconosce come valida la formazione pregressa, purchè 
dimostrabile ed in linea con i requisiti previsti dall’Accordo stesso.
L’Accordo, inoltre, stabilisce per le attrezzature di lavoro, per la quale è prevista un’abilita-
zione degli operatori, le modalità di riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formato-
ri, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi dalla formazione.

Sulla base di tali premesse, CPL CONCORDIA nel 2012 ha pianificato per gli anni 2013 e 
2014 i corsi di seguito riportati:

 corso sui rischi specifici della mansione suddivisi per livello di rischio
 corso preposti
 corso dirigenti
 piattaforme di lavoro mobili elevabili
 gru mobile
 gru per autocarro
 carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
 carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi
 macchine movimento terra: escavatori idraulici
 pale caricatrici frontali
 terne
 lavori stradali: le nuove norme del Decreto Ministeriale 4 marzo 2013
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Formazione on-line per la sicurezza
Dall’inizio dell’anno 2010 è divenuto operativo un nuovo piano di formazione/informazione 
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 conclu-
de con un test di verifica 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 conser-
vazione 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. CPL CON-
CORDIA, intensificando il suo impegno formativo in materia di sicurezza (passato da 139 
dipendenti nel 2010 a 232 nel 2011 e a 273 nel 2012), tutela i suoi lavoratori anche garanten-
do loro una formazione sulla sicurezza di base, fondamentale in ogni contesto lavorativo.

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 Pericolose su Strada - in riferimento al trasporto, al 
carico e allo scarico di materie prime e rifiuti che derivano principalmente dalle attività 
di odorizzazione e smaltimento rifiuti prodotti in sede e conto terzi. Per l’attuazione di tale 
piano l’azienda si avvale di personale altamente specializzato ed ha previsto appositi per-
corsi formativi, al fine 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 competenza, anche di altre due Direttive Europee “REACH” 
e “CLP”, inerenti alla Valutazione, Classificazione ed Etichettatura delle sostanze perico-
lose. Il Piano ADR, inoltre, è stato aggiornato ed ulteriormente ampliato inserendo le pro-
cedure relative al Piano di Security che riguardano le fasi di ricevimento dell’odorizzante 
in sede. La gestione aziendale ADR prevede specifici 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 com-
pleta e qualifica positivamente il Servizio Odorizzanti, già certificato ISO 9001 e 14001. Il 
sistema prevede audit di verifica e controllo della corretta applicazione delle procedure 
destinate a tutto il personale (tecnici 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 Cooperativa di evidenziare i punti di forza e le eventuali carenze nella organizzazione 
di questa importante e delicata attività.

Numero dei partecipanti al corso di sicurezza on line

Costo materiali e sorveglianza sanitaria
Nel 2012 il costo sostenuto per la sorveglianza sanitaria è leggermente calato rispetto 
all’anno precedente, non per il minor impegno nell’assistenza sanitaria della Cooperativa, 
ma in funzione del fatto che nel 2011 si è registrato un forte aumento della compagine 
impiegatizia (passata da 504 unità del 2010 a 550 del 2011), rispetto al calo del 2012 (547 
unità). La cadenza della visita medica dei videoterminalisti (tra cui gli impiegati) è quin-
quennale, per cui, a fronte di una spesa elevata al momento dell’assunzione, si è riscontra-
to un risparmio nel 2012 e ci sarà un incremento importante nei prossimi anni.
Il costo del materiale per il primo soccorso è riferito al processo di reintegro delle cassette 
di pronto soccorso e all’acquisto di nuove. Il valore del 2012 risente degli acquisti effettua-
ti per la sede di Concordia dopo il sisma.

Statistiche degli infortuni sul lavoro
Dalla tabella seguente si evince che, nel corso del 2012 :

 gli infortuni sul luogo di lavoro si assestano a 64, come per l’anno precedente, ma 
in calo rispetto al 2010 (71);
 sia le giornate, sia le ore non lavorate sono diminuite rispetto agli anni precedenti.

Gli indici di frequenza e di gravità degli infortuni evidenziano un miglioramento progres-
sivo della sicurezza sul lavoro, grazie anche all'evoluzione continua delle procedure di 
sicurezza e di verifica adottate da CPL.

I dati del 2012 evidenziano un miglioramento delle statistiche degli infortuni sul lavoro: 
pur registrando lo stesso numero di infortuni, si è ridotto sia l’indice di frequenza, sia 
l’indice di gravità, confermando l’efficacia degli investimenti della Cooperativa nell’ambito 
della sicurezza sul lavoro.

Fonte: contabilità generale CPL da sistema informatico SAP, in particolare interrogazione di voci di bilancio dedi-
cate alla spesa sostenuta per sorveglianza sanitaria e all’acquisto di materiale di primo soccorso (codici materiale 
dedicato al capitolo di spesa).

2012

2011

2010

273

232

138

2012 2011 2010

Materiale per primo soccorso (Euro) 10.058 5.759 5.155

Sorveglianza sanitaria (Euro) 106.144 135.822 103.394

2012 2011 2010

N. infortuni accaduti 64 64 71

Giornate totali di assenza per infortunio 1.274 1.293 1.648

Ore non lavorate 10.190,00 10.345,08 13.186,00

Indice di frequenza (n° infortuni/ore lavorate) * 1.000.000 29,13 29,24 34,86

Indice di gravità (giorni assenza infortunio/ore lavorate) * 1.000 0,58 0,59 0,81
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Le tipologie di infortunio
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle tipologie di infortunio, ottenuta grazie 
all’implementazione di un nuovo software gestionale (AlphaGest) che permette di storiciz-
zare e rielaborare i dati relativi agli infortuni aziendali. I valori testimoniano il trend positi-
vo degli infortuni; infatti, nonostante il sisma del 2012 che ha sconvolto la sede principale 
della Cooperativa, il numero degli infortuni sul lavoro si è attestato sugli stessi valori del 
2011.

La tabella sotto riportata mostra il tasso di rientro dal lavoro post congedo parentale:

Nel 2012 sono stati 10 i dipendenti della Cooperativa che hanno goduto del congedo pa-
rentale facoltativo su un totale di 41 dipendenti che ne avrebbero avuto diritto. L’indice 
di rientro al lavoro dopo il congedo mostra come il 90% di chi ha goduto del congedo sia 
rientrato regolarmente al lavoro.

Statistiche sulle assenze dal lavoro e sui congedi
La seguente tabella mostra l’ammontare di ore di assenza dei lavoratori di CPL CONCOR-
DIA specificato per singola causale.

Le ore complessive di assenza, relative all’esercizio 2012, evidenziano un significativo 
calo, nonostante il numero dei dipendenti sia più elevato rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda invece i singoli motivi di assenza, pur essendo dati di difficile lettura, 
risultano, ad un’analisi complessiva, differenze non particolarmente significative rispetto 
all’anno precedente.

2012 2011 2010

Urto/impatto 2 6 1

Trauma 12 7 34

Scivolamento 20 19 2

Polveri e/o schegge 5 5 8

Incidente stradale 7 12 13

Sforzo 1 2 1

Schiacciamento 1 5 5

Taglio 14 3 6

Bruciatura 1 1 -

Ustione (fuoco) - 1 1

Utilizzo attrezzature - 3 -

Altro 1 - -

Totale 64 64 71

Motivi di assenza 2012 2011 2010

U D Totale U D Totale U D Totale

Malattia 36.895 9.111 46.006 43.677 5.153 48.830 35.980 4.181 40.161

Permessi e congedi 
retribuiti 6.172 703 6.875 4.921 947 5.868 3.839 856 4.695

Congedi per maternità e 
paternità 0 3.643 0 131 3.706 3.837 53 3.605 3.658

Infortunio 9.032 64 9.096 7.488 450 7.938 10.638 416 11.054

Sciopero 836 0 836 1.135 30 1.165 544 7 551

Permesso sindacale 230 0 230 193 0 193 281 0 281

Assembleee sindacali 326 0 326 197,5 0 197,5 206,5 0 206,5

Congedi e permessi non 
retribuiti 472 0 472 591 91 682 990 23 1.013

Totale 53.963 13.521 63.841 58.333,5 10.377 68.710,5 52.531,5 9.088 61.619,5

Tasso di rientro al lavoro post astensione facoltativa per congedo parentale 2012

D U Totale

Numero dipendenti aventi diritto al congedo 9 32 41

Numero dipendenti che hanno goduto di congedo 9 1 10

Numero dipendenti rientrati dopo il congedo nello stesso anno 9 0 9

Numero dipendenti rientrati dopo il congedo ancora in forza lavoro dopo 12 mesi 9 0 9

Indice di rientro al lavoro dopo il congedo (return to work rate) 1 0 0,9
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Funzioni e tipologie dei Soci
La Cooperativa è un’impresa nella quale il fine e il fondamento dell’agire economico è il sod-
disfacimento dei bisogni del Socio. La ricchezza, infatti, non si esprime unicamente nei risul-
tati economici 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 
sviluppo, 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 2012 il numero totale dei Soci risulta essere di 806 unità, 709 delle 
quali rappresentati da Soci cooperatori, 62 sovventori e 35 onorari.

Turnover della compagine sociale
Anche nel 2012 la compagine dei Soci cooperatori ha confermato l’ormai annuale tenden-
za, dimostrandosi in crescita continua e graduale e registrando un incremento di 27 unità 
rispetto all’anno precedente e di ben 83 unità rispetto al 2010. Si tratta di un dato parti-
colarmente positivo, soprattutto se letto nel contesto della difficile situazione economica 
generale, aggravata dai terribili eventi sismici del 20 e 29 maggio, che indica la credibilità 
di questo particolare modello di fare impresa. Al di là di ogni retorica, il modello coopera-
tivo 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 ri-
cerca non del profitto di breve periodo, ma della prosperità nel tempo. Un dato particolar-
mente indicativo, in questo senso, è rappresentato dal rapporto tra lavoratori dipendenti e 
Soci cooperatori, che in CPL, nell’ultimo quinquennio è in costante diminuzione, restando 
sempre al di sotto del valore di soglia (2). Tra il 2008 e il 2012, nonostante il numero dei 
lavoratori dipendenti sia cresciuto, passando da 1.054 a 1.278 unità, il numero dei Soci co-
operatori è cresciuto in proporzione maggiore. Questo dato è indice della naturale tenden-
za, da parte dei lavoratori dipendenti, ad acquisire lo status di Socio, in quanto credono 
nel valore della Cooperativa per la soddisfazione dei loro bisogni.

3.2 I SOCI

Tipologia 2012 2011 2010

Soci cooperatori 709 682 626

Soci sovventori 62 43 39

Soci onorari 35 35 33

Totale Soci 806 760 698

Tipologia 2012 2011 2010

Soci cooperatori ammessi 49 80 78

Soci cooperatori decaduti 22 21 18

Soci sovventori ammessi 19 5 3

Soci sovventori decaduti 0 1 2

NOTE
1.  I Soci cooperatori prestano la loro attività alle dipendenze della Società per il per-
seguimento dello scopo sociale. Essi sono tenuti, ognuno per le proprie specifiche ca-
pacità 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 costituzione di 
fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento azien-
dale […]. A tali fondi possono partecipare, mediante conferimenti, persone fisiche e 
giuridiche ai quali compete la qualità di Soci sovventori. I Soci sovventori non parte-
cipano 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 verificata la 
decadenza del rapporto sociale a seguito del pensionamento tanto per raggiunti limiti 
di età quanto per inabilità al lavoro […]” (Statuto sociale CPL CONCORDIA, art.29.1 - ti-
tolo ottavo). “All’unanimità dei suoi membri il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà 
di ammettere alla categoria dei Soci onorari persone aventi particolari titoli di merito 
nei confronti della Società o del Movimento cooperativo” (Statuto sociale CPL CONCOR-
DIA, art.29.2 - titolo ottavo).
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Le modalità per diventare socio 
di CPL CONCORDIA
 La richiesta di ammissione a Socio cooperatore può essere effettuata da qualunque lavo-

ratore 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 con-
divisione del lavoratore ai principi della Cooperativa. La quota minima che occorre sotto-
scrivere 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 sot-
toscritta o versata, a condizione che sia iscritto a libro Soci da almeno 90 giorni. Il diritto 
di voto dei Soci sovventori è regolato, ai sensi di legge, dall’assemblea con la delibera di 
emissioni delle azioni.

I Soci
costituiscono il 
punto di riferimen-
to per ogni scelta 
strategica di
CPL CONCORDIA
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Rapporto tra Soci cooperatori e totale risorse umane

Composizione della compagine sociale

Il dato sull’età media dei Soci evidenzia un fisiologico invecchiamento della compagine 
sociale, ma 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 2012 ha visto crescere ancora la forza operaia (+12 unità rispetto al 2011 e + 25 
unità rispetto al 2010), ma soprattutto la compagine impiegatizia, che è passata dalle 345 
unità del 2010 alle 403 del 2012. Questo aspetto è spia di un adeguamento della forza 
lavorativa alle necessità dei servizi e del mercato. Il rapporto Soci impiegati/Soci operai, 
rimasto invariato nell’ultimo biennio, è aumentato rispetto al 2010, riconfermando il trend 
degli anni 2004 - 2008, in cui si era riscontrata, appunto, una maggiore crescita degli im-
piegati. La base operaia rimane comunque parte integrante della Cooperativa e del suo 
futuro. Per quanto riguarda il rapporto fra generi (uomo/donna), a fine 2012 il numero di 
Soci donne è pari a 101 unità, confermando comunque una leggera ma costante crescita 
(+2 unità rispetto al 2011 e +16 unità rispetto al 2010).
Il rapporto Soci uomini/Soci donne è rimasto pressochè regolare nell’ultimo triennio, at-
testandosi sul valore 6.
La continuità nella crescita della presenza sociale femminile (passate dalle 28 unità nel 
2002 alle 101 unità nel 2012), così come di quella maschile, sottolinea la forza sociale della 
Cooperativa e la voglia di crescere superando uniti le difficoltà.

I dati sulla composizione della compagine sociale mostrano la crescita costante negli anni 
delle fasce d’età più giovani (ad eccezione della fascia 18- 25 anni che rimane invariata dal 
2011 al 2012) e di quelle più anziane. Resta invece invariata la fascia centrale che va dai 
30 ai 40 anni.

Soci cooperatori Dipendenti

2012

2011

2010

2012

2011

2010

709

682

626

1278

1272

1244

Soci Cooperatori 2012 2011 2010

Soci 709 682 626

di cui impiegati 403 388 345

di cui operai 306 294 281

di cui uomini 608 583 541

di cui donne 101 99 85

Età media dei Soci 41,9 41,4 41,1

Anzianità sociale media (anni) 7,32 6,79 6,67

Soci 2012 2011 2010

18-25 anni 3 3 1

25-30 anni 44 39 17

30-40 anni 261 261 224

40-50 anni 245 232 230

maggiore 50 anni 156 147 154

Composizione anagrafica dei Soci

Il Socio cooperatore e lo Statuto
La storia di CPL CONCORDIA è fatta principalmente di persone. Persone di età, provenien-
za, cultura, 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 “Coopera-
tiva di Produzione e Lavoro” il Socio cooperatore - detto an-
che Socio lavoratore - è elemento fondante e protagonista: 
esso infatti costituisce il filo 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 figura del Socio coope-
ratore:
 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 ca-
ratteristiche (“lavoro vero”, come recita la Missione di 
CPL CONCORDIA).

 Articolo 8.
Si evidenzia l’importanza fondamentale del Socio cooperatore per la vita della Coopera-
tiva. I Soci cooperatori “concorrono alla gestione dell’impresa”, “partecipano all’elabora-
zione dei programmi di sviluppo”, “contribuiscono alla formazione del Capitale sociale e 
partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destina-
zione”, 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 Soci coo-
peratori. Tra i tanti, si afferma che al Socio è richiesto di “mettere a disposizione le proprie 
capacità professionali e il proprio lavoro” per le “esigenze della Cooperativa”. è evidente 
come, in una Cooperativa, il lavoro possa assumere un valore altissimo divenendo servi-
zio in favore dell'organizzazione Cooperativa (cioè della comunità di Soci).
 Articolo 12 Comma conclusivo.

Esso rappresenta una apparentemente piccola, ma significativa conferma della linea di 
partecipazione e impegno da parte del Socio cooperatore. Si afferma, infatti, che è previ-
sta l’esclusione del Socio cooperatore che “non sia intervenuto per tre volte consecutive 
alle assemblee senza aver fornito valide giustificazioni”. Così come espresso nello Sta-
tuto, 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 
Amministrazione” 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’Assemblea dei Soci che, inoltre, “delibera sulla ripartizione dei ristor-
ni” (articolo 61 e 62).

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

 fonte di finanziamento dell’attività;
 valore economico e sociale.

Esso deve essere incrementato e messo, in questo modo, a disposizione delle future ge-
nerazioni di Soci.

Performance sociale e ambientale

cap.3

Maggiori informazioni 
sulla figura del Socio 
possono essere reperi-
te nello Statuto sociale
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Nel 2012 il processo di capitalizzazione è proseguito in linea con i piani della Cooperativa 
che prevede, per il triennio 2013- 2015, una forte crescita del valore della produzione, man-
tenendo in equilibrio i principali indici di bilancio. A tal proposito, si prevede nel prossimo 
triennio una capitalizzazione prossima ai 30 milioni di Euro. I principali fattori che permet-
tono il processo di capitalizzazione sono le Azioni di Partecipazione Cooperativa (APC) e 
le politiche di destinazione degli utili a riserva come autofinanziamento.
Al 31 dicembre 2012 il capitale sociale ammonta ad Euro 20.713.737 e risulta così compo-
sto:

 per Euro 12.307.897 dalla sottoscrizione di n. 709 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 2012 sono state rimborsate complessiva-
mente n. 113.481 Azioni di Partecipazione Cooperativa per un corrispettivo pari ad 
Euro 5.860.159;
 per Euro 142.940 dall’emissione di n. 2.768 Azioni di Partecipazione Cooperativa 
rilasciate 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 Par-
tecipazione Cooperativa di nuova emissione, a fronte del nuovo piano quinquen-
nale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 26/11/2004 ed approvato 
dall’Assemblea dei Soci del 4 dicembre 2004 per un importo complessivo di Euro 
10.000.000, i cui dettagli sono presenti nella Relazione sulla Gestione;
 per Euro 1.465.000 dalla sottoscrizione e relativo versamento delle Azioni di Parte-
cipazione Cooperativa di nuova emissione, a fronte del nuovo Piano Quinquennale 
01/01/2009-31/12/2013 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 partecipazione cooperativa al prezzo di Euro 500 cadauna;
 per Euro 330.059 dalla sottoscrizione di n. 475 azioni di Socio sovventore del valo-
re nominale di 500 Euro cadauna, sottoscritte da 62 Soci cooperatori in possesso 
dei requisiti previsti dall’apposito regolamento approvato nell’Assemblea Generale 
Ordinaria dei Soci del 22/12/2001, di cui versati Euro 252.559. Al 31/12/2012 risul-
tano 35 Soci onorari a cui non corrisponde alcun importo versato a titolo di capitale 
sociale, come previsto dallo statuto sociale.

Soci 2012 2011 2010

Soci cooperatori 12.307.897 11.557.708 10.299.445

Soci sovventori 330.059 239.101 330.059

Azionisti di part. cooper. 7.932.841 7.647.841 7.647.841

Stock Option 142.940 142.940 142.940

Totale 20.713.737 19.587.590 18.312.536

Soci 2012 2011 2010

Soci cooperatori 11.208.909 10.399.113 9.206.973

Soci sovventori 252.559 239.101 219.811

Azionisti di part. cooper. 7.932.841 7.647.841 7.647.841

Stock Option 142.940 142.940 142.940

Totale 19.537.249 18.428.995 17.217.565

Capitale sottoscritto (valori espressi in Euro)

(valori espressi in Euro)Capitale versato

Azioni di Partecipazione Cooperativa
Le Azioni di Partecipazione Cooperativa (APC) sono titoli al portatore, indivisibili, privi del 
diritto di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, e privilegiati 
nella ripartizione degli utili 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 programma di riequilibrio finanziario di CPL CONCORDIA 
(deliberato nel 2004), finalizzato 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.

In questi anni, l’emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa (avvenuta nel 1999, 
nel 2004 e nel 2008) ha consentito a CPL di patrimonializzarsi, 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.
La struttura finanziaria di CPL CONCORDIA e dell’intero Gruppo ha risentito positivamente 
del processo, iniziato già nel Piano Quinquennale degli investimenti 2004- 2008, di ristrut-
turarsi finanziariamente, focalizzandosi sulle tradizionali attività core.
Tale processo è stato supportato anche grazie al perfezionamento di operazioni di finan-
ziamento a medio- lungo termine, che hanno conferito ulteriore equilibrio alla struttura 
finanziaria. Il reperimento di fonti a medio- lungo termine è fondamentale per la copertu-
ra 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. L’anno 2012, benché presenti un risultato finale minore rispetto all’esercizio 2011 
(calo del 31%), manifesta comunque importanti risultati, soprattutto in ragione dell’an-
damento della redditività delle gestione caratteristica. Dal punto di vista patrimoniale e 
finanziario, così come per il 2011, anche per il 2012 il Patrimonio Netto della Cooperativa, 
pari a circa Euro 139,13 milioni, presenta un incremento (+5,04%). Con riferimento al solo 
Capitale Sociale si evidenzia un aumento di Euro 1,13 milioni.
Per quanto riguarda i debiti finanziari netti, si è registrata una riduzione (- 9,50%) rispetto 
all’esercizio precedente, dovuta alla buona gestione del capitale circolante netto nonché 
agli effetti derivanti dai provvedimenti post- sisma, relativi alla sospensione dei pagamenti 
delle utenze, fino al mese di dicembre 2012, per le aziende aventi sede nell’area colpita dal 
terremoto.
Dal lato delle nuove linee bancarie, nel 2012 sono stati stipulati finanziamenti per Euro 
1,00 milione con la Cassa di Risparmio di Cento ed Euro 1,5 milioni con “Unipol Banca”; 
inoltre è stato perfezionato l’accollo di un finanziamento bancario per residui Euro 0,326 
milioni.
Le minori uscite per la sospensione del rimborso delle quote capitali dei finanziamenti, 
unitamente ai flussi di cassa in entrata, generati dalla gestione caratteristica e da 3 ope-
razioni di factoring, hanno comportato anche per il 2012 consistenti disponibilità liquide 
pari ad Euro 96,62 milioni risultando pertanto maggiori, rispetto al dato rilevato a fine 
2011, per Euro 38,52 milioni. La crescita dei risultati sopra esposti consente alla Coopera-
tiva di continuare ad erogare dividendi agli azionisti, distribuendo parte dell’utile 2012, 
nella misura dell’8% lordo per le Azioni di Partecipazione Cooperativa.

Rend. Netto APC

Confronto Rendimento APC, Prestito Soc. e BOT Annuo

Rend. Netto Prest. Sociale BOT Annuo (netto)

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

6,40%

4,00%

7,44%

4,10%

4,10%

4,10%

2,01%

2,77%

1,12%
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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 finanziare 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 finalità, comunque tesa a consolidare il rapporto 
tra Socio e Cooperativa:
1. è una forma di raccolta cui CPL CONCORDIA ricorre per finanziare le proprie attività; 
2. è un’importante opportunità offerta al Socio di investire i propri risparmi nella Coope-
rativa di cui è parte attiva.

CPL CONCORDIA riconosce l’importanza di questa forma di finanziamento; per questo 
motivo si è impegnata ad assicurare un rapporto basato su: trasparenza, professionalità, 
accuratezza dell’informazione, convenienza, accessibilità.
Nel corso del 2012 il numero dei Soci prestatori è cresciuto e si è registrato un notevole 
incremento di valore del Prestito da Soci, anche rispetto al già buon risultato ottenuto del 
2011. Questo aspetto costituisce un importante segnale di fiducia nei confronti della Coo-
perativa da parte di chi la vive dall’interno, in coincidenza con un periodo di grande crisi 
economico-finanziaria.

L’aumento dei Soci prestatori negli ultimi quattro anni (498 nel 2012 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 vie-
ne 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 33% nell’ultimo triennio, passando da 7 milioni di 
Euro nel 2010 ai quasi 10 milioni di Euro nel 2012, contribuendo in questo senso, in manie-
ra significativa all’operazione di ristrutturazione finanziaria della Cooperativa.
La fiducia nel prestatori è stata ricambiata dalla Cooperativa, infatti gli interessi netti liqui-
dati sono aumentati dell’11% rispetto al 2011 e del 35% rispetto al 2010.

Evoluzione del Prestito da Soci 2012 2011 2010

Prestito da Soci 9.308.143 8.150.246 7.057.188

Soci prestatori 498 451 415

Interessi netti liquidati 354.507 318.855 261.630

Destinazione dell'utile d'esercizio 2012 2011 2010

Div. ai Soci cooperatori e sovventori 653.546 297.290 470.464

Div. agli az. part. coop. 634.627 382.392 650.066

Fondo riserva Legale Indivisibile 2.032.698 2.672.218 4.007.282

Div. alle Stock Option 11.435 7.147 12.150

Fondo riserva ordin, 2.913.311 5.013.563 7.701.109

Fondo mutual. per la prom. e lo 
sviluppo della coop. 203.270 267.561 400.728

Rivalutazione del capitale soc. 326.773 267.561 115.806

Utile d'esercizio 6.775.661 8.907.393 13.357.606

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

Interessi
 5,13% lordo annuo (4,1% netto)
 liquidazione degli interessi annuale. Il valore, leggermente superiore alla media 
riconosciuta ai terzi finanziatori, vuole sottolineare l’importanza dell’apporto della 
base sociale alle esigenze finanziarie della Cooperativa.

Spese
 comunicazioni periodiche: gratuite
 comunicazioni per variazioni delle condizioni contrattuali: gratuite
 per ogni operazione: nessuna
 per tenuta conto: nessuna

Oneri Fiscali
Ritenute sugli interessi:

 20% a titolo d’imposta per i Soci persone fisiche
 nessuna per i Soci persone giuridiche

Valorizzazione economica dei Soci

Destinazione dell’Utile
L’Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con il 
parere favorevole dell’Assemblea speciale degli Azionisti di Partecipazione Cooperati-
va, delibera la destinazione dell’utile di esercizio coerentemente ai principi di mutualità 
dell’ente cooperativo, con il costante obiettivo di incrementare il Patrimonio della Società, 
attraverso la rivalutazione del Capitale sociale e l’accantonamento a riserva. In partico-
lare, CPL CONCORDIA, sulla base della sua natura di Cooperativa e in ottemperanza alle 
disposizioni che la regolano, destina larga parte degli utili per:

 il finanziamento dello sviluppo aziendale;
 la conseguente creazione di nuove opportunità di lavoro per le generazioni pre-
senti e future.

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

Performance sociale e ambientale

cap.3

(valori espressi in Euro)

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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Rivalutazione, remunerazione, ristorno
La rivalutazione, cioè l’aumento di valore della quota sociale calcolata sulla base dell’in-
dice Istat, per il 2012 ammonta al 3%. L’importo lordo di rivalutazione viene automatica-
mente girato a quota sociale, andando ad incrementare sia la quota sociale sottoscritta, 
che quella versata.5

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 fine 2012. Se il Socio non ha ancora versa-
to 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 liquidata. La remunerazione è soggetta a ritenuta d’acconto del 20%.
Il ristorno è una modalità tipica di distribuzione della ricchezza prodotta dalle coopera-
tive. 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 fat-
tori:
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).

Il ristorno totale deliberato per il 2012 a favore dei Soci cooperatori ammonta a 1.700.000 
Euro, confermando che, superato il momento difficile del post- sisma, l’attenzione sociale 
della Cooperativa è rimasta la medesima.
Nell’esercizio 2012, 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 retribu-
zione annua lorda;
 liquidare in busta paga l’importo di ristorno (quantità) calcolato in base alle ore 
ordinarie lavorate.

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.

Dal 2011 il numero dei consiglieri è passato da 11 a 13 in funzione della crescita dimensio-
nale della Cooperativa e all’esigenza di riservare 4 seggi in Consiglio a consiglieri eletti 
nelle aree esterne, al fine di garantire una rappresentanza anche su base territoriale. L’af-
fluenza alle Assemblee dei Soci evidenzia il forte e crescente legame tra la Cooperativa e 
i suoi Soci: la presenza media dei votanti è buona, considerando soprattutto gli eventi si-
smici del 2012 che hanno condizionato non solo la vita della Cooperativa, ma anche quella 
dei Soci residenti nelle zone terremotate. Anche in queste circostanza il Socio, comunque, 
partecipa alla vita della Cooperativa offrendo “lavoro vero”, ma anche condivisione di idee 
e confronto sociale.

Valorizzazione delle quote sociali 2012 2011 2010

Ristorno 1.700.000 850.000 1.700.000

Remunerazione netta del cap. soc. 522.837 267.290 411.655

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

Rivalutazione del cap. soc. 326.773 267.561 115.806

Aliquota di rivalutazione del cap. soc. 3,00% 2,70% 1,60%

Assemblee generali dei Soci 2012 2011 2010

Assemblee (n.) 3 3 3

Presenza media votanti (n.) 337 408 349

Presenza media votanti (%) 46% 60% 57%

Delibere votate (n.) 5 4 7

Consiglieri (n.) 12 11 13

Ristorno

Numero Soci

Andamento valorizzazione delle quote sociali

Andamento della partecipazione assembleare

Remunerazione netta del cap. soc.

Numero partecipanti medi assemblee

Rivalutazione del cap. soc.

Numero dipendenti al 31/12

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

1.700.000

850.000

1.700.000

709

682

626

522.837

267.290

411.655

337

408

349

326.773

267.561

115.806

1278

1272

1244
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NOTE
5.   Nel momento in cui s’interrompe il rapporto sociale (e quindi la quota sociale viene 
rimborsata al Socio uscente) la somma delle rivalutazioni maturate nel corso degli anni 
è soggetta a ritenuta d’acconto del 20%.
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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 bonifica, 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, 
antincendio, rete dati e teleriscaldamento. Tra le commesse più significative spiccano i 
contratti di manutenzione delle reti di Hera a Bologna, Acegas a Padova, A2A per i Comuni 
di Milano e Brescia e Marche Multiservizi per i Comuni di Pesaro e Urbino, la manutenzio-

ne per Amiacque, 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 
manutenzione di impianti di Cogenerazione ed impianti a Biogas, oltre alla costruzione 
e gestione di impianti Fotovoltaici. Le principali commesse svolte nel corso del 2012 ri-
guardano 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 e degli stabili Aler di Milano.
Il principale impianto fotovoltaico, costruito ed allacciato nel 2012, è stato realizzato sulla 
copertura del Centro Agroalimentare di Bologna (C.A.A.B.), formato da 31 impianti fotovol-
taici, aventi potenza nominale complessiva pari a 6,3 Mw. 

• GAS: il settore, a livello gestionale è suddiviso in due sottosettori:
 Impianti tecnologici, odorizzante, Oil & Gas and Power Service e Gas Liquido
 Distribuzione

Il settore “Impianti tecnologici, odorizzante, Oil & Gas and Power e Gas Liquido” compren-
de tutti gli impianti, i servizi, compresa l’odorizzazione, e le tecnologie accessorie all’atti-
vità di distribuzione e vendita gas e dal 2012 due settori innovativi denominati “Oil & Gas 
and Power” e “Gas Liquido”. Il primo settore offre servizi integrati, in Italia e all’estero, per 
la manutenzione di macchine rotanti, quali turbine a vapore, turbine gas, compressori 
centrifughi e alternativi, pompe ed espansori. Le attività si focalizzano principalmente in 
Italia e in Nord Africa, dove CPL CONCORDIA opera da tempo con le società del Gruppo 
Aipower e Tipower.
Per quanto riguarda il settore “Gas Liquido”, esso è relativo alla trasformazione del gas 
metano da stato gassoso in stato liquido e si basa sulla costruzione degli impianti e della 
relativa manutenzione; oggi esistono due importanti progetti situati in Sardegna, nei Co-
muni di Arborea e di Lanusei, la cui realizzazione è bloccata da un quadro normativo non 
ancora chiaro e da un sistema di vincoli burocratici che ne ritarda lo sviluppo.
Per quanto attiene il servizio di odorizzazione, oggi la Cooperativa rappresenta uno dei 
principali attori sul mercato nazionale.
Nel corso del 2011 l’area aveva conosciuto una forte espansione, principalmente grazie al 
settore Odorizzante e services. Infatti, il settore Odorizzanti & Services ha incrementato 

la produzione ed il suo margine negli anni, 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 control-
lo elettronico, che la Cooperativa, in particolare, ha iniziato a produrre e commercializzare 
già a partire dal precedente esercizio, dopo prove e collaudi ripetuti e severi.
A seguito del forte ridimensionamento subito nel corso del 2010 per il settore che si occu-
pa della costruzione di impianti tecnologici, il 2011 e il 2012 hanno visto una lieve ripresa, 
anche se nel corso del 2012 la produzione rispetto al precedente esercizio si è decisamen-
te ridotta.
I principali lavori di costruzione degli impianti sono comunque stati realizzati per il mer-
cato estero, Algeria, Tunisia e Francia, oltre allo sviluppo e manutenzione di cabine di 
riduzione per il mercato nazionale. Il settore “Distribuzione” comprende la sola attività di 
distribuzione del gas, così come regolamentata dal D.lgs. 164/2000 (Decreto Letta).

• INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY: il settore offre soluzioni 
informatiche alle aziende (Sistemi di gestione “Enterprise resource planning”, Web servi-
ce, software di bollettazione), oltre ai servizi di call and contact center, domotica, vide-
osorveglianza, controllo accessi, telecontrollo impianti e telemisura contatori. Inoltre, il 
settore offre una serie di servizi di consulenza e fatturazione e call center a molte aziende 
private o ad ex municipalizzate attive su tutto il territorio. Nell’ultimo biennio il settore, 
pur mantenendo una bassa marginalità, ha conosciuto un buon sviluppo sul territorio 
nazionale. 

In riferimento ai servizi offerti da CPL CONCORDIA, non ci sono state, nel corso del 2012, 
azioni legali riferite a concorrenza sleale, anti-trust e pratiche monopolistiche.

Composizione del fatturato per mercato servito 2012 2011 2010

Energie 238.636.640 211.443.977 233.012.175

Gas 38.209.342 50.624.627 30.466.311

Information & Communications Technology 10.388.691 8.999.473 7.385.739

Reti 47.990.426 53.626.307 51.701.803

Altro (residuale non riferito ad un mercato specifico) 9.663.113 7.363.871 8.054.327

Totale Complessivo 344.888.212 332.058.254 330.620.266

Composizione del fatturato per tipologia di cliente 2012 2011 2010

Imprese nazionali 60.398.443 55.120.129 66.069.028

Cooperative/Consorzi 44.336.247 41.412.365 45.997.721

Enti pubblici 207.783.083 196.016.961 176.646.006

Imprese Collegate/Controllate 23.709.631 33.420.879 39.100.576

Estero 8.660.808 6.087.921 2.806.935

Totale 344.888.212 332.058.254 330.620.266

Il “Valore della Produzione” è pari ad euro 344,89 milioni, in aumento rispetto al dato del 
2011 del 3,86%. La tabella mostra l’aumento dei ricavi del mercato dell’energia, grazie 
all’acquisizione di importanti commesse di Gestione Calore e Global Service, nonostante 
il taglio degli incentivi statali per le energie rinnovabili che ha fortemente penalizzato il 
settore.

La tabella sopra evidenzia che il valore della produzione di CPL CONCORDIA nel triennio 
2010- 2012 ha prodotto un trend positivo, nonostante la forte crisi finanziaria nazionale-in-
ternazionale e il sisma di maggio 2012 che ha comunque condizionato il secondo semestre 
della Cooperativa. Nei tre anni, la composizione dei ricavi risulta costante: l’ente pubblico 
risulta la tipologia di cliente predominante in ciascun anno, seguito dai consorzi-coopera-
tive e dal cliente impresa nazionale. Particolarmente rilevanti sono anche i ricavi generati 
verso le imprese del Gruppo CPL CONCORDIA. Il fatturato estero, dopo la flessione del 
2010 rispetto al 2009, ha superato i 6 milioni di Euro nel 2011 e gli 8 milioni di Euro nel 2012 
e si stima in costante crescita nei prossimi anni, in linea con il piano triennale 2013–2015.

Performance sociale e ambientale
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Enti pubblici

Imprese nazionali

Imprese collegate/controllate

Estero

Cooperative/Consorzi

19,98%

13,91%

53,43%

11,83%
0,85%

2010

16,60%

12,47%

59,03%

10,06%
1,83%

2011

17,50%

12,80%

60,29%

7,21%
2,12%

2012

La gestione della qualità
Attraverso il Sistema di Gestione per la Qualità - certificato dal 1995 - CPL CONCORDIA 
intende offrire uno standard d’efficienza sempre più elevato per soddisfare le esigenze e 
le aspettative dei suoi clienti, attraverso un percorso di miglioramento continuo, nel pieno 
rispetto delle normative vigenti. La Politica dell’Azienda, definita dalla Direzione, è la base 
di riferimento per tutte le attività e gli obiettivi stabiliti dall’organizzazione. Mediante la for-
mulazione e la pubblicizzazione della sua politica per la qualità, la Cooperativa definisce 
gli aspetti generali che devono essere di riferimento per:

 i comportamenti gestionali;
 l’etica;
 la fissazione degli obiettivi periodici di miglioramento;
 l’istituzionalizzazione delle attività circa il suo riesame.

Dichiarazione della Presidenza
CPL CONCORDIA ha definito e attuato il Sistema di Gestione per la Qualità per assicura-
re l’esecuzione di tutte le attività legate alla realizzazione ed evasione delle commesse 
acquisite. L'obiettivo […] è il rispetto dei requisiti della norma, la soddisfazione del 
Cliente, la capacità di fornire i propri prodotti e servizi rispettando i requisiti applicabili 
e l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi operativi che la Direzione definisce in 
fase di riesame del sistema. Per la realizzazione, la gestione e il controllo di tale sistema 
è stata delegata alla Direzione Generale autorità, competenza e indipendenza organizza-
tiva 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 individuano nei Clienti e 
nelle Risorse Umane dell’organizzazione lo strumento essenziale per il perseguimen-
to della missione aziendale e del miglioramento costante. Gli elementi di correttezza, 
coerenza, affidabilità, competenza e professionalità, necessari alla realizzazione dei 
propri obiettivi, sono diventati un fatto essenziale alla base di tutti i comportamenti dei 
membri dell’organizzazione. Tutto il personale della Società è portato a conoscenza 
delle decisioni assunte e degli obiettivi individuati nei confronti della qualità della sua 
prestazione complessiva. Tutto il personale della Società è tenuto a seguire le prescri-
zioni e a rispettare, senza alcuna deroga, le procedure previste dal sistema e a man-
tenere costante il riferimento ai principi espressi nella presente dichiarazione. Entro il 
limite temporale di riesame, di seguito stabilito, la Direzione effettuerà riesami annuali, 
allo scopo di verificare gli obiettivi per la qualità stabiliti.
I criteri quadro esplicitati saranno riesaminati, in modo formale, entro il 2012 per valu-
tarne la continuità e l’adeguatezza.

Fonte: Dichiarazione della Presidenza, tratta dal Manuale di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001:2008), datata 
31.05.2010.

La Cooperativa ha concepito e predisposto un Sistema di Gestione per la Qualità che, 
attraverso la standardizzazione dei processi aziendali e il loro costante monitoraggio, co-

stituisce un valore aggiunto innegabile per valorizzare l’organizzazione e le sue risorse.
Esso rappresenta il riferimento per lo sviluppo di altre certificazioni aziendali di sistema, 
prodotti e/o servizi. Nel corso degli anni, l’attività svolta dall’Ufficio Qualità si è estesa 
anche in ambiti tecnici, laddove erano richieste certificazioni specifiche. La stretta colla-
borazione tra Ufficio Qualità e Controllo di Gestione ha consolidato nel tempo l’attività di 

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

2.   D.Lgs n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” art. 75.

analisi periodica, che mette in evidenza i punti di forza e le criticità (evidenziati nel “Riesa-
me del Sistema di Gestione per la Qualità”) che l’organizzazione prende in carico mediante 
la definizione e condivisione di modalità procedurali atte a migliorare processi e/o per-
formance. A questo fine, è sempre più rilevante anche l’interazione tra l’Ufficio Qualità e 
altri servizi aziendali quali: Servizi alla Produzione, Ufficio Personale, Ufficio Finanziario, 
settori e servizi produttivi.
L’analisi periodica si pone come obiettivo l’individuazione di processi aziendali sui quali 
orientare le politiche di riduzione dei costi gestionali e di miglioramento continuo. Alla 
certificazione sono legati indubbi benefici economici che CPL non può trascurare, come 
ad esempio:

 la partecipazione a gare rilevanti per le quali è richiesto il possesso del certificato 
UNI EN ISO 900111 e/o altre certificazioni, tra cui l’UNI CEI 11352:2010, la qualità 
della produzione delle apparecchiature ATEX e MID;
 la riduzione del 50% dell’importo della garanzia richiesta dalle stazioni appaltanti2.

Qualità e certificazioni
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Questi requisiti legislativi, correlati all’ambito nel quale opera la Cooperativa, incentivano 
il costante adeguamento del campo applicativo del certificato, attraverso una gestione 
puntuale del sistema, espletata dall’Ufficio Qualità interno alla Cooperativa.
Ad oggi sono certificate tutte le attività del core business di CPL CONCORDIA. 

Sono certificate UNI EN ISO 9001:2008 le attività di:
 Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione di: siste-
mi di misura, riduzione, controllo ed odorizzazione del gas reti di trasporto e distri-
buzione gas metano, acque potabili, acque reflue e teleriscaldamento impianti di 
riscaldamento, termici e sanitari, condizionamento, cogenerazione e loro gestione 
reti di pubblica illuminazione e loro gestione
 Servizio Energia (Gestione Calore, diagnosi energetica, certificazione energetica, 
controllo energetico e di sicurezza post contatore)
 Erogazione servizi di Global Service immobiliari e tecnologici
 Stoccaggio e distribuzione di odorizzanti
 Erogazione di servizi di controlli ed analisi gascromatografiche
 Esercizio di reti di distribuzione gas
 Costruzione di linee elettriche aeree ed interrate di distribuzione MT e BT (media 
e bassa tensione)
 Costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione di pipeline per la di-
stribuzione 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
 Gestione e conduzione di reti di trasporto e distribuzione gas metano
 Progettazione, costruzione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordina-
ria degli immobili
 Ripristini di manti stradali bituminosi
 Autocertificazione metrologica, in sostituzione alla verifica prima in fabbrica, dei 
dispositivi di conversione dei volumi di gas naturale di tipo 1
 Produzione e commercializzazione di dispositivi elettronici di conversione di vo-
lume di gas naturale
 Call Center

Oltre alle attività sopraelencate, nell’ambito del settore Odorizzanti & Services, sono cer-
tificati PED gli impianti di odorizzazione del gas naturale a lambimento affinché l’azienda 
sia in grado di rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento a recepire le 
Direttive Europee e a valorizzare gli aspetti relativi alla messa in sicurezza degli impianti. 
La Direttiva 97/23/CE “PED” si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di 
conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione mas-
sima ammissibile superiore a 0,5 bar.
Il Laboratorio di Analisi e Tarature - che svolge attività di misura sul tasso di odorizzazio-
ne e sul potere calorifico del gas - è stato accreditato nel 2002 dal SINAL3 secondo la nor-
ma UNI EN ISO/IEC 17025 ed è stato confermato dall’ente ACCREDIA4 fino al 2014. Questo 
accreditamento ha favorito lo sviluppo dell’attività e garantisce la qualità e l’idoneità:

 della strumentazione impiegata e dei campioni di riferimento;
 del sistema di taratura degli strumenti;
 degli ambienti di lavoro e dei materiali impiegati; 
 della formazione e della competenza del personale;

consentendo al Laboratorio la possibilità di fornire alla nostra clientela un servizio affi-
dabile. 
Con Determina n. 534 del 08/10/07, emessa dalla CCIAA di Modena, relativa al rilascio 
della concessione di conformità metrologica a CPL, si è potuto certificare il Laboratorio 
Metrologico della Cooperativa. Con l’espressione “conformità metrologica” si intende la 
facoltà di effettuare le attività di verifica prima in fabbrica ed il collaudo di posa in opera 
e di autocertificare i convertitori di volumi di gas naturale, con relativo posizionamento di 
sigilli e piombature, che ne garantiscono l’avvenuta verifica. Successivamente, con Deter-
mina del Segretario Generale CCIAA di Modena n. 147 del 07/03/2011, avente come ogget-

NOTE
3.   Sistema Nazionale per l’Accreditamento dei Laboratori.

4.   Ente Italiano di Accreditamento degli Organismi di Certificazione, degli Organismi 
di Ispezione, dei Laboratori di Taratura, dei Laboratori medici/ di Prova.

5.   DIRETTIVA 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 
la quale definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di misura.

to il Rinnovo 2011 di Concessione di Conformità Metrologica, il Laboratorio Metrologico 
di CPL ha potuto continuare la propria attività di verifica. I Convertitori sono stati com-
mercializzati secondo quanto specificatamente 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)

Il Laboratorio Metrologico ha mantenuto, mediante l’audit triennale di rinnovo eseguito 
dall’ente notificato NMi, la Certificazione legata alla Direttiva 2004/22/CE (MID)5 recepita 
in Italia mediante D.Lgs. 2 febbraio 2007 nr. 22, relativamente ai dispositivi elettronici di 
conversione dei volumi di gas naturale Tipo 1, modelli ECOR3, ECOR3 TOP , ECOR 3 EVO 
ed ECOR 4.
In merito alla certificazione Atex, nel corso del 2012 l’ente notificato DNV ha riconfermato 
la Notifica sulla Garanzia della Qualità della Produzione, relativa alle apparecchiature (o 
sistemi di protezione) ECOR 3, ETALK, ECOR3 TOP, ECOR3 EVO, ECOR4 per l’uso in atmo-
sfere potenzialmente esplosive in conformità alla Direttiva 1994/9/CE (ATEX).Queste appa-
recchiature, attualmente commercializzate in Italia da CPL CONCORDIA, sono certificate 
MID e ATEX da enti notificati, sulla base dello schema di seguito elencato: 

 Certificato CE di Esame di Tipo MID (Modulo B) rilasciato dall'ente notificato ceco 
CMI
 Certificato CE di Esame di Tipo ATEX rilasciato dall'ente notificato ceco FTZU
 Certificato CE di Esame di Tipo MID (Modulo B) rilasciato dall'ente notificato NMI
 Certificato CE di Esame di Tipo ATEX rilasciato dall'ente notificato TUV
 Approvazione MID del Sistema di Qualità CE (Modulo D) rilasciato dall’ente notifi-
cato olandese NMi
 Notifica di Garanzia della Qualità di Produzione rilasciato dall’ente notificato nor-
vegese DNV.

Nello specifico:
 la Direttiva 2004/22/CE “MID” regola gli strumenti di misura utilizzati per scopi 
commerciali e con usi metrico-legali, specificando principi tecnici certi e condivisi;
 la Direttiva “Atex” 94/9/EC riguarda i requisiti relativi alle apparecchiature impie-
gate in aree a rischio di deflagrazione che il fabbricante deve soddisfare, oltre a 
contrassegnare i suoi prodotti con determinate categorie.

Performance sociale e ambientale
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La diversificazione della qualità

Certificati di qualifica dei saldatori
I saldatori in possesso di certificati di qualifica, nel corso del 2012, sono 64, titolari com-
plessivamente di 182 patentini di cui 166 rilasciati dall’Istituto Italiano della Saldatura. I 
saldatori sono qualificati in accordo alle norme UNI 9737, per saldature di tubi e raccordi 
in polietilene, e UNI EN 287-1 per saldature circa la fusione degli acciai. La validità dei 
certificati è biennale per le saldature su tubazioni in acciaio e su tubi in polietilene.
Le saldature sono, in funzione della loro particolarità tecnica, suddivise in procedimenti. 
La qualificazione dei saldatori è basata su alcune variabili essenziali: procedimento di 
saldatura, tipo di prodotto e di giunto, gruppo di metallo base e metallo d’apporto, dimen-
sioni (spessore del metallo base e diametro esterno del tubo), posizioni e particolari della 
saldatura.
Di seguito sono riportati i procedimenti, il numero delle qualifiche e il numero dei saldatori 
esistenti in CPL CONCORDIA. Rispetto al 2011 si è verificato un incremento del numero dei 
patentini conseguiti pari a 15, in percentuale l’8,98%, a significare che il personale ha con-
seguito l’abilitazione ad eseguire saldature secondo nuove specifiche per soddisfare le 
esigenze lavorative dettate dal mercato. Dai dati raccolti si evince che i metodi di saldatura 
maggiormente utilizzati nelle attività lavorative seguono la procedura 111/111, saldatura 
ad arco con elettrodo rivestito (doppia passata), per quanto riguarda le tubazioni in accia-
io 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.

2012 2011 2010

Norme di 
certificazione

Procedimento 
di saldatura Descrizione Numero

Qualifiche

N.
Saldatori 

per
qualifica

Numero
Qualifiche

N.
Saldatori 

per
qualifica

Numero
Qualifiche

N.
Saldatori 

per
qualifica

EN 287-1 111 Saldatura ad arco con elettrodo rivestito 
(singola passata) 8 3 13 6 7 6

EN 287-1 111/111 Saldatura ad arco con elettrodo rivestito 
(doppia passata) 70 37 69 37 67 34

EN 287-1 135 Saldatura in gas protettivo attivo con filo 
elettrodo fusibile (saldatura MAG) 12 5 8 3 1 1

EN 287-1 135/111 Saldatura MAG con elettrodo rivestito 12 5 8 3 1 1

EN 287-1 141/111 Saldatura gas inerte con elettrodo rivestito 29 22 25 16 22 17

EN 287-1 141 Saldatura gas inerte con elettrodo di tung-
steno 10 7 5 4 4 3

EN 287-1 311 Saldatura ossiacetilenica 4 4 5 5 5 5

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

11 11 11 11 15 15

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

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

24 24 22 22 26 26

UNI 9737 Pe3

Saldatura ad elettrofusione
- giunti ottenuti con manicotto (ad inserimen-
to) di tubi e/o raccordi di diametro esterno
minore o uguale a 225 mm;
- giunti ottenuti con raccordi di derivazione, di 
qualsiasi diametro

5 5 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 ester-
no maggiore di 225 mm

5 5 5 5 6 6

Totale 182 127 167 113 158 118

Certificati di abilitazione per la conduzione di generatori a vapore
e di impianti termici
Nel 2012 sono 95 i dipendenti di CPL CONCORDIA in possesso del patentino di abilita-
zione alla conduzione di impianti termici e 66 i titolari del certificato di abilitazione per la 
conduzione di generatori a vapore. L’abilitazione alla conduzione di generatori a vapore 
è distribuita su quattro livelli (attribuiti in base alla potenza oraria della caldaia), mentre 
l’abilitazione alla conduzione degli impianti termici è distribuita su due livelli (attribuiti in 
base alla potenza della caldaia). Si evidenzia, rispetto all’anno precedente, il decremento 
di due unità relative al personale titolare di abilitazioni per la conduzione di generatori a 
vapore, dovuto a un normale turnover del personale manutentore. Sono, invece, nettamen-
te incrementati i conduttori di impianti termici, passati da 79 a 95.

Generatori di vapore

Livello Potenza Oraria Caldaia 
(t/H)

N. Abilitazioni
2012

N. Abilitazioni
2011

N. Abilitazioni
2010

Abilitazioni di quarto grado Impianti fino a 1 t/h 11 12 12

Abilitazioni di terzo grado Impianti fino a 3 t/h 19 15 17

Abilitazioni di secondo grado Impianti fino a 20 t/h 22 32 30

Abilitazioni di primo grado Impianti di qualsiasi tipo 
e superficie 14 9 10

Totale 66 68 69

Performance sociale e ambientale
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ESCo
Certificazione UNI CEI 11352:2010 “Gestione dell’Ener-
gia. Società che forniscono servizi energetici (ESCo)”

Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 
93/76/CEE" ha come finalità, descritta all’articolo 1, quella di “contribuire al miglioramento 
della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso 
la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra” e di stabilire “un quadro di misure volte 
al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici”. 
CPL ha fatto proprie queste finalità:

 creando una struttura interna, deputata al Servizio Analisi Energetiche, supportato 
da un corretto sistema documentale;
 ottenendo una importante certificazione in conformità alla Norma UNI CEI 
11352:2010.

A CPL CONCORDIA è stata attestata la conformità alla norma UNI CEI 11352. Il Certificato 
emesso da DNV attesta che CPL è conforme alla Norma UNI CEI 11352 per i seguenti cam-
pi di applicazione: 

 Gestione Calore; 
 Global Service;
 Progettazione, costruzione, realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, 
impianti solari termici, impianti di cogenerazione, impianti termici, di pubblica illu-
minazione e telecontrollo.
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Impianti termici

Livello Potenza termica nomiale N. Abilitazioni
2012

N. Abilitazioni
2011

N. Abilitazioni
2010

Abilitazioni di secondo grado
Impianti termici superiori 

a 0,232 MW di seconda 
categoria

47 39 39

Abilitazioni di primo grado
Impianti termici superiori 

a 0,232 MW di prima 
categoria

48 40 40

Totale 95 79 79

Tipologia patente N. Abilitazioni
2012

N. Abilitazioni
2011

N. Abilitazioni
2010

Patente THT (manipolazione gas tossici) 14 18 18

Patente ADR (trasporto merci pericolose) 15 23 15

2012 2011 2010

A Efficienza - Come giudica Media Dev. 
standard Media Dev. 

standard Media Dev. 
standard

A.1 La prontezza del nostro personale nel 
rispondere alle Sue richieste? 8,99 1,23 8,58 1,19 8,53 1,41

A.2 La puntualità nelle consegne dei 
lavori? 8,43 1,43 8,19 1,49 8,10 1,40

A.3 La competenza tecnica del nostro 
personale? 9,09 0,93 8,82 1,17 8,90 1,09

A.4 La risoluzione dei problemi o dei 
reclami espressi? 8,58 1,16 8,43 1,16 8,30 1,16

B Affidabilità - Come giudica Media Dev. 
standard Media Dev. 

standard Media Dev. 
standard

B.1 La precisione e completezza dei nostri 
preventivi? 8,50 1,34 8,24 1,56 8,13 1,43

B.2
La dotazione dell’attrezzatura tecnica 

e dei mezzi d’opera utilizzati per 
l’attività svolta?

8,65 1,09 8,54 1,19 8,67 1,06

B.3 La qualità delle nostre prestazioni? 8,82 1,13 8,59 1,10 8,40 1,15

C Cortesia - Come giudica Media Dev. 
standard Media Dev. 

standard Media Dev. 
standard

I tempi di attesa telefonici? 8,70 1,24 8,81 1,31 8,89 1,14

L’impegno del nostro personale nel ri-
spondere alle Sue domande o quesiti? 8,93 1,32 8,81 1,24 8,89 1,19

La cortesia e la disponibilità del per-
sonale incontrato o contattato? 9,15 0,99 9,09 1,23 9,22 0,94

D Giudizio Complessivo 8,67 1,16 8,47 1,16 8,54 1,16

Media complessiva 8,79 1,15 8,64 1,16 8,60 1,19

Patenti ADR e THT
CPL CONCORDIA dispone nel proprio organico di 14 dipendenti dotati di patente di abilita-
zione all’impiego dei gas tossici (nello specifico dell’odorizzante THT), immutato rispetto lo 
scorso anno, e 15 dipendenti in possesso di patente ADR per il trasporto di merci pericolo-
se. Di questi, 14 dipendenti sono in possesso di entrambe le tipologie di patente.

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 certificazioni in merito a questo tema.

Infatti, i clienti si aspettano giustamente che i beni acquistati funzionino in modo soddi-
sfacente 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 
Certificazione 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 po-
tenzialmente esplosive, in conformità alla direttiva 94/9/CE (Atex)6 dell'Unione Europea.
Tutti i prodotti e gli impianti per l’odorizzazione del gas metano e GPL sono inoltre stati va-
lutati e ritenuti idonei, in termini di sicurezza, dall’Organismo notificato Italcert, in rispetto 
alle disposizioni della Direttiva 97/23/CE (Ped)7, autorizzando la marcatura CE.

Tutti i prodotti commercializzati garantiscono la rintracciabilità dei propri componenti. Ai 
prodotti finiti viene assegnato un codice seriale ed un numero di lotto di produzione. In 
questo modo viene garantita la completa rintracciabilità: dal prodotto finito al componente 
in entrata e viceversa.
In rispetto alla normativa vigente, vengono forniti i manuali d’uso e manutenzione sia in 
lingua italiana sia nella lingua del paese dove viene commercializzato il prodotto. All’in-
terno degli stessi manuali viene indicata la corretta modalità di smaltimento e l’eventuale 
pericolosità del prodotto. Le schede di sicurezza accompagnano sempre i prodotti e/o le 
sostanze che potrebbero avere un impatto sia sulla salute dell’uomo, sia sull’ambiente.

In merito ai prodotti introdotti sul mercato da CPL, non si sono verificati casi di non con-
formità relativi a salute e sicurezza. Eventuali sostituzioni di prodotti sono avvenute in un 
normale contesto di post-vendita del prodotto stesso.

Soddisfazione del Cliente
Anche nel corso dell’anno solare 2012 le aree ed i settori produttivi hanno sottoposto ai 
clienti di CPL un sondaggio per valutare il grado di efficacia dei comportamenti e la qua-
lità del servizio percepita. è compito dell’Ufficio Qualità provvedere alla raccolta dei que-
stionari e all’elaborazione dei risultati derivanti dall’indagine, in seguito esaminati e com-
mentati in sede di Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità. Mediante quest’analisi, 
si evidenziano le valutazioni espresse dalla Clientela sul livello di efficienza, affidabilità 
e cortesia prestati da ogni singola unità produttiva e dall’organizzazione nel suo insieme.

NOTE
6.   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 ap-
plica a tutti i tipi di apparecchi, sistemi di protezione e componenti destinati ad essere 
utilizzati in o in relazione a atmosfere potenzialmente esplosive.

7.   La Direttiva 97/23/CE (PED) disciplina i requisiti di progettazione, fabbricazione 
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 ob-
bligatoria a partire dal 29 maggio 2002.
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Ricerchiamo
la soddisfazione 
dei nostri clienti
in modo costante
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I dati complessivi sono frutto di un’analisi eseguita su un campione composto da una 
clientela rappresentativa di tutte le aree e settori produttivi aziendali, consolidata e di 
recente acquisizione. 
Il sondaggio sulla soddisfazione della clientela del 2012 è stato condotto su un campiona-
mento di 571 clienti, di cui 408 (pari al 71,45%) hanno risposto positivamente all’inchiesta. 
I giudizi espressi dagli intervistati raggiungono una media pari a 8,79, con una deviazione 
standard di 1,15, confermando una buona attendibilità dei punteggi assegnati dai nostri 
clienti e una leggera crescita rispetto al 2011. La media dei giudizi è indice del buon livello 
prestazionale erogato da CPL, percepito dalla clientela.

Gestione dei reclami
Sempre in merito al processo di monitoraggio della soddisfazione del cliente, in CPL è 
attivo un programma informatico di registrazione ed archiviazione dei reclami da parte 
dei clienti, al fine di avere:

 la possibilità di identificare le cause delle segnalazioni;
 chiara traccia sui tempi di risposta. 

I reclami vengono verificati e, nel caso in cui quanto contestato risulti fondato, viene aper-
ta una procedura di “non conformità”. I reclami che invece risultano privi di fondamento 
vengono solo registrati senza la conseguente apertura della procedura di non conformità.

Attraverso tale sistema vengono registrate tutte le segnalazioni provenienti dai clienti e 
dai 48.040 utenti rete gas (+1.642 utenti rispetto al 2011) serviti da CPL Distribuzione Srl, 
al fine di:

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

Nel corso del 2012, le segnalazioni registrate in relazione alle attività Gas sono state 10, 
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 rite-
nere del tutto fisiologici. Principalmente, i reclami provenienti da utenze gas sono risultati 
essere infondati, e quindi non si è dato seguito all’apertura della procedura di non con-
formità.
Il dato relativo alle non conformità mette in evidenza il trend positivo del triennio con la 
diminuzione delle segnalazioni e delle procedure accertate.

2012 2011 2010

Numero reclami ricevuti 13 19 11

Non conformità da reclamo 2 2 5

Attività di Ricerca & Sviluppo
Nel corso del 2012, CPL CONCORDIA ha continuato ad investire nella ricerca e sviluppo 
concentrando le risorse su 15 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 sfo-
ramenti;
 razionalizzando i processi, diminuendo in questo modo molteplici passaggi di do-
cumenti cartacei e il numero di persone coinvolte;
 riducendo le emissioni, garantendo interventi puntuali e tempestivi, grazie a sof-
tware di localizzazione più efficaci (sia mezzi che impianti) e alla loro migliorata 
intercomunicazione.

Di seguito si riportano in dettaglio i progetti realizzati:

1. Controllo ed analisi di marginalità sulle fatture passive di gas ed
energia elettrica sul programma di contabilità Microsoft Dynamics 
Nav “Energia & Ambiente”
Nel corso del 2012 è stata avviata l’analisi di alcune funzionalità molto importanti per
le aziende che vendono energia elettrica e gas.
Il progetto prevede la realizzazione di funzioni di:

- import delle fatture di acquisto e trasporto di gas ed energia elettrica i cui consumi 
saranno agganciati ai punti di fornitura REMI (cabine di regolazione e misura) o al PDR 
(codice che identifica la fornitura)/POD (punto di riconsegna);

- confronto e quadrature dei costi di acquisto e trasporto e del relativo venduto su REMI 
e PDR/POD;

- analisi della marginalità ottenuta o prevista su REMI e PDR/POD.
Inoltre, nella fase di importazione delle fatture passive saranno integrate le funzionalità di 
registrazione e quadratura con la contabilità di Dynamics Nav.

2. Software per Fatturazione (Billing) denominato: “MUBI”
è stato sviluppato un nuovo software per il Billing denominato “MUBI” Multiutilities Billing. 
Partendo dall’esperienza sviluppata in questi anni nel mercato delle utilities e considerate 
le esigenze e richieste di mercato, è stato sviluppato un nuovo “add-on” (Software aggiun-
tivo capace di ampliare le funzionalità di un applicativo) per la gestione del Billing Gas ed 
Energia Elettrica e di tutte le attività correlate, su piattaforma Dynamics NAV. MUBI per-
mette di gestire tutto il ciclo commerciale e operativo: la stipula dei contratti, le variazioni 
di utenza, l’inserimento e controllo dei consumi, i listini tariffari, la fatturazione, la stampa, 
l’imbustamento e il recapito delle bollette ai clienti finali, la gestione degli incassi e dei 
solleciti di pagamento, fino all’estrazione e invio delle varie denunce fiscali.
I capitoli e le funzionalità principali sviluppate nel corso del 2012 sono state suddivise in 3 
macro-argomenti: Elaborazione delle Bollette, Gestione dei Consumi e Gestione dei Credi-
ti. I più importanti obiettivi dello sviluppo di questo software sono:
- strutturazione di un sistema di Billing elastico e parametrizzabile che possa soddisfare
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la gestione della filiera.
“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 organizzare il nuovo modo 
di gestione dell’anagrafica dei gruppi di misura, di raccolta delle letture e la conseguente 
estrazione degli appositi file CSV da caricare sul portale Snam per l’adempimento perio-
dico.
Sono inoltre stati progettati e sviluppati i seguenti ulteriori moduli:
“SETTLEMENT”:
La Delibera 229/12 ha introdotto sostanziali novità al vecchio processo di allocazione
dei quantitativi di gas in vigore fino a dicembre 2012. Nel corso dell’anno si è
lavorato sul software in modo da rendere operative le varie e impattanti modifiche
richieste dalla delibera (entrate completamente in vigore nel 2013):

- calcolo dei consumi mensili per REMI (cabine di regolazione e misura) al trasportatore 
nelle sessioni mensili di bilanciamento e in quelle annuali di aggiustamento (al posto 
dell’allocazione di acconto e conguaglio) con le nuove metodologie di computo dei 
consumi previste dalla delibera;

- ricalcolo del volume annuo presunto secondo la nuova formula e attribuzione dei
- nuovi profili di prelievo;
- nuovi obblighi sulle letture (rilevazioni; invio ai venditori; stima di quelle non rilevate);
- nuovi adempimenti per i distributori circa la comunicazione delle informazioni ai ven-

ditori.
“AUTOMATISMI INVIO PEC TRAMITE il protocollo standard per la trasmissione via in-
ternet di e-mail (SMTP)”:
è stato sviluppato l’invio automatico delle PEC (Posta Elettronica Certificata) dal software 
verso gli indirizzi mail preimpostati dei vari Venditori, in riferimento alla comunicazione 
delle letture, ai dati del bilanciamento, agli esiti SNC, al bonus gas e ad adempimenti vari.

6. “ESAC” (il Sistema di Accesso Centrale di CPL)
DELIBERA AEEG 155/08:
Nel 2012 ci si è concentrati sull’interoperabilità del sistema di Accesso Centrale di CPL 
rendendolo capace di teleleggere i diversi protocolli di comunicazione CTR (protocollo di 
comunicazione utilizzato per i correttori di volume) presenti sui convertitori di volume dei 
vari competitors.
Si è poi eseguito lo sviluppo sul sistema centrale di un applicativo che consente la ripro-
grammazione automatica dei convertitori di volume presenti sul campo. Si è sviluppata 
l’integrazione con il software di Work Force Management (vedi dettaglio al punto successi-
vo) per la segnalazione degli apparati in anomalia e per la risoluzione delle problematiche 
sugli stessi, con registrazione sul sistema SAC delle attività eseguite, sia per una veloce 
consultazione da parte dell’utente, sia per ottemperare a quanto previsto dal decreto mini-
steriale 75/12. Infine, sono stati sviluppati report ad hoc per alimentare automaticamente i 
diversi software gestionali delle aziende di Distribuzione.

7. Procedure per Arruolamento e Software “WFM”
(Work Force Management di CPL):
Nel 2012 si è affinata ed automatizzata la procedura di arruolamento (insieme delle ope-
razioni relative all’attivazione di un nuovo correttore gas) e alla gestione degli stati che il 
gruppo di misura può assumere durante il funzionamento.
A tal proposito, è stato sviluppato un sistema “WFM” (Work Force Management) costituito 
da un software centrale collegato a diversi software client installati su dispositivi portatili. 
Il sistema consente di generare ODL (ordini di lavoro) ai Tecnici di campo, in automatico 
da parte di ESAC (sistema per la telelettura dei correttori di volume e dei contatori gas) o in 
manuale da parte di ispettori/capicommessa. I Tecnici, una volta svolto il lavoro, chiudono 
l’ODL, in automatico vengono inviati i dati al sistema centrale il quale provvede a sincro-
nizzare ESAC (per un aggiornamento anagrafico dell’impianto), il gestionale SAP (carico 
e scarico materiali impiegati), e il software documentale (con i certificati dell’intervento 
eseguito).

le svariate richieste commerciali del mercato libero dell’energia;
utilizzo dello strumento Dynamics Nav per l’ottenimento di prestazioni performanti alle 
esigenze di velocità e qualità richieste dalle aziende di vendita;
- integrazione con la contabilità di Microsoft Dynamics Nav o integrazione con altri sistemi 
contabili;
- integrazione con sistemi di CRM (Customer Relationship Management);
- integrazione con i sistemi di meetering;
- gestione della reportistica necessaria ai vari enti (AEEG, UTF, etc.).
Il progetto prevede ulteriori sviluppi ed investimenti anche per il 2013.

3. Software per gestione “Document Composing”
Nella seconda metà del 2012 è stato avviato un nuovo progetto per aumentare la flessibili-
tà in tutte quelle attività legate alle esigenze di:

 realizzazione di documenti (document-composition), come ad esempio bollette, 
solleciti;
 comunicazioni alla clientela;
 gestione dei documenti sia mediante comunicazione personalizzata, stampata su 
carta, sia solamente tramite documentazione elettronica.

Per realizzare questo progetto, è stato acquistato un software denominato “Inspire Desi-
gner”, piattaforma modulare e integrata sul quale saranno sviluppati tutti i progetti di
integrazione dei layout di vari documenti utili alle aziende che lavorano ed offrono servizi 
nel mondo del Billing (fatturazione) dei servizi energetici. In tal modo CPL può ottimizzare i 
costi iniziali e di esercizio garantendosi comunque la massima flessibilità nell’affrontare le 
esigenze interne e dei clienti esterni del Settore ICT, che potranno trovare risposte e tempi 
di realizzazione minimi. Gli sviluppi, che sono in corso di avanzamento, continueranno 
per tutto il 2013.

4. Portale “USER”
Nel 2012 è stato avviato un progetto di aggiornamento tecnologico del portale R.E.T.E. 
ora rinominato “USER” nella nuova versione. Sono state ampliate le funzionalità standard 
orientate all’utente finale, al Back-office ed al Contact Center. Sono state migliorate sia dal 
punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista implementativo, sia da quello grafico. 
Inoltre è stato integrato il portale “USER” con le esigenze dei clienti che usufruiscono del 
servizio di Energia Elettrica oltre a quello Gas.
è stata sviluppata la gestione dell’inserimento contratti per gli Agenti. Tale funzionalità 
permette, agli Agenti che vendono e stipulano contratti per forniture di gas ed energia 
elettrica, di inserire tutti i dati contrattuali on-line, consentendo al sistema informativo ed 
agli operatori di Back-Office di attivare tutte le procedure e gli interfacciamenti necessari 
per gestire lo switching dei clienti.
Sono previsti importanti sviluppi del portale anche nel corso del 2013, per la gestione
dell’integrazione delle richieste dei venditori di energia elettrica con gli strumenti infor-
matici dei grossisti e dei distributori di energia elettrica.

5. Software “DIGAS”, per le società di distribuzione gas, con l’ultima-
zione dello sviluppo dei seguenti moduli:
“BOOKING ON LINE”:
Questo modulo software permette al venditore di prenotare e annullare appuntamenti per 
prestazione di servizi sull’agenda del distributore. La versione del portale web è stata 
aggiornata alle ultime direttive dell’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) con la 
gestione dei tracciati xml (linguaggio informatico) previsti dalla determina 1/11 (Delibe-
razione dell'Autorità 17 dicembre 2008). è stata migliorata inoltre la gestione delle agende 
dei tecnici, del peso delle attività e l’aspetto grafico del portale è stato reso più fruibile da 
parte dell’utente.
“DIGAS TRASPORTO”:
è stato ultimato lo sviluppo del modulo DIGAS per le società di trasporto gas metano al fine 
di consentire la gestione dei PDR (punto di riconsegna) allacciati direttamente alla rete di 
trasporto, incluso il calcolo allocazioni e vettoriamento, l’inserimento letture, lo switch e 
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Queste procedure sono svolte allo scopo di:
- alleggerire, automatizzando le attività dei tecnici in campo e minimizzando gli errori;
- avere una costante sincronizzazione tra i diversi sistemi software;
- generare una tracciabilità storica affidabile di tutti gli interventi eseguiti.

8. Protocollo DLMS per ESAC
L’attività di sviluppo su questo protocollo di telelettura è continuata in modo importante 
anche nel 2012 e si protrarrà anche nel 2013, in quanto gli enti regolatori stanno ancora 
definendo alcuni aspetti legati alla misura del Gas. Inoltre, i singoli produttori di apparati, 
come già avvenuto per il protocollo CTR (protocollo di comunicazione utilizzato per i cor-
rettori di volume), stanno introducendo personalizzazioni al protocollo standard che ne 
rendono più complessa la telelettura.

9. Studio, progettazione e sviluppo di un nuovo dominio del sistema 
ECENTRAL per il monitoraggio da remoto dei consumi gas di utenze 
industrali
è stata realizzata l’analisi per lo sviluppo di un nuovo dominio applicativo della piattafor-
ma ECENTRAL, denominato GasMetering, dedicato all’acquisizione automatica dei dati di 
consumo gas trasmessi da un nuovo apparato di telelettura. Il nuovo dominio si unirà a 
quello pre-esistente di EnergyMetering, facendo evolvere la piattaforma web ECENTRAL 
in un sistema universale, in grado di soddisfare le differenti esigenze di clienti, e della 
stessa ICT, con una unica piattaforma.

10. Progettazione e sviluppo di una nuova apparecchiatura
di telecontrollo “ELITE”
è stata progettata e realizzata internamente una nuova centralina di telecontrollo per i 
consumi acqua a basso costo e di semplice installazione. Il basso costo permetterà una 
maggiore penetrazione nel mercato, aumentando il numero di clienti. La facilità di instal-
lazione, ottenuta grazie alla possibilità di alimentazione da rete elettrica e da batteria pri-
maria, oltre che le ridotte dimensioni e la pre-configurabilità in laboratorio, permetterà 
di ridurre i costi e i tempi di lavoro dei tecnici, ottimizzando i ricavi. Gli ingressi ausiliari 
previsti, ma non ancora utilizzati, permetteranno in futuro di includere ulteriori funzioni di 
telecontrollo sullo stesso apparato.

11. Progettazione e sviluppo di una nuova apparecchiatura di tele-
controllo “RTU230 FULL”
è stata progettata e realizzata una nuova centralina di telecontrollo per le cabine REMI, in 
grado di monitorare tutti i segnali presenti all’interno della stessa e inviare allarmi diretta-
mente agli operatori reperibili in caso di anomalia. Tale centralina permetterà di utilizzare 
apparati propri, invece di rivendere apparecchiature della concorrenza, riducendo i costi 
e rendendo CPL sempre più indipendente da fornitori esterni.
La centralina è stata progettata per essere ampliata, così da poterla utilizzare anche per 
applicazioni speciali, con un numero di segnali più elevato del normale, senza un aggravio 
eccessivo di costi.

12. Integrazione di un sistema di monitoraggio delle temperature 
“ETEMP”
è stata analizzata e integrata nei sistemi web di CPL una piattaforma di acquisizione ra-
dio delle temperature ambiente degli edifici. Il datalogger è stato acquistato e testato nei 
laboratori, studiando i canali trasmissivi e realizzando una integrazione coi sistemi di 
acquisizione dati di CPL. Il risultato è un sistema completo di analisi delle temperature 
(senza fili e quindi di semplice installazione e basso impatto architettonico) e di controllo 
di eventuali anomalie.

13. Progettazione e sviluppo di un sistema di alimentazione fotovol-
taica a isola
Si è analizzato, progettato e realizzato un prototipo di alimentatore fotovoltaico a isola, ov-
vero senza connessione alla rete elettrica per la cessione di energia. In tale sistema tutta 
l’energia prodotta viene utilizzata per alimentare un carico permanentemente collegato 
al kit. L’analisi ha portato alla realizzazione di un complesso algoritmo MPPT (Maximum 
Power Point Tracker) in grado di trovare automaticamente il punto di lavoro migliore per 
estrarre la maggior quantità possibile di energia dal pannello solare.
è stato realizzato un prototipo in grado di pilotare carichi da 300W, mentre si è iniziato lo
sviluppo di un nuovo prototipo per carichi da 1000W o superiori.

14. Progettazione e sviluppo di un sistema di automazione per furgoni 
odorizzante “AGFO” (Automazione Gestione Furgoni Odorizzante)
è stato realizzato un sistema prototipale per l’automazione dei furgoni dell’odorizzante, 
in grado di misurare automaticamente la quantità di odorizzante travasato nel serbatoio 
del cliente, memorizzandola e inviandola successivamente al sistema gestionale SAP di 
CPL. L’apparato permette di ridurre al minimo le operazioni manuali dei tecnici addetti e 
la quantità di carta utilizzata per la gestione, oltre che garantire l’assenza di errori umani 
(dovuti ad esempio alla trascrizione).
Lo stesso dispositivo integra inoltre un GPS per tracciare il percorso di ciascun furgone, 
permettendo l’ottimizzazione dei viaggi e il controllo in caso di furto o danneggiamento.

15. Analisi di nuove applicazioni per il sistema informativo Contact 
Center Multiservices: gestione rfid (rete di fornitura), flotte, georefe-
renziazione interventi, pubblica illuminazione
Nel corso del 2012 sono continuati gli sviluppi del sistema informativo per queste nuove 
applicazioni:
L’INTEGRAZIONE PER LA GESTIONE DEGLI RFID:
è stata implementata la gestione RFID, sia adattando la procedura dei censimenti CAD, sia 
integrando un sistema di stampa delle etichette, sia sviluppando su Black Barry l’appli-
cazione per leggere e scrivere dati (sull’etichetta RFID e sul sistema informativo). Questa 
azione ha permesso di sviluppare il controllo delle attività manutentive in tempo reale e la 
loro geolocalizzazione all’interno dei sistemi Contact Center e DSS. 
L’INTEGRAZIONE PER LA GESTIONE DELLE FLOTTE E DEI CANTIERI:
è stata ultimata l’integrazione per la localizzazione del mezzo su mappa pubblicata a web. 
Questo permette all’operatore, che deve aprire una segnalazione di guasto, di verificare 
subito qual è il mezzo idoneo più vicino alla segnalazione e, una volta assegnata, di se-
guire su mappa google tutto l’iter del cantiere fino alla completa risoluzione del problema.
Si è ultimato lo sviluppo di un software specifico per palmari PSION EP10 con piattaforma 
Windows, denominato CENSLUX. Il software consente di snellire le attività operative di 
censimento (con georeferenziazione e foto) e manutenzione dei quadri e dei punti luce, 
oltre che poter rilevare le letture dei contatori di energia elettrica (energia attiva, energia 
reattiva e potenza massima). Tutti i dati censiti possono essere esportati in un formato 
compatibile con Excel (xml, csv) e vanno ad alimentare automaticamente il sistema in-
formativo Contact Center e DSS. I censimenti posso essere inoltre importati sulle Carte 
Tecniche Regionali (CTR) ed utilizzati nei Sistemi Informativi Territoriali (SIT).
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Politica di approvvigionamento
CPL CONCORDIA adotta una politica degli approvvigionamenti attenta e finalizzata a 
selezionare un parco fornitori qualificato.
La qualifica viene effettuata valutando:

 le referenze del fornitore di materiale e/o servizi, acquisite sia direttamente in fase 
di trattativa con lo stesso, richiedendo specifiche certificazioni, sia indirettamente, 
verificando 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’affidabilità e solvibilità del fornitore.

Il processo di valutazione illustrato viene realizzato:
 dal Responsabile della singola Commessa di acquisto, supportato ed in coordina-
mento con i Servizi Tecnici per ciò che riguarda la valutazione delle competenze e 
delle capacità tecniche;
 in sinergia con il Servizio Approvvigionamenti per ciò che riguarda l’analisi eco-
nomica e finanziaria. L’analisi determina l’evidenziazione della disponibilità di 
adeguate risorse tecniche, umane ed eventualmente patrimoniali del fornitore dal 
quale CPL si intende approvvigionare.

Inoltre, si ha cura del fatto che i prestatori d’opera che devono essere impiegati in appalti 
pubblici di cui CPL risulti affidataria, siano sempre qualificati sulla base delle prescrizioni 
previste dall’art 90 del DPR 207/2010, che sancisce i requisiti di ordine tecnico-economico
necessari per l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o inferiore ad euro 150.000.
Quando un fornitore/prestatore d’opera viene iscritto nell’anagrafica del sistema 
informativo di CPL CONCORDIA, è considerato qualificato a tutti gli effetti e quindi i 
Responsabili aziendali possono 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, il Servizio 
Approvvigionamenti nel corso del 2012 ha implementato le azioni poste in essere già 
nel 2011, volte a pianificare e gestire le trattative di approvvigionamento, svolgendo un 
coordinamento tra le diverse Aree, consentito anche grazie al supporto ricevuto dai 
Servizi Tecnici di ingegneria. 
Nel corso del 2012 inoltre CPL ha svolto una riorganizzazione del Servizio Acquisti, 
volta a definire il ruolo degli Approvvigionatori Specializzati per le diverse attività 
della Cooperativa. In particolare, si è voluto sviluppare un percorso di ridefinizione e di 
posizionamento del Servizio Acquisti all’interno dell’organizzazione aziendale, al fine di 
garantire il miglioramento del servizio alla Produzione e il maggior coordinamento degli 
approvvigionamenti con valutazioni e analisi definite a livelli strategici più elevati.
La riorganizzazione ha definito anche il ruolo di un nuovo servizio, quale il Servizio 
Ordini, che si occupa, unitamente alla formalizzazione degli ordini di approvvigionamento 
materiale, anche della gestione dei fornitori convenzionati e del reintegro scorte di 
magazzino.
In ordine a tali orientamenti, risulta di crescente importanza:

 il supporto che il Servizio Approvvigionamenti offre alle attività produttive, in ter-
mini di aggregazione delle richieste di offerta, di analisi del mercato, di modalità 

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 presen-
tazione delle offerte, nonché sulla base di valutazioni obbiettive in merito a competitività, 
qualità, utilità e costo della fornitura.
In questo contesto si inserisce anche la politica ambientale di CPL CONCORDIA, tesa, oltre 
che al rispetto rigoroso delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia, ad ope-
rare 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 indi-
retti, 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, privilegiando tra l’altro, i rapporti con 
i fornitori che siano in grado di assicurare prodotti e servizi conformi a tale Sistema di 
Gestione. Già in fase di contrattazione, infatti, il Servizio Approvvigionamento 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 certificazioni).
Nell’ottica di una selezione sempre più efficace del parco fornitori e nella volontà di per-
seguire obiettivi strategici di qualità del prodotto e dei servizi offerti, CPL ha intrapreso 
l’analisi per la predisposizione di una nuova procedura di qualifica sui suoi fornitori di 
prodotto e prestatori d’opera. A tal fine il Servizio Approvvigionamenti, in collaborazione 
con il Servizio Qualità è in fase di stesura di una “Procedura di Qualifica del fornitore”, 
finalizzata ad avere un “Parco fornitori” che permetta ai clienti interni di potere seleziona-
re partner che, a seguito di valutazioni di carattere tecnico e di carattere generale, con 
particolare attenzione all’impegno sociale degli stessi, siano in grado di offrire prodotti, 
prestazioni, servizi sempre più di qualità in termini di prezzo, condizioni commerciali, affi-
dabilità ed eticità. La Procedura permetterà al Servizio Approvvigionamenti e alla Produ-
zione di ottenere sui potenziali fornitori una serie di informazioni organizzative e tecniche 
atte a valutare le capacità dello stesso di soddisfare il fabbisogno tecnicocommerciale 
dell’azienda. La stessa prequalifica permetterà alle Produzioni di prodotti certificati (PED, 
MID e ATEX) di ottenere le informazioni necessarie a valutare i propri fornitori specializza-
ti. I fornitori verranno categorizzati sulla base dei gruppi merce o delle categorie SOA (per 
le prestazioni) e per tali categorie potranno essere qualificati. Questo processo permetterà 
una migliore capacità di ricerca dei fornitori.
La Procedura determina un’analisi di prequalifica effettuata tramite la compilazione di un 
questionario da inoltrare a tutti i fornitori/prestatori, composto di 13 sezioni, dove alla se-
zione 12, il fornitore, a partire dal prossimo anno 2013, risponderà ad una serie di doman-
de relative al rispetto della certificazione di Responsabilità Sociale SA8000 (si veda il box 

3.4 I FORNITORI E I PROCESSI
      DI APPROVVIGIONAMENTO

di acquisto e/o pagamento innovative, di ausilio nella gestione della prestazione e 
dell’ordine;
 la partecipazione del Servizio Approvvigionamenti nelle scelte strategiche di svi-
luppo delle attività aziendali;
 l’attitudine dell’Azienda a gestire in maniera coordinata le strategie di approvvi-
gionamento;
 la capacità del Servizio Approvvigionamenti di reperire informazioni sul territorio, 
in relazione ai diversi fornitori/prestatori d’opera.

La selezione dei fornitori di CPL avviene 
non solo in relazione alla convenienza
economica, ma anche sulla base di
requisiti etici, sociali e ambientali
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di approfondimento per maggiori dettagli) che richiede ai fornitori stessi un particolare 
rispetto delle norme e procedure relative alle condizioni di lavoro del proprio personale. 
Tutti i fornitori utilizzati da CPL CONCORDIA dovranno sottoscrivere l’impegno al rispetto 
della SA8000 e renderlo noto a loro volta ai loro fornitori, subappaltatori e subfornitori 
impegnandosi affinché anche questi ultimi rispettino le disposizioni sancite. La non sot-
toscrizione dell’impegno comporta l’esclusione dello stesso dall’elenco dei fornitori quali-
ficati di CPL CONCORDIA.
Tale strumento permetterà a CPL di avere una serie di informazioni di natura etico/sociale 
dell’azienda con cui si vuole intraprendere un rapporto contrattuale o con cui si intende 
continuare lo stesso, che costituiscono un requisito imprescindibile per la politica strate-
gica della Cooperativa, da sempre attenta al rispetto dell’individuo e della collettività. L’im-
plementazione e l’attivazione di tale procedura di qualifica è obbiettivo primario di CPL, 
già a partire dai primi mesi del 2013. Inoltre, come previsto nel proprio codice etico, CPL 
cerca di favorire il mondo cooperativo, anche nelle politiche di approvvigionamento. Nel 
2012 sono stati acquistati prodotti da altre Cooperative nazionali per un importo prossimo 
agli 800 mila Euro (circa il 1% del totale acquisti dell’esercizio).
L’importante distribuzione che CPL ha sul territorio, determina la necessità di individuare, 
oltre a fornitori di carattere nazionale ed internazionale, anche partner territoriali atti a 
soddisfare le esigenze contingenti delle attività produttive sui territori. A tale scopo negli 
anni il Servizio Approvvigionamenti ed il Servizio Ordini hanno coordinato insieme alle 
Aree territoriali accordi commerciali con fornitori Convenzionati, identificati sull’anagra-
fica in SAP (Sistema gestionale utilizzato da CPL CONCORDIA). Inoltre, sulla rete intranet 
aziendale, è presente un ambiente in cui poter visionare per ciascun Fornitore Conven-
zionato:

 denominazione sociale; 
 tipologia di materiali trattati e area geografica di pertinenza; 
 informazioni utili alla consultazione (es. riferimenti telefonici e siti internet); 
 eventuali allegati: listini, condizioni commerciali, elenchi delle sedi.

Caratteristiche e finalità della Certificazione SA8000
L'impegno etico e sociale di un’impresa, oltre ad essere testimoniato dal proprio Codice 
etico e/o dal Bilancio di Sostenibilità, può anche essere certificato attraverso la SA8000, 
uno dei più diffusi standard internazionali per lo sviluppo di un sistema di gestione 
dei comportamenti responsabili dell’impresa verso i lavoratori. Sotto questo aspetto, 
la Direzione considera la responsabilità sociale come un processo che, attraverso il 
miglioramento continuo, assicura all’interno della Cooperativa il rispetto dei diritti umani, 
del lavoro e sociali.
La SA8000 è una norma internazionale che ha lo scopo di migliorare le condizioni lavorative 
a livello mondiale. Si basa sui principi tratti da tredici convenzioni internazionali sui diritti 
dell’uomo, dieci dei quali sono convenzioni dell’International Labour Organisation (ILO – 
Organizzazione Internazionale del Lavoro). La certificazione SA8000 attinge inoltre dai 
principi portanti della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino e della Convenzione delle Nazioni Unite 
sull’Eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne.
I punti fondamentali dello standard SA8000 nascono per rendere migliori le condizioni 
di lavoro a livello mondiale nell’ambito dei diritti umani e sono costituiti da un focus su 
precise aree di intervento: lavoro infantile, lavoro forzato, salute e sicurezza, libertà di 
associazione, discriminazione, procedure disciplinari, orario di lavoro, retribuzione. Molti 
aspetti previsti da SA8000 in Italia sono ampiamente coperti da normativa, disposizioni e 
contratti di vario genere.

CPL ha scelto di adottare, per l’Italia, la certificazione SA8000 al fine di:
 dare la massima trasparenza al proprio modo di agire verso tutti gli stakeholder, 
sia interni che esterni, come i dipendenti (Soci e non Soci), i fornitori e i subappal-
tatori, i clienti, le istituzioni e le persone con cui la Cooperativa entra costantemente 
in contatto; 
 porsi in ottica proattiva per il miglioramento dell'ambiente e del tessuto sociale in 
cui opera.

Infatti, la valorizzazione della persona e la coesione sociale sono elementi portanti della 
politica di CPL CONCORDIA, che ne promuove l’attuazione ed il rispetto attraverso la 
diffusione di una cultura della responsabilità sociale.

La certificazione viene rilasciata da enti terzi indipendenti, in particolare CPL ha scelto 
l’ente di Certificazione DNV Italia S.r.l.. Una volta conseguita la certificazione, essa ha una 
durata di tre anni e prevede l’effettuazione di verifiche ispettive ogni sei mesi.

L’implementazione della Certificazione
La Cooperativa ha avviato, ad inizio 2013, il percorso per ottenere, su base volontaria, la 
certificazione SA8000, prefissandosi di raggiungere l’obiettivo entro giugno 2013; a tal 
fine si sono attivati diversi ambiti aziendali, tra i quali la Qualità, le Risorse Umane, gli 
Acquisti, la Salute e la Sicurezza. 
La norma SA8000 prevede lo sviluppo di un Sistema di Responsabilità Sociale che 
consenta di assicurarne il monitoraggio ed il miglioramento continuo. A tal proposito, il 
Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale di CPL CONCORDIA verrà implementato 
attraverso le seguenti fasi, al fine di garantire che i requisiti dello standard SA8000 siano 
compresi e attuati in tutti i settori e a tutti i livelli:

Certificazione SA8000
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 predisposizione e pubblicazione del documento di Politica di Responsabilità So-
ciale;
 nomina di un Rappresentante della Direzione;
 elezione di un Rappresentante dei Lavoratori SA8000;
 attività di informazione e formazione del personale (distribuzione di opuscolo in-
formativo a tutto il personale e programmazione di incontri mirati e/o di moduli 
all’interno di un programma generale di formazione);
 attivazione di procedure di comunicazione verso gli stakeholder (comunicazione 
esterna attraverso comunicazioni informative, C-News e sito aziendale);
 gestione di non conformità ai requisiti della norma, attuando azioni correttive e/o 
preventive;
 verifica dell’efficacia e valutazione dell’adeguatezza del Sistema implementato, an-
che attraverso audit interni periodici;
 riesame periodico del Sistema, stabilendo ed attuando un piano di miglioramento 
continuo.

Particolarmente significativa risulta l’attività di analisi ed implementazione dei criteri 
SA8000 avviata dall’ufficio acquisti rispetto alla catena di fornitura. In particolare la 
Cooperativa deve monitorare l’impegno alla responsabilità sociale anche dei propri 
fornitori (ma anche subappaltatori e, ove opportuno, subfornitori) e stabilire procedure 
adeguate per la loro selezione e valutazione. A tal fine CPL CONCORDIA sta inoltrando a 
tutti i suoi fornitori/prestatori già in essere un questionario composto di 13 sezioni, dove 
alla sezione 12, il fornitore risponde ad una serie di domande relative al rispetto della 
SA8000.

Dalla metà del mese di maggio 2013, la 
Cooperativa ha inoltre iniziato le visite di 
valutazione, con audit mirati presso sedi 
e cantieri dell’area di Concordia, Roma , 
Milano e Padova.

In una prima fase, rispetto ad un totale di 
oltre 6.000 fornitori (in questo numero 
sono compresi anche quelli esclusi dalla 
certificazione), saranno circa 690 i fornitori 
coinvolti, con una richiesta specifica di 
impegno a rispettare e seguire a loro volta 
i requisiti in materia di responsabilità 
sociale dell’SA8000, in particolare per 
quanto riguarda la gestione dei seguenti 
aspetti:
 libertà di associazione e la contrattazio-

ne collettiva;
 rischio di ricorso al lavoro minorile;
 rischio di ricorso a tutte le forme di la-

voro forzato o obbligato.

Per i fornitori maggiormente critici 
è stata individuata una modalità 
di coinvolgimento più articolata, 
che prevede la compilazione di un 
questionario specifico e l’accettazione 
di verifiche ispettive in relazione ai 
principi di comportamento in materia 
di responsabilità sociale. I fornitori 
più critici vengono individuati 
facendo riferimento alle categorie di 
beni, servizi e lavori maggiormente 
rilevanti per la Cooperativa, in 

relazione ai requisiti SA8000. 
Tutti i fornitori utilizzati da CPL CONCORDIA devono sottoscrivere l’impegno:

 al rispetto della SA8000;
 a rendere noti i principi della norma ai loro fornitori, subappaltatori e subfornitori, 
impegnandosi affinché anche questi ultimi rispettino le disposizioni sancite.

La non sottoscrizione dell’impegno comporta l’esclusione dello stesso dall’elenco dei 
fornitori qualificati di CPL CONCORDIA.
Per permettere a tutti di contribuire attivamente al miglioramento del Sistema di Gestione 
per la Responsabilità Sociale, La Cooperativa predisporrà un apposito modulo, al fine di 
agevolare e uniformare la procedura di segnalazioni e accadimenti in contrasto con i 
principi della norma SA8000 e per permettere le conseguenti azioni di rimedio.

I benefici della Certificazione SA8000
per CPL CONCORDIA
La Certificazione SA8000 in generale determina vantaggi che sono individuati nel 
miglioramento delle condizioni di lavoro.
La promozione delle pari opportunità, la valorizzazione della persona, sono condizioni che 
favoriscono il miglioramento del morale del personale e hanno come diretta conseguenza 
la generazione di un vantaggio:

 per l’individuo, che opera in un ambiente dove la propria professionalità è uno 
degli elementi e dei valori portanti del lavoro in Cooperativa;
 per l’azienda, attraverso:

- l’ottimizzazione delle condizioni di lavoro e della comunicazione tra dirigenti e la-
voratori;

- la diminuzione dei tassi di assenteismo;
- la rotazione del personale, che richiede spesso una costosa formazione dei nuovi 

assunti;
- un maggiore coinvolgimento e una migliore produttività da parte dei lavoratori;
- un miglioramento delle relazione con i sindacati e con le altre parti interessate;
- un aumento della competitività commerciale della Cooperativa, essendo la Certi-

ficazione, in alcuni casi, un requisito tecnico e professionale indispensabile per 
partecipare a determinate gare di appalto.

Il conseguimento della certificazione SA8000, inoltre, rappresenta per CPL CONCORDIA, 
anche un elemento per accrescere la propria reputazione sul mercato e presso i propri 
stakeholder, come per esempio da parte dei clienti finali, che, sempre più spesso, 
considerano la Certificazione di Responsabilità Sociale una garanzia di buona esecuzione 
e di migliore qualità sui prodotti. Anche lo stretto monitoraggio sui fornitori in chiave etica 
comporta un miglioramento della gestione, del controllo di produzione e della qualità dei 
prodotti stessi. Infine, i fornitori o appaltatori certificati possono trarre vantaggio dalla 
Certificazione SA8000, aumentando la propria competitività, con la possibilità di stipulare 
contratti di più lunga durata con le aziende.
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Provenienza dei fornitori per l’acquisto di materiali e servizi
La provenienza degli acquisti effettuati da CPL CONCORDIA nel 2012 risulta concentrata 
prevalentemente sul territorio nazionale, dove la Cooperativa produce le maggiori quote 
di fatturato.

Tipologie di approvvigionamento
Il 2012 è stato un anno dedicato all’effettuazione di analisi e di studi sulle capacità dell’uffi-
cio di individuare sul mercato gli interlocutori di approvvigionamento maggiormente van-
taggiosi, anche per le esigenze internazionali a cui la Cooperativa propende negli ultimi 
anni. Tra gli obiettivi primari del Servizio Approvvigionamenti vi è la costante riduzione 
dei cosiddetti “acquisti su piazza” ovvero degli acquisti effettuati direttamente dal respon-
sabile/tecnico di commessa presso un fornitore non convenzionato. Con questa tipologia
di acquisti la gestione della contrattualistica con il fornitore è decisamente problematica, 

Dalla tabella si evince in particolare che CPL si approvvigiona in relazione ai materiali:
 per oltre l’86% da fornitori nazionali;
 per il 92% da fornitori provenienti da Paesi UE.

Solamente l’8,21% degli acquisti deriva da fornitori dislocati in Paesi a rischio1 (Cina) che 
potenzialmente 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, emanata dall’Organiz-
zazione Internazionale del Lavoro (ILO).
Nonostante la Cina risulti un Paese di provenienza definito “critico”, CPL CONCORDIA ha 
selezionato 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.
Tra i paesi UE il 3,62% sono acquisti effettuati in Belgio, di questi circa il 51% sono relativi 
all’acquisto di prodotti chimici per il settore Odorizzante (N1) e il restante 49% a materiale 
(ricambi e lubrificanti) per il settore S6 Cogenerazione. Particolarmente importante è l’im-
pegno nella manutenzione dei motori cogenerazione da Biomasse. Se si esclude il peso 
degli acquisti dei pannelli fotovoltaici dalla Cina (8,21%) e del materiale per odorizzante 
e manutenzione motori Cogenerazione dal Belgio (3,62%), la distribuzione geografica dei 
costi per servizi è in linea con quella degli approvvigionamenti di materiali, caratterizzata 
da una forte concentrazione sul territorio nazionale.
I costi sostenuti nell'esercizio 2012 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: 99,36%;
 fornitori UE: 0,19%.
 fornitori Extra UE: 0,45%;

Paese Volume acquisti (Euro) %

It - Italia 69.047.902 86,76%

Cz - Repubblica Ceca 136.890 0,17%

Cn - Cina 6.537.558 8,21%

Be - Belgio 2.880.312 3,62%

Ch - Svizzera 76.000 0,10%

Altri Paesi Ue 882.832 1,14%

Totale 79.585.230 100%

cap.3

allungando di conseguenza anche i tempi di contabilizzazione, pagamento e valutazione 
del fornitore stesso. In CPL, infatti, le commesse possono avvenire 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 CONCOR-
DIA;
 2. Richiesta di Acquisto (RDA) per ordine a produttore: gestito dal Servizio Ap-
provvigionamenti su richiesta del Capo commessa;
 3. Ordine di Acquisto (ODA) a fornitore convenzionato: acquisto su piazza da parte 
del Capo commessa, senza RDA ma da magazzini convenzionati;
 4. Ordine di Acquisto (ODA) a fornitore occasionale: acquisto su piazza da parte 
del Capo commessa, senza RDA e non in magazzini convenzionati;
 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), av-
venuta con la riorganizzazione del 2006, ha comportato la necessità di istituire sui terri-

Gli acquisti per fare fronte al terremoto 2012
Il Servizio Approvvigionamenti e il Servizio Ordini hanno dovuto gestire le richiesta di 
fornitura di materiale e le richieste di servizi e prestazioni per fare fronte alle attività di 
delocalizzazione, messa in sicurezza, demolizione, riparazione e ricostruzione a seguito 
degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In particolare si evidenzia che nel corso del 
2012 gli acquisti di materiale dedicati a tale evento
sono stati:

Materiali Euro

Container Prefabbricati 81.088

Tensostrutture 280.000

Arredi (F) 20.372

Attrezzatura informatica (M) 25.667

Edili (M) 42.045

Forniture combustibili (F) 31.302

Forniture varie 1.188

Impianti di Riscaldamento/Condizionamento (M) 82.573

Impianti elettrici (M) 114.488

Materiale per messa in sicurezza (M) 60.939

Materiale Vario (M) 10.443

Totale 750.105

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.

Performance sociale e ambientale
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Importo (Euro) %

1 - RdA a Impegno di Magazzino 11.951.433 14,18%

2 - OdA per Ordine "Produttore" 49.635.233 58,90%

3 - OdA a Fornitore Certificato 17.054.498 20,24%

4 - OdA a Fornitore Occasionale 5.399.714 6,41%

5 - Consumo dal Magazzino 229.486 0,27%

Totale complessivo 84.270.363 100%

NOTE
2.   In tale analisi non vengono naturalmente presi in considerazione gli approv-
vigionamenti effettuati dall’azienda per il reintegro delle scorte, ma solo gli utilizzi 
di materiale effettuati dalla Produzione, pari a circa 7,5 milioni di Euro, in parte 
consumati tramite i prelievi da magazzino della Produzione (Tipologia di approv-
vigionamento 1 e 5).

Tipologia di approvvigionamento 2012

Nel corso del 2012, il 73,35% (71% nel 2011) degli approvvigionamenti, in termini di impor-
to, è stato effettuato tramite richiesta dei settori produttivi al Servizio Approvvigionamenti 
(Acquisti tramite RdA che viene trasformata in ODA al fornitore o in Impegno al Magazzi-
no). Il 20,24% (26% nel 2011) invece è stato il totale approvvigionamento effettuato dalle 
Aree produttive territoriali presso i magazzini di terzi convenzionati, mediante accordi 
stipulati dallo stesso Servizio Approvvigionamenti. Pertanto è possibile dichiarare che 
circa il 93,59% degli approvvigionamenti è stato effettuato secondo quanto previsto dalle 
procedure aziendali, di poco più basso rispetto al 2011 (96%).

6,41% 0,27%

14,18%

58,90%

20,24%

OdA a Fornitore Certificato

RdA a Impegno di Magazzino

OdA a Fornitore Occasionale

Consumo dal Magazzino

OdA per Ordine "Produttore"

Performance sociale e ambientale
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tori, in cui esse sono dislocate, dei “magazzini” situati presso esercizi commerciali di terzi 
(per questo denominati magazzini “convenzionati”) che, tramite convenzioni predisposte 
con il Servizio Ordini vengono utilizzati dal personale della Cooperativa per l’approvvigio-
namento del materiale di consumo. Con tali fornitori sono state fissate alcune condizioni 
commerciali basilari (in termini, ad esempio, di prezzi, listini, condizioni commerciali), 
direttamente dal Servizio Ordini e stipulato contratti 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 occasionale, essen-
doci un controllo implicito delle condizioni commerciali, attraverso la stipula e il rinnovo 
annuale di una convenzione scritta con il fornitore. La Produzione si è approvvigionata del 
materiale utilizzato secondo le seguenti modalità2:

Gli acquisti su piazza

L’acquisto su piazza è l’acquisto effettuato direttamente dal responsabile/tecnico di com-
messa presso un fornitore Convenzionato o non Convenzionato.
La politica attuata dal Servizio Approvvigionamenti di individuare sulle Aree territoriali i 
magazzini a “conto aperto/Convenzionati” 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 585 (666 nel 2011); alcuni di essi servono più aree 
territoriali. Di seguito si presenta il numero di fornitori convenzionati a cui ogni area può 
fare riferimento:

Gli acquisti su piazza, pur essendo autorizzati, devono rivolgersi:
 a particolari tipologie di materiali di difficile gestione, tramite la procedura della 
Richiesta di Acquisto (Materiale Inerte e Gasolio);
 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 giustificata dal fatto che l’acquisto su piazza 
non consente alla Cooperativa, se non all’arrivo del documento di trasporto, di valutare
i propri impegni di acquisto e di conseguenza la propria disponibilità finanziaria. L’acqui-
sto tramite RDA consente, invece, la creazione di un impegno che permette all’azienda di 
pianificare in maniera ottimale il proprio fabbisogno finanziario.
Si evidenzia come spesso questa metodologia di approvvigionamento venga utilizzata 
anche per varianti di ordini o integrazioni degli stessi, pertanto si rilevano approvvigio-
namenti effettuati anche su fornitori solitamente gestiti tramite la procedura aziendale 
degli ordini. La seguente tabella evidenzia l'incidenza percentuale degli acquisti su piazza 
rispetto al totale approvvigionamento.

Nel corso del 2012 sono incrementati gli approvvigionamenti di materiale legati al terri-
torio, sui quali CPL ha stabilito di operare tramite magazzini territoriali convenzionati (ti-
pologia di approvvigionamento OdA 3 e 4). Su tali tipologie di acquisto, incide soprattutto 

OdA a 
Fornitore 
Certificato 

(Euro)

Incidenza su 
Totale Acqui-
sti su Piazza

OdA a 
Fornitore 

Occasionale
(Euro)

Incidenza su 
Totale Acqui-
sti su Piazza

Totale
complessivo

(Euro)

% sul totale 
approvvi-

gionamento 
nell'anno

Acquisti su 
piazza 17.054.498 76% 5.399.714 24% 22.454.212 26,65%

129 - A1

96 - A2

146 - A3

120 - A4

107 - A5
88 - A6

92 - A7

100 - A8

110 - A9

114 - AS

A3 - Milano - Nord Ovest A8 - Toscana

A1 - Sede Concordia - Emilia A6 - Campania - Calabria - Sicilia

A4 - Sant'Omero - Adriatica A9 - Bologna

A5 - Fano - Umbria AS - Sardegna

A2 - Roma - Tirreno A7 - Padova - Nord Est
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Tipologia approvvigionamento degli acquisti su piazza Totale % su totale acquisti

OdA a Fornitore Convenzionato 5.783.502 6,86%

OdA a Fornitore Non Convenzionato 4.111.764 4,88%

Totale complessivo 9.895.265 11,74%

Tipologia approvvigionamento degli acquisti su piazza Totale % su totale acquisti

OdA a Fornitore Convenzionato 2.792.732 3,31%

OdA a Fornitore Non Convenzionato 2.043.077 2,42%

Totale complessivo 4.835.810 5,74%

l’acquisto di prodotti petroliferi per le attività di gestione calore, che nel biennio prece-
dente avevano avuto un’incidenza minore rispetto alle attività di realizzazione di impianti 
fotovoltaici e commercializzazione apparecchi del Settore N1 (correttori e misuratori) le-
gati esclusivamente all’approvvigionamento con RdA da “Fornitore Produttore”. Rispetto 
al periodo precedente, l’incidenza percentuale degli acquisti su piazza sul totale degli ap-
provvigionamenti del 2012 si è attestata al 26,65% rispetto al 28,84% del 2011, al 14,07% 
del 2010 e al 25,79% del 2009. Si evidenzia che 5,26 milioni di euro di acquisti su piazza 
sono rivolti a Fornitori "Produttori" da cui abitualmente CPL si rifornisce tramite emissio-
ne di RdA dalla Produzione ed invio OdA dall’Ufficio Acquisti. Quindi, circa il 23% delle 
forniture di acquisti su piazza sono su fornitori fidelizzati e gestiti dal Servizio Acquisti 
dell’azienda, così suddivisi:

 Acquisti a Fornitori Produttori come Fornitori Convenzionati: Euro 3.021.472
 Acquisti a Fornitori Produttori come Fornitori non Convenzionati: Euro 2.245.583

Gli Acquisti su Piazza su Fornitori Produttori sono dovuti per varianti di ordini o inte-
grazioni degli stessi non passanti per la Richiesta di Acquisto. L’aumento, comunque nel 
2012 al 6,41% degli acquisti su piazza da Fornitore non Convenzionato, va analizzato ap-
profonditamente poiché la Cooperativa non 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. In tale senso emerge sempre di più l’importanza dell’attività che il Servizio 
Ordini, in coordinamento con le Aree, svolge nello strutturare l’organizzazione di fornitori 
convenzionati sui diversi territori. Si evidenzia che, in conseguenza a questo modo di pro-
cedere, l’incidenza degli acquisti su piazza da fornitori non convenzionati è passata dal 
13,06% del 2007 al 3,27% del 2010, fino al 3,24% del 2011. Solo nel 2012 si è assistito a un 
leggero incremento della loro incidenza, anche in considerazione delle attività legate agli 
eventi sismici che hanno colpito la Cooperativa, che ha portato il valore al 4,88%.

Se si escludono gli acquisti su piazza riferiti a quei gruppi merce che CPL ha deciso di 
acquistare per loro natura, tramite Fornitori Convenzionati sul territorio (M-M15 materiali 
edili - inerti e M-P21 gasolio), la situazione degli acquisti su piazza da Fornitori Convenzio-
nati e Non Convenzionati è la seguente:

Se, inoltre, si escludono gli approvvigionamenti senza RDA effettuati per integrazione agli 
Ordini su Fornitori Produttori, si riscontra un valore effettivamente esiguo rispetto al tota-
le Acquisti degli Approvvigionamenti su Piazza:

Senza M-M15 e M-P21 e senza Fornitori Produttori

2012

2011

2010

4,88%

3,24%

3,27%

Incidenza Acquisti su piazza su Fornitori non Cenvenzionati

Acquisto di materiali
Sui primi 50 fornitori è stato realizzato il 60% degli acquisti, con un fatturato medio per 
fornitore pari 900 mila Euro.
Tali fornitori fanno riferimento alle prime 3 attività di CPL in termini di volume d’affari:

 Gestione Calore (S4);
 Cogenerazione e Fonti Rinnovabili (S6-S9);
 Cogenerazione a Biomasse (S7).

L’indice di concentrazione risulta buono. CPL CONCORDIA è tesa a migliorare la situazione 
relativa al restante 40% degli acquisti realizzati su 1.922 fornitori. Il miglioramento si inten-
de nel perseguire un maggiore coordinamento da parte del Servizio Approvvigionamenti 
e Ordini atto a concentrare su un numero inferiore di fornitori il residuo di acquisti.

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 fotovoltaico;
 la Specializzazione S7 a cogenerazione a Biomasse.

Approvvigionamenti per gruppo merce
Nel grafico seguente si riportano le percentuali per ogni tipologia di merce acquistata da 
CPL nel corso del 2012. Il grafico sottolinea l’importanza, per lo svolgimento dell’attività 
di CPL CONCORDIA, dell’acquisto di prodotti legati alla Cogenerazione e Ricambi coge-
nerazione (e quindi Cogenerazione a metano e Biogas - Specializzazioni S6 e S7 ), come 
carburante, pannelli fotovoltaici e materiali elettrici.
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S7 - 18%

S9 - 21%

S4 - 20%

N1 - 4%

S2 - 10%

N2 - 8%

N5 - 1%

S3 - 2%

S1 - 1%

S5 - 2%

N8 - 3%

O8 - 2%

S8 - 3%

S6 - 3%

S2 - Costr. Impianti Energetici

S3 - Manutenzione Reti

S4 - Gest. Calore Global Service

S1 - Costruzione Reti S6 - Cogenerazione

S7 - Forniture Impianti Biogas

S5 - Illuminazione Pubblica

S8 - Post Vendita Cogenerazione

S9 - Fotovoltaico e Fonti Rinn.

08 - Mezzi

N1 - Manut. Impiantoi e Odoriz.

N2 - Costr. Impianti Tecnologici

N5 - Servizi Infragruppo

N8 - Oil & Gas and P.S.
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Acquisti per gruppo merce

Gr. Merci Descrizione Importo 
(Euro)

M-W Ricambi Cogeneraz 10.863.945,06

M-F71 Imp. fotovoltaici 9.998.335,22

M-P21 Carburanti e lubr.i. 9.059.309,70

M-E17 Mat. elettrici / ric. 4.421.543,47

M-I12 Mat. Termoidraulico 4.146.919,51

M-M15 Materiale Edile 3.772.914,70

M-439 Materiale Edile 2.684.794,53

M-T51 Tubi 2.405.274,70

M-I70 Illuminazione pubb. 1.860.250,50

P-IEL Impianti elettrici 1.803.872,08

M-U1 Ricambi OGP 1.713.139,86

Gr. Merci Descrizione Importo 
(Euro)

M-Q1 Attrezzatura 1.701.221,40

M-P20 Prodotti chimici 1.693.159,04

M-V54 Valvole 1.582.538,57

M-S3 Elettronica e access. 1.526.951,19

M-C04 Contatori 1.253.040,65

M-S43 Scambiatori a fascio 1.159.472,93

M-W1 Cogeneratori e gen. 910.877,99

M-003 Materiale CED 886.342,21

M-G28 Racc per all. e rip. 866.168,40

ALTRO 15.512.938,82

Total Complessivo 79.823.010,53

Approvvigionamenti per specializzazione
Il seguente grafico mostra come rimanga importante il peso percentuale degli acquisti 
della specializzazione S4 (Gestione Calore-Global Service), costituito per poco meno del 
50% dall’acquisto di gasolio per riscaldamento. In flessione, rispetto al 2011, risultano i 
costi legati all’acquisto dei pannelli fotovoltaici (S9), per effetto della diminuzione degli 
incentivi, oggi regolati dal Quinto conto Energia che, rispetto ai precedenti, li fa risultare 
sicuramente meno vantaggiosi, rimanendo tuttavia, ancora per il 2012, economicamente 
convenienti.
Nel 2012 è aumentata la spesa del settore S7, giustificata dalla realizzazione di numerosi 
impianti di Cogenerazione a Biogas, a fronte della scadenza delle tariffe incentivanti sul 
Conto Energia. Rispetto all’anno precedente, è in aumento anche la specializzazione S2 
(Costruzione impianti e reti teleriscaldamento). Diminuisce esponenzialmente la spesa 
del settore N1 (Manutenzione Impianti e Odorizzante), che nel 2011 era stata giustificata 
dall’acquisto di circa 16.000 contatori gas dalla Repubblica Ceca per il successivo svilup-
po e la sostituzione degli attuali, come previsto dalla Delibera AEEG 155/2008 (attualmen-
te sospesa).
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Magazzino
CPL CONCORDIA dal 2009 ha provveduto al trasferimento del proprio magazzino princi-
pale 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 interfe-
rire con le altre attività svolte in sede;
 liberare spazi da dedicare ai materiali stoccati per le commesse e non gestiti di-
rettamente a magazzino. Il sostanziale aumento di fatturato della Cooperativa ha, 
infatti, incrementato le necessità di spazi da dedicare allo stoccaggio di materiale 
diretto ai cantieri che temporaneamente necessitano di un deposito;
 identificare 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;
 verifica 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 2012 il magazzino è stato fortemente sollecitato dalle nuove attività di pro-
duzione che la Cooperativa 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.
Gli eventi sismici dello scorso maggio 2012 hanno notevolmente ridimensionato gli spazi 
a disposizione del magazzino, che si è, provvisoriamente, organizzato sotto una tenso-
struttura a fianco dei container adibiti a logistica. Nonostante il disagio della locazione, 
il magazzino ha continuato a lavorare secondo le procedute e gli standard propri di CPL, 
erogando il servizio anche a pochi giorni dall’evento tellurico.

Specializzazione Totale (Euro)

S4 - Gestione calore e global service 15.872.152,05

S9 - Fotovoltaico e fonti rinnovabili 11.375.042,99

S7 - Costruzioni imp. biogas 9.558.147,96

S2 - Costruzioni impianti energia e 
teleriscaldamento 8.773.350,55

Reintegro Scorte Magazzino 7.494.318,51

N2 - Impianti tecnologici 5.273.642,93

S3 - Manutenzione reti 4.800.444,12

S5 - Pubblica iluminazione 2.422.507,48

S6 - Cogenerazione 2.062.578,68

S1 - Costruzioni reti gas acqua 
elettriche 1.804.426,79

N8 - Oil & Gas and Power Service 1.721.860,86

Specializzazione Totale (Euro)

S8 - Manutenzione cogen. 1.596.054,65

N1 - Odorizzante & services 1.495.318,46

06 - Spere generali aziendali 1.382.374,83

08 - Centro di conguaglio mezzi 1.146.769,00

SS - Spese generali produttive 1.054.487,38

N5 - Servizi società del gruppo 813.654,36

N4 - Information & Communications 
Techùnology 666.859,18

N6 - Investimenti su sedi sociali 324.420,16

T1 - Servizio Tecnico Preventiva-
zione 104.572,41

T2 - Servizio Engineering 56.445,51

N3 - Distribuzione gas 23.581,67

Totale Complessivo 79.823.010,53

S4 - 19,8%

S9 - 14,2%

S7 - 11,9%

S3 - 6,0%

N2 - 6,6%

Reintegro Scorte Mag. - 9,3%

S2 - 10,9%

N6 - 0,40% N3 - 0,02%
N4 - 0,8%
N5 - 1,0%
SS - 1,3%
08 - 1,4%
06 - 1,7%
N1 - 1,8%
S8 - 1,9%
N8 - 2,1%
S1 - 2,2%
S6 - 2,5%

S5 - 3,0%

T1 - 0,13% T2 - 0,07%

P-IEL 2,2%

M-W - 13,6%

M-F71 - 12,5%

M-P21 - 11,3%

M-E17 - 5,5%

M-I12 - 5,1%

M-M15 - 4,7%

ALTRO - 19,4%

M-439 - 3,3%
M-T51 - 3,0%

M-I70 - 2,3%

M-U1 2,1%
M-Q1 - 2,1%

M-P20 - 2,1%
M-V54 - 1,9%

M-W1 - 1,1%

M-S3 - 1,9%
M-C04 - 1,8%
M-S43 - 1,7%

M-003 - 1,1%
M-G28 - 1,0%
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3.5 LA COLLETTIVITà

CPL CONCORDIA si considera parte integrante delle comunità territoriali nelle quali è pre-
sente e pratica la mutualità verso l’esterno, agendo in sintonia con i bisogni della collet-
tività, 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 (Area 1), sono 9 le Aree ter-
ritoriali 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 
iniziative per il benessere della collettività attraverso:

 dialogo con le amministrazioni comunali, cercando di adottare iniziative in accor-
do 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 ter-
ritorio;
 possibilità di collaborare con la Cooperativa alla propria attività sul territorio.

Nel corso del 2012 non ci sono stati impatti negativi sulle comunità locali e non sono state 
attuate misure preventive-attenuative in attività che avrebbero potuto presentare seri im-
patti negativi sulle singole comunità locali.

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:

N. Interventi Valori complessivi in Euro

2012 2011 2010 2012 2011 2010

Istruzione, formazione e ricerca 4 4 8 13.155 28.069 16.392

Arte e cultura 19 25 39 14.681 24.094 36.480

Sport e attività ricreative 22 29 30 162.350 181.779 216.524

Enti e associazioni imprenditoriali 14 22 20 69.560 105.873 94.707

Enti e Comuni 6 7 15 18.472 28.446 29.386

Solidarietà sociale 21 10 16 9.970 21.840 19.230

Interventi a favore dei Paesi in via di 
sviluppo 5 3 4 25.100 38.085 46.649

Totale 91 100 132 313.288 428.186 459.368

L’impegno della Cooperativa, nell’anno del sisma, è stato concentrato soprattutto sulla ri-
costruzione. Per questo motivo, varie iniziative sono state rimandate ad un momento più 
tranquillo e sereno.
I dati sopra riportati mostrano, comunque, come CPL CONCORDIA, ormai multinazionale 
Cooperativa, sia interessata non solo allo sviluppo economico dell’impresa, a vantaggio 
dei suoi 700 Soci, ma anche a soddisfare almeno in parte le necessità di chi ha bisogno 
di aiuto. Con riferimento al 2012, il contributo ai paesi in via di sviluppo (25 mila Euro), la 
Solidarietà Sociale (9 mila Euro), ma anche le iniziative internazionali, sono un esempio di 
come la Cooperativa si senta parte integrante della collettività che la circonda.

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 geografica - l’intera 
compagine sociale della Cooperativa. Il GAS fonda la propria attività sui principi di corret-
tezza nei rapporti con i Soci, equità nell’utilizzo delle risorse e trasparenza sulle decisioni 
adottate. 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 
(180 ore complessive nel 2012).

Contributi, investimenti e progetti a favore della collettività
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Politica ambientale1 e certificazione UNI EN ISO 14001  

CPL dimostra una costante attenzione ai temi 
dell'ambiente, evidenziata da scelte che, oltre 
a rispettare le norme legislative, tendono a un 
miglioramento continuo delle performance 
ambientali. La tutela dell’ambiente è un impegno 
per CPL e a tale scopo 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.
In una Politica di sviluppo sostenibile, la 
tutela ambientale è un obiettivo di primaria 
e costante importanza per CPL CONCORDIA, 
che si impegna al suo miglioramento continuo 
in tutte le proprie attività. 
La Società CPL CONCORDIA, durante lo 

svolgimento delle proprie attività, gestisce le tematiche ambientali impegnandosi 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’im-
presa e nel contempo assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche;
 promuovere la responsabilità e la sensibilità dei dipendenti impegnati ad ogni 
livello nelle attività aziendali, attraverso idonei programmi di informazione e for-
mazione, affinché il personale ad ogni livello coinvolto assicuri che il Sistema di 
Gestione Ambientale venga applicato efficacemente nell’ambito delle proprie re-
sponsabilità;
 privilegiare i rapporti con i fornitori che sono in grado di assicurare prodotti e 
servizi conformi al 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,
 stimare in anticipo gli impatti ambientali dei nuovi processi e delle modifiche degli 
impianti esistenti;
 ridurre al minimo la produzione di emissioni inquinanti, preservare le risorse idri-
che superficiali e sotterranee, prevenire sversamenti accidentali di sostanze peri-
colose e gli sprechi di risorse;

NOTE
1.   La Politica è datata 31.07.2006 e firmata dal Presidente di CPL CONCORDIA. 

Performance sociale e ambientale

cap.3

3.6 L'AMBIENTE
 gestire al meglio i rifiuti prodotti e favorire il riciclo o il recupero ove sia possibile;
 favorire l’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili, come ad esempio il foto-
voltaico, la cogenerazione e le biomasse.

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

CPL CONCORDIA ha certificato il proprio Sistema già dal 2001 e rinnovato negli anni la 
sua conformità. Dal 2009 il campo di applicazione è stato esteso anche a “Progettazione, 
costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione di: sistemi di misura, riduzio-
ne, controllo ed odorizzazione del gas; reti di trasporto e distribuzione gas metano, acque 
potabili, acque reflue e teleriscaldamento; impianti di cogenerazione e loro gestione”. La 
conformità ai requisiti ambientali è mantenuta:

 in corrispondenza delle visite periodiche di mantenimento effettuate dall’Ente terzo 
di certificazione;
 con un costante controllo sui principali impatti ambientali dell’organizzazione, ef-
fettuato tramite audit interni e verifiche 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 prodot-
ti 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 fornite dal proponente, sia sulla consulenza richiesta ad 
altre strutture del settore pubblico, sia sulla partecipazione dei gruppi sociali. Nel 2012 
CPL non ha effettuato VIA, in quanto per i lavori eseguiti nel 2012, relativi alla costruzione 
della rete distribuzione gas metano nell’isola di Procida, era stata già effettuata regolare 
VIA nel 2011.

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 2012 non è stata oggetto di multe e sanzioni per mancato rispetto di regolamenti e leggi 
in materia ambientale.

Materie prime utilizzate 
Poiché CPL, per la natura del suo business, non realizza attività di produzione all’interno 
dei propri stabilimenti, non ha un significativo 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 uffici.

Di seguito sono riportati i quantitativi dei materiali utilizzati.

La Politica ambientale 
sul sito di CPL 
CONCORDIA
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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 necessita del cantiere vengono
acquistate le diverse tipologie di tubi. La riduzione del costo del 2012 è da attribuirsi 
principalmente all’acquisto di un’importante quantitativo di tubi in polietilene nel 2011 
(501.315 metri), da utilizzarsi per la costruzione reti gas nella regione Sardegna. Resta 
rilevante nel triennio l’acquisto di tubi in acciaio e zincato, utilizzati, tra le altre attività, 
anche per la gestione calore.

(unità di misura: metri)

Quantità tubi acquistati 2012 2011 2010

Tubo preisolato 18.738 24.530 33.288

Tubo in polietilene 78.417 501.315 307.462

Tubo in acciaio e zincato 109.792 65.461 133.031

Tubo ghisa 3.874 5.460 6.735

Tubo in pvc (polimero del cloruro di vinile) 13.961 9.885 15.976

Approvvigionamento energetico
L’impegno ambientale assunto dalla Cooperativa è in parte determinato dalla scelta delle 
fonti energetiche. 
CPL CONCORDIA, in qualità di ESCo (Energy Service Company), certificata secondo nor-
mativa UNI CEI 11352, gestisce un quantitativo energetico rilevante e variegato: le tabelle 
sotto riportate evidenziano i consumi diretti ed indiretti di energia per fonte.

I consumi diretti sono relativi a:
 energia elettrica utilizzata per la produzione diretta di illuminazione e il funzionamento 

degli impianti;
 gasolio per autotrazione, relativo alla quantità di gasolio complessivamente acquistata 

per il rifornimento del parco automezzi.

I consumi indiretti sono invece riferiti a fonti energetiche intermedie, che contribuiscono 
a generare le fonti di energia finale utilizzate dalla Cooperativa:
 gas metano e gasolio utilizzato per attività core business, come la gestione calore.

Per quanto riguarda i consumi diretti, dai dati si evince che, nel corso del 2012, il con-
sumo di energia elettrica è diminuito, grazie ad importanti interventi di efficientamento 
energetico, quali, a titolo esemplificativo, vanno menzionati l’installazione di impianti di 
cogenerazione e l’utilizzo di LED nelle commesse di Pubblica Illuminazione. L’aumento 
dei consumi di carburante nel 2012 (+7,3% rispetto al 2011) è invece determinato in ma-
niera proporzionale all’aumento del parco automezzi, che ha visto accrescere le sue unità 
dell’8,7 % nel corso dell’anno.

Per quanto riguarda i consumi indiretti, l’impiego di metano ha fatto registrare un incre-
mento pari al 14% rispetto al 2011, in relazione all’acquisizione delle commesse aderenti al 
contratto “Servizio Integrato Energia 2” redatto da CONSIP S.p.A. L’incremento dei consu-
mi di gasolio è da attribuirsi principalmente all’aumento dei costi di utenze gas nell’ambito 
dei contratti di gestione calore e di energia ad uso industriale.
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Costo tubi acquistati 2012 2011 2010

Tubo preisolato 321.595 786.917 1.083.016

Tubi in polietilene 320.223 1.977.348 962.388

Tubi in acciaio e zincato 779.944 489.807 971.405

Tubo ghisa 72.956 109.124 120.121

Tubo in pvc (polimero del cloruro di vinile) 104.216 107.803 114.468

1.598.934 3.470.999 3.251.398

Carta
Il dato esposto è relativo al numero di risme di carta acquistate dalla sede principale di 
CPL CONCORDIA. La notevole diminuzione della quantità di carta acquistata nel 2011 e 
nel 2012 è relativa al fatto che, nell’ultimo biennio, le aree sono autonome nell’acquisto di 
carta. Pertanto, se negli anni precedenti all'interno dei quantitativi annuali sono indicati 
gli acquisti generali, comprensivi della carta utilizzata dalla Sede di Concordia e dalle 
altre Sedi periferiche, dal 2011 sono indicati esclusivamente quelli misurati dalla Sede di 
Concordia.
Il consumo di carta da uffici per la sede di Concordia è rimasto, come si può osservare 
dalla tabella seguente, sostanzialmente costante:

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

2012 2011 2010

Risme di carta (500 fogli) 2.162 2.334 6.380 

Consumi diretti 2012 2011 2010

EE [kWh] 73.351.389 79.213.753 75.253.065 

Gasolio [l] 1.870.811 1.743.065 1.396.277

Consumi indiretti 2012 2011 2010

Gas [Sm3] 72.032.379 63.160.000 61.265.200

Gasolio [l] 5.792.961 4.856.986 2.998.518

CHI è CONSIP
"Concessionaria Servizi Informativi Pubblici" è una Società per Azioni controllata 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che ne è l’azionista unico. è 
nata nel 1997 con l’obiettivo di avviare l’attuazione di un cambiamento nella ge-
stione delle tecnologie dell’informazione nello stesso Ministero. CONSIP riveste 
un duplice ruolo: da una parte si occupa di fornire servizi di consulenza e di 
assistenza progettuale, organizzativa e tecnologica per il MEF e per la Corte dei 
conti, dall’altra di gestire il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nel-
la pubblica amministrazione.

(valori espressi in Euro)
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In relazione a quanto reso noto dal Gestore dei Servizi Energetici, in merito alla compo-
sizione del mix energetico medio nazionale dettagliato nella tabella sottostante, si rileva 
che la Cooperativa si è approvvigionata nel 2011 principalmente da società di vendita che 
le hanno garantito una percentuale di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili 
prossima al 40%, dato superiore a quello della media nazionale (35,20%). Per l’anno 20122 
si prevede che tale valore del 40% resti invariato. 

 Fonti primarie utilizzate 2012 2011 2010

% % %

Fonti rinnovabili 29,80 35,20 35,60

Carbone 18,50 14,90 12,80

Gas naturale 39,80 40,60 42,40

Prodotti petroliferi 1,30 1,30 1,60

Nucleare 4,80 1,90 1,70

Altre fonti 5,8 6,10 5,90

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico italiano

Fonte: Gestore Servizi Energetici (GSE)

L’attenzione della Cooperativa verso una scelta sostenibile dei vettori energetici 
orienterà gli acquisti futuri verso stakeholder sensibili nell’offerta di percentuali 
sempre crescenti di energia elettrica “verde”.

NOTE
2.  Il dato relativo all’anno 2012 non è ancora stato fornito dalle Società di vendita, 
pertanto è possibile realizzare solo una previsione.

Analizzando i dati relativi all’energia elettrica e al gas metano utilizzati nel triennio 2010-
2012, si può suddividere il consumo complessivo della Cooperativa in interno ed esterno:

I consumi interni indicano i consumi direttamente imputabili alla proprietà del gruppo 
CPL CONCORDIA:

  in relazione a gas naturale ed energia elettrica, si tratta dei consumi legati a sedi, 
magazzini ed appartamenti di proprietà;

  in riferimento ai quantitativi di gasolio indicati, essi sono riferiti ai consumi della flotta 
aziendale degli automezzi.

I consumi esterni sono invece rappresentativi dei vettori energetici utilizzati per l’offerta 
di servizi (gas e gasolio uso riscaldamento ed energia elettrica per raffrescamento ed 
illuminazione pubblica e privata).

Consumi interni di 
CPL CONCORDIA

Consumi interni 2012 2011 2010

EE [kWh] 1.968.013 2.009.892 1.741.328

Gas [Sm3] 384.742 263.911 176.888

Consumi esterni (offerta CPL) 2012 2011 2010

EE [kWh] 71.383.376 77.203.861 73.511.737

Gas [Sm3] 71.647.638 62.896.089 61.088.312

Per valutare il consumo pro-capite di vettori energetici riferito all’anno 2012, è stata 
utilizzata la seguente base dati relativa al personale suddiviso per Area.

LEGENDA - Aree territoriali Italia
 
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
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Consumi di energia elettrica
Consumo totale
Nel grafico sottostante è rappresentato l’andamento dei consumi elettrici aziendali interni 
a CPL negli ultimi tre anni. 

Consumo pro-capite
Il consumo energetico interno pro- capite annuo medio nel corso del 2012 è stato di 1.102 
kWhe.

Il consumo energetico interno pro- capite giornaliero medio nel corso del 2012 è stato di 
4,24 kWhe.
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L’aumento dei consumi dal 2010 al 2011 è legato ad ampliamenti delle proprietà, mentre nel 
2012 i consumi sono rimasti pressoché costanti.

Come si evince dal grafico soprastante, il maggior consumo di energia elettrica si è ri-
scontrato nell’Area- A1, dove è presente la sede principale di Concordia ed il distacca-
mento di Mirandola: in tale ubicazione risulta comunque evidente l’impatto determinato 
dall’installazione di un cogeneratore che ha portato ad una consistente riduzione nel pre-
lievo di energia elettrica dalla rete di distribuzione.
L’Area Sardegna (AS) accresce notevolmente la propria richiesta energetica vista l’aper-
tura della sede di Nuoro nel corso del 2012, così come il settore A6, dove l’apertura del 
presidio di Salerno ha pressoché raddoppiato l’energia elettrica acquistata.
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Consumo Giornaliero di Energia Elettrica per Area [kWhe pro-capite]

Consumi di metano

Auto- Approvvigionamento Elettrico

Energia autoprodotta (unità di misura KWhe)

Consumo totale
Nel grafico sottostante è rappresentato l’andamento del consumo interno di gas naturale 
aziendale negli ultimi tre anni.

L’aumento del consumo di gas naturale rispetto al 2011 (+46%) è dovuto all’utilizzo di un 
cogeneratore per la produzione di energia elettrica nella sede di Concordia; nel grafico 
seguente si nota, infatti, l’impatto sull’area di competenza (A1) .

NOTA: AS non presenta consumi in quanto ad oggi non ancora metanizzata.
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Dai grafici emerge, oltre al principale consumo di energia elettrica nell’Area di Concordia 
(A1), anche il dato fatto registrare dall’Area di Bologna (A9), determinato dalla presenza di 
un’importante officina meccanica che impatta in modo considerevole sui consumi. Mentre 
le Aree A7 e A8 aumentano la loro richiesta elettrica, aggiungendo appartamenti tra le 
proprietà della Cooperativa, le riduzioni nei consumi di Area A3 sono invece imputabili 
all’entrata a regime dell’impianto fotovoltaico installato sul tetto della sede.

Nell’ultimo triennio CPL ha provveduto ad installare, presso le proprie sedi dislocate sul 
territorio nazionale, vari impianti fotovoltaici ed un impianto di cogenerazione alimentato 
a gas metano, atti a soddisfare in parte sempre crescente i propri consumi di energia 
elettrica. Il grafico seguente mostra gli sforzi compiuti dalla Cooperativa per incrementare 
l’autoproduzione elettrica nei siti di proprietà.

2012

2011

2010

2012

2011

2010

384.742

263.911

176.888

278.046

130.238

63.482

Il grado di auto-approvvigionamento elettrico è pertanto misurabile tramite un semplice 
rapporto:

Il valore ottimale dell’indice è pari a 1, situazione in cui il peso dell’energia autoprodotta 
dovrebbe compensare l’energia consumata nell’anno. Nonostante il traguardo sia ancora 
lontano, il costante miglioramento dell’indice nel triennio 2010-2012 dimostra l’impegno di 
CPL nella sostenibilità energetica.

Energia elettrica autoprodotta

Totale energia elettrica consumata

2012 2011 2010

Indice di Auto-approvigionamento Elettrico 0,38 0,16 0,08

Performance sociale e ambientale

cap.3
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Energia sostenibile
La cogenerazione e l’energia rinnovabile:

 rappresentano un insieme di tecnologie consolidate e utili per la produzione di 
elettricità ed il recupero di calore, portando a sostanziali risparmi economici sui 
costi energetici;
 uniscono l'efficienza 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’ambien-
te, nel 2012 la politica energetica sostenibile della Cooperativa ha aumentato la propria 
incidenza nelle scelte decisionali e strategiche. L’energia fotovoltaica, oramai assodata, 
vede mutare i siti di interesse, ma non perde la propria rilevanza: le condizioni del mercato 
hanno spinto CPL ad orientare sempre maggiori risorse nella progettazione e costruzione 
di impianti fotovoltaici su coperture sui propri edifici, dopo la chiusura dell’accesso ai 
meccanismi di incentivazione per gli impianti fotovoltaici realizzati su terreni agricoli.
Nel corso del 2012, CPL ha tuttavia avuto l’occasione di continuare a mettere a frutto la 
propria esperienza realizzando ancora qualche centrale fotovoltaica a terra su aree arti-
gianali o industriali non utilizzate (Comune di Rolo e Vigarano Mainarda).
Nel periodo estivo, CPL ha inoltre realizzato l’impianto fotovoltaico a tetto più grande pre-
sente in regione Emilia Romagna sui tetti del Centro Agro Alimentare di Bologna (CAAB), 
installando circa 26.000 moduli per una potenza complessiva di 6,2 MW suddivisa in 27 
impianti a servizio di altrettante piccole e medie utenze ospitate nel Centro.
Nel 2012 la Cooperativa ha prodotto più di 59 milioni kWh di energia “verde” (di cui 19 
milioni Kwh su strutture di proprietà) , attraverso i 71 impianti realizzati fino ad oggi, evi-
tando l’emissione in atmosfera di 31.662 tonnellate CO2.

Impianto Località Potenza (kW) Energia elettrica 
(kWh)

Totale CO2 evitata tep (tonnellate equivalenti di petrolio) 

Aledo Notaresco (TE) 499,5 726.765 389,33 135,91
Altamura Altamura (BA) 997 1.522.001 815,34 284,61
Binetto 1 Binetto (BA) 997,92 1.508.101 807,89 282,01
Binetto 2 Binetto (BA) 997,92 1.518.741 813,59 284,00
Cartoceto Cartoceto (PU) 997,92 1.350.487 723,46 252,54
CPL - sede di Concordia Concordia s/S (MO) 22,14 26.000 13,93 4,86
CPL - sede di Concordia Concordia s/S (MO) 49 58.800 31,50 11,00
CPL Fano (PU) 19,55 26.393 14,14 4,94
CPL Melegnano (MI) 40 46.000 24,64 8,60
CPL Padova 40 46.000 24,64 8,60
CPL S. Omero (TE) 12,3 16.600 8,89 3,10
Comune Vigarano Mainarda (FE) 995,5 714.584 382,80 133,63
Fano Fano (PU) 997,92 1.369.202 733,48 256,04
Fano Fano (PU) 997,92 1.432.162 767,21 267,81
Ghirlandina Marzaglia (MO) 994,56 1.229.905 658,86 229,99
Noci 1 Noci (BA) 997,92 1.512.037 810,00 282,75
Noci 2 Noci (BA) 997,92 1.512.384 810,18 282,82
Notaresco 1 Notaresco (TE) 997,92 1.501.381 804,29 280,76
Notaresco 2 Notaresco (TE) 997,92 1.433.288 767,81 268,02
S.A.BA.R. Novellara (RE) 2.151,36 2.734.379 1.464,81 511,33
S. Omero - Villa Ricci S. Omero (TE) 997,92 1.434.614 768,52 268,27
Torano Torano Nuovo (TE) 995,4 1.372.508 735,25 256,66
Triggiano Triggiano (BA) 996,84 920.904 493,33 172,21
Turi 1 Turi (BA) 995,4 1.454.231 779,03 271,94
Turi 2 Turi (BA) 995,4 1.501.313 804,25 280,75
Turi 3 Turi (BA) 995,4 1.490.371 798,39 278,70
Turi 4 Turi (BA) 997,92 1.517.656 813,01 283,80
Turi 5 Turi (BA) 997,92 1.547.628 829,06 289,41
Turi 6 Turi (BA) 997,92 1.481.231 793,50 276,99
Turi 7 Turi (BA) 997,92 1.526.242 817,61 285,41
Turi 8 Turi (BA) 997,92 1.524.253 816,54 285,04
Turi 9 Turi (BA) 997,92 1.518.249 813,33 283,91
Turi 10 Turi (BA) 997,92 1.510.176 809,00 282,40
Vega Energia Marghera (VE) 499,92 176.032 94,30 32,92
Comune di Rolo Rolo (RE) 997,92 7.105 3,81 1,33
Società Agricola Al Sole S. Omero (TE) 216 298.080 159,68 55,74
S.I.PRO. Codigoro (FE) 856,8 1.028.160 550,79 192,27
S.I.PRO. Ostellato (FE) 976,6 1.171.920 627,80 219,15
WAM Ponte Motta (MO) 999,6 1.099.560 589,03 205,62
Azienda Agricola Barone Ascoli Piceno (AP) 18,38 25.364 13,59 4,74
Azienda Agricola Barone Torano Nuovo (TE) 19,89 27.448 14,70 5,13
Azienda USL Arezzo (AR) 47,5 64.125 34,35 11,99
Azienda USL Teramo (TE) 12,24 16.891 9,05 3,16
Azienda USL Nereto (TE) 6,12 8.446 4,52 1,58
Interporto Bologna (BO) 995,4 1.263.163 676,68 236,21
Teseco Pisa (PI) 750,3 862.845 462,23 161,35
CAAB Bologna (BO) 5.880,96 6.175.008 3.307,95 1.154,73
Renografica Bologna (BO) 109,23 138.613 74,25 25,92
Leo Sport Teramo (TE) 40 52.920 28,35 9,90
SVALL Teramo (TE) 40 52.920 28,35 9,90
Piccoli impianti 70 77.000 41,25 14,40
Villaggio dell'Amicizia Flaminia (PU) 20 25.000 13,39 4,68
Toscana Energia Green Navicelli (PI) 3.093,00 4.392.060 2.352,83 821,32
Scuola Media Conte Correggio (RE) 13,6 16.048 8,60 3,00
Società Agricola Canova Energia Poggio Rusco (MN) 99,84 109.824 58,83 20,54
Società Agricola Pavone Gravina di Puglia (BA) 98,28 132.678 71,08 24,81
Solarjenius Pesaro (PU) 15 18.750 10,04 3,51
Soprip Filangi di Collecchio (PR) 528 633.600 339,42 118,48
Supermercato PAM San Possidonio (MO) 50 59.000 31,61 11,03
Istituto Scolastico Asti Asti (VC) 59,4 70.200 37,61 13,33
Provincia Pesaro Urbino Pesaro Urbino (PU) 19,35 25.000 13,39 4,68
INPS Città di Castello (PG) 49 53.000 28,39 9,91
Leonardo Fornaciari S. Matteo della Decima (BO) 4,08 4.600 2,46 0,86
Cassa di Risparmio Tercas Giulianova (TE) 11,9 15.700 8,41 2,94
Comune Ancarano Ancarano (TE) 63,36 87.437 46,84 16,35
Comune Annicco Annicco (CR) 36,72 38.500 20,62 7,20
Comune Borgo Borgo Ticino (NO) 14,49 15.700 8,41 2,94
Comune Carano Carano (TN) 500,82 600.000 321,42 112,20
Comune Correggio Correggio (RE) 13,6 16.048 8,60 3,00
Comune Vigarano Vigarano Mainarda (FE) 8,16 9.792 5,25 1,83
Discarica Roncajette Ponte S. Nicolò (PD) 1.000,00 1.150.000 616,06 215,05
Totale 45.999,45 59.103.121 31.661,54 11.052,28

Performance sociale e ambientale

cap.3
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La produzione complessiva di energia elettrica, prodotta da impianti di cogenerazione ali-
mentati da fonte rinnovabile e fossile nel corso del 2012, è stata pari a 293.879.000 kWhe, 
pari a circa 55 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), in lieve aumento rispetto 
al dato 2011 (+3,20%). Dato che la maggior parte degli impianti installati nel corso dell’an-
no appena trascorso ha visto l’attivazione in prossimità della fine dell’anno solare, sarà il 
dato 2013 a dare l’effettiva dimensione, anche numericamente, del traguardo raggiunto 
dalla Cooperativa in termini produttivi.

Rivolgendo la lente d’ingrandimento verso l’energia elettrica immessa su rete di distribu-
zione, e quindi direttamente fruibile dall’utente finale, il dato 2012 esprime la cogenerazio-
ne di diverse tipologie di energia:

Complessivamente, cogenerazione e fotovoltaico hanno permesso di evitare, in conside-
razione dell’energia elettrica immessa su rete di distribuzione nazionale, oltre 100.000 
tonnellate di CO2 e più di 35 Mtep.

I dati rappresentati non comprendono i siti di autoproduzione e consumo che sarebbero comunque relativi all’e-
nergia prodotta e non a quella immessa in rete.

Tipologia Energia elettrica immessa su rete
di distribuzione (kWhe)

t CO2 evitate tep

Da Gas metano 2.984.573,37 - 558,12

Da biogas da discarica e 
depuratori 23.121.430,99 12.386,15 4.323,71

Da biogas da zootecnia e 
biomasse 115.289.275,01 61.760,46 21.559,09

Totale 141.395.279,37 74.146,62 26.440,92

Mercati ambientali 
CPL, nell’offrire servizi di efficienza energetica e sostenibilità, si interfaccia da anni con 
gli Enti preposti (in particolar modo col Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.) per 
certificare gli interventi effettuati in tale ambito: numerosi gli impianti qualificati IAFR, 
cioè Alimentati a Fonti Rinnovabili, per garantire al cliente:

 l’accesso alla Tariffa Onnicomprensiva a supporto del forte investimento sostenuto;
 i riconoscimenti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), fondamentali nel so-
stegno della tecnologia cogenerativa con alimentazione a gas metano;
 le Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC), attestanti i consumi 
evitati in termini di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (tep).

L’operatività si riflette anche nell’iscrizione di CPL come operatore presso le piattaforme 
disposte dal Gestore dei Mercati Energetici [GME] per permettere la completa gestione 
e contrattazione delle forme incentivanti ottenute a supporto delle tecnologie innovative 
installate.
CPL CONCORDIA è inoltre gestore dell’impianto con autorizzazione alle emissioni in atmo-
sfera n. 1445, rilasciata dal Ministero dell’Ambiente al Politecnico di Milano nel rispetto 
della direttiva europea 2003/87/CE, che impone un attento e rigido monitoraggio dell’a-
nidride carbonica emessa in atmosfera, offrendo al contempo un’opportunità di migliora-
mento tecnologico rilevante alla luce dello stimolo all’attenzione ambientale apportato dal 
meccanismo dell’ETS (Emission Trading System).

Prelievo di acqua e scarichi idrici
I consumi di acqua della Cooperativa nel 2012, pari a 2.839 metri cubi, sono stati fortemen-
te condizionati dall’evento sismico di maggio 2012. La sede di Concordia sulla Secchia, 
infatti, ha subito gravi danni e gli edifici principali sono rimasti inagibili per circa 5
mesi, riducendo le normali esigenze idriche. I lavori di ristrutturazione, tutt’ora in corso, 
stanno richiedendo un importante apporto idrico che si ripercuoterà sui consumi di acqua 
del 2013.
Il principale uso a cui viene destinato il prelievo di acqua da acquedotto è relativo ai ser-
vizi igienici; mentre, relativamente ai prelievi da pozzo, essi sono dovuti a uso irriguo e 
autolavaggio. Considerate le tipologie di utilizzo indicate, gli scarichi idrici sono effettuati
prevalentemente attraverso la rete fognaria locale. I metri cubi scaricati nel 2012 sono stati 
2.326. Si segnala che a ottobre 2011 è stata emessa l’autorizzazione agli scarichi idrici (rete 
fognaria) che ha una durata pari a 4 anni (Prot.n. 9844-10/9281 del 03/10/2011).
Non sono rilevanti le attività di riciclo e riutilizzo di acqua.

Prelievo di acqua per fonte

2012

Da acquedotto

Unità di misura utilizzata: m2

Da pozzo

2011

2010

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

2.326
513

3.131
892

3.067
954

Cogenerazione

Note metodologiche di calcolo

1. I dati riportati nelle tabelle soprastanti sono legati ad impianti costruiti e manutenuti da 
CPL CONCORDIA: per quanto riguarda gli impianti per i quali CPL ha provveduto alla sola 
progettazione e costruzione si sono riportati dati stimati, mentre per quelli ove l’azienda 
è incaricata anche della manutenzione i valori riportati si riferiscono alla reale energia 
elettrica immessa su rete di distribuzione nazionale.

2. Le tonnellate di CO2 evitata sono state calcolate moltiplicando i kWh per il fattore di 
emissione riportato in Tabella 3.11 - Fattori di emissione di anidride carbonica da produ-
zione termoelettrica lorda per combustibile a pagina 31 della pubblicazione ISPRA: “Fatto-
ri di emissione di CO2 nel settore elettrico e analisi della decomposizione delle emissioni” 
Rapporti 172/12, pari a 535,7 gCO2/kWh , fattore che riguarda l’emissione legata alla pro-
duzione termoelettrica nazionale con esclusione dell’elettricità generata da rifiuti biode-
gradabili, biogas e biomasse di origine vegetale.

3. Le tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) sono state ottenute utilizzando il fattore di 
conversione dei kWh in tep fissato dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) 
pari a 0,187 X 10-3 tep/kWh con Delibera EEN 3/08, in rispetto all'articolo 2, comma 3, dei 
decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. che individuano al quantificazione degli obiettivi 
nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, in coerenza con gli 
impegni previsti dal protocollo di Kyoto.
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Rifiuti ed emissioni

La produzione di rifiuti
La gestione dei rifiuti richiede una costante e capillare attività da parte del Servizio am-
biente, che, sotto questo aspetto, fa sistema con una crescente attenzione da parte di tutto 
il personale. In merito, l’obiettivo documentato, stabilito nel programma ambientale e da 
raggiungere nei prossimi anni, è la corretta raccolta differenziata di alcune tipologie di 
rifiuti: carta, cartone, ferro, acciaio e legno.
Nei grafici seguenti si riportano gli andamenti della produzione differenziata dei rifiuti
derivanti dall’attività di CPL CONCORDIA, suddivisi per categoria.

Dal grafico si evince, rispetto all’anno 2011, un notevole aumento del quantitativo di im-
ballaggi in materiali misti. Questo dato è una diretta conseguenza degli eventi sismici 
accaduti nel 2012, quando ingenti quantitativi di questo materiale sono stati smaltiti con 
tale codice (oltre che con il codice CER 170904 inerente a materiale da costruzione e de-
molizione) non potendo riuscire a eseguire una corretta differenziazione. Rispetto all’anno 
2011, si nota invece una diminuzione della produzione di carta e cartone da differenziazio-
ne, a cui si contrappone un aumento dell’avvio al recupero del legno.
La corretta raccolta differenziata viene, ad oggi, pienamente attuata solo in 4 Aree: A1 
(Concordia), A9 (Bologna), Fano (A5), Sant’Omero - Adriatica (A4).
La ricostruzione post-sisma ha concentrato le forze della Cooperativa sulla sua sede prin-
cipale, rallentando gli sviluppi periferici. CPL CONCORDIA intende comunque diffondere 
la corretta raccolta differenziata anche a tutte le Aree che hanno sedi operative (e quindi 
anche automezzi e depositi), attraverso un ampliamento che avverrà sulle seguenti Aree: 
A2 (Roma – Tirreno), A3 (Milano – Nord Ovest), A6 (Campania, Calabria, Sicilia), A7 (Pa-
dova –Nord Est), A8 (Toscana), AS (Sardegna). Per le sedi composte da soli uffici viene 
perseguita la raccolta differenziata su carta e plastica; il conferimento avviene nelle aree 
ecologiche attrezzate dei Comuni di pertinenza.

I rifiuti derivanti dalle attività di cantiere sono costituiti principalmente da terre, rocce e 
rifiuti misti correlati alle attività di costruzione e demolizione. Nelle tabelle seguenti, si 
riportano i quantitativi relativamente alla raccolta di queste ultime tipologie di materiali 
per il triennio di riferimento.

Anno 2011 - 5.067.460

Anno 2011 - 43.930

Anno 2010 - 27.940

Anno 2011 - 1.175.700

Anno 2010 - 4.080.050 Anno 2010 - 373.580

Anno 2012 - 4.935.916

Anno 2012 - 36.450

Anno 2012 - 2.073.540Carta e cartone (kg) Imballaggi in legno (kg)

Materiali misti da costruzione
e demolizione (kg)

Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione (kg)

Imballaggi in materiali misti (kg)

Terre e rocce da scavo (kg)

Anno 2011 - 25.020 Anno 2011 - 13.950 Anno 2011 - 32.600

Anno 2010 - 21.240 Anno 2010 - 18.000 Anno 2010 - 68.600

Anno 2012 - 19.830 Anno 2012 - 40.770 Anno 2012 - 79.160

I grafici mostrano una tendenza all’incremento della quantità di terre e roccie da scavo 
mandata al recupero nel corso del triennio, indice di una aumentata consapevolezza e 
sensibilità del personale. La produzione, e quindi l’avvio a recupero del materiale da co-
struzione e demolizione, si mantengono sulla stessa linea dei quantitativi registrati nel 
2011.

In riferimento ai rifiuti pericolosi, la Cooperativa produce oli per motori, ingranaggi e lu-
brificazione (contrassegnati con il codice CER 130208) sia nella sede che presso i cantieri.
Di seguito si indicano i dati riferiti a questa tipologia di rifiuti per il triennio preso in esame.

Il grafico mostra come il dato del 2012, in calo del 17% rispetto al 2011, confermi il rispetto 
della Cooperativa alla politica ambientale, nonché l’attenzione al suo miglioramento con-
tinuo.
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La gestione e lo smaltimento dei rifiuti
La gestione rifiuti per CPL CONCORDIA ha da sempre rappresentato una nicchia nel pano-
rama delle attività proposte, in particolare del Settore di Odorizzazione del Gas Naturale 
di rete. CPL, attraverso il Settore Odorizzante si propone come smaltitore dei serbatoi e 
di tutte le parti di impianto che sono state contaminate in maniera più o meno diretta da 
sostanze pericolose (odorizzante) effettuandone il servizio di smontaggio, messa in sicu-
rezza, trasporto, stoccaggio e successiva bonifica.
CPL CONCORDIA è autorizzata dalla Provincia di Modena all'esercizio delle operazioni di 
smaltimento di trattamento ed annesso deposito preliminare (operazioni D9 e D15 dell'al-
legato b alla parte quarta del d.lgs. 152106) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 
nell'impianto esistente ubicato in Comune di Concordia.
I rifiuti, classificati speciali, pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte 
quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali sono ammesse le operazioni di trattamento 
(D9) ed annesso deposito preliminare (D15), sono i seguenti:

 150.110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 
sostanze (fusti metallici con residui di odorizzante);
 160.213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da 
quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 (parti di impianto distribuzione gas/odo-
rizzatori metallici);
 160.214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a16 
02 13 (parti di impianto distribuzione gas/odorizzatori metallici). 

I rifiuti prodotti presso i cantieri quali terre e rocce da scavo o materiali da costruzio-
ne e demolizione sono trasportati direttamente dal cantiere all’impianto di stoccaggio. Il 
trasporto è accompagnato da formulario di identificazione dei rifiuti ed è effettuato con 
automezzo autorizzato. Relativamente all’olio prodotto in cantiere, non avendo CPL l’auto-
rizzazione al trasporto di questa tipologia di rifiuto, viene chiamata direttamente sul posto 
l’azienda autorizzata al trasporto e recupero.

Emissioni in atmosfera e sversamenti
CPL CONCORDIA possiede, presso la sua sede, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfe-
ra rilasciata dalla provincia il 29/07/2009 con determina n. 354 legata alle modifiche ed 
ampliamento del deposito odorizzanti. Non essendo più attivi gli impianti di saldatura e 
verniciatura, ospitati all’interno di un edificio reso inagibile dal sisma del 2012, non sono 
in essere le relative autorizzazioni alle emissioni.
La Cooperativa, inoltre, effettua annualmente le analisi di autocontrollo previste dall’auto-
rizzazione per le emissioni di THT e TBM (odorizzanti); mentre, relativamente alle emissio-
ni di saldatura e verniciatura, non sono previste analisi di autocontrollo, ma queste ven-
gono effettuate ugualmente essendo CPL certificata secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

CPL CONCORDIA ha emesso nel 2012 5.592 tonnellate di CO2 con un incremento del 13% 
rispetto al 2011 dovuto principalmente all’aumento del 9% della flotta aziendale.

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 corrispondenti 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.

Autorizzazioni Albo Gestori Ambientali

Per la corretta gestione degli aspetti ambientali nei propri cantieri, CPL CONCORDIA è 
iscritta all’Albo Gestori Ambientali con il n. BO01502.
La situazione delle autorizzazioni possedute è la seguente:

 Iscrizione nella categoria 4 classe D - raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi 
prodotti da terzi per una quantità annua complessivamente trattata superiore o 
uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate.
 Iscrizione nella categoria 5 classe F - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi per 
una quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonn. è valida dal 
13/06/2006 al 13/06/2011.
 Autorizzazione al trasporto rifiuti secondo l’art. 212, comma 8 del D. Lgs. 152/06 per 
l’esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle 
operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente i 
trenta kg o litri al giorno, prodotti nel corso delle proprie attività.
 Iscrizione nella categoria 10A classe E - attività di bonifica di beni contenenti 
amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato 
in matrici cementizie o resinoidi, fino a 51.645,69 Euro di lavori cantierabili.

Tonnellate CO2 emesse

2012

2011

2010

5.592

4.957

3.943

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

 smaltimento dei rifiuti prodotti;
 controlli periodici delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici;
 mantenimento della certificazione Ambientale.

Nel 2012 CPL CONCORDIA ha sostenuto spese ed investimenti ambientali per un totale di 
42.330 Euro relativi ai seguenti aspetti:

2012 2011 2010

Emissioni 935 1.100 2.843

Smaltimento Rifiuti 32.970 31.197 23.346

Acqua 1.862 900 2.310

Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 6.563 8.049 11.920

Totale 42.330 41.246 40.418

Non sono stati rilevati per l'anno 2012 sversamenti significativi nell'ambiente in cui CPL 
opera.
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Flotta aziendale e attrezzature
Nel 2012 la flotta aziendale è stata composta da 
1.587 unità, suddivise in :

 975 mezzi (veicoli motorizzati con ruote 
o cingoli)
 612 unità attrezzature meccaniche

Il parco mezzi è cresciuto di 127 unità rispetto al 
2011. L’aumento più significativo è stato quello 
relativo alle macchine operatrici (+29%) e alle 
autovetture commerciali inferiori a 35 quintali 
(+16%).

*il chilometraggio dei mezzi è stato ricavato dal gestionale automezzi della Cooperativa (prospect) attraverso 
report per categoria.

Inoltre di seguito sono riepilogati i chilometri percorsi nell’anno 2012, suddivisi per tipo-
logia di alimentazione:

* Calcolate in base ai coefficienti del “Manuale dei fattori di emissione nazionali”, a cura del Centro Tematico Na-
zionale 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 ti-
pologia di mezzo, percorso effettuato ed alimentazione con i fattori di emissione presenti nella tabella del manuale.

Per quanto riguarda le autovetture e i veicoli commerciali fino a 35 quintali, CPL CONCOR-
DIA ha negli ultimi anni rinnovato il proprio parco, raggiungendo una presenza di oltre il 
74% di mezzi immatricolati Euro 4 o Euro 5 (la percentuale era pari al 71% al 31/12/2011). 
Considerando anche gli autocarri e gli escavatori, i mezzi che rispettano la normativa Euro 
4 e Euro 5 rappresentano comunque il 66% dei mezzi. Pertanto, oltre la metà dell’autoparco 
è stato immatricolato dopo lo 01.01.2006, e il 94% comunque non prima dello 01.01.2001. 
Per garantire ai propri dipendenti mezzi funzionali e adeguati ai diversi cantieri, nel quin-
quennio 2008-2012, sono stati acquistati:

 511 mezzi, rappresentati da autovetture e mezzi commerciali;
 293 macchine, rappresentate da macchine operatrici, autocarri e attrezzature.

La flotta aziendale, nel 2012, ha determinato per CPL CONCORDIA un costo pari a circa 9 
milioni di Euro, evidenziando un aumento dei costi rispetto al 2011 (8,7 milioni di Euro). 
Il dato è comunque positivo in quanto il numero dei mezzi in autoparco nel 2012 è incre-
mentato del 13%, mentre i costi di gestione sono cresciuti solo del 3%, confermando l’at-
tenzione all’efficienza della Cooperativa. La distribuzione percentuale delle varie tipologie 
di costi sostenuti nel 2012 evidenzia un sostanziale equilibrio con il precedente esercizio; 
infatti la manutenzione e l’uso dei mezzi incidono per circa il 70% (68% nel 2011), mentre la 
parte restante corrisponde alla proprietà dei mezzi.
Il 2012 ha determinato principalmente un aumento sostanziale rispetto all’anno preceden-
te del costo del carburante che è passato da un costo medio al litro di 1,25 euro/lt., ad un 
costo di 1,41 euro/lt. (il costo del carburante in CPL è determinato dal costo del carburante 
acquistato sulla rete distributori nazionale e per le pompe interne presso le sedi).
Al prezzo medio di acquisto del 2011, nel corso 2012 l’azienda avrebbe risparmiato circa 
300 mila Euro.
Gli automezzi (autovetture e mezzi commerciali sotto i 35 q.li) hanno percorso in media 
circa 30.551 km nell’anno con un consumo medio pari a 7,80 lt./100 km.
Dal 2008 CPL CONCORDIA ha approntato sistemi di controllo dei consumi di carburante, 
sia specializzando alcune risorse interne nella gestione dei rifornimenti, sia 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 di:

 verificare i dati e di individuare strategie di efficienza;
 razionalizzare le risorse energetiche;
 impattare in modo minore sull’ambiente;
 valorizzare in modo corretto il costo di ogni singolo mezzo anche in funzione dei 
chilometri percorsi.

I chilometri percorsi nell’anno evidenziano un aumento del 3% rispetto al dato del 2011.
L’incremento percentuale, confrontato le percorrenze chilometriche di ogni singolo mezzo
nell’anno, anche se inferiore all’aumento del numero mezzi in autoparco (13%), conferma 
l’utilizzo dei mezzi acquistati.

Il percorso stimato dei mezzi della Cooperativa nell’anno 2012 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:

Categoria N. mezzi % Km percorsi nel 2012*

Autocarri 93 5,86% 829.732

Autovetture 185 11,65% 6.110.980

Autocarri portata inf. 35q. 599 37,74% 15.954.708

Ciclomotori 4 0,25% n.d.

Macchine Operatrici 94 5,98% n.d.

Totale complessivo mezzi 975

Attrezzature meccaniche 612 38,56%

Totale Complessivo 1.587 100% 22.895.420

Alimentazione autoveicolo 2012 (Km percorsi)

Benzina 377.238

Gasolio 22.518.182

Totale complessivo mezzi 22.895.420

Emissioni da movimentazione dei mezzi aziendali (tonnellate/Km)* 2012

CO 24,08

CO2 5.591,56

N2O 0,46

NMVOC 4,25

NOX 31,09

PM10 5,72

SOx 1,75

Totale complessivo mezzi 22.895.420

377.238

22.518.189
Gasolio

Benzina/Metano
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Incidenze sui costi della flotta aziendale
Nel grafico sotto riportato vengono evidenziate le tipologie di costi sostenuti da CPL CON-
CORDIA in riferimento alla propria flotta aziendale e le relative incidenze.

Al fine di razionalizzare la gestione dei costi della flotta aziendale, è proseguita anche nel 
2012 l’analisi delle situazioni di convenzione sulle officine di riparazione territoriale per le 
Aree selezionando - in coordinamento tra le Aree e l’Ufficio acquisti - le officine capaci di 
garantire il migliore servizio alle migliori condizioni. A partire dal 2009 CPL CONCORDIA 
ha affidato la gestione del servizio di riparazione e sostituzione dei pneumatici a un unico 
fornitore capace 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 con-
sente lo svolgimento di controlli e la redazione di report;
 raggiungere un volume di attività tale da garantire una maggiore capacità contrat-
tuale;
 garantire un servizio standardizzato e immediato a tutti i lavoratori, in qualsiasi 
Area territoriale;
 ridurre drasticamente la quantità di documenti amministrativi da gestire.

Nel corso del 2012 CPL CONCORDIA ha continuato a sviluppare 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.
Per ridurre l’impegno finanziario nell’approvvigionamento dei mezzi, CPL CONCORDIA 
dal 2012 ha intrapreso accordi commerciali di noleggio mezzi con due importanti società 
noleggiatrici. Nel 2012 sono stati aggiunti 89 mezzi a noleggio, che rappresentano il 9% 
dell’autoparco. Questo numero è destinato ad aumentare nei prossimi anni, per i motivi 
descritti precedentemente.

5%

30%

9%

29%

27%
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Nel 2012 il portale di CPL CONCORDIA ha registrato 338.807 visite, segnando un calo 
rispetto al 2011 (-7,5%). Il numero di visitatori unici1 è pari a 150.599, per un totale di 
828.420 pagine visualizzate. Nel complesso, il 56,8% dei visitatori è un returning visitor 
(visitatori abituali), mentre il 43,2% è costituito da new visitor (nuovi visitatori).

Il 2011 è stato un anno molto positivo per il sito web CPL CONCORDIA, grazie a importanti 
investimenti pubblicitari su media nazionali (stampa, affissioni, radio, tv) in grado di 
indirizzare traffico sul sito. Nel 2012, invece, l’azienda, anche a seguito dei danni subiti dal 
terremoto, ha focalizzato l’attenzione su altri canali di comunicazione (stampa specializzata 
e di settore, fiere) i quali hanno generato un afflusso inferiore rispetto all’anno precedente. 

Di seguito si indicano le differenti provenienze geografiche delle visite:
Italia: 316.419 (-9,13% rispetto alle visite del 2011)
Regno Unito: 2.778 (+108% rispetto alle visite del 2011)
Germania: 2.096 (+15,29% rispetto al 2011)
USA: 1.245 (-50,6% rispetto al 2011)
Francia: 1.019 (-31,2% rispetto al 2011)

Le aree maggiormente visualizzate del sito CPL CONCORDIA sono: 
 l’area “prodotti e servizi”, con 91.223 visualizzazioni di pagina;
 l’area “RSI” (Responsabilità Sociale d’Impresa), con 21.303 visualizzazioni di pagina; 
 l’area “conosci CPL”, con 9.174 visualizzazioni di pagina;

4.1 PORTALE WEB

Visitatori

Pagine visualizzate

Visitatori unici

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

338.807 

365.950

350.957

828.420 

902.614

827.145

150.599 

153.338

128.850

Le sorgenti di traffico al sito CPL CONCORDIA, nell’anno 2012, sono così suddivise:

I dati evidenziano un calo (-30%) degli accessi diretti al sito, mentre sono aumentati quelli 
derivanti da ricerca su Google (+2,6%). In particolare, emerge che le parole ricercate su 
Google, che hanno veicolato maggior traffico sul sito CPL, sono: cpl concordia, legge 231, 
coopgas (società del gruppo CPL) ict, distribuzione gas, ater roma, billing e metering, bu-
ilding automation, bilancio sociale.

Inoltre, una parte delle visite al portale CPL CONCORDIA è stata veicolata dall’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. 

Nel 2012 sono state inviate 10 newsletter a 5.757 utenti, per un totale di 915 visualizzazioni 
uniche e 1.245 clicks verso il portale CPL CONCORDIA.

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 2012).

2.  Traffico di ricerca: utenti che hanno raggiunto il sito CPL attraverso Google;
Traffico diretto: gli utenti accedono al sito CPL digitando l’indirizzo interessato nel 
browser, senza passare da Google; 
Traffico dai referral: sono raggruppati gli accessi al sito provenienti da Google Imma-
gini, Google Gruppi, Google Blog, Google Shopping, Google News, Google Reader, ecc.

Tipologia Newsletter Numero visualizzazioni Numero Clicks

CNews update n.39 94 113

CPL News update: speciale Ecomondo 27 35

CNews update n.38 101 98

CPL News update: speciale Metering 2012 Amsterdam 40 29

CPL News update: speciale Bilancio sostenibilità 79 119

CPL update 124 233

CNews update n.37 125 167

CPL news update 121 192

CNews update n.36 135 172

CPL News update 69 87
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Traffico di ricerca2

Traffico dai refferal2

Traffico diretto2

Campagne

38.3% 41%
42.4% 39.3%

19.3% 19.7%
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Il nuovo sito CPL CONCORDIA
Nel secondo semestre 2012, l’Ufficio Comunicazione ha iniziato il progetto di realizzazione 
di un nuovo sito web, che è stato ufficialmente messo online il 18 marzo 2013. L’obiettivo 
principale del nuovo sito è quello di essere uno strumento di facile navigazione, in cui 
le informazioni si possono reperire in pochi click, e in grado di comunicare il grande 
cambiamento dell’azienda. CPL CONCORDIA, infatti, nel corso del 2012:

 si è aperta a nuovi mercati; 
 ha iniziato a esportare il suo know-how all’estero;
 ha avviato la produzione e commercializzazione di nuovi prodotti (smart meters, 
softwares, sistemi per la telelettura e il telecontrollo, moduli di cogenerazione). 

L’esigenza primaria, a cui risponde il nuovo sito web, è quella di presentare, in modo 
fruibile per l’utente del sito, la vasta offerta di CPL CONCORDIA, i suoi differenti e “storici” 
servizi, nonché le ultime novità di prodotto,. La più semplice fruizione dei contenuti è ben 
rappresentata dal menù sintetico: soluzioni, azienda, contatti. Con sole tre voci di menù, il 
visitatore può scegliere agevolmente il percorso di navigazione che meglio si addice alle 
sue esigenze. Entrando in una pagina del sito, inoltre, il visitatore noterà subito le numerose 
informazioni legate a ogni singolo servizio presentato: schede tecniche, cataloghi, casi di 
successo, video, prodotti e, a fondo pagina, un form di richiesta informazioni per essere 
ricontatti da CPL CONCORDIA in caso di interesse per quel servizio. Partendo da tre voci 
di menù, il sito sviluppa oltre 2.200 contenuti, di cui 40 casi di successo, 300 immagini, 20 
video, 250 files in formato pdf.

Di particolare importanza, risulta, inoltre, il rinnovamento della sezione dedicata alla 
Sostenibilità di CPL CONCORDIA; una sezione più strutturata, ricca di informazioni sul 
valore aggiunto che la Cooperativa genera e distribuisce ai propri stakeholder, con la 
possibilità di:

 visionare i più importanti indicatori sociali e ambientali relativi ai principali porta-
tori di interesse;
 consultare e scaricare documenti relativi all’approccio virtuoso dell’azienda nella 
gestione e nello svolgimento delle proprie attività, come il codice etico o il bilancio 
di sostenibilità.

Unitamente agli aspetti di strutturazione dei contenuti, l’altra grande novità del sito 
è rappresentata dal design e dalla grafica. Le tendenze del web suggeriscono che la 
visualizzazione di un sito non sia più limitata al monitor di un pc: con l’introduzione dei 
tablet e degli smartphone, occorre pensare a un’ulteriore modalità di interazione, partendo 
dal design. Gli aspetti grafici dell’interfaccia assumono una dimensione radicalmente 
nuova: la “touch experience” dei nuovi dispositivi mobili ha segnato un cambiamento 
di percezione. Per questo la grafica del nuovo sito segue alcune delle nuove tendenze 
dettate dal web. “Bigger is better”(più grande è, meglio è”): i siti web sembrano esplodere, 
il vecchio sito che si sistema nel centro del monitor, con il suo menù sulla sinistra, ormai 
è un ricordo del passato. E così il sito CPL occupa tutti i pixel dello schermo, con foto 
panoramiche e contenuti dinamici. 
L’ultima osservazione da fare sul grande cambiamento del sito web CPL riguarda la 
strategia SEO effettuata in fase di progettazione del sito. Con l’espressione Search Engine 
Optimization (SEO) si intende quel processo indispensabile grazie al quale un sito web 
si rende “appetibile” ai motori di ricerca, in particolare a Google. Le strategie SEO non 
devono essere ignorate nel momento in cui si cerca di ottenere più visibilità per l’azienda. 
CPL CONCORDIA ha la necessità di essere maggiormente visibile nei Paesi in cui ha 
iniziato a operare e anche in Italia, verso un target di utenza che ancora non conosce il 
suo ventaglio di offerte. La strategia SEO - che permetterà alla Cooperativa di raggiungere 
un buon posizionamento sui motori di ricerca - unita alla chiarezza e alla semplicità d’uso 
del nuovo sito, potranno essere elementi utili per diffondere la notorietà del brand CPL 
CONCORDIA. 
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Dal 2003 CPL CONCORDIA pubblica in forma cartacea C-news, un periodico aziendale 
trimestrale. Progettato come struttura e grafica dall’Ufficio Comunicazione di CPL, si è 
sviluppato negli anni grazie ad una redazione interna (sia per quanto riguarda il Diretto-
re Responsabile, che per i redattori) e alla collaborazione di decine di colleghi coinvolti 
come specialisti nella descrizione di attività, servizi e lavori realizzati dall’azienda in Italia 
e all’estero. Nel corso degli anni, il giornale si è trasformato da semplice mezzo d’infor-
mazione 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 stakehol-
ders, resoconti di eventi e convegni promossi dalla Cooperativa.
Di seguito, si indicano i principali numeri di C-news relativi all’anno 2012:

Come si evince dalla tabella, la tiratura media del giornale ha raggiunto le 5.200 copie, in 
parte inviate a destinatari interni ed esterni all’azienda, in parte utilizzate in occasione di 
convegni, conferenze stampa, fiere ed eventi. Il periodico viene reso disponibile anche 
nella sezione dedicata del portale CPL (www.cpl.it/cnews) e segnalato attraverso la new-
sletter on line dedicata “CPL CONCORDIA C-news”.

Un’attenzione costante viene riservata alla minimizzazione dell'impatto ambientale relati-
vo alla stampa del giornale, attraverso l’impiego di carta e inchiostri con requisiti ecologi-
ci di qualità, visibili nel sommario di ogni numero di C-news.

Il progetto 2013: da periodico italiano a magazine internazionale
Con la riorganizzazione aziendale decisa nel 2012, fortemente improntata a penetrare i 
mercati internazionali e a sviluppare nuovi servizi e prodotti, l’Ufficio Comunicazione ha 
deciso di cogliere l’opportunità di far crescere la newsletter in termini di contenuti e di 
stile comunicativo. Per trasmettere questa “svolta internazionale” del Gruppo CPL, per C-
news sarà scelta una nuova veste: un formato simile ai magazine anglosassoni (il Letter 
americano del settimanale Time) per poter essere riprodotto correttamente da qualsiasi 
stampante, poiché sempre maggiore sarà l’utilizzo del formato PDF on line.
è previsto uno stile di comunicazione innovativo e, a fianco dell’elemento fotografico, ver-
rà introdotta la tecnica dell’info-grafica per abbattere le barriere del linguaggio, incuriosi-
re, spiegare ed illustrare meglio le soluzioni e i progetti offerti ai clienti.

Nel 2013 sarà inoltre predisposta la versione inglese di ogni nuovo numero di C-news, 
per dialogare direttamente con i mercati esteri che vedono le società di CPL CONCORDIA 
sempre più presenti in Europa, Asia, Africa e America.

Il nuovo giornale sarà concepito anche per essere sempre più fruibile e interconnesso 
con le nuove tecnologie: caratterizzato da un formato maggiormente leggibile da tablet 
e smartphone, utilizzerà il QR Code (il codice a barre bidimensionale) per soddisfare le 
richieste di approfondimento degli argomenti, attraverso link al nuovo sito www.cpl.it e ai 
suoi numerosi video, brochure e fotogallery.

4.2 PERIODICO C-NEWS

Il periodico C-news di 
CPL CONCORDIA
supera i 10 anni
www.cpl.it/cnews

Principali numeri di C-news (anno 2012)

Componenti fissi della redazione  5

Articolisti coinvolti   74

Articoli prodotti   89

C-News stampati nel 2012  20.800

C-News inviati nel 2012  15.586
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La rassegna stampa
Un’importanza crescente è stata assegnata dalla Direzione aziendale al servizio di 
rassegna stampa, a motivo della rilevante presenza delle sedi sul territorio italiano ed 
estero e del necessario monitoraggio circa i temi di natura commerciale ed istituzionale 
che interessano il Gruppo CPL. Proprio per potenziare copertura territoriale e fruibilità del 
servizio, da giugno 2012 si è deciso di avvalersi anche di un’agenzia di rassegna stampa ad 
integrazione dell’attività di scouting e di raccolta fonti da parte dell’Ufficio Stampa. Questo 
modo di procedere ha consentito di aumentare quantitativamente e qualitativamente la 
rassegna, rendendola maggiormente fruibile - anche da smartphone - grazie a due canali: 

 un’e-mail con il sommario del giorno, per una consultazione veloce dei contenuti 
in formato PDF e txt; 
 una piattaforma web dedicata, con archivio interrogabile, customizzata su argo-
menti segnalati anche da colleghi.

Gli articoli resi disponibili nel 2012 sono stati complessivamente 4.495, con un incremento 
del 704% rispetto ai 559 del 2011. Nella tabella seguente è possibile analizzare l’andamento 
mensile e gli argomenti selezionati: spicca il tema dei competitors (il solo “Competitors 
Multiutility” occupa il 32,7% degli articoli), ma anche quello della “Ricostruzione terremoto” 
(9,6% del totale), di particolare interesse per questioni legislative ed economico-finanziarie 
legate alla calamità che ha colpito le sedi modenesi della Cooperativa.

Argomento articoli
rassegna stampa 2012 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE

CPL CONCORDIA 35 24 47 34 16 46 39 18 30 50 29 34 402

Gruppo CPL CONCORDIA 4 15 12 20 26 144 125 29 3 22 15 14 429

Ricostruzione terremoto nd nd nd nd nd 107 73 58 31 38 75 52 434

Competitors Multiutility nd nd nd nd nd 228 214 152 124 229 283 242 1472

Competitors Energia nd nd nd nd nd 9 7 6 14 16 13 15 80

Competitors Gas nd nd nd nd nd 57 28 41 55 64 65 66 376

Altri competitors nd nd nd nd nd 8 8 4 5 25 17 7 74

Cogenerazione nd nd nd nd nd 5 0 1 2 4 0 0 12

Biogas nd nd nd nd nd 22 14 24 34 11 19 3 127

Cooperative nd nd nd nd nd 26 21 20 30 45 35 24 201

Consorzi nd nd nd nd nd 14 12 7 7 10 19 14 83

Rivara Gas nd nd nd nd nd 25 10 8 4 11 17 11 86

Segnalazioni nd nd nd nd nd 10 31 11 19 18 19 18 126

Totale Articoli 143 185 192 179 117 701 582 389 358 543 606 500 4495

4.3 RASSEGNA STAMPA E
      COMUNICATI STAMPA

4.4 BILANCIO SOCIALE

I comunicati stampa
Un approfondimento specifico meritano le citazioni di CPL CONCORDIA sugli organi 
di informazione. A fronte di 13 comunicati stampa prodotti nel 2012, l’azienda è stata 
menzionata in 449 servizi, con un incremento del 22% rispetto al 2011. Le uscite 
giornalistiche sono specificate nella tabella seguente:

A livello di Gruppo CPL CONCORDIA, gli articoli nel 2012 sono stati 429 (da aggiungersi 
ai 449 della capogruppo). Essi sono costituiti in gran parte da citazioni riguardanti la 
controllata Ghirlandina Sport, della quale CPL CONCORDIA ha ceduto nel 2012 le quote di 
maggioranza.

Un ulteriore strumento di comunicazione che CPL utilizza per promuovere la sua attività 
sul territorio e presso i propri stakeholder, è rappresentato dal Bilancio Sociale.
Realizzato a partire dal 2001, il documento costituisce un importante report che CPL 
CONCORDIA 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.
Nell’edizione 2012, dedicata alla rendicontazione delle performance realizzate nell’anno 
2011, 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 report, rispetto agli anni passati, primo fra tutti 
l’adesione ai principi e agli indicatori dello Standard internazionale per la rendicontazione 
di sostenibilità GRI (per maggiori informazioni si consulti il paragrafo iniziale “Struttura 
del bilancio e nota metodologica”), oltre che allo Standard nazionale per la realizzazione 
del Bilancio Sociale, sviluppato dal GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) e già 
implementato negli anni. Tale scelta è stata motivata dal fatto che le Linee guida GRI 
sono tenute in grande considerazione e seguite da numerose organizzazioni, sia a livello 
internazionale che nazionale. Esse forniscono un elenco dettagliato di indicatori non 
finanziari (ambientali, sociali e di governance) da rendicontare nel Bilancio di Sostenibilità 
delle organizzazioni e per questo consentono una maggiore possibilità di confronto tra 
realtà che operano in campi simili.

Tipologia Media Numero uscite % sul totale

Quotidiani 325 72,4

Periodici 28 6,2

Web 49 10,9

TV/Radio 47 10,5

Totale 449 100
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Nel 2012, il tour di presentazione del Bilancio di Sostenibilità ha seguito questo calendario:

 Melegnano - Mercoledì 17 Ottobre
 Nuoro - Giovedì 18 Ottobre
 Roma - Lunedì 29 Ottobre
 Napoli - Martedì 30 Ottobre
 Arezzo - Mercoledì 31 Ottobre
 Padova - Lunedì 05 Novembre
 Mirandola - Giovedì 08 Novembre
 Sant'Omero - Lunedì 12 Novembre
 Fano - Martedì 13 Novembre
 Bologna - Giovedì 15 Novembre
 Concordia - Venerdì 16 Novembre

Nella parte iniziale degli incontri della precedente edizione, il Responsabile RSI ha espo-
sto la struttura del nuovo bilancio, quindi il Vice Presidente ha illustrato i contenuti del 
documento e infine il Direttore Generale ha introdotto la ricostruzione della sede di Con-
cordia dopo il sisma e la nuova organizzazione della Cooperativa a partire dal primo gen-
naio 2013. 
Durante gli interventi sono stati affrontati temi delicati, quali ad esempio il ritardo dei 
pagamenti della Pubblica Amministrazione, la doppia approvazione del bilancio della Co-
operativa (riduzione del ristorno-remunerazione e cancellazione di premi di risultato), ma 
anche l’importanza di mantenere, nonostante gli ottimi risultati economici che CPL ha sa-
puto raggiungere in un contesto assai difficile, l’umiltà, in tutti gli ambiti lavorativi, che ha 
contraddistinto la storia della Cooperativa e che, si spera, contraddistingua anche il suo 
futuro.
Ad ogni presentazione non è mai mancata la partecipazione forte del responsabile di Area, 
ma soprattutto dei Soci. Infatti, sono stati oltre 680 i colleghi presenti in questa edizione 
del tour, con una media di 55 presenze per incontro. Gli eventi del 20 e 29 maggio hanno 
sicuramente avvicinato i dipendenti alle tematiche sociali, ma anche rafforzato la compa-
gine sociale e, soprattutto, unito le persone. Questo è il vero valore aggiunto, far parte di 
un gruppo di persone, che anche attraverso la Cooperativa in cui lavorano, condividono e 
cercano di superare i problemi della vita.
Il tour di bilancio è un momento di ascolto e dialogo con la componente più importante di 
CPL, le risorse umane; durante le presentazioni, infatti, sono stati incontrati 20 nuovi Soci 
cooperatori, ammessi nel corso del 2012, e 12 colleghi intenzionati a diventare Soci della 
Cooperativa. CPL CONCORDIA ha ormai raggiunto dimensioni internazionali, ma il con-
tatto con le persone è, e sarà sempre, una caratteristica distintiva del “fare cooperativa”.

La variazione della denominazione del documento vuole sottolineare, inoltre, come le 
attività della Cooperativa non generino solamente un impatto sulla dimensione “sociale”, 
rappresentata da alcuni 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.
Le edizioni 2012 del bilancio economico e di sostenibilità (relative alla rendicontazione 
economica e non finanziaria della Cooperativa per l’anno 2011) sono state per la prima 
volta stampate e inserite in un unico cofanetto, a conferma che la Cooperativa percepisce il 
legame stretto e fondamentale tra i due documenti, cioè tra sostenibilità socio-ambientale 
e generazione di valore economico-finanziario.. Questo approccio rappresenta un segnale 
importante per una Cooperativa, come CPL CONCORDIA, che guarda al futuro attraverso 
l’approccio virtuoso del “fare economia sostenibile”.

2012 2011 2010

Incontri realizzati (n.) 11 13 11

Presenze totali (n.) 680 650 550

Ore di relazioni, domande e confronto (n.) 26 29 25

Copie del Bilancio di Sostenibilità distribuite (n.) 700 700 660

Tour di presentazione del 
Bilancio di Sostenibilità
Accrescere la consapevolezza interna
Con il cosiddetto “tour di presentazione del Bilancio di Sostenibilità" ogni anno, a partire 
dal 2005, CPL CONCORDIA porta la nuova edizione del Bilancio Sociale (Bilancio di 
Sostenibilità a partire dall’edizione 2012) 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’Amministrazio-
ne della Cooperativa alla Base sociale;
 il fermo desiderio di contribuire a diffondere internamente una nuova cultura della 
territorialità dell’impresa, non soltanto legata alla “casa madre” di Concordia, ma 
necessariamente radicata su tutti i territori nei quali essa opera.

Per questo complesso insieme di motivazioni, CPL CONCORDIA investe risorse nella 
redazione del Bilancio di Sostenibilità, 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 di Sostenibilità consente 
a tutti i dipendenti e a tutti i Soci di incontrarsi, 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.
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Di seguito si presentano una serie di obiettivi di miglioramento che CPL si pone nell'anno 
2013, suddivisi per categoria di stakeholder.

5 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Cosa abbiamo detto nel 2011
Miglioramento dei percorsi di crescita professionale dei 
singoli lavoratori.

Cosa abbiamo fatto nel 2012
1. Attuazione della seconda fase del percorso giovani 
“talenti”, centrata sull’impegno a fornire strumenti di 
gestione ai partecipanti.

2. Definizione del sistema di valutazione delle perfor-
mance individuali e prima attuazione per alcuni gruppi di 
lavoro

3. Conferma e consolidamento dell'attività di formazione 
linguistica.

Cosa faremo nel 2013
1. Sviluppo dei rapporti di collaborazione con l’Universi-
tà su progetti di innovazione.

2. Estensione del sistema di valutazione. delle perfor-
mance su più unità organizzative.

3. Aumento dell'impegno nella formazione relativa alla 
lingua inglese, con diffusione dell’attività formativa a tutte 
le aree di CPL (attraverso strumenti web-based).

Cosa abbiamo fatto nel 2012
Predisposizione delle procedure per la certificazione 
SA8000.

Cosa faremo nel 2013
Implementazione delle procedure per l’ottenimento della 
certificazione SA8000.

Obiettivi di miglioramento
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Cosa abbiamo detto nel 2011
Ultimazione progetto, manutenzione sistema web e messa 
online “MyCpl” (sistema web ad accesso riservato“MyCpl” 
per utilizzo nelle postazioni di lavoro e domestiche).

Cosa abbiamo fatto nel 2012
Ultimazione progetto e messa online MyCpl.

Cosa abbiamo detto nel 2011
Creazione delle condizioni per garantire con continuità i 
migliori livelli di sicurezza.

Cosa abbiamo fatto nel 2012
1. Adeguamento del CPI (Certificato Prevenzione Incen-
di) per il sito aziendale di Concordia s/S (Mo) sulla base 
delle modifiche sostanziali intervenute sul sito.

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

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

Cosa faremo nel 2013
1. Integrazione programma informatico di gestione degli
aspetti della sicurezza sul lavoro (sviluppo anagrafiche).

2. Mantenimenro certificazione OHSAS 18001 in materia 
di sicurezza sul lavoro.

Cosa abbiamo detto nel 2011
Miglioramento della consapevolezza sociale.

Cosa abbiamo fatto nel 2012
1. Miglioramento del dialogo con i Soci in essere e con 
quelli potenziali.

2. Organizzazione di incontri dedicati nelle aree esterne.

Cosa faremo nel 2013
Miglioramento della consapevolezza sociale.

Cosa abbiamo detto nel 2011
Riduzione della percentuale di acquisti su piazza:
Mantenimento dell'approvvigionamento presso forni-
tori territoriali non Convenzionati sotto il 5% del totale 
acquisti.

Cosa abbiamo fatto nel 2012
Mantenimento dell'approvvigionamento presso forni-
tori territoriali non Convenzionati sotto il 5% del totale 
acquisti.

Cosa faremo nel 2013
Monitoraggio costante e riesame dell'approvvigionamento 
per verificare il mantenimento dell'approvvigionamento 
presso fornitori territoriali non Convenzionati sotto il 5% 
del totale acquisti.

Cosa abbiamo detto nel 2011
Implementazione della procedura per la gestione delle 
prestazioni da parte dell’Ufficio Acquisti.

Cosa abbiamo fatto nel 2012
Sviluppo e attivazione dell’applicazione per la categorizza-
zione merceologica delle prestazioni di servizio.

Cosa faremo nel 2013
1. Miglioramento dell'applicazione per la categorizzazio-
ne merceologica delle prestazioni di servizio.

2. Sviluppo e attivazione dell’applicazione per la catego-
rizzazione merceologica dei materiali.

Cosa abbiamo detto nel 2011
Miglioramento della gestione del Business Travel.

Cosa abbiamo fatto nel 2012
1. Aumento del volume di traffico passante per la proce-
dura di agenzia.

2. Mantenimento dei rispetto dei massimali di policy 
aziendali.

Cosa faremo nel 2013
1. Aumento del volume di traffico passante per la proce-
dura di agenzia.

2. Mantenimento dei rispetto dei massimali di policy 
aziendali.

Cosa abbiamo detto nel 2011
Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: estensione 
dell’applicazione.

Cosa abbiamo fatto nel 2012
Mantenimento della certificazione ambientale UNI EN ISO 
14001.

Cosa faremo nel 2013
Mantenimento e diffusione della consapevolezza della 
norma.

Cosa abbiamo detto nel 2011
Aumento nei preposti della consapevolezza degli impatti 
ambientali legati alle attività da loro svolte o delle quali 
hanno la supervisione.

Cosa abbiamo fatto nel 2012
Incremento dell'informativa aziendale in materia ambien-
tale.

Cosa faremo nel 2013
1. Maggiore spazio alla tematica ambientale nei contenu-
ti dei corsi per preposti.

2. Integrazione delle deleghe dei proposti con responsa-
bilità ambientali.

Cosa abbiamo detto nel 2011
Implementazione delle verifiche e gestione dei processi 
di approvvigionamento, attraverso l'applicazione di una 
procedura di Quality Manager.

Cosa abbiamo fatto nel 2012
Applicazione della procedura di Quality Manager.

Cosa faremo nel 2013
Estensione e aggiornamento della procedura Quality 
Manager.

Cosa abbiamo detto nel 2011
Estenzione scopo certificazione:
riconferma del Certificato di approvazione qualità della 
produzione PED degli impianti di odorizzazione, in accordo 
al modulo D della direttiva 97/23/CE.

Cosa abbiamo fatto nel 2012
Ottenimento della certificazione in conformità alla norma 
UNI CEI 11352:2010.

Cosa faremo nel 2013
1. Ottenimento della certificazione secondo quanto 
previsto dal DPR n.43/2012 in merito alle imprese che svol-
gono attività in presenza di gas fluorurati ad effetto serra. 

2. Ottenimento della certificazione SA8000.

3. Ottenimento della certificazione di apparecchiature a 
pressione (filtri e scambiatori AP, filtri BP).

4. Ottenimento della certificazione contatori e correttori 
volume gas naturale.

Cosa abbiamo detto nel 2011
Adeguamento della documentazione del sistema di gestio-
ne per la qualità:

1. Adeguamento Piani Qualità e Procedure del Laborato-
rio Metrologico secondo le direttive MID e Atex.

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

Cosa abbiamo fatto nel 2012
1. Creazione Istruzioni Tecniche Operative e modulistica 
legate alla certificazione UNI CEI 2010:11352.

2. Inizio iter per l’ottenimento della certificazione 
SA8000.

Cosa faremo nel 2013
1. Adeguamento Documentazione Sistema Gestione 
Qualità secondo nuova organizzazione aziendale.

2. Ottenimento certificazione PED per filtri e scambiatori 
per gas metano di fabbricazione CPL.

3. Pianificazione certificazione ISO 50001 (gestione ener-
gia all'interno delle aziende).

Cosa abbiamo detto nel 2011
Progettazione e sviluppo di un nuovo sito web aziendale.

Cosa abbiamo fatto nel 2012
Realizzazione nuovo sito web.

Cosa faremo nel 2013
Ultimazione sviluppo progetto e messa on line nuovo sito 
web.

Cosa abbiamo detto nel 2011
Partecipazione diffusa e condivisa.

Cosa abbiamo fatto nel 2012
Miglioramento della diffusione delle iniziative sociali
e della partecipazione dei Soci (individuazione di un 
referente per Area).

Cosa faremo nel 2013
1. Coinvolgimento maggiore delle aree esterne.

2. Miglioramento della gestione delle convenzioni a 
favore del Socio.
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TAVOLA DEGLI INDICATORI GRI-
G3

Nella seguente tabella sono riportati gli indicatori relativi alle Linee Guida GRI (2011), nella 
versione 3.1, indicando:

 la sigla in grassetto: quando si è in presenza di un indicatore “Core”;
 il numero di pagina: quando vengono rendicontati all’interno del Bilancio di So-
stenibilità;
 n.a.: quando non sono significativi (materiali) o non applicabili per il business di 
riferimento di CPL;
 n.r.: quando l’indicatore non è stato rendicontato.

CAMPI GRI-G3.1 Pag.
1. Strategie e Analisi

1.1
Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale (ad esempio, ammi-
nistratore delegato, presidente o posizione equivalente) 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, 20,32

2. Profilo dell’organizzazione
2.1 Nome dell’organizzazione Copertina, 18

2.2 Principali marchi, prodotti e/o servizi 18,19,108,109

2.3 Struttura operativa dell’organizzazione, considerando anche principali divisioni, 
aziende operative, controllate e joint-venture 46-53

2.4 Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’organizzazione 46

2.5
Numero di Paesi nei quali opera l’organizzazione, nome dei Paesi nei quali l’orga-
nizzazione svolge la maggior parte della propria attività operativa o che sono parti-
colarmente importanti ai fini delle tematiche di sostenibilità richiamate nel report

18

2.6 Assetto proprietario e forma legale 51-53,98

2.7 Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori serviti, tipologia di consuma-
tori/beneficiari) 18,19,108,109

2.8 Dimensione dell’organizzazione 18,57,59, 76-97, 98-107,109,110

2.9 Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura o nell’assetto proprieta-
rio avvenuti nel periodo di rendicontazione 51

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di rendicontazione 29-31

3. Parametri del bilancio
3.1 Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite 4-7

3.2 Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente 4-7

3.3 Periodicità di rendicontazione 4-7

3.4 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul report di sostenibilità e i 
suoi contenuti 2

3.5 Processo per la definizione dei contenuti del report 4-7,33

3.6 Perimetro del report 4-7

3.7 Dichiarazione di qualsiasi limitazione specifica dell’obiettivo o del perimetro del 
report 4-7

3.8
Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing, attività in 
outsourcing e altre entità che possono influenzare significativamente la compara-
bilità tra periodi e/o organizzazioni

4-7

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

3.10 Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei report 
precedenti e motivazioni 4-7

3.11 Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione utilizzati 
nel report, rispetto al precedente periodo di rendicontazione n.a.

3.12 Tabella esplicativa dei contenuti del report 178-181

3.13 Politiche e pratiche attuali al fine di ottenere l’assurance esterna del report n.a.

4. Governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder
4.1 Struttura di governo dell’organizzazione 40-42

4.2 Indicare se il più alto organo di governo ricopre anche un ruolo esecutivo 40
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4.3 Numero e genere dei componenti che sono indipendenti e/o non esecutivi 41,42

4.4 Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti per fornire raccoman-
dazioni o direttive al più alto organo di governo 40

4.5 Legame tra compensi dei componenti del più alto organo di governo, senior mana-
ger ed executive e la performance dell’organizzazione 40,42

4.6 Attività per garantire che non si verifichino conflitti di interesse 40

4.7
Processi per la determinazione della composizione, delle qualifiche e delle compe-
tenze dei componenti del più alto organo di governo e dei suoi comitati, tenendo in 
considerazione il genere e altri indicatori di diversità

40

4.8 Mission, valori, codici di condotta, principi rilevanti per le performance di sosteni-
bilità e stato di avanzamento della loro implementazione 26,27

4.9 Procedure del più alto organo di governo per controllare le modalità di identifica-
zione e gestione delle performance di sostenibilità 40

4.10 Processo per la valutazione delle performance dei componenti del più alto organo 
di governo 40

4.11 Eventuale applicazione del principio o approccio prudenziale 141

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 33,34

4.15 Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder 33,34

4.16 Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder 34-39

4.17 Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli stakehol-
der 34-39

Informativa sulle modalità di gestione
IGA EC Modalità di gestione dell'aspetto economico 56

IGA EN Modalità di gestione dell'aspetto ambientale 140,141

IGA LA Modalità di gestione dell'aspetto legato alle politiche e condizioni di lavoro 76,86,90,91,92

IGA HR Modalità di gestione dell'aspetto legato ai diritti umani 76,127-129

IGA SO Modalità di gestione dell'aspetto legato all'impatto sulla società 138

IGA PR Modalità di gestione dell'aspetto legato alla responsabilità di prodotto 116

Performance Economica
EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito 56-69

EC2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le attività dell’organizzazio-
ne dovuti ai cambiamenti climatici n.r.

EC3 Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano pensionistico 
(benefit plan obligations) 85

EC4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione 67

EC5 Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti, suddivisi per genere, e lo 
stipendio minimo locale nelle sedi operative più significative 84

EC6 Spesa concentrata su fornitori locali 124,130

EC7 Assunzione di persone residenti nella comunità locale 79,80

EC8 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti principalmente 
per “pubblica utilità” 69,138,139

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

Performance Ambientale
EN1 Materie prime utilizzate per peso o volume 141,142

EN2 Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato 142

EN3 Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria 142-148

EN4 Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria 142-148

EN5 Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti in termini di 
efficienza 160

EN6 Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica o basati su energia 
rinnovabile e riduzioni ottenute come risultato di queste iniziative 143,150-152

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

EN8 Prelievo totale di acqua per fonte 153

EN9 Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua 153

EN10 Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata 153

EN11 Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati, o gestiti in aree protet-
te o in aree ad elevata biodiversità esterne alle aree protette 141

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.

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’organiz-
zazione

n.a.

Tavola degli indicatori
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EN16 Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra per peso 157

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

EN18 Iniziative per ridurre l’emissione di gas ad effetto serra e risultati raggiunti 150-152

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

EN20 NO, SO, e altre emissioni significative nell’aria per tipologia e peso 160

EN21 Acqua totale scaricata per qualità e destinazione 153

EN22 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento 154-156

EN23 Numero totale e volume di sversamenti significativi 157

EN24 Peso dei rifiuti classificati come pericolosi che sono trasportati, importati, espor-
tati o trattati 155,156

EN25
Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore della biodiversità della fauna e 
della flora acquatica e i relativi habitat colpiti in maniera significativa dagli scari-
chi di acqua e dalle dispersioni provocate dall’organizzazione

n.a.

EN26 Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi e grado di miti-
gazione dell’impatto 119-123,160

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

EN28 Valore monetario delle multe significative per mancato rispetto di regolamenti e 
leggi in materia ambientale 141

EN29 Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/materiali utilizzati 158-160

EN30 Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente, suddivise per tipologia 157

Performance Sociale 
Pratiche di lavoro e condizioni di lavoro adeguate

LA1 Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di contratto, distribuzio-
ne territoriale e per genere 76-79

LA2 Numero totale e tasso di nuovi dipendenti assunti e turnover del personale, suddi-
viso per età, sesso e area geografica 80-82

LA3 Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i lavoratori part-time e a 
termine, suddivisi per siti produttivi più importanti 83-85

LA15 Ritorno in servizio e tasso di ritenzione dopo aspettativa per maternità (o paterni-
tà), suddivisi per genere 97

LA4 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione 83

LA5 Periodo minimo di preavviso per modifiche operative 
(cambiamenti organizzativi) 83

LA6 Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato 
per la salute e la sicurezza 92

LA7 Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, assenteismo e 
numero totale di decessi, divisi per area geografica e per genere 95,96

LA8 Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione e controllo dei 
rischi attivati a supporto dei lavoratori 92-94

LA9 Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla sicurezza 92

LA10 Ore medie di formazione annue per dipendente 88-90

LA11 Programmi per la gestione delle competenze 88

LA12 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performan-
ce 84

LA13 Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti 
per categoria in base a sesso, età, appartenenza a categorie protette 40-42, 76-79, 86,87

LA14 Rapporto dello stipendio base e remunerazione delle donne rispetto agli uomini, 
suddivisi per categoria di dipendenti e per importanti siti produttivi 83,84

Diritti umani

HR1
Percentuale e numero totale di accordi e di contratti di investimento significativi 
che includono clausole sui diritti umani o che sono sottoposti ad una relativa 
valutazione (screening)

76

HR2 Percentuale dei principali fornitori, contraenti, e altri partner commerciali che 
sono sottoposti a verifiche in materia di diritti umani e relative azioni intraprese 127-130

HR3 Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure riguardanti tutti gli 
aspetti dei diritti umani 127-129

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

HR5 Attività e principali fornitori in cui la libertà di associazione e contrattazione col-
lettiva può essere violata o esposta a rischi significativi e azioni intraprese 76,127-129

HR6 Operazioni e principali fornitori con elevato rischio di ricorso al lavoro minorile e 
misure adottate 76,127-129

HR7 Attività e principali fornitori con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato 
e misure intraprese 76,127-129

HR8 Attività e principali fornitori con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato 
e misure intraprese n.r.

HR9 Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e azioni intraprese n.a.

HR10 Attività sottoposte a controlli e/o valutazioni di impatto relativi ai diritti umani n.r.

HR11 Rimostranze in materia di diritti umani pervenute, trattate e risolte tramite mecca-
nismi formali di rimostranza n.r.
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Impatto sulla società

SO1 Attività per cui è stata coinvolta la comunità locale, 
valutati gli impatti e implementati programmi di sviluppo n.r.

SO9 Attività con significativi impatti negativi, potenziali o effettivi, sulle comunità locali 138

SO10 Misure di prevenzione e mitigazione implementate in attività con significativi 
impatti negativi, potenziali o effettivi, sulle comunità locali 138

SO2 Divisioni interne monitorate per rischi legati alla corruzione 44

SO3 Lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche e procedure 
anticorruzione dell’organizzazione 44

SO4 Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione 44

SO5 Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di politiche pubbli-
che e pressioni esercitate n.r.

SO6 Contributi finanziari e benefici 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 109

SO8 Sanzioni significative per non conformità a leggi o regolamenti 87

Responsabilità di prodotto

PR1 Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi valutati per gli impatti sulla salute e 
sicurezza 116

PR2 Casi di non-conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti gli impatti 
sulla salute e sicurezza dei prodotti/servizi 116

PR3 Informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti dalle procedure 116

PR4 Casi di non-conformità a regolamenti o codici volontari riguardanti le informazioni 
e le etichettature dei prodotti/servizi n.r.

PR5 Pratiche relative alla customer satisfaction 117,118

PR6 Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari relativi all’attività di 
marketing n.r.

PR7 Casi di non-conformità a regolamenti o codici volontari riferiti all’attività di mar-
keting n.r.

PR8 Reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita dei dati dei 
consumatori n.r.

PR9 Principali sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti riguardanti la fornitu-
ra e l’utilizzo di prodotti o servizi n.r.



Dedicato alla nostra cooperativa di soci e lavoratori

e alle loro famiglie che nel 2012 a causa del terremoto 

del 20 e 29 Maggio hanno sofferto e sostenuto grandi 

difficoltà; perchè il futuro di questa comunità sia 

rigoglioso di soddisfazioni e pieno di serenità.
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