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Questo Bilancio di Sostenibilità è stato realizzato pen-
sando avanti, ai bilanci che verranno, a quanto impor-
tante sarà continuare a credere in questa sfida, lancian-
do per così dire “il cuore oltre l’ostacolo”. Il 2013, infatti, 
è stato per la nostra Cooperativa l’anno della riparten-
za. Dopo il sisma del 2012 e nel bel mezzo della crisi, 
CPL è riuscita a guardare avanti, mettendo - ancora una 
volta - in primo piano le persone e il lavoro.
In tal senso per noi la Responsabilità Sociale d’Impresa 
rappresenta, fin dall’origine, una filosofia sottesa alla 
nostra missione di “generare lavoro vero” e si traduce 
in una attenzione al lavoratore in termini di ascolto, va-
lorizzazione, sicurezza e salute. In questa cornice CPL 
aderisce all’ACI (Associazione Cooperative Italiane) ed 
è parte dell'International Cooperative Alliance (ICA), 
avendone abbracciato la Carta dei Valori.
Nel tempo, questo primario obiettivo si è arricchito 
con azioni tese a dimostrare la responsabilità della Co-
operativa “a tutto tondo”, non solo nei confronti delle 
nostre persone, ma anche in riferimento ad altri fon-
damentali portatori di interesse (stakeholder): Clienti, 
Fornitori, Comunità Finanziaria, Istituzioni, Ambiente e 
Collettività in cui CPL opera.
Ad ispirare il nostro cammino nei confronti della Re-
sponsabilità Sociale d’Impresa ha contribuito sia un so-
lido sistema di valori che da sempre guidano il nostro 
agire, sia una necessità strutturale: a maggio infatti è 
iniziato un processo di riorganizzazione globale di CPL 
CONCORDIA, che ha interessato e interesserà inevitabil-
mente non solo i dipendenti e i processi, ma anche le 
strutture esterne poiché l’organizzazione di un’impresa 
è il centro di un sistema più complesso di relazioni con 
gli stakeholder.
Relativamente all’esercizio 2013, CPL CONCORDIA ha 
realizzato un valore della produzione pari a 335 milio-

ni di Euro, importo inferiore del 15% rispetto a quanto 
previsto in fase di redazione di previsione (396 milioni di 
Euro). Il contesto macroeconomico, i ritardi di fattura-
zione e la chiusura negativa di alcune contabilità hanno 
pesato sull’andamento dell’anno. Al 31 dicembre 2013, 
in controtendenza, l’ammontare dei crediti scaduti risul-
ta migliorato rispetto al dato consuntivato a fine 2012, 
anche grazie ad operazioni di factoring e alla grande 
attenzione che CPL, da sempre, pone sul controllo e la 
gestione dell’intero ciclo del credito.
Inoltre, nell’ambito del nostro percorso di migliora-
mento delle performance si inserisce anche l’Analisi di 
Clima, progettata nel 2013 e somministrata nel 2014 
a tutta la popolazione della Cooperativa. L’Analisi qua-
li-quantitativa ha evidenziato significativi aspetti positivi 
di identificazione del dipendente nel brand, contribuen-
do a una conoscenza più approfondita della visione in-
terna della struttura.
Di fondamentale importanza per i prossimi anni saranno 
l’Analisi della reputazione e la nostra capacità di attirare 
e trattenere non solo i lavoratori e i soci, ma soprattut-
to i clienti. L'impegno, la motivazione e la produttività 
dei nostri lavoratori, la percezione di CPL CONCORDIA 
presso la comunità finanziaria, i rapporti con le impre-
se, i governi, i fornitori sono asset tangibili che vogliamo 
sostenere e continuare a misurare.

Il Vice Presidente
Mario Guarnieri

Guardare avanti per generare
produttività e “lavoro vero”
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Tredicesima edizione
La struttura del presente Bilancio di Sostenibilità, rela-
tivo all’anno 2013, riprende e conferma le scorse edi-
zioni, applicando lo standard GRI 3.1 (2011)1, unitamente 
al già consolidato modello GBS (2013)2. In particolare, il 
modello GBS è stato utilizzato per organizzare la strut-
tura dei contenuti del Bilancio nelle seguenti quattro 
macro-sezioni:

Identità aziendale: in cui viene delineata l’identità dell’im-
presa 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-finanzia-
ri del bilancio d’esercizio vengono rielaborati in funzione 
di una maggiore fruibilità da parte del lettore e in rap-
porto al valore socio-economico creato dalla Società. 
Questo è reso possibile grazie alla determinazione del-
la ricchezza prodotta da CPL attraverso lo svolgimento 
delle proprie attività (Valore Aggiunto Globale Lordo) e 
successivamente distribuita alle diverse categorie di sta-
keholder con cui si rapporta in modo costante.

Performance sociale e ambientale: mediante l’utilizzo di 
una serie di indicatori e informazioni, essa illustra l’impat-
to di CPL sui propri stakeholder e i rapporti con questi av-
viati e implementati durante l’anno di rendicontazione. Le 
informazioni presentate sotto il profilo quali-quantitati-
vo vengono esposte indicando un trend di più anni e sono 
suddivise in relazione ai principali stakeholder della Coo-
perativa: Lavoratori, Soci, Clienti, Fornitori, Collettività, 
Ambiente. In tal modo si fornisce al lettore la possibilità 
di formulare un giudizio sull’andamento delle azioni po-
ste in atto e sui risultati raggiunti da CPL per rispondere 
alle esigenze dei vari portatori di interesse, indicando al-
tresì i casi di modifiche nelle informazioni fornite rispetto 
agli anni passati (principio di comparabilità).

Obiettivi di miglioramento: in cui, a conclusione del Bi-
lancio, sulla base delle attività sviluppate 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: La-
voratori, Soci, Fornitori, Clienti, Ambiente. 

NOTE
1. Le Linee Guida sviluppate

dall’Organizzazione Global Reporting Initiative (GRI)
sono uno standard di contenuto multi-stakeholder,

internazionale, di lungo periodo, per lo sviluppo 
e la divulgazione globale di Linee Guida per i Rapporti 

di Sostenibilità. Le Linee Guida sono destinate all’uso volontario 
da parte di organizzazioni per la divulgazione relativa alle dimensioni 

economiche, ambientali e sociali delle loro attività, 
dei loro prodotti e dei loro servizi.

2. Principi di redazione del Bilancio Sociale”, a cura del GBS, Roma,
2001. Il modello è stato proposto dal Gruppo di Studio
per la statuizione dei Principi di redazione del Bilancio
Sociale (GBS), costituito nel 1998 da enti, associazioni,

università, aziende ed enti certificatori, al fine di sostenere 
la diffusione del Bilancio Sociale. Nel 2013 lo standard 

GBS- principi di redazione del Bilancio Sociale, 
è stato aggiornato, a seguito dell’evoluzione 

avvenuta nei report non finanziari 
in termini di formati e contenuti.
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In un’ottica di miglioramento continuo del processo di 
rendicontazione, anche in vista delle recenti evoluzio-
ni in materia (reporting integrato delle performance 
finanziarie e non finanziarie, nuova versione G4 dello 
standard GRI) sono state inserite nuove informazioni re-
lative al governo e alla gestione della sostenibilità. 
Come per lo scorso anno, all’interno delle macro-sezio-
ni descritte, al fine di rendere più agevole la lettura del 
rapporto e l’individuazione delle informazioni da parte 
degli stakeholder (principio di chiarezza) sono stati po-
sti maggiormente in risalto, mediante opportune azioni 
grafiche, alcuni dei principali indicatori (Key Performan-
ce Indicator) che rendicontano le performance organiz-
zative, sociali e ambientali della Cooperativa.
Inoltre, come lo scorso anno, è stata creata, in apertu-
ra del documento, una sezione dedicata agli highlights, 
per evidenziare i principali numeri e risultati raggiunti da 
CPL nel 2013. Infine, allo scopo di integrare al meglio le 
diverse tipologie di informazione presenti non solo nel 
presente Bilancio di Sostenibilità, ma anche, ad esem-
pio, all’interno del portale web di CPL CONCORDIA, sono 
stati realizzati, all’interno delle pagine, una serie di col-
legamenti ipertestuali e link ad alcuni contenuti online e 
rimandi a documenti istituzionali della Cooperativa.

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 diver-
si livelli della Cooperativa e di alcuni interlocutori (prin-
cipio di inclusività) che hanno permesso di individuare le 
attività rilevanti da rendicontare (principio di materiali-
tà) e le informazioni più significative sulle azioni realiz-
zate da CPL nell’anno 2013 (principio di completezza). 
Nella rendicontazione dei contenuti del Bilancio si è 
cercato di fornire un’immagine imparziale delle perfor-

mance di CPL, indicando sia gli aspetti positiviche quelli 
negativi (principio di equilibrio). Per fornire una corretta 
rappresentazione delle performance della Cooperativa, 
si è privilegiata l’esposizione di informazioni quali-quan-
titative direttamente misurabili, evitando il più possibile 
il ricorso a stime, le quali, ove presenti, sono state se-
gnalate, indicando le fonti e le metodologie di calcolo 
utilizzate (principio di accuratezza).

La rendicontazione inerente alle perfomance non fi-
nanziarie di CPL è iniziata dall’anno 2000, attraverso la 
stesura del primo Bilancio Sociale, ed è proseguita inin-
terrottamente con rendicontazioni annuali, sino a giun-
gere all’ultima edizione del Bilancio di Sostenibilità 2012, 
avvenuta il 29/08/2013, fornendo in tal modo un’infor-
mativa sempre aggiornata sulle proprie performance 
(principio di tempestività). Il presente Bilancio di Soste-
nibilità è stato sottoposto all’attenzione del Consiglio di 
Amministrazione di CPL per la sua approvazione.
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 indicatore 
per ciascuna delle 
seguenti categorie: 
sociale, economica 
e ambientale.

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

Inclusione di ciascun 
Indicatore G3 Core e 
di ciascun Indicatore 
del supplemento di 
settore*considerando 
il Principio di 
materialità, includendo 
l'Indicatore oppure 
inserendo la 
spiegazione della 
sua omissione.
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* Versione finale dei supplementi di settore.

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 Bi-
lancio di Sostenibilità si riferiscono alla Cooperativa CPL 
CONCORDIA e non considerano le strutture controllate e 
partecipate dal Gruppo che sono descritte nel paragra-
fo “Struttura del Gruppo”. Sebbene nel corso dell’anno 
2013 all’interno della Cooperativa siano state realizzate 
una serie di riorganizzazioni per quanto riguarda alcune 
attività e settori, al fine di incrementare la competitività 
sul mercato e migliorare la risposta di CPL alle esigenze 
dei clienti, esse non influenzano significativamente la 
comparabilità dei dati e delle informazioni con il trend 
degli anni passati (2011, 2012) indicati nel presente Bi-
lancio.  La redazione del presente Bilancio, secondo lo 

standard di rendicontazione GRI (2011, versione 3.1), ha 
portato ad un incremento di informazioni ed indicatori, 
in relazione alla governance e alle performance econo-
mica, sociale e ambientale, 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 del-
la Società. Nello spirito del miglioramento graduale e
continuo, che ha sempre ispirato la sua azione, CPL si 
impegna a migliorare la completezza delle informazio-
ni, in termini di raccolta, aggregazione e rendicontazio-
ne, a partire dal prossimo Bilancio di Sostenibilità.



Highlights 2013

NUORO NAPOLI

ROMA

FANO

BOLOGNA

PADOVA
MELEGNANO

CONCORDIA s/S

AREZZO SANT'OMERO

Aree
Territoriali

ITALIA

Paesi in cui 
è presente a 

livello mondiale 
il Gruppo CPL

Società controllate
e collegate 70

6

10



5

18

95

335
Valore Aggiunto

Globale Lordo

Valore della
produzione

Totale attivo da Stato Patrimoniale del GRUPPO CPL

Dati economici in milioni di Euro 
aggiornati al 31/12/2013

Dati economici 
in milioni di Euro 

Margine
Operativo Lordo

Utile Netto

457
anno 2011

516
anno 2012

539
anno 2013



Highlights 2013

40.501
Ore di formazione

totali

54
Infortuni

sul lavoro
accaduti

88 %
Fornitori

di provenienza
nazionale

30
Ore di formazione

pro-capite

+37,9 %
Certificati
di qualifica
saldatori

90
Iniziative a favore
della collettività

(323.321 €)

1.072.660
Investimento
in formazione

totali

1.314
Lavoratori

formati sulla
sicurezza

15
Progetti

totali

1.350
Numero totale
DIPENDENTI

842
Numero totale
SOCI

186
Totale personale 
FEMMINILE

+ 121 % rispetto 2012

-12,5 % rispetto 2012

+2 % rispetto 2012

+ 108 % rispetto 2012

2013 rispetto 2012

+ 18,31 % rispetto 2012

+ 753 rispetto 2012



58.537 €
Investimenti 
ambientali sostenuti

354 milioni di kWh
Produzione di energia da Biogas
pari a 173.680 
tonnellate di CO₂ EVITATE

60 milioni di kWh
Produzione di energia da Fotovoltaico

pari a 32.367
tonnellate di CO₂ EVITATE

40 % 
Energia elettrica utilizzata proveniente da fonti rinnovabili

0,46 (+666 % rispetto al 2011)
Indice di auto-approvvigionamento elettrico

+ 38% rispetto 2012
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CPL CONCORDIA è un Gruppo cooperativo multiutility. La 
sola CPL CONCORDIA crea lavoro per 1.350 dipendenti 
e nel 2013 ha realizzato un valore della produzione 
pari a 335,77 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 fotovoltai-
co, geotermia, sfruttamento biogas);
 cogenerazione e trigenerazione;
 pubblica illuminazione;
 sistemi di odorizzazione, telecontrollo, contact 
center, fatturazione, videosorveglianza e buil-
ding 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.

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

1.1 Chi siamo

Il Company Profile
CPL CONCORDIA

Guarda il video di presentazione
delle attività di CPL CONCORDIA
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 la crescita del settore cogenerazione che conta 
400 impianti all’attivo installati e in manutenzio-
ne full service;
 la gestione della pubblica illuminazione per con-
to di oltre 40 amministrazioni comunali, che affi-
dano a CPL un totale di quasi 150.000 punti luce;
 la gestione delle reti gas metano e GPL in 150 
comuni italiani, rumeni e argentini;
 il piano di metanizzazione della regione Sarde-
gna, avviato dalla fine del 2010, su 12 bacini, per 
un totale di 1.500 km diretti e 67.000 allaccia-
menti, 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 ser-
vice): 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 Comu-
nali;
 Cogenerazione: aziende di telecomunicazione, 
di gestione discariche, farmaceutiche, utility, 
alimentari, agricole, di intrattenimento, centri 
sportivi;
 Reti gas metano e GPL: Amministrazioni Comu-
nali e Provinciali;
 Settore Oil&Gas and Power Service: manuten-
zione macchine rotanti (turbine, compressori, 
pompe, espantori) per stabilimenti e centrali 
termoelettriche.
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Al fine di migliorare la propria competitività e sviluppa-
re servizi sempre più efficienti per i clienti di un mercato 
ormai globalizzato, CPL CONCORDIA, nel corso del 2014 
ha intrapreso un profondo processo di riorganizzazione 
aziendale, atto a garantire alla Cooperativa:

 un approccio più razionale e orientato al mercato 
della propria produzione;
 una strategia di analisi delle opportunità estere 
maggiormente efficace

Queste attività sono state realizzate in un’ottica di razio-
nalizzazione delle risorse, contestualizzate alla situa-
zione economica e finanziaria globale, e di un importan-
te ricambio generazionale delle figure di responsabilità 
dell’organizzazione stessa.
Il processo di riorganizzazione ha determinato la defini-
zione di 4 gruppi di lavoro che si sono occupati della rea-
lizzazione di proposte relative ai seguenti temi: il nuovo 
assetto organizzativo; il processo di internazionalizza-
zione; l’efficientamento in CPL e la businnes intelligence.
Analizzando in modo armonico questi quattro temi, si 
può affermare che la “riorganizzazione” ha ordinato e 
disposto i vari elementi della Cooperativa per un de-
terminato fine, e cioè organizzare l’Azienda in modo da 
poter affrontare il futuro con una migliore efficienza e 
con nuove regole per approcciare le opportunità all’E-
stero,avendo inoltre a disposizione nuovi strumenti per 
controllare lo svolgimento delle attività in base alle re-
gole “del gioco” suddette generale.

La “Nuova CPL” a partire dal 1° gennaio 2015 sarà con-
traddistinta da un’unica Direzione Generale Operativa 
che coordinerà tutta la produzione CPL, Italia e estero.
La nuova organizzazione prevede:

 8 aree ITALIA caratterizzate da una territoriali-
tà definita, su cui sia commercialmente che ope-
rativamente vengono sviluppate tutte le attività 
caratteristiche della Società. In particolare: le at-

tività di costruzione e manutenzione reti, le attività 
di costruzione impianti termici ed energetici, le atti-
vità di global service, global tecnologico e gestione 
calore, le attività di pubblica illuminazione, le atti-
vità di cogenerazione e fonti rinnovabili;
 6 settori industriali, caratterizzati da una speci-

fica attività industriale sviluppata in maniera tra-
sversale su tutto il territorio italiano ed estero. 
In particolare i nuovi settori industriali di CPL CON-
CORDIA sono:

 Settore N3 Distribuzione: che si occupa della 
gestione dei servizi inerenti le concessioni di di-
stribuzione gas metano in Italia.
 Settore N9 Manutenzione e Postvendita Coge-

nerazione: struttura di servizio per la manuten-
zione degli impianti di cogenerazione a metano e 
biogas.
 Settore NB Billing: attivo nella gestione dei si-

stemi informatici di bollettazione, fatturazione e 
analisi tariffarie nel comparto del gas, energia 
elettrica e telefonia, abbinata alla gestione in-
formatica in outsoucing delle società di vendita 
gas, energia elettrica e telefonia.
 Settore NC ICT Information and Communica-

tion Technology: attivo nella gestione dei sistemi 
di telecontrollo e Servizi Contact Center e Con-
trol Room, oltre alla gestione informatica in out-
sourcing delle società di distribuzione gas.
 Settore NG Natural Gas: attivo nella costruzio-

ne di impianti per la riduzione del gas metano e 
loro manutenzione, unitamente a tutte le attività 
di service correlate alla gestione delle cabine di 
riduzione (fornitura odorizzante, servizi di tele-
controllo cabine, protezione catodica, ricerca 
fughe, analisi gascromatografiche, ecc.).
 Settore NL Natural Liquid Gas: attivo nello svi-

luppo strategico del mercato del gas naturale 
liquido per riscaldamento e autotrazione in Italia.

 5 aree ESTERO, caratterizzate da una territoriali-

Chi saremo
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tà definita su cui sviluppare l’intera filiera dei pro-
dotti e servizi di CPL CONCORDIA.

Oltre alla ridefinizione della struttura operativa di pro-
duzione, si è riprogrammata la struttura dei servizi, 
andando a razionalizzare e concentrare su determina-
te unità di servizio attività fino ad ora sviluppate su più 
settori e ambiti organizzativi dell’azienda. Si sono così 
creati i seguenti Servizi alla Produzione:

 Servizio T1 - Tecnico Preventivazione - (già esi-
stente) che si occupa della preventivazione delle 
offerte;
 Servizio T2 – Engineering - (già esistente) in cui 

viene sviluppato tutto il processo di progettazione 
esecutivo delle attività produttive;
 Servizio T4 - Ricerca e Sviluppo - nuovo servizio 

atto a coordinare e sviluppare i progetti di innova-
zione dell’azienda su tutta la sua gamma dei pro-
dotti;
 Servizio T5 – Laboratori - nuovo servizio atto a 

produrre apparecchiature di telecontrollo e a pre-
stare servizi di installazione per le commesse di 
CPL CONCORDIA nei settori della gestione impianti 
gas e nei servizi di gestione calore ed efficienta-
mento energetico;
 Servizio T6 – Officina - nuovo servizio atto a pro-

durre impianti e a prestare servizi di installazione 
per le commesse di CPL CONCORDIA nei settori 
della gestione impianti gas e costruzione impianti 
termici, energetici e cogenerazione.
 Servizi alla Produzione (già esistente), atto a co-

ordinare e gestire tutti i servizi di approvvigiona-
mento, gestione logistica della sede e del magazzi-
no e della flotta aziendale.

Infine la Cooperativa ha identificato una struttura tecni-
co-commerciale, denominata Direzione Sviluppo Este-
ro, atta ad individuare e analizzare le opportunità estere 
in nuove aree territoriali e di business, definendo pro-
cessi di analisi e di valutazione attraverso una struttura 
di staff ai Sales Manager, incaricata di coordinare 

e gestire il processo di valutazione. Anche la Direzione 
Commerciale Italia ha subito alcune modifiche, sempre in 
un’ottica di razionalizzazione delle attività, andando ad in-
globare all’interno della propria struttura le attività com-
merciali anche dei settori industriali, al fine di un migliore 
coordinamento delle strategie commerciali aziendali. 
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1.2 La nostra storia

Di seguito si evidenziano le tappe fondamentali di CPL 
CONCORDIA, dalla sua nascita, fino ai giorni nostri, pas-

sando per quelli che sono stati gli anni più importanti 
per lo sviluppo della Cooperativa.

1890 - 1899
Il 23 aprile 1899 
a Concordia viene 
costituita l’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.

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.

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.

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.
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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.

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).

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.

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
Tutti gli anni della cooperativa attraverso le immagini più belle.
www.cpl.it/storia
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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.

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 del settore 
della gestione degli 
impianti in concessione.

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). 

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.

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.

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.

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.
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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).

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.

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.

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 

città come Ravenna 
(37.000 punti luce). 
All’estero il processo di 
internazionalizzazione 
vede l’esordio del Gruppo 
CPL in Polonia, con sedi 
e attività nell’ambito della
cogenerazione. A maggio 
viene conseguita 
la Certificazione 
SA8000 relativa alla 
Responsabilità Sociale 
della Cooperativa e 
dei propri fornitori nei 
confronti dei diritti umani, 
dell’infanzia e del lavoro. 
A dicembre, presso la 
sede di Borsa Italiana a 
Milano, CPL CONCORDIA 
si aggiudica l’Oscar 
di Bilancio FERPI 
nella categoria 
”Società e Grandi Imprese 
Non Quotate”.

2013
CPL punta decisamente 
verso la ricerca e lo 
sviluppo di tecnologie 
legate all’efficienza 
energetica e alle smart 
cities (città intelligenti). 
Crescono le gestioni nella 
Pubblica Illuminazione, 
grazie alle riqualificazioni 
a LED, ad esempio, di 

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.

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.

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.
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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 missio-
ne di CPL CONCORDIA, sin dalle sue origini, nel 1899.
CPL significa Cooperativa di Produzione e Lavoro, un la-
voro 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:

1.3 Missione e valori

RICERCARE 
la soddisfazione 
dei clienti in 
modo costante.

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

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

2. 
Offrire

3. 
Fornire

1.
Ricercare
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I valori di CPL CONCORDIA
Al fine di perseguire la propria missione e produrre la-
voro vero, CPL opera secondo un preciso sistema di va-
lori che comporta:

 qualità delle prestazioni: elevare continuamente 
la qualità dei servizi e delle attività prestati da 
tutto il personale;
 parità e opportunità professionali: offrire alle 
persone uguali e imparziali possibilità di svilup-
pare la propria carriera professionale, rispet-
tando in ogni caso la dignità e il diritto alla riser-
vatezza di ogni persona;
 sviluppo civile, culturale ed economico: operare 
contribuendo allo sviluppo della comunità terri-
toriale 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 giusti-
zia, 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 Co-
operativa si è dotata, mediante l’approvazione da parte 
dell’Assemblea 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 processi decisionali e tutti i compor-
tamenti assunti da CPL nei confronti degli stakeholder 
interni ed esterni. In particolare, il Codice Etico:

 è uno degli elementi indispensabili per l’attua-
zione del “Modello di organizzazione, gestione e 
controllo ai sensi del D.lgs. 8/6/2001, n. 231”;
 promuove un sistema organico e coerente di 
principi e valori ai quali tutto il personale di CPL 
si deve attenere;
 sviluppa una serie di disposizioni tese specifica-
mente a prevenire la commissione dei reati con-
siderati dal sopra citato Decreto;
 viene fatto rispettare dall’Organismo di Vigilan-
za di CPL, che vigila anche sull’applicazione del 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
ai sensi del D.lgs. 8/6/2001, n. 231”.

Il Codice Etico viene periodicamente aggiornato, adat-
tandosi ai cambiamenti che avvengono a seguito dell’in-
terazione di CPL con l’ambiente esterno, al fine di rap-
presentare 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.

Leggi il CODICE ETICO
della Cooperativa

Un solido sistema
di valori definiti
e promossi 
dal Codice Etico
della Cooperativa.
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1.4 Certificazioni, premi
e riconoscimenti

Le certificazioni di CPL CONCORDIA
Nel giugno 2013 CPL ha ottenuto la certificazione uffi-
ciale relativa alla SA 8000:2008. La sigla SA è l’acro-
nimo di Social Accountability (Responsabilità Sociale) e 
fa riferimento ad uno standard internazionale di certifi-
cazione su base volontaria relativo alla Responsabilità 
Sociale delle imprese. Esso definisce 8 categorie di re-
quisiti relativi all’impiego di lavoratori: Lavoro infantile; 
Lavoro obbligato; Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
Libertà di associazione e diritto alla contrattazione col-
lettiva; Discriminazione; Pratiche disciplinari; Orario di 
lavoro; Retribuzione. 
CPL CONCORDIA ha deciso di implementare e certifica-
re il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale 
secondo la norma SA8000 per dare la massima tra-
sparenza al proprio modo di agire verso i dipendenti 
(soci e non), i fornitori, i subappaltatori, i clienti e tutte 
le istituzioni e le persone con cui entra in contatto (sta-
keholder), impegnandosi così a migliorare sempre di più 
l'ambiente in cui opera.
Nel 2013 l’azienda inoltre ha ottenuto il Rating di Legali-
tà, rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato (AGCM). Il Rating è un innovativo strumen-
to che, sulla base di una serie di requisiti normativi ed 
extranormativi, consente di avere accesso facilitato al 
credito e di concorrere con maggiore successo all’asse-
gnazione di finanziamenti da parte delle Pubbliche Am-
ministrazioni.
Queste certificazioni si aggiungono alle primarie certifi-
cazioni, già detenute dalla Cooperativa rappresentate da:

 Certificazione UNI CEI 11352:2010 "Gestione 
dell'energia” relativa alle Società che forniscono 
servizi energetici come Energy Service Company 
(ESCo) ottenuta nel 2012;
 Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 (attesta-
zione del Sistema di Gestione Ambientale), otte-
nuta nell’anno 2001 e relativa alla Capogruppo 
CPL CONCORDIA;
 Certificazione OHSAS 18001:2001, relativa al Si-
stema di gestione a tutela della Sicurezza e della 
Salute dei Lavoratori, ottenuta nel 2011.

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

2007 - EnergyMed Napoli: 
Efficienza energetica
Nell’ambito della Gestione Calore CPL CONCORDIA ha 
ottenuto un importante riconoscimento in occasione 
dell’EnergyMed di Napoli, Mostra Convegno sulle Fonti 
rinnovabili e l’Efficienza Energetica rivolta agli Enti Lo-
cali. In particolare la Provincia di Modena ha ricevuto 
l’8 marzo 2007 una Menzione speciale nel settore ‘Effi-
cienza Energetica’, con il progetto “Affidamento del ser-
vizio 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 co-
muni inferiori ai 1.000 abitanti) che è stato assegnato 
a Carano (TN) per la realizzazione dell’impianto foto-
voltaico da 500 kW sopra una vecchia cava di porfido, 
capace di generare energia elettrica pari al consumo dei 
tre quarti degli abitanti del piccolo comune trentino. Il 
progetto è stato realizzato da CPL CONCORDIA.

2009 - Serie A-Solare
Il Comune di Carano è stato annoverato tra i vincitori 
del campionato sul risparmio energetico “Serie A-So-
lare”, 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 realiz-
zazione 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 Multista-
keholder del Premio hanno assegnato al Bilancio sociale 
di CPL CONCORDIA il primo premio nella sezione "rendi-
contazione" (categoria imprese cooperative) per la sua 
capacità di miglioramento continuo sui temi della re-
sponsabilità sociale.

2010 - Premio Innovazione ICT
Allo SMAU Business di Bologna del giugno 2010, CPL 
CONCORDIA è stata premiata come azienda finalista nel-
la 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 mi-
gliorare 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 ricevu-
to 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, commissionato da To-
scana Energia Green e realizzato da CPL CONCORDIA, nel 
rispetto delle esigenze delle popolazioni locali e dell’am-
biente. 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 innova-
tive soluzioni adottate per la realizzazione del progetto 
hanno consentito di garantire la funzionalità dell’opera 
idraulica e, al contempo, di non consumare nuovo suolo. 
L’impianto ha una potenza di 3,7 MW, una capacità pro-
duttiva 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 Revi-
sori dell’AIRCES, CPL CONCORDIA si aggiudica il Premio 
per il Migliore Bilancio di Esercizio per la sua “trasparen-
za 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 Sofi-
del Spa) del premio Oscar di Bilancio per la categoria 

Società e Grandi Imprese non quotate. La motivazione 
con cui sono stati premiati i tre 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 dif-
fusione della relazione annuale di bilancio”. Nel 2005 è 
stata creata una sezione del premio speciale rivolta al 
Bilancio Sociale (poi declinato rispetto alle diverse cate-
gorie aziendali), inteso quale strumento per fare cono-
scere la realtà aziendale ad una molteplicità di pubblici 
“dal cittadino come consumatore dei prodotti, ai pubbli-
ci 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 intraprendenza in patria o all'estero. 

2011 - Organizzazione Industriale
Sempre nel 2011, Roberto Casari, Presidente di CPL, è 
stato premiato dal Rettore dell'Università di Modena e 
Reggio tra i quattro "universali" personaggi modenesi. Il 
Presidente di CPL ha ottenuto il premio per la categoria 
"Organizzazione industriale", con la seguente motivazio-
ne: “per aver saputo imprimere il carattere di modernità 
ed efficienza, con tecnologie d'avanguardia, alla Coope-
rativa di Produzione e Lavoro di Concordia”.

2012 - Premio Quadrofedele AIR-
CES 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 Im-
mobiliari Urbani Territoriali Pubblici" di Roma, nel mag-
gio 2012 a Roma si è svolta la sesta edizione del "Premio 
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Best Practice Patrimoni Pubblici", che segnala le espe-
rienze più innovative promosse e sviluppate in partner-
ship 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 immobiliari” grazie ai servi-
zi integrati di manutenzione e gestione calore degli edifi-
ci curati da CPL CONCORDIA. La nostra impresa era pre-
sente 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 So-
stenibilità 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 governan-
ce societaria e sulle performance sociali e ambientali. 
CPL CONCORDIA ha ottenuto il secondo posto.

2013 - Premio “Best Practice patri-
moni Pubblici” al Forum PA di Roma
Nell'ambito del "7° Forum Nazionale sui Patrimoni Im-
mobiliari Urbani Territoriali Pubblici" di Roma, nel mag-
gio 2013 a Roma si è svolta la quinta edizione del "Premio 
Best Practice Patrimoni Pubblici", che segnala le espe-
rienze più innovative promosse e sviluppate in partner-
ship tra Enti Pubblici ed Imprese private per la gestione 
e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari, urbani e 
territoriali pubblici. Nella sezione ”Valorizzazione dei 
Patrimoni Pubblici” è risultata vincitrice la Fondazione 
Musica per Roma, presentando il Multiservizio all’Audi-
torium Parco della Musica curato da CPL CONCORDIA fin 
dal 2005. L’esperienza dell’Auditorium è stata premiata 
per le sue caratteristiche di innovazione tecnica-orga-
nizzativa-procedurale, sostenibilità energetico-ambien-
tale, impatto sui cittadini e potenziale trasferibilità.

2013 - Premio Quadrofedele Airces 
per i migliori Bilanci d'Esercizio e 
Sociale (Premio Speciale BEST)
Nel novembre 2013 CPL si è aggiudicata il Premio Spe-
ciale 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 Cooperati-
ve a livello nazionale aderenti a Legacoop, ha una giuria 
presieduta da AIRCES (l’Associazione dei Revisori Con-
tabili del Sistema Cooperativo) e sostenuta da Ferpi, la 
società che si occupa di organizzare l’Oscar di Bilancio.

2013 - Oscar di Bilancio FERPI 
nella Categoria “Grandi 
Imprese Non Quotate”
Nel dicembre 2013 a Milano, presso la sede di Borsa 
Italiana, CPL CONCORDIA ha vinto l’Oscar di Bilancio 
(premio promosso da FERPI) nella categoria ”Società e 
Grandi Imprese Non Quotate”. Nella motivazione si rico-
nosce a CPL il merito di aver fornito “oltre all’informa-
tiva civilistica obbligatoria, ampie informazioni e analisi 
dettagliate di natura economico-finanziaria, corredate 
da un’impostazione grafica ben strutturata. 
Particolarmente apprezzabile è la parte relativa all’ana-
lisi economica dell’ultimo quinquennio di attività attra-
verso i conti economici riclassificati secondo il metodo 
del valore aggiunto e gli stati patrimoniali riclassificati 
secondo il metodo della liquidità delle poste”.
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1.5 Politiche
e strategie di medio/lungo periodo

Di seguito si indicano i principali obiettivi che CPL CON-
CORDIA intende realizzare per il triennio 2013-2016, 

ponendo in essere idonee strategie relative a molteplici 
tematiche e campi di azione aziendali.

*ISO 50001:2011 - International Standard for Energy Management: stan-
dard globale di certificazione per la gestione dell’energia che attraverso 
una migliore organizzazione delle risorse potrebbe portare ad un aumento 

dell’efficienza energetica, alla riduzione dei costi e ad un miglioramento 
delle prestazioni energetiche.

Tematiche Campi di azione Obiettivi triennio 2014-2016

Sicurezza

Certificazione sicurezza OHSAS 18001 Implementazione e mantenimento della certificazione

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

Infortuni Analisi dettagliata degli infortuni per settore/area e tipologia di attività al 
fine di attuare misure per migliorare ulteriormente gli  indici infortunistici

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
Valutazione dei DPI al fine dell’ottimizzazione e dell’eventuale introduzio-
ne di nuovi, in funzione delle nuove tecnologie disponibili  e delle attività 
aziendali

Near Miss
(Mancati Infortuni)

Diffusione della cultura della sicurezza, della rilevazione dei Near Miss al 
fine di prevenire gli infortuni

Qualità

Audit Interno Intensificazione controlli Area/Settore

Efficienza energetica
Collaudo della norma  ISO 50001*  sulla base dei risultati ottenuti e 
valutazione dell' implementazione della certificazione sulle altre sedi della 
Cooperativa (oltre a quella di Concordia)

Sistemi di Gestione

Aggiornamento certificazione alle revisioni 2015 delle norme:
- ISO 14001 (ambiente)
- OHSAS 18001 (sicurezza)
- SA8000 (etica)

Certificazioni prodotti Ottenimento delle certificazioni per nuovi prodotti elettromeccanici
e a pressione

Gestione ambientale

Stoccaggio materiali Predisposizione di aree idonee per lo stoccaggio di oli motore e idraulici

CPI (Certificato Prevenzione Incendi)
Ottenimento del nuovo CPI per la sede di Concordia sulla Secchia, a segui-
to delle modifiche intervenute nel sito e del progetto della costruzione di 
nuove palazzine uffici

Consapevolezza Aumento nei preposti della consapevolezza circa gli impatti ambientali 
legati alle attività da loro svolte o delle quali hanno la supervisione

Rifiuti Costruzione nuovo deposito temporaneo dei rifiuti

Governance

Codice Etico

- Ridefinizione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ai sensi del D.lgs 8/06/2001, n.231
- Estensione alle società del gruppo dell'applicazione Modello
di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 8/06/2001, n.231

Organizzazione - Monitoraggio performance su modello Business Intelligence
- Efficientamento processi aziendali
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1.6 Stakeholder e modalità
di coinvolgimento

Gli stakeholder di CPL rappresentano tutti quegli inter-
locutori che da un lato influenzano, secondo modalità 
e gradi di intensità differenti, le attività che la Coope-
rativa svolge, mentre dall’altro ne sono influenzati, at-
traverso 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 Parteci-
pazione 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: movi-

mento cooperativo, sistema impresa;
  al contesto territoriale in cui svolge la propria at-

tività CPL: pubblica amministrazione, collettività, 
territorio, ambiente.

La mappatura degli stakeholder di CPL è stata realiz-
zata 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 importante precisare come i principali stakeholder 
esterni di CPL (es. gli istituti finanziari e di credito, le 
pubbliche amministrazioni locali e le principali associa-
zioni di categoria) siano stati messi al corrente, nei vari 
anni, circa il processo di costruzione del Bilancio Socia-
le/ di Sostenibilità dell’organizzazione e degli obiettivi 
informativi che esso si pone.

Comunichiamo
con i nostri

stakeholder e 
li coinvolgiamo

 mediante 
differenti canali

Stakeolder INTERNI
• Azionisti di 
  partecipazione 
  cooperativa
• Lavoratori
• Soci

Stakeolder ESTERNI 
appartenenti a contesto 
economico e di mercato
• Pubblica amministrazione
• Collettività
• Ambiente
• Territorio

Stakeolder ESTERNI 
appartenenti a contesto territoriale
• Clienti
• Finanziatori esterni
• Fornitori

Stakeolder ESTERNI 
appartenenti a contesto
cooperativo
• Sistema impresa
• Movimento Cooperativo
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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 dialo-
go 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 cooperative;
 gli interlocutori esterni, animata dalla consa-

pevolezza di essere non solo una impresa, ma un 
vero e proprio attore della società civile che ha 
un impatto rilevante sul benessere e sullo svi-
luppo della collettività e del territorio di riferi-
mento.

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

Stakeholder Canali di Coinvolgimento Tematiche del Coinvolgimento

Azionisti 
di Partecipazione 
Cooperativa (APC)

• Assemblea degli APC • Trasparenza nella rendicontazione
  e coinvolgimento diretto

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 
dialogando 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
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L’Analisi di Clima aziendale di CPL CONCORDIA, svilup-
pata nel 2014 e progettata a partire dal 2013, è stata 
realizzata anche sulla base delle procedure di migliora-
mento previste dalla Certificazione Etica SA8000 (ot-
tenuta nel 2013). L’analisi di Clima ha rappresentato un 
momento positivo e importante di verifica quasi decen-
nale (la precedete Analisi di Clima era stata realizzata 
nel 2006) del pensiero dei soci e lavoratori su tematiche 
prioritarie quali il lavoro, i rapporti sociali e istituziona-
li, le opportunità di crescita professionale, il coinvolgi-
mento delle persone. L’analisi di clima è servita inoltre 
a “fotografare” la situazione dell’Organizzazione coope-
rativa, per meglio comprenderla e quindi migliorarla, 
a vantaggio dei soci e di lavoratori. Obiettivi principali 
dell’iniziativa sono stati:

 analizzare importanti elementi che compongo-
no il clima aziendale: il lavoro, i rapporti sociali e 
istituzionali, le opportunità di crescita professio-
nale, il coinvolgimento delle persone; 

 comprendere quali sono le percezioni, le aspet-
tative, il livello di “partecipazione” e “soddisfa-
zione” delle persone che lavorano in CPL in riferi-
mento al lavoro, ai rapporti sociali e istituzionali, 
alle opportunità di crescita personale e profes-
sionale, alla sicurezza.

Questa analisi ha rappresentato un vero coinvolgimen-
to delle persone di CPL, partendo dal loro pensiero, al 
fine di migliorare la soddisfazione nell’ambiente di lavo-
ro attraverso azioni di miglioramento.
L’Analisi di Clima 2014 è stata realizzata attraverso 
lo sviluppo di un questionario online, tutelando la pri-
vacy e l’identità della persona che lo compilava. Per la 
preparazione delle domande e la raccolta dei dati, ol-
tre alla collaborazione tra ufficio RSI, Comunicazione e 
Personale, ci si è avvalsi della consulenza della società 
esterna BilanciaRSI, così da garantire ulteriormente 
l’anonimato dell’indagine. Il piano metodologico, che 

ha definito le 34 domande somministrate, ha previsto 
il coinvolgimento di un campione di 10 dipendenti e dei 
membri della Direzione, al fine di programmare e per-
sonalizzare al meglio l’Analisi, mediante interviste di-
rette. Per poter elaborare e rendicontare i dati raccolti 
sono stati individuati alcuni cluster principali (o gruppi di 
riferimento) che hanno permesso di suddividere i parte-
cipanti in alcune categorie specifiche: Genere (Maschio/
Femmina); Età (fino a 29; 30-50; oltre 50); Socio (S/N); 
Anzianità aziendale (fino a 2 anni; 3-8; 9-15; oltre 15); 
Qualifica (Dirigente/Quadro; impiegato; operaio); Sede 
di Lavoro (sede centrale di Concordia; altra sede); Area 
organizzativa (Produzione – CPL Industrial; Produzione 
- CPL Italia; Servizi); Contratto (Tempo indeterminato; 
altro contratto).
Ad ogni affermazione sviluppata è stato assegnato un 
range di valori da 1 a 4: Sono in totale disaccordo con la 
frase (1); Sono abbastanza in disaccordo con la frase (2); 
Concordo abbastanza con la frase (3); Concordo total-
mente con la frase (4). Dopo una presentazione iniziale 
del progetto, con comunicazioni elettroniche e carta-
cee, il questionario è stato diffuso il 23 aprile 2014, at-
traverso una mail contenente un link dal quale raggiun-
gere la pagina del questionario, sviluppata sul dominio 
della società esterna. Il range di tempo concesso per la 
compilazione dei questionari e stato di 16 giorni. Il tasso 
di risposta al questionario online è stato del 53,8% (791 
persone) su un campione di 1.469 persone, appartenenti 
alle seguenti società: CPL CONCORDIA, COOPGAS SRL, 
CPL DISTRIBUZIONE SRL, ISCHIA GAS SRL, MARIGLIANO 
GAS SRL, GRECANICA GAS SRL.

Coinvolgimento dei dipendenti

Coinvolgere i
lavoratori di CPL 
per comprendere 
le loro percezioni
e aspettative

Analisi di Clima aziendale
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La partecipazione non è stata altissima, sebbene supe-
riore al 50% del campione oggetto d’indagine. Il dato 
relativo all’Analisi del 2006 era pari al 64% su una po-
polazione complessiva di 700 persone. Nella tabella 
seguente è riportata la partecipazione per categoria di 
appartenenza, area organizzativa e anzianità aziendale:

Rispondenti

Non rispondenti

Partecipazione più scarsa

Rispondenti

Non rispondenti

Partecipazione più scarsa

38,4 %

51,59 % 60,17 %
39,83 %

61,16%

48,4%

31,09%

68,91%

42,11%

57,89%

79,38%

20,62%

TIPOLOGIA GERARCHICA

AREA ORGANIZZATIVA

Operaio

CPL Industrial

Impiegato

CPL Italia

Dirigente/Quadro

Servizi
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I risultati dell’Analisi di Clima 2014 sono stati buoni. In-
fatti, la percentuale delle risposte positive (“concordo 
totalmente con la frase” e “concordo parzialmente con 
la frase”) sono state decisamente le più alte in quasi 
tutte le categorie analizzate. Le domande relative al 
coinvolgimento dei dipendenti (“dire cose positive di CPL 
con i colleghi e all’esterno”, “essere orgogliosi di essere 
parte di CPL”) hanno evidenziato un forte senso di ap-
partenenza da parte dell’87,91% di coloro che hanno 

risposto. I riscontri relativi alla soddisfazione (colleghi, 
ambiente di lavoro, opportunità di carriera e crescita 
professionale, riconoscimenti, Cooperativa) sono stati 
generalmente molto positivi. La percentuale di risposte 
“meno positive” si è riscontrata nelle domande circa i 
riconoscimenti individuali e in particolare circa le pre-
mialità delle persone (48,93% di risposte positive). Nel-
la tabella seguente, i risultati dell’Analisi per categoria 
analizzata:

Sulla base di questi risultati, le azioni di miglioramen-
to che CPL intende predisporre riguarderanno le poli-
tiche di coinvolgimento (un ambiente intranet sul quale 
i dipendenti di CPL possono fare proposte), il feedback 
sulle attività (favorire il dialogo fra colleghi e Respon-
sabili attraverso riunioni pianificate), la meritocrazia 
(rafforzamento dei sistemi di analisi e valutazione del-
le competenze e prestazioni), la predisposizione di una 
prossima analisi di clima più ravvicinata (5 anni).

Attraverso questa Analisi di Clima e quelle future, CPL 
consente ai lavoratori di esprimere la propria opinione 
su una serie di tematiche importanti per la vita azien-
dale: si tratta di un’opportunità da cogliere appieno per 
consentire all’impresa e a tutti i suoi componenti di pro-
cedere nel miglioramento.

L’87,91% delle persone
di CPL sente un forte
senso di appartenenza
alla Cooperativa

Rispondenti

Non rispondenti

Partecipazione più scarsa

64,48%

35,52%

37,65% 62,35%

ANZIANITÀ AZIENDALE

< 3 anni > 3 anniSCUOLA DELL’OBBLIGO

2011

2012

2013

35,82 % 

35,57 %  

33,70 %

SENIOR MANAGER 
residenti nella 
Provincia della sede

SENIOR MANAGER 
residenti nella 
Regione della sede

km percorsi 2013

incidenze sui costi

UOMINI

DONNE

61,70 %

100,00 %

63,83 %

100,00%

DIPLOMA

2011

2012

2013

46,94 %

45,27 % 

45,48 %

LAUREA

2011

2012

2013

17,24 % 

19,16 % 

20,82 %

87,91%    82,52%    76,04%     87,61%     75,89%     54,43%      78,60%
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La Governance di CPL raccoglie un sistema aziendale 
suddiviso in diversi organi di governo, dotati di funzioni e 
poteri diversificati, che sviluppano le strategie di indiriz-
zo, organizzano, monitorano e migliorano i servizi della 
Cooperativa. Tramite questi organi l'autorità fiduciaria 
è esercitata e controllata. Gli attori coinvolti sono: l'As-
semblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione (CdA), 
il Comitato di Direzione, il Collegio Sindacale, l’Organi-
smo di Vigilanza e la Società di Revisione.

Assemblea dei Soci
All’Assemblea dei Soci (che può essere convocata in 
via ordinaria e straordinaria) partecipano di diritto tut-
ti i Soci cooperatori e, qualora previsto dalla delibera 
di emissione, anche i Soci sovventori e quelli onorari. 
Essa rappresenta l’organo supremo di CPL, al quale 
competono annualmente, come previsto dallo statuto, 
l’approvazione del bilancio e l’elezione per il rinnovo par-
ziale 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’at-
tività mutualistica e su ogni oggetto sottoposto al suo 
esame dal CdA. L’Assemblea può elaborare specifiche 
raccomandazioni e spunti di miglioramento da sotto-
porre al CdA.
All’Assemblea dei Soci si affianca l’Assemblea specia-
le 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, rappre-
sentando l’Assemblea dei Soci, da cui viene eletto in se-
duta ordinaria e che ne delibera il compenso e le relative 
responsabilità. Tale organo è composto da 13 membri e 
nomina annualmente tra i suoi componenti il Presidente 
e il Vicepresidente; ha facoltà di nominare uno o più Con-
siglieri delegati, determinandone 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" modifi-
cato ed approvato con delibera nell'Assemblea genera-
le 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 rappresentanti 
territoriali di Legacoop e Lega Nazionale delle Coope-
rative, permettendo così a CPL CONCORDIA un confron-
to diretto con il contesto Cooperativo che la circonda. 
Spetta al CdA il compimento di ogni attività necessaria 
al raggiungimento dello scopo sociale, comprendendo 
quindi l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, 
la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, la pre-
disposizione dei programmi annuali e pluriennali, la de-
libera circa l’ammissione o la decadenza dei Soci, la no-
mina di direttori tecnici, responsabili di area, di settore, 
di specializzazione e di servizio e la fissazione dei rispet-
tivi poteri e funzioni. Nell’ambito delle proprie funzioni il 
CdA elabora annualmente le strategie di Responsabilità 
Sociale della Cooperativa ed approva i relativi bilanci 
sociali/di sostenibilità realizzati. Inoltre il CdA sviluppa, 
approva e aggiorna le informazioni circa i valori, la mis-
sione, le politiche e gli obiettivi in relazione agli impatti 
economici, sociali e ambientali. 
L’adozione del Modello di Organizzazione 231 e la pre-
senza dell’Organismo di Vigilanza garantiscono che in 
CPL non si verifichino conflitti di interesse. Allo stato 
attuale non sono previsti processi di valutazione nè re-
tribuzioni incentivanti per i membri del CdA in base al 
conseguimento di performance di sostenibilità (sociali 
ed ambientali). L’unico processo di valutazione presen-
te si riferisce alla dimensione economica e deriva dalla 
valutazione degli scostamenti dagli obiettivi previsti a 
livello di budget. Tutti i componenti del Consiglio di Am-
ministrazione hanno un rapporto di lavoro dipendente 
con la Cooperativa.

1.7 Governance
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Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione 
sono indipendenti, ovvero nessuno di loro ha alcun coin-
volgimento finanziario nell'organizzazione o altri bene-
fici potenziali che potrebbero dare luogo a conflitti di 
interesse.

Composizione del Consiglio di Amministrazione
Nome Funzioni e Compiti Ruolo ricoperto

1. Roberto Casari Presidente del CdA - non esecutivo Presidente

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

3. Daniele Spaggiari Consigliere delegato - esecutivo Responsabile Servizio Ambiente e Sicurezza e Resp. Settore Edile

4. Enrico Benetti Consigliere - esecutivo Responsabile di commessa

5. Arturo Caracciolo Consigliere - esecutivo Responsabile di Area

6. Elena Galeotti Consigliere - esecutivo Legale

7. Valentina Monti Consigliere - esecutivo Coordinatore Service cogenerazione e biogas Area Triveneto

8. Fabio Bulgarelli Consigliere - esecutivo Responsabile di Commessa

9. Alfredo Lupi Consigliere - esecutivo Responsabile di Area

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

11. Lorenzo Moscetta Consigliere - esecutivo Responsabile di Area

12. Carlo Porta  Consigliere - esecutivo Responsabile di Settore

13. Nicola Verrini Consigliere - esecutivo Sales Area Manager

Aggiornato
al 

21/06/2014
Roberto Casari Mario Guarnieri Fabio Bulgarelli

Daniele Spaggiari

Alfredo Lupi

Enrico Benetti

Emanuele Malavasi

Arturo Caracciolo

Lorenzo Moscetta

Elena Galeotti

Carlo Porta

Valentina Monti

Nicola Verrini

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 4 5 5

oltre i 50 anni 7 5 4

Percentuale appartenenti 
a categorie protette 0% 0% 0%

Numero di riunioni effettuate 14 17 17

Tasso di partecipazione 
dei componenti CDA 96% 98% 94%

Indicatori di composizione 
e riunione del Consiglio di Amministrazione*

*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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CPL CONCORDIA è una Cooperativa che sceglie di ope-
rare insieme, unire l’impegno e il lavoro nel tentativo di 
raggiungere un obiettivo comune, in grado di generare 
conseguenze positive ed esiti tangibili. 
Nel perseguire questo suo impegno e nella convinzione 
che la sostenibilità sia il motore di un processo di miglio-
ramento continuo, CPL si ispira ai principi di correttezza, 
trasparenza, onestà e integrità. 
CPL inoltre adotta i più elevati standard e linee guida in-
ternazionali nella gestione delle proprie attività in tutti 
i contesti in cui opera, garantendo non solo risultati nel 
tempo e il consolidamento delle performance economi-
che e patrimoniali, ma anche l’intergenerazionalità della 
Cooperativa. 

Essere sostenibili significa creare lavoro vero, valore 
per i portatori di interesse confidando nelle proprie ri-
sorse con l’obiettivo di assicurare una migliore qualità 
della vita, rispettando le persone, l’ambiente e la so-
cietà che ci circonda. 
CPL CONCORDIA con la sua attività contribuisce, in pic-
cola parte, ad uno sviluppo sostenibile non solo in Italia, 
ma anche all’estero nei Paesi in cui opera, creando la-
voro e nuove opportunità per le persone e le imprese 
locali, impegnandosi a soddisfare sia i bisogni della Coo-
perativa, sia quelli della collettività.
Ciò che valorizza il lavoro quotidiano dei soci e dipenden-
ti di CPL CONCORDIA è la considerazione che la Coope-
rativa mostra verso le persone, specialmente in termini 
di rispetto dei diritti umani e del lavoro (l’ottenimento 
della certificazione SA8000 nel corso del 2013 né è una 
dimostrazione). Proprio per questa ragione, le relazioni 
e i rapporti con gli stakeholder sono considerati attivi-
tà prioritarie, che hanno permesso di sviluppare negli 
anni una serie di canali di ascolto e dialogo in continua 
crescita.

La funzione RSI di CPL CONCORDIA
La funzione di Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) è 
nata per:

   concretizzare le strategie di RSI stabilite dal Con-
siglio di Amministrazione;
   diffondere le azioni conseguenti all’interno delle 
diverse funzioni organizzative.

A dimostrazione dell’importanza strategica data ai temi 
della Responsabilità Sociale e della Sostenibilità, nell’or-
ganigramma di CPL CONCORDIA la funzione RSI dipende 
direttamente dalla Vice Presidenza, che relaziona su 
questi aspetti all’interno degli  organi di vertice in cui è 
presente (Direzione e Consiglio di Amministrazione).

La gestione della Sostenibilità
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Comitato di Direzione
Il Comitato di Direzione rappresenta il fulcro direziona-
le di CPL, responsabile dell’intera attività strategica e 
operativa della Cooperativa. Dal 1° gennaio 2013 tale 
organo è stato allargato a 8 membri dotati di elevate 
competenze tecnico-specialistiche, che rappresentano 
la “tecnostruttura” che ricopre incarichi esecutivi su 
aree indicate. 
L’ampliamento della composizione di tale organo è la 
conseguenza di un processo di ricambio generazionale 

che ha portato a rinnovare gradualmente i manager di 
CPL con figure più giovani e, contemporaneamente, ri-
sponde all’esigenza di inserire competenze specifiche, 
al fine di affrontare la sempre maggiore complessità 
del mercato. 
I membri del Comitato sono valutati annualmente, 
tuttavia la loro retribuzione incentivante non è legata 
espressamente alle performance sociali e ambientali 
raggiunte dall'organizzazione, ma solo a quella econo-
mica.

Componenti Comitato di Direzione

1. Roberto Casari Presidente del CdA

2. Mario Guarnieri Vice Presidente del CdA

3. Fabrizio Tondelli Direttore Generale Operativo Industrial

4. Claudio Bonettini Direttore Generale Operativo Italia

5. Andrea Ambrogi Direttore Commerciale Italia

6. Pierluigi Capelli Direttore Finanziario

7. Massimo Continati Direttore Amministrazione e Sistemi Informativi

8. Jenny Padula Direttore Risorse Umane

Tutti i componenti del Comitato di Direzione sono indi-
pendenti, ovvero nessuno di loro ha alcun coinvolgimen-

to finanziario nell'organizzazione o altri benefici poten-
ziali che potrebbero dare luogo a conflitti di interesse.

Aggiornato
al 

21/06/2014

Roberto Casari Mario Guarnieri Claudio Bonettini

Massimo Continati

Andrea Ambrogi

Jenny Padula

Fabrizio Tondelli

Pierluigi Capelli
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1.8 Organi di controllo

Collegio Sindacale 
Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e 
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammi-
nistrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’asset-
to 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 bilan-
cio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-
guimento degli scopi statutari.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due 
supplenti nominati dall’Assemblea. L’Assemblea nomi-
na 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 21/06/2014

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 Organizza-
zione, Gestione e Controllo.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato:
 applicato all’intero perimetro aziendale rendicon-

tato, con un monitoraggio del rischio di tutte le aree 
della Cooperativa;

 diffuso a tutti i dipendenti di CPL CONCORDIA.
Per il 2013 la politica di formazione e stata destinata 
principalmente a 26 Tecnici di Commessa.
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 2013 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
Maurizio Rinaldi   Presidente
Anna Maria Pelliconi  Membro
Luca Costa   Membro

Aggiornato al 21/06/2014

Nell'anno 2013 non è stata rilevata alcuna infrazione in 
riferimento ad episodi di corruzione quindi, sono state 
intraprese azioni a riguardo.
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Società di Revisione 
Tra le diverse attività di controllo effettuate sui conti 
della Cooperativa la principale - la revisione - viene ef-
fettuata 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'ar-
ticolo 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 scrit-
ture contabili dei fatti di gestione;

 verifica se bilancio di esercizio e bilancio consoli-
dato corrispondono alle scritture contabili e se sono 
stati applicati in modo corretto e continuativo i princi-
pi contabili redatti dall’Organismo Italiano di Contabi-
lità 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 re-
visione costituisce elemento fondamentale per la par-
tecipazione a gare e per l’ottenimento di mutui e finan-
ziamenti.
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1.9 Organizzazione
                         Aree, Settori, Servizi e Specializzazioni (Aggiornamento al 21/06/2014)

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

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
E6 • SEA (SudEstasiatico) e Medio Oriente

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
S7 • Biogas
S8 • Post Vendita Cogenerazione
S9 • Fotovoltaico e Fonti Rinnovabili

A3

A1 A9

A7

A8

AS

A5

A2

A4A6

A6

A6



Organigramma aziendale di CPL CONCORDIA

Direzione
Generale
Operativa 

Italia*

Qualità

Direzione 
Generale
Operativa
Industrial*

CPL
ITALIA

Direzione 
Generale

Commerciale 
Italia*

Sales Area 
Managers

Italia

L’organigramma aziendale presenta una composizione verticistica sottoposta alla direzione
del CdA, che rappresenta l’Assemblea dei Soci ed ha la facolta di compiere ogni attivita necessaria per il 
raggiungimento dello scopo sociale. A diretta dipendenza del CdA vi sono i 8 componenti del Comitato di Direzione, 

responsabili dell’intera attivita strategica e operativa della  Cooperativa.



Consiglio 
di 

Amministrazione

Presidente*

Organismo 
di Vigilanza

Vice 
Presidente*

Soci 
e R.S.I.

Controllo 
di Gestione
e Auditing

Affari 
Legali

Direzione 
Generale

Commerciale 
Industrial*

CPL
INDUSTRIAL

Amministra-
zione

Paghe

Sistemi 
Informativi

Pianificazione
tesoreria

Gestione
crediti

Tesoreria
capogruppo

Assicurazioni,
fidejussioni,

leasing

Selezione
e formazione

Direzione 
Amministrativa

e Sistemi
Informativi*

Direzione
Risorse
Umane*

Direzione
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Identità
1

Il Gruppo CPL CONCORDIA ha assunto nel corso di questi 
ultimi anni una struttura sempre piu articolata e com-
plessa, che conta tra controllate e collegate oltre 70 
società. Molte di queste società sono di scopo, vale a 
dire costituite per sviluppare specifiche attività.
Ad eccezione di Ghirlandina Sport e la sua controllata 
Modena F.C. S.p.A. e di Immobiliare della Concordia, tut-
te le altre gravitano nei settori caratteristici della 

Cooperativa. Molte delle società costituite nell’ultimo 
biennio afferiscono alla costruzione e successiva ge-
stione di campi fotovoltaici. La struttura del Gruppo al 
31 dicembre 2013 la si può desumere dal prospetto nel-
la pagina seguente. E’ importante sottolineare che non 
ci sono stati cambiamenti significativi avvenuti nella 
struttura o nell'assetto proprietario durante il periodo 
di rendicontazione.

25
SOCIETÀ
CONTROLLATE
direttamente 15

SOCIETÀ
COLLEGATE

direttamente

20
SOCIETÀ

COLLEGATE
indirettamente

10
SOCIETÀ
CONTROLLATE
indirettamente

NOTE
1. Per un approfondimento 

sulle società partecipate 
e controllate di CPL consultare 

il Bilancio d'Esercizio 
e Consolidato 2013 ai paragrafi

B1 Società Controllate e B2 
Società Collegate, 

da pagina 44 
a pagina 59.

Struttura del Gruppo
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Polargas S.r.l. 
(IT)

Torano Solar 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. di Santorelli
Bruno & Co. (IT)

AIPower S.p.A. 
(DZ)

Progas Metano S.r.l. 
(IT)

Grecanica Gas S.r.l.
(IT)

TiPower S.a r.l.
(TN)

CPL Distributed Genera-
tion Group Inc. (US)

Inversiones Energia y 
Ambiente S.A. (AR)

Rendegas S.A. 
(AR)

Ecoenergy S.A.
(AR)

L & G Drinks S.A.
(AR)

European Gas Network 
S.r.l. (IT)

Marigliano Gas S.r.l. 
(IT)

Ischia Gas S.r.l. 
(IT)

Fontenergia S.r.l. 
(IT)

CPL CONCORDIA Filiala
Cluj Romania S.r.l. (Ro)

CPL Distribuzione
S.r.l. (IT)

CPL Energy India
Private Ltd (IN)

Serio Energia S.r.l. 
(IT)

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

CPL Fuel S.r.l.
(IT)

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

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

Vega Energie S.r.l. 
(IT)

Vignola Energia S.r.l.
(IT)

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

GES Gas Energy Solution 
GmbH (DE)

Joka CPL Polska Z.o.o.
(PL)

Trinovolt S.r.l. 
(IT)

Marche Solar S.r.l. 
(IT)

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

50%

90%

90%

95%

70%

54%

36%

67%

5%

20%

5%

100%

50%

34,55%

50%

51% 100%

95%

97,14%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

75%

93%

44%

40%

99%

65%

50%

100%

100%

100%

100%

0,10%

0,10%

0,10%

0,30%

0,30%

0,10%

0,10%

0,30%

0,50%

0,30%
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Identità
1

45% 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)

Fontenergia 28 S.r.l. 
(IT)

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

Biogengas S.r.l. 
(IT)

Coimmgest S.r.l. 
(IT)

X Datanet S.r.l. 
(IT)

Interenergia S.p.A.
(IT)

Interenergia Uno      
S.p.A. (IT)

Interenergia Due       
S.p.A. (IT)

Interenergia Tre        
S.p.A. (IT)

Interenergia Quattro       
S.p.A. (IT)

Pegognaga Servizi
S.r.l. (IT)

Ghirlandina Solare 
S.r.l. (IT)

Fimetra S.r.l. 
(IT)

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

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

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

Agrienergia S.p.A. 
(IT)

Energetski Servis 
d.o.o. (HR)

CTG S.A. (AR)

HERA S.p.A.
(IT)

Sofinco S.p.A. 
(IT)

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

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

48,9% 49%

22,22%

0,0233%

1,18%

0,50%

20,41%

33,33%

45%

100%

50% 49%

45% 40%

50% 34%

100%

100%

100%

30% 50%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%1,90%

1,90%

1,80%

1,70%

1,00%

1,00%

2,00%

1,90%

0,70%

1,60%

1,00%

0,50%

0,83%

100%

legenda

Aggiornamento al 31/12/2013

Società
Capogruppo

Società controllate
direttamente

Società controllate
indirettamente

Società collegate
indirettamente

Società collegate
direttamente

Altre partecipazioni 
rilevanti
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2.1 Creare Valore

La politica gestionale
“Generare lavoro vero” nel presente e nel futuro, a par-
tire 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 presen-
te 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, ascol-
tando le esigenze delle persone di oggi e di domani. Par-
tendo da questa premessa, la politica economica che 
assume CPL CONCORDIA è improntata ad assicurare un 
giusto ritorno del capitale investito, la stabilità della Co-
operativa nel lungo periodo ed il sostegno allo sviluppo 
del movimento cooperativo. Questi obiettivi sono rea-
lizzati principalmente tramite:

 fissazione di prezzi che risultino concorrenziali, 
ma al tempo stesso consentano di ottenere una

Il Valore Aggiunto
L’analisi della ricchezza creata (Valore Aggiunto Glo-
bale Lordo) e distribuita da CPL CONCORDIA, a van-
taggio dell’intero sistema con cui interagisce e dei 
propri portatori di interesse, è un indicatore fonda-
mentale per la valutazione delle performance sociali 
della Cooperativa stessa. Il Valore Aggiunto Globale 
Lordo (VAGL)1 deriva dalla differenza tra i proven-
ti 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 riclassifi-
cazione del Conto Economico parzialmente diversa 
rispetto a quella effettuata per il bilancio civilistico.

CPL crea 
ricchezza 
crescendo 
insieme alle 
persone e ai 
territori. 

adeguata remunerazione del capitale investito;
 sostegno finanziario privilegiato per le aziende 

che fanno parte del Gruppo, al fine di preservare 
la solvibilità di tutto il Gruppo  nel suo complesso;
 instaurazione di rapporti commerciali con il 

mondo cooperativo, attraverso l’assegnazione 
di prestazioni e servizi che possano aiutare lo 
sviluppo e la cooperazione, rispettando  i propri 
valori.
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Dati economici 2013 2012 2011

Valore della Produzione 335.769.534 344.888.212 332.058.254

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 18.714.255 28.070.885 28.445.795

Risultato Operativo 3.362.276 11.775.439 14.913.311

Risultato Prima delle Imposte 6.637.068 9.338.777 13.072.939

Risultato Netto 5.034.688 6.775.661 8.907.393

Dati Patrimoniali

Totale Attivo da Stato Patrimoniale 539.626.998 516.893.157 457.761.219

Posizione Finanziaria Netta* 75.290.090 63.938.594 70.649.468

Patrimonio Netto 144.046.160 139.128.330 132.448.135

Indici reddituali principali

R.O.E. Reddittività del Cap. Proprio (Ris.Netto/Cap.Prp.) 3,62% 5,12% 7,21%

R.O.I. Redditività degli Investimenti (Ris.Operativo/Attività) 0,62% 2,28% 3,26% 

*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)

Nell’analisi dei risultati economici non si può fare a meno 
di contestualizzare il peggioramento rispetto ai prece-
denti esercizi, con l’onda lunga della crisi economica che 
comincia a farsi pesantemente sentire in tutti i mercati, 
compresi quelli a cui fa riferimento la Cooperativa.
CPL CONCORDIA ha comunque raggiunto buoni risulta-
ti sia a livello patrimoniale, sia economico. Negli ultimi 
esercizi la Cooperativa ha spostato quasi completamen-
te l’attività di distribuzione gas all’interno delle singole 
società operanti in quel settore. Dal 2013, infatti, il 90% 
delle risorse di personale dedicate a tale attività sono 
state trasferite presso le società nelle quali tali risorse 
operano. L’attività di Distribuzione gas, che ha sempre 
fornito un grande impatto sul Margine Operativo Lor-
do, a decorrere dal 2013, ha creato marginalità nelle 
società controllate a danno della Capogruppo. Risulta, 
quindi, evidente il calo di redditività di CPL CONCORDIA. 
Il Margine Operativo Lordo (indicatore di efficienza nel 
processo produttivo) passa da 28,1 milioni di Euro del 
2012 a 18,7 milioni di Euro del 2013 (riduzione del 33%). 
Il peggioramento di questo indice era stato comunque 
previsto nel 2012, in fase di redazione del bilancio previ-
sionale per l’anno 2013.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, 
presenta un utile, al netto delle imposte dell’esercizio 
e degli accantonamenti di carattere ordinario e straor-
dinario, pari ad Euro 5.034.688. Tale risultato, anche se 
in calo rispetto al biennio 2011-2012, è da ritenersi asso

Andamento economico-patrimoniale
e principali indicatori2

NOTE
1. “Il parametro del Valore Aggiunto misura la ric-

chezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, con riferimento 
agli interlocutori (stakeholders) che partecipano alla sua 

distribuzione. Il processo di calcolo riclassifica i dati del Conto 
Economico in modo da evidenziare la produzione e la successiva 

distribuzione del Valore Aggiunto agli interlocutori di riferimento. 
Nel processo di distribuzione si tiene conto anche dell’effettiva 
attribuzione del risultato di esercizio” (Principi di redazione del 

Bilancio Sociale, a cura del GBS).

2. Per maggiori approfondimenti sui risultati ed indicatori 
economici e patrimoniali si invita a consultare il Bilancio 

d'Esercizio e Consolidato 2013.

Valore della produzione 
335.769.534 Euro
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lutamente positivo, in quanto ottenuto in relazione ad 
un quadro macroeconomico, in particolare quello na-
zionale, di ormai conclamata recessione. Il risultato del 
2013 fa registrare, infatti, una riduzione del 25,69% ri-
spetto al risultato del 2012. Il “Valore della Produzione” 
(ovvero la produzione ottenuta nel corso dell’esercizio) 
è pari ad Euro 335,77 milioni, in riduzione rispetto al 
dato del 2012 del 2,64%.

Il risultato ante-imposte, positivo per Euro 6,64 milioni, 
evidenzia una diminuzione del 28,93% rispetto a quello 
del 2012. Il peggioramento è dovuto principalmente a:

 maggiori oneri di natura finanziaria (che incidono 
per il 2013 per 1,34 milioni di Euro);
 incremento dei “Proventi da Partecipazione” (saldo 
pari a 6,21 milioni di Euro);
 saldo negativo delle “Rettifiche di Attività Finan-
ziarie”, per complessivi 3,11 milioni di Euro (pre-
valentemente per effetto delle svalutazioni sulla 
partecipazione in “Ghirlandina Sport Srl” e “Cpl 
Distributed Generation Group Inc.” e “Intermedia 
Holding S.p.A.”);
 incremento dei proventi derivanti dalla “Gestione 
Straordinaria” per 3,02 milioni di Euro. Sulla com-
posizione dei “Proventi e Oneri della Gestione Stra-
ordinaria” è opportuno segnalare che sono pre-
senti: proventi per 0,91 milioni di Euro, per rimborsi 
assicurativi ottenuti per il terremoto del 2012; per 
1,76 milioni di Euro, da contributi concessi della Re-
gione Emilia Romagna destinati alle ricostruzioni 
degli immobili di proprietà e alla delocalizzazione, 
conseguenti al sisma del 2012; plusvalenze per 
13,58 milioni di Euro, realizzate dal conferimento 
delle società di distribuzioni all’interno della costi-
tuenda European Gas Network S.r.l.;
 oneri per 1,91 milioni di Euro, derivanti dai costi 
sostenuti per la ricostruzione delle opere danneg-
giate dal terremoto, e una minusvalenza di 11,28 
milioni di Euro derivante dal conferimento della 
società Fontenergia S.r.l. all’interno della costi-
tuenda European Gas Network S.r.l.

Dal punto di vista patrimoniale e finanziario, così come 
per il 2012, anche per il 2013 il Patrimonio Netto della 
Cooperativa (144 milioni di Euro), presenta un incremen-
to positivo (+3,53%). Con riferimento al solo Capitale 
Sociale, si evidenzia un aumento di 1,71 milioni di Euro 
rispetto al 2012 (+8,27%).

Per quanto riguarda i debiti finanziari netti, il bilancio 
fa segnare un incremento (+17,75%) rispetto all’eserci-
zio precedente. Dal lato dei finanziamenti bancari, CPL 
CONCORDIA, nel corso del 2013, ha ottenuto nuove linee 
a medio termine e si è concluso il periodo di sospensione 
del pagamento delle rate dei finanziamenti bancari per 
le aziende colpite dal sisma 2012; sospensione applicata 
come stabilito dagli accordi bilaterali sottoscritti con la 
maggioranza degli Istituti di Credito, che di fatto aveva 
congelato per 12 mesi (da giugno 2012) il rimborso delle 
quote capitali dei finanziamenti. Inoltre, così come avve-
nuto a novembre 2012, anche per il 2013 la Cooperati-
va ha ottenuto ulteriori erogazioni relative alla linea di 
finanziamento bancario infruttifera, assistita da garan-
zia pubblica, per il pagamento dei tributi per le aziende 
colpite dal Sisma dell’Emilia (ex D.lg 174/2012 e ex D.lg 
43/2013); in totale si sono generate nuove erogazioni 
nette per complessivi 4,9 milioni di Euro.
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Il Valore della Produzione, realizzato nell’esercizio 
2013, conferma il primato dei servizi offerti nel com-
parto Gestione Calore, Riqualificazione Impianti e Global 
Services per 149 milioni di Euro, seguito da Costruzio-
ne e Gestione Impianti Energia, Cogenerazione, Biogas 
e altre fonti rinnovabili per 48 milioni e da 43,3 milioni 
per Costruzione e Manutenzione Reti Gas e Acqua. Com-
pletano il quadro quasi 39,8 milioni per servizi dedicati 
alla Distribuzione Gas, 15,6 milioni per Pubblica Illumi-
nazione, 10 milioni per i Servizi Informatici destinati al 
comparto Utilities, 10 milioni per servizi diversi e società 
del ruppo e 4,2 milioni per manutenzioni e lavori nel set-
tore Oil & Gas and Power Services. Il totale eseguito nel 
corso del 2013 è inferiore di 9,1 milioni di Euro rispetto al 
risultato dello scorso esercizio, confermando gli effetti 
della crisi economica nazionale oltre che del contesto 
internazionale. Non vengono meno, comunque, l'atten-
zione alla diversificazione e all'ampiezza dell'offerta di 
servizi e prodotti. 

La ripartizione del Valore della Produzione, tra le Aree 
ed i Settori produttivi aziendali, vede il contributo fonda-
mentale delle Aree Milano, Roma e Concordia per citare 
le più virtuose, come pure del Settore NG (Natural Gas).
Generando 62,9 milioni di Euro di servizi e lavori, l’A-
rea Milano si conferma quella più importante per volu-
mi, con una presenza fondamentale nel mercato della 
Gestione Energetica e del Global Service dove conflui-
scono i contratti per la Regione Liguria, per Aler di Mi-
lano 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 per oltre 8 milioni di Euro. L’Area 
Concordia, sede principale della Cooperativa, pur tra le 
enormi difficoltà del dopo sisma, contribuisce per oltre 
30 milioni di Euro, con un’attività che risulta sempre 
più diversificata rispetto alle altre Aree. Prevale anche 
qui la Gestione Calore, con i 4,9 milioni della Provincia e 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed i 

Ricavi per Aree e Settori

(Valori espressi in Euro)
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2,6 milioni relativi alla progettazione e costruzione 
della centrale di teleriscaldamento di Vignola (MO). Il 
totale realizzato in riferimento alle fonti rinnovabili è 
pari a 5,5 milioni di Euro, per le attività riferite princi-
palmente alla costruzione di impianti di cogenerazione 
in provincia di Modena e Reggio Emilia. L’Area di Roma, 
senza soluzione di continuità rispetto al passato, può 
vantare contratti verso l’A.T.E.R ed il Comune di Roma, 
oltre alla Provincia di Latina. Il totale apporto dell’eser-
cizio è pari a 37 milioni di Euro, con un incremento dei 
servizi per 1 milione di Euro. 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 diffu-
si), pur realizzando una produzione di oltre 37 milioni di 

Euro, registra un importante aumento rispetto al prece-
dente esercizio, pari a circa 6,5 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 ha subito prima un 
ridimensionamento nel 2012, e poi una forte ripresa dei 
servizi e prestazioni che hanno interessato la produzio-
ne del 2013. Continuano ad essere un obiettivo di grande 
soddisfazione la realizzazione e la vendita di impianti di 
riduzione ed altri impianti tecnologicamente avanzati 
per il mercato algerino, che supera nel corso del 2013 i 
7,2 milioni di Euro, ottenuti sempre dal settore Natural 
Gas.
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2.2 Indicatori di Bilancio

L’Ebitda (che rappresenta la redditività prodotta dalla 
gestione caratteristica al lordo degli ammortamenti) 
presenta nel 2013 un decremento pari al 33,33%. La 
riduzione della marginalità, rispetto all’esercizio prece-
dente, è da attribuire a: 

 minori ricavi sulle vendite (-4,9 milioni di Euro) 
per ritardi di fatturazione, poi regolarmente av-
venuta nei primi mesi del 2014;
 diminuzione della voce “Variazione lavori in cor-
so” (-6,35 milioni di Euro) dovuta all’emissione 
delle contabilità finali relative ad alcuni contratti 
di importo significativo;
 aumento dei “Costi dei servizi” (+3,63 milioni di 
Euro) e dei “Costi del personale” (+2,79 milioni di 
Euro).

Il costo per il personale, che comprende tutti gli oneri 
sostenuti in via continuativa a favore del personale di-
pendente operaio, impiegatizio e dirigenziale, ammonta 
ad Euro 62.583.640. Da segnalare l’incremento della 
voce del 4% rispetto al 2012, principalmente in con-
seguenza dell’aumento delle unità impegnate nel pro-
cesso produttivo. Da evidenziare anche l’incremento dei 
costi del personale, per 2,56 milioni di Euro, a seguito 
dell’assunzione di 72 nuove unità, delle retribuzioni va-
riabili legate ai risultati aziendali e dell’integrativo azien-
dale, concordato con le forze sindacali.

Dal punto di vista patrimoniale e finanziario, così come 
per il 2012, anche per il 2013 il Patrimonio Netto della 
Cooperativa, pari a oltre 14 milioni di Euro, presenta un 
incremento del 3,53%.

La cogenerazione, il fotovoltaico e le energie rinnovabili 
hanno portato ricavi per oltre 15 milioni di Euro nel 2013, 
segnando però una forte riduzione rispetto al preceden-
te biennio (-72,6% rispetto al 2013 e -71,3% rispetto al 
2012). Gli impianti fotovoltaici, costruiti e consegnati al 
cliente hanno generato ricavi negli esercizi di pertinen-
za, garantendo solo i ricavi da manutenzione ordinaria 
nel 2013. Un nuovo impulso al settore sostenibile è sta-
to comunque dato dalla realizzazione di impianti di co-
generazione, soprattutto nell’Area A1 (Emilia Romagna).
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2.3 Produzione 
del Valore Aggiunto

Il Valore Aggiunto è un indicatore economico che de-
scrive 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 co-
operativo, collettività). Esso descrive, quindi, l’impegno 
economico nei confronti dei soggetti che interagiscono 
con la Società. Dall’analisi dei risultati 2013, emergono 

alcune riflessioni riguardanti i seguenti interlocutori: 
personale, finanziatori esterni, amministrazioni pubbli-
che, sistema impresa, collettività, movimento coopera-
tivo, Soci e azionisti. Di seguito, viene riportato il pro-
spetto di determinazione del Valore Aggiunto Globale 
Lordo e, nel paragrafo successivo, si analizza la sua 
distribuzione.

(Valori espressi in Euro)
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Dal prospetto di determinazione del Valore Aggiunto, si 
nota come i risultati dell’esercizio 2013 siano stati più 
che soddisfacenti, nonostante il valore della produzio-
ne dell’esercizio sia inferiore rispetto al 2012. La com-
ponente straordinaria di reddito ha inciso quest’anno in 
modo positivo sul risultato finale. La riduzione dei ricavi 
di vendita e l’aumento dei costi caratteristici sono stati 
compensati da altre partite che hanno permesso di ar-

rivare ad un Valore Aggiunto Globale Lordo 2013, pari a 
95,6 milioni di Euro. La ricchezza distribuita dalla Coo-
perativa, praticamente invariata nel triennio 2011-2013, 
corrisponde mediamente al 28,32% del Valore delle 
Produzione generato nei vari anni.

Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo

95,6 milioni 
di Euro: Valore 
Aggiunto Globale 
Lordo generato 
da CPL nel 2013

2013 2012 2011

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 304.471.044 90,68% 309.339.397 89,69% 321.005.020 96,88%

Variazione rim. prod. finiti semilav. e lavori in corso 5.041.077 1,50% 11.395.089 3,30% -8.018.554 -2,69%

Altri ricavi e proventi 6.785.669 2,02% 5.641.979 1,04% 4.275.463 1,29%

Ricavi della produzione tipica 316.297.790 94,20% 326.376.465 94,63% 317.052.829 95,48%

Ricavi per produzioni atipiche (incrementi di immo-
bilizz. per lavori interni) 19.471.744 5,80% 18.511.748 5,37% 15.005.428 4,52%

A Valore della Produzione 335.769.534 100,00% 344.888.212 100,00% 332.058.254 100,00%

Consumi di Materie Prime e Materiale di Consumo -131.995.093 -39,31% -138.461.375 -40,15% -126.088.854 -37,97%

Costi per servizi -97.501.277 -29,04% -94.711.460 -27,46% -94.947.070 -28,59%

Costi per godimento beni di terzi -13.515.367 -4,03% -14.028.876 -4,07% -14.869.595 4,48%

Oneri diversi di gestione -3.247.980 -0,97% -2.898.500 -0,84% -1.676.998 -0.51%

B Costi intermedi della Produzione -246.259.717 -73,34% -250.100.217 -72,52% -237.582.517 -71,55%

Valore Aggiunto Caratteristico Lordo 89.509.817 26,66% 94.787.995 27,48% 94.475.737 28,45%

Proventi da partecipazioni 6.206.073 1,85% 3.291.103 0,95% 3.402.439 1,02%

Rettifiche da attività finanziarie -3.112.666 -0,93% -1.956.593 -0,57% -2.053.237 -0,62%

Saldo della Gestione Straordinaria 3.010.417 0,90% -956.803 -0,28% 148.046 0,04%

C C) Componenti Accessori e straordinari 6.103.824 1,82% 377.707 0,11% 1.497.248 0,45%

Valore Aggiunto globale lordo 95.613.641 28,48% 95.165.702 27,59% 95.972.985 28,90%
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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 prospettoche segue:

2013 2012 2011

Remunerazione lorda 587.459 653.546 297.290

Ristorno 1.500.000 1.700.000 850.000

Rivalutazione della quota sociale 129.241 326.773 267.561

Utili distribuiti agli Azionisti di Part. Coop. 601.355 646.062 389.539

Oneri di Utilità Sociale 656.503 224.545 576.602

Totale Soci e Azionisti 3.474.557 3.550.930 2.380.993

Incidenza sul V.A. 3,63% 3,73% 2,48%

Remunerazioni dirette 53.884.249 51.412.990 49.976.740

Salari e stipendi 44.840.410 42.928.836 41.901.765

TFR 2.786.180 2.766.367 2.748.679

Spese per il personale 6.257.659 5.717.787 5.326.297

Remunerazioni indirette 13.457.050 12.668.901 12.784.147

Oneri Sociali 13.457.050 12.668.901 12.784.147

Totale Personale 67.341.300 64.081.891 62.760.887

Incidenza sul V.A. 70,43% 67,34% 65,39%

Imposte Dirette 1.602.380 2.563.116 4.181.654

Imposte Indirette e altre Tasse o Spese 752.006 813.843 865.340

Totale Pubbliche Amministrazioni 2.354.386 3.376.959 5.046.993

Incidenza sul V.A. 2,46% 3,55% 5,26%

Oneri Finanziari Netti 1.336.619 901.420 2.471.512

Interessi Bancari 4.095.187 3.624.183 3.462.351

Interessi su Prestiti Obbligazionari 0 0 0

Interessi su Prestiti da Soci 516.666 443.707 598.693

Altro 766.772 318.518 80.074

Interessi Attivi 4.042.006 3.464.787 1.475.606

Spese e Commissioni Bancarie 1.475.061 1.313.523 1.162.542

Totale Finanziatori Esterni 2.811.680 2.214.948 3.634.054

Incidenza sul V.A. 2,94% 2,33% 3,79%

Fondi Mutualistici 151.041 203.270 207.222

Contributi Associativi alla Lega Cooperative 218.200 176.962 269.142

Totale Movimenti Cooperativi 369.241 380.232 536.363

Incidenza sul V.A. 0,39% 0,40% 0,56%

Erogazioni Liberali 344.905 319.288 395.430
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Totale Collettività 344.905 319.288 395.430

Incidenza sul V.A. 0,36% 0,34% 0,41%

Ammortamenti e Accantonamenti 15.351.979 16.295.446 13.532.485

Utili destinati a Riserva 3.565.593 4.946.010 7.685.780

Totale Sistema Impresa 18.917.572 21.241.455 21.218.265

Incidenza sul V.A. 19,79% 22,32% 22,11%

Valore Aggiunto Globale Lordo 95.613.641 95.165.702 95.972.985

Soci e Azionisti3
CPL CONCORDIA è composta dai Soci e dalle loro fami-
glie. La Cooperativa opera nel loro rispetto, con l’im-
pegno a migliorare la qualità della vita nel presente e 
nel futuro. Gli interlocutori principali della Cooperativa 
sono quindi i Soci e gli azionisti. Oltre alla remunera-
zione lorda del capitale del Socio (pari al 5% lordo del 
Capitale sociale) e alla rivalutazione della propria quota 
sociale (aliquota pari all’1,1%), i Soci possono beneficiare 
della distribuzione di un ristorno pari a 1.500.000 Euro, 
secondo le direttive prescritte dalla normativa e dalla 
Lega delle Cooperative. Inoltre, CPL CONCORDIA ha de-
stinato, nel corso dell’anno, 656 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 Parteci-
pazione Cooperativa (Banche e privati), pari a 8,5 milioni 
di Euro, che hanno ottenuto per il 2013 un rendimento 
del proprio capitale pari all’7% lordo (nel 2012 era pari 
all’8%).

Personale
Anche per il 2013, il Personale dipendente è il portato-
re d’interessi che ottiene dalla Cooperativa la quota più 
rilevante di Valore Aggiunto (oltre 67 milioni di Euro, 
pari al 70,43% del Valore Aggiunto Globale comples-
sivamente prodotto). Il valore destinato ai lavoratori è 
segno tangibile di quanto la Cooperativa rimanga fedele 
alla sua missione di “generare lavoro vero” nei territori
di riferimento. Il Valore Aggiunto destinato ai lavoratori 
si distingue in due categorie di costi per l’azienda: remu-
nerazioni dirette e remunerazioni indirette.

Remunerazioni dirette
Comprendono tutte quelle componenti (finanziarie o in 
natura) che concorrono a misurare il beneficio (imme-
diato o differito) ricavato dal dipendente nel rapporto 
con la Società. Costituiscono remunerazioni dirette dei 
lavoratori:

 le retribuzioni dirette corrispondenti alla voce 
“Salari e Stipendi” del bilancio civilistico;
 le quote di trattamento di 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).

NOTE
3. “La remunerazione del 

capitale di rischio e data dall’am-
montare dei dividendi o degli utili 
distribuiti alla proprieta” (Principi 
di redazione del Bilancio Sociale, 

a cura del GBS).
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Remunerazioni indirette
Rappresentano i contributi sociali a carico dell’azienda. I 
costi che l’azienda sostiene per il personale non vengo-
no percepiti come remunerazione dall’interlocutore, in 
quanto si trasformano in benefici acquisiti in modo indi-
retto, tramite l’ente preposto alla gestione del servizio 
sociale. Il progressivo aumento del costo del personale 
(dal 2008, anno di inizio della crisi internazionale, il co-
sto del personale è cresciuto del 42,73%, passando da 
43,8 milioni ad oltre 62 milioni di Euro) è da attribuirsi 
alla nuova organizzazione aziendale che, insieme all’ac-
quisizione di importanti commesse, genera tutt’ora 
esigenze di integrare nell’organico nuove risorse uma-
ne. Il costo del personale è un elemento fondamentale 
e caratterizzante per una cooperativa di produzione e 
lavoro. Tale costo deve essere compensato da risultati 
economici positivi, derivanti dall’attività produttiva. L’a-
nalisi del Valore della Produzione, rispetto al numero 
dei lavoratori, rivela però una riduzione della produtti-
vità, che è dai 270.501 Euro del 2012 ai 248.718 Euro 
del 2013. Il dato, in ogni caso positivo, evidenzia un’im-
portante flessione rispetto agli ultimi esercizi. La con-
trazione del valore della Produzione, che ha peggiorato 
questo indicatore, evidenzia che la scelta di incrementa-
re l’organico aziendale porterà benefici nel medio-lungo 
termine, quindi a svantaggio dell’anno 2013.

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 proseguimento e allo sviluppo delle attività di CPL 
CONCORDIA. I mutui bancari in essere al 31 dicembre 
2013 si attestano, infatti, a 158 milioni di Euro, suddivisi 
tra banche locali, nazionali e internazionali. La situazio-
ne finanziaria della Cooperativa presenta un maggiore 
indebitamento rispetto al precedente esercizio. Tale si-
tuazione è da imputare prevalentemente all’accensione 
dei nuovi finanziamenti con istituti di credito nel corso 
dell’anno. Tra i principali:

 finanziamento “Banca Intesa” di Euro 5 milioni;
 finanziamento “Deutsche Bank” di Euro 2 milioni;
 finanziamento “Unipol Banca” di Euro 0,49 milioni;
 finanziamento “BNL” di Euro 10 milioni;
 finanziamento con “Cassa Depositi e Prestiti Spa” di 
Euro 15,0 milioni;
 finanziamento con “Veneto Banca Spa” di euro 1,5 
milioni.

Nel 2013 sono stati ricevuti contributi in conto esercizio 
dalla pubblica amministrazione per un importo pari a 89 
mila Euro. Esso è relativo a somme erogate dal gestore 
servizi elettrici (GSE), nell’ambito dell’energia prodot-
ta da impianti fotovoltaici delle sedi della Cooperativa 
ubicate a: Concordia s/Secchia (MO), Sant’Omero (TE), 
Fano (PU), Padova e Melegnano (MI). Il dato dell’ultimo 
triennio 2011-2013 è in linea, anche se, rispetto al 2010 
(contributi pari a circa 1 milione di Euro), va registrata 
una sostanziale diminuzione dovuta 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

Indici finanziari in relazione ai finanziatori esterni 2013 2012 2011

Incidenza Oneri Finanziari Netti su V.P. = OFN/VP x 100 0,40% 0,26% 0,74%

Incidenza Oneri Finanziari Netti su R.O. = OFN/RO x 100 39,75% 7,66% 16,57%

Rapporto Debiti Finanziari/CP = (DBTO+DMLTO-D)/CP 0,54 0,48 0,57

Leverage (Effetto Leva) = CI/CP 3,88 3,91 3,71
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Il contesto macroeconomico degli ultimi anni ha carat-
terizzato negativamente il risultato della gestione fi-
nanziaria di molte imprese. Tuttavia tali 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’incidenza della 
gestione finanziaria sempre contenuta. Dalle riclassifi-
cazioni dei conti economici della Capogruppo l’inciden-
za della gestione finanziaria netta rapportata al valore 
della produzione è stata dello 0,44% nel 2009, dello 
0,32% nel 2010, dello 0,74% nel 2011, dello 0,26% nel 
2012 e allo 0,40% per l’esercizio 2013. Lo stesso indica-
tore, analizzato sul bilancio consolidato del Gruppo CPL 
CONCORDIA è stato rispettivamente dello 0,94% nel 
2009, dello 0,73% nel 2010, dell’1,17% nel 2011, dello 
0,74% nel 2012 e dello 0,78% nel 2013. Dati che mo-
strano un andamento anticiclico in un momento in cui il 
costo del denaro risulta comunque aumentato negli ul-
timi esercizi (soprattutto per effetto degli spread appli-
cati dal sistema bancario). In conseguenza degli eventi 
sismici del maggio 2012 che hanno colpito duramente la 
sede di Concordia, la Cooperativa, già dal mese di giu-
gno 2012, ha inviato  una richiesta di moratoria straor-
dinaria, da intendersi quale atto di solidarietà, a tutti gli 
istituti bancari e finanziari che avevano in essere finan-
ziamenti a medio lungo termine. La richiesta prevedeva 
una sospensione, della durata di 12 mesi, per il rimborso 
delle quote capitali delle rate dei finanziamenti. Il D.lg 
nr. 74 del 08 giugno 2012 (successivamente convertito 
con Legge del 01 agosto 2012 nr. 122) ha poi imposto, 
per legge, parte delle richieste che la Società aveva già 
chiesto ai propri finanziatori di applicare volontariamen-
te. Infatti il Decreto ha determinato la sospensione fino 
alla data del 30 novembre 2012 del pagamento di ogni 
rata in corso. A fine esercizio la posizione finanziaria 
netta risulta incrementata rispetto a quella registrata 
al 31 dicembre 2012, pari ad Euro 75,29 milioni rispetto 
ai 63,94 di dodici mesi prima, mentre quella del Gruppo 
era pari a 129,30 milioni rispetto ai 120,00 consuntivati 
al 31 dicembre 2012. Una delle ripercussioni maggiori 
indotte dalla crisi economica è rappresentata dalla co-
stante ricerca di finanza da parte di tutti gli attori eco-
nomici. In tal contesto diventa sempre più difficile per la 
Cooperativa e per tutto il gruppo CPL CONCORDIA, mi-
gliorare ulteriormente le condizioni di pagamento con 
i propri fornitori. Per gestire parte dei flussi di cassa 
passivi dal 2012 CPL CONCORDIA. ha stipulato una con-
vezione con “Banca IFIS S.p.A.” per l’attivazione di una 
linea di reverse factoring a favore dei propri fornitori. 
L’obiettivo della Cooperativa e del Gruppo, che trova 
esplicitazione nel Piano Industriale Triennale 2013-2015, 
è quello di continuare a mantenere l’attuale rating ed i 
principali indicatori economici e patrimoniali in assoluto 
equilibrio. 

Pubblica amministrazione
Le amministrazioni pubbliche hanno ricevuto il 2,46% 
del Valore Aggiunto sotto forma d’imposte dirette (1,6 
milioni di Euro) e imposte indirette, oltre a ulteriori spe-
se relative ai rapporti con gli enti pubblici (in calo rispet-
to al 2012 e 2011 e pari a 752 mila Euro). La Cooperativa, 
come del resto l’intero settore imprenditoriale del Pae-
se, e 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 CONCORDIA nel 2013 ha 
prodotto un’erogazione fiscale pari a 1,8 milioni di Euro 
di IRAP (imposta regionale sulle attività produttive, pari 
al 4,25% del valore della produzione netta).

Il Sistema Impresa4

Si è riservato 18,9 milioni di Euro (pari al 19,79% della 
ricchezza prodotta), dato in linea con quello dei prece-
denti esercizi, in cui il valore distribuito al Sistema im-
presa era pari a 21,2 milioni di Euro (anno 2012 e 2011). 
La consistenza del Valore Aggiunto distribuito al Siste-
ma impresa è invece cambiata. Infatti, è cresciuto l’im-
porto destinato ad ammortamenti e accantonamenti, 
mentre è diminuito quello relativo all’utile destinato a 
riserva indivisibile. Nel 2013, la Società ha versato solo 
3,5 milioni di Euro a riserva indivisibile, contro gli 11,7 mi-
lioni del 2010, contribuendo comunque all’aumento del 
suo Patrimonio Netto, passato dai 139 milioni di Euro nel 
2012 agli oltre 144 milioni di Euro nel 2013. Il processo 
di patrimonializzazione della Cooperativa ha permesso 
a CPL CONCORDIA di crescere e investire anche in un 
contesto macroeconomico di forte crisi come quello at-
tuale. La voce ammortamenti e accantonamenti, pari a 
15,3 milioni di Euro, rappresenta il costo degli impianti, 
delle concessioni e dei costi sostenuti tramite investi-
menti, distribuito per il loro valore sugli esercizi in cui gli 
stessi vengono utilizzati o sviluppano attività. La voce di 
bilancio relativa ad “Accantonamenti e svalutazioni”, ri-
spetto al 2008, è quasi triplicata, passando da 1,1 milioni 
di Euro ad oltre 4 milioni di Euro. La Cooperativa deve 
infatti adottare un’equilibrata politica di accantonamen-
ti per rischi e oneri futuri o per rischi di inesigibilità dei 
crediti. Un segnale positivo viene proprio dai crediti, in-
fatti al 31 dicembre 2013 l’ammontare dei crediti scadu-
ti in capo alla Cooperativa risulta migliorato rispetto al 
dato consuntivato a fine 2012, anche grazie alla grande 
attenzione che CPL, da sempre, pone sul controllo e la 
gestione dell’intero ciclo del credito. Si evidenzia che an-
che il rapporto tra crediti scaduti e valore della produ-
zione risulta migliorato:

 17,04% al 31/12/2013
 21,4% al 31/12/2012
 18,5% al 31/12/2011
 15,41% al 31/12/2010
 16,05% al 31/12/2009.
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Collettività5

Caratteristica centrale della mutualità cooperativa, è 
quella di rivolgersi anche agli stakeholder “non Soci” e 
alla collettività del territorio in cui è inserita la Società. 
Per questo CPL CONCORDIA riserva una parte del suo 
reddito prodotto a iniziative di particolare valore socia-
le, manifestando, in tal modo, la sua cittadinanza socia-
le (corporate citizenship), cioè il suo essere “cittadina” 
del sistema territoriale in cui opera e prospera. La ri-
cerca del senso e della motivazione dell’agire sociale 
avviene attraverso un processo in continua evoluzione, 
sintesi e integrazione di più elementi ricercabili sia all'e-
sterno che all'interno dell'organizzazione. Nel 2013 la 
Cooperativa ha distribuito alla collettività lo 0,36% del-
la ricchezza generata (pari a 345 mila Euro), in leggera 
flessione rispetto ai valori distribuiti nel 2010 (459 mila 
Euro) e 2011 (395 mila Euro), ma in aumento rispetto al 
2012 (319.000). Anche se in questi ultimi anni l’attenzio-
ne della Cooperativa è stata rivolta principalmente alla 
ricostruzione, CPL non ha mai smesso di contribuire 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 
2013 hanno finanziato nello specifico Associazioni No 
Profit, come enti associativi, associazioni culturali e 
sportive e, più in particolare, alcune iniziative e manife-
stazioni a carattere culturale, sportivo e folcloristico.

Movimento cooperativo
CPL CONCORDIA sostiene il Movimento Cooperativo, 
contribuendo alla diffusione del modello di cui si fa 
promotrice, sia attraverso il versamento di una quota 
dell’Utile d’esercizio ai Fondi Mutualistici per la promo-
zione e lo sviluppo della Cooperazione, sia attraverso i
Contributi Associativi. In particolare, ai sensi della nor-
mativa che regola la cooperazione (legge 59/92), l’ac-
cantonamento ammonta al 3% dell’utile d’esercizio. La 
Cooperativa ha destinato complessivamente al Movi-
mento Cooperativo 369.241 mila Euro, pari allo 0,39% 
della ricchezza distribuita, rispettivamente il 2,89% e il 
31,16% in meno degli anni 2012 e 2011.

NOTE
4. “In questo contesto l’azienda è considerata 

interlocutore autonomo. Ad essa vengono destinati 
gli accantonamenti a Fondo e a Riserva” (Principi 
di redazione del Bilancio Sociale, a cura del GBS).

5. “Le quote di Valore Aggiunto, riguardanti le liberalità 
esterne, non hanno natura di remunerazione, 
ma costituiscono vere e proprie distribuzioni. 

Il dato ha rilevanza esplicativa, in quanto concorre 
ad esprimere la sensibilità sociale esterna 

dell’azienda” (Principi di redazione 
del Bilancio Sociale, a cura del GBS).
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2.5 Gli investimenti 
che creano valore

Stato patrimoniale
Riepilogo Stato Patrimoniale 2013 2012 2011

Attività a breve termine 381.727.936 365.754.004 321.076.636

Attività immobilizzate

Immobilizzazioni immateriali 43.017.628 38.198.727 33.043.179

Immobilizzazioni materiali 19.681.679 16.998.257 15.649.922

Immobilizzazioni finanziarie 95.199.756 95.942.169 87.991.482

Totale attività immobilizzate 157.899.062 151.139.153 136.684.583

Totale Attivo Patrimoniale 539.626.998 516.893.157 457.761.219

Passività a breve termine 286.377.633 263.648.378 227.801.252

Passività a medio-lungo termine

Debiti verso banche 93.699.607 99.048.212 84.098.347

Debiti verso fornitori 4.301.508 4.274.916 3.659.597

Fondo T.F.R. 4.124.526 4.230.090 4.362.613

Fondo per trattamento di quiescenza 21.526 21.526 21.526

Altri fondi 7.056.039 6.541.705 5.379.571

Totale passività a medio-lungo termine 109.203.206 114.116.449 97.511.833

Patrimonio Netto 144.046.160 139.128.330 132.448.135

Totale Passivo Patrimoniale 539.626.998 516.893.157 457.761.219

Il totale attivo dello Stato Patrimoniale è aumentato di 
23 milioni di Euro, di cui 16 milioni di incremento dell’at-
tivo circolante e 7 milioni di incremento delle immobi-
lizzazioni. L’incremento dell’attivo circolante è dovuto 
in parte alle somme giacenti sui conti correnti alla data 
del 31 dicembre, in parte poi utilizzate nei primi mesi del 
2013, ed all’incremento delle rimanenze. Per quanto at-
tiene all’incremento delle rimanenze, questo è dovuto 
principalmente all’incremento dei lavori in corso di ese-
cuzione legato ad un aumento verso le società del Grup-
po e verso le amministrazioni pubbliche che tendono a 
ritardare la certificazione dei SAL e di conseguenza la 
relativa fatturazione. Nel Passivo dello Stato Patrimo-
niale si può notare un incremento complessivo dell’in-
debitamento bancario soprattutto per effetto della 
stipula di nuove linee finanziarie infruttifere concesse 
da Monte Paschi di Siena, per il pagamento dei tributi 
ai sensi del d.l. 74/2012 utilizzati a fine anno per circa 
35 milioni di Euro. Tra le nuove fonti di finanziamento 
da segnalare l’operazione che la Società ha concluso (a 
fine novembre 2013) tramite la cessione del 49% della 

partecipazione della società “European Gas Network” 
(società subholding a cui fanno capo tutte le quote del-
le società di distribuzione del Gruppo CPL) a due fondi 
di investimento: Fondo PPP Italia (Fondaco SGR SpA) e 
Fondo Sistema infrastrutture (Orizzonte SGR SpA). Da 
tale operazione la Società ha ottenuto nuove risorse per 
circa euro 20 milioni di Euro. Da segnalare anche l’incre-
mento dei debiti finanziari verso le società del gruppo 
per il rilascio, da parte delle stesse alla capogruppo, di 
finanziamenti in seguito alle maggiori disponibilità delle 
società venutasi a creare nel corso dell’esercizio.
Si sottolinea che procede il processo di patrimonializza-
zione della Cooperativa, che nel bilancio 2013 raggiunge 
un patrimonio netto di oltre 144 milioni di Euro.
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Investimenti netti6
Tipologia 2013 2012 2011

Immobilizzazioni immateriali 14.090.517 13.783.671 12.252.759

Immobilizzazioni materiali 4.729.630 4.619.760 5.198.563

Partecipazioni -6.168.248 11.627.368 4.559.393

Finanziamenti al Gruppo e ad altre imprese 6.892.340 5.059.167 5.467.510

Totale investimenti 19.544.239 35.089.966 27.478.215

Gli investimenti netti in immobilizzazioni immateriali 
sono prevalentemente legati a:

 costi sostenuti per lo sviluppo di nuovi software;
 costi sostenuti per studi di fattibilità inerenti alla 
realizzazione di impianti di odorizzazione, apparec-
chiature 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 con-
tinuo, anche nell’esercizio 2013 la Cooperativa ha soste-
nuto investimenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologi-
co con lo scopo di:

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

Le immobilizzazioni materiali, pari a 4,7 milioni di Euro 
(in linea con i 4,6 milioni di Euro del 2012 e i 5,2 milioni 
del 2011), sono superiori a quanto previsto dal piano in-
vestimenti per questi tipi di immobilizzazioni (3,8 milioni 
di Euro). L’aumento registrato è prevalentemente da im-
putare alla variazione della voce “Altre Immobilizzazioni 
Materiali” (4,53 milioni di Euro), comprendente:

 investimenti in macchinari, per l’entrata in funzione 
di n. 6 cogeneratori installati presso clienti;
 costruzioni in corso relative all’ampliamento della 
sede di Concordia e le opere di urbanizzazione del 
terreno adiacente;
 investimenti sostenuti per le fasi iniziali di costru-
zione di reti gas in concessione sull’isola di Ischia e 
in provincia di Agrigento.

Per quanto riguarda le partecipazioni, che hanno fatto 
registrare un saldo negativo per oltre 6 milioni di Euro, 
sono state caratterizzate da un’operazione intraso-
cietaria che ha visto come protagonista European Gas 
Network Srl, società compartecipata da CPL CONCOR-

DIA, a cui la Cooperativa ha ceduto il 100% delle parte-
cipazioni delle società di distribuzione gas:

 Marigliano Gas Srl
 Ischia Gas Srl
 CPL Distribuzione Srl
 CPL Concordia Filiala Cluj Romania Srl
 Fontenergia Srl

Da segnalare, comunque, l’acquisizione più significativa 
del 2013, data dall’incremento della partecipazione in 
Agrienergia Spa (+1,04 milioni di Euro).

NOTE
6. I valori indicano le acquisizioni al netto 

delle dismisioni. Non sono state consideratene 
le svalutazioni, nè le rivalutazioni, nè i cambia-

menti di conto, in quanto non
determinano esborsi monetari e non possono 
essere considerati investimenti. Per i Finan-

ziamenti si considera la Voce “Crediti” 
delle Immobilizzazioni Finanziarie.

NOTE
7 e 8. Si veda a tale 

proposito pag 115
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Finanziamento degli investimenti 2013 2012 2011

Totale investimenti 19.544.239 35.089.966 27.478.215

V.A. destinato all’impresa 18.917.572 21.241.455 21.218.285

Investimenti netti per dipendente 2013 2012 2011

N. dipendenti al 31/12 1350 1.278 1.272

Investimenti netti per dipendente* 14.477 27.457 21.602

CPL CONCORDIA finanzia, inoltre, le società controllate 
e collegate del Gruppo. La Cooperativa detiene un ruolo 
di holding con funzioni di coordinamento e di sostegno 
delle attività svolte. L’incremento dei crediti finanziari 
verso società del gruppo è pari a 6,8 milioni di Euro, ori-
ginati prevalentemente da finanziamenti Intercompany. 
Le societa del Gruppo, che nel 2013 hanno maggior-
mente usufruito delle risorse di CPL CONCORDIA, sono 
state: European Gas Network, Fontenergia, Immobilia-
re della Concordia, Trinovolt, Energia della Concordia, 
Vega Energie, Ichnusa Gas e Agrienergia. Nel corso 
del 2013, la copertura del fabbisogno finanziario delle 
controllate e collegate, tramite l’accensione di finanzia-
menti bancari onerosi, ha permesso alla Capogruppo di 
ridurre la propria esposizione finanziaria nei confronti 
delle società del Gruppo CPL CONCORDIA.

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 sviluppo. Tale indicatore è una rielabora-
zione del tradizionale rapporto tra autofinanziamento
e investimenti dell’anno. Il Valore Aggiunto reinvesti-
to 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 differenza tra 
le due grandezze, quindi, è dovuta unicamente alla man-
canza, 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 mi-
sura il gettito, generato dalla gestione, utilizzato per fi-
nanziare gli investimenti. L’andamento del rapporto tra 
il “Totale investimenti” e il Valore Aggiunto, destinato 
al Sistema impresa, indica come tale Sistema, riesca 
a contribuire almeno in parte alla copertura dei costi 
stessi di investimento. Gli investimenti I dati consuntivi 
relativi agli investimenti effettuati nell’esercizio 2013 

risultano minori rispetto agli investimenti program-
mati nel Piano Pluriennale 2009-2013 (23,3 milioni di 
Euro). Ciononostante, la scelta di continuare ad investi-
re dimostra come la Cooperativa, pur operando in un 
contesto macroeconomico particolare, quale è quello 
attuale, cerchi sempre di perseguire con fermezza i pro-
pri obiettivi. Anche il valore degli “Investimenti netti per 
dipendente” mostra che CPL, a seguito dell’incremento 
dell’indebitamento, come previsto nel processo di ri-
costituzione delle linee finanziare 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. Il peggioramento del risultato 
della Cooperativa si riflette anche sull’indice degli inve-
stimenti netti per dipendente, in calo, per la prima volta 
dal 2010. Il dato si mantiene positivo grazie al valore de-
gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed imma-
teriali, rimasto costante nel triennio 2011-2013, segnale 
di forte fiducia nella Cooperativa. I Soci e i dipendenti 
hanno, ognuno per il proprio contributo, garantito la 
continuità, il raggiungimento degli obiettivi e la possibi-
lità di pensare al futuro con serenità e consapevolezza 
dei propri mezzi.

(Valori espressi in Euro)

(Valori espressi in Euro)
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3.1 Le persone che lavorano
in CPL CONCORDIA

CPL CONCORDIA esiste grazie all’impegno profuso 
quotidianamente da Soci e Dipendenti per lo sviluppo 
della Cooperativa. La natura di Cooperativa di 
produzione e lavoro, oltre alla storia ed ai valori che 
la contraddistinguono, 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 lavo-
ro dipendente;
 applica i contratti di lavoro previsti dalla contrat-

tazione collettiva nazionale ed aziendale;
 rispetta il diritto di tutto il personale ad aderire 

alle organizzazioni sindacali e il diritto alla contrat-
tazione collettiva e riconosce il ruolo delle RSU;
 garantisce che i membri delle RSU non siano 

soggetti a discriminazione e assicura che possano 
comunicare con i propri iscritti nel luogo di lavo-
ro, mettendo a disposizione luoghi appropriati per 
il normale svolgimento delle assemblee sindacali;

 promuove i valori e i principi previsti all’interno 
del Codice Etico inerenti alla centralità della per-
sona 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 31/12/2013 è composto 
da 1.350 dipendenti (681 operai, 586 impiegati, 40 qua-
dri, 31 dirigenti), presentando un incremento comples-
sivo della popolazione aziendale del 5,33 % rispetto 
all’anno precedente.

L’analisi della popolazione aziendale per qualifica deno-
ta un aumento dell’organico aziendale generalizzato su 
tutte le qualifiche contrattuali, ad eccezione dei dirigenti 

che rimangono invariati. La variazione più significativa è 
nel numero dei quadri che diventano 40 rispetto ai 29 
del 2012 (+27,50%).

2013 2012 2011 Differenza 
V.A.

Differenza
%

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
Operai 677 4 655 6 645 6 20 2,94%

Impiegati 414 172 384 163 391 159 39 6,66%

Quadri 34 6 24 5 23 3 11 27,50%

Dirigenti 30 1 30 1 31 1 0 0,00%

Contratti di collaborazione 9 3 8 2 11 2 2 16,67%

Distribuzione per genere e qualifica aziendale
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Nel corso del 2013 il numero complessivo dei part-time 
è rimasto invariato rispetto al valore dell’anno prece-
dente. Lo stesso è principalmente legato ad un utilizzo 
da parte delle donne, prevalentemente in risposta alle 
richieste personali conseguenti alle maternità. Il nume-
ro della presenza femminile risulta in continuo incre-
mento nel triennio, sebbene il valore proporzionale si 
confermi costante.
Nel corso del 2013 si conferma il significativo interven-
to nelle stabilizzazioni contrattuali, per un totale di 60 
unità, in evidente controtendenza rispetto al generale 
contesto del mercato del lavoro che tende a proporre 
prevalentemente rapporti precari.

Distribuzione per Area, Settore 
e Specializzazione
La suddivisione dell’organico per Area, Settore e Specializ-
zazione evidenzia una crescita importante nel 2013 dell’A-
rea Campania-Calabria-Sicilia (+33,33%) e dell’ Area Fano 
Umbria (+ 17,39%) per l’acquisizione di commesse di parti-
colare incidenza sul business aziendale.

Si nota, inoltre, il calo del personale facente parte delle 
Aree Bologna (- 10,47%) e Padova (- 8,33%), conseguen-
te alla riduzione di attività di costruzione e manutenzione 
reti gas, dovuta principalmente alla scadenza dei contratti 
precedentemente acquisiti. La riduzione del personale del 
Settore Distribuzione (- 38,46%) è giustificata dallo spo-
stamento di una parte del personale all’interno di alcune 
società controllate, al fine di garantire maggiore autono-
mia ed operatività alle società di distribuzione del gruppo; 
mentre per il Settore Oil Gas& Power Services (- 40%) ed 
Engineering (- 24,19%) il calo di personale è dovuto al pas-
saggio in strutture in coerenza con modifiche organizza-
tive. Nel corso del 2013 si è ritenuto opportuno unificare 
nel settore Natural Gas i settori Odorizzanti&Services ed 
Impianti e istituire i Settori Post Vendita – Cogenerazione,  
Industrializzazione Prodotti e Gas Liquido legati allo svilup-
po di nuovi business.

2013 2012 2011

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
Part Time 14 19 8 24 12 20

Full Time 1150 167 1093 153 1089 151

Totale 1164 186 1101 177 1101 171

Distribuzione per genere e tipologia contrattuale

Le persone
che lavorano 
in CPL
sono la nostra
fondamentale
risorsa

NOTE
1.   Nel conteggiare i dipendenti

di CPL CONCORDIA, vengono considerati 
esclusivamente i contratti 

a tempo determinato
e a tempo indeterminato, 
escludendo dal computo

altre tipologie di rapporto.
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Ripartizione dei dipendenti per fasce di età
Nonostante si evidenzi un progressivo aumento dell’an-
zianità media lavorativa dei dipendenti (nel 2013 superio-
re ai 7,5 anni), a testimonianza del senso di appartenen-
za alla Cooperativa e della progressiva stabilizzazione 
del personale, l’età media delle risorse umane di CPL 
rimane sostanzialmente stabile su di un valore di 40 
anni. Questi due indicatori dimostrano come l’invecchia-
mento 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’intergenerazio-
nalità del patrimonio di risorse umane passa anche at-
traverso un continuo ricambio della popolazione azien-
dale.

Suddivisione per titolo di studio
Il dato relativo alla diffusione della scolarità fra i di-
pendenti rimane pressoché invariato nel suo quadro 
complessivo, ma conferma una tendenza che va nella 
direzione di una maggiore scolarizzazione dei lavoratori. 
È evidente come nel tempo si stia riducendo la percen-
tuale dei dipendenti che hanno terminato il loro percor-
so 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 mantenga 
opportunità lavorative valide anche per profili profes-
sionali prettamente operativi. Si conferma, comunque, 
la costante crescita del numero dei laureati, legata 
all’adeguamento dell’organico aziendale, a fronte del-
la richiesta sempre maggiore del mercato nazionale e 
internazionale, di competenze da dedicare alla proget-
tazione/realizzazione impiantistica ed allo sviluppo di 
soluzioni e applicazioni informatiche all’avanguardia.

2013 2012 2011 Differenza % 
(2013/2012)

AREA CONCORDIA 120 115 115 4,35%

AREA ROMA-TIRRENO 106 105 120 0,95%

AREA MILANO-NORD OVEST 86 91 73 -5,49%

AREA SANT'OMERO-ADRIATICA 90 89 82 1,12%

AREA FANO-UMBRIA 81 69 57 17,39%

AREA CAMPANIA-CALABRIA-SICILIA 80 60 47 33,33%

AREA PADOVA-NORD EST 55 60 71 -8,33%

AREA TOSCANA 32 35 32 -8,57%

AREA BOLOGNA 77 86 85 -10,47%

AREA SARDEGNA 20 20 16 0,00%

AREA ESTERA ROMANIA 2 2 2 0,00%

AREA ESTERA ALGERIA 4 3 0 33,33%

AREA ESTERA TUNISIA 2 1 0 100,00%

SETTORE MANUTENZIONE IMPIANTI E ODORIZZANTE - 134 132 -

SETTORE NATURAL GAS 160 - - -

SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI - 37 35 -

SETTORE GAS LIQUIDO 2 - - -

SETTORE DISTRIBUZIONE 8 13 45 -38,46%

SETTORE I.C.T. 99 93 91 6,45%

SETTORE EDILE 2 2

SETTORE OIL & GAS 3 5 0 -40,00%

SETTORE POST VENDITA COGENERAZIONE 45 - - -

SERVIZI 187 167 164 11,98%

SERVIZIO TECNICO 25 19 47 31,58%

SERVIZIO ENGINEERING 47 62 0 -24,19%

SERVIZIO INDUSTRIALIZZAZIONE PRODOTTI 19 - - -

SPECIALIZZAZIONE COGENERAZIONE E FONTI RINNOVABILI - - 43 -

TOTALE 1.350 1.268 1.259

Classi di età 2013 2012 2011

Fino a 29 anni 231 223 241

Da 30 a 49 anni 839 799 791

Oltre 50 anni 280 246 227

Totale 1.350 1268 1.259
Età Media (anni) 40,61 40,12 39,45

Anzianità lavorativa media (anni) 7,64 6,99 6,31
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Politiche di assunzione e sistemi 
di reclutamento
In coerenza con quanto dichiarato nel proprio Codice 
Etico2, CPL CONCORDIA garantisce criteri non discrimi-
natori 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 collaboratori, a parità di condizioni, le 
stesse opportunità di miglioramento e di crescita pro-
fessionale. La ricerca e selezione del personale da inse-
rire 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 stesso rigo-
re per tutte le tipologie di personale, chiamato a ricopri-
re posizioni lavorative nei diversi ambiti aziendali. 
Nell’attività di reclutamento vengono considerate le 
esperienze ed i requisiti professionali maturati nella car-
riera dei candidati, valorizzando, ove opportuno, l’appar-
tenenza al territorio ed alle comunità locali, in linea con 
quanto espresso nella missione della Cooperativa.

Particolare attenzione è riservata ai laureandi e neolau-
reati a cui si offrono numerose opportunità di stage for-
mativi ed esperienze finalizzate alla stesura di tesi di lau-
rea nelle diverse aree professionali, a cui, spesso, segue 
un inserimento più stabile successivo al periodo di co-
noscenza 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, fa-
vorendo, nello stesso tempo l’inserimento di personale 
altamente qualificato.

In particolare, le assunzioni si sono concentrate su gio-
vani neolaureati e diplomati con specializzazione tecnica, 
al fine di:

 rafforzare gli organici legati alla progettazione e 
preventivazione di impianti per la produzione di ener-
gia e per i sistemi di gestione dati, in un’ottica di au-
mento e miglioramento del know how interno;
 far fronte alle crescenti richieste di specializzazione 

provenienti dal mercato esterno.
Nel corso del 2013 sono pervenuti 4.400 curricula vi-
tae dal solo sistema di candidatura online presente nel 
sito web istituzionale di CPL CONCORDIA, a cui vanno 
sommate le oltre 2.000 candidature 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 ri-
cerche di personale attive. Nel corso del 2013 sono stati 
effettuati complessivamente 680 colloqui di selezione, 
a testimonianza di un costante  impegno nell’attività di 
crescita della Cooperativa. In particolare, si è evidenzia-
to, rispetto agli anni precedenti, un aumento dei colloqui 
nelle sedi decentrate, a testimonianza dell’impegno nel-
la crescita locale di CPL CONCORDIA.

SCUOLA DELL’OBBLIGO

2011

2012

2013

35,82 % 

35,57 %  

33,70 %

SENIOR MANAGER 
residenti nella 
Provincia della sede

SENIOR MANAGER 
residenti nella 
Regione della sede

km percorsi 2013

incidenze sui costi

UOMINI

DONNE

61,70 %

100,00 %

63,83 %

100,00%

DIPLOMA

2011

2012

2013

46,94 %

45,27 % 

45,48 %

LAUREA

2011

2012

2013

17,24 % 

19,16 % 

20,82 %

87,91%    82,52%    76,04%     87,61%     75,89%     54,43%      78,60%
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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 ri-
prende i criteri di assunzione utilizzati nei processi di re-
clutamento 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 co-
munità locale e, contemporaneamente, una garanzia 
riguardo alla capacità aziendale di coniugare le politiche 
strategiche alle esigenze territoriali.

Turnover 
Il turnover fornisce un’indicazione del volume di assun-
zioni e di cessazioni nell’anno in corso, in rapporto all’or-
ganico medio della Cooperativa. È importante sottoline-
are che esso risulta significativo per la specifica natura 
dell’attività aziendale: l’attività prevalente di CPL è quel-
la di realizzare cantieri e quindi il valore assunto dall’in-
dice è conseguenza dei contratti a termine correlati alla 
durata degli appalti. Nel corso del 2013 si presenta un 
saldo estremamente positivo fra numero di dipendenti 
entrati ed usciti, a conferma di come CPL CONCORDIA ri-
esca, tramite una visione del business sempre più globa-
le e differenziata, a dare continuità alla propria missione 
di “generare lavoro”, malgrado il contesto economico e 
finanziario decisamente avverso.

2013 2012 2011

Dipendenti ENTRATI

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

179

64
82
33

204

63
97
44

219

66
108
45

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

24

9
15
0

24

9
15
0

24

10
14
0

Dipendenti USCITI

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

118

27
58
33

207

55
105
47

183

30
94
59

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

15

4
10
1

17

3
12
0

19

9
9
1

Tasso di turnover complessivo* 25,04% 35,29% 34,87%

Di cui:

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

25,52%

46,91%
19,75%
25,29%

36,93%

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

36,12%

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

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

22,04%

35,14%
20,00%
10,53%

21,79%

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

24,02%

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

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

SCUOLA DELL’OBBLIGO

2011

2012

2013

35,82 % 

35,57 %  

33,70 %

SENIOR MANAGER 
residenti nella 
Provincia della sede

SENIOR MANAGER 
residenti nella 
Regione della sede

km percorsi 2013

incidenze sui costi

UOMINI

DONNE

61,70 %

100,00 %

63,83 %

100,00%

DIPLOMA

2011

2012

2013

46,94 %

45,27 % 

45,48 %

LAUREA

2011

2012

2013

17,24 % 

19,16 % 

20,82 %

87,91%    82,52%    76,04%     87,61%     75,89%     54,43%      78,60%
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gra�co torta 5 cm ø poi maschera
interna ---------------------------------------------->

ESPANDI + COPIA INCOLLA in indesign

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 nel corso del 2013 registra una evidente diminuzione.
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2013 2012 2011

Area Concordia
Assunti 12 9 6
Cessati 7 7 13

Tasso turnover 15,83% 13,62% 16,57%

Area Roma-Tirreno
Assunti 12 28 33
Cessati 9 43 21

Tasso turnover 19,81% 45,28% 51,26%

Area Milano-Nord Ovest
Assunti 11 28 8
Cessati 14 10 18

Tasso turnover 29,07% 45,28 29,69%

Area Sant'Omero-Adriatica
Assunti 9 19 20
Cessati 8 12 49

Tasso turnover 18,89% 35,36% 61,53%

Area Fano-Umbria
Assunti 15 17 6
Cessati 2 7 2

Tasso turnover 20,99% 38,76% 9,57%

Area Campania-Calabria Sicilia
Assunti 33 18 20
Cessati 13 5 5

Tasso turnover 57,50% 43,60% 34,29%

Area Padova-Nord Est
Assunti 4 3 15
Cessati 7 10 10

Tasso turnover 20,00% 19,52% 27,82%

Area Toscana
Assunti 3 7 9
Cessati 5 4 9

Tasso turnover 25,00% 32,35% 41,14%

Area Bologna
Assunti 5 2 3
Cessati 13 4 4

Tasso turnover 23,38% 6,90% 7,60%

Area Sardegna
Assunti 3 17 9
Cessati 3 13 5

Tasso turnover 30,00% 139,00% 42,33%

Settore Distribuzione
Assunti 0 3 4
Cessati 5 34 9

Tasso turnover 62,50% 91,17% 21,65%

Settore I.C.T.
Assunti 21 19 19
Cessati 12 12 7

Tasso turnover 33,33% 32,38% 26,78%

Servizi
Assunti 25 9 15
Cessati 12 14 10

Tasso turnover 19,79% 13,37% 20,92%

Servizio Tecnico Preventivazione
Assunti 4 1 10
Cessati 0  6 6

Tasso turnover 16,00% 31,94% 22,77%

Specializzazione Cogenerazione e fonti rinnovabili
Assunti - 0 12
Cessati - 0 3

Tasso turnover - 0,00% 19,50%

Servizio Engineering
Assunti 16 16 0
Cessati 3 6 0

Tasso turnover 40,43% 37,66% 0,00%

Settore Oil & Gas and Power Service
Assunti 0 2 0
Cessati 0 1 0

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

Area Estera Romania
Assunti 0 0 0
Cessati 1 0 0

Tasso turnover 50,00% 0,00% 0,00%

Area Estera Algeria
Assunti 2 0 0
Cessati 1 1 0

Tasso turnover 75,00% 26,09% 0,00%

Area Estera Tunisia
Assunti 0 1 0
Cessati 0 0 0

Tasso turnover 0,00% 52,17% 0,00%

Settore Natural Gas
Assunti 17 - -
Cessati 14 - -

Tasso turnover 19,38% - -

Settore Gas Liquido
Assunti 1 - -
Cessati 0 - -

Tasso turnover 50,00% - -

Settore Post Vendita Cogenerazione
Assunti 11 - -
Cessati 4 - -

Tasso turnover 33,33% - -

Servizio Industrializzazione Prodotti
Assunti 1 - -
Cessati 0 - -

Tasso turnover 5,26% - -

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

 CCNL per addetti alle aziende cooperative me-
talmeccaniche;
 CCNL per i lavoratori delle cooperative di pro-

duzione 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 pluralità di attività svolte 
dalla Cooperativa. Il rapporto di lavoro viene ulterior-
mente regolato dalla contrattazione provinciale e dal 
Contratto Integrativo Aziendale che tiene conto della spe-
cificità dell’organizzazione del lavoro in CPL CONCORDIA.
Per quanto concerne la comunicazione ai dipendenti, 
come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro (CCNL) circa eventuali modifiche organizzative 
o ristrutturazioni societarie in grado di avere effetti sui 
rapporti di lavoro, è opportuno precisare che l’azienda 
assume comportamenti differenti a seconda delle eve-
nienze di seguito illustrate:

 modifiche organizzative: in caso di modifiche 
e/o nuovi ed eventuali assetti organizzativi inter-
ni, si segnala lo svolgimento di confronti preven-
tivi con il personale direttamente interessato 
delle modifiche;
 ristrutturazioni e trasformazioni societarie: in 

caso di ristrutturazioni, a seguito di rilevanti mo-
difiche 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 informativa ver-
so 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.

Remunerazione, sistemi 
di incentivazione e benefit

La tabella sopra riportata mostra il rapporto, organiz-
zato per qualifica, fra la retribuzione media lorda delle 
lavoratrici donne, rispetto allo stesso dato riferito ai la-
voratori uomini. Il dato evidenzia differenze significative 
soprattutto relativamente agli inquadramenti dei qua-
dri, legati ad una presenza femminile meno significati-
va, che difficilmente 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 rispetto all’inquadramento degli operai non 
è stato realizzato in funzione dell’irrilevanza della po-
polazione operaia femminile rispetto a quella maschile, 
come mostrato dalla tabella “Distribuzione per genere 
e qualifica aziendale”.

CCNL
di apparte-

nenza
Edili

Metal-
mecca-

nici
Gasisti Dir. 

Coop.
Co.Co.

pro Totali

Operai 159 522 0 0 0 681

Impiegati 54 529 3 0 0 586

Dirigenti 0 0 0 31 0 31

Quadri 8 32 0 0 0 40

Totale 221 1083 3 31 12 1350

Qualifica dipendente 2013 2012 2011

Dirigenti 0,901 0,782 0,796

Quadri 0,735 0,710 0,785

Impiegati 5° e 6° 0,912 0,827 0,912

Impiegati 3° e 4° 0,992 1,031 1,001

Impiegati 1° e 2° 0,959 0,959 0,948
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L’analisi comparativa fra lo stipendio di base e quello 
di ingresso, raffrontata per genere, evidenzia che nel 
corso del 2013 non vi è stata una differenziazione fra 
il trattamento medio di uomini e donne in assunzione.

Inoltre, periodicamente 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 ricoperte da cia-
scun lavoratore. Allo scopo di motivare maggiormente 
tutti i dipendenti e di riconoscere il contributo individua-
le al miglioramento dei risultati del personale coinvol-
to direttamente nelle scelte strategiche aziendali, CPL 
CONCORDIA si è dotata inoltre di un sistema di incentiva-
zione economica variabile, vincolato ad obiettivi:

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

Il sistema è volutamente calibrato per attivarsi esclusi-
vamente qualora sussistano condizioni generali di reddi-
tività maggiore rispetto a quanto previsto dagli obiettivi 
prefissati, evitando quindi che lo stesso incida negativa-
mente su andamenti inferiori alle previsioni. Da diversi 
anni, inoltre, la Cooperativa ha attivato, in abbinamento 
alla Polizza Infortuni Professionale, una Polizza Infortu-
ni Extraprofessionale, di cui tutto il personale dipenden-
te è beneficiario. L’assicurazione, con premio a carico di 
CPL, copre i rischi extraprofessionali della vita privata e 
della circolazione stradale e cioè gli infortuni che posso-
no avvenire nelle ore non lavorative e durante il tempo 
in cui ciascun dipendente non presta attività presso il 
datore di lavoro. Detta copertura, seppur non dovuta 
contrattualmente, costituisce un valido strumento per 
la tutela del “capitale umano” ed un importante valore 
per i dipendenti. Al fine di incentivare la coesione fra i la-
voratori e di supportare un clima sereno di collaborazio-
ne 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 ge-
ografici aziendali. Le iniziative vanno da viaggi vacanza, 
a corsi a tema hobbistico o culturale, cene ed attività 
sportive. Esse costituiscono un significativo momento 
di integrazione dei lavoratori e mantengono un livello di 
partecipazione sempre particolarmente elevato.

Fondi pensione
I fondi negoziali di CPL sono il fondo pensionistico inte-
grativo COOPERLAVORO per i lavoratori, legato al con-
tratto cooperativo nazionale, e il fondo DIRCOOP per i 
dirigenti. Tali fondi operano senza fini di lucro ed han-
no lo scopo unico di garantire agli associati, secondo le 
norme dei relativi statuti, prestazioni complementari al 
sistema obbligatorio pubblico. Al 31 dicembre 2013, 397 
dipendenti CPL CONCORDIA sono iscritti al fondo COO-
PERLAVORO, 26 al fondo DIRCOOP e 58 ad altri fondi di 
gestione. 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 ab-
bia formalizzato al suo interno l’impegno sul tema delle 
pari opportunità e sullo sviluppo di pratiche di concilia-
zione 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 delle lavoratrici e dei lavoratori.

Essendo caratterizzato dalla volontarietà e dalla rever-
sibilità, compatibilmente con le esigenze tecniche, orga-
nizzative e produttive della Cooperativa e le esigenze dei 
lavoratori, in CPL CONCORDIA tale istituto rappresenta 
un utile elemento di flessibilità, riconosciuto in partico-
lare al personale femminile al rientro dalla maternità, 
per garantire quella flessibilità lavorativa indispensabi-
le in tali circostanze. I dati riferiti ai contratti part-time 
nel 2013 evidenziano come questi siano per la maggior 
parte relativi a personale di sesso femminile, trattan-
dosi della forma di orario lavorativo che, tra quelle pos-
sibili in Cooperativa, meglio si adatta alla conciliazione 
della vita lavorativa con la vita privata, soprattutto al 
rientro dalla maternità o, più in generale, per esigenze 
di cura di figli o di familiari.

2013 2012 2011

Comparto sicurezza 3,40% 8,83% 0,18%

Comparto bilanciato 5,71% 9,60% 0,60%

Comparto dinamico 6,69% 15,41% -2,48%

Rendiconto per comparto del fondo COOPERLAVORO

2013 2012 2011

Comparto unico 3,40% 3,45% 3,41%

Rendiconto del fondo DIRCOOP

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

10,46 % 11,72 %
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Part-time
2013 2012 2011

Part-
Time

Di cui 
maternità

Part-
Time

Di cui 
maternità

Part-
Time

Di cui 
maternità

DONNE 19 3 24 2 20 2

UOMINI 14 0 8 0 12 0

Totale 33 3 32 2 32 2
% su tot. 
dipen-
denti

1,42% 2,52% 2,54%

Personale femminile per Aree, 
Settori e Specializzazioni

NOTE
4.   Si faccia riferimento

al Codice Etico 
CPL CONCORDIA cap. 3.2

Politiche di pari opportunità
CPL CONCORDIA garantisce pari opportunità a tutte le 
persone che vi lavorano. In ottemperanza al principio 
di imparzialità4 adotta criteri per la selezione e per gli 
avanzamenti di carriera dei lavoratori senza compiere 
alcuna discriminazione di razza, religione, nazionalità, 
sesso, orientamento sessuale, filosofico, politico. In 
tale senso il personale viene assunto con l’ausilio di op-
portuni criteri di selezione e apposite modalità definite 
da una specifica procedura interna. In particolare:

 il nuovo personale è assunto sulla base di para-
metri oggettivi in termini di attitudini, formazione, 
esperienza, abilità in relazione alle funzioni da rico-
prire;
 il lavoro è remunerato secondo le indicazioni con-

tenute nei Contratti Collettivi Nazionali del settore 
di appartenenza e negli accordi integrativi concor-
dati a livello aziendale con le organizzazioni sinda-
cali. Le stesse fonti normative disciplinano promo-
zioni, licenziamenti e pensionamenti;
 l’accesso alla formazione è garantito tenendo 

conto delle necessità dell’organizzazione. Per tut-
ti i lavoratori, indipendentemente dalle mansioni 
loro attribuite, sono organizzati corsi di formazio-
ne, informazione, aggiornamento sui temi salute, 
sicurezza e responsabilità sociale;
 l’integrità dei lavoratori è salvaguardata e non 

sono ammessi comportamenti offensivi della sfe-
ra 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 partecipazio-
ne 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 esem-
pio della volontà aziendale diretta a valorizzare l’appor-
to che il personale femminile può dare grazie alla sua 
capacità di conciliare le necessità lavorative e familiari, 
alla motivazione al lavoro e all'attaccamento all’azienda 
di cui fa parte.

2013 2012 2011

Area Concordia 7 4 3

Area Roma –Tirreno 4 4 3

Area Milano-Nord Ovest 3 3 2

Area Sant’Omero-Adriatica 5 5 4

Area Fano-Umbria 6 5 5

Area Campania-Calabria-Sicilia 2 1 3

Area Padova-Nord Est 8 12 12

Area Toscana 2 3 3

Area Bologna 5 5 5

Area Sardegna 1 1 2

Area Estera Romania 0 0 0

Area Estera Algeria 1 0 0

Area Estera Tunisia 0 0 0

Settore Manutenzione Impianti 
e Odorizzante - 12 10

Settore Impianti Tecnologici - 6 4

Settore Natural Gas 15 - -

Settore Gas Liquido 0 - -

Settore Distribuzione 2 2 5

Settore I.C.T. 40 34 33

Settore Edile - 0 0

Settore Oil & Gas 0 - -

Settore Post Vendita Cogenerazione 2 - -

Servizi 70 66 61

Specializzazione Cogenerazione e 
Fonti Rinnovabili - 0 3

Servizio Tecnico e Preventivazione 8 6 13

Servizio Engineering 4 6 0

Servizio Industrializzazione Prodotti 1 - -

Totale 186 175 171
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Sempre in ottemperanza al principio d’imparzialità, il 
minimo salariale viene definito nella contrattazione 
collettiva nazionale di settore e non esiste, pertanto, 
differenza di retribuzione fra uomo e donna, a parità di 
categoria ed inquadramento, salvo il caso in cui la 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 precedente, i 40 lavoratori stranieri occupati rap-
presentano il 2,9% del totale dei lavoratori impiegati, di 
cui 17 comunitari e 23 extracomunitari, per un totale di 
20 differenti nazionalità.

Persone appartenenti alle categorie previste 
dalla Legge 68/1999 e successive modificazioni
CPL CONCORDIA rispetta gli obblighi derivanti dalla leg-
ge 68/1999, che prevede l’assunzione obbligatoria di 
personale appartenente alle categorie protette (disabi-
li) in misura definita dalla legge stessa. In tale ambito, 
per il conseguimento degli obblighi occupazionali, la 
Cooperativa utilizza strumenti quali compensazioni ter-
ritoriali e convenzioni da stipularsi con i competenti enti 
provinciali, che hanno come obiettivo il graduale conse-
guimento degli adempimenti di legge. A fine 2013, sono 
presenti in Cooperativa complessivamente 28 persone 
appartenenti alle categorie protette oggetto della leg-
ge 68/1999. Nel corso del 2013 sono state effettuate 4 
assunzioni e un riconoscimento di dipendente in costan-
za di rapporto di lavoro ai sensi della legge 68/1999.

Contenziosi in materia di lavoro
È importante evidenziare che il contenzioso tra i dipen-
denti e la Cooperativa si mantiene coerente con i valori 
medi del triennio.

Descrizione 2013 2012 2011

Ricorsi giudiziali 2 1 1

Verbali sottoscritti con 
conciliazioni
in sede sindacale

10 2

4 (di cui 2 
per subap-
paltatori 
inadem-
pienti)

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

Euro 81.830 Euro 0 Euro 52.683

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, contando quindi
il numero di partecipazioni ad eventi formativi

e non il numero di dipendenti che sono stati
coinvolti in uno o più corsi.

7. Questo indicatore valorizza
in termini di tempo la partecipazione

 ad attività formative di ogni dipendente 
della Cooperativa nell’anno.
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Procedimenti Disciplinari
Rispetto ai propri lavoratori CPL CONCORDIA non ricor-
re ad alcun tipo di azione disciplinare che esuli da quelle 
previste dai Contratti Collettivi Nazionali del settore di 
appartenenza e negli accordi integrativi concordati a li-
vello aziendale. I provvedimenti disciplinari sono dispo-
sti 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 pre-
viste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applica-
ti in Cooperativa, riportiamo nel seguito la tabella con 
l’andamento delle sanzioni riferite al triennio 2011/2013.

Nel 2013 si evidenzia un lieve incremento del numero dei 
procedimenti promossi dalla Cooperativa nei confronti 
dei propri dipendenti, dato in linea con l’intervenuto in-
cremento dell’organico in forza.

Formazione
Il crescente investimento in formazione è una costan-
te da diversi anni. Nel 2013 CPL ha investito in attività 
formative rivolte al suo personale per un ammontare 
complessivo di 1.072.660 Euro5, registrando un aumen-
to del 18,31% rispetto all’anno 2012, anno in cui, con-
trariamente, si era evidenziato un calo nell’impegno for-
mativo a causa del terremoto avvenuto a maggio 2012.

Nel corso del 2013 sono state erogate 40.501 ore di 
aula, per un totale di 723 corsi e 3.791 partecipazioni di 
lavoratori a percorsi formativi6.
Nonostante il grande investimento che CPL assegna al 
tema della formazione, ad oggi non sono previsti spe-
cifici programmi per la gestione della fase finale delle 
carriere dei dipendenti.

Ore di formazione medie 
per tipologia di inquadramento

Impegno formativo

Tipologie sanzioni applicate

2013 2012 2011

Ammonizione scritta 40 38 51

Multa 11 8 13

Sospensione 9 2 9

Licenziamento 0 0 5

Totale 60 48 78

2013 2012 2011

Investimento annuo 1.385.885 906.653 1.104.071

Ore formazione erogate 40.501 18.266 25.986

Ore formazione procapite 30 14,4 20,6

Persone formate 3.791 1.677 2.078

Numero corsi 723 423 565

Uomini Donne Totale
Ore

di formazione
medie %

Operai 20.299 5 20.304 50,13 %

Impiegati 14.360 3.737 18.098 44,68 %

Quadri 1.138 106 1.245 3,1 %

Dirigenti 583 17 600 1,5 %

Tirocinanti/Collaboratori 173 82 255 0,5 %

Totale ore di formazione 3.948 36.553 40.501 100 %

L’investimento in formazione del personale è oggetto di 
particolare attenzione, lo dimostra il fatto che nel 2013 
l’impegno formativo medio rivolto ai lavoratori è rad-
doppiato: 30 ore medie annue di formazione per dipen-
dente7 nel 2013, contro le 14,4 ore nel 2012.
La quasi totalità della formazione, pari al 94,82%, è di-
stribuita tra operai ed impiegati in maniera pressoché 
omogenea, con leggera preponderanza di ore per gli 
operai; 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 assolvere agli obblighi legati alla sicurezza ed acqui-
sire competenze tecniche in vista di una progettualità a 
lungo termine, quindi in previsione di un possibile stabile 
inserimento in azienda.

30
ORE PROCAPITE 
DI FORMAZIONE

+ 108% 
rispetto al 2012

1.072.659
Euro

INVESTITI IN FORMAZIONE

+ 18,31% 
rispetto al 2012
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Esaminando la distribuzione della formazione, nel 2013 
si è rivolta primaria importanza all'erogazione di inter-
venti formativi mirati a:

 garantire la formazione e l’aggiornamento 
in ambito di sicurezza;
 conseguire e approfondire competenze tecniche, 

nonché ottenere certificazioni e qualifiche obbliga-
torie (es. patentini frigoristi e saldatura);
 divulgare competenze linguistiche.

In linea con le finalità degli anni precedenti, è continua-
ta la campagna di acquisizione ed approfondimento di 
competenze linguistiche, nel 2013 grazie anche all’uti-
lizzo di nuove applicazioni tecnologicamente avanzate. 
Si attesta sui livelli del 2012 la formazione manageriale, 
atta allo scopo di mantenere un atteggiamento proatti-
vo e competitivo nei confronti del mercato. Significati-
vo l’aumento in formazione normativa rispetto al 2012, 
normalizzandosi verso i livelli già attestati nel 2011, il 
cui oggetto preponderante è stato “Responsabilità So-
ciale SA8000” con l’intento di comunicare e divulgare  i 
principi etici ed il miglioramento continuo promosso da 
questo sistema.

Sicurezza

La gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro8

CPL CONCORDIA considera la salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro un requisito fondamentale per lo svi-
luppo delle sue attività industriali. L'attuazione e la ge-
stione efficace di una Politica relativa alla Salute e alla 
Sicurezza è uno degli obiettivi prioritari della Direzione
Aziendale ed il successo di tale iniziativa è considerato 
responsabilità di ogni portatore di interesse (stakehol-
der) interno alla Società. La Direzione sviluppa un Si-
stema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di 
lavoro e adotta tutte le misure necessarie, coerenti e 
realistiche che permettano di:

 prevenire ridurre gli infortuni e l'insorgenza delle
malattie professionali che possono colpire i dipen-
denti impegnati nelle attività e nei siti aziendali;
 rafforzare la cultura della sicurezza in azienda e 

la sensibilità rispetto all’importanza di questi temi, 
consolidando la consapevolezza delle responsabi-
lità dell’azienda e dei dipendenti rispetto alle tema-
tiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 assicurare che i processi industriali vengano pro-

gettati, implementati, diretti e mantenuti consi-
derando la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
come un fattore importante e prioritario;
 definire gli obiettivi, pianificare ed eseguire le at-

tività del Sistema di Gestione della Salute e Sicu-
rezza nei luoghi di lavoro; 
 controllare periodicamente e migliorare conti-

nuamente l'efficacia e l’efficienza del Sistema di 
Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di la-
voro; 
 documentare, comunicare e condividere i metodi 

utilizzati ed i risultati ottenuti;
 rispettare le leggi vigenti ed applicare gli stan-

dard 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 Cor-

po Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'Istituto superio-
re per la Sicurezza sul Lavoro, i Sindacati dei Lavo-
ratori, gli organismi di controllo e gli enti incaricati 
di far rispettare le normative vigenti in materia.
La Direzione si impegna inoltre a rivalutare periodi-

CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S. (Mo) - ITALY
tel. +39.0535.616.111 - fax +39.0535.616.300
mail: info@cpl.it - pec: cplconcordiasoccoop@legalmail.it

UNI EN ISO 9001 SA 8000 ISO 50001UNI EN ISO 14001 OHSAS 18001

Cod. Fisc. - N. Iscrizione R.I. di Modena - P. IVA: 00154950364
Iscriz. albo soc. coop. a mutualità prevalente n° A105548
Cap. soc. e riserve (al 31/12/2012): € 132.352.668

Energy improving life

POLITICA DELLA SICUREZZA
Il Gruppo CPL CONCORDIA Soc.  Coop. considera la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro un requisito fondamentale per lo 
sviluppo delle sue attività industriali.

L’attuazione di questa Politica è uno degli obiettivi prioritari della Direzione Aziendale e il suo successo è responsabilità di ogni 
portatore di interesse (stakeholder) dell’azienda.

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 di coloro i quali sono impegnati nei luoghi di lavoro 

delle nostre attività aziendali
• rafforzare la cultura e l’impegno creando consapevolezza delle responsabilità di tutti sui temi della Salute e Sicurezza nei 

luoghi di lavoro 
• assicurare che i processi industriali vengano progettati, implementati, diretti e mantenuti considerando tra le priorità la 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
• definire gli obiettivi, pianificare ed eseguire le attività del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
• controllare periodicamente e migliorare continuamente l’efficacia ed efficienza del Sistema di Gestione della Salute e Sicu-

rezza nei luoghi di lavoro
• documentare, comunicare e condividere i metodi utilizzati e i risultati ottenuti
• rispettare le leggi vigenti e applicare lo stato dell’arte della tecnica in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro grazie 

a 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 La-

voro, i Sindacati dei Lavoratori, gli organismi di controllo e gli enti incaricati di far rispettare le normative vigenti in materia.
•  La Direzione si impegna a rivalutare periodicamente la presente Politica e il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei 

luoghi di lavoro per mantenerli sempre adeguati alle attività aziendali.
 
La Direzione è consapevole che il perseguimento di sempre migliori livelli di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce un 
fattore chiave di successo per lo sviluppo economico e il ruolo sociale del Gruppo.

La Direzione si impegna alla divulgazione di tale politica presso tutti gli stakeholders alla cooperativa, sia interni (attraverso 
l’esposizione in bacheche apposite e l’inserimento in busta paga), sia esterni (attraverso il portale CPL CONCORDIA www.cpl.it) di 
detta politica.

Concordia sulla Secchia (MO), 14 ottobre 2011
CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Il Presidente
Roberto Casari

Consideriamo 
la sicurezza
un requisito 
fondamentale
delle nostre 
attività.

Formazione per tipologia di tematica trattata

Ore formazione Numero Partecipanti Numero Corsi

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

Sicurezza 16.472 5.354 8.201 1.649 586 976 314 185 276

Tecnico 11.381,5 4.927 5.097 807 337 339 231 118 103

Informatica e lingue 7.629 3.872 8.925 425 357 416 99 76 106

Manageriale 3.480 3.421 1.789 128 217 83 36 19 25

Normativa 1.538,5 692 1.974 782 180 264 43 25 55

Totali 40.501 18.266 25.986 3.791 1.677 2.078 721 423 565

NOTE
8.   La politica 

è datata 14 Ottobre 2011 
e firmata dal Presidente

di CPL CONCORDIA.
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camente la propria Politica e il Sistema di Gestione 
della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine 
di mantenerli sempre adeguati alle attività azien-
dali. Tale impegno sottolinea la consapevolezza 
della Direzione che il perseguimento di livelli sem-
pre più alti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
costituisce un fattore chiave di successo per lo svi-
luppo. La Politica della 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.

Visiona la politica della sicurezza 
di CPL CONCORDIA

La sigla OHSAS è l’acronimo di Occupational Health and 
Safety Assessment Series ed identifica uno standard 
internazionale che fissa i requisiti richiesti ad un siste-
ma 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 sistema 
di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei la-
voratori.
 L’impegno della Società, per il miglioramento continuo 
dei processi finalizzati alla salute e sicurezza degli am-
bienti di lavoro e del proprio personale, si evince anche 
da questo importante passo. 
I benefici derivanti dall’applicazione dal sistema di ge-
stione OHSAS possono essere cosi sintetizzati:

 controllo della conformità legislativa;
 miglioramento della cultura della sicurezza in 
azienda, tramite una comunicazione interna ed 
esterna più efficace;
 maggiore soddisfazione e motivazione dei dipen-
denti;
 maggiore controllo dei rischi e riduzione dei pe-
ricoli, mediante la definizione di obiettivi finalità 
e responsabilità;
 miglioramento dell’immagine dell’azienda;
 riduzione dei costi assicurativi e maggiore atten-
zione 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.

La Certificazione
BS OHSAS 18001: 2007

per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 

Ad oggi l’impegno continua dopo aver esteso la certificazione a tutte le attività e sedi di CPL CONCORDIA.
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Pur non esistendo accordi formalizzati con i sindacati 
relativi ai temi della salute e della sicurezza, vi e tutta-
via una piena intesa tra Società e Sindacati stessi, in me-
rito alla gestione 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 2013 
risultano eletti 6 RLS interni a CPL CONCORDIA, i quali 
hanno ricevuto una specifica formazione sulla sicurez-
za, per il ruolo da loro ricoperto, nonché i successivi 
aggiornamenti periodici. I RLS vengono coinvolti e con-
sultati in merito agli aspetti della sicurezza in azienda
e nei cantieri aziendali, all’organizzazione della forma-
zione sulle tematiche e partecipano alle riunioni perio-
diche con Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione e Medico Competente. Inoltre, 
agli RLS vengono concessi periodi di tempo, in orario la-
vorativo, per effettuare sopralluoghi presso le sedi di 
lavoro aziendali, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008, 
all’art.50. Anche il Contratto Integrativo Aziendale de-
dica spazio ed interesse alla gestione della salute e si-
curezza nei luoghi di lavoro, in quanto parte essenziale 
della cultura aziendale. In tale ottica, la Società e i Sin-
dacati hanno avvalorato l’importanza del pieno rispetto 
della normativa in materia di sicurezza e della necessità 
di investire nei settori della prevenzione degli infortu-
ni e del miglioramento delle condizioni lavorative dei 
dipendenti, ribadendo l’impegno reciproco a confron-
tarsi 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’a-
zienda: 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, organizzati e svolti nel 
corso del biennio 2012-2013 e il relativo numero di la-
voratori formati.

I dati sottolineano l’importante aumento del numero e 
della tipologia dei corsi in risposta alle continue  neces-
sità lavorative e al rispetto delle nuove norme in mate-
ria di formazione, introdotte dall’Accordo Stato Regioni 
e dal nuovo decreto interministeriale 04 Marzo 2013. 
L’accordo Stato Regioni, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n.8, dell’ 11 gennaio 2012, introduce nuovi obblighi 
relativamente alla Formazione di Lavoratori, Preposti e 
Dirigenti sul tema della Sicurezza sul Lavoro. CPL, nel 
corso del 2013, al fine di allinearsi alla normativa, ha 
organizzato corsi specifici per le figure professionali 
interessate.

Tipologia di corso
Numero 

lavoratori
formati nel 2013

Numero 
lavoratori

formati 
nel 2012

Sicurezza di Base 144 187

Formazione specifica rischio Basso 53 //

Formazione specifica rischio alto 225 //

formazione Preposti 21 2

Formazione preposti lavorazioni in 
presenza di traffico veicolare 22 //

Operatori amianto 6 //

Aggiornamento amianto (dirigenti 
e operatori) 56 78

Primo Soccorso 91 72

Aggiornamento primo soccorso 159

Antincendio Rischio Basso // 12

Antincendio Rischio Medio // 1

Antincendio Rischio Alto 44 11

P.E.S. e P.A.V. 117 22

Corso lavori in spazi/ambienti 
confinati DPR177/2011 64 119

Lavorazioni in quota (DPI III cat) 47 8

Utilizzo Autorespiratori (DPI III cat) 46

Utilizzo rilevatori gas Altair 4X (DPI 
III cat) 14

Macchine Movimento terra 76 //

Utilizzo Gru su Autocarro 70 //

Uso carrelli elevatori 15 36

Utilizzo piattaforme aeree 38 11

RLS ex novo 1

RLS (aggiornamento) 5 2

1.314
Lavoratori

formati  nel 
2013

+ 753 rispetto 
al 2012
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Accordo Stato Regioni:

L’Accordo Stato Regioni prevede le seguenti ore di for-
mazione:

  Per tutti i lavoratori:
 8 ore per le aziende della classe di rischio bas-

so (videoterminalisti);
 12 ore per le aziende della classe a rischio me-

dio;
 16 ore per le aziende della classe a rischio alto, 

(tutti gli altri dipendenti) da svolgere entro 12 
mesi (60gg per i neoassunti).

  Per i Preposti (cioè le persone che sovraintendono 
alle attività lavorative di altri lavoratori), un’ulteriore 
formazione di 8 ore che si aggiunge a quella per tutti i 
lavoratori.
  Per i Dirigenti (cioè le persone che attuano le direttive 

del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa) 
una formazione di 16 ore, in sostituzione integrale a 
quella prevista per tutti i lavoratori.

Questa formazione è obbligatoria e costituisce credi-
to formativo permanente da considerarsi una tantum 
per tutte le figure indicate, con l’obbligo di un aggior-
namento.
L’obbligo di aggiornamento può essere ottemperato 
in una unica occasione o anche per mezzo di attività 
che siano distribuite nel quinquennio, considerato arco 
temporale di riferimento. I cinque anni decorrono a 
partire dall’11 gennaio 2012 e, quindi, sempre conside-
rando il quinquennio successivo. 
Di conseguenza, la successiva scadenza per i sogget-
ti già formati alla data di pubblicazione dell’accordo, 
sarà l’11 gennaio 2017. Per i soggetti formati succes-
sivamente all’11 gennaio 2012, il termine iniziale per il 
calcolo del quinquennio per l’aggiornamento è quello 
della data dell’effettivo completamento del corso. 
L’Accordo riconosce come valida la formazione pre-
gressa, purché dimostrabile ed in linea con i requisiti 
previsti dall’Accordo stesso.
Inoltre, un secondo accordo, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, stabilisce nuove 
disposizioni per i lavoratori che risulteranno incarica-
ti dell'uso delle attrezzature di seguito individuate, in 
tema di abilitazione degli operatori:

  Piattaforme di lavoro mobili elevabili
  Gru a torre
  Gru mobile
  Gru per autocarro
  Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:

1. Carrelli semoventi a braccio telescopico
2. Carrelli industriali semoventi
3. Carrelli/ Sollevatori/ Elevatori semoventi 
telescopici rotativi

  Trattori agricoli o forestali
  Macchine movimento terra:

1. Escavatori idraulici
2. Escavatori a fune
3. Pale caricatrici frontali
4. Terne
5. Autoribaltabile a cingoli

 Pompe per calcestruzzo.

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.
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Spazi Confinati

Lavori stradali:
le nuove norme del Decreto Interministeriale 

4 marzo 2013

In seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presi-
dente della Repubblica 14 settembre 2011, n 177, “re-
golamento recante norme per la qualificazione delle 
imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati, CPL CONCORDIA 
ha attivato un piano di formazione specifico di 16 ore,  
rivolto a  quanti operano a vario titolo nel settore, al 
fine di garantire loro una adeguata formazione e con 
l’obiettivo di approfondire e fornire soluzioni tecniche, 
organizzative e procedurali. 

Trattandosi di norme per la gran parte riferibili a lavo-
ri trasversali (per i quali, come indicato nel DPR, non si 
può parlare di settori), sono stati inclusi a completezza 
anche quei corsi aggiuntivi correlati agli spazi confinati:

  8 ore di formazione lavori in quota/DPI III Categoria
  8 ore di formazione per l’utilizzo degli autorespiratori.

Il nuovo decreto interministeriale del 4 marzo 2013, 
che indica i “Criteri generali di sicurezza relativi alle 
procedure di revisione, integrazione e apposizione della 
segnaletica stradale”, prevede una formazione obbliga-
toria per l’anno 2013 in riferimento ai  lavoratori addet-
ti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione 

della segnaletica stradale “di cantiere” in presenza di 
traffico veicolare: 

  8 ore per i lavoratori
  12 ore preposti.
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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 odo-
rizzazione 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 ap-
positi percorsi 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 pericolose. Il Piano ADR, inoltre, è stato ag-
giornato 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 Riferimen-
to; pertanto il prossimo aggiornamento è previsto per i 
primi mesi del 2015. La piena adozione del piano ADR da 
parte di CPL completa e qualifica positivamente il Servi-
zio Odorizzanti, già certificato ISO 9001 e 14001. Il siste-
ma prevede audit di verifica e controllo della corretta 
applicazione delle procedure destinate a tutto il per-
sonale (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 raffor-
zare il sistema di gestione della sicurezza, consentendo 
alla Cooperativa di evidenziare i punti di forza e le even-
tuali carenze nell’organizzazione di questa importante e 
delicata attività.

Il piano ADR
di CPL CONCORDIA

Formazione on-line per la sicurezza
Dall’inizio dell’anno 2010 è divenuto operativo un nuo-
vo piano di formazione/informazione on-line dedicato 
ai temi della sicurezza. Tale piano, implementato con 
periodicità annuale, tramite una piattaforma di forma-
zione multimediale:

  prevede il coinvolgimento e la partecipazione di 
tutti i dipendenti;
  è stato reso possibile grazie al supporto dei ser-

ver del CEA (Centro E-learning di Ateneo dell'Uni-
versità degli studi di Modena e Reggio Emilia).

Tale piattaforma ospita un corso che consta di 7 mo-
duli tra loro propedeutici e si conclude con un test di 
verifica dell’apprendimento composto da 40 domande 
a scelta multipla, al termine del quale viene comunica-
to automaticamente al partecipante l’esito del corso. 
Ogni dipendente può accedere al corso mediante una 
password che permette la conservazione telematica di 
ogni accesso, nonché della tempistica di esecuzione e 
dell’esito della formazione. La durata totale del corso 
risulta complessivamente di circa 4 ore. CPL CONCOR-
DIA, tutela i suoi lavoratori anche garantendo loro una 
formazione sulla sicurezza di base, fondamentale in 
ogni contesto lavorativo.

NUMERO DEI PARTECIPANTI AL CORSO DI SICUREZZA ON LINE

2011

2012

2013

232

273

144
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Costo materiali e sorveglianza sanitaria
Nel 2013 il costo sostenuto per la sorveglianza sanitaria 
è sensibilmente aumentato rispetto 
all’anno precedente, in funzione di diversi fattori quali: 
visite per nuove assunzioni, visite per fine rapporto e ve-
rifica per l’assenza da tossico dipendenze legato all’uti-
lizzo di mezzi operativi.
Il costo del materiale per il primo soccorso è riferito al 
processo di reintegro dello stesso e all’acquisto di nuovi 
materiali. Il valore monetario, in calo rispetto all’anno 
precedente, è conseguente alla sostituzione delle cas-
sette nel 2012, le quali, previo loro utilizzo, hanno sca-
denza dai 2 ai 5 anni e pertanto si  prevede un aumento 
di tale valore nel prossimo quinquennio.

Statistiche degli infortuni sul lavoro
Dalla tabella seguente si evince che, nel corso del 2013:

  gli infortuni sul luogo di lavoro diminuiscono di 
8 casi;
  sia le giornate, sia le ore non lavorate sono dimi-

nuite rispetto agli anni precedenti.

Gli indici di frequenza e di gravita degli infortuni eviden-
ziano un miglioramento progressivo della sicurezza sul 
lavoro, grazie anche all'evoluzione continua delle proce-
dure di sicurezza e di verifica adottate da CPL.

I dati del 2013 evidenziano un  miglioramento significati-
vo delle statistiche infortuni sul lavoro:
si registra un minor  numero di infortuni, 12,5% in meno 
rispetto all’anno precedente e inoltre sia l’indice di fre-
quenza, sia l’indice di gravità hanno avuto un sensibile 
calo. Un’attenzione particolare va rivolta al numero di 
giornate non lavorate che quasi si dimezzano e di con-
seguenza anche le ore. Questi valori riconfermano l’ef-
ficacia degli investimenti della Cooperativa nell’ambito 
della sicurezza sul lavoro.

+41%
2013 RISPETTO

2012

risorse destinate
a costo materiali 
e sorveglianza sanitaria

- 12,5%
2013 RISPETTO

2012

infortuni accaduti

- 38,14%
2013 RISPETTO

2012

giornate totali
di assenza
per infortunio

2013 2012 2011

Materiale per primo soccorso 
(Euro) 6.389 10.058 5.759

Sorveglianza sanitaria (Euro) 157.490 106.144 135.822

2013 2012 2011

N. infortuni accaduti 56 64 64

Giornate totali di assenza
per infortunio 788 1.274 1.293

Ore non lavorate 6.307,00 10.190,00 10.345,08

Indice di frequenza (n° infortuni/
ore lavorate) * 1.000.000 25,81 29,13 29,24

Indice di gravità 
(giorni assenza infortunio/ore 
lavorate)* 1.000

0,36 0,58 0,59

Fonte: contabilità generale CPL da sistema informatico SAP, in particolare 
interrogazione di voci di bilancio dedicate alla spesa sostenuta per 
sorveglianza sanitaria e all’acquisto di materiale di primo soccorso(codici 
materiale dedicato al capitolo di spesa).
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Le tipologie di infortunio
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle tipolo-
gie di infortunio, ottenuta grazie all’implementazione di 
un nuovo software gestionale (AlphaGest) che permet-
te di storicizzare e rielaborare i dati relativi agli infortu-
ni aziendali. I valori testimoniano il trend positivo degli 
infortuni.

Da una analisi degli infortuni accaduti nel 2013 risulta 
che il 37,5% degli infortuni totali è a carico del ruolo 
“operatore manutentore impianti”, di cui l’81% a sua 
volta è relativo al “manutentore termoidraulico”.
In particolare i 21 operatori manutentori che hanno subi-
to un infortunio, sono così suddivisi:

17: Manutentore Termoidraulico
1: Addetto cogenerazione
3: Manutentore impianti gas, caldaie a vapore, 
elettricista

Dei 21 infortuni, 3 sono in itinere. L’area maggiormente 
coinvolta è quella relativa alla Sede di Concordia (A1). 
L’età media del personale è 41 anni. Le parti del corpo 
maggiormente coinvolte sono colonna vertebrale, gi-
nocchia e mano.

2013 2012 2011

Urto/impatto 9 2 6

Trauma 6 12 7

Scivolamento 9 20 19

Polveri e/o schegge 3 5 5

Incidente Stradale 13 7 12

Sforzo 5 1 2

Schiacciamento 1 1 5

Taglio 3 14 3

Bruciatura 0 1 1

Ustione (fuoco) 2 _ 1

Utilizzo attrezzature 1 _ 3

Altro 4 1 _

TOTALE 56 64 64
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Statistiche sulle assenze dal lavoro
e sui congedi
La seguente tabella mostra l’ammontare di ore di as-
senza dei lavoratori di CPL CONCORDIA specificato per 
singola causale.

Le ore complessive di assenza, relative all’esercizio 
2013, evidenziano  un significativo aumento rispetto 
all’anno precedente, anche in considerazione dell’au-
mento dell’organico. Per quanto riguarda invece i singoli 
motivi di assenza,  è da evidenziare il significativo au-
mento delle ore di malattia e di contro l’importante calo 
delle ore di infortunio.

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

Nel 2013 sono stati 8 i dipendenti della Cooperativa che 
hanno goduto del congedo parentale facoltativo su un 
totale di 43 dipendenti che ne avrebbero avuto dirit-
to. L’indice di rientro al lavoro dopo il congedo mostra 
come il 100% di chi ha goduto del congedo sia rientrato 
regolarmente al lavoro.

Motivi di assenza 2013 2012 2011

U D Totale U D Totale U D Totale

Malattia 43.869 9.562 53.431 36.895 9.111 46.006 43.677 5.153 48.830

Permessi e congedi retribuiti 13.643 654 14.297 6.172 703 6.875 4.921 947 5.868

Congedi per maternità e paternità 10 4.125 4.135 0 3.643 0 131 3.706 3.837

Infortunio 6.025 665 6.690 9.032 64 9.096 7.488 450 7.938

Sciopero 544 4 548 836 0 836 1.135 30 1.165

Permesso sindacale 185 0 185 230 0 230 193 0 193

Assembleee sindacali 511 0 511 326 0 326 197,5 0 197,5

Congedi e permessi non retribuiti 661 0 661 472 0 472 591 91 682

Totale 65.448 15.010 80.458 53.963 13.521 63.841 58.333,5 10.377 68.710

Tasso di rientro al lavoro post astensione facoltativa
per congedo parentale 2013 2012 2011

D U Totale D U Totale D U Totale

Numero dipendenti aventi diritto al congedo 7 36 43 9 32 41 7 44 51

Numero dipendenti che hanno goduto di congedo 7 1 8 9 1 10 7 0 7

Numero dipendenti rientrati dopo il congedo nello stesso anno 7 1 8 9 0 9 7 0 7

Numero dipendenti rientrati dopo il congedo ancora in forza 
lavoro dopo 12 mesi 7 1 8 9 0 9 7 0 7

Indice di rientro al lavoro dopo il congedo (return to work rate) 1 0 1 1 0 0,9 1 0 1
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3.2 I Soci

Funzioni e tipologie dei Soci
La Cooperativa è un’impresa nella quale il fine è il 
fondamento dell’agire economico e il soddisfacimento 
dei bisogni del Socio. La ricchezza, infatti, non si esprime 
unicamente nei risultati 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 sta-
bilità e credibilità per la totalità dei Soci e, quindi, della 
Cooperativa.

Composizione ed evoluzione
della base sociale
Al termine dell’esercizio 2013 il numero totale dei Soci 
risulta essere di 842 unità, 738 delle quali rappresentati 
da Soci cooperatori, 72 sovventori e 32 onorari.

Turnover della compagine sociale
Anche nel 2013 la compagine dei Soci cooperatori ha 
confermato l’ormai annuale tendenza, dimostrandosi 
in crescita continua e graduale e registrando un incre-
mento di 29 unità rispetto all’anno precedente e di ben 
56 unità rispetto al 2011. Si tratta di un dato particolar-
mente 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 im-
presa. Al di là di ogni retorica, il modello cooperativo 
orienta le proprie strategie ponendo particolare atten-
zione alle “generazioni future”; in questo senso si tratta 
di un modello forte di sostenibilità economica, perché 
sempre alla ricerca non del profitto di breve periodo, 
ma della prosperità nel tempo. Un dato particolarmen-
te indicativo, in questo senso, é rappresentato dal rap-
porto tra lavoratori dipendenti e Soci cooperatori che in 
CPL, nell’ultimo quinquennio, é in costante diminuzione, 
restando sempre al di sotto del valore di soglia. 
Tra il 2009 e il 2013, nonostante il numero dei lavora-
tori dipendenti sia cresciuto, passando da 1.123 a 1.350 
unità, il numero dei Soci cooperatori è cresciuto in pro-
porzione maggiore. Questo dato é indice della naturale 
tendenza, da parte dei lavoratori dipendenti, ad acquisi-
re lo status di Socio, in quanto credono nel valore della 
Cooperativa per la soddisfazione dei loro bisogni.

Tipologia 2013 2012 2011

Soci cooperatori 738 709 682

Soci sovventori 72 62 43

Soci onorari 32 35 35

TOTALE SOCI 842 806 760

I Soci costituiscono 
il punto di 
riferimento 
per ogni scelta 
strategica di
CPL CONCORDIA
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Tipologia 2013 2012 2011

Soci cooperatori ammessi 72 49 80

Soci cooperatori decaduti 43 22 21

Soci sovventori ammessi 11 19 5

SOCI SOVVENTORI DECADUTI 1 0 1

842 Soci
+ 4,47% rispetto

al 2012

NOTE
1.    Soci cooperatori prestano la loro attività alle dipendenze della 

Società per il perseguimento dello scopo sociale. Essi sono tenuti, ognuno 
per le proprie specifiche capacità e competenze, a svolgere

ogni attività necessaria od anche solo opportuna alloscopo sociale” 
(Statuto sociale CPL CONCORDIA, art.8.1 –titolo quarto).

2.   Con deliberazione dell’assemblea ordinaria può essere
disposta la costituzione difondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione

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

e giuridiche ai quali compete la qualità di Soci sovventori. 
I Soci sovventori non partecipano di norma  allo scambio mutualistico, 

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

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 inabilita al lavoro […]”
(Statuto sociale CPL CONCORDIA, art.29.1 - titolo ottavo). 

“All’unanimità dei suoi membri il Consiglio di Amministrazione 
ha la facoltà di ammettere alla categoria dei Soci onorari 

persone aventi particolari titoli di merito nei confronti
della Società o del Movimento cooperativo” 

(Statuto sociale CPL CONCORDIA,
art.29.2 - titolo ottavo)

La richiesta di ammissione a Socio cooperatore può es-
sere effettuata da qualunque lavoratore che sia dipen-
dente della società da almeno sei mesi. 
Il Consiglio di Amministrazione delibera sull’accogli-
mento della richiesta, valutando il candidato per le ca-
pacità, l’impegno, le qualità personali dimostrate e ac-
certando la condivisione del lavoratore ai principi della 
Cooperativa. La quota minima che occorre sottoscrive-
re 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, ele-
mento cheesprime il valore della scelta e dell’impegno 
del Socio. La Cooperativa invita i Soci a partecipare alle 

Assemblee, non solo come momento di discussione 
e presa di decisione, ma anche come opportunità per 
prendere parte della proprietà aziendale e partecipare 
attivamente alla vita della Cooperativa. Le Assemblee
dei Soci possono essere Ordinarie e Straordinarie. 
Ad esse partecipano di diritto tutti i Soci cooperatori e, 
qualora sia previsto dalla delibera di emissione, i Soci 
sovventori. Ciascun Socio cooperatore ha diritto a un 
voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta 
o versata, a 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 delibe-
ra di emissioni delle azioni.

Le modalità per diventare socio
di CPL CONCORDIA
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Soci Cooperatori 2013 2012 2011

Soci 738 709 682

di cui impiegati 471 403 398

di cui operai 321 306 294

di cui uomini 628 608 583

di cui donne 1.110 101 99

Età media dei Soci 42,39 41,9 41,4

Anzianità sociale media (anni) 7,63 7,32 6,79

Soci 2013 2012 2011

18-25 anni 6 3 3

25-30 anni 54 44 39

30-40 anni 263 261 261

40-50 anni 249 245 232

maggiore 50 anni 166 156 147

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 aper-
ta al futuro, caratteristica fondamentale per riuscire ad 
adattarsi nell’odierno, sempre più mutevole, contesto 
internazionale. L’anno 2013 ha visto crescere ancora 
la forza operaia (+15 unità rispetto al 2012 e + 27 unità 
rispetto al 2011), ma soprattutto la compagine impie-
gatizia, che è passata dalle 388 unità del 2011 alle 417 
del 2013. Questo aspetto dimostra di un adeguamen-
to 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 
2011, riconfermando il trend degli anni 2005 - 2009, in 
cui si era riscontrata, appunto, una maggiore crescita 
degli impiegati. La base operaia rimane comunque parte 
integrante della Cooperativa e del suo futuro. Per quan-
to riguarda il rapporto fra generi (uomo/donna), a fine 
2013 il numero di Soci donne è pari a 1.110 unità, confer-
mando comunque una leggera ma costante crescita (+9 
unità rispetto al 2012 e +11 unità rispetto al 2011).
Il rapporto Soci uomini/Soci donne è rimasto pressoché 
regolare nell’ultimo triennio, attestandosi sul valore 6.
La continuità nella crescita della presenza sociale fem-
minile (passate dalle 28 unità nel 2002 alle 100 unità 
nel 2013), così come di quella maschile, sottolinea la 
forza sociale della Cooperativa e la voglia di crescere 
superando uniti le difficoltà.

Il Socio cooperatore e lo Statuto
La storia di CPL CONCORDIA è fatta principalmente di 
persone. Persone di età, provenienza, 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 “Cooperativa di Produzione e Lavoro” il Socio 
cooperatore - detto anche 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 cooperatore:

 Articolo 5.
Si afferma che lo scopo di CPL CONCORDIA è quello di 
fornire ai Soci cooperatori,“con la prestazione della loro
attività lavorativa, continuità di occupazione e migliori 
condizioni economiche, sociali e professionali”. Il Socio, 
quindi, fornisce lavoro e si associa per assicurare, a sè 
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 coo-
peratore per la vita della Cooperativa. I Soci cooperato-
ri “concorrono alla gestione dell’impresa”, “partecipano 
all’elaborazione dei programmi di sviluppo”, “contribui-
scono alla formazione del Capitale sociale e partecipa-
no al rischio d’impresa, ai risultati economici e alle de-
cisioni sulla loro destinazione”, mettono a disposizione 
della Cooperativa il proprio lavoro.

Composizione della compagine sociale Composizione anagrafica dei Soci

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.
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 Articolo 12.
Ribadisce i concetti sviluppati nell’art. 8, delineando 
inoltre i diritti e i doveri dei Soci cooperatori. Tra i tanti, si 
afferma che al Socio è richiesto di “mettere a disposizio-
ne le proprie capacita professionali e il proprio lavoro” 
per le “esigenze della Cooperativa”. E’ evidente come, in 
una Cooperativa, il lavoro possa assumere un valore al-
tissimo, divenendo servizio in favore dell'organizzazione 
Cooperativa (cioè della comunità di Soci).

 Articolo 12 Comma conclusivo.
Esso rappresenta una apparentemente piccola, ma si-
gnificativa conferma della linea di partecipazione e im-
pegno da parte del Socio cooperatore. Si afferma, infat-
ti, che è prevista l’esclusione del Socio cooperatore che 
“non sia intervenuto per tre volte consecutive alle as-
semblee senza aver fornito valide giustificazioni”. Cosi 
come espresso nello Statuto, l’Assemblea è considera-
ta momento chiave per la partecipazione (l’assemblea 
è un “organo sociale”, articolo 38) e la partecipazione 
è considerata elemento che caratterizza l’essere So-
cio. 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 e composto da consiglieri “eletti 
dall’Assemblea ordinaria dei Soci” (articolo 49); lo stes-
so bilancio viene redatto dal Consiglio di Amministra-
zione (articolo 60) e approvato dall’Assemblea dei Soci 
che, inoltre, “delibera sulla ripartizione dei ristorni” (ar-
ticolo 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 generazioni di Soci. 
Nel 2013 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, mantenendo 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 permettono 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 2013 il capitale sociale ammonta ad Euro 
22.426.530 e risulta cosi composto:

 per Euro 13.452.437 dalla sottoscrizione di n. 738 
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 coope-
ratori 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 di-
pendenti per 5.200 titoli. Alla data del 31 dicembre 
2013 sono state rimborsate complessivamente 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’eser-
cizio 1999; 
 per Euro 2.000.000 dalla sottoscrizione e re-

lativo versamento delle Azioni di Partecipazione 
Cooperativa di nuova emissione, a fronte del nuo-
vo piano quinquennale deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione del 26/11/2004 ed approvato 
dall’Assemblea dei Soci del 4 dicembre 2004 per un 
importo complessivo di Euro 10.000.000, i cui det-
tagli sono presenti nella Relazione sulla Gestione;
 per Euro 1.980.000 dalla sottoscrizione e relativo 

versamento delle Azioni di Partecipazione Coope-
rativa 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 milio-
ni, ha riguardato n. 20.000 azioni di partecipazione 
cooperativa al prezzo di Euro 500 cadauna;
 per Euro 383.312 dalla sottoscrizione di n. 665 

azioni di Socio sovventore del valore nominale di 
500 Euro cadauna, sottoscritte da 72 Soci coope-
ratori in possesso dei requisiti previsti dall’apposito 
regolamento approvato nell’Assemblea Generale
Ordinaria dei Soci del 22/12/2001, di cui versati 
Euro 383.312. Al 31/12/2013 risultano 32 Soci ono-
rari a cui non corrisponde alcun importo versato a 
titolo di capitale sociale, come previsto dallo sta-
tuto sociale.

Maggiori i
nformazioni 
sulla figura 
del Socio possono 
essere reperite 
nello Statuto sociale di
CPL CONCORDIA
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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 dura-

ta 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 ristrutturarsi finanziariamente, focalizzandosi 
sulle tradizionali attività core. Tale processo e stato 
supportato anche grazie al perfezionamento di 
operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, 
che hanno conferito ulteriore equilibrio alla struttura 
finanziaria. Il reperimento di fonti a medio-lungo termine 
e fondamentale per la copertura degli investimenti che 
la Cooperativa deve sostenere per lo svolgimento delle 
proprie attività, caratterizzati dal raggiungimento di un 
punto di pareggio (break-even) di lungo periodo.

Ciò premesso nel mese di giugno 2014 si è regolarmente 
tenuta l’annuale assemblea speciale degli Azionisti 
di Partecipazione Cooperativa dove, dall’analisi dei 
dati di bilancio consuntivi per l’esercizio 2013, è stato 
approvato, con parere positivo senza riserva, il 
completamento del Piano Pluriennale degli Investimenti 
2009 – 2013, collegato all’ultima emissione di Azioni 
di Partecipazione Cooperativa (2008). Per quanto 
riguarda la composizione delle fonti finanziare, in parte 
destinate alla copertura degli investimenti sostenuti dalla 
Cooperativa, durante l’assemblea è stato riscontrato che:

 il Patrimonio Netto della Cooperativa, pari a circa 
euro 144,05 milioni, ha registrato un incremento 
del 3,53%; di cui euro 1,71 milioni sul Capitale Socia-
le, in parte da attribuire a una nuova sottoscrizio-
ne di A.P.C. avvenuta nel secondo semestre 2013 
(azioni relative all’emissione del 2008). 
In totale il Capitale Sociale rappresentato da A.P.C. 
al 31/12/2013 era pari ad euro 8,591 milioni;
 dal lato delle “fonti esterne” di finanziamento (in-

tese quali quelle bancarie e/o di altri enti finanzia-
tori) la Cooperativa nel corso del 2013 ha ottenuto 
nuove linee bancarie, a medio termine, per com-
plessivi euro 34 milioni; in aggiunta a queste 

Capitale sottoscritto

Capitale versato

Soci 2013 2012 2011

Soci cooperatori 13.452.437 12.307.897 11.557.708

Soci sovventori 383.312 330.059 239.101

Azionisti di part. cooper. 8.447.841 7.932.841 7.647.841

Stock Option 142.940 142.940 142.940

Totale 22.426.530 20.713.737 19.587.590

Soci 2013 2012 2011

Soci cooperatori 12.259.871 11.208.909 10.399.113

Soci sovventori 383.312 252.559 239.101

Azionisti di part. cooper. 8.447.841 7.932.841 7.647.841

Stock Option 142.940 142.940 142.940

Totale 21.233.964 19.537.249 18.428.995

(valori espressi in Euro)

(valori espressi in Euro)
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linee da novembre 2013 si è registrata ulteriore 
liquidità, per euro 20 milioni, derivante dalla ces-
sione del 49% della partecipazione della società 
“European Gas Network” (società subholding a cui 
fanno capo tutte le quote delle società di distribu-
zione del Gruppo CPL) a due fondi di investimento: 
Fondo PPP Italia (Fondaco SGR SpA) e Fondo Siste-
ma infrastrutture (Orizzonte SGR SpA). 
Per effetto di queste nuove operazioni alla fine 
2013 i debiti finanziari netti della società, al netto 
quindi della liquidità presente in cassa, erano pari 
ad euro 75,29 milioni.

Con riferimento ai risultati e ai dati di bilancio del 2013 
la Cooperativa ha deciso di erogare dividendi agli 
Azionisti di Partecipazione Cooperativa, distribuendo 
parte dell’utile, nella misura del 7% lordo (calcolato sul 
valore nominale della singola azione).
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In data 23/12/2013, ai sensi della legge n. 59/1992 (artt. 
5 e seguenti), è stata deliberata dall’assemblea Genera-
le dei Soci una nuova emissione di “AZIONI DI PARTECI-
PAZIONE COOPERATIVA” (A.P.C.) per un controvalore di 
complessivi euro 10.000.000,00 a parziale copertura 
del programma degli investimenti della Cooperativa 
previsti nel quinquennio 2014-2018. Il progetto di pro-
grammazione pluriennale, riferito al periodo compreso 
tra l’01/01/2014 ed il 31/12/2018, è finalizzato allo svi-
luppo aziendale attraverso una mirata politica degli in-
vestimenti; il tutto in conformità e nel rispetto dei detta-
mi dell’Oggetto Sociale della Cooperativa. Nella tabella 
che segue vengono riportati i dati di sintesi, espressi in 
migliaia di Euro, delle previsioni di investimento:

Nuova emissione di azioni 
di partecipazione cooperativa 

L’emissione di Azioni di 
Partecipazione Cooperativa 
permette a Soci, Dipendenti 
e Investitori Istituzionali 
di partecipare a parte delle 
fonti di finanziamento per 
la realizzazione dei progetti 
di investimento 
di CPL CONCORDIA

Programma investimenti di CPL CONCORDIA 
per il quinquennio 2014 - 2018

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 Totale

A) Immobilizzazioni immateriali 21.300 22.600 24.300 24.300 24.300 116.800

B) Immobilizzazioni materiali 2.700 2.500 2.000 2.000 2.000 11.200

C) Immobilizzazioni finanziarie 11.000 11.000 10.000 10.000 10.000 52.000

TOTALE INVESTIMENTI (al netto delle dismissioni) 7 5 4 24.300 24.300 180.000

USCITE PER INVESTIMENTI 13 12 11 24.300 24.300 -180.000

FONTI

Cash Flow Operativo 18.500 20.000 21.000 23.000 25.000 107.500

Altre fonti finanziarie (debito) 11.500 11.100 15.300 13.300 11.300 62.500

Versamenti di Capitale Sociale (A. P. C.) 5.000 5.000 0 0 0 10.000

TOTALE FONTI 35.000 36.100 36.300 36.300 36.300 180.000

Con riferimento alle A.P.C. di questa emissione è 
opportuno precisare:
 in totale sono state emesse 20.000 azioni per 

un valore nominale unitario di Euro 500,00 (per 
azione) ed è possibile sottoscrivere 1 o più azionI;
 per la sottoscrizione del titolo il 50% del valore 

emesso è offerto in opzione ai soci e dipendenti di 

CPL CONCORDIA ed è possibile esercitare il diritto 
di opzione dal 01/01/2014 al 31/12/2015; il restan-
te 50%, oltre le eventuali azioni inoptate dai soci 
e dipendenti, è a disposizione per la sottoscrizione 
da parte di Investitori Istituzionali;
 una volta sottoscritte e versato il capitale, le 

A.P.C. divengono al portatore;

(valori espressi in Euro)
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Renumerazione Apc lorda ( da calcolare sul valore nominale del totale titoli posseduti)

Anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8,00% 8,00% 8,50% 5,00% 8,00% 7,00%

  per poter detenere le A.P.C. è necessario avere 
un deposito titoli aperto presso una banca o un in-
termediario finanziario;
  in presenza di utili capienti risultanti dal bilancio 

di esercizio approvato (dopo gli accantonamenti di 
cui all’art. 61, primo comma, lettere a) e b) dello 
Statuto Sociale) il dividendo da riconoscere alle 

A.P.C. è maggiore di due punti percentuali rispetto 
a quello elargito alle quote sociali dei soci coope-
ratori.  Ciò detto, a titolo puramente informativo 
e senza alcun obbligo per le distribuzioni future, 
dal 2008 al 2013 i dividendi lordi riconosciuti sulle 
A.P.C. sono stati:

il saldo della variazione di capitale 
sociale dato dalle A.P.C è di Euro 10 milioni; 

si stima possa essere sottoscritta 
e versata per Euro 5 milioni nel corso 

dello stesso esercizio 2014 
ed i restanti 5 milioni 
nel corso del 2015.

Trattandosi del primo anno di emissione, il dividendo di 
riferimento decorrerà dal bilancio 2014 con erogazione 
nell’esercizio 2015;

 alla scadenza del programma pluriennale ap-
provato dall’Assemblea dei Soci del 23/12/2013, 
gli Azionisti di Partecipazione Cooperativa, in as-
senza di quotazione ufficiale del titolo sui mercati 
regolamentati, hanno la facoltà, in base agli artt. 
16 e 33 dello Statuto Sociale e 2526 c.c. (terzo 
comma), di presentare la domanda di “recesso 
da socio”. La dichiarazione di recesso deve esse-
re comunicata, con lettera raccomandata alla 
Società, tre mesi prima della scadenza del “Pro-
gramma Pluriennale degli Investimenti”, prevista 
per il 31/12/2018. Il rimborso, in base all’art. 19 
dello Statuto Sociale e nel rispetto delle norme di 
legge, deve avvenire entro 180 giorni dall’appro-
vazione del bilancio relativo all’esercizio in cui è 
stata presentata la domanda di recesso.

Questa rappresenta la quarta emissione di A.P.C. che 
permette quindi a Soci, dipendenti e Investitori Istitu-
zionali di poter partecipare a parte delle fonti di finan-
ziamento necessarie per la realizzazione dei progetti di 
investimento gestiti e sostenuti dalla Cooperativa.
In aggiunta a questa emissione va tenuto altresì con-
to che, al 31/12/2013, risultano ancora in circolazione 
A.P.C. delle precedenti emissioni, per i seguenti valori 
residui:

 Euro 4.467.841 dalla sottoscrizione relativa alla 
prima emissione di Azioni di Partecipazione Coope-
rativa, legata al Piano Quinquennale 1998–2003. 
Tali azioni hanno un valore nominale di Euro 51,64 
cadauna, detenute da privati, Soci e/o dipendenti 
della Cooperativa, Investitori Istituzionali;
 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’eser-
cizio 1999. Tali azioni hanno un  valore nominale di 
Euro 51,64 cadauna, detenute da privati, Soci e/o 
dipendenti della Cooperativa, Investitori Istituzio-
nali;
 Euro 2.000.000 dalla sottoscrizione relativa 

alla seconda emissione di Azioni di Partecipazione 
Cooperativa, legata al Piano Quinquennale 2004 
–2008. Tali azioni hanno un valore nominale di 
Euro 500 cadauna, detenute da Investitori Istitu-
zionali;
 Euro 1.980.000 dalla sottoscrizione relativa alla 

terza emissione di Azioni di Partecipazione Coope-
rativa, legata al Piano Quinquennale 2009 – 2013. 
Tali azioni hanno un valore nominale di Euro 500 
cadauna, detenute da soci e/o dipendenti della Co-
operativa, Investitori Istituzionali.

Da segnalare, infine, che tutte le emissioni, nel rispet-
to della legge n. 59/1992, sono altresì normate da un 
apposito regolamento che segue le disposizioni Sta-
tutarie della Cooperativa. Per le prime tre emissioni, 
essendosi concluso il relativo “Piano Pluriennale de-
gli Investimenti”, è data facoltà ai possessori di A.P.C. 
di presentare domanda di recesso all’emittente CPL 
CONCORDIA entro il 30 settembre di ogni anno; inoltre, 
trattandosi di titoli dematerializzati ed al portatore, è 
possibile procedere ad operazioni di compravendita, 
sempre e comunque solo tra i soggetti indicati
 nel regolamento.
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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 72.187 Euro 
per ciascun Socio8. 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 Cooperativa di cui e 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 2013 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 2012. Questo aspetto 
costituisce un importante segnale di fiducia nei confronti 
della Cooperativa da parte di chi la vive dall’interno, in 
coincidenza con un periodo di grande crisi economico-
finanziaria.

L’aumento dei Soci prestatori negli ultimi quattro anni 
(543 nel 2013 rispetto ai 418 del 2010) è stato agevolato 
anche da una favorevole promozione della Cooperativa 
che ha saputo cogliere l’interesse dei propri Soci: ogni 
Socio titolare del libretto di prestito viene omaggiato 
di un PC Netbook per consentire a tutti di compiere 
operazioni di home banking relativamente al libretto di 
prestito detenuto. Si segnala, inoltre, che il prestito da 

Soci ha fatto registrare un aumento del 33% nell’ultimo 
triennio, passando da 8 milioni di Euro nel 2011 ai quasi 11 
milioni di Euro nel 2013, contribuendo in questo senso, 
in maniera significativa all’operazione di ristrutturazione 
finanziaria della Cooperativa. La fiducia nel prestatori è 
stata ricambiata dalla Cooperativa, infatti gli interessi 
netti liquidati sono aumentati dell’14% rispetto al 2012 e 
del 22,70% rispetto al 2011.

Trasparenza

Professionalità

Accessibilità

Accuratezza

Convenienza

I principi base
del Prestito Sociale

Evoluzione del Prestito da Soci 2013 2012 2011

Prestito da Soci 10.862.360 9.380.143 8.150.246

Soci prestatori 543 498 451

Interessi netti liquidati 412.460 354.507 318.855
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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 pre-
viste le seguenti condizioni:

 Interessi
 5,125% lordo annuo (4,1% netto) liquidazione de-

gli interessi annuale. Il valore, leggermente supe-
riore alla media riconosciuta ai terzi finanziatori, 
vuole sottolineare l’importanza dell’apporto della
base sociale alle esigenze finanziarie della Coope-
rativa.

 Spese
 comunicazioni periodiche: gratuite
 comunicazioni per variazioni delle condizioni 

contrattuali: gratuite
 per ogni operazione: nessuna
 per tenuta conto: nessuna

 Oneri Fiscali
 comunicazioni periodiche: gratuite
 comunicazioni per variazioni delle condizioni 

contrattuali: gratuite
 per ogni operazione: nessuna
 per tenuta conto: nessuna

 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 Con-
siglio di Amministrazione e con il parere favorevole 
dell’Assemblea speciale degli Azionisti di Partecipazione 
Cooperativa, delibera la destinazione dell’utile di eser-
cizio 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 parti-
colare, 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 presenti e future.
Inoltre, attraverso gli accantonamenti al Fondo Mutua-
listico per la Promozione e lo Sviluppo della cooperazio-
ne (cui viene destinato il 3% dell’utile), CPL contribuisce 
allo sviluppo e alla divulgazione del modello imprendi-
toriale cooperativo.

Destinazione dell'utile d'esercizio 2013 2012 2011

Div. ai Soci cooperatori e sovventori 587.459 653.546 297.290

Div. agli az. part. coop. 591.349 634.627 382.392

Fondo riserva Legale Indivisibile 1.510.406 2.032.698 2.672.218

Div. alle Stock Option 10.008 11.435 7.147

Fondo riserva ordin, 2.091.235 2.913.311 5.013.563

Fondo mutual. per la prom. e lo sviluppo 
della coop. 151.041 203.270 267.561

Rivalutazione del capitale soc. 129.241 326.773 267.561

Utile d'esercizio 5.034.688 6.775.661 8.907.393

(valori espressi in Euro)

NOTE
4.    Dato aggiornato

al 22 gennaio 2013
(adeguamento triennale

del limite massimo 
diraccolta del Prestito Sociale

nelle società cooperative).
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Rivalutazione, remunerazione, ristorno
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 pre-
viste le seguenti condizioni:

La rivalutazione, cioè l’aumento di valore della quota 
sociale calcolata sulla base dell’indice Istat, per il 2013 
ammonta al 1,1%. L’importo lordo di rivalutazione viene 
automaticamente 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 5% lordo 
della quota sociale versata a fine 2013. Se il Socio non 
ha ancora versato tutta la quota sociale sottoscritta, 
la remunerazione viene destinata ad aumento della 
quota stessa. Se la quota sociale sottoscritta è stata 
interamente saldata, la remunerazione viene invece 
liquidata. La remunerazione è soggetta a ritenuta 
d’acconto del 20%.
Il ristorno è una modalità tipica di distribuzione della 
ricchezza prodotta dalle cooperative. In particolare, 

nelle cooperative di produzione e lavoro rappresenta una 
modalità di integrazione della retribuzione complessiva 
corrisposta ai Soci cooperatori. Il calcolo del ristorno da 
destinare al singolo Socio viene effettuato sulla base di 
due fattori:
1. per il 50% dell’ammontare in proporzione alla retri-
buzione 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 2013 a favore dei Soci 
cooperatori ammonta a 1.500.000 Euro, confermando 
che, superato il momento difficile del post-sisma, l’at-
tenzione sociale della Cooperativa è rimasta la mede-
sima.

Nell’esercizio 2013, l’Assemblea dei Soci, su proposta 
del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di:

 versare a quota sociale l’importo di ristorno (qua-
lità) calcolato in base alla retribuzione
annua lorda;
 liquidare in busta paga l’importo di ristorno (quan-

tità) calcolato in base alle ore ordinarie lavorate.

Valorizzazione delle quote sociali 2013 2012 2011

Ristorno 1.500.000 1.700.000 850.000

Remunerazione netta del cap. soc. 459.081 522.837 267.290

Aliquota di remunerazione lorda del cap. sociale 5% 6,00% 3,00%

Rivalutazione del cap. soc. 126.247 326.773 267.561

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

(valori espressi in Euro)
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Partecipazione
I Soci sono i proprietari della Cooperativa e attraverso 
l’Assemblea dei Soci, che è il piùalto 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 dimensionaledella Cooperativa 
e dell’esigenza di riservare 4 seggi in Consiglio a 
consiglieri elettinelle aree esterne, al fine di garantire 
una rappresentanza anche su base territoriale.
L’affluenza alle Assemblee dei Soci evidenzia, 
nonostante il calo della percentuale dei soci presenti 

sul totale soci aventi diritto di voto, il forte legame tra la 
Cooperativa e i suoi Soci: la presenza media dei votanti 
è infatti buona, anche se il ricambio generazionale in 
atto, persino nella compagine sociale, imporrebbe una 
presenza ancora più strutturata, soprattutto da parte 
dei Soci cooperatori.

Da acquedotto Da pozzo

Carta e cartone (kg)

2011

2012

2013

25.020

19.830

14.870

Imballaggi in legno (kg)

2011

2012

2013

13.950

40.770

64.160

Imballaggi in materiali misti (kg)

2011

2012

2013

32.600

79.160

94.400

2011

2012

2013

0   1000  2000  3000  4000  5000  6000  7000  8000  9000

3.131

2.326

9.958

513

892

968

 Assemblee generali dei Soci 2013 2012 2011

Assemblee (n.) 4 3 3

Presenza media votanti (n.) 346 337 408

Presenza media votanti (%) 44% 46% 60%

Delibere votate (n.) 7 5 4

Consiglieri (n.) 13 12 11

NOTE
5. Nel momento in cui si 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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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. L’offerta di CPL CONCORDIA è oggi 
rivolta principalmente al mercato del gas e dell’energia 
(in ambito sia pubblico che privato) grazie ad un know how 
consolidato nei servizi di manutenzione e global service 
degli impianti. CPL CONCORDIA risponde alle richieste 
di mercato, offrendo prodotti e servizi improntati allo 
sviluppo tecnologico, all’innovazione continua ed alla 
ricerca del risparmio energetico. Di seguito si riporta 
l'elenco dei principali mercati serviti e le diverse tipologie 
di clienti della Cooperativa.

• Reti
Il settore, che rappresenta l’attività storica della 
Cooperativa, si occupa della costruzione e manutenzione 
delle reti di distribuzione del gas metano e del GPL, 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 Acegas a Padova, di A2A per il Comune Brescia e 
Marche Multiservizi per i Comuni di Pesaro e Urbino, la 
manutenzione per Amiacque, la costruzione delle reti di 
distribuzione gas in Calabria e Campania.

• Energia
L'attività del settore comprende una serie di 
specializzazioni che coinvolgono servizi tradizionali 
come i Servizi Energia utilizzati per la gestione di 
scuole, ospedali, centri sportivi, case di riposo edifici 
pubblici e privati, i servizi di Climatizzazione, di Pubblica 
Illuminazione e di Global Service, ma anche servizi 
con una forte presenza di innovazione tecnologica 
come la fornitura, gestione e manutenzione di impianti 
di Cogenerazione e di Trigenerazione, di impianti 
Fotovoltaici e di Solare termico, impianti a Biogas 
e Biomasse ed attività di Geotermia. Le principali 
commesse svolte nel corso del 2013 riguardano i 

contratti di Gestione Calore, eseguiti ai sensi del D.lgs. 
115/2008 sugli impianti ospedalieri della Regione Liguria 
e dell’Asl di Alessandria, sugli impianti dell’Ater di 
Roma, del comune di Roma, del Consip Campania, degli 
stabili del Politecnico e dell’Aler di Milano. Nel 2013 è 
stata acquisita un’importante commessa relativa alla 
gestione delle pubblica illuminazione e la riqualificazione 
a LED della città di Ravenna (37.000 punti luce) e di San 
Benedetto del Tronto (9.200 punti luce).

• Gas
a livello gestionale è suddiviso in due sottosettori:

 Impianti tecnologici, odorizzante, Oil & Gas and 
Power Services e Gas Liquido;
 Distribuzione.

Il settore “Impianti tecnologici, odorizzante, Oil & Gas 
and Power Services e Gas Liquido” comprende tutti gli 
impianti, i servizi, compresa l’odorizzazione, le tecnolo-
gie accessorie all’attività di distribuzione e vendita gas. 
Dal 2012 il settore offre anche servizi integrati, in Italia 
e all’estero, per la manutenzione di macchine rotanti, 
quali turbine a vapore, turbine gas, compressori cen-
trifughi 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 manu-
tenzione. Oggi esistono due importanti progetti situati 
in Sardegna, nei Comuni 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 ritardano lo sviluppo. Per quanto attiene il servizio di 
odorizzazione, grazie anche alla continua attività di ri-
cerca & sviluppo, oggi la Cooperativa rappresenta uno 
dei principali attori sul mercato nazionale. I principali 
lavori di costruzione degli impianti sono comunque stati 
realizzati per il mercato estero (Algeria e Tunisia), oltre 
allo sviluppo e manutenzione di cabine di riduzione per il 
mercato nazionale ed internazionale. 

3.3 I Clienti
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 Composizione del fatturato per mercato servito 2013 2012 2011

Energie 224.366.290 238.636.640 211.443.977

Gas 41.485.104 38.209.342 60.624.627

Information & Communications Technology 10.462.514 10.388.691 8.999.473

Reti 43.288.073 47.990.426 53.626.307

Altro (residuale non riferito ad un mercato specifico) 16.167.553 9.663.113 7.363.871

TOTALE 335.769.534 344.888.212 330.620.266

• Information & Communications Technologies
il settore offre soluzioni informatiche alle aziende 
(Sistemi di gestione “Enterprise resource planning”, 
Web service, software di bollettazione), oltre ai servizi 
di call and contact center, domotica, videosorveglianza,
controllo accessi, telecontrollo impianti e telemisura 
contatori. Inoltre, il settore offre una serie di servizi 
di consulenza e fatturazione e call center a molte 
aziende private o ad ex municipalizzate attive su 
tutto il territorio. Nell’ultimo triennio 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 2013, azioni legali riferite a 
concorrenza sleale, anti-trust e pratiche monopolistiche.

Il “Valore della Produzione” è pari ad Euro 335,74 milioni, 
in calo rispetto al dato del 2012 del 2,64%. La tabella 
mostra comunque un aumento dei ricavi del mercato 
del GAS, storico polmone economico-finanziario del 
Gruppo CPL CONCORDIA.
La riduzione più significativa (mercato dell’energia - 
5,98% rispetto al 2012) evidenzia l’attuale crisi del 
sistema, che impone forti diminuzioni di marginalità 
nell’aggiudicazione dei lavori.

 Composizione del fatturato per tipologia di cliente 2013 2012 2011

Impprese Nazionali 45.105.118 60.398.443 55.120.129

Cooperative/Consorzi 21.883.634 44.336.247 41.412.365

Enti Pubblici 228.069.378 207.793.083 196.016.961

Imprese Collegate/Controllate 26.530.702 23.709.631 33.420.979

Estero 14.180.702 8.660.808 6.087.921

TOTALE 335.769.534 344.888.212 332.058.254
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Standard di efficienza 
sempre più elevati 
per soddisfare le esigenze 
e le aspettative 
dei clienti.

2013 2012 2011

13,43%

7,90%

67,93%

6,52%

4,22%

50.03%

10,06%

1,83%

16,60%

12,47%

7,21%

60,29%

2,12%

16,60%

12,80%

Imprese nazionali

Cooperative/Consorzi

Enti pubblici

Imprese collegate/controllate

Estero

Il grafico sopra evidenzia che il valore della produzione 
di CPL CONCORDIA nel 2013, seppur in calo, si avvicina al 
valore medio dell’ultimo triennio 2011- 2013.
La crisi finanziaria nazionale-internazionale e il sisma 
di maggio 2012 hanno prodotto i loro effetti negativi 
nell’ultimo bilancio, in particolare nei ricavi verso le im-
prese nazionali e i consorzi-cooperative.
Nonostante la composizione dei ricavi non sia più co-
stante, come lo era stata nel triennio 2010-2012, l’en-
te pubblico rappresenta ancora la tipologia di cliente 
predominante, seguito dai consorzi-cooperative e dal 
cliente impresa nazionale. Il fatturato estero evidenzia 
un trend positivo nel triennio, crescendo del 63,73% nel 
2013, in linea con il piano triennale 2013–2015.

Qualità e certificazioni
La gestione della qualità
Attraverso il Sistema di Gestione per la Qualità - cer-
tificato dal 1995 - CPL CONCORDIA intende offrire uno 
standard d’efficienza sempre più elevato per soddisfare 
le esigenze e le aspettative dei suoi clienti, attraverso 
un percorso di miglioramento continuo e nel pieno ri-
spetto delle normative vigenti. La Politica dell’Azienda, 
definita dalla Direzione, è la base di riferimento per tut-
te le attività e gli obiettivi stabiliti dall’organizzazione. 
Mediante la formulazione 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 migliora-
mento;
 l’istituzionalizzazione delle attività circa il suo rie-
same.

La Cooperativa ha concepito e predisposto un Sistema 
di Gestione per la Qualità che, attraverso la standardiz-
zazione dei processi aziendali e il loro costante moni-
toraggio, costituisce un valore aggiunto innegabile per 
valorizzare l’organizzazione e le sue risorse.
Esso rappresenta il riferimento per lo sviluppo di ul-
teriori 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 era-
no richieste certificazioni specifiche. La stretta colla-
borazione tra Ufficio Qualità e Controllo di Gestione ha 
consolidato nel tempo l’attività di analisi periodica, che 
mette in evidenza i punti di forza e le criticità (evidenziati 
nel “Riesame 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 performance. 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 produt-
tivi. L’analisi periodica si pone come obiettivo l’individua-
zione di processi aziendali sui quali orientare le politiche 
di riduzione dei costi gestionali e di miglioramento conti-
nuo. Alla certificazione sono legati indubbi benefici eco-
nomici che CPL non può trascurare, come ad esempio: 

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

 la partecipazione a gare rilevanti per le quali è ri-
chiesto il possesso del certificato UNI EN ISO 90011 
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.

Questi requisiti legislativi, correlati all’ambito nel quale 
opera la Cooperativa, incentivano il costante adegua-
mento del campo applicativo del certificato, attraverso 
una gestione puntuale del sistema, espletata dall’Uffi-
cio Qualità interno alla Cooperativa.
Ad oggi sono certificate tutte le attività del core busi-
ness di CPL CONCORDIA. 

Sono certificate UNI EN ISO 9001:2008 le attività di:
 Progettazione, costruzione, installazione, manu-
tenzione e ristrutturazione di: sistemi di misura, 
riduzione, controllo ed odorizzazione del gas reti 
di trasporto e distribuzione gas metano, acque po-
tabili, acque reflue e teleriscaldamento impianti di 
riscaldamento, termici e sanitari, condizionamen-
to, cogenerazione e loro gestione reti di pubblica 
illuminazione e loro gestione
 Servizio Energia (Gestione Calore, diagnosi energe-

tica, certificazione energetica, controllo energeti-
co 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 gascro-
matografiche
 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 ristrut-
turazione di pipeline per la distribuzione e traspor-
to 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 distri-
buzione gas metano
 Progettazione, costruzione, ristrutturazione, ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
 Ripristini di manti stradali bituminosi
 Autocertificazione metrologica, in sostituzione alla 
verifica prima in fabbrica, dei dispositivi di conver-
sione dei volumi di gas naturale di tipo 1
 Produzione e commercializzazione di dispositivi 
elettronici di conversione di volume di gas naturale
 Call Center.

CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S. (Mo) - ITALY

tel. +39.0535.616.111 - fax +39.0535.616.300

mail: info@cpl.it - pec: cplconcordiasoccoop@legalmail.it

UNI EN ISO 9001
SA 8000 ISO 50001

UNI EN ISO 14001 OHSAS 18001

Cod. Fisc. - N. Iscrizione R.I. di Modena - P. IVA: 00154950364

Iscriz. albo soc. coop. a mutualità prevalente n° A105548

Cap. soc. e riserve (al 31/12/2012): € 132.352.668

Energy improving life

Dichiarazione della Presidenza

CPL CONCORDIA ha definito e attuato il Sistema di Gestione per la Qualità per 

assicurare l’esecuzione di tutte le attivita legate alla realizzazione ed evasione 

delle commesse acquisite. L'obiettivo […] e il rispetto dei requisiti della norma, 

la soddisfazione del Cliente, la capacita 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 realiz-

zazione, la gestione e il controllo di tale sistema e stata delegata alla Direzione 

Generale autorita, competenza e indipendenza organizzativa necessarie per 

individuare, affrontare e risolvere i problemi connessi alla qualita.

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 perseguimento della missione aziendale e del miglioramento costante. Gli 

elementi di correttezza, coerenza, affidabilita, competenza e professionalita, 

necessari alla realizzazione dei propri obiettivi, sono diventati un fatto essen-

ziale alla base di tutti i comportamenti dei membri dell’organizzazione. Tutto il 

personale della Societa e portato a conoscenza delle decisioni assunte e degli 

obiettivi individuati nei confronti della qualita della sua prestazione comples-

siva. Tutto il personale della Societa e tenuto a seguire le prescrizioni e a rispet-

tare, senza alcuna deroga, le procedure previste dal sistema e a mantenere 

costante il riferimento ai principi espressi nella presente dichiarazione. Entro il 

limite temporale di riesame, di seguito stabilito, la Direzione effettuera riesami 

annuali, allo scopo di verificare gli obiettivi per la qualita stabiliti.

I criteri quadro esplicitati saranno riesaminati, in modo formale, entro il 2012 

per valutarne la continuita e l’adeguatezza.

Fonte: 
Dichiarazione della Presidenza, tratta dal Manuale di Gestione Qualita (UNI EN ISO 9001:2008), datata 31.05.2010.
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Oltre alle attività sopraelencate, nell’ambito del settore 
Odorizzanti & Services, sono certificati PED gli impianti 
di odorizzazione del gas naturale a lambimento affin-
ché 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 in-
siemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile 
superiore a 0,5 bar.

Il Laboratorio di Analisi e Tarature - che svolge attività di 
misura sul tasso di odorizzazione e sul potere calorifico 
del gas è stato accreditato nel 2002 dal SINAL3 secon-
do la norma UNI EN ISO/IEC 17025 ed è stato conferma-
to dall’ente ACCREDIA4 fino al 2014. Questo accredita-
mento 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 affidabile. 

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 certifica-
re il Laboratorio Metrologico della Cooperativa. Con 
l’espressione “conformità metrologica” si intende la 
facoltà di effettuare le attività di verifica prima in fab-
brica ed il collaudo di posa in opera e di autocertifica-
re i convertitori di volumi di gas naturale, con relativo 
posizionamento di sigilli e piombature, che ne garanti-
scono l’avvenuta verifica. Successivamente, con Deter-
mina del Segretario Generale CCIAA di Modena n. 147 
del 07/03/2011, avente come oggetto il Rinnovo 2011 
di Concessione di Conformità Metrologica, il Laborato-
rio Metrologico di CPL ha potuto continuare la propria 
attività di verifica. I Convertitori sono stati commercia-
lizzati 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 ammis-
sione convertitore ECOR)
 D.M. 28 luglio 2006, n° 19186 (decreto di ammis-
sione convertitore ECOR 2)
 D.M. 25 ottobre 2006, n° 26784 (decreto di am-
missione 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 conver-

sione 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 ap-
parecchiature (o sistemi di protezione) ECOR 3, ETALK, 
ECOR3 TOP, ECOR3 EVO, ECOR4 per l’uso in atmosfere 
potenzialmente esplosive in conformità alla Direttiva 
1994/9/CE (ATEX). Queste apparecchiature, attualmen-
te 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) rila-
sciato 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) rila-
sciato dall'ente notificato NMI
 Certificato CE di Esame di Tipo ATEX rilasciato 
dall'ente notificato TUV
 Approvazione MID del Sistema di Qualità CE (Mo-
dulo D) rilasciato dall’ente notificato olandese NMi
 Notifica di Garanzia della Qualità di Produzione rila-
sciato dall’ente notificato norvegese 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 rela-
tivi alle apparecchiature impiegate in aree a rischio 
di deflagrazione che il fabbricante deve soddisfare, 
oltre a contrassegnare i suoi prodotti con determi-
nate categorie.

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.
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Certificazione 
UNI CEI 11352:2010: 
Gestione dell'Energia. 
Società che forniscono
servizi energetici
(ESCo).

Contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamen-
to energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra
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Energy improving life

Certificazione UNI CEI 11352:2010

“Società che forniscono servizi energetici (ESCo)

Anche nel corso del 2013, CPL CONCORDIA ha nuovamente attestato la propria 

conformità alla norma UNI CEI 11352 che determina capacità, competenze e 

sevizi che una ESCo deve possedere. 

Questo riconoscimento qualifica l’operato di CPL CONCORDIA nell’offerta a 

terzi di un servizio completo di efficienza energetica conforme alla UNI CEI 

EN 15900 che permetta al cliente di ridurre i costi nella consapevolezza dei 

propri consumi

 Formazione e informazione all'utente

 Certificazione energetica degli edifici e diagnosi energetica, conformemente 

alle norme UNI CEI/TR 11428 ed UNI CEI EN 16247, per individuare il corretto 

fabbisogno delle strutture aziendali ed evidenziarne gli sprechi;

   Ricerca e gestione di fonti di finanziamento, incentivi e bandi atti a supportare 

economicamente gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;

 Studi di fattibilità preliminari per il miglioramento degli impianti tecnologici 

e l’indicazione del miglior utilizzo della materia prima, attraverso l’individua-

zione delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e di 

convenienza economica;

 Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnolo-

gici (cogenerazione, fotovoltaico, impianti di illuminazione interna ed esterna 

ad alta efficienza, ecc..) nel costante rispetto e aggiornamento legislativo e 

normativo 
 Acquisto dei vettori energetici (gas naturale, energia elettrica, ecc..) con otti-

mizzazione dei contratti di fornitura; 

 Rendicontazione dei consumi dell’acqua, con evidenza di eventuali sprechi 

e ottimizzazione dell’utilizzo grazie a un uso più consapevole e responsabile; 

  Monitoraggio, tramite telecontrollo, del sistema energetico e reportistica 

periodica per un confronto dei consumi e del risparmio di energia nell’acro 

dell’intera durata contrattuale:

• Sistemi previsionali e di alert per il rilevamento di consumi anomali 

• Gestione comfort ambientale secondo parametri di temperatura, luminosità 

Certificati di qualifica dei saldatori
I saldatori in possesso di certificati di qualifica, nel cor-
so del 2013, sono 83, titolari complessivamente di 251 
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 po-
lietilene, 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: procedi-
mento di saldatura, tipo di prodotto e di giunto, gruppo 
di metallo base e metallo d’apporto, dimensioni (spes-
sore 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. Ri-
spetto al 2012 si e verificato un consistente incremento 
sia del numero dei patentini conseguiti che dei patentati. 
Infatti, questi ultimi sono passati da 64 a 83 unità, pari 
al 29.7% in più. In merito al numero delle qualifiche, si 
passa da 182 a 251 unità, pari al 37.9% in più rispetto al 
2012. Questo dati stanno a significare un intenso sforzo, 
visibile anche dall’elevato numero di ore di formazione 
ricevute dal personale CPL, che ha comportato un ele-

vato numero di abilitazioni e la possibilità di eseguire 
un’ampia gamma di saldature per soddisfare tutte le 
esigenze lavorative. Dai dati raccolti si evince che i me-
todi di saldatura maggiormente utilizzati nelle attività 
lavorative seguono la procedura 111/111, saldatura ad 
arco con elettrodo rivestito (doppia passata), per quan-
to riguarda le tubazioni in acciaio e PE 2 + PE 3D, salda-
tura a elementi termici per contatto testa a testa e a 
elettrofusione (diametro esterno Pe2 <315mm / Pe3D 
>225mm) per le tubazioni in polietilene.

+37,9 %Certificati di 
qualifica saldatori

2013 rispetto 2012
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2013 2012 2011

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) 14 9 8 3 13 6

EN 287-1 111/111 Saldatura ad arco con elettrodo rivestito 
(doppia passata) 82 39 70 37 69 37

EN 287-1 135 Saldatura in gas protettivo attivo con filo 
elettrodo fusibile (saldatura MAG) 14 6 12 5 8 3

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

EN 287-1 141/111 Saldatura gas inerte con elettrodo rivestito 38 21 29 22 25 16

EN 287-1 141 Saldatura gas inerte con elettrodo
di tungsteno 27 11 10 7 5 4

EN 287-1 311 Saldatura ossiacetilenica 10 9 4 4 5 5

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

17 17 11 11 11 11

UNI 9737 Pe2D+Pe3 Saldatura a elementi termici per contatto e 
a elettrofusione (dimensione tubo >315 mm) 6 6 1 1 1 1

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

27 27 24 24 22 22

UNI 9737 Pe3

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

5 5 5 5 2 2

Pe2D+Pe3D

Saldatura ad elementi termici per contatto
- giunti testa a testa di tubi e/o raccordi di 
diametro esterno maggiore di 315 mm.
+
Saldatura ad elettrofusione
- giunti di tubi e/o raccordi di diametro
esterno maggiore di 225 mm

8 8 5 5 5 5

Totale 251 161 182 127 167 113

Certificati di abilitazione per la conduzione 
di generatori a vapore e di impianti termici
Nel 2013 sono stati 98 i dipendenti di CPL CONCORDIA in 
possesso del patentino di abilitazione alla conduzione di 
impianti termici e 69 i titolari del certificato di abilitazio-
ne per la conduzione di generatori a vapore. L’abilitazio-
ne alla conduzione di generatori a vapore è distribuita 
su quattro livelli (attribuiti in base alla potenza oraria 
della caldaia), mentre l’abilitazione alla conduzione de-
gli impianti termici è distribuita su due livelli (attribuiti in 
base alla potenza della caldaia). Rispetto all’anno pre-
cedente, si è avuto solo un incremento di una unità per il 
vapore e di 3 unità per il termico.

Generatori di vapore

Livello 
Abilitazioni

Potenza 
Oraria Caldaia 

(t/H)

Numero di abilitazioni

2013 2012 2011

Quarto grado Impianti fino
a 1 t/h 13 11 12

Terzo grado Impianti fino
a 3 t/h 19 19 15

Secondo grado Impianti fino
a 20 t/h 24 22 32

Primo grado
Impianti di 

qualsiasi tipo
e superficie

13 14 9

Totale 69 66 68
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Patenti ADR e THT
CPL CONCORDIA dispone nel proprio organico di 21 di-
pendenti dotati di patente di abilitazione all’impiego dei 
gas tossici (nello specifico dell’odorizzante THT), 3 in più 
rispetto lo scorso anno, e 23 dipendenti in possesso di 
patente ADR per il trasporto di merci pericolose.

Sicurezza dei prodotti e dei servizi
La sicurezza dei prodotti e servizi della Cooperativa, in 
quanto Cooperativa di Produzione e Lavoro, è gestita di-
rettamente nelle politiche per la Qualità.
L’attenzione verso i prodotti e servizi, e soprattutto ver-
so 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 ac-
quistati funzionino in modo soddisfacente per lo scopo 
per il quale sono stati creati e che non rappresentino un 
rischio per la salute e sicurezza.
Certificazione Atex di prodotto, che attesta la garanzia 
della Qualità e della sicurezza per la produzione di appa-
recchiature e sistemi di protezione destinati ad un uso in 
atmosfere potenzialmente 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 valutati e ritenuti idonei, 
in termini di sicurezza, dall’Organismo notificato Ital-
cert, in rispetto alle disposizioni della Direttiva 97/23/
CE (Ped)⁷, autorizzando la marcatura CE.
Tutti i prodotti commercializzati garantiscono la rin-
tracciabilità dei propri componenti. Ai prodotti finiti vie-
ne 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 en-
trata e viceversa.
In rispetto alla normativa vigente, vengono forniti i ma-
nuali d’uso e manutenzione sia in lingua italiana, sia nella 
lingua del paese dove viene commercializzato il prodot-
to. All’interno degli stessi manuali viene indicata la cor-
retta 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, nel 
2013 non si sono verificati casi di non conformità relati-
vi a salute e sicurezza. Eventuali sostituzioni di prodotti 
sono avvenute in un normale contesto di post-vendita 
del prodotto stesso. Non sono state registrate, nel cor-
so del 2013, neppure sanzioni giudiziarie o amministra-
tive per mancata conformità a leggi o regolamenti circa 
la sicurezza e l’etichettatura dei prodotti.

Impianti termici

Livello 
Abilitazioni

Potenza 
termica

nominale

Numero di abilitazioni

2013 2012 2011

Secondo grado
Impianti termici 
superiori a 0,232 
MW di seconda 

categoria
48 47 39

Primo grado
Impianti termici 
superiori a 0,232 

MW di prima 
categoria

50 48 40

Totale 98 95 79

Tipologia patente
Numero di abilitazioni

2013 2012 2011

Patente THT 
(manipolazione gas tossici) 21 14 18

Patente ADR 
(trasporto merci pericolose) 23 15 23

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 applica 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 conformita 

delle attrezzature a pressione e degli insiemi. 
La PED è stata recepita in Italia con il Decreto 

Legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 ed 
e diventata obbligatoria a partire 

dal 29 maggio 2002.
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Soddisfazione del Cliente
Le aree ed i settori produttivi hanno sottoposto ai clien-
ti di CPL un sondaggio per valutare il grado di efficacia 
dei comportamenti e la Qualità del servizio percepita. 
E’ compito dell’Ufficio Qualità provvedere alla raccolta 
dei questionari e all’elaborazione dei risultati derivanti 
dall’indagine. Mediante quest’analisi, si evidenziano le 
valutazioni espresse dalla clientela sul livello di effi-
cienza, affidabilità e cortesia prestati da ogni singola 
unità produttiva e dall’organizzazione nel suo insieme. 
Nel 2013 sono stati raccolti e valutati 396 questionari, 
su 576 sottoposti ai clienti. Una risposta del 68.75% da 
ritenersi soddisfacente.

Ricerchiamo 
la soddisfazione 
dei nostri clienti 
in modo costante 
con una media 
complessiva crescente 
rispetto al 2012.

2013 2012 2011

A EFFICIENZA Media Dev. 
standard Media Dev. 

standard Media Dev. 
standard

A.1 La prontezza del nostro personale nel rispondere 
alle Sue richieste? 9,02 1,02 8,99 1,23 8,58 1,19

A.2 La puntualità nelle consegne dei lavori? 8,68 1,12 8,43 1,43 8,19 1,49

A.3 La competenza tecnica del nostro personale? 9,18 0,81 9,09 0,93 8,82 1,17

A.4 La risoluzione dei problemi o dei reclami espressi? 8,73 1,12 8,58 1,16 8,43 1,16

B AFFIDABILITÀ Media Dev. 
standard Media Dev. 

standard Media Dev. 
standard

B.1 La precisione e completezza dei nostri preventivi? 8,44 1,52 8,50 1,34 8,24 1,56

B.2 La dotazione dell’attrezzatura tecnica e dei mezzi 
d’opera utilizzati per l’attività svolta? 8,85 1,18 8,65 1,09 8,54 1,19

B.3 La qualità delle nostre prestazioni? 8,83 1,16 8,82 1,13 8,59 1,10

C CORTESIA Media Dev. 
standard Media Dev. 

standard Media Dev. 
standard

C.1 I tempi di attesa telefonici? 9,07 1,10 8,70 1,24 8,81 1,31

C.2 L’impegno del nostro personale 
nel rispondere alle Sue domande o quesiti? 9,17 0,82 8,93 1,32 8,81 1,24

C.3 La cortesia e la disponibilità del personale 
incontrato o contattato? 9,50 0,73 9,15 0,99 9,09 1,23

D Giudizio Complessivo 8,84 1,01 8,67 1,16 8,47 1,16

Media complessiva 8,92 1,05 8,79 1,15 8,64 1,16

La clientela è rappresentativa di tutte le aree e settori 
produttivi aziendali, consolidata e di recente acquisizio-
ne. I giudizi espressi dagli intervistati raggiungono una 
media pari a 8,92, con una deviazione standard di 1,05, 

confermando una buona attendibilità dei punteggi asse-
gnati dai nostri clienti e una ulteriore crescita rispetto 
al 2012. 
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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 segna-
lazioni;
 chiara traccia sui tempi di risposta.

I reclami vengono verificati e, nel caso in cui quanto 
contestato risulti fondato, viene aperta una procedura 
di “non conformità”. I reclami che invece risultano privi 
di fondamento vengono solo registrati senza la conse-
guente apertura della procedura di non conformità.
Attraverso tale sistema, vengono registrate tutte le se-
gnalazioni provenienti dai clienti e dai 48.807 utenti rete 
gas (+767 utenti rispetto al 2012) serviti da CPL Distribu-
zione 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 2013, le segnalazioni registrate in relazio-
ne alle attività Gas sono state 5, esattamente come per 
le altre attività svolte dalla Cooperativa.
In merito ai reclami relativi all’attività di distribuzione 
Gas, i temi più diffusi riguardano il posizionamento degli 
allacci gas, spesso legati a difficoltà presenti in situazio-
ni condominiali. Per i reclami giunti a CPL CONCORDIA, 
essi sono orientati su argomenti legati ad errori durante 
le fasi lavorative. Nessun reclamo è giunto a CPL relati-
vo alla violazione della privacy dei clienti.

Considerato l’elevato numero di lavori eseguiti da CPL, 
i reclami registrati si possono ritenere del tutto fisio-
logici. Principalmente, i reclami provenienti da utenze 
gas sono risultati essere infondati, e quindi non si è dato 
seguito all’apertura della procedura di non conformità.

Attività di Ricerca e Sviluppo
Nel corso del 2013 CPL Concordia ha continuato ad in-
vestire nella ricerca e sviluppo, concentrando le risorse 
su 15 progetti, specificati di seguito.

I progetti in questione sono relativi a sviluppi softwa-
re e di sistemi che rispondono ad esigenze normative in 
ambito energetico e alla necessità di ottimizzare il fun-
zionamento di apparati, oltre che il controllo stesso dei 
consumi. In particolare, sono stati sviluppati software 
che mitigano l’impatto ambientale:

 razionalizzando i processi, diminuendo in questo 
modo molteplici passaggi di documenti cartacei e 
il numero di persone coinvolte;
 implementando nuove funzionalità e migliorando 

l’usability dei software di billing;
 realizzando nuovi apparati  e piattaforme di tele-

controllo  in ambito energetico.

1. MUBI (Multiutilities BIlling) 
Analisi e controllo della marginalità in riferimento 
alle fatture passive ed ai ricavi associati di gas ed 
energia elettrica
Dando seguito agli sviluppi positivi avviati negli anni pre-
cedenti in materia di controllo e analisi della marginalità 
e contestualizzando gli interventi ai nuovi software di 
billing, si è resa necessaria la creazione e l’implementa-
zione di un progetto di ricerca e sviluppo, finalizzato alla 
realizzazione delle seguenti funzionalità:

 import del file normalizzato in formato elettroni-
co delle fatture passive dei grossisti;
 integrazione e set-up di MUBI ’09 in ottemperanza 

alle necessaria confrontabilità degli item, in uscita 
dal software, attivi e passivi rilevati;
 creazione del “report di marginalità”, il quale è in 

grado di comparare, per centro di ricavo, le varie 
componenti, attive e passive, di riferimento.

Sviluppi su software di billing MUBI ‘09
Utilizzando come base la versione “embrionale” del 
software MUBI (Multiutilities Billing), nel corso dell’an-
no 2013, si è proceduto con sviluppi tecnico-operativi su 
larga scala andando a migliorare e/o ad implementare 
tutte le funzionalità previste.
Tra i più rilevanti progressi possiamo sottolineare le va-
rie integrazioni con i sistemi di input (Customer Relation-
ship Management, Metering); utilizzando le esperienze 

2013 2012 2012
Numero reclami ricevuti 10 13 19
Non conformità da reclamo 5 2 3
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dirette con i clienti è stato possibile rendere più flessi-
bile, efficace ed efficiente il software in relazione alle 
problematiche di Billing del settore energetico.
Il software MUBI inoltre è ora in grado di emettere la 
principale reportistica necessaria ai vari enti di regola-
mentazione e controllo (AEEG, UTF, ecc.).
Particolare attenzione è stata riservata infine agli svi-
luppi sul fronte della fatturazione dell’energia elettrica; 
come esempio è possibile citare il necessario adempi-
mento tecnico alla delibera AEEG 65/2012/R/eel riguar-
dante la gestione delle curve orarie, gli switch e le ret-
tifiche.

Sviluppo ed evoluzione del software MUBI ‘13
Nel corso dell’anno 2013 è stato sviluppato un nuovo 
software di Billing per le utilities, evoluzione dei prece-
denti, chiamato MUBI (Multiutilities Billing) 2013.
Il nuovo software prende spunto dalle ultime novità 
tecnologiche del settore, basandosi su una piattaforma 
Microsoft evoluta, e permette di adempiere a tutte le 
necessità delle aziende operanti nei servizi energetici 
dal punto di vista dell’attività di Billing. Inoltre è in grado 
di gestire la gran parte del ciclo commerciale stretta-
mente collegato a tale attività. 
Sono previsti ulteriori ed importanti sviluppi anche 
nell’anno 2014, contestualmente all’implementazione 
del software presso una parte dei clienti.

2. Sviluppi software per la 
gestione dell’attività di “Document 
Composing” 
Dopo l’acquisto del software “Inspire Designer” nella 
seconda metà del 2012, è stata effettuata un’intensa 
attività di sviluppo, implementazione ed integrazione 
del nuovo sistema di “Document Composing”.
L’attività di sviluppo posta in essere al fine di rendere 
flessibile il software, ha permesso il passaggio della 
maggior parte dei clienti dal vecchio sistema ad “Inspire 
Designer”, garantendo grandi vantaggi, in particolare in 
termini di qualità del prodotto (layout dei vari documen-
ti utili alle aziende clienti).
Per garantire l’efficacia del nuovo sistema e l’ottimiz-
zazione dei costi di esercizio, anche la struttura di base, 
formata da tutti gli automatismi necessari alla gestione 
degli input, è passata al “Process Automation” di GMC.
Negli ultimi mesi dell’anno 2013, al fine di mantene-

re un certo controllo dei flussi documentali (file delle 
fatture create), è stato oltretutto sviluppato “Bizztalk”, 
software in grado di tenere traccia di tali flussi.

3. Portale “USER” e app USER 
MOBILE 
Partendo dalle attività svolte negli anni precedenti, nel 
corso dell’anno 2013 sono stati effettuati sviluppi degni 
di nota per quanto riguarda il portale USER.

In particolare sono state integrate importanti funziona-
lità quali:

 la possibilità per il cliente finale di pagare le fattu-
re on-line con carta di credito attraverso il circuito 
“Cartasì”, grazie all’integrazione comunicativa tra 
il portale e il sistema “Cartasì”; in base all’esito del 
pagamento questo viene successivamente regi-
strato sul software di Billing di riferimento;
 la possibilità per il cliente finale di sottoscrivere 

on-line, in modo diretto, il contratto di attivazione 
del servizio, immettendo i propri dati anagrafici, 
le condizioni di fornitura, le modalità di invio del-
le fatture ed il metodo di pagamento prescelto. Al 
termine dell’operazione il cliente sarà contattato 
da un operatore del Call Center per la validazione 
ufficiale dei dati inseriti. 

Negli ultimi due mesi dell’anno 2013 è stata creata (con 
contestuali primi test e sviluppi) un’applicazione mobi-
le con funzionalità e struttura molto simili al portale 
“USER”, già disponibile per il cliente.

Attraverso un dispositivo mobile con sistema operativo 
“Android”, l’APP permette alle utenze finali di:

 modificare i propri dati anagrafici 
 linserire le autoletture 
 lcambiare il recapito
 lvisionare i consumi
 lvisionare le fatture in formato elettronico
 lrichiedere assistenza
 lgestire il proprio profilo

L’attività di sviluppo proseguirà in modo intensivo e si-
stematico anche durante tutto l’anno 2014 per adattar-
si alle esigenze dei vari clienti ed essere fruibile anche 
ai possessori di prodotti mobile con sistemi operativi 
diversi.
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4. “ESAC” (il Sistema di Accesso 
Centrale di CPL) DELIBERA AEEG 
155/08
Sono continuate anche nel corso del 2013 le attività per 
l’integrazione con il software di Work Force Manage-
ment per la segnalazione degli apparati in anomalia e 
per la risoluzione delle problematiche sugli stessi, con 
registrazione lato SAC delle attività eseguite, sia per 
una veloce consultazione da parte dell’utente, sia per 
ottemperare a quanto previsto dal DM 75/12.
E’ proseguito lo sviluppo di report ad hoc per alimenta-
re automaticamente i diversi software gestionali delle 
aziende di distribuzione. 
Si è concluso lo sviluppo della customizzazione della 
GUI dell’ESAC (sistema per la telelettura dei correttori 
di volume e dei contatori gas) per il cliente SACOFGAS. 
Sono stati inseriti nel sistema la telegestione dei con-
tatori integrati sia l’aggiornamento FW degli ECOR, sia 
la funzionalità di ricalcolo e stima dei dati di consumo 
mancanti, secondo la delibera 229/12 dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas (Settlement).
L’attività di sviluppo sul protocollo DLMS di telelettura 
è continuata in modo importante anche nel 2013, a con-
clusione e completamento delle attività di implementa-
zione del protocollo CTR, in modo da conseguire l’inte-
roperabilità del sistema  di metering.. 
Inoltre, i singoli produttori di apparati, come già avve-
nuto per il protocollo CTR (protocollo di comunicazione 
utilizzato per i correttori di volume), stanno introducen-
do personalizzazioni al protocollo standard che ne ren-
dono più complessa la telelettura.

5. Sviluppi sul Software CONTACT  
CENTER ed ARCHISTAT 

E-Reading
E’ stata ultimata l’applicazione E-Reading. L’applicazione 
è stata realizzata per dispositivi mobili con sistema ope-
rativo BlackBerry e Android. 
E-Reading consente l’inserimento da remoto delle let-
ture di energia prelevata, immessa e prodotta da im-
pianti alimentanti elettricamente o a combustibile, sia in 
modalità off-line che on-line, nonché di inserire allegati 
quali foto come giustificativo della lettura. 
L’applicazione si interfaccia alla piattaforma ARCHISTAT, 

che permette di analizzare consumi e costi sulla base 
dei dati acquisiti.

Acquisizione dal Portale Enel Distribuzione
E’ stata implementata nella piattaforma ARCHISTAT 
la funzione di acquisizione automatizzata dal portale di 
Enel Distribuzione, dei dati di energia prelevata ed im-
messa da impianti elettrici con potenza contrattuale 
superiore a 55 kW. I dati di energia attiva, reattiva e ca-
pacitiva sono archiviati in un database che alimenta sia 
la piattaforma ARCHISTAT che altre applicazioni.

Report ESCO
E’ stato sviluppato un tool di analisi consumi energeti-
ci e reportistica così come previsto dalla UNI CEI 11352 
per le ESCO (Energy Service COmpany), che consente di 
dimostrare al committente l’efficacia degli interventi di 
riqualificazione sugli impianti elettrici e a combustibile. 
Tale funzionalità è rivolta in particolar modo all’ambito 
Building (Edifici Pubblici, Civili e Industriali) e della Pub-
blica Illuminazione.
Lo strumento in questione è completamente integrato 
con ARCHISTAT e consente di analizzare i dati dei consu-
mi energetici degli impianti, normalizzandoli in funzione 
di parametri specifici, quali gradi giorno, ore di confort e 
volumetrie, nel caso degli impianti a combustibile e gra-
di giorno; superficie illuminata e numero punti luce, nel 
caso di impianti elettrici.
L’analisi può essere arricchita con dei benchmark di ri-
ferimento, quale curve di consumo obiettivo, oppure 
quelle di riferimento a termini di capitolato.

Registro di Apparecchiatura
E’ stato realizzato uno strumento che permette ai ge-
stori di Impianti di Climatizzazione Estiva di generare 
direttamente da CONTACT CENTER il Registro di Appa-
recchiatura previsto dal D.P.R. 43/2012 per applicazioni 
fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe 
di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad ef-
fetto serra. 
Il Registro di Apparecchiatura consente di gestire le at-
tività di verifica periodica sugli Impianti, nonché di pro-
durre tutta la documentazione richiesta dal Ministero 
dell’Ambiente per il monitoraggio delle emissioni di gas 
fluorurati.
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6. Software “DIGAS”
Nel 2013 è proseguito lo sviluppo del software in que-
stione, dedicato alle società di distribuzione gas, con 
l’ultimazione dei seguenti moduli:

 adeguamento SNC alle determine 7/13 e 9/13 
(Sviluppo Switch e appuntamenti in XML).  Gestione 
dell’appuntamento tramite flussi in XML  e gestio-
ne switch in XML come specificato dalla delibera, 
per agevolare lo scambio dati tra venditore e di-
stributore;
 adeguamento dell’estrazione trimestrale CCSE 

alle modifiche apportate al Data Entry Gas. A se-
guito della modifica del Portale Data Entry Gas che 
richiede l’inserimento delle componenti per com-
petenza trimestrale, è stato adeguato Digas per 
questa estrazione;
 gestione della morosità (primo step). Creazione 

rami per la gestione della morosità. Gestione del-
le pratiche di sospensione e interruzione secondo 
il TIMG (delibera 99/11). Gestione del caricamento 
delle richieste da portale. Creazione dei file di am-
missibilità delle pratiche di sospensione. Calcolo 
dei parametri CMS e CSS;
 miglioramenti a portale web, in modo da renderlo 

conforme alla normativa (ES: amministrazione del 
booking online in modo da poter gestire molte più 
casistiche di agende/orari/tecnici). I miglioramenti 
al portale web consistono nella visualizzazione di 
maggiori informazioni relativamente ai PDR, come 
indirizzo di fornitura e nominativo. Sono stati ag-
giunti anche la lista dei PDR (punti di riconsegna) 
senza misuratore associato, in modo che i vendito-
ri trovino subito i PDR disponibili per una attivazio-
ne A40. E’ stata aggiunta la possibilità di inserire 
le richieste direttamente da portale compilando 
manualmente i campi, senza l’utilizzo di XML o 
CSV (formati compatibili col software Excel). Sono 
state apportate modifiche alla presa degli appun-
tamenti del venditore in modo che non ne prenda 
con pratiche in ritardo, o che non lo modifichi poco 
prima dell’ora stabilita in precedenza.

DIGAS 2013
 Sviluppo di tutti gli oggetti di Digas 2009 per ren-

derli compatibili al nuovo prodotto Microsoft Dy-
namics NAV 2013;
 gestione della capacità congrua / mercato atteso 

sul portale Snam. È stata sviluppata la procedu-

ra per la determinazione della capacità congrua ai 
sensi della deliberazione 143/2013/R/gas dell’Au-
torità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Sono inoltre stati progettati e sviluppati i seguenti ulte-
riori moduli:

 nuova gestione delle Autoletture. Gestione au-
tomatizzata della creazione esiti autoletture se-
condo delibera 145/10. Creazione dei file di esito 
automatizzato anche in presenza di più file di au-
toletture caricati nella tabella gestione letture ed 
invio PEC da programma;
 adeguamento del modulo Bonus Gas per adat-

tarsi ai cambiamenti portati dalla Delibera 229/12. 
Con l’entrata in vigore della delibera 229/12 non si 
è reso più necessario il controllo sui profili di con-
sumo per la verifica di quanto dichiarato dall’utente 
finale riguardo all’utilizzo del gas in fase di doman-
da di bonus. Sono state inoltre apportate modifiche 
sull’erogazione di richieste di tipologia mista;
 migliorata la gestione delle letture con i control-

li dei consumi. Sono state apportate modifiche al 
controllo delle letture in fase di validazione: ag-
giunti in visualizzazione consumo atteso, scosta-
menti consumo e scostamenti consumo percen-
tuale sulla base del consumo annuo presunto; 
 conguaglio Sessioni Bilanciamento (Ridetermina-

zione dei Bilanci di Trasporto Gas Anno 2013). È sta-
ta sviluppata la gestione dei conguagli bimestrali 
riferiti alle sessioni di bilanciamento del 2013.

7. Studio, progettazione e sviluppo 
di un nuovo dominio del sistema 
ecentral per il monitoraggio da 
remoto dei consumi gas ed elettrici 
di utenze industrali
È stato implementato il nuovo dominio GasMetering 
nella piattaforma ECENTRAL, dedicato all’acquisizione 
automatica dei dati di consumo gas trasmessi da un 
nuovo apparato di telelettura. Il nuovo dominio è stato 
testato e messo in produzione coi primi clienti industria-
li. Parallelamente è iniziata l’analisi e lo sviluppo di un 
nuovo dominio dedicato all’energia elettrica, in grado 
di monitorare i consumi e le caratteristiche della rete. 
Il nuovo dominio si unirà a quelli preesistenti andando 
a formare un’unica piattaforma per il monitoraggio dei 
consumi delle aziende.
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8. Aggiornamento della apparec-
chiatura di telecontrollo “ELITE”
La centralina ELITE, utilizzata per il monitoraggio dei 
consumi acqua ed alimentata da batteria primaria o 
rete elettrica, è stata modificata per poter essere ali-
mentata da pannelli fotovoltaici. L’hardware è stato 
modificato per poter funzionare con una tensione di ali-
mentazione 12Vdc e poter monitorare il livello di carica 
della batteria tampone. Sono stati inoltre aggiunti dei 
relè bistabili per poter pilotare dei carichi con un assor-
bimento elettrico ridotto. Tale modifica permetterà di 
utilizzare l’ELITE come CPU principale per l’apparato 
E-GRF PV, ovvero un sistema di telecontrollo nei Gruppi 
di Riduzione Finale del gas dove è necessario monito-
rare costantemente la pressione del gas e lo stato di 
alcuni sensori digitali di allarme, pur non avendo a di-
sposizione la rete elettrica.

9. Aggiornamento 
dell’apparecchiatura di 
telecontrollo “RTU230 FULL”
E’ stata modificata la centralina di telecontrollo RTU230 
FULL per aumentare le funzionalità fornibili al cliente, 
in particolare è stato sviluppato e aggiunto un display 
frontale per la visualizzazione dei dati istantanei e un 
modulo hardware e software per l’interfacciamento 
con impianti di iniezione tramite protocollo seriale 485.

10. Progettazione e sviluppo
di un sistema di alimentazione 
fotovoltaica a isola
Si è analizzato, progettato e realizzato un nuovo proto-
tipo di alimentatore fotovoltaico a isola, ovvero senza 
connessione alla rete elettrica per la cessione di ener-
gia, per potenze fino a 1.000W. Rispetto al precedente 
prototipo (da 300W) si è dovuta modificare la parte 
hardware per supportare la nuova potenza sia in termi-
ni di calore dissipato, che di massima corrente gestita.

11. Progettazione e sviluppo di un 
sistema di automazione per furgoni 
odorizzante “AGFO” 
(automazione gestione furgoni odorizzante)
È stato ottimizzato il sistema prototipale per l’automa-
zione dei furgoni dell’odorizzante, in grado di misurare 
automaticamente la quantità di odorizzante travasato 
nel serbatoio del cliente e inviarla successivamente al 
sistema gestionale SAP di CPL, mediante l’aggiunta di 
un contenitore adatto a zona con pericolo di esplosione. 
È stata studiata una nuova disposizione dei componenti 
all’interno del contenitore con le dovute staffe di sup-
porto, verificando che il segnale GPRS e GPS non fosse 
attenuato dalla nuova disposizione e contenitore. 
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12. Progettazione e realizzazione 
di una nuova piattaforma 
informatica “BEMP” dedicata 
all’analisi energetica
 È stato progettato e realizzato il primo prototipo di piat-
taforma BEMP - Building Energy Management Platform, 
un software in grado di fornire al gestore un’interfaccia 
semplice ed intuitiva per il monitoraggio dei consumi 
provenienti da varie tipologie di utenze (domestiche, in-
dustriali) e per la fatturazione e l’analisi degli utilizzi dei 
vettori energetici quali acqua (fredda, calda, riscaldata 
e raffreddata), vapore, gas naturale, gasolio, energia 
elettrica, calorie e frigorie. Nel caso in cui i consumi dei 
contatori non siano teleletti, la piattaforma permette 
al tecnico che effettua la lettura di inviare i consumi al 
centro di controllo tramite un’applicazione installata su 
smartphone o tablet. La piattaforma permette inoltre 
di gestire gli schemi elettrici delle strutture monitorate 
e di visualizzare la modellazione 3D degli edifici.

13. Progettazione e sviluppo 
di una nuova centralina - EDOR2 - 
di monitoraggio dell’odorizzante 
presente in rete
È iniziato lo sviluppo di una nuova centralina dedicata 
al monitoraggio dell’odorizzante presente in rete. Tale 
centralina vuole sostituire la già presente EDOR, per-
mettendo una riduzione dei costi parallelamente ad un 
incremento delle funzionalità. La nuova centralina sarà 
certificata ATEX per il posizionamento diretto in zona 
con pericolo di esplosione, così da velocizzare e sem-
plificare l’installazione, e sarà dotata di modem GPRS 
per l’invio dei dati di misura in maniera affidabile e con 
bassi costi di traffico telefonico. L’alimentazione a bat-
teria permetterà l’utilizzo in ambienti senza disponibilità 
di rete elettrica, ovvero la maggior parte dei Gruppi di 
Riduzione Finale (luogo ideale per l’installazione).

14. Ottimizzazione sistemi 
energetici complessi con software 
ResOpt
Il progetto ha intrapreso una prima analisi sulle po-
tenzialità dell’ottimizzazione di sistemi energetici com-
plessi. L’impianto di trigenerazione del Nuovo Ospedale 
Civile di Sassuolo è stato scelto come case study. Il si-
stema energetico è stato modellizzato includendo tutti i 
flussi, le variabili ed i vincoli tecnici, economici e norma-
tivi. L’equazione matematica risultante è poi risolta, ora 
per ora, in una simulazione annuale. Il progetto è stata 
eseguito per mezzo del software ResOpt (Kisters) la 
cui interfaccia avanzata permette di semplificare note-
volmente il problema di ottimizzazione e di fornire una 
gestione integrata di teleletture, forecast delle variabili 
(fabbisogni, prezzi dei mercati energetici e dati meteo) 
e reportistica di analisi, per raggiungere il massimo 
margine operativo e la massima efficienza energetica 
possibile.

15. CHP manager
È un’applicazione per la realizzazione di studi di fattibi-
lità per impianti di cogenerazione (CHP) a metano. Dopo 
aver individuato tutte le variabili input e output, è sta-
to ultimato un prototipo, mediante software Access. 
L’applicazione è un supporto alla fase di presentazione 
dell’offerta e guida l’utente al miglior dimensionamen-
to dell’impianto. Tra le altre funzionalità vi sono: simu-
lazione profili di carico sulla base di tipologie di uten-
za standard, calcolo del risparmio economico annuale 
portato dal CHP, calcolo della remunerazione da Certi-
ficati Bianchi per l’efficienza energetica ed emissione di 
CO2 risparmiata. Il programma si interfaccia con Excel 
per l’import di serie storiche. Ultimata la fase di test, è 
da poco iniziato lo sviluppo di una web application.
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3.4 I fornitori e i processi
di approvvigionamento

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’ap-

provvigionamento 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 ac-

quisto, supportato ed in coordinamento con i Servi-
zi Tecnici, per ciò che riguarda la valutazione delle 
competenze e delle capacita tecniche;
 in sinergia con il Servizio Approvvigionamenti, per 

ciò che riguarda l’analisi economica e finanziaria. L’a-
nalisi determina l’evidenziazione della disponibilità di 
adeguate risorse tecniche, umane ed eventualmen-
te 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 ri-
sulti affidataria, siano sempre qualificati sulla base del-
le prescrizioni previste dall’art 90 del DPR 207/2010, 
che sancisce i requisiti di ordine tecnico-economico ne-
cessari per l’affidamento di lavori pubblici di importo 
pari o inferiore ad euro 150.000.
A questo proposito per i prestatori d’opera in generale, 
le Segreteria di Area richiedono prima della contrattua-
lizzazione di un dato fornitore una serie di documenti, il 
cui elenco è stato predisposto dall’ufficio legale e dispo-
nibile sulla Intranet aziendale. Una volta che la Segrete-
ria di Area ha raccolto tutta la documentazione, la invia 
alla Segreteria Generale che effettua una valutazione di 

quanto presentato, anche con l’aiuto di altri uffici e pro-
cede alla stipula del contratto solo in caso di esito posi-
tivo della valutazione. Tutti i documenti e le dichiarazioni 
richieste vengono rinnovate semestralmente. 
Nell’ottica di supportare la Cooperativa in una fase di 
consolidamento del proprio volume di affari, abbinata 
ad una ricerca di conservazione dei margini contribu-
tivi, il Servizio Approvvigionamenti nel corso del 2013 
ha implementato le azioni poste in essere già negli anni 
precedenti, volte a pianificare e gestire le trattative di 
approvvigionamento, svolgendo un coordinamento tra 
le diverse Aree, consentito anche grazie al supporto ri-
cevuto dai Servizi Tecnici di ingegneria. 
Nel corso del 2013 , a seguito della riorganizzazione del 
Servizio Acquisti, già definita nel 2012, CPL ha dato una 
definizione maggiore al ruolo degli Approvvigionatori 
Specializzati per le diverse attività della Cooperativa. In 
particolare, si è cercato di dare agli Approvvigionatori  
l’autorità e la consapevolezza di avere un ruolo strate-
gico all’interno dell’Azienda, e di evidenziare che il dina-
mismo e la flessibilità sono elementi caratterizzanti del 
Servizio che si vuole dare. A tal fine, il Servizio Approv-
vigionamenti si è reso disponibile alla produzione, fino 
dalle fasi di preventivazione, con richieste di offerta, 
consulenze, analisi economiche, ricerche di mercato; 
per garantire il miglioramento del Servizio alla Produ-
zione e il maggior coordinamento degli approvvigiona-
menti con valutazioni e analisi definite a livelli strategici 
più elevati. Inoltre, importante risulta il ruolo del Servi-
zio Ordini, che si occupa, unitamente alla formalizzazio-
ne degli ordini di approvvigionamento materiale, anche 
della gestione dei fornitori convenzionati e del reintegro 
scorte di magazzino.

In ordine a tali orientamenti, assume crescente impor-
tanza:

 il supporto che il Servizio Approvvigionamenti of-
fre alle attività produttive, in termini
di aggregazione delle richieste di offerta, di analisi 
del mercato, di modalità di acquisto e/o pagamento 
innovative, di ausilio nella gestione della prestazione 
e dell’ordine;
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 la partecipazione del Servizio Approvvigionamen-
ti nelle scelte strategiche di sviluppo delle attività 
aziendali;
 l’attitudine dell’Azienda a gestire in maniera coordi-

nata le strategie di approvvigionamento;
 la capacità del Servizio Approvvigionamenti di re-

perire informazioni sul territorio,
in relazione ai diversi fornitori/prestatori d’opera.

Selezione e valutazione dei fornitori
Cosi come indicato all’interno del Codice Etico, CPL 
CONCORDIA nella scelta del fornitore opera secondo 
i principi di trasparenza, concorrenza, parità delle 
condizioni di presentazione delle 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 operare 
per una riduzione continua degli effetti diretti e indiretti 
delle attività sull’ambiente circostante. 
Sulla base delle valutazioni degli aspetti ed impatti 
ambientali diretti e indiretti, derivanti dalle proprie attività, 
la Direzione aziendale ha riconosciuto la necessita 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. Da aprile 2013, 
in concomitanza con l’ottenimento della certificazione 
“SA 8000”, certificazione di Responsabilità Sociale, CPL, 
attraverso il Servizio Approvvigionamenti, ha attivato 
inoltre una nuova procedura di Qualifica del fornitore 
basata sulla valutazione di criteri sociali (es. rispetto 
dei diritti umani, del lavoro, della salute e sicurezza dei 
lavoratori). Tale procedura è finalizzata ad avere un 
“Parco fornitori qualificato” che permetta ai clienti interni 
di potere selezionare partner che, a seguito di valutazioni 
di carattere generale, tecnico, e socio-ambientale,  siano 
in grado di offrire prodotti, prestazioni, servizi sempre 

più di qualità, in termini di prezzo, condizioni commerciali, 
affidabilità ed eticità. 
Fino al 2013 un fornitore si intendeva qualificato nel 
momento in cui era inserito nell’anagrafica fornitori; la 
nuova procedura che coinvolge sia i fornitori di prodotto 
che i prestatori d’opera è a monte dell’inserimento 
dell’anagrafica. 
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, incluso una serie di domande relative al rispetto 
della certificazione di Responsabilità Sociale SA8000. 
Tutti i fornitori utilizzati da CPL CONCORDIA devono 
sottoscrivere l’impegno al rispetto della SA8000 e 
renderlo noto a loro volta ai loro fornitori, subappaltatori 
e subfornitori.  Oltre a rispondere alle domande contenute 
nel questionario, facilmente compilabile perché in formato 
PDF modificabile, al fornitore vengono richiesti una serie di 
documenti considerati “minimi”, quali ad esempio la Visura 
Camerale, certificazioni di prodotto (PED,MID e ATEX), 
attestazione SOA e certificazione di qualità. Mediante 
la Comunicazione interna del 29/10/2013 sì è resa nota 
a tutte le Aree/Settori l’intenzione di CPL di perseguire 
l’obbiettivo di qualificare i propri fornitori in maniera più 
attenta e di garantire una valutazione sistematica del 
Parco Fornitori  a monte della contrattualizzazione; 
pertanto si è richiesta la collaborazione di tutti e sono 
state spiegate le fasi e le attività svolte dal Servizio 
Approvvigionamenti.

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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In questa prima fase, il Servizio Approvvigionamenti 
ha deciso di inoltrare in modo massivo a tutti i fornito-
ri giù presenti nell’anagrafica di CPL, aventi un fattu-
rato nell’anno precedente maggiore o uguale ad Euro 
50.000,00, il questionario di Valutazione del Fornitore.
Dei 626 fornitori risultati da tale selezione, sono stati 
già inviati 431 questionari. L’invio dei questionari avviene 
attraverso una casella di Posta dedicata, da cui partono 
tutte le mail di richiesta e a cui il fornitore può risponde-
re direttamente. Di questi 431 questionari inviati ne sono 
tornati  170 e di questi hanno già superato la valutazio-
ne 132. Il sollecito della restituzione del questionario, 
compilato in ogni sua parte, è particolarmente oneroso, 
in quanto spesso il fornitore deve essere incalzato te-
lefonicamente o via mail  per produrre la documenta-
zione richiesta. La valutazione dei questionari di ritorno 
viene effettuata dal Servizio Approvvigionamenti, con 
l’aiuto di altre competenze se ritenuto necessario, e dal 
Servizio Qualità per la parte relativa alle certificazioni e 
documentale. Per tutte le valutazioni di carattere tec-
nico vengono sentiti i pareri dei relativi responsabili di 
Specializzazione. Per quanto riguarda i nuovi fornitori di 
CPL, la valutazione è senz’altro più attenta, in quanto su 
questi non si ha il riscontro di ordini già evasi.
Nel 2013, a seguito della divulgazione della Procedura 
di Qualifica, sono stati inoltrati 15 questionari a nuovi 
fornitori, dei 12 questionari ritornati, 10 sono stati valu-
tati perché compilati correttamente, 7 sono i fornitori 
prequalificati, mentre 2 non sono stati qualificati e per 1 
si attende esito di primo ordine di prova.
La Procedura di Qualifica del fornitore permette a CPL di 
effettuare una valutazione più accorta e di inserire sulla 
anagrafica del fornitore in SAP (Gestionale di CPL) una 
serie di notizie che prima erano di difficile reperimento, 
come per esempio la tipologia di attività/prodotto per 
cui quel fornitore può essere utilizzato.

Come si evince dalla tabella, il numero dei questionari ri-
tornati e compilati correttamente è al di sotto del 40% a 
conferma la difficoltà del Servizio Approvvigionamenti di 
ottenere risposte veloci e complete dai fornitori.
CPL inoltre, ha deciso di inserire, a partire da aprile 2013,  
su tutti i contratti passivi (prestazione, nolo a caldo/fred-
do; fornitura con posa in opera e conferimento di incarico 
intellettuale) un nuovo articolo in cui il fornitore dichiara 
e conferma, con sottoscrizione,  di essere a conoscenza 
e di rispettare e seguire a sua volta i requisiti della nor-
ma SA8000 in materia di responsabilità sociale, nonché 

di renderli noti ai propri fornitori, impegnandosi affinché 
anche questi ultimi rispettino le disposizioni sancite. 
Tale dichiarazione è stata inserita anche sulle condizioni ge-
nerali di fornitura, per l’acquisto di materiali, che vengono 
inviate in caso di forniture superiori o uguali a € 10.000,00.
Inoltre, come previsto nel proprio codice etico, CPL 
cerca di favorire il mondo cooperativo, anche nelle po-
litiche di approvvigionamento. Nel 2013 sono stati ac-
quistati prodotti da altre Cooperative nazionali per un 
importo pari a  5,55 milioni di Euro (circa il 7,45% del to-
tale acquisti dell’esercizio). Di questi, circa 5,26 milioni 
di Euro (quasi il 7,07%) sono stati acquistati dalla COOP. 
BILANCIAI CAMPOGALLIANO SCARL, nell’ambito della 
joint venture atta allo sviluppo dei correttori di volume 
e, a seguire, dei contatori a marchio CPL;  tale progetto 
è poi sfociato a maggio del 2014 nella costituzione della 
nuova Società METER ITALIA Spa1.
L’importante distribuzione che CPL ha sul territorio, 
determina la necessità di individuare, oltre a fornitori 
di carattere nazionale ed internazionale, anche part-
ner 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’anagrafica in SAP (Sistema gestionale utilizzato da 
CPL CONCORDIA). Inoltre, sulla rete intranet aziendale, è 
presente un ambiente in cui poter visionare per ciascun 
Fornitore Convenzionato:

 denominazione sociale;
 tipologia di materiali trattati e area geografica di 

pertinenza;
 informazioni utili alla consultazione (es. riferi-

menti telefonici e siti internet);
 eventuali allegati: listini, condizioni commerciali, 

elenchi delle sedi.

Dal 2013, oltre ai Fornitori Convenzionati, è stata creata 
sulla intranet aziendale una nuova pagina dedicata ai listini, 
dove sono presenti i listini dei fornitori più utilizzati da CPL,  
o con i quali esiste un listino di riferimento.
Tale pagine è in continua evoluzione ed è consultabile da 
tutti all’interno della sezione “Acquisti”.
La pagina, creata sulla falsa riga di quella già esistente dei 
Fornitori Convenzionati, consente alla Produzione ed 
alla Preventivazione di visionare listini e sconti di un dato 
fornitore in totale autonomia, senza dovere richiedere 
materiale cartaceo al Servizio Approvvigionamenti.

FORNITORI SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI QUALIFICA - 2013

TOTALE FORNITORI 
(€ >=50.000 nel 2012)

QUESTIONARI 
INVIATI % sul totale QUESTIONARI

RITORNATI
% sugli inviati FORNITORI

VALUTATI
FORNITORI

QUALIFICATI

626 431 69% 170 39% 132 132

I dati in tabella si riferiscono al 2013, partendo dal mese di aprile.

1. METER ITALIA Spa è la società partecipata da CPL CONCORDIA , COOP. BILANCIAI CAMPOGALLIANO SCARL e SACOFGAS 1927 Spa, il cui core business è 
la produzione e commercializzazione di contatori meccanici e Smart per il mercato del Gas.
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La Certificazione SA8000: 
formazione interna, valutazione e qualifica dei 
fornitori

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 ester-
ni, come i dipendenti (Soci e non Soci), i fornitori e i 
subappaltatori, 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 so-

ciale sono elementi portanti della politica di CPL CON-
CORDIA, che ne promuove l’attuazione ed il rispetto 
attraverso la diffusione di una cultura della responsa-
bilità 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, 
obiettivo raggiunto a giugno 2013, grazie all’attivazione 
di  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 è stato 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:

 predisposizione e pubblicazione del documento di 
Politica di Responsabilità Sociale;
 nomina di un Rappresentante della Direzione;
 elezione di un Rappresentante dei Lavoratori 

SA8000;
 attività di informazione e formazione del persona-

le. Tale formazione è stata svolta mediante la  distri-
buzione di opuscolo informativo a tutto il personale 
e la partecipazione ad 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 co-
municazioni 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’adegua-

tezza del Sistema implementato, anche attraverso 
audit interni periodici;
 riesame periodico del Sistema, stabilendo ed at-

tuando un piano di miglioramento
continuo.
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Dal 2013 la Cooperativa ha iniziato a sottoporre il 
proprio personale a interviste attraverso l’audit 
di terza parte e tramite audit interni.  I primi Settori 
ed Aree ad essere coinvolti negli audit sono stati 
Information e Communications Technologies (N4), 
Impianti e Servizi per il Gas Naturale (NG), la sede di 
Concordia (A1), l’area di Roma (A2), Milano (A3), Padova 
(A7), Bologna (A9). 

Nel corso dei prossimi audit semestrali di mantenimento 
della certificazione saranno eseguite altre interviste 
sempre a copertura di un numero di lavoratori medio 
pari al  6/7 % sul totale dei dipendenti.

Particolarmente significativa, inoltre, 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 (compresi subappaltatori e, ove opportuno, 
subfornitori) e stabilire procedure adeguate per la 
loro selezione e valutazione. A tal fine CPL CONCORDIA 
ha inoltrato a tutti i suoi fornitori/prestatori un 
questionario all’interno del quale è prevista una 
sezione relativa al rispetto della norma SA8000.

In una prima fase, rispetto ad un totale di oltre 6.000 
fornitori (in questo numero sono compresi anche quelli 
esclusi dalla certificazione), ne sono stati selezionati 
circa 690 più rilevanti, sulla base di una significativa 
movimentazione nel corso dell’ultimo anno. Questi 
fornitori sono stati coinvolti attraverso 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:

 liberta di associazione e la contrattazione collet-
tiva;
 rischio di ricorso al lavoro minorile;
 rischio di ricorso a tutte le forme di lavoro forzato 

o obbligato.

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

tori, subappaltatori e subfornitori, impegnandosi 
affinchè anche questi ultimi rispettino le disposizioni 
sancite. La non sottoscrizione dell’impegno com-
porta l’esclusione dello stesso dall’elenco dei
fornitori qualificati di CPL CONCORDIA.

Visiona
la politica
di Responsabilità
Sociale di
CPL CONCORDIA

Formazione e interviste interne inerenti alla norma 
SA8000 2013

Incontri realizzati (n.) 21

Persone Formate (n.) 681

Interviste attraverso audit di terza parte e interni (n.) circa 130
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Inoltre, in accordo con l’Ufficio Legale, nei contratti 
di appalto e subappalto è stato aggiunto un apposito 
articolo nel quale si fa esplicito richiamo al rispetto dei 
principi fondamentali della SA8000.

Considerato che l’attività di qualifica per la SA8000 è 
partita a metà del 2013, i questionari inviati sono stati 
431 su 690 fornitori rilevanti selezionati e ben 132 sono 
stati verificati (anche mediante verifiche in loco presso il 
fornitore) e qualificati. Il fornitore risultato non conforme 
presentava un contenzioso in corso con i propri dipendenti. 
CPL si è inserita nella mediazione tra azienda – sindacato 
– lavoratori. C’e stata grande soddisfazione nel sapere 
che tale trattativa ha portato alla soluzione positiva del 
problema. 

Per permettere a tutti di contribuire attivamente al 
miglioramento del Sistema di Gestione
per la Responsabilità Sociale, La Cooperativa ha 
predisposto per i propri dipendenti 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. Nel corso del 2013 non sono 
giunti reclami  da parte del personale della Cooperativa. 
Non c’è la presunzione che sia tutto perfetto e per questo 
saranno maggiormente diffusi i principi della SA8000 
e pubblicizzati i canali attraverso i quali i lavoratori e le 
lavoratrici  potranno segnalare eventuali anomalie o 
suggerimenti.

Il reclamo registrato proviene non da un dipendente della 
Cooperativa, bensì dalla segnalazione di un cliente che 
lamentava l’ idoneità del vestiario di un dipendente CPL in 
rapporto al lavoro che stava svolgendo. Come SA8000 si 
è provveduto a verificare che al lavoratore fossero stati 
consegnati idonei indumenti, dispositivi di protezione e che 
fosse stata impartita adeguata formazione sulla sicurezza 
e salute nei luoghi di lavoro. Valutato che tutto ciò fosse 
stato correttamente effettuato dagli uffici di CPL, si è 
provveduto a sollecitare il lavoratore ad astenersi da 
indossare indumenti e/o dispositivi di protezione non idonei 
ed estranei alle procedure CPL.

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 e 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 lavoratori;
- 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 Certificazione, 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.

La gestione dei reclami in materia di 
SA8000

Reclami 
ricevuti (n.)

Reclami 
gestiti (n.)

2013 1 1

Il monitoraggio etico dei fornitori
Fornitori rilevanti 
sottoposti a valu-

tazione (n.)

Fornitori che 
hanno risposto al 
questionario (n.)

Fornitori quali-
ficati secondo 

SA8000 (n.)

Verifiche 
effettuate e/o 
fornitore (n.)

Fornitori non conformi (n.)

2013 431 170 132 3 1
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Provenienza dei fornitori per l’acquisto
di materiali e servizi
La  provenienza degli  acquisti effettuati da 
CPL CONCORDIA nel 2013 risulta concentrata 
prevalentemente sul territorio Nazionale, in linea con 
l’anno precedente, dove la Cooperativa svolge e produce 
la maggioranza del suo fatturato.

Dalla tabella si evince in particolare che CPL si 
approvvigiona in relazione ai materiali:

 per oltre l’88% da fornitori nazionali;
 per il 99% da fornitori provenienti da Paesi UE.
 Per il 11% da fornitori provenienti da paesi UE 

(escluso Italia).

Meno dell’1% degli acquisti deriva da fornitori dislocati in 
Paesi a rischio1 (Cina) che potenzialmente potrebbero non 
rispettare i diritti umani e del lavoro, cosi 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’Organizzazione 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. La diminuzione esponenziale degli acquisti 
dalla Cina, rispetto al 2012 in cui il dato si assestava intorno 
all’8,2%, sono dovuti al calo di approvvigionamenti di 
pannelli fotovoltaici, la cui installazione è fortemente 
legata agli incentivi. Sul totale approvvigionamenti dai 
Paesi UE, appena al di sotto del 5%, si attestano gli 
acquisti effettuati dal Belgio, prevalentemente prodotti 
chimici, quali odorizzante, lubrificanti e motori di piccola 
taglia per la cogenerazione; acquisti effettuati quasi 
esclusivamente per i settori S6-S7-N9  e NG.
Dall’Austria CPL acquista esclusivamente motori per 
la cogenerazione da un unico fornitore fidelizzato negli 
anni.

I costi sostenuti nell'esercizio 2013 dalla Cooperativa 
per l'approvvigionamento di servizi
sono pari a 105,5 milioni di Euro (voce B7 bilancio CEE) e 
sono ripartiti come segue:

 fornitori Italiani: 99,18%;
 fornitori UE: 0,21%;
 fornitori Extra UE: 0,61%.

Oltre l’88% degli acquisti
di materiali è accordato
a fornitori italiani
+ 2% circa rispetto al 2012

Paese Questionari inviati % sul totale

Italia 70.371.769,70 88,06%

Belgio 3.634.242,84 4,55%

Austria 3.411.000,00 4,27%

Germania 1.050.756,52 1,31%

Cina 723.828,00 0,91%

Francia 667.594,88 0,84%

Paesi Bassi 17.679,00 0,02%

Repubblica Ceca 16.425,00 0,02%

Gran Bretagna 7.618,56 0,01%

Usa 4.816,28 0,01%

Spagna 3.566,42 0,00%

Svizzera 2.138,00 0,00%

TOTALE COMPLESSIVO 79.911.435,20 100,00%

NOTE
1 .  I Paesi a Rischio sono stati 
individuati in base alla mappa
“Economia dei diritti umani - 

geografi a del rischio aziendale” 
elaborata da 

Amnesty International.
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Tipologie di approvvigionamento
Nel 2013 CPL ha dedicato particolare attenzione ai suoi 
fornitori, effettuando analisi e  studi sulle capacita 
dell’ufficio Approvvigionamenti di individuare sul 
mercato gli interlocutori di rifornimento maggiormente 
vantaggiosi, anche per le esigenze internazionali a cui la 
Cooperativa propende negli ultimi anni.
A partire da aprile 2013, con l’attivazione della procedura 
di qualifica del fornitore, si è data rilevante importanza 
all’’obiettivo di garantire un parco fornitori, referenziato 
e selezionato dal personale interno competente, in tutti i 
suoi aspetti tecnici, organizzativi e socio-ambientali.
Tra gli obiettivi primari del Servizio Approvvigionamenti 
vi e la costante riduzione dei cosiddetti “acquisti su 
piazza” ovvero gli acquisti effettuati direttamente dal 
responsabile/tecnico di commessa presso un fornitore 
non convenzionato. Con questa tipologia di acquisti 
la gestione della contrattualistica con il fornitore e 
decisamente problematica, allungando di conseguenza 
anche i tempi di contabilizzazione, pagamento e 
valutazione del fornitore stesso. In CPL, infatti, gli 
approvvigionamenti per le varie commesse possono 
avvenire secondo 5 modalità:

1. Richiesta di Acquisto (RdA) a Impegno di Magaz-
zino: per il prelievo, da parte dei tecnici, di materiali 
gestiti a scorta, direttamente dal magazzino CPL 
CONCORDIA;
2. Ordine di Acquisto (OdA) per Ordine "Produttore": 
gestito dal Servizio Approvvigionamenti su richiesta 
del Capo commessa/Tecnico delegato;
3. Ordine di Acquisto (OdA) a Fornitore Certificato: 
acquisto su piazza da parte del Capo commessa, 
senza RDA, ma da magazzini convenzionati;
4. Ordine di Acquisto (OdA) a Fornitore Occasiona-
le; acquisto su piazza da parte del Capo commessa, 
senza RDA e non in magazzini convenzionati;
5. Consumo da Magazzino: prelievo diretto di mate-
riali a stock dal magazzino, senza Richiesta di Acqui-
sto (RDA).

L’introduzione delle Aree territoriali (si veda la sezione 
sulla struttura organizzativa), avvenuta con la 
riorganizzazione del 2006, ha comportato la necessità 

di istituire sui territori, in cui esse sono dislocate, dei 
“magazzini” situati presso esercizi commerciali di terzi 
(per questo denominati magazzini “convenzionati”) che, 
tramite convenzioni predisposte con il Servizio Ordini 
vengono utilizzati dal personale della Cooperativa per 
l’approvvigionamento 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 
necessita più urgenti con acquisti diretti. 
Questo tipo di acquisto diretto si differenzia 
sostanzialmente dall’acquisto su piazza occasionale, 
essendoci 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 modalita2:

 Tipologia di Approvvigionamento  2013 Importo (Euro) %

1 - RdA a Impegno di Magazzino 6.803.239,67 9,13%

2 - OdA per Ordine "Produttore" 45.473.592,42 61,02%

3 - OdA a Fornitore Certificato 16.563.103,51 22,23%

4 - OdA a Fornitore Occasionale 5.480.981,03 7,36%

5 - Consumo dal Magazzino 198.446,80 0,27%

TOTALE COMPLESSIVO 74.519.363,43 100,00%

Tipologia di Approvvigionamento  2013

1 - RdA a Impegno di Magazzino

2 - OdA per Ordine "Produttore"

3 - OdA a Fornitore Certificato

4 - OdA a Fornitore Occasionale

5 - Consumo dal Magazzino

9,13 %

61,02%

22,23 %

7,36%

0,27%

“Acquisti per settore/specializzazione
(% sul valore in Euro)”

S3 - Manutenz. Reti

S9 - Fotovoltaico

SS - Spese generali 
Produttive area

N6 - Inv. su sedi sociali

08 - Mezzi

N4 - ICT

NG -Imp&Servizi per il Gas Naturale

S4 - Gestione Calore

S6 - Cogenerazione 

S2 - Costr. Impian energia e Reti TLR

N8 - Oil & Gas and P.S.

SI - Cost. Reti H2O/Gas/Elettriche

S5 - Pubblica Illum. e Imp.Elettrici

34,33%

20,24%
18,74%

10,92%

3,36%

3,21%
3,11%

2,22%
1,82%

1,16%
0,44% 0,23%

0,22%
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Nel corso del 2013, il 70,42% (73,35% nel 2012 e 
71% nel 2011) degli approvvigionamenti in termini di 
importo è stato effettuato tramite richiesta dei settori 
produttivi all’Ufficio Acquisti (Acquisti tramite RdA che 
viene trasformata in ODA al fornitore o in Impegno al 
Magazzino). Il 22,23% (20,24% nel 2012 e 26% nel 2011) 
invece è stato il totale approvvigionamento effettuato 
dalle Aree produttive territoriali presso i magazzini di 
terzi convenzionati, con accordi stipulati dallo stesso 
Servizio Approvvigionamenti. Pertanto è possibile 
dichiarare che circa il 92,65% degli approvvigionamenti 
è stato effettuato secondo quanto previsto dalle 
procedure aziendali, in linea con il 2012 (93,59%) e di 
poco più basso rispetto al 2011 (96%).

Acquisto di materiali
CPL nel corso del 2013 si è approvvigionata ricorrendo a 
2.055 fornitori.
Sui primi 100 fornitori è stato realizzato circa il 72% degli 
acquisti, con un fatturato medio per fornitore pari a 572 
mila Euro. Tali fornitori fanno riferimento alle principali 
attività di CPL.

 NG: Impianti e Servizi per il Gas Naturale
 S6-N9: Cogenerazione - Post Vendita 

Cogenerazione  
 S4: Gestione Calore Global Service
 S2: Costruzioni Impianti Energia e Reti 

Teleriscaldamento

Approvvigionamenti per gruppo merce
Complessivamente nell’anno 2013 CPL si è 
approvvigionata attraverso 158 gruppi merce. Di 
seguito si presentano i primi 30 gruppi merce su cui è 
stato effettuato circa l’86% del fatturato acquistato, il 
restante 14% è stato realizzato sui rimanenti 128 gruppi 
merce.

NOTE
2 .  In tale analisi non vengono

naturalmente presi in considerazione gli 
approvvigionamenti effettuati dall’azienda 

per il reintegro delle scorte 
di tutti i magazzini, ma solo gli utilizzidi materiale 

effettuati dalla Produzione, pari a circa 12,3 milioni
di Euro, in parte consumati tramite

i prelievi da magazzino della Produzione 
(Tipologia di approvvigionamento 1 e 5).

Tipologia di Approvvigionamento  2013

1 - RdA a Impegno di Magazzino

2 - OdA per Ordine "Produttore"

3 - OdA a Fornitore Certificato

4 - OdA a Fornitore Occasionale

5 - Consumo dal Magazzino

9,13 %

61,02%

22,23 %

7,36%

0,27%

“Acquisti per settore/specializzazione
(% sul valore in Euro)”

S3 - Manutenz. Reti

S9 - Fotovoltaico

SS - Spese generali 
Produttive area

N6 - Inv. su sedi sociali

08 - Mezzi

N4 - ICT

NG -Imp&Servizi per il Gas Naturale

S4 - Gestione Calore

S6 - Cogenerazione 

S2 - Costr. Impian energia e Reti TLR

N8 - Oil & Gas and P.S.

SI - Cost. Reti H2O/Gas/Elettriche

S5 - Pubblica Illum. e Imp.Elettrici

34,33%

20,24%
18,74%

10,92%

3,36%

3,21%
3,11%

2,22%
1,82%

1,16%
0,44% 0,23%

0,22%

Aquisti per settore/specializzazione 
(% sul valore in euro)
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Il grafico seguente riporta le percentuali per ogni 
tipologia di merce acquistata da CPL nel corso del 2013. 
Il grafico sottolinea l’importanza, per lo svolgimento 
dell’attività di CPL CONCORDIA, circa l’acquisto di prodotti 
legati alla cogenerazione, ai ricambi cogenerazione (e 
quindi Cogenerazione a metano e Biogas, inerente alle 
Specializzazioni S6, S7 e N9), al carburante e ai materiali 
elettrici, legati alla specializzazione S4 (Gestione Calore 
e Global Service).

Gr. merci descrizione Importo (Euro)

M-W RICAMBI COGENERAZ. 10.151.864,91 

M-P21 CARBURANTI E LUBR.I. 8.353.805,11 

M-S3 ELETTRONICA E ACCESS 6.564.783,09 

M-E17 MAT.ELETTRICI / RIC. 4.592.636,24 

M-T51 TUBI  4.576.418,22 

M-M15 INERTI/CALCESTR/BITU 3.533.957,06 

M-C04 CONTATORI 3.034.588,34 

M-I12 MAT.TERMOIDRAULICO 2.776.752,33 

M-P20 PRODOTTI CHIMICI   2.543.590,11 

M-I70 ILLUMINAZIONE PUBBL  2.266.990,60 

M-C32 CONTATORI INTEGRATI  2.266.044,40 

M-U1 RICAMBI OGP  2.025.032,66 

M-V54 VALVOLE  2.012.831,99 

M-M16 MATERIALE EDILE 1.895.915,58 

M-Q1 ATTREZZATURA 1.746.747,02 

M-F71 IMP.FOTOVOLTAICI 1.128.579,68 

M-RD RIDUTTORI GAS 1.027.455,14 

M-S37 TLC-APPARECCHIATURA 980.114,73 

M-M14 MANOMETRI / TERMOM.  789.538,25 

M-S43 SCAMBIATORI A FASCIO 771.875,32 

M-M31 TERMOREGOLAZIONE  650.752,25 

M-E19 QUADRI ELETTRICI MT 577.373,92 

M-F08 FILTRI 570.981,34 

M-O62 ODORIZZATORI 567.928,78 

M-G28 RACC PER ALL E RIP  547.233,81 

M-439 MATERIALE EDILE 540.990,34 

M-W1 COGENERATORI E GEN. 538.322,48 

M-003 Materiale CED 530.816,21 

M-C53 POMPE 484.780,04 

M-E18 QUADRI ELETTRICI BT 477.469,94 

ALTRI ALTRI 11.385.265,00

Totale
complessivo 79.911.435,20 

Acquisti per gruppo merce

M-W RICAMBI COGENERAZ.

M-P21 CARBURANTI E LUBR.I.

M-S3 ELETTRONICA E ACCESS.

M-E17 MAT. ELETTRICI/ RIC.

M-T51 TUBI

M-M15 INERTI/ CALCESTR/ BITU

M-C04 CONTATORI

M-I12 MAT.TERMOIDRAULICO

M-P20 PRODOTTI CHIMICI

M-I70 ILLUMINAZIONE PUBBL

M-C32 CONTATORI INTEGRATI

M-U1 RICAMBI OGP

M-V54 VALVOLE

M-M16 MATERIALE EDILE

M-Q1 ATTREZZATURA

M-F71 IMP. FOTOVOLTAICI

M-RD RIDUTTORI GAS

M-S37  TLC-APPARECCHIATURA

M-M14 MANOMETRI/  TERMOM.

M-S43 SCAMBIATORI A FASCIO

M-M31 TERMOREGOLAZIONE

M-E19 QUADRI ELETTRICI MT

M-F08 FILTRI

M-O62 ODORIZZATORI

M-G28 RACC PER ALL E RIP

M-439 MATERIALE EDILE

M-W1 COGENERATORI E GEN.

M-003 MATERIALE CED

M-C53 POMPE

M-E18 QUADRI ELETTRICI BT

ALTRO

S4 - GESTIONE CALORE

REINTEGRO SCORTE MAGAZZINO

NG - IMP&SERVIZI PER IL GAS NATURALE

S2 - COSTR. IMPIAN. ENERGIA E RETI TLR

S6 - COGENERAZIONE

S3 - MANUTENZ. RETI

N9 - POST VENDITA COGENERAZIONE

S5 - PUBBLICA ILLUM. E IMP. ELETTRICI

N8 - OIL & GAS AND P.S.

S1 - COST. RETI H2O/GAS/ELETTRICHE

SS - SPESE GENERALI PRODUTTIVE AREA

S9 - FOTOVOLTAICO

08 - CENTRO DI CONGUAGLIO MEZZI

S7 - BIOGAS

N5 - SERVIZI INFRAGRUPPO

06 - SPESE GENERALI AZIENDALI

N6 - INVESTIMENTI SEDI SOCIALI

N4 - ICT

T3 - INDUSTRIALIZZAZIONE PRODOTTO

N3 - DISTRIBUZIONE GAS

T1 - SERVIZIO TECNICO

T2 - ENGENEERING

13%
14%

1%
10%

8%

6%

6%

3%

2%
2%

4%4%

18,31%

15,51%

15,17%

12,74%

6,21%

8,44%

5,65%

3,52%
2,54%

1,70%

N6 0,93%
N4 0,69%

T3 0,31%

N3 0,06% T1 0,02%
T2 0,01%

SS 1,65%
S9 1,50%
S7 1,21%

08 1,48%
06 1,16%

N5 1,19%

Aquisti per settore/specializzazione 
(% sul valore in euro)
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Approvvigionamenti per specializzazione
Le specializzazioni che hanno impattato maggiormente 
sul monte acquisti sono state l’S4 con il 18,31% rispetto 
al totale complessivo, NG con il 15,17%, l’S2 con il 12,74% 
e l’S6 con l’8,44%. Da rilevare che l’importo degli acquisti 
effettuati dalla specializzazione S4 è comprensivo 
del G.M. M-P21 (Carburanti e Lubrificanti), che da solo 
concorre a formare oltre il 51% del totale acquistato.
Seguono tutte le altre specializzazioni, che si attestano 
con percentuali ben al di sotto del 10%, rispetto al totale 
acquistato nell'anno 2013.

Le specializzazioni NG (Impianti e Servizi per il 
Gas Naturale), S2 (Costruzione Impianti e Reti 
Teleriscaldamento), S4 (Gestione Calore), S6 
(Cogenerazione) risultano concorrere per il  54,66% del 
totale acquistato.

Magazzino
Dagli eventi sismici del 2012, il magazzino ha 
notevolmente ridimensionato gli spazi
e, provvisoriamente risulta organizzato sotto una 
tensostruttura a fianco dei container adibiti a logistica. 
Nonostante il disagio della locazione, il magazzino 
ha continuato a lavorare secondo le procedure e gli 
standard propri di CPL, erogando il servizio di sempre. 
Si sono comunque mantenuti i processi standard del 
servizio, quali:

 ottimizzazione e razionalizzazione dei materiali 
gestiti a magazzino;  
 verifica periodica annuale della rotazione dei 

codici materiale;
 eliminazione dalla gestione a magazzino dei 

materiali inutilizzati.

E’ da sottolineare che CPL, a settembre 2014, ha 
riavviato le attività del Servizio Magazzino presso il nuovo 
immobile industriale denominato CORPO L,  all’interno 
del complesso immobiliare della Sede di Concordia s/
Secchia.

Specializzazione/Settore/Servizio

S4 - Gestione Calore 14.630.246,69

Reintegro scorte magazzino 12.393.758,24

NG - Imp&Servizi per il Gas Naturale 12.120.442,17

S2 - Costr. Impian energia e Reti TLR 10.181.779,60

S6 - Cogenerazione 6.745.840,85

S3 - Manutenz. Reti 4.963.352,55

N9 - Post Vendita Cogenerazione 4.515.674,70

S5 - Pubblica Illum. e Imp.Elettrici 2.810.836,54

N8 - Oil & Gas and P.S. 2.031.945,32

S1 - Cost. Reti H2O/Gas/Elettriche 1.361.058,44

SS - Spese generali Produttive area 1.321.028,03

S9 - Fotovoltaico 1.203.005,95

08 - Centro di conguaglio mezzi 1.180.164,05

S7 - Biogas 966.808,77

N5 - Servizi Infragruppo 949.551,90

06 - Spese generali aziendali 928.433,04

N6 - Investimenti Sedi Sociali 746.364,62

N4 - ICT 549.606,08

T3 - Industrializzazione Prodotto 253.126,94

N3 - Distribuzione Gas 45.343,62

T1 - Servizio tecnico 11.925,10

T2 - Engeneering 1.142,00

Totale complessivo 79.911.435,20

M-W RICAMBI COGENERAZ.

M-P21 CARBURANTI E LUBR.I.

M-S3 ELETTRONICA E ACCESS.

M-E17 MAT. ELETTRICI/ RIC.

M-T51 TUBI

M-M15 INERTI/ CALCESTR/ BITU

M-C04 CONTATORI

M-I12 MAT.TERMOIDRAULICO

M-P20 PRODOTTI CHIMICI

M-I70 ILLUMINAZIONE PUBBL

M-C32 CONTATORI INTEGRATI

M-U1 RICAMBI OGP

M-V54 VALVOLE

M-M16 MATERIALE EDILE

M-Q1 ATTREZZATURA

M-F71 IMP. FOTOVOLTAICI

M-RD RIDUTTORI GAS

M-S37  TLC-APPARECCHIATURA

M-M14 MANOMETRI/  TERMOM.

M-S43 SCAMBIATORI A FASCIO

M-M31 TERMOREGOLAZIONE

M-E19 QUADRI ELETTRICI MT

M-F08 FILTRI

M-O62 ODORIZZATORI

M-G28 RACC PER ALL E RIP

M-439 MATERIALE EDILE

M-W1 COGENERATORI E GEN.

M-003 MATERIALE CED

M-C53 POMPE

M-E18 QUADRI ELETTRICI BT

ALTRO

S4 - GESTIONE CALORE

REINTEGRO SCORTE MAGAZZINO

NG - IMP&SERVIZI PER IL GAS NATURALE

S2 - COSTR. IMPIAN. ENERGIA E RETI TLR

S6 - COGENERAZIONE

S3 - MANUTENZ. RETI

N9 - POST VENDITA COGENERAZIONE

S5 - PUBBLICA ILLUM. E IMP. ELETTRICI

N8 - OIL & GAS AND P.S.

S1 - COST. RETI H2O/GAS/ELETTRICHE

SS - SPESE GENERALI PRODUTTIVE AREA

S9 - FOTOVOLTAICO

08 - CENTRO DI CONGUAGLIO MEZZI

S7 - BIOGAS

N5 - SERVIZI INFRAGRUPPO

06 - SPESE GENERALI AZIENDALI

N6 - INVESTIMENTI SEDI SOCIALI

N4 - ICT

T3 - INDUSTRIALIZZAZIONE PRODOTTO

N3 - DISTRIBUZIONE GAS

T1 - SERVIZIO TECNICO

T2 - ENGENEERING

13%
14%

1%
10%

8%

6%

6%

3%

2%
2%

4%4%

18,31%

15,51%

15,17%

12,74%

6,21%

8,44%

5,65%

3,52%
2,54%

1,70%

N6 0,93%
N4 0,69%

T3 0,31%

N3 0,06% T1 0,02%
T2 0,01%

SS 1,65%
S9 1,50%
S7 1,21%

08 1,48%
06 1,16%

N5 1,19%
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L’acquisto su piazza è l’acquisto effettuato direttamente 
dal responsabile/tecnico di commessa 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 stabilita dei prezzi di listini vantaggiosi;
 condizioni di pagamento maggiormente uniformi;
 un maggiore controllo sugli approvvigionamenti 

nel territorio.

Ad oggi i fornitori convenzionati sono 580 (585 nel 2012); 
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 devono rivolgersi a particolari 
tipologie di materiali, in quanto pur essendo 
autorizzati non devono diventare una modalità di 
acquisto standard, ma bensì limitata a materiali di 
difficile gestione tramite la procedura della Richiesta  
d’Acquisto e approvvigionamenti di emergenza. Il 
numero di volte e l’importo per cui si fa ricorso a questo 
tipo di approvvigionamento deve risultare limitato. 
Tale indicazione 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’acquisto 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, 
fatti direttamente dalla produzione e pertanto si 
rilevano approvvigionamenti mediante l’acquisto su 
piazza, effettuati anche su fornitori solitamente gestiti 
tramite la procedura aziendale (Rda e ODA ). La seguente 
tabella evidenzia l'incidenza percentuale degli acquisti 
su piazza rispetto al totale approvvigionamento.

Gli acquisti su piazza

Numero Fornitori Convenzionati

A1 - Sede Concordia - Emilia

A2 - Roma –Tirerno

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

113

99

151

116

113

94

92

46

77

77

Incidenza Acquisti su Piazza su Fornitori
non Convenzionati

2011

2012

2013

3,24%

         6,41%

         7,36%
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Gli Acquisti su Piazza devono rivolgersi a particolari 
tipologie di materiali, in quanto pur essendo autorizzati 
non devono diventare una modalità di acquisto 
standard, ma bensì limitata a materiali di difficile 
gestione tramite la procedura della Richiesta  d’Acquisto 
e approvvigionamenti di emergenza.  Il numero di 
volte e l’importo per cui si fa ricorso a questo tipo di 
approvvigionamento deve risultare limitato.  
Tale indicazione 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’acquisto 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, fatti 
direttamente dalla produzione e pertanto si rilevano 
approvvigionamenti mediante l’acquisto su piazza, 
effettuati anche su fornitori solitamente gestiti tramite 
la procedura aziendale (Rda e ODA ). La seguente tabella 
evidenzia l'incidenza percentuale degli acquisti su piazza
rispetto al totale approvvigionamento.

Rispetto al periodo precedente, l’incidenza 
percentuale degli acquisti su piazza rispetto al totale 
approvvigionamenti 2013 si è attestata al 29,58%, 
rispetto al 26,65% del 2012, al 28,84% del 2011, al 
14,07% del 2010 e al 25,79% del 2009. Si evidenzia che 
5,38 milioni di Euro di acquisti su piazza sono rivolti a 
Fornitori “Produttori” da cui abitualmente CPL si rifornisce 
tramite emissione di RdA dalla Produzione ed invio OdA 
dall’Ufficio Acquisti. Quindi circa il 24% delle forniture 
di acquisti su piazza avvengono su fornitori fidelizzati e 
gestiti dal Servizio Acquisti dell’azienda, così suddivisi:

 Acquisti a Fornitori Produttori come Fornitori 
Convenzionati: Euro 2.965.542
 Acquisti a Fornitori Produttori come Fornitori non 

Convenzionati: Euro 2.418.974
Gli Acquisti su Piazza su Fornitori Produttori sono 
dovuti per  varianti  di  ordini  o  integrazioni degli 
stessi non passanti per la Richiesta di Acquisto, ma 
gestitedirettamente dalla produzione, attraverso 
conferme verbali al fornitore. Nel 2013,l’aumento 
al 7,36% (2012 al 6,41%) degli Acquisti su Piazza 
da Fornitore non Convenzionato va analizzato 

approfonditamente poiché la società 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 
l’Ufficio Acquisti, in coordinamento con le Aree, 
svolge nel strutturare l’organizzazione di fornitori 
convenzionati sui diversi territori. L’attività tuttavia deve 
essere implementata. Si evidenzia che, in conseguenza 
a questo modo di procedere, l’incidenza degli acquisti 
su piazza su fornitori non convenzionati è passata dal 
13,06% del 2007, al 6,28% del 2008, al 4,26% del 
2009, al 3,27% del 2010 fino al 3,24% del 2011; solo nel 
2012 la tendenza si è modificata con un’incidenza pari al 
6,41%, in leggero aumento rispetto agli anni precedenti, 
dato determinato  anche in considerazione delle attività 
legate agli eventi sismici, per cui non era possibile 
programmare gli acquisti.  Tale dato però si conferma 
anche per il 2013 al 7,36% e suggerisce sicuramente la 
necessità di una riflessione.

La situazione degli acquisti su piazza da Fornitori 
Convenzionati e Non Convenzionati è la seguente:

OdA a Fornitore Certifi-
cato (Euro)

Incidenza su totale
Acquisti su Piazza

OdA a Fornitore 
Occasionale (Euro)

Incidenza su totale 
Acquisti su Piazza

Totale complessivo 
(Euro)

Acquisti su Piazza 16.563.103,51 75% 5.480.981,03 25% 22.044.084,54

Numero Fornitori Convenzionati

A1 - Sede Concordia - Emilia

A2 - Roma –Tirerno

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

113

99

151

116

113

94

92

46

77

77

Incidenza Acquisti su Piazza su Fornitori
non Convenzionati

2011

2012

2013

3,24%

         6,41%

         7,36%

Tipologia di approvvigionamento
degli acquisti su piazza Totale % su totale

acquisti

OdA a Fornitore Certificato 5.532.119 7,42%

OdA a Fornitore Occasionale 4.189.929 5,52%

Totale complessivo 9.722.048 12,94%
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Tipologia di approvvigionamento
degli acquisti su piazza Totale % su totale

acquisti

OdA a Fornitore Certificato 5.532.119 7,42%

OdA a Fornitore Occasionale 4.189.929 5,52%

Totale complessivo 9.722.048 12,94%

Performance sociale ed ambientale
3

L’evento catastrofico del 20 e 29 maggio 2012 ha 
determinato per CPL un importante impegno di gestione, 
di sforzo economico e finanziario nel corso degli anni 
2012, 2013 e 2014, che si estenderà anche per i prossimi 
2 anni.

Al 31/12/2014 CPL avrà investito e speso nella gestione 
operativa dell’evento terremoto, in termini di gestione 
della delocalizzazione temporanea in aree e strutture 
allestite (tensostrutture e container), circa 6 milioni 
di Euro, di cui 3,3 milioni sono stati riconosciuti dalla 
Regione, secondo i termini stabiliti dall’ordinanza 57 del 
2012 e s.m.i.. Su questi ultimi il contributo è previsto al 
50%. All’interno dei 6 milioni di Euro di spesa devono 
essere considerati anche i danni ai beni mobili, per i 
quali il danno è stato interamente coperto dalle polizze 
assicurative in essere.
CPL durante il 2015 affronterà ulteriori spese di 
delocalizzazione per la gestione del personale, ancora 
non rientrato presso le Sedi, in attesa dell’inizio lavori 
sulla nuova palazzina, atta a coprire la demolizione di 
2.000 mq di uffici.
Oltre alle gestione del personale, CPL ha dovuto 
profondere anche un importante impegno logistico per 
la movimentazione delle merci e delle attrezzature che 
sono state necessariamente organizzate e stoccate 
all’esterno dei fabbricati e che solo al termine di gennaio 
2015 potranno rientrare completamente nei locali 
competenti.

Unitamente alla delocalizzazione temporanea, CPL 
ha subito gravi danni su due palazzine in costruzione 
durante il sisma, che hanno determinato un impegno di 
riparazione rendicontato pari a 724 mila Euro, di cui la 
Regione, secondo i termini stabiliti dall’ordinanza 57 
del 2012 e s.m.i., ha riconosciuto un valore pari a 589 
mila Euro e ha saldato a fine 2014 il contributo previsto 
per 278 mila Euro. Infine, CPL ha affrontato da subito 
un processo di valutazione dei danni e delle opere da 
realizzare sul complesso immobiliare di Concordia, 
costituente la propria sede centrale, al fine di mettere, 
prima di tutto, in sicurezza gli edifici e successivamente 
di porre in essere tutti quegli interventi necessari a:

  garantire sia un adeguamento sismico degli immobili, 
sia il loro ripristino;
 permettere un miglioramento architettonico e 

tecnologico; 
 migliorare la gestione degli spazi e della logistica 

interna.
Le linee di principio, che hanno ispirato l’evoluzione dei 
lavori e delle opere poste in essere, sono state: 
 la volontà di ripristinare e ricostruire gli immobili del 

sito produttivo senza determinare delocalizzazioni fuori 
dal comparto; 
  la verifica in maniera accurata dello stato geologico dei 

terreni e lo stato delle strutture sollecitate dagli eventi 
sismici;
  lo sviluppo di soluzioni architettoniche atte a migliorare 

la logistica interna e la presentazione estetica dell’intero 
sito;
 la scelta di soluzioni costruttive che distinguano gli 

edifici adibiti ad uffici da quelli adibiti a capannone 
industriale;
 lo sviluppo di soluzioni costruttive ed impiantistiche 

all’avanguardia, cercando di implementare il know how 
ingegneristico di CPL.

Gli importanti investimenti, sostenuti e da sostenere 
sugli immobili per il completamento di tutto il comparto, 
saranno coperti in parte dalle domande di contributo 
regionale, secondo l’ordinanza 57/2012 e s.m.i. al netto 
di quanto ottenuto dall’indennizzo assicurativo (gli 
immobili erano assicurati contro gli eventi sismici), e, per 
la differenza, dalle capacità finanziare della proprietà 
(Coimmgest S.p.A.), su cui tale incombenza economica 
e finanziaria ha sicuramente determinato un importante 
incidenza.

Sulle nuove strutture e sugli immobili ripristinati si 
nota l’energia con cui CPL in questi anni, senza togliere 
risorse ed impegno alle attività produttive ordinarie, 
è riuscita a garantire, con le sole proprie forze interne, 
la continuità e lo sviluppo di nuove soluzioni logistiche,  
nuove strutture e nuovi impianti, atti a recepire il know 
how della Cooperativa e a garantire un miglioramento 
tecnico ed estetico dell’intero comparto.

L’impegno di CPL per far 
fronte al terremoto 2012
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3.5 La Collettività

CPL CONCORDIA si considera parte integrante delle 
comunità territoriali nelle quali è presente e pratica 
la mutualità verso l’esterno, agendo in sintonia con 
i bisogni della collettività, promuovendo interventi 
d’educazione, di crescita culturale e civile, di solidarietà.
Nonostante CPL sia ormai un'impresa multinazionale, 
considera fondamentale il legame con il territorio e la 
comunità in cui realizza la propria attività.
Al 31 dicembre 2013, oltre alla sede principale di 
Concordia sulla Secchia (Area 1), sono 9 le Aree 
territoriali attraverso le quali CPL è presente sul 
territorio nazionale:

 Area 2, con sede a Roma
 Area 3, con sede a Melegnano (MI)
 Area 4, con sede a Sant’Omero (TE)
 Area 5, con sede a Fano (PU)
 Area 6, con sede a Napoli (NA)
 Area 7, con sede a Padova (PD)
 Area 8, con sede ad Arezzo (AR)
 Area 9, con sede a Bologna (BO)
 Area S, con sede a Nuoro (NU)

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

 dialogo con le amministrazioni comunali, 
cercando di adottare iniziative in accordo con le 
decisioni locali;
 aiuto concreto alle associazioni locali per il 

raggiungimento della loro missione;
 dialogo con la cittadinanza, in caso di interventi 

particolarmente rilevanti sul territorio;
 possibilità di collaborare con la Cooperativa alla 

propria attività sul territorio.

Al fine di favorire un’esperienza di crescita personale 
e professionale, nel corso del 2013 sono stati ospitati 
in azienda 50 giovani, provenienti tutti dal territorio 
provinciale e regionale, per un totale di 53 stage e 
tirocini attivati.

La tabella sopra mostra come, dei 53 stage e tirocini 
attivati nel 2013, 13 persone sono state assunte da 
CPL, evidenziando quindi il contributo della Cooperativa 
all’inserimento  di giovani nel mondo del lavoro. 

Nel corso del 2013 non ci sono stati impatti negativi 
sulle comunità locali e non sono state attuate misure 
preventive-attenuative in attività che avrebbero potuto 
presentare seri impatti negativi sulle singole comunità 
locali.

Tipologia stage e tirocini Totale
complessivo

Assunti
sul totale 

complessivo

Stage previsto da corso 5 3

Stage scolastico 11 0

Tirocinio curriculare (universitario) 19 6

Tirocinio extra-curriculare 4 4

LEG (Lavoro Estivo Guidato) 14 0

Totale complessivo 53 13
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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.

Il risultato del 2013 ha evidenziato indicatori negativi 
che dovranno essere migliorati nei prossimi esercizi; 
tuttavia i dati sopra riportati mostrano come CPL 
CONCORDIA, ormai multinazionale
Cooperativa, sia interessata non solo allo sviluppo 
economico dell’impresa, a vantaggio dei suoi 842 Soci, 
ma anche a soddisfare almeno in parte le necessità 
di chi necessita di aiuto. Con riferimento al 2013, il 
contributo ai Paesi in via di sviluppo (27 mila Euro), la 
Solidarietà Sociale (34 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 correttezza nei rapporti con i Soci, equità nell’utilizzo 
delle risorse e trasparenza sulle decisioni adottate. Il 
gruppo, composto da 10 dipendenti, svolge attività di 
volontariato a sostegno di progetti per la collettività, 
sia in orario extra lavorativo, che durante l’orario di 
impiego (145 ore complessive nel 2013).

N. Interventi Valori complessivi in Euro

2013 2012 2011 2013 2012 2011

Istruzione, formazione e ricerca 4 4 4 15590 13.155 28.069

Arte e cultura 10 19 25 13.380 14.681 24.094

Sport e attività ricreative 19 22 29 140.099 162.350 181.779

Enti e associazioni imprenditoriali 10 14 22 73.054 69.560 105.873

Enti e Comuni 13 6 7 19.785 18.472 28.446

Solidarietà sociale 31 21 10 34.413 9.970 21.840

Interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo 3 5 3 27.000 25.100 38.085

Totale 90 91 100 323.321 313.288 428.186

Contributi, investimenti e progetti a favore della collettività
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3.6 L'Ambiente

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, latutela 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 ambienta-
le vigente, dei regolamenti interni e di tutti 

   i requisiti derivanti da accordi contrattuali stipu-
lati con terzi;
 riesaminare sistematicamente il Sistema di Ge-
stione Ambientale in un’ottica di miglioramento 
continuo delle prestazioni;
 dialogare apertamente con il pubblico sugli ef-
fetti ambientali dell’attività dell’impresa e nel 
contempo assicurare la cooperazione con le au-
torità pubbliche;
 promuovere la responsabilità e la sensibilità dei 
dipendenti impegnati ad ogni livello nelle attività 
aziendali, attraverso idonei programmi di infor-
mazione e formazione, affinché il personale ad 
ogni livello coinvolto assicuri che il Sistema di 
Gestione Ambientale venga applicato efficace-
mente nell’ambito delle proprie responsabilità;
 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 idriche super-
ficiali e sotterranee, prevenire sversamenti ac-
cidentali di sostanze pericolose e gli sprechi di 
risorse;
 gestire al meglio i rifiuti prodotti e favorire 

   il riciclo o il recupero ove sia possibile;
 favorire l’utilizzo di energia prodotta da fonti 
rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico, la 
cogenerazione e le biomasse.

CPL dimostra una costante 
attenzione ai temi dell'ambiente 
tendendo al miglioramento 
continuo, oltre gli obblighi 
di legge.

La Politica ambientale 
sul sito di CPL CONCORDIA
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L'Alta Direzione, sulla base degli indirizzi del Consiglio 
di Amministrazione, è coinvoltadirettamente 
nell'attuazione di questi impegni e nella definizione degli 
obiettivi misurabiliche 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, estendendo il campo di applicazione 
anche a “Progettazione, costruzione, installazione, 
manutenzione e ristrutturazione di: sistemi di misura, 
riduzione, controllo ed odorizzazione del gas; reti 
di trasporto e distribuzione gas metano, acque 
potabili, acque reflue e teleriscaldamento; impianti 
di cogenerazione e loro gestione”. La conformità ai 
requisiti ambientali è mantenuta:

 con un costante controllo sui principali impatti 
ambientali dell’organizzazione, effettuato

   tramite audit interni e verifiche analitiche di 
   laboratorio, come stabilito dalla Politica 
   Ambientale stessa;
 in corrispondenza delle visite periodiche di 

   mantenimento effettuate dall’Ente terzo
   di certificazione.

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.
La VIA è una procedura tecnico-amministrativa che 
supporta l’attività decisionale interna attraverso 
l’individuazione, la descrizione e la valutazione degli 
impatti ambientali prodotti dall'attuazione di un 
determinato progetto. La valutazione sulla compatibilità 
ambientale di un determinato progetto nel VIA è svolta 
dalla pubblica amministrazione, che basa la valutazione 
sia sulle informazioni fornite dal proponente, sia sulla 
consulenza richiesta ad altre strutture del settore 
pubblico, sia sulla partecipazione dei gruppi sociali. 
Si segnala che la Società non possiede nè gestisce 
terreni presenti o adiacenti ad aree protette o in aree ad 
elevata biodiversità esterne alle aree protette.

NOTE
1.  La Politica è datata 

31.07.2006 e firmata dal 
Presidente di CPL CONCORDIA
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Quantità tubi acquistati 2013 2012 2011

TUBO PREISOLATO 10.477 18.738 24.530

TUBO IN POLIETILENE 51.156 78.417 501.315

TUBO IN ACCIAIO E ZINCATO 35.624 109.792 65.461

TUBO IN GHISA 8.617 3.874 5.460

TUBO IN PVC (polimero di cloruro di vinile) 10.818 13.961 9.885

Quantità tubi acquistati 2013 2012 2011

TUBO PREISOLATO 614.526 321.595 786.917

TUBO IN POLIETILENE 290.462 320.223 1.977.348

TUBO IN ACCIAIO E ZINCATO 135.006 779.944 489.807

TUBO IN GHISA 185.160 72.956 109.124

TUBO IN PVC (polimero di cloruro di vinile) 49.722 104.216 107.803

TOTALE 1.274.875,34 1.598.934 3.470.999

Materie prime utilizzate
Poiche 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.

Tubi
I tubi rappresentano una materia prima indispensabile 
per le tre principali attività della
Cooperativa, ovvero l'Energia, le Reti e il Gas. In base alle 
necessità del cantiere vengono acquistate le diverse 
tipologie di tubi. La riduzione del costo del 2013 rispetto 
al 2011 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.
Il dato del 2013 è in riduzione anche rispetto all’esercizio 
2012, evidenziando l’attenzione della Cooperativa 
verso attività alternative, tra cui le fonti rinnovabili e 
l’industrializzazione prodotti.
Il costo sostenuto per l’acquisto dei tubi preisolati, 
invece, è quasi raddoppiato rispetto al 2012, per 
l’aggiudicazione di una importante commessa di 

teleriscaldamento, che ha impegnato all’acquisto di 
2.400 metri di tubi con particolari dimensioni. 
Rimane rilevante nel triennio l’acquisto di tubi in acciaio 
e zincato, utilizzati, tra le altre attività, anche per la 
gestione calore.

Carta
Il dato esposto è relativo al numero di risme di carta 
acquistate dalla sede principale di CPL CONCORDIA.
Dal 2011 le aree sono autonome nell’acquisto di carta, 
pertanto il dato riportato qui di seguito è relativo alla 
sola Sede di Concordia.
Il consumo di carta da uffici è rimasto sostanzialmente 
costante, ma comunque in riduzione nel triennio:

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

   (Unità di misura: metri)

   (Valori espressi in Euro)

2013 2012 2011

Risme di carta (500 fogli) 2.080 2.162 2.334
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Approvvigionamento 
e gestione energetico-ambientale
L’impegno ambientale assunto dalla Cooperativa e in 
parte determinato dalla scelta delle fonti energetiche.
CPL CONCORDIA, in qualità di ESCo (Energy Service 
Company), certificata secondo normativa UNI CEI 
11352, gestisce un quantitativo energetico rilevante e 
differenziato: 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 di-
retta di illuminazione ed 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.

L’importante aumento di energia elettrica (+27,32%) nel 
2013 è dovuto all’acquisizione di commesse di Pubblica 
Illuminazione dei Comuni di Ravenna ( con oltre 37.000 
punti luce)e di San Mauro Pascoli.

Viene confermata, anche per il 2013, una percentuale 
di energia elettrica acquistata proveniente da fonti 
rinnovabili, prossima al 40%, dato di poco superiore 
a quello preconsuntivo della media nazionale (37,5%), 
come evidenziato nella tabella di seguito:

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

Per quanto riguarda i consumi indiretti, l’impiego 
di metano ha fatto registrare un lieve decremento 
(-6,91%) giustificato dai risparmi energetici introdotti e 
dai minori consumi legati alle temperature più elevate, 
registrate nel corso dell’anno 2013 rispetto alla 
precedente annata.

In termini di energia primaria1 invece, si tratta, nel 
complesso, di oltre 80.000 tep (tonnellate equivalenti 
di petrolio) di energia primaria gestita dalla Cooperativa, 
risultato che la colloca tra i principali attori del settore: 
di queste, solo il 3% riguardano consumi interni di CPL 
(imputabili alla proprietà del gruppo CPL Concordia 
come sedi, magazzini ed appartamenti), mentre il 97% 
è legato al core business di offerta a terzi di gestione ed 
ottimizzazione delle risorse energetiche.

Consumi diretti 2013 2012 2011

EE [kWh] 93.390.179 73.351.389 79.213.753

Gasolio [l] 2.377.061 1.870.811 1.743.065

Consumi indiretti 2013 2012 2011

Gas Naturale [Smc] 67.052.232 72.032.379 63.160.000

Gasolio [l] 5.821.244 5.792.961 4.856.986

GPL [l] 192.704 209.581 133.028

OLIO COMBUSTIBILE [kg] 1.258.920 1.498.141 1.874.169

Consumi diretti
2013 2012 2011

% % %

Fonti rinnovabili 37,5   30,7 35,2 

Carbone 18,5 18,9 14,9 

Gas naturale 33,7 39,1 40,6 

Prodotti petroliferi 1,0  1,3 1,3 

Nucleare 4,7  4,2 1,9 

Altre fonti 4,6 5,8 6,1 

40%
dell’energia elettrica
utilizzata da CPL 
proviene da fonti rinnovabili

NOTE
1.  energia, da fonti rinnovabili e non, 
che non ha subito alcun processo di 

conversione o trasformazione (D.Lgs 
192/2005, art.2, comma1, lettera 

l-quater decies).
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Dal grafico a sopra, è evidente come l’Area che gestisce 
il maggior quantitativo energetico sia quella Nord Ovest, 
nella quale la commessa maggiormente impattante 
risulta essere quella del Politecnico di Milano; 
a seguire, l’Area Tirreno, col forte impatto della gestione 

dell’ATER Roma e l’Area Umbria, che ha superato il 15% 
del totale grazie all’acquisizione della commessa legata 
al Comune di Ravenna. Il consumo interno di energia 
primaria si riversa principalmente sull’area A1, sede 
principale della cooperativa, come si evince nel grafico 
a lato. 

Un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) conforme 
alla norma ISO 50001 ha come obiettivo generale quel-
lo di aiutare le organizzazioni ad istituire i sistemi ed i 
processi necessari a migliorare la propria prestazione 
energetica, tramite un uso efficiente e razionale dell’e-
nergia, contribuendo direttamente alla riduzione delle 
emissioni di gas serra e degli altri impatti ambientali as-
sociati, oltre ai costi energetici. “Il successo del sistema 
dipende dall'impegno di tutti i livelli e di tutte le funzioni 
dell'organizzazione e specialmente dell'alta direzione”: 
la partecipazione attiva di tutti i componenti dell’orga-
nizzazione e degli stakeholders, che interagiscono con 
essa, è elemento fondante del Sistema che pone alle 
basi il miglioramento continuo delle prestazioni energe-
tiche dei propri impianti ed edifici. 

La metodologia di miglioramento continuo, alla base 
del Sistema di Gestione, è nota come “Plan-Do-Check-
Act” (Pianificare-Attuare-Verificare-Agire), e permette 
ad un'organizzazione di:

 sviluppare una  politica energetica;
 stabilire obiettivi e processi per conseguire

 gli impegni espressi dalla politica;
 intraprendere le azioni necessarie a migliorare

 le proprie prestazioni;
 dimostrare la conformità del sistema 

 ai requisiti della norma. 

Inoltre, in conformità alla norma ISO 50001, dal 2014 
saranno affissi nelle bacheche aziendali la Politica ener-
getica della Cooperativa e materiale informativo (flyer), 
riguardante i comportamenti utili per la riduzione degli 
sprechi energetici, allo scopo di aumentare la consape-
volezza interna in termini di impatto ambientale.
Tra le azioni individuate per la riduzione dei consumi 
energetici rientrano:  

 installazione di prese timer per eliminare gli stand-by;
 sostituzione dei motori elettrici obsoleti con motori a 

più alta efficienza;
 sostituzione delle lampade Sodio Alta Pressione (SAP) 

con lampade LED;
 acquisto di pneumatici di classe energetica superiore;
 ottimizzazione degli orari di accensione e spegnimento 

degli impianti tramite telecontrollo. L’aspetto concreto 
dell’implementazione si traduce pertanto nella defi-
nizione di uno specifico cruscotto di indicatori, nell’u-
tilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di procedure di 
progettazione, nell’acquisto e conduzione degli impianti 
tecnologici. L’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) cer-
tificato UNI CEI 11339 è invece la figura professionale 
che gestisce l'uso dell'energia in modo efficiente, coniu-
gando conoscenze nel campo energetico (ivi comprese 
le ricadute ambientali dell’uso dell’energia) con compe-
tenze gestionali, economico-finanziarie e di comunica-
zione, mantenendosi continuamente e costantemente 
aggiornata sull’evoluzione delle     tecnologie, delle 
metodologie e della normativa energetico-ambienta-
le. In tal modo, l'EGE si pone l'obiettivo di migliorare il 
livello di efficienza energetica e/o di ridurre i consumi 
di energia primaria e le emissioni di gas clima-alteranti 
legate all'utilizzo dell'energia, di incrementare in qualità 
e/o in quantità i servizi forniti comunque attinenti all’u-
so razionale dell’energia. L'Esperto deve saper condur-
re, all'interno dell'organizzazione dove opera, tutte le 
attività offerte da una ESCo certificata UNI CEI 11352 
(formazione, diagnosi, pianificazione e gestione energe-
tica, analisi dei rischi, implementazione di un Sistema di 
Gestione dell'Energia e di una politica energetica, appli-
cazione appropriata della legislazione e della normativa 
tecnica in campo energetico e ambientale, ecc.. ).

Sistema di Gestione dell’Energia
UNI CEI EN ISO 50001 

ed Esperto in Gestione dell’Energia UNI CEI 11339
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Auto-approvvigionamento Elettrico
Il forte impatto dell’utilizzo del cogeneratore per la 
produzione combinata di energia elettrica e calore 
traspare anche in ottica di autoproduzione elettrica: il 
2013, anno in cui l’impianto ha visto un funzionamento 
continuativo durante il corso dell’annualità, ha portato a 
più che triplicare la produzione elettrica.

Il grado di auto-approvvigionamento elettrico (energia 
elettrica autoprodotta/totale energia elettrica 
consumata) migliora sensibilmente come evidenziato 
anche dal grafico sottostante. 
Il valore ottimale dell’indice è pari a 1, situazione in cui 
il peso dell’energia autoprodotta dovrebbe compensare 
l’energia consumata nell’anno.

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

Energia primaria: energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun 
processo di conversione o trasformazione (D.Lgs 192/2005, art.2, comma1, 
lettera l-quater decies)
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Energia sostenibile
Per quanto concerne la produzione da fonti energetiche 
rinnovabili, CPL conferma un’immissione su rete elet-
trica nazionale di oltre 60 GWh di energia elettrica, pro-
veniente da 80 impianti fotovoltaici sparsi sul territorio 
nazionale, che ha permesso di evitare un’emissione in 
atmosfera di più di 32.367 tonnellate di CO2.
Nel corso del 2013 gli impianti progettati e costruiti 
sono tutti di dimensioni ridotte e realizzati per aumen-
tare il grado di autoapprovvigionamento energetico di 
strutture comunali.

L’energia elettrica, prodotta invece da impianti di coge-
nerazione alimentati sia da fonte rinnovabile che fos-
sile, nel corso del 2013 ha superato quota 520 GWhe: 
di questi, per impianti alimentati a gas naturale, il 97% 
dell’energia viene sfruttata per l’autoconsumo, men-
tre il quantitativo di energia elettrica immessa su rete 
nazionale sostanzialmente imputabile agli impianti ali-
mentati a biogas supera abbondantemente, come evi-
denziato dalla tabella sottostante, i 300 GWhe. Questi 
dati rafforzano e consolidano le prospettive maturate 
nella precedente redazione del Bilancio di Sostenibilità, 
dando reale evidenza dell’esperienza e qualifica matu-
rate nell’ambito della conduzione e manutenzione della 
Cooperativa in merito alla cogenerazione.

Il valore di produzione ed immissione su rete di distri-
buzione nazionale di energia elettrica relativo ai coge-
neratori alimentati da biogas da zootecnia e biomasse è 
cresciuto notevolmente, dato che gli stessi sono entrati 
a pieno regime nel corso del 2013 (il 2012 conteneva 
dati di produzione legati in buona parte ai soli ultimi mesi 
dell’anno, momento di entrata in esercizio degli impianti 
in questione). 

Cogenerazione e fotovoltaico nel complesso, hanno 
permesso di evitare, in considerazione dell’energia elet-
trica immessa su rete di distribuzione nazionale, oltre 
220.000 tonnellate di CO2. Nel complesso, si può quindi 
affermare che l’operatività della Cooperativa evidenzia 
uno sforzo importante in termini di sviluppo sostenibile, 
mostrando negli anni un rapporto positivo tra anidride 
carbonica emessa ed evitata.

60 milioni di kWhe: 
produzione energia 
da fotovoltaico 

32.367 
tonnellate di CO2 evitate 

354 milioni di kWhe: 
produzione energia da biogas

173.680 
tonnellate di CO2 evitate

Cogenerazione 2013

Tipologia Energia elettrica prodotta [kWhe] Energia elettrica immessa su rete di distribuzione [kWh e] t CO2 evitate

Da gas metano 211.111.578 4.120.641 16.463

Da biogas da discarica e 
depuratori 24.070.431 22.020.627 11.796

Da biogas da zootecnia e 
biomasse 330.692.868 302.191.832 161.884

Totale 565.874.877 328.333.100 190.144
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Mercati ambientali
Per offrire un servizio completo ai propri clienti, 
in relazione ad interventi di gestione energetico-
ambientale, CPL CONCORDIA opera da anni sui mercati 
ambientali trattando Certificati Bianchi, Verdi e Neri, 
che riguardano rispettivamente i meccanismi di trading 
connessi ad efficienza energetica, fonti rinnovabili ed 
emissioni in atmosfera. In merito alla prima tematica, 
CPL dispone di un proprio Registro TEE (Titoli di Efficienza 
Energetica) che gli permette di gestire annualmente 
migliaia di Certificati Bianchi e di operare sul mercato.
Nel 2013 un quantitativo circa pari al 10% dell'energia 
primaria espressa in tonnellate equivalenti di petrolio 
(tep) gestita si è tradotta in risparmio energetico 
certificato dal Gestore dei Servizi Energetici [GSE], 

consentendo alla cooperativa di superare quota 24.000 
tep. In ambito emissioni in atmosfera di gas serra, CPL 
secondo lo schema EU-ETS (EUropean Emission Trading 
System) ha inoltre gestito in conformità alla direttiva 
europea 2003/87/CE la centrale termica del Politecnico 
di Milano, impianto con autorizzazione n. 1445 
alle emissioni in atmosfera soggetto ad obbligo di 
comunicazione annuale al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare che nel corso 
del 2013 ha generato oltre 3.000 tonnellate di CO2 
certificate.

NOTE METODOLOGICHE
DI CALCOLO

1. I dati riportati nelle tabelle soprastanti sono
 legati ad impianti progettati, costruiti e manutenuti 

da CPL CONCORDIA: per gli impianti per i quali CPL 
ha provveduto alla sola progettazione e costruzione 

si è proceduto a stimare produzione ed immissione su rete 
elettrica nazionale, mentre quelli per cui l’azienda è stata 

incaricata dal cliente anche della gestione e manutenzione 
i valori riportati sono reali e consuntivati.

n. 93 del 25 febbraio 2000 ed 
e diventata obbligatoria a partire 

dal 29 maggio 2002.

2. L’emissione e l’evitata emissione 
di anidride carbonica in atmosfera sono state 
calcolate utilizzando: per l’energia elettrica 

i fattori di emissione nazionali riportati nel Rapporto 172/12 
redatto dall’ISPRA [Istituto Superiore per la Protezione 

e la Ricerca Ambientale] “Fattori di emissione di CO2 
nel settore elettrico e analisi della decomposizione 
delle emissioni”;per gasolio e gas naturale i fattori 

di emissione forniti dal Ministero dell’Ambiente 
e riportati nella “Tabella parametri standard

nazionali - Coefficienti utilizzati per l’inventario 
delle emissioni di CO2 nell’inventario nazionale 

UNFCCC” [United Nations Framework 
Convention on Climate Change].

3. Le tonnellate equivalenti di petrolio 
sono state calcolate secondo quanto previsto 

dalla Circolare MICA n.219/F del 2 marzo 1992 Art. 19 
della Legge n. 10 del 9 gennaio 1991. 

Obbligo di nomina e comunicazione annuale 
del tecnico responsabile per la conservazione 

e l’uso razionale dell’energia.
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Prelievo di acqua e scarichi idrici
I consumi di acqua della Cooperativa nel 2013 sono 
pari a 10.926 metri cubi complessivi, considerati sia i 
prelievi da acquedotto che da pozzo. Ad incidere sul 
notevole aumento dei quantitativi idrici utilizzati presso 
la sede di Concordia sulla Secchia, infatti, sono i lavori di 
ristrutturazione, tutt’ora in corso, relativi ai danni subiti 
a seguito del sisma del maggio 2012. Il principale uso 
a cui viene destinato il prelievo di acqua da acquedotto 
e relativo ai servizi 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 2013 sono stati 9.958. 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). Annualmente sono 
effettuate le analisi relative allo scarico legato 
all’attività dell’autolavaggio, come da prescrizione 
dell’autorizzazione in essere. Non sono rilevanti le 
attività di riciclo e riutilizzo di acqua.

Dal grafico si evince, rispetto all’anno 2012, un notevole 
aumento del quantitativo di imballaggi in materiali 
misti. Questo dato è da associare ancora una volta alla 
diretta conseguenza degli eventi sismici accaduti nel 
2012, quando ingenti quantitativi di questo materiale 
sono stati smaltiti contale codice (oltre che con il 
codice CER 170904, inerente a materiale da costruzione 
e demolizione) non potendo riuscire a eseguire una 
corretta differenziazione. Rispetto all’anno 2012, si 

nota invece una diminuzione della produzione di carta 
e cartone da differenziazione, 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 principale, rallentando 
gli sviluppi periferici. CPL CONCORDIA intende comunque

Rifiuti ed emissioni
La produzione di rifiuti
La gestione dei rifiuti richiede una costante e capillare 
attività da parte del servizio ambiente, 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. 

Prelievo di acqua per fonte
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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 (Padova–Nord Est), A8 (Toscana), AS (Sardegna). 
Per le sedi composte da soli uffici, la raccolta 
differenziata è effettuata principalmente 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 e rocce da scavo e rifiuti misti delle 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.

I grafici mostrano una tendenza all’incremento 
della quantità di terre e rocce da scavo mandata 
al recupero nel corso del triennio, indice di una 
aumentata consapevolezza e sensibilità del personale. 
Parallelamente, diminuisce la produzione di materiale 
da costruzione e demolizione rispetto al 2012.
Tra i vari rifiuti pericolosi che la Cooperativa produce nel 
corso delle proprie attività, spiccano al primo posto, a 
seguito delle numerose attività di manutenzione, gli oli 
per motori, ingranaggi e lubrificazione (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.
Si può legare l’aumento della tipologia del rifiuto 
ad un aumento delle attività legate al settore della 
Cogenerazione.

La gestione e lo smaltimento dei rifiuti
La gestione rifiuti per CPL CONCORDIA ha da sempre 
rappresentato una nicchia nel panorama delle attività 
proposte, in particolare del Settore di Odorizzazione 
del Gas Naturaledi 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 sicurezza, trasporto, stoccaggio e successiva 
bonifica. CPL CONCORDIA è autorizzata dalla Provincia 
di Modena all'esercizio delle operazioni di trattamento 
ed annesso deposito preliminare (operazioni D9 e D15 
dell'allegato b alla parte quarta del d.lgs. 152/06) di 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'impianto 
esistente ubicato in Comune di Concordia s/S.
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:

 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze (fusti 
metallici con residui di odorizzante);

 160213* apparecchiature fuori uso, contenenti 
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle 
voci 160209 e 160212 (parti di impianto distribu-
zione gas/odorizzatori metallici);
 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 (parti 
di impianto distribuzione gas/odorizzatori metal-
lici).
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Autorizzazioni Albo 
Gestori Ambientali

I rifiuti prodotti presso i cantieri quali terre e rocce da 
scavo o materiali da costruzione e demolizione sono 
trasportati direttamente dal cantiere all’impianto di 
stoccaggio. Il trasporto è accompagnato da formulario 
di identificazione dei rifiuti ed è effettuato con automez-
zo autorizzato. Relativamente all’olio prodotto in can-
tiere, non avendo CPL l’autorizzazione al trasporto di 
questa tipologia di rifiuto, viene chiamata direttamente 
sul posto l’azienda autorizzata al trasporto e recupero. 
Per la corretta gestione degli aspetti ambientali nei pro-
pri cantieri e attività, 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 quanti-
tà annua complessivamente trattata inferiore a 
3.000 tonnellate. 

  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 tra-
sporto dei rifiuti pericolosi in quantità non ecce-
dente i 30 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

In relazione all’autorizzazione al trasporto dei rifiuti in 
conto proprio, i rifiuti prodotti presso i cantieri, quali 
terre e rocce da scavo o materiali da costruzione e de-
molizione, sono trasportati direttamente dal cantiere 
all’impianto di stoccaggio. Il trasporto è accompagnato 
da formulario di identificazione dei rifiuti ed e effettuato 
con automezzo autorizzato.

Emissioni in atmosfera e sversamenti
CPL CONCORDIA possiede, presso la sua sede, 
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata 
dalla provincia il 29/07/2009 con determina n. 354 
legata alle modifiche ed ampliamento del deposito 
odorizzanti. La Cooperativa, effettua annualmente le 

analisi di autocontrollo previste dall’autorizzazione per 
le emissioni di THT e TBM (odorizzanti).
Parlando di anidride carbonica emessa e gestita da CPL 
CONCORDIA i dati relativi ai consumi si traducono in un 
complessivo di 194.186 tCO2: il grafico di seguito ne 
evidenzia la fonte.

Percentuale di tonnellate di CO2 emesse per tipo di fonte
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Si riportano le definizioni di emissione diretta, indiretta 
ed altra emissione indiretta riportate sulla norma UNI EN 
ISO 14064-1:2012: Gas ad effetto serra, gas serra, GHG 
(Green House Gas): costituente gassoso dell’atmosfera, 
sia naturale, sia di origine antropica, che assorbe 
ed emette radiazioni a specifiche lunghezze d’onda 
all’interno dello spettro della radiazione infrarossa 
emessa dalla superficie terrestre, dall’atmosfera e 
dalle nubi. I GHG comprendono l’anidride carbonica 
(CO2) il metano (CH4), l’ossido di azoto (N2O), gli 
idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e 
l’esafluoruro di zolfo (SF6). Emissione diretta di gas 
serra: emissione di GHG da sorgenti di gas serra di 

proprietà o controllate dall’organizzazione. Emissione 
indiretta di gas serra da consumo energetico: emissione 
di GHG derivante dalla produzione di elettricità, calore 
o vapore importati e consumati dall’organizzazione. 
Altra emissione indiretta di gas serra: emissione 
di GHG, diversa dalle emissioni indirette di GHG da 
consumo energetico, che è conseguenza delle attività di 
un’organizzazione, ma che scaturisce da sorgenti di gas 
serra di proprietà o controllate da altre organizzazioni.

Non sono stati rilevati per l'anno 2013 sversamenti 
significativi nell'ambiente in cui CPL opera.

Nelle tabelle seguenti sono evidenziati in termini assoluti 
(tonnellate CO2) i valori espressi nel grafico precedente, 
con un maggiore dettaglio sul trand triennale 2011-2013

Emissioni dirette CPL (ton CO2) 2013 2012 2011

Gas naturale 956 757 519

Gasolio per autotrazione 6.800 4.897 4.563

Gasolio uso riscaldamento 36 n.d. n.d.

Benzina senza piombo per autotrazione 114 n.d. n.d.

TOTALE PARZIALE 7.906 5.654 5.082
Emissioni indirette di gas serra da consumo energetico CPL (ton CO2) 2013 2012 2011

Energia elettrica 841 752 768

Altre emissioni indirette di gas serra conto Terzi (ton CO2) 2013 2012 2011

Energia elettrica 34.843 27.276 29.500

Gas naturale 131.003 141.003 120.051

Gasolio uso riscaldamento 15.310 15.164 12.714

GPL 329 358 227

OLIO COMBUSTIBILE 3.953 4.704 5.885

TOTALE PARZIALE 185.438 188.505 168.337

TOTALE COMPLESSIVO EMISSIONI 194.186 194.912 174.227

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 2013 CPL CONCORDIA ha sostenuto spese ed 
investimenti ambientali per un totale di 58.537,57 Euro
relativi ai seguenti aspetti:

2013 2012 2011

Emissioni 1.440 935 1.100

Smaltimento rifiuti 46.307 32.970 31.197

Acqua 1.973 1.862 900

Certificazione UNI EN ISO 14001 : 2004 8.818 6.563 8.049

TOTALE 58.537 42.330 41.246

+38 %
Investimenti

ambientali

2013 rispetto 
al 2012



Nel 2013 la flotta aziendale gestita ha raggiunto quota 
1.659 unità, suddivise in :

 1031 mezzi (veicoli motorizzati con ruote o cingoli)
 628 unità attrezzature meccaniche

Il parco mezzi gestito è cresciuto di 72 unità rispetto al 
2012: nel 2013 vi sono state 206 nuove inclusioni a fron-
te di 134 esclusioni. L’aumento più significativo è stato 
quello relativo alle autovetture (+36%), mentre gli altri 
dati si attestano sui valori dell’anno precedente, eviden-
ziando variazioni lievi o nulle.

Flotta aziendale
e attrezzature 2013

150150

1.031

628

1.659

ATTREZZATURE 
meccaniche

UNITÀ
(+72 rispetto 2012)

MEZZI (Veicoli motorizzati 
con ruote o cingoli)

*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 2013, suddivisi per tipologia di alimentazione:

I chilometri percorsi nell’anno evidenziano un aumento 
del 9,12% rispetto al dato del 2012.
L’incremento percentuale, confrontando le percor-

renze chilometriche di ogni singolo mezzo nell’anno, è 
superiore all’aumento del numero mezzi in autoparco 
(5,74%) e conferma l’utilizzo dei mezzi acquistati.

Categoria N. mezzi %
Km 

percorsi 
nel 2013*

Autocarri 89 5,36% 1.207.384

Autovetture 253 15,25% 6.752.149

Autocarri portata inf. 35q. 594 35,80% 17.021.477

Ciclomotori 4 0,24% 3.129

Macchine Operatrici 91 n.d.

Totale complessivo mezzi 1031 5,49%
Attrezzature meccaniche 628 37,86%

Totale Complessivo 1659 100% 24.984.139

Alimentazione 
autoveicolo

2013 
(Km percorsi)

2012 
(Km percorsi)

Gasolio 24.494.705 22.518.182

Benzina/Metano 489.434 377.238

Totale complessivo mezzi 24.984.139 22.895.420

Benzina/Metano

Gasolio
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L’aumento di emissioni nell’anno 2013, rispetto al 2012 è 
giustificato dalla maggior percorrenza dei mezzi.
Per quanto riguarda le autovetture e i veicoli commer-
ciali fino a 35 quintali, CPL CONCORDIA ha negli ultimi 
anni rinnovato il proprio parco, raggiungendo una pre-
senza dell’83% di mezzi immatricolati Euro 4 o Euro 5 
(la percentuale era pari al 74% al 31/12/2012). 

Considerando anche gli autocarri e gli escavatori, i mez-
zi che rispettano la normativa Euro 4 e Euro 5 rappre-
sentano comunque il 72,29% del totale. Pertanto, ben 
oltre i due terzi dell’autoparco è stato immatricolato 
dopo lo 01.01.2006, e il 94,76% comunque non prima 
dello 01.01.2001.

Per garantire ai propri dipendenti mezzi funzionali e 
adeguati ai diversi cantieri, nel quinquennio 2009-2013, 
sono stati acquistati:

  484 mezzi, rappresentati da autovetture 
    e mezzi commerciali;
  318 macchine, rappresentate da macchine 

   operatrici, autocarri ed attrezzature.

La flotta aziendale, nel 2013, ha determinato per CPL 
CONCORDIA un costo di circa 10,5 milioni di Euro, eviden-
ziando un aumento del 6% rispetto al 2012 (poco meno 
di 10 milioni di Euro), dato leggermente superiore alla 
percentuale di incremento dei mezzi gestiti in autoparco 
(+4,5%).

La distribuzione percentuale delle varie tipologie 
di costi sostenuti nel 2013 evidenzia un sostanziale 
equilibrio con il precedente esercizio; infatti la 
manutenzione e l’uso dei mezzi incidono per il 70,66% 
(70% nel 2012), mentre la parte restante corrisponde 
alla proprietà dei mezzi.

Il costo del carburante ha subito un incremento, in linea 
con la crescita dei mezzi gestiti. Il suo costo medio al 
litro è stato di 1,41 euro, lo stesso del 2012 (il costo del 
carburante in CPL è determinato dal carburante acqui-
stato sulla rete distributori nazionale e dal gasolio per 
le pompe interne presso le sedi).
I litri di carburante consumati dai nostri mezzi sono stati 
circa 2.400.000, di cui oltre 500.000 litri provenienti 
dall’uso delle pompe interne.

Gli automezzi gestiti (autovetture e mezzi commer-
ciali sotto i 35 quintali) hanno percorso in media circa 
26.944 km nell’anno con un consumo medio pari a 7,20 
l/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 ri-
fornimento 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.

Il percorso stimato dei mezzi della Cooperativa nell’an-
no 2013 risulta essere per il 20% urbano, per l’60% ex-
traurbano e il 20% autostradale.

Nella tavola a lato sono state riportate le emissioni pro-
dotte dai mezzi aziendali di CPL:

*Le emissioni sono state calcolate sul 2013 e ricalcolate in relazione 
all’anno 2012 utilizzando i fattori di emissione per km percorso al 2012 
pubblicati da ISPRA [Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale] sul portale SINANET (Rete del Sistema Informativo Nazio-
nale Ambientale) e registrati su “La banca dati dei fattori di emissione 
medi del trasporto stradale in Italia”.

2013 2012

CO 19,26 17,39

N2O 0,17 0,15

NMVOC 3,45 3,11

NOX 26,15 22,81

PM10 2,04 1,85

SO² 0,03 0,02

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



Incidenze sui costi 
della flotta aziendale
Nel grafico sotto riportato vengono evidenziate le tipo-
logie di costi sostenuti da CPL CONCORDIA 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 2013 l’analisi delle si-
tuazioni di convenzione sulle officine di riparazione terri-
toriale 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 ge-
stione del servizio di riparazione e sostituzione dei pneu-
matici a un unico fornitore capace di garantire le mede-
sime condizioni commerciali e di servizio su tutto il 
territorio nazionale.

Tale modalità ha permesso all’azienda di implementare 
un servizio di autorizzazione informatico delle riparazio-
ni che consente: 

 lo svolgimento di controlli e la redazione di re-
port;
 raggiungere un volume di attività tale da garanti-

re una maggiore capacita contrattuale;
 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 2013 CPL CONCORDIA ha continuato a svi-
luppare 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’approvvigiona-
mento dei mezzi, CPL CONCORDIA dal 2012 ha intrapre-
so accordi commerciali di noleggio mezzi con due im-
portanti società noleggiatrici. Al 31 dicembre 2013 sono 
stati aggiunti 77 mezzi a noleggio, che ora rappresenta-
no oltre il 20% dell’autoparco.
Inoltre, sempre a noleggio, sono state inserite 10 nuove 
macchine operatrici.
Questo numero e destinato ad aumentare nei prossimi 
anni, per i motivi descritti precedentemente.
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Assicurazione e Bolli

Carburante

Manutenzioni, 
riparazioni e gestione

Pedaggi

Proprietà

8,51 %

32,19 %

24,76 %

5,20 %

29,34 %
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4. Obiettivi di miglioramento

LAVORATORI
Gestione
1. Estensione del sistema di valutazione delle perfor-
mance su più unità organizzative.

2. Formazione relativa alla lingua inglese, con diffusio-
ne dell’attività formativa a tutte le aree di CPL (attra-
verso utilizzo di strumenti web- based).

3. Sviluppo e implementazione di un nuovo gestionale 
per le risorse umane.
Sicurezza
1. Integrazione programma informatico di gestione de-
gli aspetti della sicurezza sul lavoro (sviluppo anagra-
fiche).

2. Mantenimento della certificazione OHSAS 18001 in 
materia di sicurezza sul lavoro. 

SOCI
Consapevolezza sociale
Definizione di un percorso sociale che coinvolga Direzio-
ne aziendale, ufficio personale e RSI, Soci e potenziali 
Soci.
Comunicazione
Miglioramento ulteriore della comunicazione dei dati 
economici-finanziari ai soci, spiegando in modo diretto 
e chiaro gli indicatori di performance.

Partecipazione diffusa e condivisa
1.  Coinvolgimento maggiore delle aree esterne.

2. Miglioramento della gestione delle convenzioni a fa-
vore del Socio.

CLIENTI
Sistema gestione e qualità
1. Adeguamento della Documentazione Sistema Gestio-
ne Qualità secondo nuova organizzazione aziendale.

2. Certificazione ISO 50001 (gestione energia all'in-
terno delle aziende). Certificazione ottenuta in data 
01/08/2014.

3. Rinnovo Accreditamento laboratorio Analisi e Tara-
ture.
Prodotti
1.  Mantenimento della Certificazione NMI Correttori di 
volumi e Contatori gas.

2.  Ottenimento Certificazione esame CE del Tipo Edor 
2 (Sistema di monitoraggio del tasso di odorizzazione).
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FORNITORI
Acquisti
1. Monitoraggio costante e riesame dell'approvvigiona-
mento per verificare il mantenimento dell'approvvigio-
namento presso fornitori territoriali non Convenzionati 
sotto il 5% del totale acquisti.

2. Mantenimento dell'incidenza del prelievo di materiale 
a Magazzino senza richiesta di acquisto sotto lo 0,5% 
sul totale acquisti.

3. Riduzione dell’incidenza degli Acquisti su Piazza ad un 
massimo del 20% sul totale acquisti.

4. Mantenimento dell’incidenza dello Stock Medio di 
Magazzino rispetto al Valore della Produzione sotto lo 
0,8%.

5. Estensione e aggiornamento della procedura Quality 
Manager.

6.  Implementazione della codifica dei materiali utilizza-
ti nel gestionale SAP.
Business Travel
1.  Aumento del volume di traffico passante per la pro-
cedura di agenzia.

2. Mantenimento dei rispetto dei massimali di policy 
aziendali.

AMBIENTE
Certificazione ambientale
1. Conferma certificazione UNI EN ISO 14001.

2. Mantenimento e diffusione della consapevolezza 
della norma.
Consapevolezza degli impatti ambientali legati 
alle attività svolte o delle quali si ha la super-
visione
1. Maggiore spazio alla tematica ambientale nei conte-
nuti dei corsi per preposti.

2.  Integrazione delle deleghe dei proposti con respon-
sabilità ambientali.
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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 rendiconta-
ti all’interno del Bilancio di Sostenibilità;

 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, 18, 19, 32

2. Profilo dell’organizzazione

2.1 Nome dell’organizzazione Copertina, 16

2.2 Principali marchi, prodotti e/o servizi 16,17,106,107

2.3 Struttura operativa dell’organizzazione, considerando anche principali divisioni, 
aziende operative, controllate e joint-venture 45-51

2.4 Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’organizzazione 45

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

16,45

2.6 Assetto proprietario e forma legale 49-51,94

2.7 Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori serviti, tipologia di consuma-
tori/beneficiari) 16,17,106,107

2.8 Dimensione dell’organizzazione Highlights 2013,55,57,107,108,94-105,72-92

2.9 Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura o nell’assetto proprieta-
rio avvenuti nel periodo di rendicontazione 49

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di rendicontazione 26-28

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 out-
sourcing e altre entità che possono influenzare significativamente la comparabilità 
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 160-163

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 38-41

4.2 Indicare se il più alto organo di governo ricopre anche un ruolo esecutivo 38
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4.3 Numero e genere dei componenti che sono indipendenti e/o non esecutivi 39,41

4.4 Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti per fornire raccomanda-
zioni o direttive al più alto organo di governo 35-38

4.5 Legame tra compensi dei componenti del più alto organo di governo, senior 
manager ed executive e la performance dell’organizzazione 38,39,41

4.6 Attività per garantire che non si verifichino conflitti di interesse 38

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

38

4.8 Mission, valori, codici di condotta, principi rilevanti per le performance di sosteni-
bilità e stato di avanzamento della loro implementazione 24,25

4.9 Procedure del più alto organo di governo per controllare le modalità di identifica-
zione e gestione delle performance di sostenibilità 38,40

4.10 Processo per la valutazione delle performance dei componenti del più alto organo 
di governo 38

4.11 Eventuale applicazione del principio o approccio prudenziale 139

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 dei 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 34-37

4.17 Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento
degli stakeholder 34-37

Informativa sulle modalità di gestione

IGA EC Modalità di gestione dell'aspetto economico 54

IGA EN Modalità di gestione dell'aspetto ambientale 138,139

IGA LA Modalità di gestione dell'aspetto legato alle politiche e condizioni di lavoro 72,81,84-86

IGA HR Modalità di gestione dell'aspetto legato ai diritti umani 72,123-128

IGA SO Modalità di gestione dell'aspetto legato all'impatto sulla società 136

IGA PR Modalità di gestione dell'aspetto legato alla responsabilità di prodotto 113

Performance Economica

EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito 54-66

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

EC3 Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano pensionistico 
(benefit plan obligations) 80

EC4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione 64

EC5 Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti, suddivisi per genere, e lo 
stipendio minimo locale nelle sedi operative più significative 80

EC6 Spesa concentrata su fornitori locali 128

EC7 Assunzione di persone residenti nella comunità locale 75

EC8 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti principalmente 
per “pubblica utilità” 66,136,137

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

Performance Ambientale

EN1 Materie prime utilizzate per peso o volume 140

EN2 Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato 140

EN3 Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria 141-143

EN4 Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria 141-143

EN5 Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti in termini di 
efficienza 142,151

EN6 Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica o basati su energia 
rinnovabile e riduzioni ottenute come risultato di queste iniziative 144

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

EN8 Prelievo totale di acqua per fonte 146

EN9 Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua 146

EN10 Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata 146

EN11 Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati, o gestiti in aree protette 
o in aree ad elevata biodiversità esterne alle aree protette 139

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.
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EN16 Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra per peso 148,149

EN17 Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra significative per peso 148,149

EN18 Iniziative per ridurre l’emissione di gas ad effetto serra e risultati raggiunti 142,144,145

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 151

EN21 Acqua totale scaricata per qualità e destinazione 146

EN22 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento 146-148

EN23 Numero totale e volume di sversamenti significativi 149

EN24 Peso dei rifiuti classificati come pericolosi che sono trasportati, importati, esportati 
o trattati 147,148

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 scarichi 
di acqua e dalle dispersioni provocate dall’organizzazione

n.a.

EN26 Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi e grado di mitiga-
zione dell’impatto 115-120,151

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 n.r.

EN29 Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/materiali utilizzati 150-152

EN30 Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente, suddivise per tipologia 149

Performance Sociale 

Pratiche di lavoro e condizioni di lavoro adeguate

LA1 Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di contratto, distribu-
zione territoriale e per genere 72-75

LA2 Numero totale e tasso di nuovi dipendenti assunti e turnover del personale, suddi-
viso per età, sesso e area geografica 76-78

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 79-81

LA15 Ritorno in servizio e tasso di ritenzione dopo aspettativa per maternità (o paterni-
tà), suddivisi per genere 92

LA4 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione 79

LA5 Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambiamenti organizzativi) 79

LA6 Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per la salute e la sicurezza 86

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 90,91

LA8 Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione e controllo dei 
rischi attivati a supporto dei lavoratori 86-89

LA9 Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla sicurezza 86

LA10 Ore medie di formazione annue per dipendente 83,84

LA11 Programmi per la gestione delle competenze 83

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 38,39,41,72-75,81,82

LA14 Rapporto dello stipendio base e remunerazione delle donne rispetto agli uomini, 
suddivisi per categoria di dipendenti e per importanti siti produttivi 79

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)

72

HR2 Percentuale dei principali fornitori, contraenti, e altri partner commerciali che sono 
sottoposti a verifiche in materia di diritti umani e relative azioni intraprese 123-127

HR3 Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure riguardanti tutti gli 
aspetti dei diritti umani 125-126

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 collet-
tiva può essere violata o esposta a rischi significativi e azioni intraprese 72,123-128

HR6 Operazioni e principali fornitori con elevato rischio di ricorso al lavoro minorile e 
delle misure adottate 125-127

HR7 Attività e principali fornitori con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato 
e misure intraprese 125-127

HR8 Personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto una formazione sui diritti umani 
rilevanti per le attività dell’organizzazione n.a.

HR9 Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e azioni intraprese n.a.

HR10 Attività sottoposte a controlli e/o valutazioni di impatto
relativi ai diritti umani 126,127

HR11 Rimostranze in materia di diritti umani pervenute, trattate e risolte tramite mecca-
nismi formali di rimostranza 127
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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 136,137

SO9 Attività con significativi impatti negativi, potenziali o effettivi, sulle comunità locali 136

SO10 Misure di prevenzione e mitigazione implementate in attività con significativi 
impatti negativi, potenziali o effettivi, sulle comunità locali 136

SO2 Divisioni interne monitorate per rischi legati alla corruzione 42

SO3 Lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche e procedure 
anticorruzione dell’organizzazione 42

SO4 Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione 42

SO5 Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di politiche pubbliche 
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 107

SO8 Sanzioni significative per non conformità a leggi o regolamenti 82

Responsabilità di prodotto

PR1 Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi valutati per gli impatti sulla salute e sicu-
rezza 113

PR2 Casi di non-conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti gli impatti sulla 
salute e sicurezza dei prodotti/servizi 113

PR3 Informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti dalle procedure 113

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 114

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 115

PR9 Principali sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti riguardanti la fornitu-
ra e l’utilizzo di prodotti o servizi 113
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