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Per noi parlare di bilancio sociale è cosa nuova, per qualcuno nuovissima.
Certamente fi no a pochi anni fa si valutava che fosse suffi ciente descrivere i 
soli dati relativi all’andamento economico dell’azienda (nel nostro caso bilancio 
consuntivo e consolidato). 
Il bilancio sociale è una scelta assolutamente volontaria: un’occasione per 
rifl ettere, per fare il punto della situazione. In particolare su quella parte del 
proprio operato che non è immediatamente riconducibile al ‘core’ più stretto 
dell’azienda, all’attività operativa. 
Ma che è comunque fortemente connaturata all’essere dell’azienda stessa.
Già da qualche tempo si registra un interesse crescente (da parte dei singoli 
che fanno parte dell’azienda, da parte dei singoli esterni all’azienda, da parte dei 
clienti e dei fornitori, da parte di tutta la collettività) sull’operato delle aziende e 
su ciò che esso sottende e comporta anche a livello sociale ed ambientale.
Le imprese devono e vogliono quindi tendere a comunicare nella maniera più 
ampia, completa e trasparente possibile. 

Questo certamente vale in generale, ma ancor di più per noi, che siamo una 
impresa cooperativa. La ragion d’essere e le origini della nostra cooperativa sono 
nel suo nome: CPL era, originariamente, nome generico di tutte le Cooperative 
di Produzione Lavoro. Questa defi nizione di categoria, abbinata al territorio 
(CONCORDIA) è diventata nome e marchio della società (CPL CONCORDIA). 
Il nostro nome non può non invitarci ad una rifl essione sulla nostra identità, sul 
nostro modo di operare, da più di 100 anni, sul territorio; che oggi è, pur con le 
radici ben salde qui a Concordia, l’Italia tutta e il mondo intero. 

      Il Presidente 
      Roberto Casari
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“La costruzione di un bilancio sociale può impegnare il gover-
no dell’azienda per diversi esercizi. Può richiedere un’azione di 
progressivo coinvolgimento di volontà umane e mezzi tecnici, 
e può essere caratterizzata da diversi stadi evolutivi”. 
(Principi di redazione del Bilancio Sociale, p.10. A cura del GBS, 
Roma, aprile 2001)

Il bilancio sociale di CPL CONCORDIA è alla sua 

seconda edizione; per questa seconda redazione 

abbiamo deciso di dare anche una veste grafi ca al 

lavoro, per rendere sempre più uffi ciale questo es-

senziale rendiconto, che deve essere strumento di 

comunicazione di alto livello e quindi il più chiaro e 

scientifi co possibile.

Per arrivare alla stesura fi nale abbiamo cominciato 

un processo di coinvolgimento di più parti di CPL CON-

CORDIA (Uffi cio Controllo Gestione, Uffi cio Personale, 

Uffi cio Comunicazione, Uffi cio Soci).

Ci siamo accorti che si tratta di un lavoro davvero 

impegnativo e coinvolgente. Si è costituito un guppo 

di lavoro; in base alle competenze lavorative e alle 

sensibilità personali, i singoli del gruppo hanno forni-

to le varie componenti che insieme formano il bilancio 

sociale 2002.

Sono molte le cose da fare (indagini, studi, analisi) e 

gli elementi che ovviamente mancano a questa che 

è solamente la seconda redazione: proprio in corso 

d’opera ci siamo accorti che spesso rifl ettevamo già 

sugli elementi che avremmo dovuto inserire e ai me-

todi che dovremo adottare per la stesura del bilancio 

futuro.

Quindi, per certi versi, questo bilancio sociale 2002 è 

un lavoro preliminare, propedeutico alla costruzione 

di un successivo e ancor più completo lavoro per 

il 2003. Nel quale contiamo si farà sentire anche 

qualche commento diretto degli stakeholders, ele-

mento essenziale prima di tutto per l’esistenza di una 

impresa e poi per la costruzione di un bilancio sociale 

davvero completo.

Il presente bilancio sociale 2002 è suddiviso in tre 

parti:

• identità aziendale

• valore aggiunto

• relazione sociale

Nella prima parte si analizza l’identità aziendale. Ab-

biamo dedicato una particolare attenzione alla storia: 

crediamo fortemente che le origini cooperative di CPL 

CONCORDIA siano le radici di un albero secolare che 

cresce, si rafforza, si ramifi ca.

Oltre alla storia abbiamo evidenziato le attività e l’as-

setto del presente, che vede CPL CONCORDIA non sol-

tanto come azienda cooperativa a sé stante, ma come 

holding a capo di un Gruppo di 39 società (dati aggior-

nati al 31/12/2002) tra controllate e collegate.

Storia, corporate governance, attività si proiettano 

nella mission, che evidenzia l’essenza della operatività 

di CPL CONCORDIA e, contemporaneamente, il rap-

porto con le persone, le realtà imprenditoriali e non, 

i territori in cui essa opera. 

E così si entra nella seconda parte, in cui si descrivono 

produzione e distribuzione del cosiddetto valore ag-

giunto, in stretta relazione con il bilancio economico. 

Questo capitolo centrale del Bilancio Sociale esprime 

il punto di contatto tra la contabilità aziendale e la 

relazione sociale. Si analizza la ricchezza generata da 
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CPL  CONCORDIA a vantaggio dell’intera collettività e 

dei suoi principali interlocutori aziendali. Emergono 

dati interessanti, testimonianza oggettiva di un au-

tentico valore aggiunto prodotto da CPL CONCORDIA. 

Infi ne nella terza parte si affronta la relazione so-

ciale. E’ il capitolo dedicato a risorse umane, soci, 

azionisti e collettività (intesa come quell’insieme di 

rapporti che l’azienda intrattiene con le istituzioni, 

con l’ambiente, con le realtà sportive, culturali, soli-

daristiche).

Si descrivono insomma le principali politiche adotta-

te nei confronti dei diversi stakeholders, i portatori di 

interessi (tutte le parti, quindi, i cui interessi sono a 

vario titolo coinvolti dall’attività di CPL CONCORDIA).

Ci auguriamo che la consultazione del presente Bilan-

cio Sociale 2002 si riveli essere una lettura stimolan-

te, ricca di spunti di rifl essione e di positive sorprese. 

Buona lettura.

premessa

una nuova angolazione per un nuovo punto di vista



la cooperazione 

la fresca ombra di un passato rigoglioso

CPL CONCORDIA è oggi un gruppo ben inserito nel 

mercato mondiale. All’origine e alla base del suo 

operare c’è un’anima cooperativa, che ancora la 

caratterizza nella struttura e nella operatività. 

Vogliamo dare risalto alle nostre origini e alla nostra 

storia: l’essere cooperativa è per noi un valore, 

un elemento propulsivo, ancora convinti che sia 

possibile affontare in maniera concorrenziale e 

vincente il mercato mettendo al centro l’uomo e i 

suoi valori. Perché una cooperativa è fatta, prima di 

tutto, di uomini e di donne che credono nel lavoro 

come strumento di realizzazione della persona e di 

promozione del benessere sociale; è fatta di soci.

In CPL CONCORDIA tutti i soci sono resi partecipi, 

ognuno dà il suo contributo di intelligenza e capacità 

critica al proprio lavoro per far crescere la realtà di 

cui è parte. Partecipare alle assemblee, confrontare 

le proprie idee, votare, essere parte attiva nelle 

decisioni dell’azienda, oggi ancor più di ieri, non è una 

piccola cosa nel mondo dell’impresa.

1.1 Profi lo Aziendale
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CPL CO

de

olo

 realtà

uale di essere

cooperativa.

Nasce nel 1899 dalle canalizzazioni e opere di bonifica e, 

su questa strada, si sviluppa enormemente. Negli anni ‘40 

attraversa momenti di grave difficoltà; si tratta di anni in 

cui proprio la criticità della situazione, invece di indebolire, 

ha dato forza all’azienda grazie alla radicale coesione tra 

i soci. CPL CONCORDIA si è così riconvertita al mondo 

dell’energia, a partire - negli anni ‘60 - dalla costruzione 

reti gas e acqua, aggiungendo via via attività e servizi 

(il Gas Sicuro, la cogenerazione, la gestione Calore), fino 

a giungere alla sua attuale struttura organizzativa ed 

operativa. Nei primi anni ’80 inizia la metanizzazione del 

Sud Italia: emerge la necessità di una nuova attività di 

gestione che in CPL dà origine ad uno specifico settore.

Partita come cooperativa di braccianti, CPL CONCORDIA 

tione calore, energia elettrica,

edilizia, acqua raggiunge oggi il completamento della 

filiera del gas naturale, con una intensa attività di 

estrazione, produzione e commercializzazione della 

materia prima.

1890 - 1899: il giorno 23 aprile 1899 a Concordia, alla presen-
za del notaio Edgardo Muratori, 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, l’importo 
dell’azione sociale è fi ssato in L. 30. Quasi tutti sono soci della 
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 costruzio-
ne di argini per il contenimento e l’irregimentazione 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 provin-
ciale delle cooperative di lavoro della Provincia di Modena.

1922-24: esecuzione dei lavori di costruzione dei canali collet-
tori delle acque alte e basse modenesi per conto del Consorzio 
di Bonifica Parmigiana-Moglia; altre commesse provengono 
dal Genio civile di Modena.

1925: piano stradale della Ferrovia Mirandola-Rolo.

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.

1935: il lavoro per il Dugale primo prevede una retribuzione 
di L. 4,70 [=3,92 euro attualizzati] per metro cubo di terreno 
riportato.

1936: la cooperativa cessa le attività (fino al 1945) per man-
canza di lavoro, ma il sodalizio non si scioglie. 

1946: nell’immediato dopoguerra ricominciano gli incarichi 
alla cooperativa; lavori di scavo del canale Sabbioncello per la 
derivazione d’acqua dal Po (autorizzazione data dal Ministero 
dei Lavori Pubblici al Consorzio di Burana); è di questi tempi 
l’inizio dell’utilizzo di locomobili e vagoni decauville in luogo 
delle carriole.

1948: l’Assemblea straordinaria dei Soci delibera di modificare 
la ragione sociale in “Società cooperativa a responsabilità di 
produzione e lavoro di Concordia” (CPL). Il Consiglio delibera 
l’adesione del sodalizio alla Lega nazionale delle cooperative. 

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

1954: viene assunto il geom. Bruno Bighi, primo diplomato 
tecnico della cooperativa, in qualità di direttore tecnico. Il 
suo contributo per lo sviluppo della cooperativa nei decenni 
successivi sarà determinante. 

la storia 

CONCORDIA affonda le sue radici nel tessuto sociale

della bassa pianura emiliana.

Fiera della propria identità, ha attraversato il secolo

dimostrando innate capacità di lettura della re

produttiva italiana, diffondendo un modo attuale

copre oggi interamente l’ampio spettro del mondo

dell’energia: oltre a gestione calore, energia elettrica,

1928: lavori di sistemazione dei canali d’irrigazione per conto
del Consorzio di bonifica di Burana.



6

1957: CPL CONCORDIA diversifica le attività ed entra nel set-
tore 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 con-
fronti del Consorzio provinciale delle Cooperative, che assegna 
al sodalizio una serie di nuovi contratti. 

1960: canale di Mariana (MN): prima opera di CPL CONCORDIA 
in cemento armato.

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, in base alle pro-
spettive di sviluppo di consumo industriale e domestico del 
nuovo carburante i cui giacimenti in regione Emilia Romagna 
sono stati fra i primi ad essere sondati e messi in produzione 
dall’Eni.
Il primo impianto di distribuzione gas metano costruito da CPL 
CONCORDIA è quello di Castelfranco Emilia, seguito da numero-
si altri metanodotti nelle province di Modena, Reggio Emilia, 
Bologna e nell’Italia settentrionale.

1970: all’attività di costruzione reti gas/acqua viene affiancata 
la trasformazione degli apparecchi utilizzatori di gas da città 
a gas metano e delle connesse operazioni sugli impianti di 
distribuzione (lavoro altamente qualificato che i tecnici CPL 
CONCORDIA apprendono seguendo corsi di formazione presso 
l’Italgas). I primi lavori di trasformazione si svolgono a Novi 
Ligure, seguono poi Livorno, Cesena e altri 30 Comuni.

1974: CPL CONCORDIA sviluppa il “Servizio Gas Sicuro”, cioè il 
controllo periodico degli apparecchi a gas metano delle abita-
zioni per la verifica del rispetto delle normative di sicurezza e 
per consigli sul risparmio: si conferma la necessità di acquisire 
un’alta specializzazione nei servizi.

1976: Roberto Casari, in CPL CONCORDIA dal ‘70 come tecnico 
termoelettricista, diventa Presidente all’età di 23 anni.

1978: CPL CONCORDIA costruisce a Concordia un deposito per 
odorizzanti gas metano, per rifornire gli impianti di distribu-
zione di Comuni, municipalizzate e concessionari privati; sarà 
il primo del suo genere in Italia ad essere realizzato nel rispet-
to delle norme specifiche di tutela ambientale.

1980: assecondando l’iniziativa legislativa di promuovere 
la metanizzazione nel Mezzogiorno (legge 784/80) la CPL 
CONCORDIA partecipa alla costruzione di impianti e reti gas 
nel Sud dell’Italia riforniti dal gasdotto proveniente dall’Alge-
ria. Iniziano le gestioni “per conto” e “in concessione” che inte-
resseranno diverse decine di comuni nell’arco di pochi anni. 

1982: CPL CONCORDIA intraprende nuove strade nei settori 
del teleriscaldamento (distribuzione tramite condutture  
da centrali di produzione di acqua calda ad interi quartieri 
residenziali), della gestione calore (vendita del servizio calore 
a grossi clienti assumendo la gestione e la responsabilità 
degli impianti), della cogenerazione (produzione di calore ed 
energia elettrica ricavati dalla combustione di gas o altri 
combustibili).

1988: CPL CONCORDIA decide di acquisire partecipazioni 
anche di maggioranza in altre aziende, sia del settore in cui 
opera che in altri settori: dalla Technair all’acquisizione di 
Co.Gas, nell’ambito della strategia volta alla penetrazione nel 
settore della gestione degli impianti in concessione.

1990-1996: i consumi di gas naturale in Italia crescono ancora 
del 19%, anche in virtù del referendum abrogativo del nuclea-
re e degli incentivi stanziati per la generazione di energia 
elettrica con impiego delle “fonti alternative e assimilabili”; 
CPL CONCORDIA, alla fine del 1997, assicura la gestione del 
servizio di distribuzione gas metano in oltre 50 comuni.

1997: CPL CONCORDIA è la prima impresa privata del settore 
ad introdurre in Italia le Carte dei Servizi, tese al “migliora-
mento della qualità dei servizi, alla informazione corretta e 
puntuale dell’utenza [e] al recepimento delle esigenze della 
clientela”, in applicazione del Dcpcm 18/09/1995.

1999: la CPL CONCORDIA ha cento anni: in questa occasione 
vengono realizzati incontri, volumi, filmati, una mostra foto-
grafica con foto d’archivio (“CPL CONCORDIA 1899-1999: Un 
secolo di grandi energie”); presenti i soci onorari e persona-
lità di rilievo del mondo politico ed economico (tra gli altri 
Sergio Zavoli, Everardo Dalla noce, Enzo Biagi).
Nell’ambito della gestione delle reti gas la tedesca Thüga AG 
(Gruppo E.ON) entra in Co.Gas.

2001: con l’acquisizione da British Gas della BiGi RIMI Italia 
CPL CONCORDIA completa la filiera del gas naturale nei set-
tori dell’E&P (Estrazione & Produzione) e della commercializ-
zazione della materia prima: il patrimonio minerario acquisito 
è costituito da 18 concessioni di coltivazione, 8 permessi di 
ricerca e un’istanza di permesso, sia on-shore che nell’off-
shore Adriatico.

2002: CPL CONCORDIA è protagonista a livello europeo ed 
internazionale; in Cina importanti basi vengono poste con lo 
sviluppo di CPL Nupi Pipe China a Tianjin; in Romania iniziano 
progetti per la costruzione di reti gas, mentre commesse 
rilevanti vengono acquisite in Francia e in Grecia.
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la missione

CPL CONCORDIA è attiva nei settori dell’acqua, del gas, del calore, dell’energia 

elettrica, dell’edilizia. Opera da più di cento anni, migliorando continuamente 

nell’impegno e nei risultati.

Aggiungendo progressivamente, in base alle esigenze del mercato ed all’intra-

prendenza dei suoi uomini, attività e servizi.

Raggiungendo il completamento della fi liera del gas naturale con le attività di 

esplorazione, estrazione, approvvigionamento e vendita del gas metano.

Ampliando il raggio d’azione al territorio italiano prima, e poi all’ambito inter-

nazionale. Entrando nel mercato dell’energia come società privata aperta alla 

competizione, avviando senza preclusioni joint ventures private e partecipazioni 

pubbliche. Sviluppando, accanto ai settori “storici” di eccellenza della società, 

nuovi interessi e capacità imprenditoriali in attività ad alto contenuto tecnolo-

gico (telecontrollo e telegestione, e-services, domotica, analisi di laboratorio).

CPL CONCORDIA è oggi un gruppo ben inserito nel mercato mondiale. All’origine 

e alla base del suo operare c’è un’anima cooperativa, che ancora la caratterizza 

nella struttura e nella operatività: uomini e donne, i soci, che credono nel lavoro 

come strumento di realizzazione della persona e di promozione del benessere 

sociale, attraverso lo sviluppo di nuova occupazione ad alto tasso di specializza-

zione e professionalità.

Le certifi cazioni nel sistema di gestione ambientale e nel sistema qualità delle 

attività e dei processi sono un aspetto essenziale del lavoro. Solo nel rispetto 

della dignità dell’uomo e dell’integrità dell’ambiente si può servire “l’energia che 

migliora la vita”.

primissimo piano
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gas
• Progettazione e realizzazione di reti gas in alta, 

media e bassa pressione e allacci 

• Reti biogas e pozzi di perforazione

• Progettazione e realizzazione di reti

    per teleriscaldamento 

• Costruzione e manutenzione di pipelines

    e sealines off-shore 

• Realizzazione impianti di prima ricezione e misura 

metano, skids di condizionamento e trattamento 

gas, gruppi di riduzione civili e industriali 

• Esecuzione di impianti GPL con idonei stoccaggi, 

circuiti di vaporizzazione e miscelazione 

• Stazioni di compressione e rifornimento gas meta-

no GNC per servizi pubblici e privati

• Impianti di protezione catodica con realizzazione 

dispersori pozzo verticale ed orizzontale

• Monitoraggio volumi e portate o dati sensibili 

impianti energetici (Total Data Service)

• Montaggio impianti industriali

• Sfruttamento biogas da discarica

• Servizi di presidio ed esercizio impianti gas, pronto 

intervento e reperibilità

• Approvvigionamento, posa e manutenzione

    dei misuratori

• Sistemi di fatturazione agli utenti

• Servizio stampa e imbustamento

• Servizio Informativo Territoriale (SIT)

• Registrazione dati di sicurezza e continuità

    (Data Service 236)

• Distribuzione e vendita gas metano e GPL 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria reti

• Manutenzione impianti gas civili ed industriali 

• Sistemi elettronici correzione volumi, regolazione 

portata e telecontrollo

• Servizi di rifornimento e travaso odorizzante, 

rilievo tenore olfattivo e potere calorifi co, ricerca 

sistematica fughe gas e loro ubicazione

• Analisi gascromatografi che tasso d’odorizzazione e 

potere calorifi co

le attività
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acqua
• Progettazione e realizzazione di acquedotti:

    captazione, potabilizzazione, distribuzione 

• Progettazione e realizzazione fognature:

    rete sollevamento, depurazione 

• Costruzione e manutenzione di opere di presa,

    ricircolo e scarico a mare 

• Montaggio impianti industriali 

• Distribuzione e vendita acqua 

• Sistemi di fatturazione agli utenti

• Servizio stampa e imbustamento

• Manutenzione ordinaria e straordinaria reti acqua

• Sistemi elettronici lettura contatori

• Ricerca sistematica fughe acqua e loro ubicazione 

energia elettrica
• Progettazione e realizzazione di reti MT/BT 

• Progettazione e realizzazione di impianti di

     pubblica illuminazione

• Progettazione e realizzazione di impianti industriali 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria di reti BT/MT 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria

     di impianti industriali

calore
• Cogenerazione 

• Servizi energetici per la gestione di impianti di media 

o grande dimensione quali ospedali, banche, scuole, 

centri commerciali, aziende, case di riposo, hotels, 

condominii, centri sportivi, palestre, piscine, ecc.

• Domotica e building automation (videosorveglianza, 

cablaggio strutturato, security and safety, video 

networking, time and access control)

• Attività di global service edile/energetico

edilizia
• Sviluppo iniziative immobiliari 

• Manutenzioni edili 

• Realizzazione e vendita immobiliare 

• Attività di global service edile/energetico
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Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo supremo della struttura alla 

quale compete ogni anno, come da statuto, l’approvazione 

del bilancio e l’elezione parziale dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Alle Assemblee dei Soci, ordinarie e straordinarie, 

partecipano di diritto tutti i Soci cooperatori e, qualora 

previsto, i Soci sovventori.

L’Assemblea procede alla nomina delle cariche sociali, 

adotta i regolamenti statutari ed interni al fine del 

miglior funzionamento della società; delibera in merito 

alla costituzione di fondi per lo sviluppo dell’attività 

mutualistica e su ogni oggetto sottoposto al suo esame 

dal Consiglio di Amministrazione.

Agli organi ufficiali si affianca l’attività svolta 

dall’Assemblea Speciale degli azionisti di partecipazione 

cooperativa, il cui Rappresentante comune, al fine di 

tutelarne gli interessi, può partecipare all’assemblea della 

società per verificare l’attuazione dei piani di sviluppo.

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione rappresenta l’Assemblea 

dei Soci e a sua volta nomina annualmente il Presidente e 

il Vicepresidente del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di compiere 

ogni attività necessaria per il raggiungimento dello 

scopo sociale: esegue le deliberazioni dell’Assemblea, 

redige i bilanci preventivi e consuntivi, predispone i 

programmi annuali e pluriennali della società, delibera 

circa l’ammissione o la decadenza dei Soci, nomina i 

direttori tecnici, i responsabili di divisione, di settore e di 

servizio fissandone i poteri e le funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, 

determinandone i poteri, un comitato Esecutivo e uno o 

più consiglieri Delegati.

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale provvede al controllo 

dell’amministrazione della società, vigila sull’osservanza 

delle leggi e dello statuto, accerta la regolare tenuta 

della contabilità, partecipa alle sedute del Consiglio di 

Amministrazione.

Il Collegio, a mezzo del proprio presidente, riferisce 

all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio sui 

criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento 

degli scopi statutari.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due 

supplenti nominati dall’Assemblea tra i non soci; 

l’Assemblea è competente a nominare il Presidente del 

Collegio. 

1.2 Governance
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Struttura Organizzativa 
Il management della cooperativa ha il suo fulcro 

nel Comitato di Direzione, composto da Presidente, 

Direttore Generale, Direttore Amministrazione e 

Finanza, Direttore Personale e Organizzazione.

Questo organismo svolge il ruolo di collegamento 

tra l’attività operativa e direzionale realizzata 

nelle divisioni, nelle funzioni centrali e negli organi 

territoriali e il governo economico/strategico svolto 

in sede di Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Direzione assicura l’efficacia delle 

decisioni e degli obiettivi di medio/lungo periodo 

definiti dal Consiglio di Amministrazione, delegando 

alla struttura manageriale di divisione la definizione 

dei piani e l’implementazione delle strategie.

La gestione dei poli di competenza tecnica, che 

coincidono con gli ex settori aziendali, avviene 

attraverso organi di primo livello denominati 

Divisioni di Prodotto. Le Divisioni (Reti, Stai, Gestioni, 

Reti elettriche, Energia, Incomech, Edile, Estero) 

dipendono gerarchicamente dal Direttore generale 

e sono dirette dai relativi dirigenti responsabili.

Il presidio del territorio è garantito da unità 

organizzative (Area Manager) con compiti di 

coordinamento e rappresentanza su tutto il 

territorio nazionale. La funzione commerciale degli 

Area Manager trova evidenza, oltre che nell’analisi di 

ogni opportunità di business rilevante per l’Azienda, 

anche come supporto all’attività commerciale 

operativa delle singole Divisioni.

I tre settori amministrativi (Amministrazione, 

Finanza e Controllo) fanno capo al Direttore 

Amministrazione e Finanza e sono guidati dai relativi 

dirigenti responsabili.

per delineare con chiarezza i contorni

Assemblea
dei Soci

Consiglio di 
Amministrazione

Presidente Comitato di 
Direzione

Direzione, 
Amministrazione, 
Finanza e Controllo 

Direzione
Generale 

Direzione
Personale e 
Organizzazione
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Il Rendiconto Economico del Bilancio Sociale 

esprime il punto di contatto tra la contabilità 

aziendale e la relazione sociale. Esso si concentra 

sull’analisi della ricchezza generata da CPL 

CONCORDIA a vantaggio dell’intera Collettività 

e dei suoi principali interlocutori aziendali. 

L’aggregato economico di riferimento viene 

defi nito “Valore Aggiunto Globale Lordo” ed ha un 

signifi cato parzialmente diverso dalla grandezza 

contabile (il Valore Aggiunto) che si determina in 

sede di riclassifi cazione del Conto Economico ai 

fi ni dell’analisi di bilancio.

Il Valore Aggiunto Globale Lordo (VAGL) indica la 

ricchezza creata con l’attività aziendale che viene 

ripartita tra i fattori della produzione: i lavoratori, 

i fi nanziatori, lo Stato, sotto forma di retribuzioni, 

interessi, dividendi ed imposte, ed i soggetti 

che pur non partecipando direttamente alla vita 

dell’impresa, sono interessati e benefi ciano di 

parte dei suoi risultati: la collettività e le altre 

società cooperative. 

In questa sua accezione il Valore Aggiunto 

rappresenta dunque la principale dimostrazione 

della capacità di un’azienda di determinare lo 

sviluppo economico ed insieme il progresso 

sociale dell’ambiente in cui opera e attraverso 

l’analisi della sua composizione e destinazione si 

ottiene una valutazione quantitativa dell’impatto 

che CPL CONCORDIA produce al suo esterno e 

della responsabilità sociale che è disposta ad 

assumersi.

2.1 Il valore aggiunto e la sua distribuzione 

valore ag
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Il bilancio 2002 di CPL CONCORDIA si è chiuso con 

un utile di 3,2 milioni di Euro e con un valore della 

produzione di 131,7 milioni di Euro in diminuzione 

rispetto all’esercizio precedente del 10% circa. I 

risultati dell’anno risentono della cessione a Co.Gas 

S.p.A. del ramo d’azienda comprendente i settori 

“Gestioni” e “Gas Acqua”. Nell’esercizio precedente il 

contributo di questi settori alla determinazione del 

valore della produzione è stato del 19% circa, questo 

signifi ca che parte della produzione mancante è 

stata assorbita dall’incremento dell’attività delle 

altre otto Divisioni operative della cooperativa. Dal 

punto di vista patrimoniale la società conferma la 

sua solidità con un capitale proprio comprensivo 

dell’utile d’esercizio che al termine del 2002 

ammonta a 86,7 milioni di Euro. Il risultato 

eccezionale del 2001 destinato in larga misura ad 

autofi nanziamento ha consentito un importante 

miglioramento dell’indice di indebitamento (dato 

dal rapporto tra i debiti fi nanziari e mezzi propri). 

Tra i fatti rilevanti accaduti nel 2002 si deve 

segnalare la vendita dell’intera partecipazione di 

CPL CONCORDIA nel capitale di Co.Gas S.p.A. a Thüga 

Italia S.p.A. formalizzata alla fi ne di gennaio 2003. 

Gli effetti positivi della cessione si avranno dunque 

nell’esercizio in corso.

Nel 2002 CPL CONCORDIA ha generato oltre 

35 milioni di Euro di valore aggiunto con un 

miglioramento, rispetto al risultato dell’anno 

2000, di oltre 1,5 milioni di Euro. Il risultato 

straordinario dell’esercizio 2001, come si è più 

volte ricordato, è da attribuire interamente alla 

plusvalenza relativa alla cessione dei contratti di 

gestione e manutenzione delle reti gas e acqua. 

Per questo motivo non è confrontabile con i valori 

ottenuti negli altri esercizi oggetto di analisi.

mappa degli Stakeholders
istantanea di un fi tto movimento

Soci

Dipendenti

Collettività

Movimento 
Cooperativo

Azionisti

Sistema impresa
Pubblica 
amministrazione

Finanziatori 
esterni

VALORE 
AGGIUNTOggiunto
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prospetto di determinazione del valore aggiunto (euro)

2002 2001 2000

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 99.212.098 75,33% 130.418.455 88.56% 106.128.452 91.41%
Variazione lavori in corso 11.318.338 8,59% -3.889.115 -2.64% 930.317 0.80%
Altri ricavi e proventi 7.730.388 5,87% 2.604.788 1,77% 1.327.929 1,14%
Ricavi della Produzione Tipica 118.260.825 89,90% 129.134.128 87,69% 108.386.698 93,35%

Ricavi per produzioni atipiche (incrementi di 
immobilizz. per lavori interni) 13.439.105 10,20% 18.130.416 12,31% 7.720.705 6,65%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 131.699.931 100,00% 147.264.544 100,00% 116.107.403 100,00%

Consumi di Materie Prime e Materie di Consumo -32.667.936 -24,80% -46.907.797 -31,85% -37.712.685 -32,48%
Costi per servizi -56.186.161 -42,66% -55.147.332 -37,45% -37.782.665 -32,54%
Costi per godimento di beni di terzi -7.023.265 -5,33% -7.838.981 -5,32% -5.197.508 -4,48%
Oneri diversi di gestione -2.119.468 -1,61% -2.011.586 -1,37% -1.499.023 -1,29%
B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE -97.996.830 -74,41% -111.905.696 -75,99% -82.191.881 -70,79%

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 33.703.100 25,59% 35.358.848 24,01% 33.915.522 29,21%

Proventi da partecipazioni 979.640 0,74% 407.362 0,28% 1.502.992 1,29%
Rettifi che attività fi nanziarie -808.541 -1,37 -2.872.918 -1,95% -1.551.888 -1,34%
Saldo della Gestione Straordinaria 2.534.621 1,92% 53.617.426 36,41% 0 0,00%
C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 1.705.720 1,30% 51.151.870 34,73% -48.896 -0,04%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 35.408.820 26,89% 86.510.718 58,75% 33.866.626 29,17%

2002  2001  2000 

33.867

86.511

35.409

valore aggiunto globale lordo (euro/1000)
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La ripartizione della ricchezza creata tra i diversi 

stakeholders è, per CPL CONCORDIA, fortemente 

infl uenzata dalla sua vocazione cooperativa. 

In particolare la normativa di riferimento pone 

dei limiti alla distribuzione degli utili ai soci, 

prescrive degli obblighi di accantonamento 

a riserva ed impegna la società a contribuire 

all’espansione del movimento cooperativo 

attraverso il versamento di un contributo annuale 

al Fondo Mutualistico (Coopfond).

Il 2002 si è distinto rispetto al 2000 per 

un aumento della quota di Valore Aggiunto 

Globale Lordo destinata alle Amministrazioni 

Pubbliche a causa dei minori sgravi fi scali 

di cui può benefi ciare oggi la cooperativa. E’ 

aumentata inoltre la percentuale distribuita ai 

fi nanziatori esterni, alle risorse umane e ai soci, a 

dimostrazione della solidità e della garanzia di un 

investimento in CPL CONCORDIA. 

prospetto di distribuzione del valore aggiunto globale lordo (VAGL)

2002 2001 2000

Remunerazione  lorda 156.348 203.086 202.987
Ristorno 295.430 684.767 317.792
Rivalutazione della quota sociale 62.539 78.333 75.395
Utili distribuiti agli Azionisti di Part. Coop. 837.675 942.385 942.489
Oneri di Utilità Sociale 87.899 134.101 124.087
Totale soci e azionisti 1.439.891 2.042.672 1.662.750
Incidenza sul V.A. 4,07% 2,36% 4,91%

Salari e stipendi 17.191.341 18.242.981 13.464.148
Oneri Sociali 5.598.143 5.937.394 4.588.430
Conferimenti in natura art. 48/817 20.048 18.263 9.253
TFR 1.202.532 1.188.071 949.918
Totale Personale 24.012.065 25.386.709 19.011.750
Incidenza sul V.A. 67,81% 29,35% 56,14%

Imposte Dirette 2.285.145 873.251 2.004.018
Imposte Indirette 81.817 70.545 81.905
Totale Pubbliche Amministrazioni 2.366.962 943.796 2.085.923
Incidenza sul V.A. 6,68% 1,09% 6,16%

Oneri Finanziari Netti 2.532.134 2.698.014 1.790.978
Totale fi nanziatori esterni 2.532.134 2.698.014 1.790.978
Incidenza sul V.A. 7,15% 3,12% 5,29%

Fondi Mutualistici 96.665 1.561.457 142.492
Contributi Associativi alla Lega Cooperative 132.760 111.038 108.972
Totale movimenti cooperativi 229.425 1.672.496 251.464
Incidenza sul V.A. 0,65% 1,93% 0,74%

Erogazioni Liberali  174.593 85.548 61.148
Totale collettività 174.593 85.548 61.148
Incidenza sul V.A. 0,49% 0,10% 0,18%

Ammortamenti ed accantonamenti 2.584.794 4.418.168 5.616.226
Utili destinati a riserva 2.068.955 49.263.315 3.386.386
Totale sistema impresa 4.653.749 53.681.483 9.002.612
Incidenza sul V.A. 13,14% 62,05% 26,58%

Valore Aggiunto Globale Lordo (VAGL) 35.408.820 86.510.717 33.866.625
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Dall’analisi dei risultati 2002 si evince che:

• la quota più rilevante è stata destinata al Personale 

dipendente (oltre 24 milioni di Euro pari al 68% 

circa del VAGL) cioè a coloro che quotidianamente si 

impegnano nell’attività della cooperativa, garantendo 

il raggiungimento degli obiettivi economici e sociali 

che essa si è prefissata. E’ importante rilevare che, 

nonostante il passaggio di oltre 90 dipendenti di CPL 

CONCORDIA a Co.Gas, l’incidenza del costo del personale 

sul valore aggiunto complessivo è aumentata. Segno che 

la cooperativa, fedele al suo scopo sociale di accrescere 

l’impiego occupazionale nel territorio di riferimento, 

ha provveduto a sostituire il personale dimissionario 

creando nuovi posti di lavoro.

• il Sistema Impresa si è riservato circa 4,7 milioni di 

Euro (il 13,14% della ricchezza prodotta) sotto forma di 

utili non distribuiti e di accantonamenti ai Fondi. Questo 

dato assume notevole importanza se si considera che il 

patrimonio sociale nelle cooperative non viene inteso 

solo nella sua accezione di fonte di finanziamento 

Risorse umane 67,81%

Soci 4,07%

Impresa 13,14%

Collettività  0,49%

Movimento 
Cooperativo 0,65%

Pubblica Amministrazione 6,68%

destinazione del VAGL 2002

rifl essi indicativi

Finanziatori Esterni 7,15%
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dell’attività ma rappresenta anche un valore sociale 

e civile da preservare ed accrescere, affinchè possa 

rimanere a disposizione delle generazioni future di 

soci. Il valore del 2001 è fortemente influenzato dalla 

plusvalenza dovuta alla cessione a Co.Gas dei contratti 

del Settore “Gestioni”. Nel paragrafo successivo sarà 

evidenziato l’utilizzo di tali risorse.

• le Amministrazioni Pubbliche si sono aggiudicate quasi 

il 7% del VAGL sotto forma di imposte dirette ed indirette 

(oltre 2,3 milioni di Euro). La minor incidenza sul VAGL nel 

2001 deriva dall’accantonamento di circa 1,6 milioni di 

Euro di imposte anticipate.

• a seguire nella distribuzione i Finanziatori Esterni. La 

remunerazione del capitale di credito è costituita dal 

complesso degli oneri finanziari (al netto dei proventi) 

sostenuti nei confronti degli Istituti di Credito e degli 

altri finanziatori. Nel 2002 questo valore è di 2,5 milioni 

di Euro con un’incidenza del 7,15% sulla distribuzione 

del VAGL. Il risparmio 2002 è stato possibile grazie 

all’autofinanziamento prodotto nel 2001, che ha 

determinato una riduzione del ricorso all’indebitamento.

• la parte destinata ai Soci e agli Azionisti (proprietari 

del capitale della cooperativa) ammonta a 1,4 milioni 

di Euro, pari al 4% della ricchezza prodotta. Tale valore 

risulta dalla somma degli importi distribuiti a titolo di 

Remunerazione, Ristorno e Rivalutazione delle quote 

sociali, Dividendi delle APC. Si deve sottolineare però 

che nelle società cooperative, il “valore di un socio” 

non è misurato solamente dal dividendo distribuito 

ma anche da altri vantaggi. Alcuni di questi hanno 

carattere economico come le gite e le cene sociali, i 

tornei interaziendali, le feste ed i doni natalizi e le altre 

numerose attività sociali, altri invece pur essendo 

ugualmente apprezzabili non possono essere espressi 

in denaro (il coinvolgimento dei soci nelle vicende della 

società, l’attenzione alla formazione e l’armonia con le 

comunità in cui CPL CONCORDIA opera).

• attraverso il versamento di una quota dell’utile 

d’esercizio ai Fondi Mutualistici per la promozione 

e lo sviluppo della Cooperazione, CPL CONCORDIA 

contribuisce al sostentamento delle altre cooperative ed 

alla diffusione dello spirito di cooperazione nel territorio. 

Ai sensi della normativa che regola la cooperazione, tale 

accantonamento ammonta al 3% dell’utile d’esercizio. 

Nella quota di VAGL a favore della cooperazione, che 

ammonta per il 2002 a 229 mila Euro circa, sono stati 

inclusi i Contributi Associativi versati alla Lega delle 

Cooperative.

•  alla Collettività sono stati complessivamente distribuiti 

175 mila Euro, lo 0,49% della ricchezza generata. 

Tali contributi sono andati a finanziare iniziative di 

solidarietà sociale, enti associativi a scopo non lucrativo, 

iniziative culturali, manifestazioni sportive e altro.
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CPL CONCORDIA ha la possibilità di contribuire alla 

creazione di nuova ricchezza per gli anni a venire, 

intraprendendo progetti di investimento effi caci 

per lo sviluppo e l’innovazione dei processi, dei 

servizi offerti e delle competenze del proprio 

personale dipendente, coerentemente ai nuovi 

scenari di mercato che si vanno defi nendo, alle 

logiche di sviluppo sociale ed ai comportamenti di 

giustizia e di solidarietà che si è imposta. 

Investimenti in risorse umane
Per CPL CONCORDIA il personale rappresenta la 

risorsa per eccellenza, per questo si impegna 

affi nchè venga adeguatamente valorizzata ed 

abbia la possibilità di crescere professionalmente. 

mila Euro (media 2000-2002) in attività formative 

per il proprio personale dipendente; di questi circa 

150 mila Euro sono destinati ai dipendenti 

operai il cui percorso di crescita professionale 

si concentra sull’addestramento al lavoro e sulle 

tematiche della sicurezza e del rispetto degli 

standard qualitativi, mentre 230 mila Euro sono 

utilizzati per lo sviluppo della professionalità del 

personale impiegatizio e dirigente. 

L’importanza del fattore umano nell’espansione 

della cooperativa è ugualmente misurato 

dall’incremento dell’occupazione negli anni. 

Nella tabella successiva la crescita occupazionale 

del 2002 risente della cessione a Co.Gas S.p.A. 

dei 93 dipendenti delle Divisioni “Gestioni” e “Gas 

Acqua”. Anche nell’ultimo esercizio, dunque, come 

negli anni scorsi, l’evoluzione dell’organico è stata 

caratterizzata da un consistente incremento che 

ha raggiunto le 112 unità. Tra il 2000 ed il 2002 

CPL CONCORDIA ha creato 195 nuovi posti di

lavoro al netto delle dimissioni.

2.2  Gli investimenti che creano valore

Ogni anno la cooperativa investe mediamente 380

CPL CONCORDIA ha creato 195 nuovi posti di

lavoro al netto delle dimissioni.

posti di lavoro creati al netto delle dimissioni

2002  2001  2000 

120

19

56

2002  2001  2000 

306.999

441.308
411.359

costi per la formazione professionale
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verdi prospettive
indicatore di produttività del personale dipendente

2002  2001  2000 

201.069

231.548

200.185
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L’indicatore interno di produttività del personale 

misura il contributo di ciascun dipendente della 

cooperativa alla formazione del valore della 

produzione, è infl uenzato dal rendimento del 

fattore umano ma anche dagli investimenti 

effettuati in tecnologia (impianti e macchine 

fortemente automatizzate) e dalle scelte connesse 

all’esternalizzazione dei processi produttivi.

Il valore del 2002, in lieve calo rispetto agli importi 

del 2000, si può giustifi care in considerazione 

della nascita di quattro nuove divisioni che hanno 

sostituito la Divisione “Gestioni” ceduta a Co.Gas (la 

divisione RETI ELETTRICHE, la DIVISIONE EDILE, la 

Le nuove attività hanno assorbito ingenti risorse per 

le quali ci si aspetta un ritorno in termini di aumento 

della produttività nei prossimi esercizi.

Una spesa per investimenti consistente e 

diversifi cata rappresenta il primo indicatore del 

dinamismo imprenditoriale di un’azienda.

Durante il 2002 la

netto delle dis

con una variazione negativa rispetto all’esercizio

precedente del 7,65% da attribuire ai minori acquisti 

nel settore delle partecipazioni. Le acquisizioni di

quote di capitale sociale in altre imprese, impegnate 

in attività sinergiche rispetto a quelle tipiche di 

CPL CONCORDIA, si confermano come le attività 

che hanno assorbito maggiori risorse. I principali 

investimenti in partecipazioni del 2002 hanno 

riguardato:

• l’acquisto dell’intera partecipazione in Fontenergia S.p.A. 

• l’acquisto di un ulteriore 7,5% del capitale di Agenzia 

della Concordia S.r.l.

• l’acquisto del 90% del capitale di Marigliano Gas S.r.l.

• l’acquisto del 51% di Sarda Reti Costruzioni S.r.l.

• l’acquisto del 40% di Nuoro Servizi S.r.l.

• l’acquisto del 9% nella società di progetto ATO 5 

Frosinone S.p.A.

Nel 2001 invece il valore eccezionale delle 

partecipazioni è dovuto all’acquisto della totalità 

del capitale sociale di Gas della Concordia S.p.A.

l’impegno di CPL CONCORDIA per fi nanziare le 

società controllate e collegate; a conferma che la 

composizione degli investimenti netti 2002

DIVISIONE ESTERO e la NUOVA DIVISIONE GESTIONI).

toriale di unazienda.

2 la consistenza degli investimenti al 

dismissioni è scesa a 30,3 milioni di Euro 

na variazione negativa rispetto all’esercizio

precedente del 7,65% da attribuire ai minori a

nel settore delle partecipazioni Le ac

la Concordia S.p.A.

e all’apporto di capitale in Co.Gas S.p.A., allora 

controllata al 51%.

E’ sensibilmente aumentato negli anni anche

Partecipazioni 41%

Immobil. Materiali 29%

Immobil. Immater. 10%

Finanziamenti 20%

Investimenti in capitale per lo sviluppo (Euro)

2002 2001 2000

immobilizzazioni immateriali 3.108.282 -4.137.845 5.443.972

immobilizzazioni materiali 8.863.694 -1.328.527 10.541.402

partecipazioni 12.430.536 37.741.637 7.684.901

fi nanziam. al Gruppo e ad altre imprese 5.964.505 607.319 6.513.445

totale investimenti 30.367.016 32.882.584 30.183.720



cooperativa sta assumendo sempre più il ruolo di 

holding del Gruppo, con funzioni di coordinamento e 

di sostegno delle attività svolte. Le controllate che 

usufruiscono maggiormente delle risorse di CPL 

sono FONTENERGIA S.p.A., ERRE.GAS S.p.A. e NEBRODI 

GAS S.r.l. alle quali sono stati concessi fi nanziamenti 

fruttiferi sotto forma di Carte Commerciali e 

fi nanziamenti infruttiferi. 

La ripresa di valore degli investimenti in capitale 

fi sico dipende invece da: 

• il completamento della nuova palazzina di Concordia 

destinata ad uso uffi ci;

• l’acquisizione e la costruzione dei distributori di 

carburante nei comuni di Grumolo delle Abbadesse, 

S. Pietro in Gu e Mercato San Severino;

• la realizzazione della rete di distribuzione del g

metano nei Bacini di Calabria 20 Campan

17;

• la costruzione della rete gas nei comuni rumeni 

del Bacino di Cluj, dei quali si occupa la succursale 

rumena di CPL CONCORDIA.

Infi ne gli impieghi in attività immateriali sono dati 

principalmente dagli investimenti su impianti di 

gestione calore e pubblica illuminazione, che a fi ne 

contratto rimarranno di proprietà dei committenti.

el gas

metano nei Bacini di Calabria 20, Campania 30 e

Campania 25;

• l’acquisizione degli impianti (non ancora ultimati)

dei Bacini di Sicilia 12 e Sicilia 17;

un ritmo entusiasmante

investimenti per dipendente (euro)

2002  2001  2000 

52.041
51.702

46.362
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rappresentano un altro indi

della produttività di CPL CONCOR

elevato è giustifi cato, oltre che da

dell’attività svolta (che è ad alta intensità di

capitale), anche dall’elevata propensione della 

cooperativa ad impiegare la maggior parte delle 

risorse generate dalla gestione in progetti nuovi.

Il grafi co mostra il contributo del valore aggiunto 

iservato al Sistema Impresa al fi nanziamento

spesa per investimenti in capitale per lo

del tradizionale rapporto tra autofi nanziamento

ed investimenti dell’anno. Il valore aggiunto 

reinvestito nella Cooperativa che è stato calcolato 

in questa sede, infatti, è molto simile al Cash 

Flow dell’esercizio, in quanto sono stati sommati 

gli utili non distribuiti agli ammortamenti e 

agli accantonamenti. La differenza tra le due 

grandezze quindi è dovuta solamente alla 

mancanza, nel valore aggiunto, dell’importo 

accantonato al Fondo TFR (tale cifra fa parte del 

valore aggiunto a favore del personale dipendente) 

e della variazione del capitale circolante netto 

(che esprime l’impiego in attività a breve termine 

al netto delle fonti dedicate). Il valore aggiunto 

viene inteso in questo caso nella sua accezione 

di fonte di fi nanziamento per eccellenza e misura 

il gettito generato dalla gestione utilizzato per 

fi nanziare gli investimenti. 

Come si può vedere nell’esercizio 2001, grazie 

del Settore Gestioni , l autofi nanziamento

supera la spesa per investimenti, (in realtà 

la plusvalenza si è generata solo alla fi ne 

dell’anno, gli investimenti implementati durante 

l’esercizio sono quindi stati fi nanziati attraverso 

il ricorso al prestito, come viene confermato 

dall’aumento, nell’anno, del valore aggiunto 

distribuito ai fi nanziatori esterni). La liquidità 

in eccesso è stata impiegata nell’esercizio 

successivo sia in nuovi progetti d’investimento 

che per la riduzione dell’esposizione debitoria 

complessiva della Cooperativa. Nell’esercizio 

2000 invece, il fabbisogno fi nanziario eccedente 

l’autofi nanziamento è stato sostenuto con il 

ricorso al capitale di credito.

Gli investimenti netti per dipendente 

ndicatore segnaletico 

CORDIA. Il valore

dalla natura 

ensità di

rise

della sp

sviluppo. Tale indicatore è una rielaborazione

del tradizionale rapporto tra autofinanziamento

alla plusvalenza realizzata dalla cessione

del Settore “Gestioni” l’autofinanziamento

finanziamento degli investimenti netti 
(in migliaia di Euro)

2002  2001  2000 

10.000

20.000
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40.000

50.000
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Totale investimenti netti



23

In CPL CONCORDIA le Risorse Umane sono 

l’investimento primo su cui si fondano lo 

sviluppo continuo e la crescita aziendale. L’anima 

cooperativa ed il sempre maggiore orientamento 

della società all’offerta di servizi, spiegano la 

forte convinzione che gli investimenti incidano 

sulle potenzialità di crescita nella misura in cui 

tendono a riferirsi sempre più alle risorse umane 

piuttosto che alle risorse materiali.

La forza lavoro
L’occupazione in CPL CONCORDIA al termine del 2002 

raggiunge le 655 unità. L’andamento occupazionale 

ha evidenziato una straordinaria e costante crescita 

della società negli anni, frutto di una politica di 

sviluppo di nuove attività che si sono concretizzate 

nel particolare aumento della Divisione Energia e 

nell’acquisizione della Divisione Incomech. La cessione 

della Divisione Gestioni, e la conseguente uscita di 

oltre 90 persone all’inizio del 2002, non ha inciso sul 

saldo comunque positivo delle assunzioni. Dal primo 

gennaio 2002 è nata Co.Gas S.p.A. in cui sono confl uiti 

tutti i dipendenti di CPL CONCORDIA impiegati 

nell’attività di gestione reti gas, azzerando un intero 

settore aziendale; ciò nonostante la differenza fra il 

personale assunto al 31/12/2001 e al 31/12/2002 

registra un aumento di 19 persone.

Lo sviluppo occupazionale di questi ultimi anni si 

caratterizza per l’inserimento di nuove professionalità 

a seguito della diversifi cazione dei servizi (Tecnet, 

Laboratorio analisi e tarature, Contact center) e per 

la particolare crescita delle sedi distaccate.

volo libero in un cielo sereno

3.1  La valorizzazione delle Risorse Umane

relazione
sociale
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I nuovi inserimenti riguardano in maggioranza 

giovani; in coerenza con un impegno specifi co  ad 

investire su forze nuove, capaci di raccogliere il 

patrimonio di esperienze lavorative accumulato 

in 100 anni di storia e l’attenzione con la quale la 

società si rapporta ai propri interlocutori.

In questa direzione CPL CONCORDIA attiva e cura con 

particolare attenzione i legami con gli Istituti Statali 

Superiori della zona e con le Università degli Studi 

di Modena e Bologna. Sempre più spesso in azienda 

vengono realizzati stage, tesi, tirocini e iniziative di 

alternanza scuola lavoro, essendo questo un ottimo 

canale per selezionare personale formato e motivato.

La presenza del personale femminile è numericamente 

limitata. Sono 76 le donne presenti in organico 

nel 2002, principalmente impiegate nel settore 

amministrativo, con un rapporto, rispetto al totale dei 

lavoratori, dell’ 11,6%.

L’esigenza di conciliare il lavoro in azienda con gli 

impegni famigliari viene supportata dalla società 

attraverso il ricorso a contratti di lavoro part-time e 

forme di orario fl essibile.

Un’importante novità a sostegno delle esigenze delle 

donne, e delle famiglie, in azienda (nonché vanto di CPL 

CONCORDIA) è l’iniziativa di creare un asilo aziendale 

per accogliere i fi gli dei dipendenti. L’asilo dovrebbe 

essere operativo dai primi mesi del 2004. 

Lo sviluppo delle risorse umane
La formazione, le prospettive di crescita, l’ambiente 

professionale ed i piani di incentivazione assicurano 

all’azienda elevati livelli di qualifi cazione e motivazione 

del personale, determinando la capacità di 

CPL CONCORDIA di porsi sul mercato in modo 

concorrenziale.

andamento occupazionale
(n° dipendenti al 31/12 di ogni anno)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

354

405

580

435
460

636 655

organico per divisioni e servizi

Energia Incomech  Reti                 Stai               Gestioni      Edile               Estero          Reti elett.     Servizi 

192

157

118

76

35

0

186
179

206

73

6557

9389

1 2 0 0 4 0 0

121
107

110

0     0     0

inquadramento

quadri 4%

operai 57% impiegati 37%

dirigenti 2%

2002  

2001

2000

ore di formazione per dipendente

2002 2001 2000

8

7

11
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La formazione

La formazione del personale riveste in CPL 

CONCORDIA un ruolo fondamentale. Questa 

consapevolezza ha indotto l’azienda ad investire 

costantemente nella crescita e nello sviluppo, 

attraverso modalità tradizionali di formazione 

e forme più innovative, legate alle potenzialità 

degli strumenti informatici. Nel 2002 sono state 

realizzate 7444 ore di formazione, pari a 11,4 ore 

per ogni lavoratore. Il primo tema per impegno 

ed importanza è senza dubbio la sicurezza, per 

il quale ogni anno vengono investite quasi la 

metà delle ore destinate alla formazione. Per 

ciascun ruolo aziendale viene poi scelto il canale 

formativo più adeguato ad accrescere il grado di 

professionalità. Affi ancamento, addestramento, 

workshop, videoconferenze, corsi in aula e convegni 

coinvolgono tutti i livelli aziendali, dai ruoli più 

operativi fi no ai livelli dirigenziali.

Nel 2002 rilievo particolare merita il progetto di 

formazione, sviluppato in collaborazione con la SDA 

Bocconi, per la creazione delle competenze dei futuri 

responsabili aziendali: 17 colleghi, fra responsabili 

di funzione, Capi Commessa e Commerciali hanno 

seguito un articolato percorso di valutazione delle 

competenze professionali e personali, culminato 

con una formazione in aula a cura dei maggiori 

esponenti italiani in materia di leadership e gestione 

dei collaboratori.

L’obiettivo di CPL CONCORDIA è di alimentare 

quel processo di miglioramento continuo che 

ha caratterizzato la storia della cooperativa e 

quindi di fornire a ciascuno dei suoi dipendenti la 

possibilità di crescere internamente all’azienda fi no 

al vertice dirigenziale. Per un’impresa cooperativa 

risulta vitale stimolare alla partecipazione e 

alla condivisione degli obiettivi aziendali; per 

riconoscere, promuovere, valorizzare le capacità 

dei singoli, alimentando l’iniziativa soggettiva e la 

circolazione delle informazioni. 

Proprio per incentivare il coinvolgimento dell’intera 

popolazione aziendale, al termine del 2002 è 

stato varato il progetto “Che Idea!”. Si tratta di un 

concorso di idee che vuol dare a tutti i dipendenti 

l’occasione di esporre le proprie idee e proposte 

innovative, con la certezza di ottenere un ascolto 

attento ed interessato.

organico per CCNL

CCNL Coop. Edili                 CCNL Coop. Metalmeccaniche            CCNL Gas Metano             CCNL Dir. Cooperative

220

208
260

417

321

223

6

9687

12 1110

2002

2001

2000



i sistemi di remunerazione ed incentivazione

I dipendenti di CPL CONCORDIA sono distribuiti tra 4 

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL Addetti 

alle Aziende Cooperative Metalmeccaniche, CCNL per 

i Lavoratori delle Cooperative di 

Produzione e Lavoro dell’Edilizia 

e Attività Affi ni, CCNL Gas-Acqua, 

CCNL per i Dirigenti delle Imprese 

Cooperative). Contratti diversi in 

ragione delle differenti tipologie di 

attività rispetto ai quali comunque 

la cooperativa si è impegnata ad 

assegnare una armonizzazione 

dei trattamenti, attraverso il Contratto 

Integrativo Aziendale.

Coerentemente con l’accento posto 

sullo sviluppo individuale e la specializzazione 

professionale, periodicamente l’azienda compie 

un’analisi dei trattamenti retributivi in relazione 

alla posizione organizzativa occupata ed ai criteri di 

merito individuale.

Di seguito sono elencate le voci che in integrazione 

alla paga base da CCNL vanno a costituire la 

retribuzione individuale, a seconda delle mansioni 

e delle responsabilità dei singoli e in relazione alla 

partecipazione o meno come soci.

Per i Dipendenti

Ad Personam

Polizza assicurativa extraprofessionale

Retribuzione Variabile

Premi Una Tantum

Indennità di mansione

Benefi ts aziendali

Per i Soci

Ristorno 

Dividendo

Rivalutazione della quota sociale

Erogazioni liberali

Iniziative sociali

Nel 2002 il costo del personale è stato 

complessivamente di 24.287.446 Euro, con un 

decremento rispetto al 2001, legato all’uscita della 

Divisione Gestioni, del 6%; rispetto al 2000 si è 

verifi cato un aumento della spesa del 25%.

CPL CONCORDIA appartiene ai suoi soci; la cooperativa 

è innanzitutto un’organizzazione di persone. I soci 

sono uomini e donne che partecipano all’attività 

produttiva e alle decisioni strategiche dell’impresa 

operando coerentemente al sistema di valori della 

società.

I soci di CPL CONCORDIA si distinguono all’interno 

della cooperativa per capacità, impegno, qualità 

personali e dimostrano di condividere il principio della 

mutualità, contribuendo in questo modo allo sviluppo 

della società e del movimento cooperativo.

In CPL CONCORDIA si individuano due tipologie di 

soci:

• SOCI COOPERATORI

• SOCI SOVVENTORI (non partecipano allo scambio 

mutualistico, ma dispongono degli stessi diritti di 

partecipazione dei soci cooperatori).

La fi gura del socio sovventore è stata introdotta 

in CPL CONCORDIA nell’anno 2001, in seguito alla 

cessione alla controllata Co.gas S.p.A. della divisione 

Gestioni. Questo avvenimento ha provocato una 

3.2  I Soci 

la composizione sociale
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riduzione del numero dei soci cooperatori rispetto 

al 2001. Durante l’ultimo periodo 2002 comunque, è 

stata accolta la domanda di ammissione alla carica di 

socio di 39 dipendenti.

La base societaria di CPL CONCORDIA è formata da  

295 soci riuniti nell’Assemblea, organo supremo della 

struttura, al quale spetta ogni anno l’approvazione del 

bilancio e l’elezione dei componenti del CdA.

Il rapporto tra i soci cooperatori  e il totale complessivo 

dei lavoratori della cooperativa si riduce nel triennio 

considerato. Il fenomeno è sostanzialmente 

determinato da due fattori: la vendita di Co.Gas (e il 

conseguente passaggio di 53 soci da cooperatori 

a sovventori) e l’assunzione di nuovo personale 

dipendente che non ha ancora maturato i requisiti 

d’ammissione per la carica di socio.

Si prevede quindi nel prossimo futuro, per i principi 

di mutualità e partecipazione che CPL CONCORDIA 

ha sempre perseguito negli anni, un’inversione di 

tendenza attraverso l’ammissione a socio del nuovo 

personale dipendente.

Numero Soci

Anno 2002 2001 2000

Soci cooperatori 237 284 280

Soci sovventori 58 53 0

Turnover della compagine sociale

Anno 2002 2001 2000

Soci cooperatori 
ammessi

39 16 20

Soci cooperatori 
decaduti

86 12 16

Soci sovventori 
ammessi

5 53 0

Soci sovventori 
decaduti

0 0 0

rapporto tra soci e totale risorse umane

655

295

2002 2001 2000 

280

580

636

284

Soci

Dipendenti

Composizione della compagine sociale

Anno 2002 2001 2000
Sovventori 

2002
Sovventori 

2001

Soci 237 284 280 58 53

di cui impiegati 146 182 163 47 44

di cui operai 91 102 117 11 9

di cui uomini 209 248 249 52 47

di cui donne 28 36 31 6 6

Età media dei soci 40,4 39 38 42

Anzianità sociale 
media

7,03 9 8,6 1

ripartizione soci

          2002           2001    2000

163

249248

146

200

91

117

31
36

102

182

28

Impiegati

Operai

Uomini

Donne
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Il capitale sociale nelle cooperative ha una duplice 

funzione di fonte di finanziamento dell’attività e di valore 

economico e sociale da conservare ed incrementare 

affinché possa rimanere a disposizione delle generazioni 

future di soci.

Il piano quinquennale 1998-2003, delinea l’impegno 

verso una migliore capitalizzazione della società. Al 

31 Dicembre 2002 il capitale sociale ammonta a 

13.728.240 Euro con un aumento rispetto al  1998 

del 402,22% dovuto principalmente all’emissione delle 

Azioni di Partecipazione Cooperativa e alle politiche di 

destinazione degli utili a riserva come autofinanziamento. 

Ad oggi il capitale sociale risulta così composto:

• per 2.984.801 Euro dalla sottoscrizione di n° 237 soci 

cooperatori per una quota minima di valore non 

inferiore a 8.263 Euro;

• per 10.328.000 Euro dalla sottoscrizione 

di n° 200.000 Azioni di Partecipazione 

Cooperativa del valore nominale di 51,64 Euro 

cadauna.

• per 142.939 Euro per effetto dell’emissione 

di n° 2.768 Azioni di Partecipazione Cooperativa 

del valore nominale di 51,64 Euro emesse a 

titolo di Stock Option in sede di distribuzione 

dell’utile 1998.

• per 272.500 Euro dalla sottoscrizione di 

n. 545 azioni  di Socio Sovventore del valore 

nominale di 500 Euro cadauna sottoscritte da 58  Soci 

Cooperatori. Le sottoscrizioni  citate alimentano il fondo 

per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per 

il potenziamento aziendale. 

Al 31/12/02 risultano 29 soci onorari a cui non 

corrisponde alcun importo versato a titolo di capitale 

sociale, come previsto dallo statuto sociale.

Capitale sottoscritto
Anno 2002 2001 2000
Soci cooperatori 2.984.800,93 3.469.874,11 3.356.780,54

Soci sovventori 272.500,00 255.000,00 0
Azion. di part. 
cooper. 10.328.000,00 10.328.000,00 10.329.137,98

Stock Option 142.939,52 142.939,52 142.966,71

TOTALE 13.728.240,45 14.195.813,63 13.828.885,23

Capitale versato
Anno 2002 2001 2000
Soci cooperatori 2.653.409,23 2.992.506,40 2.899.808,00

Soci sovventori 270.000,00 0 0
Azionisti di part. 
cooper. 10.328.000,00 10.328.000,00 10.329.137,98

Stock Option 142.939,52 142.939,52 142.966,71

TOTALE 13.394.348,75 13.463.445,92 13.371.912,69

il capitale sociale

Stock options 1,04 %

Soci Cooperatori 21,74 %

Soci Sovventori 1,98 %

Azionisti APC 75,23 %

Stock options 1,07 %

Soci Cooperatori 19,81 %

Soci Sovventori 2,02 %

Azionisti APC 77,11 %

ripartizione capitale sottoscritto (anno 2002)

ripartizione capitale versato (anno 2002)
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le azioni di partecipazione cooperativa

L’emissione di Azioni di Partecipazione Cooperativa 

(APC) rientra tra le iniziative poste in essere da 

CPL CONCORDIA nell’ambito di un programma di 

riequilibrio fi nanziario fi nalizzato alla parziale 

riduzione dell’indebitamento verso il sistema 

bancario e alla copertura dei consistenti investimenti 

di durata pluriennale, inclusi nel Piano quinquennale 

1998-2003. L’emissione ha consentito alla società di 

patrimonializzarsi rendendo maggiormente solide le 

proprie fonti. Il riequilibrio ottenuto tra fonti proprie 

e fonti di terzi consente alla società di fronteggiare 

con maggiori certezze i futuri programmi di sviluppo.

Al termine del 2003 si prevede l’emissione di nuove 

Azioni di Partecipazione Cooperativa correlate alla 

presentazione del nuovo Piano quinquennale e quindi 

ai nuovi investimenti su cui CPL CONCORDIA disegna la 

propria strategia di sviluppo.

Le APC sono titoli al portatore, indivisibili, prive 

del diritto di voto in tutte le assemblee ordinarie 

e straordinarie della Società e privilegiate nella 

ripartizione degli utili nonché nel rimborso del 

capitale (legge n. 59/1992). Gli azionisti hanno 

la possibilità di riunirsi in assemblea speciale e 

nominare un rappresentante comune con il compito 

di tutelare gli interessi della categoria nei rapporti 

con la Società.

I grafi ci offrono un paragone tra le condizioni di 

remunerazione offerte da CPL CONCORDIA ai suoi 

depositanti e le migliori condizioni di mercato per 

forme di investimento analoghe (il rendimento del 

BOT è calcolato come la media annua dei rendimenti 

mensili nei periodi considerati).

confronto tra tasso APC, Prestito Sociale e Bot Annuo 

2002  2001  2000

1%

2%

3%

4%

5%
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Rendimento netto APC

Rendimento Presito Sociale

Rendimento Bot Annuo
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il prestito sociale

Interessi netti liquidati

Anno 2002 2001 2000

Interessi 109.817,62 88.777,48 85.110,74

Il prestito sociale ha una duplice finalità: da un lato è 

una forma di raccolta a cui CPL CONCORDIA ricorre per 

finanziare la sua attività, dall’altro lato è un’importante 

opportunità offerta al socio, di investire i propri 

risparmi nel suo lavoro. Entrambe le finalità concorrono 

a consolidare il rapporto tra il socio e la cooperativa.

L CONCORDIA riconosce l’importanza di questa 

mento e per questo si è impegnata 

porto basato su: trasparenza,

tezza dell’informazione,

I soci che intendono finanziare con i prestiti la

cooperativa diventano titolari di un libretto nominativo 

di prestito sociale non trasferibile per il quale sono

previste le condizioni di seguito riportate.

INTERESSI

• 5,715% lordo annuo (5% netto) 

SPESE

• comunicazioni periodiche: gratuite

• comunicazioni per variazioni delle condizioni 

contrattuali: gratuite

• per ogni operazione: nessuna

• per tenuta conto: nessuna

ONERI FISCALI

• Ritenute sugli interessi: 12,50% a titolo d’imposta 

per i soci persone fi siche; nessuna per i soci persone 

giuridiche.

La crescita costante del prestito negli ultimi tre anni, 

dimostra come i soci credano, e quindi investano, in

CPL CONCORDIA.

Evoluzione del Prestito da Soci 

Anno 2002 2001 2000

Prestito da Soci 2.416.655,35 2.078.499,73 1.748.944,07

Soci prestatori 132 114 108

30
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la valorizzazione economica dei soci 

Destinazione dell’utile di esercizio

Anno 2002 2001 2000

Dividendo ai soci cooperatori e sovventori 156.347,73 203.086,04 202.986,57

Dividendo APC 826.240,00 929.520,00 929.622,42

Dividendo Stock Option 11.435,16 12.864,56 12.867,00

Fondo riserva ordinaria 2.068.955,45 49.263.314,78 3.386.386,12

Fondo mutualistico promozione e sviluppo della 
cooperazione

96.665,49 1.561.457,28 142.492,49

Rivalutazione capitale sociale 62.539,17 78.333,34 75.395,03

Utile d’esercizio 3.222.183,00 52.048.576,00 4.749.749,63

un pugno di semi è un campo di grano

La destinazione dell’utile

CPL CONCORDIA si impegna ogni anno a rispettare il 

sostegno fi nanziario all’attività sociale delle diverse 

tipologie di soci remunerando le quote sociali 

conferite sulla base dei risultati di bilancio ottenuti e 

delle decisioni assembleari.

Nella sua identità di società cooperativa e  

nell’ottemperanza alle disposizioni che la regolano, 

CPL CONCORDIA destina larga parte degli utili per il 

fi nanziamento dello sviluppo aziendale e la creazione 

di nuove opportunità di lavoro.

Inoltre attraverso gli accantonamenti al Fondo

Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della

Cooperazione, la società contribuisce al progresso 

economico del movimento cooperativo.

L’Assemblea Ordinaria dei soci su proposta del CdA 

con il parere favorevole dell’Assemblea Speciale degli 

Azionisti di Partecipazione Cooperativa delibera la 

destinazione dell’utile di esercizio coerentemente ai 

principi di mutualità dell’ente cooperativo.

Negli ultimi tre esercizi sono state assunte le 

decisioni descritte nella tabella di seguito. È evidente 

la compon

cui l’azienda ha prodotto un utile di importo rilevante,

determinato dalla cessione della divisione “Gestioni”

alla società controllata Co.Gas.

re attraverso gli accantonamenti al Fondo

Mutualistico per

31ponente straordinaria dell’esercizio 2001 in

l’azienda ha prodotto un utile

determinato dalla cessione
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la remunerazione, i ristorni, le rivalutazioni

Oltre alla corresponsione della remunerazione 

(dividendo), annualmente la cooperativa provvede 

alla valorizzazione della quota dei soci attraverso la 

rivalutazione del capitale sociale (secondo le aliquote 

disposte dalla legge) e la corresponsione ai soci 

cooperatori di un’integrazione retributiva-ristorno, 

entro i limiti consentiti e secondo le disposizioni 

proposte dal Consiglio di Amministrazione.

La quota di integrazione retributiva 2002 rientra nei 

livelli precedenti al 2001. Il valore del ristorno 2001 

ha carattere straordinario dovuto alla plusvalenza, che 

ha accresciuto in maniera rilevante l’utile d’esercizio 

rispetto ai periodi precedenti.

I soci sovventori, che non possono benefi ciare del 

ristorno, sono però privilegiati in sede di distribuzione 

dell’utile d’esercizio (remunerazione) nella misura 

massima di due punti percentuali rispetto ai soci 

cooperatori.

Per gli azionisti di partecipazione cooperativa, in forza 

dei chiarimenti interpretativi sulla Legge 59/1992 

forniti dalla Lega Nazionale Coop e Mutue, non si prevede 

la possibilità di rivalutare il valore nominale delle APC. 

Essi sono comunque privilegiati in sede di distribuzione 

degli utili. Le APC attribuiscono per l’appunto, 

in presenza di utili capienti, una remunerazione 

minima del 2% e in presenza di utili inferiori, fi no alla 

concorrenza degli stessi. Tale remunerazione dovrà 

essere, comunque, sempre superiore del 2% a quella 

corrisposta ai soci cooperatori e sovventori.

Valorizzazione delle quote sociali

Anno 2002 2001 2000

Ristorno 295.429,71 684.767,00 317.791,85

Remunerazione netta del cap. soc. 136.804,26 177.700,43 177.613,24

Aliquota di remuneraz. (lorda) 6,00% 7,00% 7,00%

Rivalutazione del cap. soc. 62.539,17 78.333,34 75.395,03

Aliquota di rivalutazione 2,40% 2,70% 2,60%

Andamento valorizzazione delle quote sociali
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la valorizzazione sociale

La Partecipazione Sociale

CPL CONCORDIA svolge la sua opera nel pieno rispetto 

del principio della “Porta Aperta”. I nuovi soci possono 

essere ammessi alla fruizione dei servizi offerti dalla 

cooperativa, senza limite di numero, nel solo riguardo 

dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’adesione.

La richiesta di ammissione a socio cooperatore 

può essere effettuata da qualunque lavoratore 

che sia dipendente della società da almeno sei 

mesi. Il Consiglio di Amministrazione delibera 

sull’accoglimento della richiesta valutando il 

candidato per le capacità, l’impegno, le qualità 

personali dimostrate e accertando la condivisione del 

lavoratore ai principi della cooperativa. 

La Cooperativa invita i soci a partecipare alle 

assemblee, non solo come momento di discussione e 

presa di decisione, ma come opportunità di confronto 

continuo. L’adesione alle assemblee cooperative è 

un indice della maturità e della consapevolezza di 

costituire la proprietà aziendale.

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 ad un voto, qualunque sia il 

valore della quota posseduta a condizione che sia 

iscritto al libro dei soci da almeno tre mesi. Il diritto 

di voto dei soci sovventori è regolato, ai sensi di legge, 

dall’assemblea con la delibera di emissioni delle azioni.

Le Attività Sociali

CPL CONCORDIA valorizza l’impegno dei soci 

attraverso una serie di vantaggi non solo di carattere 

economico. Il coinvolgimento e la partecipazione 

degli  stessi alle scelte strategiche della cooperativa 

indicano l’importanza che CPL CONCORDIA ripone 

nelle persone, che attraverso il loro lavoro ed il loro 

contributo fi nanziario sostengono la società e la sua 

attività.

Ai soci e ai loro familiari sono inoltre riservate una 

serie di iniziative a carattere solidaristico e ricreativo. 

Qui di seguito riportiamo l’elenco delle attività svolte 

durante il 2002:

• Gita sociale primaverile

• Gita sociale invernale

• Festa della donna

• Strenna di Natale

• Pensiero di Pasqua 

• Distribuzione prodotti alimentari tipici

• Tombola

• Torneo di briscola

• Cena in occasione dell’Assemblea

Garantire i vantaggi sopra riportati è un impegno che 

la società si prende nei confronti di chi contribuisce 

allo sviluppo dell’attività cooperativa, di chi crede nel 

lavoro come strumento di crescita collettiva. 

Assemblee generali dei soci 

Anno 2002 2001 2000

Assemblee 2 6 4

Presenza media votanti 184 164 159

Presenza media votanti % 84% 59% 58%

Delibere votate 5 13 8

Consiglieri  11 11 9
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istituzioni

Legacoop

CPL CONCORDIA è associata alla Lega Nazionale 

delle Cooperative (Legacoop). Ha costruito rapporti 

particolarmente stretti e di ampia collaborazione con 

la Lega delle cooperative provinciale (di Modena e di 

Bologna), e regionale (Sicilia, Calabria, Sardegna, Lazio, 

Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia) oltre che con 

Legacoop Nazionale.

Nel corso del 2002 si sono intensifi cati in particolare i 

rapporti tra il nostro uffi cio stampa (interno all’uffi cio 

comunicazione) e l’uffi cio stampa di Legacoop Modena 

e Legacoop Emilia-Romagna. Prova ne è la conferenza 

stampa per la presentazione del bilancio 2001, che 

si è tenuta proprio in una delle sale conferenze del 

Palazzo della Lega di Bologna, e le altre collaborazioni 

che stanno via via nascendo.

Coopfond

Come ogni associato a Legacoop, CPL CONCORDIA cede 

annualmente il 3% degli utili a Coopfond. Coopfond 

gestisce il Fondo Mutualistico alimentato dalle 

cooperative aderenti a Legacoop, con l’obiettivo di 

“promuovere nuove cooperative, sostenere società 

costituite da cooperative che vogliono avviare nuove 

attività e, attraverso una apposita sezione, sostenere lo 

sviluppo delle cooperative esistenti” (da legacoop.it).

Feste di partito

Richiamandosi ai valori della democrazia e del dibattito 

politico CPL CONCORDIA partecipa come sponsor a 

diverse feste di partito sia a livello locale (comunale, 

provinciale, regionale) che nazionale.

Sindacati

CPL CONCORDIA ha aderito allo sciopero generale 

(CGIL – CISL – UIL) del 16 aprile 2002, in linea tra 

l’altro con la posizione assunta dall’allora Presidente di 

Legacoop Ivano Barberini.

In questa occasione è stata organizzata una 

campagna interna di sensibilizzazione per invitare 

soci e dipendenti a partecipare attivamente allo 

sciopero con la propria presenza alla manifestazione 

di Bologna.

3.3  La Collettività



Teatro a Concordia

Il Teatro del Popolo di Concordia ha ripreso quest’anno, 

dopo un restauro, la sua attività. CPL CONCORDIA 

ha partecipato attivamente alla buona riuscita della 

stagione 2002-2003: sponsorizzando la serata di 

apertura della stagione e acquistando 30 abbonamenti 

di platea per l’intera stagione; i soci hanno potuto così 

acquistare gli abbonamenti a metà prezzo. L’operazione 

ha consentito di avvicinare i soci al teatro di qualità 

con un prezzo popolare, continuando ad appoggiare 

una importante tradizione culturale locale che CPL 

CONCORDIA cura da tempo.

Laboratorio teatrale a scuola

CPL CONCORDIA, in sinergia con l’amministrazione del 

Comune di Concordia, ha fi nanziato i laboratori teatrali 

condotti nel corso dell’anno scolastico 2001/2002 

presso la Scuola Media Statale “Dante Alighieri” di 

Cavezzo (sede associata di Concordia). Il laboratorio, 

dal titolo “Il teatro del gesto”, era strutturato per 

avvicinare i ragazzi al teatro come forma d’espressione 

ricca di potenzialità. Ha coinvolto 9 classi, due delle 

quali hanno costruito uno spettacolo rappresentato 

pubblicamente nell’auditorium della scuola media. 

Al termine della relazione del progetto le insegnanti 

concludono: “L’esperienza è stata molto positiva, come 

evidenziato anche dal monitoraggio eseguito sugli 

allievi”.

Prima edizione borsa di studio “Bruno Bighi”

Nel 2002 CPL CONCORDIA dà vita a una nuova 

collaborazione con Il Pentagramma, la cooperativa 

che gestisce la Scuola di Musica di Concordia. Si tratta 

della prima edizione della Borsa di studio “Bruno Bighi” 

che vede l’assegnazione di tre assegni di studio ad 

altrettanti alunni della scuola di musica che abbiano 

dimostrato particolare attitudine e dedizione. La borsa 

di studio è dedicata alla memoria del geometra Bruno 

Bighi storico direttore tecnico e grande innovatore 

che l’azienda e il territorio vogliono ricordare in questo 

e in altri modi.

Sesta edizione borsa di studio “Facchini-Morandi”

Il premio è stato istituito ed è promosso da CPL 

CONCORDIA con la precisa intenzione di ricordare due 

suoi giovani lavoratori, Danilo Facchini ed Ivan Morandi, 

prematuramente scomparsi in un incidente stradale la 

notte del 13 gennaio 1996.

Oltre che un ricordo di due giovani dipendenti della 

cooperativa concordiese, la borsa di studio vuole 

essere un incoraggiamento per i giovani tecnici a fare 

bene il loro lavoro di studenti per poi svolgere al meglio 

la loro futura attività lavorativa.

Promozione alla lettura

CPL CONCORDIA è sponsor unico di una 

iniziativa di promozione alla lettura 

che ha coinvolto tutte le Biblioteche 

dei Comuni Modenesi dell’Area Nord. 

L’iniziativa, dal titolo “Il viaggio come 

scoperta di sé”, era organizzata dalla 

Associazione Culturale Hamelin.

Musica

La cooperativa ha sostenuto (sponsor unico) il 

concerto (“Carmina Burana” di Carl Orff) che il 

Coro “Città di Mirandola” e la Corale “G. Verdi” di 

Ostiglia hanno eseguito in Piazza Duomo a Mirandola 

(Mo). Il concerto ha registrato il tutto esaurito, a 

dimostrazione del radicamento delle due corali nel 

territorio e della qualità musicale proposta.

cultura
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Arte e Architettura

CPL CONCORDIA valorizza l’opera di artisti locali. In 

particolare, proprio nel corso del 2002, abbiamo dato 

grande risalto all’opera del maestro Giancarlo Boselli 

di Mantova e del maestro Erio Carnevali di Modena. 

CPL CONCORDIA ha commissionato all’artista 

Boselli una scultura raffi gurante uno scarriolante, 

emblema delle origini della cooperativa. La pregevole 

opera in bronzo a grandezza naturale è esposta 

permanentemente all’ingresso della palazzina 

direzionale di CPL CONCORDIA, costruita nel corso 

del 2002.

Per quanto riguarda il maestro Erio Carnevali le sue 

opere sono esposte nei diversi uffi ci dirigenziali e 

nella sala del consiglio della nuova palazzina. Una 

particolare menzione va a “Le jour et la nuit des 

temps”: l’immenso pannello 

metri di base e 15 di altezza) accompagna la scala

verticale.

La presenza di queste opere in azienda, oltre 

a mostrare l’opera di artisti locali ed allietare 

l’ambiente lavorativo, è valorizzazione della storia di 

CPL CONCORDIA.

In questa direzione va anche la costruzione della 

già citata nuova palazzina: il progetto (a cura 

dell’architetto Tiziano Lugli), dando continuità e 

armonia a due forme architettoniche differenti, 

è espressione di come la Cpl di oggi e quella di un 

tempo possano perfettamente integrarsi. L’opera 

architettonica è tra l’altro segnalata all’interno del 

volume di Raffaello Scatasta, edito da Electa nel 

2002, che descrive l’opera dell’architetto Lugli.

Attraverso la allora controllata Co.gas S.p.A. CPL 

CONCORDIA è stata sponsor unico (curando 

direttamente anche il materiale informativo) della 

mostra “Dai Principi Gonzaga alla Signoria Pichense. 

Rame, argento, bronzo, sculture e sbalzi”, personale 

del Maestro Giancarlo Boselli  (Mirandola, Chiesa del 

Sacramento, aprile 2002). 

CPL CONCORDIA è stata sponsor uffi ciale della

mostra “Andy Warhol La Fabbrica dell’Arte” alla F

nazionale de l’Unità (Modena, Ponte Alto, Padiglione 

Arte Moderna, 29 agosto – 23 settembre 2002). 

La mostra era costituita da oltre cento opere, 

provenienti da collezioni italiane, testimonianza del 

successo dell’artista nel nostro paese.

lo ceramico policromo (5

di altezza) accompagna la sca

interna in tutto il suo sviluppo orizzontale e ve

ormativo) della 

mostra “Dai Principi Gonzaga alla Signoria Pichen

lla

mostra “Andy Warhol. La Fabbrica dell’Arte”, alla Festa 
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Cinema

Cinema estivo di Melegnano: CPL CONCORDIA è uno dei 

due sponsor della rassegna cinematografi ca dell’arena 

estiva del Comune di Melegnano. Viene proiettato uno 

spot (della durata di 25 secondi, prima dell’inizio di 

ognuno dei 27 fi lm in programmazione) che ha come 

obiettivo l’acquisizione da parte degli spettatori di una 

certa familiarità con il marchio CPL CONCORDIA, che 

si sta radicando fortemente nel territorio anche in 

seguito all’acquisizione di MEA S.p.A.
fi tto intreccio di legami vecchi e nuovi
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CPL CONCORDIA fi nanzia le attività della Polisportiva 

Concordiese ed è main sponsor di Atletic Pico 

Concordia, la locale società di calcio dilettantistica 

che dal campionato 2002/03 milita nel campionato 

emiliano di eccellenza.

La società Atletic Pico Concordia partecipa anche a 

diversi campionati minori di calcio giovanile: regionali 

(juniores, allievi, giovanissimi), proviciali (giovanissimi, 

esordienti, pulcini, primi calci). La Scuola Calcio della 

società, che comprende i ragazzi delle categorie primi 

calci, pulcini, esordienti, supera i 90 iscritti. 

Ogni anno la prima squadra del Modena F.C. viene 

ospitata a Concordia, per giocare un’amichevole di 

allenamento contro l’Atletic Pico.

A testimonianza della grande passione di tanti soci 

e dipendenti per il calcio, e, ancor più, a dimostrare 

l’affi atamento tra colleghi, CPL CONCORDIA partecipa 

da molti anni ai tornei aziendali locali con una squadra 

calcetto milita da due anni nella seconda 

campionato CSI di Carpi mentre la squadra di calc

11 per il secondo anno consecutivo ha vinto il torneo

2002 indetto dalla Camera di Commercio di Carpi.

Ducati 

Dal 2001 la Ducati ha scelto CPL CONCORDIA per 

garantire una serie di servizi energetici alle strutture 

aziendali: l’Uffi cio Tecnico, la mensa, l’offi cina e il Museo 

Ducati, e soprattutto gli stabilimenti di produzione e il 

reparto Corse, autentico fi ore all’occhiello dell’azienda.

Modena F.C.

CPL CONCORDIA è partner Uffi ciale del Modena 

Football Club, ed ha accompagnato la squadra gialloblù 

nel suo ritorno in Serie A con una sponsorizzazione che 

dura ormai da 7 anni.

Bologna F.C.

Dal 1999 CPL CONCORDIA è Fornitore Uffi ciale del 

Bologna Football Club. La squadra felsinea ha scelto 

CPL CONCORDIA per garantire una serie di servizi 

in campo: si gioca!

sport

Sport a Concordia di calcetto a 5 e una di calcio a 11. La squadra di

da serie del

calcio a

eo
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energetici alle strutture dello Stadio Comunale 

“Dall’Ara”; anche nel Centro di Allenamento e ritiro

p p p g

ristorazione, le cucine, la palestra pesistica, il centro 

Benessere.

Milan A.C.

Dal 1998 CPL CONCORDIA è Partner Uffi ciale dell’A.C. 

Milan. CPL CONCORDIA è stata scelta in particolare per 

fornire una serie di servizi energetici alle strutture del 

Centro Sportivo di Milanello e del Centro Giovanile di 

Linate. A Milanello viene effettuata la Gestione Calore 

per le strutture del complesso sportivo: spogliatoi, 

alloggi degli atleti, sala stampa e Club House per 

l’hospitality durante gli allenamenti e i ritiri della 

squadra milanista. 

Come tutte le imprese sponsor e fornitori del Milan CPL 

CONCORDIA partecipa dal 2002 ai meeting finalizzati

p

CPL CONCORDIA è sponsor di U.S. Fiorenzuola (calcio), 

Volley Carpi, “Club Amici della Pallavolo VV.F. Menegola”, 

Ferrari Challenge (pilota Medici). Inoltre, nell’estate 

2002, CPL CONCORDIA ha sponsorizzato la partita 

Italia – Germania (vecchie glorie) che si è svolta allo 

stadio di Sassari.

Solidarietà
Commercio Equo e 

Solidale

Per il Natale 2002 

CPL CONCORDIA 

ha fatto una scelta 

coraggiosa, offrendo a dipendenti e soci una strenna 

natalizia composta esclusivamente da prodotti 

alimentari del Commercio Equo e Solidale. Il tutto 

in collaborazione con Commercio Alternativo una

1992, anno della sua fondazione, lavora nell’ambito del

commercio equo e solidale, importando e distribuendo, 

senza intermediari, prodotti alimentari ed artigianali 

provenienti dai Paesi del Sud del Mondo. 

Abbiamo fatto questa scelta cercando di motivarla, 

di calare i destinatari della strenna nella realtà del 

Commercio Equo e Solidale: oltre al gesto di solidarietà 

più immediata (apporto monetario tramite l’acquisto 

dei prodotti), si voleva soprattutto fare un’operazione 

culturale, di diffusione di un modello di commercio 

particolarmente attento alla giustizia sociale 

all’ambiente. Un gesto, del resto, in perfetta linea con 

l’identità cooperativa di CPL CONCORDIA.

L’iniziativa è stata preceduta e accompagnata da una 

campagna di comunicazione interna, da un biglietto 

augurale dedicato, da una pubblicità che è uscita sulla 

stampa locale e nazionale.

DallAra ; anche nel Centro di Allenamento e ritiro 

rossoblù di Casteldebole i tecnici CPL CONCORDIA 

assicurano la manutenzione degli impianti termici del

complesso che ospita, oltre ai campi da gioco,  la zona 

CONCORDIA partecipa dal 2002 ai meeting, fi nalizzati

all’incontro tra imprese per la creazione di nuovi 

contatti, Milan Business Forum.

Altre sponsorizzazioni

in collaborazione con Commercio Alternativo, una 

cooperativa senza fi ni di lucro dell’area no-profi t che dal

19
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L’iniziativa ha riscosso grande consenso tra i destinatari 

e ha avuto un rifl esso di ampio raggio, registrato 

anche dagli operatori di Commercio Alternativo che 

hanno ricevuto diversi contatti proprio in relazione 

all’operazione natalizia di CPL CONCORDIA.

Scuola di Cojasca

CPL CONCORDIA e altre sette aziende del settore 

energetico (Ecofl am, Iter, Lombardia Condotte, Orion, 

Simet, Tagliabue e Termotecnica) si sono riunite per la 

costruzione di una scuola nel villaggio Rom di Cojasca, a 

40 chilometri da Bucarest. Un aiuto concreto, a partire 

dalle capacità che CPL CONCORDIA e le altre possono 

offrire, con la speranza che la scuola possa fungere 

da volano per la crescita umana di una comunità in 

diffi coltà. Un impegno che ha avuto inizio nel 1999, 

in Sierra Leone: “CPL CONCORDIA, Incomech, Simet 

e Tagliabue decisero allora di sostenere il progetti di 

AVSI, per la ricostruzione di un centro di recupero per 

ragazzi-soldato. Il successo, come si sa, è contagioso ed 

è uno stimolo fondamentale per le imprese. E quindi la 

cordata ritorna in campo l’anno dopo, sulla nuova sfi da 

lanciata da AVSI: la ricostruzione, in Venezuela, di una 

casa d’accoglienza per bambini distrutta da un’alluvione. 

[…] Fermarsi proprio adesso? Sarebbe un peccato. 

Così AVSI gioca al rialzo, e propone Cojasca. Una sfi da 

accettata subito dai sette, cui si aggiunge Lombardia 

Condotte.

La scelta della Romania non è stata casuale: alcune 

nostre aziende sono presenti là e il progetto poteva 

così essere seguito meglio, ancor più in prima persona” 

(da Buone Notizie, dicembre 2002, p.11).

Croce Blu

CPL CONCORDIA ha contribuito, con un signifi cativo 

apporto fi nanziario, all’acquisto di un’autoambulanza 

per il servizio Croce Blu nei Comuni di Concordia e San 

Possidonio. Si tratta di un mezzo di vitale importanza 

per presidiare il territorio dei 2 Comuni, rispondere alle 

chiamate del 118 (Modena Soccorso) ed effettuare i 

servizi di emergenza/urgenza e di dimissioni/ricoveri 

verso i nosocomi di Mirandola, Carpi, Pieve di Coriano, 

Modena.
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Convegni e Corsi
“Servizi di pubblica utilità: prime esperienze di 

trasformazione e nuova legislazione di fronte alle 

attese delle istituzioni e degli operatori” 

Convegno organizzato con A.L.Co.P.L. - Legacoop 

(Milano, Excelsior Hotel Gallia, 24/06/2002).

Il convegno voleva affrontare il processo di 

trasformazione in corso nel mondo delle utilities, 

focalizzando l’attenzione su un caso in quel 

momento recente e particolarmente emblematico: 

l’acquisizione da parte di CPL CONCORDIA del 40% di 

Mea S.p.A.

“Il mercato delle Utilities – gas, acqua, energia, igiene 

urbana, mobilità, per citare solo alcuni settori – è 

oggetto di rilevantissimi processi di trasformazione 

[…]. Questo incontro permetterà anche di esaminare 

un’esperienza concreta: la parziale privatizzazione di 

un’azienda municipalizzata, la MEA s.p.a. di Melegnano 

con l’ingresso di un socio, CPL CONCORDIA, azienda 

operante da diversi anni nei servizi di pubblica utilità” 

(Luca Bernareggi, Presidente A.L.Co.P.L. – Legacoop, 

dall’introduzione al pieghevole).

Roberto Casari (Presidente di CPL CONCORDIA) 

e Roberto Bonacina (Presidente MEA) hanno 

sottoposto ai presenti la case study. In particolare 

Roberto Casari ha presentato, oltre ad una serie 

di considerazioni strategiche e politiche, il “Piano 

economico fi nanziario di MEA in 4 ipotesi di sviluppo”.

“Nuovi criteri di gestione e sicurezza nella 

distribuzione del gas gpl” (Lanusei, 03/10/2002, 

Teatro Tonio Dei)

Fontenergia S.p.A., società del gruppo CPL 

CONCORDIA, è concessionaria della costruzione della 

rete di distribuzione e della vendita del gas nel bacino 

dell’Ogliastra. Con questo Convegno informativo 

Fontenergia ha voluto portare a conoscenza 

dell’opinione pubblica il complesso di iniziative 

realizzate per ottimizzare la gestione delle reti di 

distribuzione del gas GPL, con particolare riguardo al 

problema della sicurezza. 

Hanno partecipato al convegno le Autorità locali, le 

Associazioni di categoria, i tecnici, gli operatori del 

settore, i cittadini interessati ad approfondire le 

tematiche relative alla rete gas, assoluta novità per 

la terra di Sardegna.

“Innovazione e sviluppo di Roma e del Lazio. 

L’impegno e le risorse del movimento cooperativo 

per la modernizzazione nella regione e nell’area 

metropolitana” (Roma, Sala dello Stenditoio 

– Complesso del San Michele, 4 ottobre 2002)

Il Convegno, voluto e realizzato dalla Lega 

regionale delle cooperative del Lazio e destinato 

ad imprenditori, amministratori pubblici, cittadini, 

raccoglieva l’esperienza e il contributo di tutte le 

realtà cooperative (tra queste CPL CONCORDIA) 

protagoniste a vario titolo della modernizzazione di 

Roma e del Lazio.
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“Norme e leggi che regolano l’installazione, l’utilizzo e 

la manutenzione degli impianti interni e delle centrali 

termiche alimentati a gas” 

Si tratta di un corso gratuito della durata di 15 ore 

rivolto a tecnici, installatori, manutentori di impianti 

gas, organizzato in collaborazione con ATIG (Arbatax, 

Hotel Arbatasar, 4-5/10/2002).

Nella fase degli allacciamenti e della costruzione 

degli impianti interni dopo il contatore, Fontenergia 

ha voluto coinvolgere il piu’ possibile i tecnici e le 

imprese che operano sul territorio, dando vita ad 

una effi cace collaborazione che ha portato a un 

indubbio incremento delle attività sul territorio e ad 

una crescita professionale strettamente correlata 

all’arrivo del gpl in rete. 

Proprio in tale prospettiva, Fontenergia ha 

organizzato il corso intensivo di approfondimento per 

i tecnici del gas della zona dell’Ogliastra, incentrato 

sulla conoscenza della normativa e sui problemi della 

sicurezza. 

I docenti del corso erano esperti selezionati dall’ATIG 

(Associazione Tecnica Italiana del Gas), che vanta una 

lunga e consolidata esperienza proprio nel settore 

della formazione.  Ai partecipanti è stato rilasciato un 

attestato di frequenza ATIG. 
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Comunicazione
L’Uffi cio Comunicazione gestisce e sviluppa l’immagine 

e la comunicazione attraverso il proprio staff e tramite 

collaborazioni esterne (agenzie e studi).

Nel corso del 2002 CPL CONCORDIA ha fortemente 

intensifi cato tutti gli aspetti inerenti la comunicazione: 

sia come informazioni che fornisce all’esterno, sia anche 

come capacità di comunicare all’interno, condividendo 

dati ed esperienze per crescere davvero insieme.

Uffi cio stampa

Grazie all’ampliamento dell’Uffi cio Comunicazione, 

avvenuto nel corso del 2002, e alla collaborazione 

di una società di consulenza esterna abbiamo 

fortemente incrementato la qualità e la frequenza 

della comunicazione con la stampa (e il mondo 

dell’informazione in genere) con conferenze stampa, 

comunicati stampa, articoli sulla stampa di settore, 

interviste sulle radio e televisioni locali (in particolare in 

Emilia-Romagna, Campania, Marche e Sardegna).

Questa operazione di incremento ha per noi grande 

nuove direzioni (vernice fresca)
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valore, perché dà trasparenza e, riteniamo, aiuta a 

diffondere (tra gli operatori del settore e nell’opinione 

pubblica) la vera identità di CPL CONCORDIA, che 

viene mostrata nella sua operosità più autentica. 

Oltre all’attività stampa rivolta all’esterno l’uffi cio 

comunicazione cura la redazione di una rassegna 

stampa quotidiana, frutto di una selezione degli articoli 

di maggiore interesse per l’azienda, usciti su tutti i 

quotidiani (italiani ed esteri) on ed off line. La rassegna 

è consultabile direttamente sul sito, attraverso un 

accesso riservato, o tramite mailing list.

Comunicazione interna

Un importante esempio fra i tanti è la campagna soci: la 

campagna soci dovrebbe essere un insieme complesso 

di attività che aiutano tutti i dipendenti a rifl ettere sul 

proprio ruolo in azienda e a prendere in considerazione 

l’opportunità di diventare socio.

Ovviamente in vari modi questo è sempre stato fatto. 

Ma per ottenere un impatto maggiore si è pensato di 

iniziare una vera e propria campagna strutturata.

I principali strumenti: una campagna informativa 

interna e una newsletter aziendale destinata alla 

diffusione interna a CPL CONCORDIA Group.

La campagna si compone di due manifesti e di un 

pieghevole che spingono il singolo dipendente a 

rifl ettere in prima persona; diventare socio si rivela 

essere un interessante cambio di prospettiva. Oltre 

all’aspetto della realizzazione personale vengono 

evidenziati i numerosi vantaggi dello status di socio.

Newsletter aziendale: nel 2002 è in fase di progetto. 

Il numero 1 esce nel corso del 2003 ma ci sembra 

giusto fare un accenno anche nel presente bilancio per 

evidenziare l’ampio orizzonte dell’operazione. 

Il progetto ha l’ambizioso obiettivo di aumentare 

nei dipendenti (soci e non) di tutto il Gruppo, la 

consapevolezza della realtà nella quale si opera. Alla 

redazione della newsletter sono invitati a partecipare 

tutti. Non vuole essere in nessun modo un’operazione 

di immagine bensì un’esperienza coinvolgente e 

trasparente (in questo senso, poi, di rifl esso, potrebbe 

rivelarsi anche un’ottima operazione di marketing). 

All’interno della newsletter si riserverà ampio spazio al 

mondo dei soci.

Per approfondire ulteriormente la tematica sarebbe 

forse utile creare momenti di rifl essione con eventi 

quali lezioni, seminari di studio, convegni e conferenze 

intorno alle tematiche cooperative, con l’obiettivo di 

ricercare gli elementi di valore della cooperazione, 

nella nostra realtà economica e culturale e nelle altre 

circostanze mondiali.
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Qualità
Il servizio Qualità vigila sull’applicazione del sistema 

di gestione per la qualità, in conformità alla norma 

UNI EN ISO 9001:2000.

Il responsabile della Qualità risponde direttamente 

alla Direzione Generale. Il suo compito è quello 

di mantenere aggiornata la documentazione di 

sistema, di sovraintendere alla sua applicazione e di 

provvedere all’eventuale implementazione dello scopo 

della certifi cazione.

Coordina le attività collegate al sistema qualità, 

attraverso un referente interno a ciascuna divisione 

che ha il compito di diffondere l’informazione e di fare 

applicare le procedure.  CPL CONCORDIA ottiene le 

certifi cazioni UNI EN ISO 9003 e UNI EN ISO 9002 

nel 1995.

Le attività aggiuntive vengono certifi cate in seguito, 

con il rilascio nel 1998 della certifi cazione UNI EN ISO 

9001. Signifi ca aver raggiunto la qualità dei processi 

e non, semplicemente, delle singole attività; signifi ca 

inoltre attribuire grande rilevanza alla soddisfazione 

del cliente, compatibilmente allo sviluppo dei processi 

aziendali. CPL CONCORDIA è stata tra le prime società 

in Italia (maggio 2001) a convertire il sistema di 

qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.

Lo scopo della certifi cazione è stato implementato 

a fi ne dicembre 2001, con l’inserimento di tutte le 

attività svolte dalla Divisione Incomech.

Nel mese di luglio 2002, il Laboratorio di Analisi e 

Tarature, che svolge attività di misure sul tasso di 

odorizzazione e sul potere calorifi co del gas, è stato 

accreditato a cura del SINAL secondo la norma 

UNI EN ISO/IEC 17025:2000. L’accreditamento è 

stato perseguito per favorire un ulteriore sviluppo 

dell’attività, molto apprezzata dal mercato nazionale.

Tra gli obiettivi spicca quello di conseguire, entro la 

fi ne del 2003, la certifi cazione per le attività relative 

alle opere edili.

Ambiente e territorio
CPL CONCORDIA diffonde modelli energetici 

alternativi e attenti ad uno sviluppo sostenibile: 

metano per uso civile e domestico, metano per 

autotrazione (promozione e diffusione attraverso 

la società controllata Efuel s.r.l.), cogenerazione, 

illuminazione pubblica.

A questo proposito CPL CONCORDIA ha fi nanziato, 

insieme al Comune di San Benedetto Po (MN), la 

produzione di un leafl et informativo sull’inquinamento 

luminoso. Si tratta di un pieghevole, a cura della locale 

Associazione “CieloBuio”, che fornisce un elenco 

esaustivo ed approfondito di quelle che sono le linee 

guida per una illuminazione esterna che tenga conto 
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dei problemi di inquinamento luminoso.

CPL CONCORDIA ha contribuito alla produzione 

dell’opuscolo informativo dal titolo “La cantieristica 

stradale”, insieme allo SPISAL (Servizio di Prevenzione 

Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), ULSS 

16 di Padova. Si tratta di oltre 3000 volumi grande 

formato a colori progettati per essere distribuiti tra 

gli operatori di tutta la Regione Veneto.

Abbiamo provveduto alla copertura totale delle 

spese di produzione del volume e a buona parte 

della redazione 

dei contenuti 

(attraverso il nostro 

Servizio Prevenzione 

e Ambiente) in 

particolare sui 

seguenti due 

macro argomenti: 

s e g n a l e t i c a 

per lavori su 

sede stradale; 

metodologie e 

criteri per la redazione del piano di sicurezza nei 

cantieri stradali. 

Campagna ambientale: con una campagna di 

comunicazione interna abbiamo diffuso l’importanza 

dell’avvenuta certifi cazione ambientale (UNI EN 

ISO 14001) della sede centrale di CPL CONCORDIA, 

evidenziando quali comportamenti individuali ed 

aziendali essa richieda ed esiga. 

Un importante modo per richiamare il singolo a fare 

attenzione a certi piccoli e grandi gesti, fondamentali 

per il rispetto dell’equilibrio ecologico.

A questa campagna omnicomprensiva si vuol dare 

seguito con tante micro-campagne monografi che sui 

temi più rilevanti che toccano la quotidianità lavorativa 

dei dipendenti CPL CONCORDIA (uso dell’energia 

elettrica, utilizzo della carta, differenziazione dei 

rifi uti e altro).

CPL CONCORDIA è certifi cata DNV (per la norma 

UNI EN ISO 14001 sul proprio sistema di gestione 

ambientale). Nel corso del 2002 sono state effettuate 

2 visite periodiche di mantenimento da parte dell’ente 

terzo di certifi cazione. Gli esiti degli audit comprovano 

che il sistema di gestione ambientale  verifi cato si 

mantiene in accordo con i requisiti di riferimento. 

Essere conformi alla normativa ambientale signifi ca 

operare nel completo rispetto della legislazione 

vigente in materia di: 

• rifi uti,

• emissioni in atmosfera, 

• rumore esterno, 

• scarichi idrici, 

• contaminazione del suolo.

La conformità ai requisiti ambientali è mantenuta 

grazie ad un costante controllo (tramite audit interni 

e analisi di laboratorio, come stabilito dalla Politica 

ambientale fi rmata dalla Presidenza).
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Sicurezza
Nel mese di ottobre 2002 è stata effettuata la terza 

revisione del Documento di valutazione del rischio, 

dell’unità produttiva CPL CONCORDIA per le attività 

che si svolgono nelle sedi di Bologna, Concordia,  

Melegnano, Milano, Roma, Sant’Omero.

Sono state prese in esame le divisioni Edile, Energia, 

Gestioni, Incomech, Reti, STAI, Estero. Nel Documento 

di valutazione del rischio sono stati stimati i rischi per 

la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e sono state 

specifi cate le misure di prevenzione e protezione da 

attuare per la riduzione del rischio stesso. Sono state 

inoltre indicate le tematiche affrontate durante i 

numerosi corsi di formazione dei lavoratori, svolti 

nelle varie sedi di CPL CONCORDIA nel corso del 2002.  

Nonostante l’obbligo di rispetto delle normative di 

prevenzione infortuni nel 2002 si sono verifi cati 

ancora numerosi infortuni, alcuni dei quali anche 

molto gravi (intendendo per gravità il rapporto tra 

conseguenza invalidante dell’infortunio e durata 

dell’esposizione al rischio).

Il maggior numero di infortuni per l’anno 2002 è 

stato riscontrato all’interno della divisione Reti (sede 

periferica di Bologna) e della divisione Incomech.

Permangono molto elevati, in valore assoluto, gli indici 

di frequenza e di gravità dell’intera unità produttiva 

di CPL CONCORDIA. Tra le principali variabili umane 

che contribuiscono al verifi carsi dell’infortunio ci 

sono le seguenti: 

• disattenzione, 

• cattive abitudini, 

• azioni pericolose, 

• atteggiamenti contrari alla sicurezza e alla salute.

Gli obiettivi e traguardi stabiliti per il 2003 sono: 

• riduzione degli infortuni (frequenza e gravità), 

• rispetto delle prescrizioni di legge, 

• impegno al miglioramento continuo, 

• formazione e sensibilizzazione del personale, 

svolgendo una continua e assidua opera tecnica e 

pedagogica.
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