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HIGHLIGHTS

DELLA PERFORMANCE
DI SOSTENIBILITÀ
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (€ mln)
90,1
76,6

2017

+17,5%

2018

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO PER OGNI STAKEHOLDER - 2018 (%)
21,1% Sistema impresa

0,7% Soci e azionisti

0,2% Collettività
0,2% Movimento cooperativo
68,5% Personale
2,2% Finanziatori esterni

68,5%
personale

7,0% Pubbliche amministrazioni

INVESTIMENTI OPERATIVI TOTALI (€ mln)
16,8

8,0

1mln €
sulla sostenibilità

2017

2018
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HIGHLIGHTS

NUMERO DIPENDENTI ANNO 2017 / 2018

1175

1362

43

201 Donne

età media 2018
2017

2018

1161 Uomini

TITOLO DI STUDIO

COSTI E ORE DELLA FORMAZIONE 2018

diplomati o laureati

935.910 €
22.000 ore di formazione

INDICE FREQUENZA INFORTUNI

PIANO WELFARE 2018

58%

13,07

12,72

0,7mln €
95% personale coinvolto

2017

2018
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NUMERO SOCI ANNO 2017 / 2018
578

538

2017

2018

542 Soci cooperatori
36 Soci sovventori

509 Soci cooperatori
29 Soci sovventori

2017

2018

538 12anni
soci 2018

anzianità sociale media

CONSUMI DIRETTI DI ENERGIA ELETTRICA (kWh)
76.829.268
74.727.620

29%

da fonti rinnovabili
2017

+2%

rispetto al 2017

2018

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (MWh)
34.359

95%

32.793

energia immessa
in rete

Produzione (MWh)
Immissione in rete (MWh)
2018
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HIGHLIGHTS

TONNELLATE DI CO2 EVITATE GRAZIE ALLA COGENERAZIONE

254.216
ton 2017

+8%

273.732

rispetto al 2017

ton 2018

NUMERO QUALIFICHE SALDATORI 2018

247 +40%
rispetto al 2017

97%

GRADO DI SODDISFAZIONE CLIENTI
Dato relativo al 66% dei clienti
che hanno rilasciato un feedback

FORNITORI DI PROVENIENZA NAZIONALE NEL 2018

224

89%

STUDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO CPL ACADEMY
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INTRODUZIONE

LA SOSTENIBILITÀ COME DRIVER PER LO SVILUPPO

Quest’anno il Bilancio di Sostenibilità assume un valore nuovo e
particolare per CPL se messo in
relazione a quanto sta avvenendo
a livello mondiale sulla questione
ambientale. Il mondo sta cambiando a ritmi frenetici ed è ormai opinione condivisa che questo cambiamento non possa prescindere
dal mettere in atto politiche di sostenibilità e di riduzione dell’inquinamento che tutelino l’ambiente,
le persone, la società: valori che
da sempre contraddistinguono la
nostra impresa e la Cooperazione.
CPL è un’azienda, una cooperativa, la cui missione si esprime
nel mettere al primo posto la valorizzazione delle persone, il miglioramento della loro qualità di
vita, la crescita della competenza
specifica e l’integrità delle proprie risorse, garantendo le migliori
condizioni occupazionali per i soci
e dipendenti. Sostenibilità, formazione, sicurezza, tecnologia sono
temi e responsabilità che aziende evolute devono affrontare in
modo strutturale e continuativo
nei propri bilanci. La formazione,
in particolare, è un elemento indispensabile per creare figure con
competenze adeguate ad affrontare con cognizione le complessità
sempre maggiori di ogni ambito lavorativo; CPL ha avviato nel 2018
una serie di iniziative con il mondo
dell’istruzione, istituendo Borse di
studio per gli studenti più meritevoli dell’ambito tecnico-scientifico
e promuovendo attività di formazione rivolte all’interno (dipendenti

e soci) e all’esterno (clienti, stakeholders) su attività specialistiche.
Nel 2018, inoltre, CPL ha avviato un importante progetto denominato “CPL 4.0”, il cui obiettivo
principale è l’innovazione e l’efficientamento dei servizi attraverso
la digitalizzazione e l’ottimizzazione dei processi destinati a migliorare la competitività sul mercato.
In particolare, l’azienda ha cominciato ad affrontare progetti di
business in modalità “Agile” e ha
investito in progetti di ricerca e
sviluppo su Block-Chain, Big Data
e intelligenza artificiale. Non esiste
innovazione senza le persone, pertanto è necessario che il cambiamento sia anzitutto culturale e che
le persone siano “accompagnate”
all’utilizzo delle nuove tecnologie
con metodi collaborativi di condivisione degli obiettivi per poter
ottenere i risultati attesi.
Le innovazioni tecnologiche continueranno a susseguirsi a ritmi
sempre più veloci e CPL vuole essere parte attiva in questo processo di innovazione, preservando e
valorizzando le persone, l’ambiente e i territori in cui opera. Come si
potrà leggere nel presente report,
la nostra impresa registra una crescita importante: nel 2018 ha realizzato un valore della produzione
pari a 256 Milioni di euro - in crescita di 36 Milioni rispetto all’anno precedente - e conferma un
miglioramento strutturale di tutti
i principali indici economico-finanziari. In evidenza l’organico di
13

1.362 persone, in aumento del 15%
rispetto al 2017, con un’età media
di 43 anni. L’anzianità lavorativa
in azienda si è abbassata per effetto dell’inserimento di numerose
nuove risorse che consentiranno a
CPL di fruire dell’intraprendenza e
dinamicità necessarie a concepire soluzioni nuove per il mercato,
senza tralasciare i valori costitutivi della nostra storia cooperativa,
in piena sintonia con i valori della
Responsabilità Sociale d’Impresa.
Determinante per ottenere questi
risultati è stato anche l’approccio
collaborativo costruito, oltre che
con i nostri soci e dipendenti, con
gli altri portatori di interesse (stakeholder): clienti, fornitori, comunità finanziaria, istituzioni, territorio e collettività.
Nel pensiero e nell’azione di CPL
la sostenibilità sarà sempre più
non solo un ideale valoriale a cui
ricondursi ma un elemento distintivo e decisivo per aumentare la
competitività aziendale. I progetti
di sostenibilità saranno parte integrante delle nostre strategie di
sviluppo, insieme ad efficaci politiche di welfare e work-life balance
che pongano i soci e i dipendenti
nelle condizioni migliori per creare
valore, per sé e per il contesto produttivo e sociale in cui le persone
sono chiamate ad operare.
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1 IDENTITÀ

1.1 Chi siamo

CPL CONCORDIA è una Cooperativa di Produzione Lavoro
nata nel 1899 a Concordia sulla Secchia in provincia di Modena: attualmente è una delle
più importanti e longeve società
cooperative italiane del settore
dell’Energia e dei Servizi.
CPL offre un’ampia gamma di
soluzioni che comprende l’ingegneria, la costruzione e i servizi
per i settori Energia, Gas, Acqua, Cogenerazione e ICT.
In particolare l’azienda possiede un know how consolidato nella manutenzione e global
service degli impianti, nei settori dell’Information & Communication Technologies e delle fonti
rinnovabili.
Grazie all’impegno crescente
nel proprio lavoro e alla ricerca
dell’innovazione, CPL propone
ai clienti soluzioni tecnologicamente avanzate, interventi qualificati e certificati a vantaggio
della sostenibilità ambientale.
I clienti a cui si rivolge CPL sono
soggetti della Pubblica Amministrazione e della Sanità e
soggetti privati quali industrie,
aziende dell’agricoltura e allevamento, società multiutility,
studi di progettazione e clienti
residenziali.

Nel 2018 ha realizzato un valore della
produzione di 256,7 M€, creando lavoro
per 1.362 dipendenti, di cui 538 sono soci.
FINANCIAL HIGHLIGHTS CPL
VALORE DELLA PRODUZIONE

2016

222,54

2017

220,94

2018

256,7
0
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€ mln

2016

2017

2018

Valore Aggiunto Globale Lordo

76,0

76,6

90,1

Margine Operativo Lordo

17,5

17,4

21,5

Utile

-1,5

3,7

4,1

Totale attivo di stato patrimoniale

405,5

393,2

408,9

TOTALE PATRIMONIO NETTO

2016

112,5

2017

124,3

2018

126,6
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FOCUS

PRODOTTI E SERVIZI
COGENERAZIONE

CPL vanta 35 anni di esperienza nel settore della cogenerazione, con oltre 500 impianti installati in tutta
Italia e 10 milioni di ore di funzionamento garantito. L’offerta ai clienti comprende la progettazione e la
costruzione dell’impianto, la vendita di moduli di cogenerazione (BIBLOC e SINCRO) a marchio CPL e l’installazione di assorbitori per ottenere, grazie alla trigenerazione, il raffrescamento degli edifici.
Vengono progettati e realizzati impianti completi di qualsiasi taglia, con motori alimentati a gas metano,
GNL o biogas (quest’ultimo nei contesti di produzione agricola o allevamenti). Inoltre viene offerto un supporto ai clienti attraverso un service pre e post vendita su tutto il territorio nazionale, operativo 24 ore su
24, 365 giorni all’anno.
Il telecontrollo degli impianti e il supporto della Control Room garantiscono un intervento tempestivo, grazie
al monitoraggio continuo. Tutti i clienti sono tutelati da un Contact Center in grado di verificare i risultati del
servizio di manutenzione, sia per qualità del servizio sia per i livelli di prestazione.
I contratti di service durano mediamente 10/15 anni e coprono tutti gli aspetti del postvendita, inclusa la commercializzazione dell’energia e l’accesso ai meccanismi incentivanti, direttamente e/o per conto del cliente.
I livelli di soddisfazione del cliente sono molto elevati, infatti la percentuale di riacquisto di nuovi gruppi di
cogenerazione, a séguito del fine vita dei precedenti, è del 95,8%.
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FOCUS

GAS

La Business Unit GAS raggruppa più attività per il Settore della Distribuzione:
• La progettazione e la costruzione di stazioni di decompressione, sistemi di filtrazione, riscaldatori, sistemi di odorizzazione del gas e gruppi di riduzione. CPL dedica a questa attività un Ufficio Tecnico esperto
nella progettazione di processo, meccanica, elettrica e civile, e un’officina di 3200 metri quadrati dotata
dei mezzi più moderni.
• La fornitura di prodotti e servizi per l’odorizzazione, oltre al servizio di ricarica degli impianti con un
sistema brevettato che annulla le dispersioni nell’ambiente. CPL si occupa anche dello smaltimento dei
rifiuti speciali, essendo dotata di tutte le certificazioni necessarie.
• L’ispezione delle reti del gas attraverso la ricerca delle fughe e le analisi gascromatografiche. Il sistema
di rilevamento delle dispersioni utilizza strumenti basati sulla tecnologia LASER selettivo per il metano,
capace di individuare anche le fughe di piccolissima entità. Inoltre il software on-board in dotazione alla
flotta aziendale utilizza una cartografia digitale ed è in grado di integrare in tempo reale i dati elaborati
con un sistema GIS (Geographic Information System). Il servizio è svolto ogni anno per oltre 30 aziende, 500 dispersioni annue per 23.000 km di rete ispezionati in Italia. Il laboratorio di Analisi e Tarature
dispone della certificazione ACCREDIA e può effettuare direttamente la gascromatografia, tramite unità
mobili attrezzate di un sistema di campionamento diretto a norma UNI EN ISO 10715. CPL completa i
propri servizi valorizzando in modo particolare la documentazione prodotta a sèguito dell’attività svolta,
conforme alle normative del mercato e alle linee guida CIG.
• La progettazione, l’installazione e la manutenzione di impianti di protezione catodica per strutture metalliche interrate in applicazione alla norma UNI EN 15257:2007.
• La manutenzione meccanica degli impianti con servizio di reperibilità H24. Gli interventi avvengono ad
opera di personale tecnico specializzato dotato di “officine mobili” ossia di mezzi muniti dell’attrezzatura
per l’assistenza e il pronto intervento e autorizzati al Trasporto Rifiuti Conto Proprio.
• L’offerta di una vasta gamma di prodotti, software e servizi per il telecontrollo delle reti di distribuzione.
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IT SOLUTION PER LE UTILITIES

CPL offre un’ampia gamma di soluzioni IT, software, app e servizi per le società operanti nel settore energia
elettrica, gas e servizio idrico.
La Suite Vendita è la soluzione integrata ed evoluta per la gestione completa dei processi aziendali delle società di vendita. Le applicazioni consentono un ampio margine di configurazione e customizzazione in base
alle esigenze commerciali dell’azienda di vendita e sono garanzia di costante allineamento con la normativa
e il mercato. La Suite Distribuzione offre diverse soluzioni, software, app e servizi. Con il suo personale
altamente specializzato nell’outsourcing dei servizi di pronto intervento per le Utilities, CPL è in grado di
ottemperare a tutte le attività tipiche di una società di distribuzione del gas, fornendo risposte concrete e
puntuali per ogni esigenza.
La Control Room di CPL CONCORDIA è il cuore operativo per il telecontrollo degli impianti energetici dislocati su tutto il territorio nazionale, con copertura garantita H24 e 7/7.
Il personale opera su diverse realtà, principalmente riguardanti il facility management e la gestione energia.
In particolare gli impianti gestiti sono:
• 214 centrali termiche composte da più caldaie anche superiori al MWt e reti di teleriscaldamento
• 126 cogeneratori o trigeneratori, fino a 1 MWe con alimentazione a metano e biogas
• 18 impianti fotovoltaici fino a 1 MW
• Più di 500 sistemi a gas naturale, comprendenti sistemi di odorizzazione, protezione catodica, cabine
Re.Mi.
• Più di 200 sistemi di altro metering energetico, tra metering elettrico e idrico
Il Contact Center di CPL CONCORDIA, presidiato 24h/24, 365gg/anno da personale formato, ottempera a
quanto richiesto dall’Autorità in materia di pronto intervento sulle utilities, offrendo anche dei plus tecnici
e di servizio.
Inoltre è in grado di offrire un servizio commerciale alle Utilities gestendo le chiamate Inbound, Outbound,
le autoletture e le attività di backoffice. Il sistema assicura la registrazione garantita della chiamata a seconda di quanto stabilito dalle delibere in materia di Utilities, è integrato con i software di billing di CPL ed è
accessibile via web, oltre a permettere la generazione di report statistici esportabili anche in formato Excel.
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GNL

Il GNL permette di superare l’assenza di una rete di distribuzione cittadina o di un metanodotto per l’alimentazione delle utenze. Inoltre è utilizzato anche per la sostituzione dei combustibili tradizionali come gli
olii pesanti o il GPL, per ridurre l’inquinamento atmosferico.
CPL CONCORDIA realizza impianti completi ad uso industriale, ad uso civile e per autotrazione con formula
turn-key, seguendo il cliente a partire dal business plan fino al progetto, dalla realizzazione e messa in esercizio alla gestione continuativa dell’impianto.
Attraverso un sistema di telecontrollo e il supporto della Control Room è in grado di operare come service
h24 e 7 giorni su 7.
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ENERGIA

Nel settore dell’eneregia CPL svolge:
• BMS - Building Management System: l’architettura di sistemi che, grazie all’impiego di tecnologie efficienti di telecontrollo, automazione e analisi, una corretta gestione delle risorse e una continua sensibilizzazione e coinvolgimento del personale addetto, consentono di ottenere un risparmio diretto sui costi
energetici.
• Facility Management; CPL mette in campo 40 anni di esperienza e successi in questo ambito, fornendo
soluzioni in outsourcing su tutto il territorio nazionale. CPL estende la consueta garanzia sugli impianti
all’intera durata del contratto di Global Service e, per i servizi di manutenzione, propone una garanzia
totale e personalizzata. L’azienda è certificata ISO 9001:2000 per le attività di progettazione, esecuzione,
manutenzione, esercizio di tutti gli impianti tecnologici e degli interi patrimoni immobiliari.
• Energy Management: da 20 anni CPL investe nella ricerca e sviluppo di soluzioni, applicazioni e servizi
capaci di soddisfare le esigenze di risparmio ed Efficienza Energetica di imprese pubbliche e private. CPL,
in qualità di ESCo certificata UNI CEI 11352, offre alle aziende un servizio completo focalizzato sul risparmio energetico ed economico.
• Illuminazione Pubblica; Oltre all’attività di costruzione e conduzione degli impianti, CPL individua tutti
gli interventi di riqualificazione che possano generare risparmio energetico: sostituzione delle lampade,
installazione di modulatori di potenza, impianti di telecontrollo.
• Teleriscaldamento: CPL ha un importante know how in questo settore con impianti realizzati in tutta Italia
dalla progettazione alla costruzione fino alla manutenzione e alla gestione amministrativa e fatturazione.
• Fotovoltaico; Forte di un’esperienza di oltre 10 anni in questo campo, CPL offre ai propri committenti un
servizio integrato: dalla progettazione alla gestione e telecontrollo delle strutture grazie alle soluzioni di
contact center e control room e mediante una presenza capillare su tutto il territorio nazionale.
• Telecontrollo impianti energetici: CPL propone una serie completa di apparecchiature e sistemi per consentire il monitoraggio, l’analisi e l’ottimizzazione di tutti i vettori energetici utilizzati all’interno dello
stabilimento.
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BIOMETANO

CPL CONCORDIA progetta e realizza impianti di produzione di biometano e si occupa degli aspetti tecnici,
amministrativi e gestionali per la realizzazione e la conduzione degli stessi.
L’azienda opera in Italia attraverso 10 sedi dislocate su tutto il territorio nazionale, che le consentono
di garantire un presidio capillare e un’elevata efficienza produttiva intervenendo tempestivamente sugli
impianti gestiti.
CPL inoltre è presente all’estero in Romania, dove gestisce la distribuzione gas e la fornitura di tecnologie
connesse, in qualità di concessionaria in 25 comuni, con oltre 20 mila utenti gestiti su un potenziale di 28 mila.
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FOCUS

SEDI ITALIA ed ESTERO
Sede Legale

SEDE CPL CONCORDIA
Concordia sulla Secchia
(Modena)
Via Achille Grandi, 39 - 41033

Sedi Italia

AREZZO - Via P. Gobetti, 19 - 52100
tel. +39.0575.25.26.11 - fax +39.0575.25.03.66
e-mail: arezzo@cpl.it
BARI
Via T. Columbo, 31/D - 70123
tel. +39.080.56.62.122 - fax +39.080.50.61.509
e-mail: bari@cpl.it
BOLOGNA
Via della Cooperazione, 30 - 40129
tel. +39.051.63.80.611 - fax +39.051.32.34.50
e-mail: bologna@cpl.it
FANO (PU)
Via del Commercio, 16 - 61032
tel. +39.0721.83.89.11 -fax +39.0721.80.97.25
e-mail: fano@cpl.it
MELEGNANO (MI)
Viale della Repubblica, 1/b - 20077
tel. +39.02.9803.11 - fax +39.02.9803.1532
e-mail: milano@cpl.it

Sede estero Romania

CPL CONCORDIA Filiala Cluj Romania
Cluj, Cluj-Napoca
Siretului nr. 24 - cod 400598
Telefon: 0264.704.790
Fax: 0264.207.981
e-mail: cpl.cluj@cplconcordia.ro

tel. +39.0535.61.61.11
fax +39.0535.61.63.00
e-mail: info@cpl.it
PEC: cplconcordiasoccoop@legalmail.it

NOLA (NA)
Via Zona Industriale ASI
Località Boscofangone - 80035
tel. +39.081.31.11.401 - fax +39.081.31.11.425
e-mail: nola@cpl.it
PADOVA
Via del Progresso, 5 - 35127
tel. +39.049.85.38.600 - fax +39.049.87.02.897
e-mail:padova@cpl.it
ROMA
Via Collatina, 398 - 00155
tel. +39.06.40.90.071 - fax +39.06.40.90.07.340
e-mail: roma@cpl.it
SANT’OMERO (TE)
Via Cristoforo Colombo - 64027
tel. +39.0861.81.23.11 - fax +39.0861.88.70.93
+39.0861.88.74.11
e-mail: somero@cpl.it
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1.2 La nostra storia

Di seguito si evidenziano le tappe fondamentali di CPL CONCORDIA, dalla sua nascita, fino
ai nostri giorni , passando per
quelli che sono stati gli anni più
importanti per lo sviluppo della
Cooperativa.
1890 - 1899
Il 23 aprile 1899 a Concordia viene costituita l’associazione fra gli
operai braccianti dell’ex mandamento di Concordia in forma di
Società Cooperativa a capitale
illimitato. L’atto costitutivo viene sottoscritto da 382 lavoratori.
Quasi tutti sono soci dell’omonima società fondata nel 1890 e
disciolta per la stretta
autoritaria imposta dal
governo Di Rudinì nei
confronti delle organizzazioni di ispirazione
socialista.

Federazione Provinciale delle cooperative di lavoro della Provincia
di Modena.
1922- 1928
Cresce l’attività grazie alle acquisizioni per conto del Consorzio
di Bonifica Parmigiana-Moglia,
del Genio Civile di Modena e del
Consorzio di Bonifica di Burana.
Si tratta di costruzione di canali
collettori e d’irrigazione e dell’esecuzioni di opere stradali.
1929 - 1945
Le conseguenze della crisi economica italiana ed internazionale
si ripercuotono sulla Cooperativa

1900 - 1921
La Cooperativa si occupa, con oltre 1500 uomini, dei lavori di sterro,
scavo, bonifica, canalizzazione e costruzione
di argini per il contenimento delle acque; fra
le prime opere la sistemazione dell’argine del
fiume Secchia in prossimità dell’abitato di
Concordia. Nel 1911 CPL
è tra i fondatori della

che si trova nel settembre del ’34
a ricostituirsi alla presenza di appena 23 soci. A causa della mancanza di lavoro e della matrice
politica avversa al Regime, che
ostacola l’acquisizione di commesse, CPL cessa le attività dal
1936 al 1945.
1946 - 1963
Nel dopoguerra ricominciano
gli incarichi alla cooperativa. A
CPL vengono commissionate le
realizzazioni di tronchi stradali in varie province italiane da
Aosta ad Agrigento; in seguito
diversifica le attività entrando
nel settore idrico con la costruzione dell’acquedotto
di Arezzo, poi di Monghidoro (BO). Si applicano nuovi materiali
costruttivi: il Canale di
Mariana (MN) nel 1960
è la prima opera di CPL
in cemento armato. Sul
fronte istituzionale, nel
1948 il Consiglio delibera l’adesione del sodalizio alla Lega Nazionale delle cooperative.
1964 - 1974
Dopo la crisi seguita
alla
meccanizzazione
delle lavorazioni, CPL si
dedica alla costruzione
di reti per la distribuzione del gas metano.
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Il primo impianto viene realizzato
a Castelfranco Emilia ne seguiranno oltre 200 progettati e costruiti dalla cooperativa in tutte
le regioni d’Italia. Nei primi anni
’70 all’attività di costruzione reti
viene affiancata la trasformazione degli apparecchi utilizzatori di
gas da città a gas metano (lavoro altamente qualificato appreso
presso l’Italgas).
1978
CPL costruisce a Concordia un
deposito per odorizzanti gas metano, il primo del suo genere in
Italia ad essere realizzato nel rispetto delle norme specifiche di
tutela ambientale. Da questo sito
i mezzi speciali di CPL riforniscono
gli impianti di distribuzione gas dei
comuni, delle aziende municipalizzate e dei concessionari privati.
1980 -1999
L’azienda partecipa alla costruzione di reti gas nel Sud dell’Italia.
Nell’arco di pochi anni iniziano le
gestioni “per conto” e “in concessione” per decine di comuni. CPL
intraprende nuove strade nei settori del teleriscaldamento, della
gestione calore, della cogenerazione con sperimentazioni (Totem
FIAT).
Vengono acquisite le prime partecipazioni in capo a controllate e
collegate nel settore del gas. Nasce il Gruppo CPL CONCORDIA.

2000-2006
Sono anni di sviluppo in cui CPL
espande le attività nel settore del gas: dall’esplorazione e
produzione alla costituzione di
Coopgas, società di vendita del
Gruppo. Negli aeroporti di Malpensa e Linate vengono realizzate importanti linee di teleriscaldamento, mentre a Modena
si realizzano innovativi progetti
di geotermia e domotica (building automation). Vengono acquisite importanti commesse
all’estero, in Romania, Grecia,
Francia e Argentina.
2007
CPL costruisce l’impianto fotovoltaico pubblico più grande d’Italia
a Carano, 500 kW di potenza capaci di sviluppare oltre 625.000
chilowattora all’anno. Sarà il primo di una serie che toccherà nel
2012 i 40 mW di potenza fotovoltaica installata.
2010- 2011
Prosegue l’internazionalizzazione della Cooperativa in Maghreb
e in India. Vengono avviati alla
produzione i parchi fotovoltaici
più grandi delle regioni Toscana e Abruzzo. Nelle tecnologie
smart metering per i Distributori di gas, CPL si aggiudica la più
grande gara europea Italgas per
i nuovi convertitori di volumi, con
25.000 correttori da installare tra
2010-2011.
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2012
Il terremoto in Emilia non ferma la cooperativa: si registrano
danni per 20 Milioni ma nessun
ferito tra i 600 addetti che riprendono immediatamente le
attività grazie agli smart campus
allestiti sotto tensostrutture. Nei
mesi immediatamente successivi
la Cooperativa realizza un complesso fotovoltaico da 6,2 MW sui
tetti del Centro Agroalimentare di
Bologna e avvia alla produzione
30 impianti di cogenerazione.
2013
CPL accresce il suo impegno nella
R&S di tecnologie legate all’efficienza energetica e alle smart
cities. Crescono le gestioni nella Pubblica Illuminazione, grazie alle riqualificazioni a LED, ad
esempio, di città come Ravenna
(37.000 punti luce). A maggio
2013 l’azienda consegue la Certificazione SA8000 relativa alla
Responsabilità Sociale d’Impresa.
A dicembre CPL si aggiudica l’Oscar di Bilancio FERPI nella categoria ”Società e Grandi Imprese
Non Quotate”.
2014 -2015
CPL ottiene la certificazione
50001, relativa al Sistema di Gestione dell’Energia. Il caseificio
industriale della Cooperativa A3 è
la prima realtà sarda a usufruire
del metano per i propri fabbisogni
energetici, grazie ad un innovati-
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vo impianto a GNL, realizzato da
CPL e rifornito da Polargas, la società del Gruppo attiva nella vendita della molecola.
Vicissitudini giudiziarie che investono la cooperativa portano
i soci a deliberare un completo
rinnovamento della governance,
con un nuovo Consiglio di Amministrazione.
2016 - 2017
Sono gli anni del rilancio, anche
grazie a contratti come il Global
Service del Policlinico Tor Verga-

ta, e la Trigenerazione per Aruba
Spa. A maggio CPL si aggiudica
il premio nazionale “Best Practice Patrimoni pubblici 2017” per il
Progetto “Smart Lux” dell’illuminazione Pubblica di Montecchio
Emilia (RE).
2018
Prosegue la ripresa: +180 addetti e un’importante riduzione
dell’indebitamento grazie alle
dismissioni. Il portfolio lavori pluriennali ammonta ad oltre
700 milioni ed annovera com-
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messe come la trigenerazione per l’Acquario di Genova, i
Global Service per il Teatro del
Maggio Fiorentino e l’Auditorum di Roma, l’impianto di rigassificazione GNL a Marghera,
il relamping dell’Aeroporto SEA
di Linate, la posa reti in fibra a
Lecce e Taranto, le costruzioni
reti per Italgas. A giugno i Soci
eleggono il nuovo CdA della cooperativa che vede il ritorno di
consiglieri cooperatori ai vertici
aziendali.
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1.3 Certificazioni e premi

In CPL l’intero ciclo di vita dei prodotti e servizi, dalla progettazione
alla fase operativa, è certificato nei
risultati conseguiti. L’obiettivo è trasformare le procedure e il rispetto
delle norme in comportamenti capaci di generare un vero e proprio
vantaggio competitivo per i clienti
negli ambiti: Sicurezza, Efficienza
Energetica, Ambiente e Qualità, Responsabilità Sociale.
CPL ha conseguito e detiene le Certificazioni e gli Accreditamenti di seguito rappresentati.

A maggio 2017 CPL si è aggiudicata il premio nazionale “Best Practice Patrimoni pubblici 2017” assegnato nell’ambito del Forum Pubbliche Amministrazioni di Roma. L’iniziativa punta a segnalare le
esperienze e i progetti più innovativi promossi e sviluppati in partnership tra Enti Pubblici ed Imprese
private. Il premio è stato assegnato per “Smart Lux”, progetto di riqualificazione dell’illuminazione Pubblica nel Comune di Montecchio Emilia (RE). L’intervento integra i sistemi di Smart Lighting e di Smart
City, consentendo un risparmio del 65% rispetto ai consumi storici, grazie all’impiego di un innovativo
sistema di telecontrollo e telegestione. Il progetto è stato realizzato con una forma di partnership pubblico/privato con CPL, utilizzando lo strumento giuridico del “contratto di disponibilità”. Di rilievo anche
l’approccio gestionale che ha visto concludersi in soli 13 mesi l’iter amministrativo, dall’approvazione in
bilancio di previsione dell’intervento all’aggiudicazione della gara; in meno di 6 mesi CPL ha provveduto
alla progettazione esecutiva e ai lavori di riqualificazione.
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1.4 Il Gruppo CPL

Al termine del 2018 il gruppo CPL
CONCORDIA conta una trentina di
società tra controllate e collegate. Molte di queste sono società
di scopo, vale a dire costituite per
sviluppare specifiche attività.
Ad eccezione di Immobiliare della Concordia e Coimmgest - che
gestiscono un patrimonio immobiliare - e di Pegognaga Servizi
- che gestisce la concessione dei

servizi cimiteriali nel comune di
Pegognaga - tutte le società partecipate operano in settori riconducibili a quelli caratteristici della
Cooperativa, in particolare la generazione calore e il global service energetico, la distribuzione
gas in Italia e in Romania, il GNL,
le energie rinnovabili, l’IT & Telecom, la gestione di reti acqua.
Nell’aprile 2017 le controllate CPL

Distribuzione, Marigliano Gas,
Ischia Gas, Fontenergia, Progas
Metano, Grecanica Gas, Vignola
Energia e Ichnusa Gas, insieme
alla cooperativa capogruppo,
hanno sottoscritto un Accordo di
Risanamento con il ceto bancario
finalizzato alla ristrutturazione
del debito.
L’Accordo, che regolamenta anche aspetti di carattere gestio-

FINANCIAL HIGHLIGHTS GRUPPO CPL
VALORE DELLA PRODUZIONE

288,64
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2017
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Margine Operativo Lordo

31,80

31,44

33,25

Utile

-3,63

9,23

6,88

Totale attivo di stato patrimoniale

518,21

471,46

423,49

TOTALE PATRIMONIO NETTO

130,94 147,42

130,49
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TOTALE PATRIMONIO NETTO

2016

130,94

2017

147,42

2018

130,49
0

30

60

nale, prevede l’esecuzione di una
riorganizzazione del Gruppo e
alcune operazioni di dismissione
di partecipazioni considerate non
strategiche.
In attuazione a tali disposizioni, il
Gruppo ha subìto profondi cambiamenti sia nella struttura che
nell’assetto proprietario.
Le principali modifiche hanno riguardato le società della distribuzione gas e gpl. Nei primi mesi del
2018 sono state perfezionate le
cessioni al Gruppo Italgas dell’intera partecipazione in Ichnusa
Gas e delle sue controllate concessionarie del servizio di distribuzione e vendita gpl in 12 Bacini
della regione Sardegna, del 100%
di Grecanica Gas (concessionaria del servizio di distribuzione
gas nel Bacino 12 della regione
Calabria) e Progas Metano (concessionaria del servizio di distribuzione gas nel comune campano di Procida); il 100% di quattro
società di progetto di nuova co-

90

120
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180

stituzione, concessionarie in altrettanti comuni della Campania
e della Sicilia.
Al termine dello stesso esercizio
CPL ha ceduto una quota di controllo pari al 60%, di EGN (“European Gas Network”, che controlla
il 100% delle società CPL Distribuzione, Ischia Gas e Marigliano
Gas) a cui fanno capo indirettamente 37 concessioni in esercizio per la distribuzione del gas
in Sicilia, Calabria e Campania; il
100% di Fontenergia (concessionaria nel Bacino 22 della regione
Sardegna); il 100% di Naturgas,
concessionaria a San Giuseppe
Vesuviano (NA). Al Gruppo Italgas
è stata concessa un’opzione call
per l’acquisto del restante 40%
di EGN che è stata esercitata nel
mese di aprile del 2019.
Grazie a queste operazioni ad
oggi, oltre a CPL, il gruppo conta
la sola controllata Vignola Energia ancora sottoposta ai vincoli
29

dell’Accordo di Risanamento.
Nel corso del 2017 CPL ha ceduto l’intera partecipazione in Meter Italia, la società dedicata alla
produzione di contatori smart per
il mercato del gas, alla francese
Sagemcom Energy & Telecom.
La struttura del Gruppo al
31/12/2018 si può desumere dal
prospetto della pagina seguente.
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40%
40%

100%

100%

Serio Energia S.r.l.
(IT)

Immobiliare della
Concordia S.r.l (IT)

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

100%

100%

100%

Polargas
S.r.l. (IT)

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

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

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

100%

100%

Marigliano Gas S.r.l.
(IT)

Ischia Gas S.r.l.
(IT)

10%
82.5%

99%

100%

100%

90%

Centrale Sassinoro S.r.l.
(IT)

Vega Energie S.r.l.
(IT)

Vignola Energia S.r.l.
(IT)

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

100%

100%

100%

Marche Solar S.r.l.
(IT)

Trinovolt S.r.l.
(IT)

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

Biogengas S.r.l in
liquidazione (IT)

Società Capogruppo
Società controllate direttamente
Società controllate indirettamente

Società collegate direttamente
Società collegate indirettamente
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Tecnoservizi S.r.l.
(IT)

Coimmgest S.p.A.
(IT)

X Datanet S.r.l.
(IT)

Interenergia S.p.A.
(IT)

100%

50%

Pegognaga Servizi
S.r.l. (IT)

45%

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

50%

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

48,9%

Higas S.r.l.
(IT)

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

Interenergia Uno S.r.l.
(IT)

50%

49%

49%

10%

49%

40%
100%

100%

Interenergia Due S.r.l.
(IT)

Tea Acque S.r.l.
(IT)

Interenergia Tre S.r.l.
(IT)

Cristoforetti Servizi
Energia S.p.A. (IT)

21,57%

Aggiornamento:
31.12.2018
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2 PROFILO ORGANIZZATIVO
E MODELLO DI BUSINESS

2.1 Modello di Business

Il modello di business adottato
rappresenta la combinazione di
valori, strategie, assetti organizzativi e politiche di gestione

che definiscono l’azienda e la
sua operatività sul mercato.
Dal modello di business è possibile comprendere gli scopi

dell’attività di CPL, il modo in
cui intende raggiungerli e i destinatari del suo sforzo imprenditoriale.

MODELLO DI BUSINESS DI CPL CONCORDIA

MISSION - VALORI

Lavoro - Intergenerazionalità - Patrimonio per il territorio
Sostenibilità - Legalità
Professionalità - Innovazione

Integrazione della SOSTENIBILITÀ
nella strategia di business
con l’adozione di politiche di
investimento e gestionali e di
modelli di risk management.

STRATEGIA

Sostenere lo sviluppo dei business in crescita
Ridurre l’esposizione finanziaria
Promuovere l’efficienza
Adeguarsi strutturalmente alle mutate condizioni
Sviluppare nuove competenze orientate all’innovazione
in ambito efficienza energetica

ORGANIZZAZIONE
Governance
Strumenti e organi di controllo
Presidio del territorio

STAKEHOLDER
Clienti - Fornitori
Soci - Personale
Pubblica Amministrazione
Finanziatori Esterni
Movimento Cooperativo
Territorio

33

Piano Industriale
Asseverato dell’ADR
ai sensi ex art. 67 L.F.
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2.2 Missione e Valori

CPL significa Cooperativa di Produzione e Lavoro; la sua missione
fin dalle origini, è di generare lavoro regolamentato, sicuro, valorizzante la persona e le sue caratteristiche: in una parola generare
lavoro vero.
Un lavoro che dia dignità a chi lo
esercita, che faccia crescere in
capacità professionali e in umanità, svolto al meglio delle proprie
capacità, con serietà, coerenza e
professionalità e che diventi patrimonio per il territorio.
Oggi CPL esprime questa sua
missione operando nel mondo
dell’energia. In ragione della sua
missione CPL opera con un profondo senso di responsabilità nei
confronti dei soci titolari dell’impresa e della propria comunità di
riferimento, creando valore sostenibile e duraturo nel tempo.
I servizi offerti consentono di migliorare il comfort e la qualità della vita delle persone, utilizzando
tecnologie efficienti e compatibili
con l’ambiente. Nello svolgimento
del proprio lavoro, l’azienda adotta politiche mirate a garantire ai
propri soci e dipendenti le migliori
condizioni occupazionali e opera
sul mercato con lealtà, integrità

ed onestà, sviluppando relazioni
di reciproco interesse per sè stessa e i propri stakeholder.
I valori di CPL sono:
Cooperazione
CPL fonda il proprio rapporto con
i soci nel rispetto dei valori cooperativi di mutualità e “porta
aperta”, promuovendo la partecipazione democratica all’esercizio
della proprietà sociale e del controllo sulle attività dell’impresa.
Intergenerazionalità
La Cooperativa è considerata dai
soci del presente un patrimonio
imprenditoriale ricevuto in eredità dai soci del passato. Tale patrimonio deve essere consolidato
e fatto fruttare per essere poi
consegnato in eredità alle nuove
generazioni di soci e lavoratori,
garantendo la continuità dell’impresa attraverso le generazioni.
Pari opportunità
CPL offre alle persone uguali e
imparziali possibilità di sviluppare
la propria carriera professionale,
rispettando in ogni caso la dignità
e il diritto alla riservatezza.
Legalità
I soci, i dipendenti e i collaboratori di CPL operano con respon-

2.3 Politiche e strategie di medio-lungo periodo
Il rilancio
In data 14 aprile 2017 la cooperativa ha sottoscritto con il ceto

bancario un Accordo di Risanamento ex art. 67 della L.F. finalizzato alla ristrutturazione del debi34

sabilità, onestà e trasparenza,
astenendosi dal perseguire l’utile
personale o aziendale in violazione delle leggi vigenti e dello
statuto. L’impresa si impegna ad
attuare le misure necessarie a
prevenire ed evitare fenomeni di
corruzione e la commissione di
reati previsti dal D.Lgs 231/2001.
Sostenibilità
CPL si impegna ad un utilizzo
sobrio di tutte le risorse naturali, materiali e immateriali, effettuando le proprie scelte sulla
base del principio di sostenibilità,
per evitare sprechi e inefficienze,
nell’interesse dell’ambiente e delle persone.
Innovazione
CPL adotta un approccio strategico orientato all’innovazione
tecnologica, investendo con continuità nello sviluppo di nuove
soluzioni sempre più performanti
per i propri clienti, elevando costantemente la qualità delle attività prestate. CPL promuove
le nuove tecnologie nell’ambito
dell’efficienza energetica e la diffusione di soluzioni energetiche
sostenibili.

to. L’accordo si basa su un Piano
Industriale del Gruppo elaborato
dagli amministratori, che interes-
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sa il periodo 2016 - 2023. In conformità alla norma, il documento è
stato attestato in data 28 febbraio
2017 da un professionista iscritto
nel Registro dei Revisori contabili
e avente i requisiti previsti dall'art.
28 della Legge Fallimentare.
Il Piano Industriale indica un percorso di risanamento definendo
le linee guida strategiche fondamentali che garantiscono la continuità operativa e pongono le basi
per il rilancio dei business.
Linee guida strategiche definite
dall’ADR:
• Sostenere lo sviluppo di business in crescita e profittevoli;
• Promuovere l’efficienza attraverso la riorganizzazione e il
miglioramento della gestione
operativa;
• Adeguare strutturalmente il
modello di business alle mutate
condizioni di mercato;
• Sviluppare nuove competenze
orientate all’innovazione in ambito di efficienza energetica;
• Identificare nuovi ambiti di sviluppo nei mercati di riferimento;
• Ridurre l’esposizione finanziaria
anche attraverso un processo
ordinato e selezionato di dismissioni.
Opportunità di business
Sul fronte delle opportunità offerte
dai nuovi trend di mercato CPL ripone grande interesse negli ambiti:
• Settore Idrico Integrato, per il

quale si prevede una crescita
rilevante per il grande interesse
che riveste il tema delle perdite
d’acqua sulle reti nazionali. Ci si
attende un incremento dei bandi per i quali saranno richiesti
requisiti di partecipazione molto elevati e una componente
tecnologica/innovativa importante: CPL, forte delle expertise, si proporrà sia per le attività
più tradizionali di progettazione, costruzione e manutenzione reti che per i servizi a maggiore contenuto tecnologico di
audit energetico, telecontrollo,
control room, consulenza normativa e billing.
• Fibra Ottica: in considerazione della strategia italiana per
la banda ultralarga, Open Fiber(OF) si sta occupando di attuare il piano nelle aree a “successo di mercato” da oltre un
anno ed ha già provveduto ad
affidare i lavori per 4 wave su 5
previste. CPL si è aggiudicata le
città di Lecce e Taranto in raggruppamento con Econet, azienda specializzata del settore.
• Block Chain è una tecnologia
che permette la creazione e
gestione di un grande database distribuito per la gestione
di transazioni condivisibili tra
più nodi di una rete. Nel 2018
CPL ha iniziato una collaborazione con myEFM Consip volta
a costruire un sistema affidabile ed immutabile che renda
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non opinabili le performance
dell’impianto, per cui è previsto l’avvio di un progetto pilota
nel 2019.
• GNL per l’industria. Il GNL rappresenta un nuovo vettore
energetico disponibile per rispondere alle esigenze energetiche delle utenze non raggiunte dalla rete di distribuzione
del gas naturale. I settori dei
trasporti e dell’industria risultano essere quelli di maggiore
attrattiva, come da dati della
Strategia Energetica Nazionale. Negli ultimi mesi 2018 CPL
ha intrapreso un dialogo con
Tholos Php, controllata da Elettra Investimenti S.p.A., (PMI Innovativa quotata sul mercato
AIM Italia), che ha portato alla
stipula di un accordo di collaborazione nel febbraio 2019.
Sostenibilità
Nell’ambito della strategia, la sostenibilità rappresenta un obiettivo primario della Cooperativa al
fine di migliorare la propria prestazione, minimizzando il rischio e
l’impatto ambientale/energetico
delle attività svolte e dei prodotti/servizi erogati. Fin dal 2006 gli
sforzi intrapresi hanno permesso
di conseguire importanti risultati
nell’abbattimento delle emissioni
climalteranti e nella produzione
di energia da fonti rinnovabili.
Le strutture aziendali ad ogni livello sono portate a conoscenza
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degli obiettivi individuati e sono
coinvolte direttamente nell’attuazione degli impegni. A tal fine
CPL intraprende azioni mirate alla
promozione e alla diffusione della
cultura della sostenibilità.
Vedi tabella seguente

Innovazione e digitalizzazione
Al termine del 2017 la cooperativa ha avviato un progetto
di sviluppo digitale denominato
“CPL 4.0” (e, in seguito, CPL IT),
avente come obiettivo principale
l’efficientamento dei processi attraverso l’adozione di strumenti
informatici evoluti e l’utilizzo di
tecnologie adeguate. In mercati
sempre più complessi e mutevo-

li, tale svolta si è resa necessaria
nell’ottica di un cambio di mentalità del “come si fanno le cose”,
di una maggiore competenza e
formazione in ambito normativo/
legislativo, di standardizzazione
delle metodologie che migliorano
l’efficienza e riducono i costi, di
anticipazione degli indirizzi futuri sui quali sviluppare i prodotti e
servizi offerti.
E’ stata definita una struttura organizzativa dedicata con l’istituzione del Demand Manager e di
un ufficio A.M.O. (Agile Management Office) all’interno del servizio IT con il compito di facilitare
questo cambiamento, fornendo
gli strumenti, le piattaforme e i
sistemi necessari agli operatori.
Per ognuno dei progetti identifi-

cati è stato individuato un team
di lavoro che presenta al suo interno figure di business, figure
IT, figure di servizio, il cui scopo
è collaborare e integrare le conoscenze per ottenere il miglior
risultato per l’azienda. In ogni
team è stato nominatoun “Team
Leader” e un “Project Leader” con
il compito di dettare le linee guida
del progetto, monitorarne i tempi di esecuzione e la coerenza dei
costi budgettizzati.
Tale trasformazione ha interessato tutti i settori, quelli in ambito
informatico, l’impiantistica per il
gas naturale e liquido, l’assistenza, la manutenzione e i servizi,
dove assume maggior rilevanza
l’aspetto organizzativo e un nuovo assetto dei processi lavorativi.

STRATEGIE DI SOSTENIBILITÀ

Tematiche

Campi di azione

Cosa abbiamo fatto

Certificazione sicurezza Implementazione e mantenimento della
OHSAS 18001
certificazione

Cosa faremo
Migrazione alla certificazione ISO 45001

Sicurezza sul lavoro

Piani formativi suddivisi per mansione e
livello di rischio

Mantenimento e Aggiornamento

Infortuni

Analisi degli infortuni per settore-area e
tipologia di attività al fine di attuare misure
per migliorare gli indici infortunistici

Ulteriore analisi di approfondimento e implementazione azioni correttive direttamente nelle
procedure

Sicurezza

Valutazione dei DPI al fine dell’ottimizzazione
Aggiornamento dotazione DPI per mansione in
Dispositivi di Protezione e dell’eventuale introduzio- ne di nuovi, in
relazione alla specificità delle attività svolte e
Individuali (DPI)
funzione delle nuove tecnologie disponibili e
ad un maggior confort
delle attività aziendali
Near Miss (Mancati
Infortuni)

Diffusione della cultura della sicurezza, della Intensificare il percorso di sensibilizzazione
rilevazione dei Near Miss al fine di prevenire rilevazione Near Miss al fine di prevenire gli
gli infortuni
infortuni
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Sicurezza

Audit Interno

Intensificazione controlli Area-Settore

Pianificazione annuale Audit creando integrazione con i sistemi certificati.

Aggiornamento certificazione ISO 14001
(ambiente)
Sistemi di Gestione: transizione dalla BS OHAggiornamento certificazione OHSAS 18001
SAS 18001 alla nuova ISO 45001
(sicurezza)
Aggiornamento certificazione SA8000 (etica)
Integrazione dei Sistemi di Gestione in funzione
della nuova struttura di alto livello che le
accomuna

Sistemi di Gestione

Certificazione ISO 37001 e ISO 27001 relativamente alla prevenzione della corruzione e alla
sicurezza delle informazioni

Qualità

Certificazione norma ISO/IEC 17025 (accreTransizione alla versione 2017 della norma
ditamento del Laboratorio analisi gascromaISO/IEC 17025
tografiche)
Efficienza energetica

Certificazioni prodotti

Gestione
ambientale

Certificazione norma ISO 50001 (sistema
gestione energia)

Transizione alla versione 2018 della norma ISO
50001

Ottenimento delle certificazioni per nuovi
prodotti elettromeccanici e a pressione

Incremento dei prodotti certificati ATEX e/o
IECEx
Miglioramento del sistema interno di tracciabilità della produzione

Sistemi di Getsione

Aggiornamento certificazione ISO 14001 (ambiente) e relativa transizione alla Certificazione
UNI EN ISO 14001:2015.
Conferma della certificazione ambientale
Rinnovo ed estensione della certificazione ambientale a tutte le sedi del territorio nazionale.

CPI (Certificato Prevenzione Incendi)

Ottenimento del nuovo CPI per la sede di
Concordia sulla Secchia

Consapevolezza

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

Sensibilizzazione di tutto il personale ad ogni
livello, in materia ambientale

Instensificazione degli audit di commessa
Sistema di verifica e controllo con aspetti
relativamente agli aspetti ambientali. Analisi
ambienali all'interno degli audit di commessa
dei rischi.

Rifiuti

Codice Etico

Governance

Organizzazione

Costruzione nuovo deposito temporaneo
dei rifiuti

Implementazione di una più corretta raccolta
differenziata

Gestione e ritiro rifiuti pericolosi connessi a
determinate attività

Integrazione autorizzazioni gestione e ritiro
rifiuti pericolosi connessi a determinate attività
e relativa gamma di codici CER

Ridefinizione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs
8/06/2001, n.231
Analisi per l’estensione alle società del gruppo
dell'applicazione Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs
8/06/2001, n.231

Efficientamento processi aziendali

Mappatura dei processi, individuazione ridondanze, discordanze e gap, migliore interconnessione dei processi, definizione delle azioni rimediali e pianificazione dell’attivazione dei processi
ottimizzati

• Nomina del DPO
• Istituzione di un sistema di Governance del- • Adozione di specifiche procedure e regolala privacy
menti
Trattamento dati per- • Mappatura dei trattamenti e compilazione • Istituzione del Registro degli Incidenti di Sicusonali (GDPR)
del Registro
rezza
• Intensificazione delle misure di protezione • Pianificazione di Audit per la verifica della
informatica
compliance normativa
• Piani formativi per mansione
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PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE CPL 4.0

Rapportini di intervento in WFM
Obiettivi
• Digitalizzazione dei bollettini cartacei degli interventi in campo;
• Invio diretto dal gestionale SAP dell’ordine di vendita/bozza di fattura dal responsabile di commessa
all’amministrazione.
Risultati
• Riduzione dei tempi di fatturazione dalla data di intervento;
• Automatizzazione del ciclo attivo;
• Eliminazione dell’80% del cartaceo (bollettari);
• Maggiore tracciabilità, visione completa del processo.
Fatture dirette
Obiettivi
• Pronta ed efficace dimostrabilità del rispetto della normativa in vari ambiti: subappalto/fiscale;
• Eliminazione del rischio di mancata negoziazione del contratto con l’ufficio acquisti, discontinuità del ciclo
passivo, fragilità dei flussi documentali (possibilità di perdita dei documenti)
Risultati
• Ridotto il numero di fatture dirette
• Maggiore velocità del processo di registrazione, più facile dimostrabilità della spesa;
• Monitoraggio mensile delle classi di costo per le quali la fattura diretta è accettata.
Qualifica fornitori
Obiettivi
• Informatizzazione della procedura di qualifica dei fornitori;
• Informazione sulla gestione delle deroghe alla procedura stessa.
Risultati
• Digitalizzazione e riconnessione del processo di qualifica;
• Adozione di una piattaforma flessibile e adeguata alle esigenze della cooperativa.
• Go live febbraio 2019
Presenze in cantiere
Obiettivi
• Normativi: dimostrazione di quanto eseguito, monitoraggio dell’operato e verifica dei requisiti di conformità e sicurezza rispetto alle prestazioni dei subappaltatori;
• Organizzativi: tracciabilità del personale in cantiere.
Risultati
• Scelta dell’applicativo web aderente alle richieste e con potenzialità di evoluzione;
• Possibilità di utilizzo del medesimo applicativo da parte del subappaltatore tramite PC o smartphone per
la gestione delle informazioni relative alla presenza del proprio personale sui cantieri CPL;
• Go live e test review: marzo 2019
Archibus
Obiettivi
• Implementazione della piattaforma Archibus per la gestione delle commesse;
• Integrazione con i sistemi informativi in uso;
• Standardizzazione dei processi di gestione operativa delle commesse.
Risultati
• Utilizzo della piattaforma per le commesse di gestione calore e global service energetico;
• Armonizzazione dei processi aziendali (ciclo attivo, passivo);
• Valorizzazione degli applicativi sviluppati in CPL
• Attivazione delle commesse nei tempi previsti;
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• Collaborazione e sinergie tra i diversi team di CPL
• Roll out: settembre 2019
CRM
Obiettivi: introdurre in azienda un sistema che raccolga in modo organizzato tutte le informazioni e le interazioni che avvengono con i clienti o con i potenziali clienti, allo scopo di gestirli al meglio.
Risultati
• Unico strumento di supporto per il commerciale/marketing, con possibilità di connessioni dirette con altri
applicativi di CPL, quindi sempre aggiornato con informazioni univoche;
• Possibilità di inserire molteplici informazioni sulla clientela: opportunità future, appuntamenti, contatti,
impegni, ecc.;
• Possibilità di consultazione e gestione tramite smartphone;
• Go Live: Giugno 2019
Analisi scostamenti energia
Obiettivi
• Automatizzazione dei controlli delle fatture energetiche sia in fase preventiva rispetto al pagamento che
in fase successiva (costo previsto - costo reale)
• Miglioramento del grado di precisione della reportistica energetica.
Risultati
• Adozione di una logica di preventivazione dei costi aderente agli sviluppi dei mercati energetici
• Coordinamento tra le varie funzioni coinvolte nei processi e integrazione dei sistemi complessi in uso.
• Reportistica.
• Roll out EE: 1° trimestre 2019; Roll out GAS: 4° trimestre 2019
GDPR
Obiettivi
• Adempiere ad obblighi di legge ed evitare sanzioni;
• Garantire i diritti degli interessati;
• Acquisire vantaggi competitivi rafforzando immagine e credibilità.
Risultati
• Mappatura dei trattamenti;
• Informative;
• Organigramma della Data protection
• Regolamento interno sull’uso degli strumenti di trattamento dati
• Procedure Data Breach ed esercizio dei diritti degli interessati
• Piano e modalità delle verifiche
Remediation plan
Obiettivi
• Adozione di nuove tecnologie con formazione degli amministratori e miglioramento delle logiche di
sicurezza;
• Innalzamento del livello di affidabilità
• Adeguamento nuovi contratti di licensing, suddivisione fisica e logica degli ambienti corporate e per i
servizi ai clienti;
• Aumento del livello prestazionale dei singoli domini applicativi;
• Apertura dell’infrastruttura a piattaforme cloud di collaboration in modalità ibrida
Risultati:
• Riduzione del tempo di replica delle copie remote di sicurezza;
• Riduzione dell’occupazione sugli ambienti di archiviazione esistenti e aumento della capacità di storage
complessiva;
• Allineamento alle politiche di sicurezza
• Dismissione hardware obsoleto e incremento server virtuali
• Apertura al cloud e all’offerta di nuovi prodotti.
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Progetti 2019 - 2020

Accettazione ospiti digitale
Il progetto ha l’obiettivo di dematerializzare il registro cartaceo in ottica di compliance con GDPR, automatizzando archiviazione delle informazioni di accesso ed eventuale rilascio password wi-fi, documentazione
di sicurezza e GDPR, tesserino ospite. Go Live: Agosto 2019
Dematerializzazione Ciclo Attivo
Il progetto si pone l’obiettivo di dematerializzare il ciclo di fatturazione attiva, omogeneizzando il modus
operandi aziendale. Go Live: Settembre - Dicembre 2019
Ticket digitale ristorante
Il progetto si pone l’obiettivo di dematerializzare il processo di richiesta pasti (sia da asporto che presso il
ristorante Damè), dematerializzando e automatizzando il flusso di back office, sia per l’amministrazione
CPL che per il ristorante Damè. Go Live: Ottobre 2019.
Protocollo IN
Il progetto si pone l’obiettivo di digitalizzare la corrispondenza in ingresso, tracciandola attraverso numeri
di protocollo, garantendo al contempo la riservatezza. Go Live: Ottobre 2019
Gestione Accessi
Il progetto si pone l’obiettivo di normare e armonizzare la gestione degli accessi in azienda, focalizzandosi
sulla standardizzazione dei profili di accesso, ridisegnando i flussi autorizzativi (ruoli) e spostando le competenze di realizzazione e assegnazione dei badge alla funzione HR. Go Live: Ottobre 2019
Preventivazione Settori
Il progetto si pone l’obiettivo di dotare i settori di CPL di uno strumento per gestire e supportare il processo
di Preventivazione, garantendo storicizzazione e possibilità di analisi sui preventivi prodotti.
INTRANET
Attività di restyling e di riorganizzazione dei contenuti.
Workflow
L’azienda vuole riconnettere, dematerializzare, automatizzare e rendere maggiormente efficienti i propri
processi interni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di workflow.
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2.4 Governance

La Governance di CPL raccoglie
un sistema aziendale suddiviso in
diversi organi di governo, dotati
di funzioni e poteri diversificati,
che sviluppano le strategie di indirizzo, organizzano, monitorano
e migliorano i servizi della Cooperativa. Tramite questi organi
l’amministrazione è esercitata
e controllata. Gli attori coinvolti sono: l’Assemblea dei Soci,
il Consiglio di Amministrazione
(CdA), il Direttore Generale, gli
Organi di Controllo.
Assemblea dei Soci
All’Assemblea dei Soci (che può
essere convocata in via ordinaria e straordinaria) partecipano di
diritto tutti i Soci cooperatori e,
qualora previsto dalla delibera di
emissione, anche i Soci sovventori. Essa rappresenta l’organo
supremo di CPL al quale compete
ogni anno l’approvazione del bilancio, come previsto dallo statuto, e ogni 3 anni l’elezione per
il rinnovo dei membri del CdA e
del Collegio Sindacale. L’Assemblea adotta i regolamenti statutari e interni di funzionamento
della Cooperativa, delibera in
merito alla costituzione di fondi
per lo sviluppo dell’attività mutualistica e su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal CdA.
L’Assemblea può elaborare specifiche raccomandazioni e spunti
di miglioramento da sottoporre

al CdA. All’Assemblea dei Soci si
affianca l’Assemblea speciale degli Azionisti di Partecipazione Cooperativa, il cui Rappresentante
comune può partecipare alle sedute dell’Assemblea dei Soci, per
verificare lo stato di attuazione
del piano pluriennale degli investimenti della Società, tutelando
così gli interessi della categoria
rappresentata.
Consiglio di Amministrazione
Il CdA è l’organo che di diritto
amministra la Cooperativa ed è
votato dall’Assemblea dei Soci,
che ne delibera il compenso. Tale
organo è composto da 9 membri
(di cui 3 indipendenti) e nomina
tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente. Il CdA
si riunisce mediamente ogni due
settimane. Al suo interno sono
stati costituiti due Comitati, che
relazionano al Consiglio: il Comitato Controllo Rischi e il Comitato
Nomine e Remunerazione. Il CdA
inoltre nomina l’Organismo di Vigilanza.
Spetta al CdA il compimento di
ogni attività necessaria al raggiungimento dello scopo sociale,
comprendendo quindi l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, la delibera circa l’ammissione o la decadenza dei
Soci, l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.
Nell’ambito delle proprie funzioni
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il CdA elabora le strategie di Responsabilità Sociale della Cooperativa e approva i relativi bilanci
sociali/di sostenibilità realizzati.
Inoltre il CdA sviluppa, approva
e aggiorna le informazioni circa
i valori, la missione, le politiche
e gli obiettivi in relazione agli
impatti economici, sociali e ambientali.
Dal 2016 il Consiglio d’Amministrazione ha attribuito ampie
deleghe per la gestione ordinaria
della società al Direttore Generale Capelli Pierluigi (nominato dal
CdA), il quale assume le sue decisioni previa consultazione di una
Direzione Operativa (organo non
statutario), che riunisce settimanalmente tutti i Direttori, anche
con funzione di coordinamento
ed organizzazione.

Approfondimento a pagina seguente

Componenti Consiglio di
Amministrazione al 31.12.2017
Gori Mauro
Presidente - esterno

Barbieri Paolo
Vice presidente

Bandini Giuseppe
Consigliere

Cavazzoni Andrea
Consigliere

Panazza Alessandro
Consigliere

Grispino Bruno
Consigliere
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Indicatori di composizione
e riunioni del Consigli di Amministrazione

2017 / 2018

Componenti CdA

% di donne

(Periodo gennaio-giugno 2017)
0
3
2
2

Età dei membri, di cui:
sotto i 30 anni
tra 30 e 40 anni
tra 41 e 50 anni
oltre i 50 anni

(Periodo giugno 2017-giugno 2018)
0
3
2
3

Età dei membri, di cui:
sotto i 30 anni
tra 30 e 40 anni
tra 41 e 50 anni
oltre i 50 anni

(Periodo giugno-dicembre 2018)
0
1
4
4

Numero di riunioni effettuate
Tasso di partecipazione dei componenti del CdA

Marzo Massimiliano
Consigliere esterno

Quinto Michelini
Consigliere esterno

Componenti Consiglio di
Amministrazione al 31.12.2018
Barbieri Paolo
Penzo Samuele
Vice presidente

Bandini Giuseppe
Consigliere

Golinelli Andrea
Consigliere

Manni Andrea
Consigliere

Righi Samuele
Consigliere

Marzo Massimiliano
Consigliere esterno

Verasani Gianluca
Consigliere esterno

Quinto Michelini

0%

Età dei membri, di cui:
sotto i 30 anni
tra 30 e 40 anni
tra 41 e 50 anni
oltre i 50 anni

Percentuale di appartenenti a categorie protette

Presidente

7 (periodo gennaio-giugno 2017)
8 (periodo giugno-dicembre 2017)
8 (periodo gennaio-giugno 2018)
9 (periodo giugno-dicembre 2018)

0%
24 Sedute (2017)
26 Sedute (2018)
95,02% (2017)
97,28% (2018)

Organi di controllo
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale vigila
sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e,
in particolare, sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dalla Società e sul suo concreto
funzionamento. Il Collegio Sindacale assiste alle riunioni del CdA
e il Presidente riferisce all’Assemblea dei Soci, convocata per
l’approvazione del Bilancio, sui
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli
scopi sociali. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2
supplenti.

Consigliere esterno
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Componenti Collegio Sindacale
Alessandro Clò
Presidente

Elio Di Odoardo
Sindaco effettivo

Giorgia Butturi
Sindaco effettivo

Federica Tullo
Sindaco supplente

Matteo Luppi
Sindaco supplente

Aggiornato al 22/06/2019

Organismo di Vigilanza
Nell’ambito delle attività di adeguamento del proprio modello organizzativo alle esigenze
espresse dal D. Lgs. 231/2001, in
CPL CONCORDIA è stato istituito
l’Organismo di Vigilanza (OdV),
un organo preposto a vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza
dei principi contenuti nel Modello
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Organizzativo Gestionale. L’OdV
di CPL svolge le seguenti attività:
• vigila sull’applicazione del modello di organizzazione, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto 231;
• verifica l’efficacia del Modello e
la sua capacità di prevenire la
commissione dei reati di cui al
Decreto;
• individua e propone agli organismi competenti (Consiglio di
Amministrazione, Collegio Sindacale) aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o
alle mutate condizioni aziendali.
Componenti Organismo
di Vigilanza
Vito Zincani
Presidente

Carlo Luison
Membro esterno

Alessandro Clò

Membro esterno
Aggiornato al 22/06/2019

Tutti gli stakeholder hanno facoltà di segnalare in qualunque momento all’Organismo di Vigilanza
qualsiasi violazione del Modello.
L’OdV si impegna ad assicurare
la segretezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di
legge. A tal fine, CPL CONCORDIA
garantisce la riservatezza di tale
identità mettendo a disposizione
uno specifico canale denominato
“Whistleblowing”.

Whistleblowing
L’istituto del Whistleblowing offre
una tutela per chi segnala eventuali irregolarità, proteggendolo da possibili ritorsioni da parte
del “segnalato”, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge
179/2017. Il canale Whistleblowing
è nella disponibilità esclusiva al
Presidente dell’OdV. L’attività è
delegabile, in modo formale, ad
un qualsiasi membro dell’OdV,
purché esterno all’azienda. Il canale Whistleblowing di CPL CONCORDIA è aperto non solo ai dipendenti della società, ma anche
a tutti gli stakeholder esterni. A
differenza dei normali canali di comunicazione e segnalazione, il sistema Whistleblowing garantisce
il totale anonimato del segnalante.
Le segnalazioni pervenute sono
registrate e protocollate: lo stato
d’avanzamento di ciascuna di esse
è verificabile attraverso un’apposita tabella nella sezione “Whistleblowing” del sito web aziendale.
Internal Auditing
La crescente esigenza della cooperativa di garantire agli stakeholder interni ed esterni la
correttezza e la trasparenza del
proprio funzionamento ha portato nel 2015 al rafforzamento della
funzione di Internal Auditing (IA).
L’IA svolge un’attività indipendente e obiettiva di assurance e
consulenza, finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione.
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Società di Revisione
Tra le diverse attività di controllo
effettuate sui conti della Cooperativa la principale - la revisione
- viene effettuata dalle Società
di revisione contabile incaricate.
La revisione per la Cooperativa
ha natura obbligatoria, in quanto
società emittente di titoli destinati al pubblico indistinto (le Azioni
di Partecipazione Cooperativa).
Le attività svolte dalla Società di
revisione intendono soddisfare i
dettami dell’articolo 15 della Legge 59 del 31 gennaio 1992, oltre
quelli dell’articolo 2409 ter del
Codice civile e dell’articolo 14 del
D.lgs 27/01/2010 n. 39 (attività
svolta da EY S.p.A.). In particolare la Società di revisione: verifica
periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e la
corretta rilevazione nelle scritture
contabili dei fatti di gestione; verifica se bilancio di esercizio e bilancio consolidato corrispondono
alle scritture contabili e se sono
stati applicati in modo corretto
e continuativo i principi contabili
redatti dall’Organismo Italiano di
Contabilità e dai Principi contabili internazionali per il bilancio
consolidato (IAS-IFRS); esprime
un giudizio scritto su bilancio di
esercizio e bilancio consolidato.
La lettera di certificazione rilasciata dalla Società di revisione
costituisce elemento fondamentale per la partecipazione a gare
e per l’ottenimento di mutui e finanziamenti.
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Legalità e anticorruzione
attiva e passiva
Nell’arco temporale che abbraccia gli ultimi mesi del 2014 e i primi mesi del 2015, CPL CONCORDIA è stata
investita da due indagini penali di estremo rilievo: la prima, condotta dalla Procura di Napoli, riguardava
alcune ipotesi corruttive commesse nell’ambito del progetto di metanizzazione dell’Isola di Ischia; la seconda, condotta, dalla DDA presso la Procura di Napoli, riguardava invece presunti rapporti tra alcuni dirigenti
apicali della Società e un’associazione di tipo mafioso appartenente al cosiddetto “Clan dei Casalesi”. In data
24 aprile 2015 la società ricevette poi una comunicazione antimafia ad effetto interdittivo, emessa dalla
Prefettura di Modena. Tale provvedimento comportava due conseguenze di estremo rilievo per una Società
essenzialmente operante nell’ambito dei servizi pubblici: a) l’immediata risoluzione, da parte delle stazioni
appaltanti, di tutti i contratti in essere; b) l’impossibilità di partecipare a qualsiasi gara ad evidenza pubblica
per l’intera durata dell’interdizione.
Alla luce anche dell’esposizione debitoria della Società, che aveva compiuto numerosi investimenti negli
anni immediatamente precedenti, la sopravvivenza stessa di CPL CONCORDIA era a rischio.

Per risollevare le sorti della Società venne nominato d’urgenza un nuovo Consiglio di Amministrazione,
composto da soggetti di provata esperienza e moralità, che mai avevano ricoperto ruoli all’interno della
Governance della Società.
Il primo compito assunto dal nuovo management consistette nell’adottare - per la prima volta in Italia misure di Self-cleaning basate sulla disciplina del d.lgs. 90/2014 e, in particolare, di quanto disposto dal
comma 10 dell’art. 32, ove si concedono al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) speciali poteri di intervento per garantire, nell’interesse pubblico, la prosecuzione e il completamento di appalti
aventi interesse pubblico.
Le misure di discontinuità adottate dal CdA nella prospettiva del cosiddetto Self cleaning furono numerose
ed estremamente significative, tali da rappresentare - per stessa ammissione dell’ANAC - un benchmark a
livello nazionale.
Il 20 maggio del 2015 vennero nominati due Commissari prefettizi - cui se ne aggiunse un terzo nel mese
di agosto - la cui gestione si affiancò a quella del CdA, che rimase in carica per la gestione: a) di tutti i contratti esterni al perimetro del commissariamento; b) dell’ordinaria e straordinaria amministrazione.
La presenza di una separata gestione commissariale determinò quale principale effetto lo sdoppiamento
dell’organo dirigenziale, che operava tuttavia su una medesima struttura aziendale - personale, mezzi ecc.
- e consentì al CdA di concentrarsi sull’adozione di quei presidi necessari ad ottenere la reiscrizione nella
White List della Prefettura di Modena. Sulla base di quanto descritto, è possibile ritenere che CPL CONCORDIA fu, dal maggio 2015 al maggio 2016, una azienda a gestione mista pubblico-privata.
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Per comprendere quanto fu assorbente il compito al quale venne chiamato il nuovo Consiglio di Amministrazione di CPL è sufficiente scorrere quanto approvato nei mesi del commissariamento prefettizio:
• rinnovo di tutti gli organi sociali, tanto di amministrazione, quanto di controllo. Sono stati in particolare
integralmente sostituiti i membri del Collegio Sindacale, dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01, e
profondamente rinnovato anche l’ufficio di Internal Auditing;
• revoca di tutte le cariche sociali, poteri e procure alle persone coinvolte in indagini penali;
• sostituzione in via precauzionale di mansioni e/o responsabilità a persone che, pur non indagate, hanno
avuto trascorsi lavorativi negli ambiti territoriali delle indagini relative alla metanizzazione di Ischia e
dell’Agro aversano;
• sospensione cautelare dal servizio di tutte le persone, ancorché non indagate, la cui posizione poteva
risultare non del tutto chiara alla luce degli atti dei procedimenti penali;
• rinnovata definizione delle deleghe e dei poteri di rappresentanza, basata su criteri di condivisione, controllo, segregazione e tracciabilità dei processi decisionali e degli atti conseguenti;
• ridefinizione del funzionigramma e dell’organigramma aziendale, nonché istituzione di un Comitato apicale Controllo Rischi;
• affidamento a primarie società di consulenza di incarichi di forensic due diligence e di incident analysis;
• adozione, da parte dell’Assemblea dei Soci, di un nuovo “Regolamento per l’ammissione a socio”, che prevede criteri stringenti per la selezione e l’ammissione degli aspiranti soci della Cooperativa, in particolare
con riferimento all’onorabilità, alla moralità professionale e alla necessaria adesione ai principi etici e di
legalità della Società.
• modifica delle procedure interne, tra le quali anche quelle per la sottoscrizione di contratti passivi, garantendo così la piena tracciabilità del processo decisionale e delle revisioni effettuate. In totale, in quel breve
lasso di tempo, il CdA di CPL ha approvato ben 43 procedure.
• adozione di un nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01, volto ad
evitare il verificarsi in futuro di reati della specie di quelli oggetto delle indagini penali e dei procedimenti
che hanno interessato CPL.
Tali azioni hanno determinato la reiscrizione della Società nella White List della Prefettura di Modena, avvenuta nel mese di ottobre del 2015.
CPL CONCORDIA, a partire dall’anno 2015, è una Società che ha adottato e fatto propri tutti i più avanzati sistemi di gestione e controllo volti a evitare il rischio di verificazione non solo dei reati previsti quale
presupposto della responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. 231/01, ma di qualsiasi anomalia nello
svolgimento dei propri rapporti commerciali in generale e, in particolare, nei confronti della Pubblica Amministrazione.
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2.5 Linee guida del governo societario
CPL si è dotata di diversi strumenti volti a supportare l’azienda
nel garantire una gestione efficiente, efficace e trasparente.
Essi sono:

Codice Etico
Già dall’anno 2005 CPL si è dotata, mediante l’approvazione
dell’Assemblea generale ordinaria dei soci, di un Codice Etico, poi
rivisto e riapprovato nel 2008. Il
documento è inteso quale strumento di autoregolamentazione
e di guida di tutti i processi decisionali e tutti i comportamenti
assunti da CPL nei confronti degli
stakeholder interni ed esterni.
In particolare il Codice Etico è uno
degli elementi indispensabili per
l’attuazione del “Modello 231” in
quanto sviluppa una serie di disposizioni tese specificatamente
a prevenire la commissione di reati considerati dal Decreto. Viene
fatto rispettare dall’Organismo
di Vigilanza che sorveglia anche
sull’applicazione dello stesso Modello.
Modello di organizzazione, gestione e controllo, a norma del
D.Lgs. n. 231/01
E’ l’insieme delle regole e delle
procedure organizzative dell’impresa, volte a prevenire la commissione dei reati. La legge non
prevede alcuna obbligatorietà
riguardo alla sua adozione, ma

viene ritenuto da CPL uno strumento volontario indispensabile.
La versione del Modello attualmente in vigore è stata sottoposta ad integrazione e coordinamento nel maggio del 2017 ed
è valida anche per 6 società del
Gruppo che a loro volta hanno
adottato un proprio modello.
Nel corso del biennio 2017-2018
il management della Cooperativa
e della Società del gruppo è stato coinvolto in attività formative
sulle tematiche 231 che hanno
consentito la ridefinizione del
Modello.
Codice di Comportamento
Il Codice di Comportamento è
una dichiarazione pubblica di CPL
CONCORDIA nella quale sono individuati i principi generali e le
regole comportamentali alle quali devono attenersi i lavoratori a
cui è riconosciuto un valore etico positivo. Il documento nella
sua veste attuale è stato approvato dal CdA della cooperativa il
17/09/2015.
Il Codice, indirizzando eticamente l’agire di CPL, contribuisce,
conformemente alle leggi e ai
principi di lealtà e correttezza,
allo sviluppo socio-economico
del territorio. Le sue disposizioni
sono vincolanti non solamente
per i dipendenti, ma si estende,
per quanto compatibile, ai collaboratori e ai consulenti.
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General Data Protection - GDPR
Il 25 maggio 2018 è entrato in
vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea il Regolamento sulla protezione dei dati personali
n. 2016/679, meglio noto come
GDPR.
Per rispondere ai requisiti di tale
normativa, CPL CONCORDIA si è
dotata di un sistema di gestione
dei dati personali al fine di tutelare i diritti e le libertà delle persone nello svolgimento delle sue
innumerevoli attività, in cui riveste il ruolo sia di Titolare del trattamento, che di Responsabile del
trattamento dei dati per conto di
clienti.
Già a partire dal 2017 la Cooperativa ha sviluppato un progetto
che ha previsto una fase iniziale
di assessment una fase di esecuzione, la definizione di un piano
di attività con le misure organizzative e tecniche necessarie
per la corretta gestione dei dati
personali, la produzione della documentazione ed infine la formazione. Nel corso del 2018 sono
state erogate 40 ore di formazione sulla tematica GDPR che hanno coinvolto circa 100 dipendenti.
Sin dal primo anno di attuazione
del GDPR è stata effettuata una
gap analysis normativa e una
gap analysis tecnologica (secondo il modello AGID) per valutare
lo stato di partenza e pianificare
gli eventuali interventi necessari,
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individuando altresì le procedure
occorrenti e definendo le priorità
di realizzazione.
Sono state svolte le analisi per la
valutazione del rischio per la protezione dei dati dalle possibili minacce di violazione ed è stato avviato un processo di integrazione
delle misure di sicurezza (policy,
sistemi, applicazioni), che ha visto il rafforzamento delle procedure di backup e di ripristino dei
dati.
La nuova normativa ha richiesto anche un adeguamento della struttura organizzativa con
la designazione un DPO (Data
Protection Officer). Inoltre è stato definito un sistema di Governance della data protection, con
la formalizzazione di deleghe
di funzione verso alcune figure
aziendali a cui è affidata la responsabilità di determinati trattamenti, nonché di sub-deleghe
e autorizzazioni al trattamento ai
collaboratori, prevedendo piani
formativi per tutto il personale e,
in particolare, specifici per il personale coinvolto nel trattamento
dei dati personali.
Il governo dei dati avviene attraverso un’applicazione software
per la gestione del registro dei
trattamenti, della modulistica di
legge, dell’analisi dei rischi e della
valutazione di impatto. Si è così
proceduto alla mappatura di tutte le tipologie di trattamenti di
dati personali effettuati in azien-

da – in costante aggiornamento
– procedendo con la gestione,
la valutazione d’impatto e il risk
management secondo la metodica ENISA.
CPL CONCORDIA prevede di proseguire nel corso del prossimo
biennio il programma di rafforzamento e miglioramento della
propria compliance normativa in
materia di Data Protection, con
l’obiettivo di proteggere da possibili attacchi, in modo sempre più
efficace, i dati dei dipendenti, dei
clienti e dei fornitori.
Gestione della Sostenibilità
CPL CONCORDIA è una cooperativa che sceglie di operare insieme, di unire l’impegno e il lavoro nell’intento di raggiungere
un obiettivo comune in grado di
generare conseguenze positive
ed esiti tangibili. Nel perseguire
questo suo impegno, e nella convinzione che la sostenibilità sia il
motore di un processo di miglioramento continuo, CPL si ispira ai
principi di correttezza, trasparenza, onestà e integrità. CPL inoltre adotta i più elevati standard
e linee guida internazionali nella
gestione delle proprie attività in
tutti i contesti in cui opera, garantendo non solo risultati nel
tempo e il consolidamento delle
performance economiche e patrimoniali, ma anche l’intergenerazionalità della cooperativa.
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Per CPL essere sostenibili significa creare lavoro vero, valore per i
portatori di interesse, confidando
nelle proprie risorse, con l’obiettivo di assicurare una migliore qualità della vita, rispettando le persone, l’ambiente e la società che
ci circonda. Attraverso la propria
attività CPL contribuisce ad uno
sviluppo sostenibile non solo in
Italia, ma anche all’estero nei Paesi in cui opera, creando lavoro e
nuove opportunità per le persone
e le imprese locali, impegnandosi a soddisfare sia i bisogni della
cooperativa sia quelli della collettività. Ciò che valorizza il lavoro
quotidiano dei soci e dipendenti
di CPL CONCORDIA è la considerazione che la cooperativa mostra
verso le persone, specialmente in
termini di rispetto dei diritti umani e del lavoro (il mantenimento
delle certificazioni SA8000 e OHSAS 18001 ne è una dimostrazione). Proprio per questa ragione,
le relazioni e i rapporti con gli stakeholder sono considerati attività
prioritarie che hanno permesso di
sviluppare negli anni una serie di
canali di ascolto e dialogo in continua crescita.
Funzione RSI
di CPL CONCORDIA
La funzione di Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) è nata per:
• concretizzare le strategie di RSI
stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
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• diffondere le azioni conseguenti
all’interno delle diverse funzioni
organizzative.
A dimostrazione dell’importanza
strategica data ai temi della Responsabilità Sociale e della Sostenibilità, nell’organigramma di
CPL CONCORDIA la funzione RSI
dipende direttamente dalla Vicepresidenza, che relaziona su questi aspetti all’interno degli organi
di vertice in cui è presente (Consiglio di Amministrazione e Direzione Operativa).
Gestione dei rischi
A seguito degli eventi 2015 (vedi
Box di approfondimento nelle
pagine seguenti), la cooperativa
ha adottato e reso operativo un
nuovo Modello di Organizzazione
e Gestione (MOG), in conformità
al Decreto Leg. 231/01 in relazione alla responsabilità penale
degli enti, approvando e implementando altresì tutte le procedure operative relative, volte a
porre dei presidi di legalità. La
società ha altresì adottato un
nuovo Codice Etico e un nuovo
Codice Comportamentale. Sia il
MOG che i Codici sono stati resi
noti a tutti gli stakeholder e pubblicati all’interno del sito istituzionale aziendale (www.cpl.it) in
un’apposita sezione denominata
“Strumenti per la Legalità”. Si è
proceduto a rinnovare la composizione dell’organismo di Vigilan-

za e a rafforzare e rendere completamente operativo l’Ufficio di
Internal Audit.
Sempre nell’ottica di gestione dei
rischi nel senso più ampio possibile, all’interno del Consiglio di
Amministrazione è stato creato un Comitato Controllo Rischi
il cui compito specifico consiste
nell’analizzare tutti i possibili rischi, non solo quelli legati a potenziali reati, ma più in generale
tutti i rischi connessi all’attività
di impresa. Quest’analisi è volta
a consentire al Consiglio di valutare i rischi, eliminarli oppure,
ove non possibile, contenerne le
conseguenze.
L’attività avviata nel 2015 è proseguita anche negli anni seguenti: attualmente sono in corso la
revisione e l’aggiornamento del
MOG (a séguito di una nuova analisi di rischio) e l’armonizzazione
di tutte le procedure aziendali,
sia quelle operative ex 231/01
che quelle in materia di qualità,
sicurezza ed ambiente, per migliorare e aumentare i livelli di
compliance in tutti i campi.
Politiche per la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e il Risparmio Energetico
Con riferimento alle tematiche di
sostenibilità, CPL si è dotata nel
tempo di specifiche procedure
interne e Sistemi di Gestione. In
particolare la Qualità vuole essere una forma di pensiero per CPL.
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La Politica per la Qualità mira alla
soddisfazione del Cliente attraverso i più alti standard di servizio e una costante tensione all’innovazione tecnologica. Oltre alla
clientela, l’attenzione è rivolta al
rispetto per la persona e per la
professionalità, nella convinzione
che il lavoro consapevole sia una
dimensione qualificante dell’esperienza umana.
La Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro rappresentano un
requisito fondamentale per l’impresa. La Politica per la Sicurezza
esprime tutte le misure necessarie, coerenti e realistiche al fine
di identificare e valutare il rischio
ed intraprende azioni correttive
con l’obiettivo di minimizzare gli
infortuni e l’insorgenza di malattie professionali.
Attraverso la Politica Ambientale CPL si impegna a garantire
la salvaguardia e la protezione
dell’ambiente e a perseguire il
miglioramento continuo delle
proprie prestazioni limitando i rischi correlati alle attività svolte e
ai prodotti/servizi erogati. Sulla
base degli indirizzi del Consiglio
d’Amministrazione, l’Alta Direzione è direttamente coinvolta
nell’attuazione della politica e
nella definizione di obiettivi misurabili che permettano la verifica periodica nonché la verifica
dell’adeguatezza delle risorse ad
essa destinate.
Uno degli obiettivi strategici
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dell’impresa è il miglioramento
continuo della prestazione energetica. A tal fine è stato attuato
un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alle norme internazionali UNI EN ISO 50001. La
realizzazione e il controllo di tale
sistema sono stati delegati a un

Gruppo di Gestione dell’Energia a cui è stata data l’autorità,
la competenza e l’indipendenza
organizzativa necessaria per affrontare i problemi connessi con
la Prestazione Energetica. Tutto il
personale di CPL è portato a conoscenza delle decisioni assunte
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e degli obiettivi individuati nei
confronti della prestazione energetica ed è tenuto a seguire le
prescrizioni e le procedure previste. La Direzione effettua riesami
annuali per verificare il raggiungimento dei traguardi stabiliti.
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Il Gruppo di Gestione dell’Energia, in accordo con la Direzione aziendale, ha pianificato una serie di interventi in ambito energetico per il triennio 2017-2019, che vengono riportati qui di seguito:
Obiettivo

Opportunità di miglioramento

Anno

Risultato

Rimodulazione obiettivo

Ridurre i consumi
per il riscaldamento/
raffrescamento e
illuminazione degli uffici
in determinate palazzine
della sede di Concordia

Adeguamento dei sistemi di telecontrollo
con una architettura hardware e software
di ultima generazione; Sistemazione della
domotica.

2017

Obiettivo
non
raggiunto

2019

Ridurre le perdite dei
trasformatori

Sostituzione del trasformatore con uno
correttamente dimensionato da 630 kVA

2018

Obiettivo
raggiunto

Ottimizzare i consumi
tramite telecontrollo

Accensione del riscaldamento localizzato e
Installazione di uno SPLIT negli uffici Contact
così da evitare di tenere l'anello caldo

2018

Obiettivo
non
raggiunto

2019

Ridurre i consumi dei
circolatori della centrale
termica

Sostituzione di 4 circolatori con circolatori
ad alta efficienza

2018

Obiettivo
non
raggiunto

2019

Monitorare i consumi di
gasolio

Monitoraggio consumo trimestrale dei
mezzi tramite i dati raccolti da software
Machine

2019

Ridurre i consumi del
parco automezzi

Definizione di un’apposita procedura per
ridurre il consumo specifico dei nuovi
mezzi che è possibile acquistare.

2019

Sensibilizzare i dipendenti
Campagna di volantinaggio sull’uso
a ridurre gli sprechi di
razionale dell’energia nel luogo di lavoro
energia

2019

Intervenire tempestivamente
correggendo eventuali
anomalie che comportano
un consumo eccessivo

2019

Valutazione trimestrale degli indici di
prestazione energetica come definiti nel
file “Definizione degli indici di prestazione
energetica trimestrali”
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2.6 Organigramma aziendale di CPL CONCORDIA
L’organigramma aziendale presenta una composizione verticistica sottoposta alla direzione del
CdA, che rappresenta l’Assemblea dei Soci e ha la facoltà di
compiere ogni attività necessaria
per il raggiungimento dello scopo
sociale. Il CdA conferisce mandato al Direttore Generale, che è il
responsabile dell’intera attività
strategica e operativa della cooperativa.

Organigramma a pagina seguente

Nel corso del 2018, al fine di adeguare la struttura aziendale alle
strategie di business e alla nor-

mativa sulla privacy sono state
effettuate le seguenti modifiche
organizzative:
• Riorganizzazione del servizio
QSAE (Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Energia), del quale si è implementata anche la
logistica. I referenti del servizio sono stati dislocati presso le principali aree con ruolo
di ASPP. Pertanto i Direttori
e i Responsabili di commessa
avranno a disposizione una figura consulenziale presso la
loro sede di appartenenza.
• Nomina di un Data Protection
Officer (DPO) che risponde direttamente al Direttore Generale e si occupa di osservare,
valutare e organizzare la ge-
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stione del trattamento di dati
personali (e dunque la loro protezione) all’interno di un’azienda affinché questi siano trattati
nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.
• Definita una nuova struttura
operativa IT per lo sviluppo dei
progetti CPL 4.0 e costituzione
dell’ufficio Agile Management
Office (AMO) con l’obiettivo di
agevolare e semplificare il processo di digitalizzazione dell’azienda cogliendo le necessità
provenienti dai singoli uffici
coinvolti.
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Consiglio Di
Amministrazione
Organismo Di
Vigilanza

Presidente**

Vice Presidente**

Resp. Tecnico
Serv. Ispettivo

Resp. Affari Legali

Resp. Soci e R.S.I.

Direttore Generale*

Resp. QSAE

Direttore Produzione*

Sistemi di Gestione
Certificati

Ambiente

R.S.P.P.

Direttore Settori*

Direttore Servizi
alla Produzione

Direttore Commerciale*

Area Emilia A1

Resp. Natural Gas NG

Resp.
Approvvigionamenti

Resp. Vendite

Resp. Sistemi
Informativi

Area Tirrenica A2

Resp. Servizi
Distribuzione Gas N3

Resp. Acquisti Energia

Marketing Strategico

Resp. Sistemi
Informativi Mercato

Area Nord A3

Resp. GNL e
Biometano NL

Resp. Contratti

Resp. Marketing
Operativo

Resp. Sistemi
Informativi Interni

Area Adriatica A5

Resp. Billing NB

Resp. Qualifica
Fornitori, Mkt Acquisti

Resp. Vendite Settori

Area Sud A6

Resp. ICT NC

Resp. Gare

Settore Service Co.Ge.
N9

Resp. Preventivazione
T1

Costruzioni e Impianti
T6

Resp. Servizio Tecnico
e R.&D. T2
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Resp. Internal
Auditing

Relazioni Istituzionali
Affari Societari

Resp. Aff. Societari e Uff.
Legale Soc. gruppo

Resp. Ufficio Stampa

Resp. Controllo di
Gestione

DPO

Direttore Sviluppo
Organizzazione e Competenze*

Direttore Amministrativo*

Direttore Risorse
Umane

Direttore Finanziario*

Resp. Amministrativo

Resp. Finanziario

Resp. Comunicazione
Interna

*

Membri Direzione Operativa

Aggiornamento:
22.06.2019

** Membri Permanenti Direzione Operativa
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2.7 Gli stakeholder e le
modalità di coinvolgimento

Gli stakeholder di CPL identificano tutti gli interlocutori che da un
lato influenzano, secondo modalità e gradi di intensità differenti, le
attività che la cooperativa svolge,
mentre dall’altro ne sono influenzati attraverso i servizi e le attività che CPL svolge.
Mappatura degli stakeholder
In riferimento alle caratteristiche
della loro relazione con la cooperativa, gli stakeholder di CPL si
possono suddividere in:
Interni
Lavoratori, Soci e Azionisti di Partecipazione Cooperativa
Esterni
sono quelli riconducibili:
• al contesto di mercato in cui
opera l’azienda: clienti, fornitori, e finanziatori esterni;
• al sistema cooperativo di cui fa
parte CPL: Movimento cooperativo e sistema impresa;
• al contesto territoriale in cui
svolge CPL la propria attività:
collettività e ambiente.
CPL ha sviluppato negli anni una
serie di canali di coinvolgimento e
di dialogo con i propri stakeholder
sintetizzati nella tabella seguente:
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Stakeholder

Lavoratori

Canali di Coinvolgimento
Info point
Meeting point
Sviluppo nuova intranet aziendale

Coinvolgimento e informazione su
Attività Cooperativa

Istituzione gruppo "Siamo Coop"

Coinvolgimento e interazione tra
colleghi/dipendenti e Governance

Incontri formativi in ambito
cooperativo ed economico
Azionisti di Partecipazione
Assemblea degli APC
Cooperativa (APC)
Dipendenti

Tematiche del coinvolgimento

Consapevolezza e informazione
Trasparenza nella rendicontazione
e coinvolgimento diretto

Iniziative GAS

Attività extra-lavorativa

Soci

Assemblea sociale
Incontri informativi

Attività della Cooperativa
Raggiungimento obiettivi
Approvazione Bilancio
Coinvolgimento e condivisione
attività e strategie Cooperativa

Collettività

Sponsorizzazioni realtà locali
Presenza sul territorio dialogando con
le singole realtà

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

Iniziative sociali e organizzazione
Workshop

Diffusione tematiche ambientali e
cooperative attraverso l’esperienza
della Cooperativa

Territorio

Pubblica amministrazione

Visite guidate presso gli impianti
della Cooperativa (alternanza scuola/
lavoro)

Educazione ambientale

Sponsorizzazione convegni ed eventi
culturali

Politiche ambientali ed
efficientamento energetico
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I principali stakeholder di CPL negli anni sono stati messi al corrente del processo di costruzione del Bilancio di sostenibilità,
dell’organizzazione e degli obiettivi che esso si pone.
L’attenzione della Cooperativa allo stakeholder Lavoratore è
sempre stata elevata. Nel biennio
2017-2018 è stata ulteriormente sviluppata la Comunicazione
Interna, riservata ai dipendenti
della Cooperativa attraverso i seguenti canali:
Informati da CPL
“Informati da CPL” è il metodo di
comunicazione interna aziendale
che intende dare risposta all’esigenza espressa dai lavoratori di
conoscere le dinamiche e gli aggiornamenti relativi a CPL. “Informati” ha un duplice significato:
è un’azione che l’azienda intraprende per accrescere le occasioni di conoscenza delle cose, ma
è anche un invito (“Infòrmati”) ai
lavoratori ad approfondire e a lasciarsi coinvolgere. “Informati da
CPL” prevede una serie di incontri
periodici e di modalità comunicative che forniscono una continuità di informazioni essenziali al lavoro delle persone e allo sviluppo
della cooperativa.
Meeting Point - Incontri per responsabili
Sono incontri a cadenza mensile
rivolti ai responsabili e ai coor-

dinatori - principalmente primi
e secondi riporti aziendali - che
trattano argomenti di aggiornamento ed evoluzione dell’azienda
(linee guida aziendali, dati di bilancio, cruscotti commerciali, sviluppi organizzativi e dei sistemi
informativi, ecc.). A seguito dei
Meeting, grazie anche al materiale fornito (presentazioni PPT e file
audio), i partecipanti veicolano ai
loro collaboratori le informazioni
apprese. Vista l’alta percentuale
di partecipazione dei convocati
- superiore all’80% - si pensa in
futuro anche a Meeting Point con
platea aziendale allargata su temi
specifici.
Info Point - Incontri per lavoratori CPL sulle attività aziendali
e su temi di interesse
Si tratta di momenti informativi
periodici rivolti a tutti i dipendenti
durante i quali i vari responsabili
presentano le attività caratteristiche dell’azienda, con possibilità di domande e approfondimenti. In altri Info Point sono esperti
“esterni” a fornire la loro competenza su temi rilevanti per i lavoratori (ad es. il welfare, la mutualità, le nuove tecnologie).
Comunicazione Interna
La Direzione Sviluppo Organizzazione e Competenze del Personale ha deciso il potenziamento
della Comunicazione Interna, integrando gli strumenti di comu58

nicazione tradizionali (bacheche,
intranet, busta paga ecc.) con altri meglio rispondenti alle necessità di tempestività e diffusione
delle informazioni (mailing dedicati, video, tutorial ecc.), creando
così un più efficace circuito di interscambio con e tra i lavoratori.
Le News “Informati Da CPL”
(IDC News) prodotte e diffuse
nel biennio 2017-2018 (sui temi
economici, istituzionali, sociali e
commerciali) hanno mantenuto
una frequenza ogni 15 giorni. Le
Comunicazioni Interne (sui temi
organizzativi, del personale e
della gestione quotidiana) sono
state 190 ogni anno.
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3 PERFORMANCE ECONOMICA

3.1 Il Valore Aggiunto Condiviso con gli Stakeholder
Il prospetto del Valore Aggiunto
Globale Lordo (VAGL) consente
una diversa lettura dei dati di
bilancio in quanto congiunge gli
aspetti economici della gestione
con quelli sociali. Esso esprime
la ricchezza creata con l’attività
d’impresa e viene rappresentato
in due schemi: il primo espone la
generazione di valore e l’altro ne
evidenzia la distribuzione, cioè la
ripartizione tra i principali interlocutori interni ed esterni all’impresa. In sostanza, lo schema di

determinazione e condivisione
del Valore Aggiunto è uno strumento per “rileggere il bilancio
dal punto di vista degli Stakeholder”.
Per determinare la formazione
del Valore Aggiunto CPL utilizza la metodologia definita dal
Gruppo di studio
per il Bilancio Sociale (GBS).
Di seguito viene riportato il prospetto di determinazione del
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Valore Aggiunto Globale Lordo
e nel paragrafo successivo si
analizza la sua distribuzione. Al
fine di consentirne il confronto, i
dati del bilancio consuntivo sono
stati riclassificati in modo omogeneo al Piano Industriale asseverato. In particolare gli utilizzi
dei fondi sono stati riclassificati
dal “valore della produzione” alla
voce “altri accantonamenti”.
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Prospetto di determinazione del valore aggiunto

2016

2017

2018

210.487.061

208.010.776

238.965.136

-3.493.053

516.692

1.785.937

5.250.991

4.138.103

2.641.416

(valori espressi in Euro)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione rim. prod. finiti semilav. e lavori in corso
Altri ricavi e proventi
Ricavi della Produzione Tipica

212.244.999

Ricavi per produzioni atipiche (incrementi di immobilizz. per lavori interni)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

10.290.196

212.665.571 243.392.489
8.269.993

13.302.512

222.535.195 220.935.564 256.695.001
100%

100%

100%

Consumi di Materie Prime e Materie di Consumo

-80.765.830

-77.506.399

-88.834.725

Costi per servizi

-54.365.806

-57.151.686

-69.981.123

Costi per godimento di beni di terzi

-8.847.447

-9.124.972

-11.208.894

Oneri diversi di gestione

-3.241.895

-2.139.654

-1.810.096

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

-147.220.978 -145.922.711 -171.834.839

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

Proventi da partecipazioni
Rettifiche attività finanziarie
Saldo della Gestione Straordinaria
C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
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75.314.217

75.012.853

84.860.162

34%

34%

33%

16.349.547

1.739.080

347.844

-14.503.403

-6.442.032

-1.031.723

-1.114.336

6.330.421

5.912.913

731.808

1.627.469

5.229.035

76.046.025

76.640.322

90.089.197

34%

35%

35%
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3.2 Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo
Nel 2018 il Valore Aggiunto generato da CPL per gli stakeholder
è stato di 90,1 mln €, in aumento di 13,4 mln € rispetto al 2017
(+17,5%). L’incremento si deve al
Valore della Produzione, che passa da 220,9 mln € a 256,7 mln €
(+16,2%).
Il ruolo più importante nella creazione di Valore è svolto dalle attività core della Cooperativa.
La business unit “Energia”, che riguarda la costruzione e riqualificazione energetica degli impianti
e i servizi tecnologici per gli immobili, ha conseguito ricavi per
144,6 mln € (+23,0mln€ +18,9%).

I ricavi provenienti dalla vendita e dal service sugli impianti di
produzione di energia sostenibile: cogeneratori, trigeneratori
a metano o biogas e fotovoltaici, hanno prodotto 22,9 mln €,
(+3,2mln€ +16,4%); mentre il settore “Natural Gas Solution” - che
comprende la commercializzazione di prodotti e servizi ad alto
contenuto di tecnologia e innovazione per le aziende del Gas - e
il segmento GNL hanno realizzato
ricavi per 20,6 mln € (+1,8mln€
+9,8%).
La “Pubblica Illuminazione” ha
raggiunto 18,4 mln € (-1,1mln€
-5,8%) mentre il settore dell’“In-

formation & Communication Technologies” 12,0 mln€ (+0,7mln€
+6,3%).
Le attività più tradizionali della Cooperativa di “Costruzione
e Manutenzione Reti” hanno
conseguito 35,6 mln € di valore della produzione (+9,9mln €
+38,4%).
Anche nell’esercizio 2018, come
nel precedente, i Componenti
Accessori e Straordinari hanno
inciso positivamente sul VAGL.
L’importo conseguito, riferibile
principalmente alla cessione di
partecipazioni descritte nel paragrafo sul gruppo, ammonta a
5,2 mln €.

2018

GRAFICO BUSINESS MIX Dati in M€

€ mln

2016

2017

2018

Costruzione e manutenzione reti

25,5

25,7

35,6

Costruzione impianti termici e gest.calore

119,2

121,6

144,6

Pubblica illuminazione

22,4

19,6

18,4

Cogenerazione-rinnovabili e post-vendita

19,1

19,7

22,9

Natural gas solution-distribuzione gas-gnl

20,3

18,7

20,6

Billing e ICT

10,7

11,3

12,0

Altro

5,3

4,3

2,6

222,5

220,9

256,7
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256,7
mln€
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Analisi territoriale
L’analisi territoriale evidenzia che
in Emilia Romagna si consegue il
30% del Valore della Produzione,
in Lazio il 17% e in Lombardia il
14%. Nel 2018 solo lo 0,4% è stato realizzato all’estero. In tutte le
Aree territoriali prevale il business dell’Energia, ad esclusione
del Sud-Isole, dove l’attività più
importante è stata la “Costruzione reti” grazie alla stipula dei
contratti con il gruppo Italgas per
la realizzazione delle reti di distribuzione del gas nei comuni di
Ischia, Barano, Procida, del bacino di Calabria 12 e in alcuni bacini
della regione Sardegna.
ANALISI TERRITORIALE

2016

2017

2018

Nord

58%

59%

56%

Centro

27%

29%

30%

Sud-Isole

14%

11%

13%

Estero

1%

1%

0,4%

100%

100%

100%

I Ricavi da produzione di energie sostenibili
Gli impianti di cogenerazione e
trigenerazione possono beneficiare dei Titoli di Efficienza Energetica, meglio conosciuti come
Certificati Bianchi. Si tratta di
un meccanismo economico che

incentiva diverse tipologie di interventi di efficienza energetica.
I TEE vengono trattati in acquisto e vendita su una piattaforma
virtuale gestita dal GME (Gestore
dei Mercati Energetici) in cui CPL
opera da anni. Nel 2018 l’azienda ha trattato 15.546 certificati
(+1.057) per un valore complessivo al netto dei costi di circa 2
mln €.
Nel 2018 la Cooperativa ha beneficiato degli incentivi per la
produzione elettrica da impianti
a biogas da scarti della produzione agricola: l’importo dei ricavi
complessivo è di circa 80 mila €.
I contributi in conto esercizio ricevuti dal GSE nel 2018 per la
produzione fotovoltaica da impianti posizionati sui tetti delle
sedi aziendali, ammontano a 83
mila €.
I lavori più importanti del 2018
sotto il profilo della sostenibilità
sono stati:
• ATER Roma: gestione ed efficientamento energetico del
patrimonio immobiliare nello
svolgimento di un contratto in
formula ESCo, che prevede il
rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di emissioni e sancisce una
compartecipazione del committente ai proventi conseguiti
con il risparmio energetico;
• la Convenzione Servizio In64

tegrato Energia (SIE3) per la
fornitura dei servizi di energia
termica ed elettrica integrati
con gli strumenti tipici dell’efficienza energetica a favore della
Regione Lazio e Campania;
• la riqualificazione energetica e i
servizi tecnologici per gli immobili della Fondazione PTV Policlinico di Tor Vergata, particolarmente significativi in termini
di riduzione delle emissioni atmosferiche, hanno consentito
alla Fondazione di reinvestire i
risparmi in servizi per la salute.
• La realizzazione un impianto
di trigenerazione a gas metano all’interno dell’Acquario di
Genova. L’impianto è stato installato in un container insonorizzato sul tetto della struttura
progettata da Renzo Piano, essendo vicino al padiglione Cetacei, si è previsto un sistema
di smorzamento attivo delle
vibrazioni per non disturbare
i delfini. L’impianto di assorbimento sorge a distanza in un
locale tecnico sul piano strada. Per la dissipazione termica
dell’assorbitore è stato utilizzato un sistema di scambio termico con l’acqua di mare.
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3.3 Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo
PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

(valori espressi in Euro)

2016

2017

2018

0
0
51.588
51.588
0,07%

621.104
4.317
47.126
672.547
0,88%

612.475
4.317
48.801
665.593
0,74%

45.192.274
38.883.294
2.421.096
3.887.884
11.169.666
11.169.666
56.361.940
74,12%

45.251.195
39.076.623
2.378.985
3.795.587
10.875.181
10.875.181
56.126.376
73,23%

49.472.291
42.557.100
2.525.026
4.390.164
12.274.519
12.274.519
61.746.809
68,54%

1.078.957
759.206
1.838.163
2,42%

485.794
551.297
1.037.091
1,35%

5.719.371
609.321
6.328.692
7,02%

1.897.629
3.846.430
228
340.801
-2.289.829
1.177.134
3.074.763
4,04%

2.707.195
3.343.218
154
893.381
-1.529.559
1.249.623
3.956.818
5,16%

778.852
2.107.236
148
79.061
-1.407.593
1.194.034
1.972.886
2,19%

Fondi Mutualistici
Contributi Associativi alla Lega Cooperativa
TOTALE MOVIMENTI COOPERATIVI
Incidenza sul V.A.

0
40.000
40.000
0,05%

112.452
40.000
152.452
0,20%

121.781
60.500
182.281
0,20%

Erogazioni Liberali
TOTALE COLLETTIVITÀ
Incidenza sul V.A.

70.924
70.924
0,09%

101.896
101.896
0,13%

155.993
155.993
0,17%

Ammortamenti ed Accantonamenti
Utili destinati a Riserva
TOTALE SISTEMA IMPRESA
Incidenza sul V.A.

16.077.262
-1.468.613
14.608.649
19,21%

11.582.611
3.010.530
14.593.142
19,04%

15.716.161
3.320.782
19.036.943
21,13%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

76.046.025

76.640.322

90.089.197

Utili distribuiti agli Azionisti di Part. Coop.
Utili distribuiti alle Stock Option
Oneri di Utilità Sociale
TOTALE SOCI E AZIONISTI
Incidenza sul V.A.
Remunerazioni Dirette
Salari e Stipendi
TFR
Spese per il Personale
Remunerazioni Indirette
Oneri Sociali
TOTALE PERSONALE
Incidenza sul V.A.
Imposte Dirette
Imposte Indirette, Tasse o Spese
TOTALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Incidenza sul V.A.
Oneri Finanziari Netti
Interessi Bancari
Interessi su Prestiti da Soci
Altro
- Interessi Attivi
Spese e Commissioni Bancarie
TOTALE FINANZIATORI ESTERNI
Incidenza sul V.A.
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Dall’analisi dei risultati 2018
emergono alcune riflessioni in
merito all’impegno economico
profuso dalla Cooperativa nei
confronti dei suoi portatori di
interesse. Il 21,1% della ricchez-

za creata, oltre 19 mln €, è stato trattenuto dalla Cooperativa
come autofinanziamento destinato allo sviluppo dei progetti
imprenditoriali futuri, mentre la
quota rimanente è stata condi-

visa con i Dipendenti, i Soci, gli
Azionisti, i Finanziatori Esterni, il
Movimento Cooperativo, la Pubblica Amministrazione e la Collettività.

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO PER OGNI STAKEHOLDER - 2018 (%)

%
SOCI E AZIONISTI

0,7%

PERSONALE

68,5%

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

7,0%

FINANZIATORI ESTERNI

2,2%

MOVIMENTO COOPERATIVO

0,2%

COLLETTIVITA'

0,2%

SISTEMA IMPRESA

21,1%

SOCI E AZIONISTI
CPL è composta dai Soci e dalle loro famiglie. La Cooperativa
VALORE AGGIUNTO CONDIVISO
CON SOCI E AZIONISTI

2016

2017

2018

Soci e
52
azionisti
Incidenza 0,1%
sul v.a.

673

666

0,9%

0,7%

Dati in €/1.000

68,5%

personale

opera nel loro rispetto, con l’impegno di migliorare la qualità della vita nel presente e nel futuro. I
soci sono quindi i primi stakeholder di CPL.
Nel 2017, a sostegno delle attività del Piano Industriale, la Cooperativa ha rafforzato la propria dotazione patrimoniale con
l’emissione di Azioni di Partecipazione Cooperativa. I titoli interamente sottoscritti da società
finanziarie e del mondo cooperativo aderenti a Legacoop, am66

montano a 12,393 mln € complessivi e si vanno ad aggiungere
a quelli sottoscritti nelle emissioni
precedenti del 1999, 2004, 2008.
A seguito dell’operazione il capitale sociale è ripartito tra i soci
e gli azionisti di partecipazione
cooperativa come indicato nel
Capitolo 4 alla tabella “Capitale
Versato”:
Il rendimento della quota sociale
è costituito dalla Remunerazione
(il dividendo calcolato in misura proporzionale al capitale ver-
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sato), dalla Rivalutazione (che
corrisponde all’aumento di valore della quota sociale sulla base
degli indici ISTAT) e, per i soli soci
lavoratori, dal Ristorno, che è
un’integrazione della retribuzione
complessiva nel rispetto di specifiche normative e di linee guida
emesse dalla Lega delle Cooperative.
Le perdite conseguite da CPL nel
periodo 2014/2016 hanno impedito di distribuire utili ai soci lavoratori e sovventori e di erogare
il ristorno nel 2017 e 2018. Sarà

necessario riportare le Riserve
di Capitale al loro valore antecedente alle perdite, prima di poter
nuovamente riconoscere dividendi ai soci.
Gli Azionisti di Partecipazione Cooperativa, al contrario, hanno ricevuto un dividendo nel 2017 e
nel 2018, anni in cui la cooperativa ha chiuso l’esercizio con un
utile di bilancio. Il dividendo - nella misura del 4% lordo calcolato
sul valore nominale dell’azione è stato di 625.421 € nel 2017 e di
616.792 € l’anno successivo.
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Nell’esercizio oggetto di rendicontazione CPL ha destinato
circa 50.000 € per le spese in
oneri sociali. Tra le voci principali
le somme necessarie allo svolgimento delle Assemblee, delle
cene sociali e delle feste dei Soci
e dei Bambini.
Per i motivi suddetti, solo lo 0,7%
del Valore Aggiunto Globale Lordo nel 2018 è stato distribuito ai
portatori di capitale di rischio, per
un importo di 0,7 mln €, in linea
con l’esercizio precedente.
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PERSONALE - RISORSE UMANE
VALORE AGGIUNTO CONDIVISO
CON LE RISORSE UMANE

2016

2017

2018

Perso56.362 56.126 61.747
nale
Incidenza 74%
73%
69%
sul V.A.
Dati in €/1.000

La quota maggiore del Valore Aggiunto Globale Lordo è stata distribuita al personale dipendente
della Cooperativa sotto forma di
retribuzioni dirette e indirette.
Nel 2018 il personale ha ricevuto
complessivamente 61,7 milioni di
euro (68,5%), in crescita di oltre
5,6 mln € rispetto all’esercizio
precedente (+10,0%).
Le retribuzioni dirette, mediamente l’80% del costo del lavoro, rappresentano quei benefici
economici o in natura che il dipendente riceve nel rapporto di
lavoro con la società. Possono
essere immediati (salari, stipendi
e spese accessorie) oppure differiti, come le quote di trattamento
di fine rapporto.
Le retribuzioni indirette, mediamente il 20% del costo del lavoro,
sono i contributi sociali a carico
dell’azienda che si trasformano in
benefici per il lavoratore tramite
l’ente preposto alla gestione del

servizio sociale.
CPL ha implementato a partire
dal 2018 un sistema di welfare
aziendale così come definito nel
contratto integrativo aziendale,
che prevede la messa a disposizione di una somma determinata
da usufruire in servizi per la salute, scuola, ecc. A tale importo
si somma, per la medesima destinazione, quanto riconosciuto a
titolo di premio di risultato come
emerge dai parametri inerenti
l’incremento di redditività.
Nel 2018 l’importo destinato ai
dipendenti come welfare aziendale/premio di risultato ammonta
a 0,7 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quanto dato
nel 2017.
Il valore distribuito comprende,
tra gli altri, i costi di sorveglianza
sanitaria e i corsi di formazione.

INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ
PER DIPENDENTE*

2016

63.985

2017

65.143

2018

68.379

Dati in €
*Valore Aggiunto Globale Lordo/Personale in
forza medio dell’anno
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VALORE AGGIUNTO GLOBALE
CONDIVISO PER DIPENDENTE*

2016

47.423

2017

47.706

2018

46.867

*Valore Aggiunto Distribuito al Personale/Personale in forza medio dell’anno

FINANZIATORI ESTERNI
Nella primavera del 2017 CPL e
alcune società controllate hanno sottoscritto un Accordo di Ristrutturazione del debito bancario con 36 Istituti di Credito per
VALORE AGGIUNTO CONDIVISO
CON I FINANZIATORI ESTERNI

2016
Finanziatori
Esterni
Incidenza
sul V.A.

2017

2018

3.075 3.957

1.973

4%

5%

2%

Dati in €/1.000

complessivi 160 mln €.
L’intervento delle banche non
prevede alcuno stralcio ma solo
l’allungamento e lo riscadenziamento del debito fino al 2023 e
l’applicazione di tassi di interesse
di favore.
L’ADR si basa su un piano indu-
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striale per il periodo 2016-2023
che è stato oggetto di “Independent Business Review” e attestato da un esperto indipendente ai
sensi e per gli effetti dell’art. 67
terzo comma L.F.
Tra le condizioni vi è il ripristino di
una situazione di equilibrio economico e finanziario sostenibile
attraverso un processo di riorganizzazione industriale e un selezionato processo di dismissioni di
alcune attività e partecipazioni
“non core”. Alla Cooperativa e alle
controllate firmatarie è imposto il
divieto di contrarre nuovo indebitamento fino alla scadenza, fatto
salvo per l’utilizzo di due nuove
linee per lo smobilizzo dei crediti
ed è richiesta una capitalizzazione aggiuntiva a sostegno degli
obiettivi attraverso l’emissione
di APC. Il controllo dell’attuazione del piano avviene attraverso
la rilevazione di parametri e indicatori finanziari per i quali è previsto un obbligo di certificazione
da parte di una primaria società
di revisione.
Per l’esecuzione degli adempimenti contenuti nell’accordo, il
ceto ha conferito un mandato
con rappresentanza a un Agente,
autorizzandolo a esercitare tutti i
diritti, le facoltà e i poteri che gli
sono attribuiti. In particolare l’Agente si pone come intermediario
in qualsiasi comunicazione o documento scambiato tra i soggetti
aderenti all’accordo.

Oltre alle banche, CPL annovera
tra i Finanziatori Esterni gli stessi
Soci della Cooperativa, attraverso i libretti di prestito. Attualmente il Prestito Sociale ammonta a
58.442 €.
Il Valore Aggiunto Globale Lordo
distribuito ai Finanziatori Esterni
nel 2018 ammonta a 2,0 mln €
e rappresenta il 2,19% del totale. L’importo è in diminuzione rispetto all’esercizio precedente di
circa 2 mln € per l’applicazione di
tassi di interesse più convenienti
dopo la firma dell’ADR e la minore incidenza degli oneri di ristrutturazione del debito e dei costi
finanziari legati alle dismissioni.
Il prestito sociale viene remunerato sulla base dei normali tassi
di mercato, nel rispetto delle disposizioni emesse dal Ministero
delle Finanze. Per il 2018 è stato
confermato il tasso di interesse
dello 0,25% annuo lordo (ritenuta
26% e tasso netto 0,185%).
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I trasferimenti alla Pubblica Amministrazione attraverso erogazioni fiscali e tributarie sono stati
6,3 mln €, corrispondenti al 7,0%
del Valore Aggiunto distribuito.
L’incremento rispetto al 2017 si
deve principalmente alla voce
“Imposte dirette” ed è dovuto alla
chiusura di un contenzioso nei
confronti dell’Agenzia delle Entrate in merito al processo verbale di constatazione (PVC) noti69

ficato a CPL nel dicembre 2017.
L’importo definito di 7,5 mln €
era stato in parte accantonato
nell’esercizio precedente per cui
l’effetto sul bilancio 2018, iscritto
tra le imposte dirette, è di 3,79
mln €.
VALORE AGGIUNTO
CONDIVISO CON LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

2016

2017

Pubbliche
Amministrazioni

1.838

1.037 6.329

Incidenza
sul V.A.

2%

1%

2018

7%

Dati in €/1.000

Nell’anno 2018 il Valore Aggiunto
è stato condiviso per l’83,5% con
lo Stato (quota significativamente
più elevata degli anni precedenti
a causa del PVC) , il 15,5% è stato
erogato a Enti Locali, solamente
l’1% è stato pagato all’Estero.
In relazione agli obblighi della L.
124/2017, così come modificati
dal D.L. “Crescita” n.34/2019 l’importo delle “sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, non
aventi carattere generale e privi
di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” dalle pubbliche
amministrazioni e dagli altri soggetti è stato di € 2.171.095 come
dettagliato in Nota Integrativa.
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SISTEMA IMPRESA

alla patrimonializzazione espresso dall’Accordo di Risanamento.

VALORE AGGIUNTO RITENUTO
DAL SISTEMA IMPRESA

2016

2017

2018

Sistema 14.609 14.593 19.037
Impresa
Incidenza 19%
19%
21%
sul V.A.
Dati in €/1.000

Il 21,1% del Valore Aggiunto, pari
a 19,0 mln €, è stato reinvestito
all’interno della Cooperativa per
il reintegro dei fattori produttivi (ammortamenti) e il mantenimento di un adeguato livello
patrimoniale (fondi e riserve),
fondamentale per garantire la sostenibilità futura.
La quota di ricchezza prodotta e
ritenuta dal Sistema Impresa è
aumentata nel 2018 di 4,4 mln
€ (+30,5%) ed è così composta:
14,2 mln € rappresentano gli ammortamenti dei beni durevoli impiegati nel processo produttivo,
1,5 mln € sono relativi agli accantonamenti ai fondi rischi per oneri
futuri o per inesigibilità dei crediti
(tale valore è al netto degli utilizzi degli stessi fondi avvenuti nel
corso dell’anno), infine 3,3 mln
€ sono stati gli utili destinati a
riserva indivisibile, pari all’81,8%
del risultato d’esercizio, nel rispetto della normativa vigente
sulle Cooperative e dell’impegno
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COLLETTIVITÀ
VALORE AGGIUNTO CONDIVISO
CON LA COLLETTIVITÀ

2016
Colletti71
vità
Incidenza 0,1%
sul V.A.

2017

2018

102

156

0,1%

0,2%

Dati in €/1.000

Alla collettività la Cooperativa ha
erogato ricchezza per un importo
di 155.993 €, in crescita di 54.097
€ (+53%) rispetto all’esercizio
precedente.
Caratteristica centrale della mutualità cooperativa è quella di
rivolgersi anche agli stakeholder
“non soci” e alle comunità locali in cui è inserita la Società. Per
questo CPL riserva una parte del
reddito prodotto ad iniziative di
particolare valore sociale, manifestando la sua cittadinanza
sociale (corporate citizenship),
cioè il suo essere “cittadina” del
sistema territoriale in cui opera e
prospera.
MOVIMENTO COOPERATIVO
CPL CONCORDIA sostiene il Movimento Cooperativo contribuendo
alla diffusione del modello di cui
si fa promotrice, sia attraverso il

BILANCIO DI SOSTENIBILITA 2017/2018

VALORE AGGIUNTO CONDIVISO
CON IL MOVIMENTO COOPERATIVO

Movimento
cooperativo

2016

2017

2018

40

152

182

0,2%

0,2%

Incidenza 0,1%
sul V.A.

versamento di una quota dell’Utile d’esercizio ai Fondi Mutualistici
per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, sia attraverso i contributi associativi. In particolare, ai sensi della normativa
che regola la cooperazione (Legge 59/92), l’accantonamento

ammonta al 3% dell’utile d’esercizio. La Cooperativa ha destinato
complessivamente al Movimento
Cooperativo 182.281 €, pari allo
0,2% della ricchezza distribuita,
con un incremento rispetto al
2017 di 29.829 € (+20%).

Dati in €/1.000

3.4 Investimenti per la Sostenibilità
Nel 2018 gli investimenti produttivi effettuati da CPL sono stati
16,8 mln € rispetto agli 8,0 mln
€ dell’esercizio precedente. Una
quota degli investimenti, per circa
1 mln €, ha riguardato interventi
volti a limitare l’impatto ambientale della Cooperativa attraverso
la riduzione delle emissioni, l’efficientamento energetico e l’innovazione.
Gli interventi di efficientamento
energetico rappresentano il primo impegno di CPL nei confronti
della propria clientela. Circa 8 mln
€ sono stati spesi sugli impianti
in gestione, di cui 2,8 mln € per
la riqualificazione degli impianti
termici e l’architettura dei sistemi di BMS (Building Management
System) del Policlinico Tor Vergata di Roma e 2 mln € per ATER
Roma.
Ulteriori 3,3 mln € sono stati spesi per generare risparmio
energetico sugli impianti di pub-

blica illuminazione, attraverso la
sostituzione dei corpi illuminanti
con lampade a led, l’installazione
di modulatori di potenza e di impianti di telecontrollo. I lavori più
consistenti sono stati eseguiti in
Puglia, nei comuni di Massafra e
Nardò, a Ravenna e nel comune
aquilano di Castel di Sangro.
CPL è intervenuta poi per migliorare la propria prestazione energetica riducendo i consumi delle
sedi, e del sito produttivo di Concordia attraverso l’istallazione di
lampade led, la posa di moduli
fotovoltaici sui tetti e di impianti
di telecontrollo.
La riduzione delle emissioni è stata resa più efficiente attraverso
l’attività di raccolta attrezzando un’isola ecologica presso la
sede di Concordia che funziona
come punto univoco di deposito
dei rifiuti prodotti dall’attività di
manutenzione. L’area, coperta
da tettoia, consente di gestire
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correttamente il flusso dei rifiuti
secondo la normativa vigente, è
dotata di uno spazio per il carico
e scarico e dispone di un controllo degli accessi e di videosorveglianza.
Nell’ambito della politica di tutela
ambientale adottata da CPL nel
2018 sono stati fatti investimenti per l’acquisto di automezzi a
metano. Inoltre al fine di incentivare l’utilizzo di questa tipologia
di automezzi sono stati stipulati
appositi accordi commerciali con
i singoli fornitori.
Infine, nell’ambito dell’innovazione, a supporto dei processi
aziendali interni e dei clienti, gli
investimenti sono stati complessivamente 1,3 mln €, volti al progetto CPL 4.0 per la diffusione
della digitalizzazione, allo sviluppo di soluzioni IT, al comparto
R&D per l’ingegneria di apparecchiature e dispositivi elettronici
da impiegare in produzione.
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Nella natura specifica di CPL
CONCORDIA, nella sua ragione sociale, nella sua missione la
persona è al centro dei principi
fondanti societari. Essere Coo-

4.1 Composizione
e caratteristiche delle
risorse umane

perativa di produzione e lavoro,
oltre alla storia e ai valori che
la contraddistinguono, rende
naturale considerare i propri lavoratori come la fondamentale

con un incremento complessivo della popolazione aziendale
del 15,9% rispetto all’anno precedente.

L’analisi della popolazione aziendale per qualifica denota un aumento dell’organico aziendale
generalizzato su tutte le qualifiche contrattuali, ad eccezione
dei dirigenti che calano di 4 uni-

fessionale.

DISTRIBUZIONE PER GENERE E QUALIFICA AZIENDALE

2017

L’organico di CPL CONCORDIA al
31/12/2018 è composto da

1.362 dipendenti (763
operai, 543 impiegati,
37 quadri, 17 dirigenti
e 2 collaboratori),

risorsa da promuovere e valorizzare attraverso opportuni percorsi formativi e di crescita pro-

Uomo Donna Uomo Donna
Operai

624

0

763

0

139

22%

Impiegati

313

180

351

192

50

10%

Quadri

29

6

30

7

2

6%

Dirigenti

19

2

15

2

-4

-19%

Collaborazioni

2

0

2

0

0

0%

987

188

1161

201

187

TOTALE

tà. La variazione più significativa
si rileva nel numero degli operai,
con un incremento di 139 unità,
pari al 22,28%. Questo significativo incremento è particolarmente legato al progetto di metaniz-

zazione del territorio sardo, che
richiede un notevole impegno di
risorse e mezzi.

4.2 Distribuzione per Area, Settore e Specializzazione
La suddivisione dell’organico per
unità organizzativa secondo le
logiche di Aree territoriali e di
Settori evidenzia una crescita
generalizzata di tutte le strutture
aziendali, con un particolare in-

Variazione Differenza
%
V.A.
2018/2017

2018

cremento nel territorio in cui si
è sviluppato il progetto di metanizzazione che registra un incremento annuo del personale di oltre il 135%. Nel corso del 2018 si
è intervenuti anche con un inter75

vento organizzativo di razionalizzazione, diminuendo il numero
di unità organizzative territoriali
e accorpandole di conseguenza
in strutture più significative ed
efficienti.
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DISTRIBUZIONE PER AREA, SETTORE E SPECIALIZZAZIONE

A1 - Concordia - Bologna
A2 - Roma - Arezzo
A3 - Milano - Padova
A4 - Bari
A5 - Fano - Sant’Omero
A6 - Cagliari - Nola - Bari
A7 - Padova
A9 - Bologna
N3 - Distribuzione Gas
NC - Information & Communication Technologies
06 - Servizi
T1 - Servizio Preventivazione
T2 - Servizio Ingegneria
NG - Natural Gas
N9 - Service e Post Vendita Cogenerazione
NL - Gas Liquido
T5 - Apparecchiature Elettroniche
T6 - Costruzioni e Impianti
NB - Billing Technology & Outsourcing
Totale

2017

2018

Differenza %

94
144
62
33
151
108
28
46
4
34
171
21
25
97
68
1
13
17
58
1175

152
162
107

62%
13%
73%
-100%
-1%
135%
-100%
-100%
-25%
9%
1%
5%
32%
14%
0%
200%
-100%
59%
5%
16%

149
254

3
37
173
22
33
111
68
3
27
61
1362

Nota: Nella colonna 2018 sono presenti alcuni valori a 0, relativi alle unità organizzative che per effetto della riorganizzazione sono state accorpate
in altre strutture. Nello specifico, l’area A4 - Bari è confluita nell’Area A6 - Cagliari - Nola - Bari; L’Area A7 - Padova è confluita nell’Area A3 - Milano
- Padova; L’Area A9 - Bologna è confluita nell’Area A1 - Concordia - Bologna; Il Servizio T5 Apparecchiature Elettroniche è confluito nel Settore NG Natural Gas.
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4.3 Ripartizione dei
dipendenti per fasce
di età

CLASSI DI ETÀ

4.4 Suddivisione per
titolo di studio

TITOLO DI STUDIO

Il notevole incremento di organico del 2018 è stato caratterizzato dalla prevalenza di inserimenti
di professionalità consolidate. Si
possono notare, di conseguenza,
un leggero incremento dell’età
media dell’organico aziendale e,
di contro, un significativo abbassamento dell’anzianità lavorativa
aziendale.

Nel 2018 si è registrato un lieve
aumento del personale in possesso della sola licenza media e una
leggera flessione dei diplomati,
mentre i laureati sono rimasti invariati.

Fino a 29 anni
Da 30 a 49 anni
Oltre 50 anni
Totale
Età Media (anni)
Anzianità lavorativa media (anni)

Scuola dell’obbligo
Diploma
Laurea

4.5 Politiche di assunzione e sistemi di reclutamento
In coerenza con quanto dichiarato nel proprio Codice Etico, CPL
CONCORDIA garantisce criteri
non discriminatori di valutazione dei candidati alle assunzioni
e pone in essere un articolato
processo di inserimento, cui fa
sèguito un sistema di gestione e
sviluppo delle risorse umane che
permette, dopo l’inserimento in
Cooperativa, di offrire a tutti i
collaboratori, a parità di condizioni, le stesse opportunità di miglioramento e di crescita profes-

sionale. La ricerca e selezione del
personale da inserire nell’organizzazione aziendale è effettuata in base a criteri di oggettività,
trasparenza e pari opportunità,
nel pieno rispetto dei candidati. I
processi di reclutamento e di selezione sono strutturati e gestiti
con lo stesso rigore per tutte le
tipologie di personale chiamato a
ricoprire posizioni lavorative nei
diversi ambiti aziendali. Nell’attività di reclutamento vengono
considerate le esperienze e i re77

2017

2018

109
748
318
1175
43.25
8.98

147
824
391
1362
43.48
7.94

2017

2018

39%
41%
20%

42%
38%
20%

quisiti professionali maturati nella
carriera dei candidati valorizzando, ove opportuno, l’appartenenza al territorio e alle comunità locali, in linea con quanto espresso
nella missione della Cooperativa.
Si è ulteriormente rafforzato il
rapporto con gli enti formativi, ad
esempio le Università, tramite la
partecipazione a progetti di Career Day su tutto il territorio nazionale e a Master specialistici per
incrementare la possibilità di collaborazione finalizzata ad attività
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di Ricerca e Sviluppo tra Università e CPL, favorendo, nello stesso
tempo l’inserimento di personale
altamente qualificato.
Nel corso del 2018 sono pervenuti in azienda 3400 curricula vitae
dal solo sistema di candidatura
on line presente nel sito web istituzionale di CPL CONCORDIA, a
cui vanno sommate le oltre 3000
candidature provenienti da mail
e altre piattaforme per la ricerca del lavoro, utilizzate per dare
maggiore evidenza e diffusione
alle numerose ricerche di personale con le specifiche caratteristiche tecniche richieste.
In tal senso, va anche sottolineato
che da alcuni anni in Cooperativa
è presente il “Job Posting”, un sistema di comunicazione interna
con cui l’ufficio Risorse umane
diffonde a tutti i dipendenti le
ricerche di personale attive e la
possibilità di autocandidatura al
ruolo ricercato.
Nel corso del 2018, anche a seguito dell’acquisizione di importanti commesse di realizzazione
reti gas, sono stati effettuati complessivamente oltre 1000 colloqui di selezione, a testimonianza
di un costante impegno nell’attività di crescita della Cooperativa.
In misura crescente, rispetto agli
anni precedenti, specie per la fase
preliminare del recruiting, sono
stati introdotti strumenti di video
colloquio o interviste in differita,
nell’ottica di rendere più efficace
78
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e rapido il processo di ricerca e
selezione, offrendo nel contempo
anche più facilità di sostenere il
colloquio al candidato stesso.

TURNOVER

4.6 Turnover

Il turnover fornisce un’indicazione del volume di assunzioni e di
cessazioni nell’anno in corso in
rapporto all’organico medio della
Cooperativa. È importante sottolineare che esso risulta significativo per la specifica natura
dell’attività aziendale: l’attività
prevalente di CPL è quella di realizzare cantieri, quindi il valore
assunto dall’indice è conseguenza dei contratti a termine correlati alla durata degli appalti. Nel
corso del 2018 si presenta un
saldo estremamente positivo fra
numero di dipendenti entrati e
usciti, a conferma di come CPL
CONCORDIA riesca, tramite una
visione del business sempre più
globale e differenziata, a dare
continuità alla propria missione di
“generare lavoro”.

Dipendenti entrati

Dipendenti usciti

Uomini
Di cui:
sotto i 30 anni
tra 30 e 50 anni
oltre i 50 anni
Donne
Di cui:
sotto i 30 anni
tra 30 e 50 anni
oltre i 50 anni
Uomini
Di cui:
sotto i 30 anni
tra 30 e 50 anni
oltre i 50 anni
Donne
Di cui:
sotto i 30 anni
tra 30 e 50 anni
oltre i 50 anni

Tasso di turnover
complessivo
Uomini
Di cui:
sotto i 30 anni
tra 30 e 50 anni
oltre i 50 anni
Donne
Di cui:
sotto i 30 anni
tra 30 e 50 anni
oltre i 50 anni

Di cui:
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2017

2018

161

371

37
95
29
32

76
180
115
34

23
9
0
147

21
12
1
199

26
82
39
18

34
98
67
20

11
6
1

10
9
1

30%

46%

31%

49%

6%
18%
7%
27%

9%
24%
16%
27%

18%
8%
1%

15%
10%
1%
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4.7 Livelli di contrattazione
CPL CONCORDIA applica a tutti i
propri lavoratori i seguenti contratti nazionali:
• CCNL per addetti alle aziende
cooperative metalmeccaniche;
• CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro
dell’edilizia e attività affini;

• CCNL dirigenti delle imprese cooperative.
L’adesione a differenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
è conseguenza della pluralità di
attività svolte dalla Cooperativa
e della diversa qualificazione del

personale. Il rapporto di lavoro
viene ulteriormente regolato dalla contrattazione provinciale e dal
Contratto Integrativo Aziendale
che tiene conto della specificità
dell’organizzazione del lavoro in
CPL CONCORDIA.

CONTRATTI NAZIONALI

CCNL di appartenenza

Edili

Metalmeccanici

Operai

222

541

763

Impiegati

40

503

543

Dirigenti

Dir.Coop.

Collaboratori

17

Quadri

4

33

Totale

266

1077

Totali

17
37

17

2

1362

4.8 Remunerazione
CONTRATTI NAZIONALI

Qualifica
dipendente

2017

2018

Dirigenti

0.941

0.908

Quadri

0.833

0.847

Impiegati 5° e 6°

0.812

0.896

Impiegati 3° e 4° 0.960

1.005

Impiegati 1° e 2° 1.008

1.011

I dati nella tabella a lato indicano
il rapporto fra la retribuzione media lorda delle lavoratrici donne
e la retribuzione media lorda dei
lavoratori uomini, suddiviso per
inquadramento. Si tratta in sostanza di una misura delle differenze retributive legate al genere.
Il valore intero (cioè equivalente
a 1.000) rappresenta la perfetta
equivalenza delle retribuzioni.
80

Il dato evidenzia differenze retributive rilevanti soprattutto a
proposito dell’inquadramento
Quadri, che tuttavia vede una
presenza femminile poco significativa e una sostanziale disomogeneità di ruoli fra i generi.
Dato positivo è il miglioramento del differenziale inerente gli
impiegati di 5° e 6° livello rispetto al 2017.
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4.9 La politica retributiva e i sistemi di incentivazione
Periodicamente la Cooperativa,
per mezzo della funzione aziendale Risorse Umane e con il supporto di società esterne specializzate, realizza un’analisi della
coerenza dei livelli retributivi
aziendali in relazione alle attività
svolte e alle responsabilità ricoperte da ciascun lavoratore. Allo
scopo di motivare maggiormente
tutti i dipendenti e di riconoscere
il contributo individuale al miglioramento dei risultati del personale coinvolto direttamente nelle
scelte strategiche aziendali, CPL
CONCORDIA applica da diversi
anni un sistema di incentivazione Welfare - MBO, vincolato ad
obiettivi:
• aziendali
• di singola unità organizzativa

d’appartenenza

Da anni, inoltre, la Cooperativa
ha attivato, in abbinamento alla
Polizza Infortuni Professionale,
una Polizza Infortuni Extraprofessionale di cui tutto il personale
dipendente è beneficiario. L’assicurazione copre i rischi extraprofessionali della vita privata e
della circolazione stradale, e cioè
gli infortuni che possono avvenire
nelle ore non lavorative e durante il tempo in cui ciascun dipendente non presta attività presso il
datore di lavoro. Detta copertura,
seppur non dovuta contrattualmente, costituisce un valido strumento per la tutela dei lavoratori.
Al fine di incentivare la coesione
tra i lavoratori e di supportare un
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clima sereno di collaborazione e
socialità, la Cooperativa riconosce annualmente un contributo
da destinare al sostegno delle iniziative del Gruppo Attività Sociali
(G.A.S.). Il personale coinvolto nel
coordinamento e nell’organizzazione delle attività del G.A.S.
viene indicato su base volontaria, cercando di mantenere una
rappresentanza di tutti i territori
geografici aziendali. Le iniziative
vanno dai viaggi vacanza ai corsi a tema hobbistico o culturale,
cene e attività sportive: esse costituiscono un significativo momento di integrazione dei lavoratori e mantengono un livello di
partecipazione sempre particolarmente elevato.

FOCUS

Il welfare in CPL CONCORDIA

Il welfare aziendale è generalmente inteso come l’insieme di benefit e servizi forniti dall’azienda ai propri
dipendenti, finalizzato a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando quelli con
finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto, erogati con i seguenti
obiettivi:
• aumentare il coinvolgimento dei dipendenti, producendo un effetto di fidelizzazione e di gratificazione al
lavoratore e favorendo la coesione del tessuto sociale;
• rinforzare la motivazione del personale verso la ripresa;
• creare un sistema per trattenere le professionalità in azienda più a rischio;
• aumentare il benessere individuale del dipendente e, a cascata, del suo nucleo famigliare e dell’intero
tessuto sociale in cui vive;
• generare effetti positivi sull’assetto organizzativo e sul clima dell’impresa;
• ottimizzare economicamente e finanziariamente le risorse a disposizione dell’impresa e aumentarne il
valore sociale;
• aumentare il valore del capitale umano e della produttività aziendale.
Il CCNL per addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche, applicato alla maggioranza del nostro personale in forza, in occasione del rinnovo di gennaio 2017 ha previsto - a decorrere dal 2017 - l’erogazione
di un importo annuale a titolo di Welfare. Nel 2017, visti i tempi stretti, ha assolto all’obbligo contrattuale
attraverso la distribuzione di ticket cartacei. Per il 2018, anche in accordo con le Organizzazioni Sindacali
(OO.SS.), il riconoscimento degli importi welfare previsti da CCNL metalmeccanici cooperative è avvenuto
attraverso una piattaforma più strutturata, avviata in data 18/05/2018, che ha ampliato le opzioni di spesa
del conto welfare.
In aggiunta a quanto previsto dal citato CCNL metalmeccanici cooperative, CPL CONCORDIA ha strutturato
un piano di welfare aziendale legato ai risultati positivi della Cooperativa attraverso la stipula di un verbale
di accordo aziendale con le OO.SS. e di un Regolamento aziendale approvato con Delibera del CdA, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, con lo scopo di assicurare al personale dipendente (metalmeccanici, edili,
dirigenti) la possibilità di fruire di una serie di opere, beni e servizi finalizzati al supporto della vita personale
e familiare, nonché al potenziamento della propria copertura previdenziale e sanitaria. Anche per questo è
stata attivata la piattaforma welfare.
Il sistema di welfare così strutturato, utilizzabile mediante piattaforma on line, ha offerto servizi pensati
per i lavoratori, studiati per aumentarne il benessere economico e sociale, inerenti educazione, istruzione,
assistenza sociale, previdenza, ricreazione.
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4.10 Fondi pensione
I fondi negoziali di CPL sono il
Fondo Pensionistico integrativo
PREVIDENZA COOPERATIVA per
i lavoratori, legato al contratto
cooperativo nazionale, e il Fondo

Pensione DIRCOOP per i dirigenti.
Tali fondi operano senza fini di lucro e hanno lo scopo unico di garantire agli associati, secondo le
norme dei relativi statuti, prestazioni complementari al sistema

obbligatorio pubblico.
Al 31 dicembre 2018, 358 dipendenti CPL CONCORDIA sono
iscritti al fondo PREVIDENZA COOPERATIVA, 17 al fondo DIRCOOP
e 89 ad altri fondi di gestione.

4.11 Politiche di conciliazione fra impegni familiari e impegni lavorativi
È importante evidenziare come il
Codice Etico di CPL abbia formalizzato al suo interno l’impegno
sul tema delle pari opportunità e
sullo sviluppo di pratiche di conciliazione vita-lavoro. In tale ottica l’istituto del part- time è riconosciuto come utile strumento

PART TIME

per dare risposta:
• alla flessibilità del lavoro nella
sua organizzazione
• alle esigenze delle lavoratrici e
dei lavoratori
Essendo caratterizzato dalla volontarietà e dalla reversibilità,
compatibilmente con le esigenze
2017

tecniche, organizzative e produttive della Cooperativa e le esigenze dei lavoratori, in CPL CONCORDIA tale istituto rappresenta
un utile elemento di flessibilità
riconosciuto in particolare al personale femminile al rientro dalla
maternità.
2018

Part- Time
Di cui maternità
Part- Time
Di cui maternità
DONNE
30
9
37
4
UOMINI
27
0
31
0
Totale
57
9
68
4
% su tot. Dipendenti
5%
5%
I dati riferiti ai contratti part-time quelle possibili, meglio si adatta garantendo comunque le 8 ore
nel biennio 2017/2018 evidenzia- alla conciliazione della vita lavo- di lavoro giornaliere. Detta possino come la maggiore apertura a rativa con la vita privata, a parità bilità è stata riconosciuta al pertale regime di orario, formalizza- di genere.
sonale dipendente assunto con
ta dalla Cooperativa a decorrere È opportuno evidenziare che contratto a tempo pieno (full-tida gennaio 2017, abbia avuto un un ulteriore strumento utile alla me), laddove organizzativamente
effetto incrementale e non solo conciliazione tra vita personale e possibile, quindi principalmente a
sul personale di sesso femminile, vita lavorativa è stato introdotto coloro che sono addetti alle attiche solitamente chiede il part-ti- da gennaio 2017: si tratta della vità d’ufficio, non potendo essere
me al rientro dalla maternità. È flessibilità di orario, da intender- applicabile a operativi addetti a
evidente, pertanto, che la ridu- si quale possibilità di anticipare o turni o ad attività di cantiere per
zione di orario di lavoro risulta la posticipare l’entrata e l’uscita en- evidenti motivi organizzativi e
forma di orario lavorativo che, tra tro fasce orarie predeterminate, vincoli produttivi.
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4.12 Politiche di pari opportunità
CPL CONCORDIA, garantisce pari
opportunità a tutte le persone
che vi lavorano, ritenendo che
non si tratti solo di un sano principio di rispetto delle persone,
bensì di una necessità finalizzata
a ottimizzare lo sviluppo professionale di tutta la forza lavoro.
Pertanto la Cooperativa, in ottemperanza al principio di imparzialità, adotta criteri per la
selezione, per la remunerazione
e per gli avanzamenti di carriera dei lavoratori senza compiere
alcuna discriminazione di razza, religione, nazionalità, sesso,
orientamento sessuale, filosofi-

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

co, politico. In tale senso il personale viene assunto con l’ausilio
di opportuni criteri di selezione e
apposite modalità definite da una
specifica procedura interna.
In particolare:
• i candidati vengono valutati, ai
fini dell’assunzione, sulla base
di parametri oggettivi in termini
di attitudini, formazione, esperienza, abilità in relazione alle
funzioni da ricoprire;
• il lavoro è remunerato secondo le indicazioni contenute nei
Contratti Collettivi Nazionali del
settore di appartenenza e negli
accordi integrativi provinciali e

concordati a livello aziendale
con le organizzazioni sindacali;
• l’accesso alla formazione è garantito tenendo conto delle necessità dell’organizzazione. Per
tutti i lavoratori, indipendentemente dalle mansioni loro attribuite, sono organizzati corsi
di formazione, informazione,
aggiornamento sui temi salute,
sicurezza e responsabilità sociale;
• l’integrità dei lavoratori è salvaguardata e non sono ammessi comportamenti offensivi
della sfera personale dei singoli.

Personale femminile per Aree, Settori e Specializzazioni

A1 - Concordia - Bologna
A2 - Roma - Arezzo
A3 - Milano - Padova
A4 - Bari
A5 - Fano - Sant’Omero
A6 - Cagliari - Nola - Bari
A7 - Padova
A9 - Bologna
N3 - Distribuzione Gas
NC - Information & Communication Technologies
06 - Servizi
T1 - Servizio Preventivazione
T2 - Servizio Ingegneria
NG - Natural Gas
N9 - Service e Post Vendita Cogenerazione
NL - Gas Liquido
T5 - Apparecchiature Elettroniche
T6 - Costruzioni e Impianti
NB - Billing Technology & Outsourcing
Totale
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2017

2018

5
8
2
1
12
4
1
3
2
18
68
7
5
13
3
0
1
1
34
188

8
8
5
11
7

2
18
70
7
7
17
3

3
35
201
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4.14 Persone appartenenti alle categorie previste
dalla Legge 68/1999 e successive modificazioni
CPL CONCORDIA rispetta gli
obblighi derivanti dalla legge
68/1999, che prevede l’assunzione obbligatoria di personale
appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18 e disabili, in misura definita dalla legge
stessa. In tale ambito, per il con-

seguimento degli obblighi occupazionali, la Cooperativa utilizza
strumenti quali compensazioni
territoriali ed eventuali convenzioni da stipularsi con i competenti enti regionali, finalizzate al
graduale conseguimento dell’obbligo di legge.

4.15 Contenziosi in materia di lavoro
È importante evidenziare che il
contenzioso tra i dipendenti e la
Cooperativa si è ridotto drasticamente nel 2018; l’elevato numero
di ricorsi e conciliazioni registrato

nel 2017 è da collegarsi alla riorganizzazione societaria e agli effetti della crisi che ha colpito la
società nel 2015.

4.16 Procedimenti Disciplinari
Rispetto ai propri lavoratori CPL
CONCORDIA non ricorre ad alcun tipo di azione disciplinare
che esuli da quelle previste dai
Contratti Collettivi Nazionali del
settore di appartenenza e negli
accordi integrativi concordati a
livello aziendale, o dalle procedure dettate dallo Statuto dei
Lavoratori. I provvedimenti disciplinari sono disposti nell’ottica di
sensibilizzare il personale, a tutti
i livelli, al massimo rispetto delle
regole contrattuali e regolamentari, al fine di creare un clima non
conflittuale in ambito lavorativo
che a sua volta avrà benefici positivi anche nei rapporti con gli
stakeholder. L’esercizio delle sanzioni disciplinari è volto altresì a

garantire la sicurezza del lavoratore stesso; infatti alcuni provvedimenti sono stati presi in riferimento ad anomalie correlate alla
non applicazione delle procedure
operative di sicurezza espletate
sul campo.
Distinguendo in base alle tipologie di provvedimenti previste dai
Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro applicati in Cooperativa,
riportiamo la tabella con l’andamento dei provvedimenti disciplinari riferiti al biennio 2017/2018.
In proporzione al numero complessivo dei dipendenti in forza
per ciascun periodo di riferimento
il numero delle procedure disciplinari concluse con provvedimento
risultano evidentemente esigue.
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CONTENZIOSI

2017

2018

Ricorsi giudiziali

7

2

Verbali sottoscritti con conciliazioni in sede
sindacale

20

6

TIPOLOGIA SANZIONI APPLICATE

2017

2018

Ammonizione
scritta

6

15

Multa

9

4

Sospensione

8

12

Licenziamento

10

6

Totale

33

37

Nel 2018 si evidenzia un lieve incremento del numero dei procedimenti promossi dalla Cooperativa
nei confronti dei propri dipendenti, dato in linea con l’intervenuto incremento dell’organico in
forza. Oltre a ciò, è interessante
notare la rilevanza numerica dei
licenziamenti disciplinari comminati nel biennio 2017/2018, nella
maggior parte dei casi giustificati
da assenze prolungate e ingiustificate dei lavoratori oggetto di
provvedimento espulsivo.
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4.17 Formazione

CPL
CONCORDIA
identifica
nell’attività formativa un fattore
chiave per garantire il costante aggiornamento nel campo
dell’innovazione tecnologica e
dei cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e, più in generale, un insostituibile strumento
per prepararsi adeguatamente al
futuro.
Dal 2017 l’azienda ha ripreso
con rinnovato impegno l’attività
formativa finalizzata al mantenimento delle specifiche professionali e all’accrescimento delle
competenze trasversali del proprio organico. Dopo una significativa razionalizzazione degli
investimenti formativi nel corso
del biennio 2015/2016, legata
a una forte crisi aziendale, l’anno solare 2017 si è distinto per
un’importante ripresa quantitativa ed economica dell’impegno
profuso, proseguito nel 2018 con
un investimento economico di
935.910 Euro, equivalenti a un
impegno di circa 22.000 ore di
formazione.
I principali contenuti formativi erogati nel 2018 riguardano un costante aggiornamento
nell’ambito sicurezza e ambiente
e l’implementazione delle competenze tecniche dei dipendenti.
Sul management si sono concentrati interventi tesi a incrementare le competenze gestionali, al
fine di implementare le capacità

manageriali necessarie a supportare le ambizioni di crescita
aziendali.
Nei prossimi anni ci si attende
che il costante aumento dell’organico in forza richieda un particolare sforzo formativo per sostenere la qualificazione tecnica
delle professionalità e delle specializzazioni.
In particolare, sono stati avviati
progetti rivolti al sostegno delle
risorse con più alto potenziale
di sviluppo per l’implementazione, da un lato, delle competenze
trasversali (tecnicamente definite soft skills) e dall’altro per
l’accrescimento delle conoscenze
tecnologiche e delle specifiche
professionalità finalizzato a costituire la classe manageriale del
prossimo futuro della cooperativa.
Pur non esistendo accordi formalizzati con i Sindacati relativi
ai temi della salute e della sicurezza, sussiste una piena intesa
tra Società e Sindacati stessi in
merito alla gestione e implementazione di una cultura su queste
tematiche tra i dipendenti. Gli
addetti infatti vengono tenuti al
corrente della politica aziendale
sulla sicurezza anche grazie all’elezione di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Al
31 dicembre 2018 risultano eletti
7 RLS interni a CPL CONCORDIA, i
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quali hanno ricevuto una specifica formazione sulla sicurezza per
il ruolo da loro ricoperto, nonché
i successivi aggiornamenti periodici. I RLS vengono coinvolti e
consultati in merito agli aspetti
della sicurezza in azienda e nei
cantieri aziendali, all’organizzazione della formazione e partecipano alle riunioni periodiche con
Datore di Lavoro, Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione e Medico competente.
Inoltre, agli RLS vengono concessi in orario lavorativo periodi
di tempo per effettuare sopralluoghi presso le sedi di lavoro
aziendali, così come previsto dal
D.Lgs. 81/2008, all’art.50. Anche
il Contratto Integrativo Aziendale
dedica spazio e interesse alla gestione della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, in quanto parte
essenziale della cultura aziendale. In tale ottica la Società e i
Sindacati hanno avvalorato l’importanza del pieno rispetto della
normativa in materia di sicurezza e della necessità di investire
nei settori della prevenzione degli infortuni e del miglioramento
delle condizioni lavorative dei
dipendenti, ribadendo l’impegno
reciproco a confrontarsi sull’applicazione di azioni e misure in
tale materia. Inoltre, l’Ufficio Sicurezza svolge una serie di compiti che sono trasversali a tutte le
attività dell’azienda.
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4.18 Sicurezza

La gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro
CPL CONCORDIA considera la
salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro un requisito fondamentale
per lo sviluppo delle sue attività
industriali. Al fine di aumentare
la cultura in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e
gestire le tematiche di sicurezza in modo puntuale ed efficace, nel 2017 è stato instaurato il
servizio QSAE: Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Energia. Il QSAE
gestisce i sistemi di gestione
certificati, tra cui anche quello
della sicurezza (OHSAS 18001)
che si affianca all’attività del
Servizio Prevenzione e Protezione condividendo una struttura
matriciale formata dai ASPP referenti QSAE. Nel 2018 i referenti crescono a 8 unità, dislocate
sulle sedi territoriali, garantendo
così una puntuale sinergia con
la produzione aziendale. La nuova organizzazione ha i seguenti
obiettivi:
• prevenire e ridurre gli infortuni e l’insorgenza delle malattie
professionali che possono colpire i lavoratori impegnati nelle
attività e nei siti aziendali;
• rafforzare la cultura della sicurezza in azienda e la sensibilità rispetto all’importanza
di questi temi, consolidando
la consapevolezza delle responsabilità dell’azienda e dei

•

•

•

•
•
•

lavoratori rispetto alle tematiche della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
assicurare che i processi industriali vengano progettati, implementati, diretti e mantenuti
considerando la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come
un fattore importante e prioritario;
definire gli obiettivi, pianificare
ed eseguire le attività del Sistema di Gestione della Salute
e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
controllare
periodicamente
l’efficacia e l’efficienza del Sistema di Gestione della Salute
e Sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un piano di audit
condiviso con la Direzione;
documentare, comunicare e
condividere i metodi utilizzati e
i risultati ottenuti;
verificare il rispetto delle leggi
vigenti e la puntuale applicazione degli standard aziendali;
collaborare con le Aziende Sanitarie Locali, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’Istituto superiore per la Sicurezza
sul Lavoro, i Sindacati dei Lavoratori, gli organismi di controllo e gli enti incaricati di far
rispettare le normative vigenti
in materia.

La Direzione Aziendale di CPL si
impegna inoltre a rivalutare periodicamente la propria Politica e
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il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di mantenerli sempre
adeguati alle attività aziendali.
Tale impegno sottolinea la consapevolezza della Direzione che
il perseguimento di livelli sempre
più alti di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro costituisce un
fattore chiave di successo per lo
sviluppo. La Politica della salute
e la sicurezza sul luogo di lavoro
è stata oggetto di divulgazione
presso tutti gli stakeholder della
Cooperativa: i soggetti interni,
attraverso l’esposizione in apposite bacheche, l’inserimento
in busta paga e sulla intranet
aziendale, le newsletter QSAE;
i soggetti esterni, attraverso il
portale di CPL CONCORDIA
(www.cpl.it).

www.cpl.it

FOCUS

La Certificazione
BS OHSAS 18001: 2007
Per la tutela della sicurezza
e della salute dei lavoratori
La sigla OHSAS è l’acronimo di Occupational Health and Safety Assessment Series e identifica uno standard internazionale che fissa i requisiti richiesti ad un sistema di gestione a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori. CPL CONCORDIA dal 2011 mantiene la certificazione BS OHSAS 18001:2007 relativa al sistema di gestione a tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori. L’impegno della Società per
il miglioramento continuo dei processi finalizzati alla salute e sicurezza degli ambienti di lavoro e del proprio personale si evince anche da
questo importante passo.
I benefici derivanti dall’applicazione dal sistema di gestione OHSAS
possono essere cosi sintetizzati:
• controllo della conformità legislativa;
• miglioramento della cultura della sicurezza in azienda, tramite una
comunicazione interna ed esterna più efficace;
• maggiore soddisfazione e motivazione dei dipendenti;
• maggiore controllo dei rischi e riduzione dei pericoli mediante la definizione di obiettivi, finalità e responsabilità;
• miglioramento dell’immagine dell’azienda;
• riduzione dei costi assicurativi e maggiore attenzione alle manutenzioni di impianti, macchine e attrezzature;
• dimostrazione dell’impegno nella protezione del personale, dei beni
e delle strutture;
• maggiore possibilità di acquisire nuovi clienti e fornitori.
Ad oggi l’impegno continua, dopo aver esteso la certificazione a tutte
le attività e sedi di CPL CONCORDIA
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Formazione per la sicurezza
Il monte ore dedicato alla formazione sulla sicurezza per l’anno
2018 è stato di 15.940 ore, in decisa crescita rispetto alle 11.103
ore del 2017. Anche il numero dei
partecipanti ai corsi ha conseguentemente registrato una crescita dai 1.453 del 2017 ai 1625
del 2018, a conferma dell’importanza che l’azienda pone sulla
formazione e sull’addestramento
dei propri lavoratori.
ORE FORMAZIONE E PARTECIPANTI

2017

2018

Ore di
formazione in
11103 15940
materia di salute
e sicurezza
N. partecipanti

1453

1625

Nella tabella seguente è riportato l’elenco dei corsi in materia di
sicurezza progettati, organizzati e
svolti nel corso del biennio 20172018 e il numero di lavoratori formati:

Tipologia di corso
Sicurezza di Base
Aggiornamento Sicurezza Rischio alto
Formazione specifica rischio Basso
Formazione specifica rischio alto
Formazione Preposti
Corso Dirigenti
Formazione preposti lavorazioni in presenza di traffico veicolare
Aggiornamento Formazione preposti lavorazioni in presenza di traffico veicolare
Primo soccorso
Aggiornamento primo soccorso
Antincendio Rischio Medio
Aggiornamento Antincendio Rischio Medio
Antincendio Rischio Alto
Aggiornamento Antincendio
P.E.S. e P.A.V.
Aggiornamento P.E.S. e P.A.V.
Corso lavori in spazi/ambienti confinati
DPR177/2011
Lavorazioni in quota (DPI III cat)
Utilizzo rilevatori gas Altair 4X (DPI III cat)
Macchine Movimento terra
Aggiornamento Macchine e Movimento Terra
Utilizzo Gru su Autocarro
Uso carrelli elevatori
Utilizzo piattaforme aeree
Utilizzo Trattori Agricoli
RLS ex novo
RLS (aggiornamento)
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N. lavoratori N. lavoratori
formati nel formati nel
2017
2018
76
261
24
75
159
0

201
125
44
278
91
7

16

6

12

0

46
137
17
0
22
128
28
66

146
28
11
1
126
21
52
8

35

72

78
0
2
3
8
23
53
9
2
6
1.286

30
16
29
43
4
17
22
6
3
3
1.390
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I dati sottolineano l’attenzione
dedicata a una materia come la
Sicurezza.
Al di là di qualche tipologia di corso, il cui aggiornamento nel 2017
ha reso il dato 2018 inferiore, si
può rilevare un generale aumento del numero e della tipologia
dei corsi, rispondente da un lato
alle continue necessità lavorative
e al rispetto del quadro normativo, dall’altro alla giusta centralità
della persona nell’organizzazione.
Costo materiali e sorveglianza
sanitaria
La sorveglianza sanitaria include
tutte le visite mediche periodiche, di nuovi assunti, di cessazione, su richiesta del lavoratore,
per assenze superiori ai 60 giorni e quelle per cambio mansioni,
tutte disciplinate dal D.Lgs 81/08.
Nel 2018 il costo sostenuto per
la sorveglianza sanitaria è aumentato sensibilmente rispetto
al 2017, in sèguito all’aumento di
organico aziendale legato a importanti commesse acquisite.
COSTO MATERIALE (IN EURO)

Materiale per
primo soccorso
Sorveglianza
sanitaria

2017

2018

6500

1800

129.100 190.100

Il costo del materiale per il primo
soccorso è riferito all’acquisto di
materiale per il reintegro delle
cassette di Pronto Soccorso e degli armadietti a disposizione delle
squadre di lavoro, sia sui mezzi
che nei presidi delle sedi Aziendali.
Statistiche degli infortuni sul
lavoro
Dalle statistiche degli infortuni sul
lavoro si evince che nel corso del
2018 gli infortuni, le giornate di
assenza per infortunio e le relative ore aumentano marginalmente, mentre diminuiscono gli indici
di gravità e di frequenza.
INFORTUNI SUL LAVORO

2017

2018

N. infortuni
accaduti

24

26

Giornate totali
di assenza per
infortunio

464

470

3502

3793

Indice di frequenza (n° infor13,07
tuni/ ore lavorate) * 1.000.000

12,72

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

0,23

Ore non
lavorate
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0,25

Questi dati confermano l’efficacia
degli investimenti della Cooperativa nell’ambito della sicurezza sul
lavoro, in particolare nella formazione e nell’addestramento dei
lavoratori. L’obiettivo dell’azienda rimane quello di avvicinarsi
alla “soglia zero” degli infortuni,
con un approccio prevenzionistico basato su formazione, addestramento, controlli sulle attività.
Le tipologie di infortunio
In sostanziale equilibrio nel biennio 2017-2018 le diverse tipologie di infortunio.
Da un’analisi degli infortuni accaduti nel 2018 risulta che il 37,5%
degli infortuni totali è a carico del
ruolo “operatore manutentore
impianti”, di cui l’81% a sua volta
è relativo al “manutentore termoidraulico”.
In particolare, i 21 operatori manutentori che hanno subìto un infortunio sono così suddivisi:
10 - Manutentori Termoidraulici
3 - Addetti cogenerazione
8 - Addetti di cantiere, operatori
mezzi
2 - saldatori
1 - videoterminalista
1 - Impiegato tecnico
1 - elettricista
Dei 26 infortuni, 2 sono occorsi in itinere. Le parti del corpo
maggiormente coinvolte sono in
primis i piedi e le dita, seguono
colonna vertebrale e caviglia.
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TIPOLOGIA DI INFORTUNIO

2017
Tipologie di infortunio

2018

Nr.

%

Nr.

%

(N/D) - Totale

1

1

2

2,1

Caduto, in piano, su... - Totale

5

5,2

3

3,1

Colpito da… - Totale

2

2,1

7

7,3

Ferita - Totale

1

1

2

2,1

Incidente a bordo di... - Totale

1

1

Incidente alla guida... - Totale

5

5,2

3

3,1

Non determinata - Totale

2

2,1
2

2,1

3

3,1

3

3,1

1

1

26

27

Piede in fallo - Totale
Schiacciamento - Totale

5

5,2

Sollevando con sforzo - Totale

1

1

Sollevando senza sforzo - Totale

1

1

Travolto da... - Totale
Totale complessivo

24

24,8
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4.19 Soci

Composizione della base sociale

Al termine dell’esercizio 2017 il numero
totale dei Soci era di
578 unità (delle quali
542 Soci cooperatori
e 36 sovventori).

2017

2018

578

538

542
Soci cooperatori

509
Soci cooperatori

36
Soci sovventori

29
Soci sovventori

soci

Al termine dell’esercizio 2018 il numero
totale dei Soci risulta
essere di 538 unità,
509 delle quali rappresentati da Soci
cooperatori, 29 sovventori.

soci

SOCI COOPERATORI

2017

2018

SOCI COOPERATORI

2017

2018

Soci
di cui impiegati
di cui operai
di cui uomini
di cui donne

542
302
240
445
97

509
290
219
412
97

25-30 anni
30-40 anni
40-50 anni
maggiore 50 anni
TOTALE

10
156
202
174
542

5
128
204
172
509

Età media dei soci

45,61

46,49

Anzianità sociale media (Anni)

11,29

12,23
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I dati sulla composizione della
compagine sociale mostrano la
crescita costante negli anni delle fasce d’età più giovani (ad eccezione della fascia 18-25 anni
che rimane invariata dal 2011 al
2012) e di quelle più anziane. Resta invece invariata la fascia centrale che va dai 30 ai 40 anni.
Il dato sull’età media dei Soci evidenzia un fisiologico invecchiamento della compagine sociale,
ma dimostra come la Cooperativa in realtà sia giovane e quindi aperta al futuro, caratteristica fondamentale per riuscire ad
adattarsi nell’odierno, sempre più
mutevole, contesto internazionale. L’anno 2013 ha visto crescere
ancora la forza operaia (+15 unità rispetto al 2012 e + 27 unità
rispetto al 2011), ma soprattutto
la compagine impiegatizia, che è
passata dalle 388 unità del 2011
alle 417 del 2013. Questo aspetto
dimostra di un adeguamento della forza lavorativa alle necessità
dei servizi e del mercato. Il rap-

porto Soci impiegati/Soci operai, rimasto invariato nell’ultimo
biennio, è aumentato rispetto al
2011, riconfermando il trend degli
anni 2005 - 2009, in cui si era
riscontrata, appunto, una maggiore crescita degli impiegati. La
base operaia rimane comunque
parte integrante della Cooperativa e del suo futuro. Per quanto riguarda il rapporto fra generi
(uomo/donna), a fine 2013 il numero di Soci donne è pari a 1.110
unità, confermando comunque
una leggera ma costante crescita (+9 unità rispetto al 2012 e +11
unità rispetto al 2011).
Il rapporto Soci uomini/Soci donne è rimasto pressoché regolare
nell’ultimo triennio, attestandosi
sul valore 6. La continuità nella crescita della presenza sociale
femminile (passate dalle 28 unità
nel 2002 alle 100 unità nel 2013),
così come di quella maschile, sottolinea la forza sociale della Cooperativa e la voglia di crescere
superando uniti le difficoltà.

CAPITALE SOTTOSCRITTO (valori espressi in Euro)

2017
Soci cooperatori
27
Soci sovventori
0
Azionisti di part. Cooper. 12.393.000
Stock Option
0

Capitale sociale
Nelle cooperative il Capitale sociale ha una duplice funzione:
• fonte di finanziamento dell’attività;
• valore economico e sociale.
Esso deve essere incrementato e
messo, in questo modo, a disposizione delle future generazioni di
Soci.
Nel 2017-2018 il processo di
capitalizzazione è identificabile
principalmente nell’emissione di
Azioni di Partecipazione Cooperativa avvenuta nel 2017, che ha
portato un importo sottoscritto
pari a 12,4 Milioni di Euro. Nel
corso del 2018 si rileva la sottoscrizione da parte di soci cooperatori (una nuova ammissione) e
soci sovventori (una nuova ammissione).

CAPITALE VERSATO (valori espressi in Euro)

2018

2017

9.557
2.500
0
0

Soci cooperatori
112.104
Soci sovventori
4.350
Azionisti di part. Cooper. 12.393.000
Stock Option
0
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2018
95.790
7.100
0
0

FOCUS

Azioni Partecipazione Cooperativa

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa (APC) rappresentano quote del capitale sociale e sono pertanto
soggette al rischio di impresa. Sono titoli al portatore, indivisibili, prive del diritto di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, privilegiate nella ripartizione degli utili (se presenti) e nel
rimborso del capitale fatto salvo i casi di legge (legge n. 59/1992). I relativi azionisti hanno la possibilità
di riunirsi in assemblea speciale e nominare un loro rappresentante comune, con il compito di tutelare gli
interessi della categoria nei rapporti con la Cooperativa.
Tra il 1999 ed il 2013 l’assemblea dei soci di CPL CONCORDIA Soc. Coop. ha deliberato quattro distinte
emissioni di APC, ogni emissione era collegata ad uno specifico piano di investimenti pluriennale ed aveva
come obiettivo quello di dotare la Cooperativa di parte delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli investimenti previsti; l’emissione della APC ha consentito alla Società di patrimonializzarsi,
rendendo maggiormente solide le proprie fonti di finanziamento.
Nel corso dell’esercizio 2016 è stata deliberata una nuova emissione di APC, la quinta, collegata ad un piano pluriennale degli investimenti che copre il periodo dal 2016 al 2023. Questa emissione ha assunto una
particolare rilevanza poiché oltre ad essere destinata, come le precedenti, a raccogliere risorse necessarie
per la realizzazione dei progetti di investimento elencati nelle macro voci del programma pluriennale ha
rappresentato un importante elemento per il perfezionamento dell’Accordo di Risanamento ex art. 67 L.F.
comma 3 lettera d) sottoscritto tra CPL CONCORDIA ed i Creditori Finanziari per la ristrutturazione del debito bancario, accordo divenuto efficace ad aprile 2017.
Dall’ultimo bilancio approvato (esercizio 2018) le emissioni APC ancora in circolazione sono rappresentate
dai seguenti valori:
1. per Euro 2.198.109 residui dalla sottoscrizione relativa all’originaria emissione di azioni legata al Piano
Quinquennale 1998-2003;
2. per Euro 750.000 dalla sottoscrizione e relativo versamento delle Azioni di Partecipazione Cooperativa
emesse a fronte del piano quinquennale approvato dall’Assemblea dei soci del 4 dicembre 2004;
3. per Euro 157.500 residui dalla sottoscrizione e relativo versamento delle Azioni di Partecipazione Cooperativa emesse a fronte del piano quinquennale 01/01/2009-31/12/2013 approvato dall’Assemblea dei soci
del 10 ottobre 2008;
4. per Euro 120.000 dalla sottoscrizione e relativo versamento delle Azioni di Partecipazione Cooperativa
emesse a fronte del piano quinquennale 01/01/2014-31/12/2018 deliberato dall’Assemblea dei soci del 23
dicembre 2013 poi concluso anticipatamente al 31/12/2015 come deliberato dall’Assemblea dei soci del 19
dicembre 2015;
5. per Euro 12.393.000 dalla sottoscrizione e relativo versamento delle Azioni di Partecipazione Cooperativa di nuova emissione a fronte del nuovo piano pluriennale 01/01/2016-31/12/2023 deliberato dall’Assemblea dei soci del 25 giugno 2016.
Da segnalare, infine, che tutte le emissioni, nel rispetto della legge n. 59/1992, sono normate da un apposito regolamento che segue le disposizioni Statutarie della Cooperativa. Per le prime
quattro emissioni, essendosi concluso il relativo “Piano Pluriennale degli Investimenti”,
è data facoltà ai possessori di A.P.C. di presentare domanda di recesso all’emittente
CPL CONCORDIA entro il 30 settembre di ogni anno.
Ulteriori informazioni sulle APC emesse da CPL CONCORDIA Soc. Coop. sono recuperabili anche tramite il seguente link del portale internet della società: https://www.cpl.
it/azienda/investors/
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Nuona Emissione di Azioni
di Partecipazione Cooperativa

In data 25/06/2016, ai sensi della legge n. 59/1992 (artt. 5 e seguenti), è stata deliberata dall’assemblea Generale dei Soci una nuova emissione di “AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA” (A.P.C.) per un controvalore
di complessivi euro 25.000.000,00 a parziale copertura del programma degli investimenti della Cooperativa
riferito al periodo compreso tra l’01/01/2016 ed il 31/12/2023, è finalizzato allo sviluppo aziendale; il tutto in
conformità e nel rispetto dei dettami dell’Oggetto Sociale della Cooperativa.
L’emissione di Azioni di Partecipazione Cooperativa permette a Soci, Dipendenti e Investitori Istituzionali di
conferire parte delle fonti di finanziamento per la realizzazione dei progetti di investimento di CPL CONCORDIA.

Descrizione

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale

A) Immobilizzazioni immateriali
B) Immobilizzazioni materiali
C) Immobilizzazioni finanziarie
USCITE PER INVESTIMENTI

10.281 12.754 11.422 11.482 11.493 11.493 11.493 11.494 91.914
269
24
235
243
251
251
251
251
1.775
-2.500
0
3000
0
0
0
0
0
500
8.050 12.778 14.657 11.725 11.744 11.744 11.744 11.745 94.189

FONTI
Cash Flow Operativo
Altre fonti finanziarie (debito)
Versamenti di Capitale Sociale (A.P.C.)
TOTALE FONTI

8.900 8.000
4.000
0
25.000
0
37.900 8.000

8.000
0
0
8.000

8.000
0
0
8.000

8.000
0
0
8.000

8.000
0
0
8.000

8.100
0
0
8.100

8.189 65.189
0
4.000
0
25.000
8.189 94.189

Con riferimento alle A.P.C. di questa emissione è opportuno precisare che:
• in totale sono state emesse 50.000 azioni per un valore nominale unitario di Euro 500,00 (per azione) ed
era possibile sottoscrivere 1 o più azioni.
• l’emissione prevedeva un’opzione di sottoscrizione riservata agli aventi diritto (soci cooperatori, soci sovventori, soci onorari e dipendenti) nella misura del 50% dell’intera emissione, quindi per n. 25.000 (venticinquemila) azioni di partecipazione cooperativa di nuova emissione; il restante 50%, corrispondente
a n. 25.000 (venticinquemila) azioni di partecipazione cooperativa di nuova emissione, erano offerte in
opzione ai “detentori di azioni di partecipazione cooperativa”.
• le azioni inoptate erano riservate agli “investitori istituzionali” ed ai “detentori di azioni di partecipazione
cooperativa”.
• il termine per la sottoscrizione delle APC di nuova emissione era fissato al 30/06/2017.
Alla data del 30/06/2017 risultavano sottoscritte “APC” per complessivi euro 12.393.000; benché tale
importo non rappresentasse l’intero ammontare dell’emissione, in base a quanto previsto dall’Accordo di
Risanamento, l’obiettivo di sottoscrizione previsto per la sostenibilità del Piano Industriale prevedeva una
sottoscrizione di nuove “APC” di almeno euro 10.000.000; tale maggior sottoscrizione ha rappresentato un
importante segnale di fiducia e sostegno alla Cooperativa.
Recesso dell’azionista
Alla scadenza del programma pluriennale approvato dall’Assemblea dei Soci del 25/06/2016, gli Azionisti di
Partecipazione Cooperativa, in assenza di quotazione ufficiale del titolo sui mercati regolamentati, hanno la
facoltà di presentare la domanda di “recesso da socio”. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata,
con lettera raccomandata alla Società, tre mesi prima della scadenza del “Programma Pluriennale degli
Investimenti”, prevista per il 31/12/2023, ed annotata sul libro soci a cura degli amministratori. Il rimborso,
in base all’art. 19 dello Statuto Sociale e nel rispetto delle norme di legge, deve avvenire entro 180 giorni
dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui è stata presentata la domanda di recesso.
Il socio detentore di Azioni di Partecipazione Cooperativa può, altresì, recedere al verificarsi di uno dei casi
previsti dall’art. 2437 c.c..
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Prestito sociale
Il prestito Sociale si attiva con l’apertura di un libretto di prestito
fruttifero di interessi, attraverso
cui i Soci possono finanziare la
Cooperativa dietro l’ottenimento
di interessi. Il prestito da parte dei
Soci avviene in forma libera e non
può superare il limite massimo di
72.187 Euro per ciascun Socio.
Questo strumento persegue una
duplice finalità, comunque tesa a
consolidare il rapporto tra Socio e
Cooperativa:
1. è una forma di raccolta alla
quale CPL CONCORDIA ricorre
per finanziare le proprie attività;
2. è un’importante opportunità
offerta al Socio di investire i propri risparmi nella Cooperativa di
cui è parte attiva.
CPL CONCORDIA riconosce l’importanza di questa forma di finanziamento; per questo motivo
si è impegnata ad assicurare un
rapporto basato su trasparenza, professionalità, accuratezza
dell’informazione, convenienza,
accessibilità. Nel corso del 20172018 il numero dei Soci prestatori
si è assestato a 343.
Da segnalare che i libretti, al momento, sono bloccati a seguito
del piano industriale firmato con
le banche.

PRESTITO DA SOCI

2017

2018

58.334
343

58.442
343

2017

2018

Dividendo Soci cooperatori e sovventori
Dividendo Azionisti di partecipazione coop.
Fondo riserva legale indivisibile
Dividendo stock option
Fondo riserva ordinaria

0
621.104
1.124.521
4.317
1.886.009

0
612.475
1.217.806
4317
2.102.975

Fondo mutualistico promozione sviluppo
cooperazione

112.452

121.781

0
3.748.403

4.059.354

Prestito da Soci (€) saldo al 31/12
Soci prestatori (n.)

DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO

Rivalutazione Capitale sociale
Utile d’esercizio
Valorizzazione
economica
dei soci: destinazione di utile
dell’esercizio
L’Assemblea ordinaria dei Soci,
su proposta del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell’Assemblea speciale
degli Azionisti di Partecipazione
Cooperativa, delibera la destinazione dell’utile di esercizio coerentemente ai principi di mutualità dell’ente cooperativo, con il
costante obiettivo di incremen-

98

tare il Patrimonio della Società,
attraverso la rivalutazione del
Capitale sociale e l’accantonamento a riserva. In particolare
CPL CONCORDIA, sulla base della
sua natura di Cooperativa e in ottemperanza alle disposizioni che
la regolano, destina larga parte
degli utili per:
• il finanziamento dello sviluppo
aziendale;
• la conseguente creazione di
nuove opportunità di lavoro per
le generazioni presenti e future.
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Inoltre, attraverso gli accantonamenti al Fondo Mutualistico per
la Promozione e lo Sviluppo della
cooperazione (cui viene destinato
il 3% dell’utile), CPL contribuisce
allo sviluppo e alla divulgazione
del modello imprenditoriale cooperativo.
Nel biennio 2017-2018, come si
può rilevare dal prospetto di destinazione dell’utile, non sono
stati distribuiti dividendi ai soci
cooperatori e sovventori, oltre a
non essere stata destinata una
percentuale alla Rivalutazione del
capitale sociale.
Partecipazione
I Soci sono i proprietari della Coo-

ASSEMBLEE GENERALI DEI SOCI

2017

2018

4

2

Presenza media votanti

280

477

Presenza media votanti %

47%

86%

Delibere
votate

13

6

Consiglieri

7

9

Assemblee

perativa e attraverso l’Assemblea
dei Soci, che è il più alto organo
sociale, possono esercitare la loro
funzione di indirizzo e controllo
dell’operato aziendale.
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La presenza media alle assemblee del 2018, decisamente più
alta di quella del 2017, oltre a
testimoniare l’importanza di avere un crescente numero di soci
consapevoli e che sostengono la
Cooperativa, va contestualizzata
anche al numero ridotto di sessioni assembleari rispetto al precedente esercizio.
A parte l’assemblea di approvazione di Bilancio, in cui tutti i soci
cooperatori e sovventori sono
invitati a partecipare contestualmente nella stessa località area,
nelle altre assemblee è possibile
partecipare collegandosi in videoconferenza dalla propria sede
operativa.
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5 PERFORMANCE AMBIENTALE

5.1 Performance ambientale ed energetica
CPL dimostra una costante attenzione ai temi dell’ambiente,
tendendo al miglioramento continuo, oltre gli obblighi di legge, al
fine di concretizzare questo principio, la Cooperativa ha stabilito
e mantiene attivo un Sistema di
Gestione Ambientale conforme
alla Norma UNI EN ISO 14001.
La Politica Ambientale viene
emanata dalla Direzione Generale recependo gli indirizzi del Consiglio d’Amministrazione. Essa è
soggetta a revisioni periodiche
finalizzate al suo continuo miglioramento, l’ultima revisione
risale al 2017. Il Sistema promuove la tutela e l’uso sostenibile
delle risorse naturali, si propone
di ridurre l’impatto ambientale
dell’azienda, attraverso l’utilizzo
di fonti rinnovabili e la limitazione delle emissioni climalteranti.
L’Alta Direzione riveste un ruolo
attivo nel compimento di questi
impegni, pone degli obiettivi e
ne misura il progressivo raggiungimento, verifica l’adeguatezza
delle risorse ad essi destinate.
Durante lo svolgimento delle
proprie attività CPL gestisce le
tematiche ambientali, impegnandosi a:
• operare nel rispetto della legislazione ambientale vigente,
dei regolamenti interni e di tutti
i requisiti derivanti da accordi
contrattuali stipulati con terzi;
• promuovere la sicurezza delle

•

•

•
•

•
•

persone e la tutela dell’ambiente, in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso
tecnico;
riesaminare sistematicamente il
Sistema di Gestione Ambientale in un’ottica di miglioramento
continuo delle prestazioni;
dialogare in modo trasparente sugli effetti ambientali delle
proprie attività con la comunità locale e la clientela, per ottenere e consolidare la fiducia
nei confronti delle attività e dei
prodotti/servizi offerti;
cooperare con le autorità pubbliche;
promuovere la responsabilità e
la sensibilità dei dipendenti impegnati ad ogni livello nelle attività aziendali, attraverso idonei programmi di informazione
e formazione, affinché il personale ad ogni livello assicuri che
il Sistema di Gestione Ambientale venga applicato efficacemente nell’ambito delle proprie
responsabilità;
sensibilizzare i fornitori di beni e
servizi sui contenuti della politica ambientale;
valutare l’introduzione nei processi di materie prime e ausiliarie che abbiano una migliore compatibilità ambientale
rispetto a quelle attualmente
in uso, valutare in anticipo gli
impatti ambientali dei nuovi
processi e delle modifiche degli
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impianti esistenti;
• ridurre al minimo la produzione
di emissioni inquinanti, preservare le risorse idriche superficiali e sotterranee, prevenire
sversamenti accidentali di sostanze pericolose e gli sprechi
di risorse;
• gestire al meglio i rifiuti prodotti e favorire, ove sia possibile, il
riciclo o il recupero;
• favorire l’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili (cogenerazione, biomasse);
• Adottare un piano per la prevenzione e la gestione delle
emergenze di carattere ambientale.
Fin dal 2013 CPL si è dotata di
un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) certificato in conformità alla Norma internazionale ISO
50001, al fine di ridurre le emissioni climalteranti derivanti dal
consumo di energia elettrica. L’azienda si è impegnata per questo
ad intervenire efficacemente per
migliorare l’efficienza energetica delle proprie sedi. Nei primi
quattro anni di attuazione del Sistema, le condizioni energetiche
sono state così migliorate:
• Consumato l’11% di energia in
meno, con una riduzione dei
costi di circa € 400.000;
• Abbattute le emissioni in atmosfera di gas serra (CO2) DI OLTRE 340 ton all’anno.
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Il Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001 viene mantenuto e
gestito in modo tale da garantire
continuamente il miglioramento della prestazione energetica
e del comfort ambientale dei lavoratori. Per questa ragione CPL
oltre a perseverare negli obiettivi

raggiunti, continua ad investire in
interventi migliorativi.
Sulla intranet aziendale i lavoratori possono trovare il Manuale di
Gestione e i documenti informativi che permettono di comprendere meglio quali semplici azioni
quotidiane consentono di ridurre

5.2 Prelievo di acqua e scarichi idrici
I principali usi a cui viene destinato il prelievo di acqua da pozzo
sono relativi a uso irriguo e autolavaggio. I metri cubi scaricati
complessivamente nel biennio
2017-2018 sono stati 2.584. In

5.3 Rifiuti ed emissioni

La produzione di rifiuti da raccolta differenziata
La gestione dei rifiuti richiede una
costante e capillare attività da
parte del Servizio ambiente, che,
sotto questo aspetto, fa sistema
con una crescente attenzione da
parte di tutto il personale. L’obiettivo documentato, stabilito
nel programma ambientale, è la
corretta raccolta differenziata di
alcune tipologie di rifiuti: carta,
cartone, ferro, acciaio e legno.
Nella tabella seguente si riportano gli andamenti della produzione
differenziata dei rifiuti derivanti
dall’attività di CPL, suddivisi per
categoria.
I dati evidenziano un aumento dei
rifiuti prodotti nel 2018 rispetto

ulteriormente gli sprechi di energia. Inoltre ogni dipendente può
segnalare all’Energy Team di CPL
(il gruppo di lavoro designato alla
gestione dell’energia) eventuali
proposte di miglioramento o segnalare disservizi.

particolare, nel 2018 si rileva una
riduzione del 48% rispetto all’anno precedente, dovuta principalmente a differenti condizioni meteorologiche.

PRELIEVO DI ACQUA (m3)

all’anno precedente, dato influenzato certamente dall’incremento
dell’attività aziendale. All’interno
delle categorie si può constatare
una crescita degli imballaggi in
legno, parzialmente compensata
da una riduzione degli imballaggi
in materiali misti. A questo andamento ha contribuito la maggiore
attenzione nella classificazione
dei rifiuti, resa possibile anche
grazie al perfezionamento dell’isola ecologica all’interno della
sede di Concordia.
I rifiuti derivanti dalle attività di
cantiere sono costituiti principalmente da terre, rocce e rifiuti
misti correlati alle attività di costruzione e demolizione. I valori
analizzati, relativi alle sedi della
Cooperativa che hanno preva-

RIFIUTI PRODOTTI (KG)
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Da pozzo

2017

2018

1.704

880

2017

2018

15.350

19.740

18.430

63.650

Imballaggi in
41.020
materiali misti

26.150

Carta e
cartone
Imballaggi in
legno

74.800 109.540
lentemente contribuito alla produzione di quei rifiuti, evidenziano un deciso aumento collegato
all’incremento dell’attività della
Cooperativa.
Risulta essere significativo anche il dato dei rifiuti riferiti all’olio
derivante dalle attività di manu-
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RIFIUTI PRODOTTI DA ATTIVITÀ DI CANTIERE (KG)

2017

2018

Materiali misti da costruzione e
demolizione

37.068.597

51.500.078

Terre e rocce da scavo

8.203.640

3.759.340

81.640

90.330

45.353.877

55.349.748

Olio
TOTALE

AREA DI SPESA (valori espressi in Euro)

2017

2018

315

391

Certificazione UNI EN ISO
14001:2015

3.474

4.124

Verifica emissioni in atmosfera

2.375

2.962

Smaltimento rifiuti

37.699

56.938

TOTALE

43.863

64.415

Verifica scarichi idrici

FORMAZIONE

Nr. dipendenti
formati 2017

Nr. dipendenti
formati 2018

La gestione ambientale

0

100

Terre e rocce da scavo

0

35

Operatori Amianto

5

1

Aggiornamento amianto
(dirigenti e operatori)

3

0

TOTALE

8

136
103

tenzione di impianti di cogenerazione (olio per motori, ingranaggi
e lubrificazione). I dati ratificano
un leggero aumento dei rifiuti di
olio, che passano dai 81.640 Kg
generati nel 2017 agli 90.330 Kg
del 2018.
La spesa sostenuta poer la gestione dei rifiuti e delle emissioni
è stata di 108.278 Euro relativi a:
• smaltimento dei rifiuti prodotti;
• controlli periodici delle emissioni in atmosfera e degli scarichi
idrici;
• mantenimento della Certificazione Ambientale.
Il capitolo di spesa relativo allo
smaltimento rifiuti registra un
aumento importante nel 2018 rispetto al 2017 in seguito all’aumento dell’attività e capacità
produttiva aziendale.
I valori relativi alla Formazione sull’ambiente evidenziano,
soprattutto nel 2018, anche a
sèguito dell’evoluzione della normativa specifica (D.lgs 152/06
- Gestione ambientale e Dpr
120/17 - Terre e Rocce da scavo),
una crescente attenzione della
Cooperativa nei confronti della
tematica ambientale. I corsi di
formazione in materia di gestione ambientale e terre e rocce da
scavo sono stati rivolti a 135 dipendenti tra Dirigenti, Responsabili e Tecnici di commessa.
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5.4 Analisi dei consumi
energetici

Il quadro generale delle quantità
energetiche consumate da CPL
CONCORDIA è evidenziato nelle
tabelle a lato, in particolare si distinguono i:
Consumi diretti:
• energia elettrica complessivamente utilizzata (pubblica illuminazione, utilizzo edifici e
alimentazione impianti di produzione energia);
• Gasolio per autotrazione acquistato per il rifornimento del
parco mezzi (più avanti distinzione in autovetture, autocarri
<35q e autocarri >35q).
Consumi indiretti, riferiti a fonti energetiche primarie atte alla
produzione di fonti di energia secondarie, effettivamente consumate dall’utilizzatore:
• Gas naturale, GPL, Gasolio e
Olio combustibile per la produzione di energia termica.
I vettori energetici sono utilizzati per soddisfare il fabbisogno di
energia per diversi usi, quali:
• il riscaldamento degli edifici (di
proprietà e gestiti);
• energia elettrica per illuminazione e alimentazione di apparecchiature e impianti (di proprietà e gestiti);
• Carburante per le vetture presenti nel parco mezzi

CONSUMI DIRETTI

2017

2018

74.727.620

76.829.268

1.735.502

1.758.761

2017

2018

Gas naturale [Sm3]

37.714.841

53.518.792

Gasolio [litri]

1.959.463

2.160.486

37.500

60.000

Olio combustibile [kg]

1.642.420

1.615.960

Nella tabella successiva sono
riassunte le quantità relative a
quanto citato sopra, espresse

in termini di energia primaria
(Tonnellate Equivalenti di Petrolio):

EE [kWh]
Gasolio per autotrazione [litri]

CONSUMI INDIRETTI

GPL [litri]

DESTINAZIONE D’USO DEI VETTORI ENERGETICI

TEP consumati
in 2017

TEP consumati
in 2018

34.847

48.220

Energia elettrica
(P.Illuminazione +uffici/impianti)

1.493

1.513

Autotrazione

13.974

14.367

Totale

50.314

64.100

Riscaldamento
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La maggiore quantità di energia
primaria è utilizzata per soddisfare il fabbisogno di riscaldamento
delle utenze. Questo è dovuto al
fatto che una quota importante
del core business dell’azienda è
rappresentata dalla gestione calore. Inoltre, l’aumento dei TEP
consumati in materia di riscaldamento è dovuto essenzialmente

all’entrata di nuove commesse di gestione calore, come ad
esempio Roma Capitale, Città
Metropolitana di Napoli e Città
Metropolitana di Bologna. La suddivisione della quantità di energia
primaria complessivamente gestita tra le varie aree operative di
CPL è sotto riportata nella tabella
di sinistra.

MIX DELLE FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE DAI FORNITORI DI CPL CONCORDIA

RIPARTIZIONE CONSUMO ENERGIA PRIMARIA PER AREA

TEP 2017

TEP 2018

A1 - Emilia Romagna

6.635

8.997

A2 - Tirrenica

10.559

14.062

A3 - Nord

15.589

19.471

A5 - Adriatica

13.942

16.053

A6 - Sud

3.589

5.517

TOTALE

50.314

64.100

GAS NATURALE

A6 - 7%

Fonti rinnovabili
Carbone
Gas naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti

GASOLIO PER RISCALDAMENTO

A1 - 13%

A5 - 26%

Nella tabella a destra si evidenzia che per gli anni 2017-2018
un’importante percentuale di
energia elettrica utilizzata da CPL
proviene da fonti rinnovabili. Il
dato, che è stato rispettivamente
del 27% nel 2017 e del 29% nel
2018, mostra un trend positivo
ma leggermente al di sotto della
media nazionale.

A6 - 1%

A1 -13%

A5 - 42%

% 2018

27%
15%
50%
2%
3%
3%

29%
14%
48%
1%
4%
4%

ENERGIA ELETTRICA

A6 - 9%
A5 - 29%

A2 - 29%

% 2017

A1 -17%
A2 - 4%

A2 - 36%
A3 - 41%

A3 - 25%

A3 - 8%

DATI 2018
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In merito al consumo di energia
elettrica distribuita per le Aree
operative, per l’anno 2018 è possibile effettuare un confronto tra:
• Consumo ad uso civile;

• Consumo per pubblica illuminazione (P.I.).
• Si evince che le Aree con una
quantità di energia elettrica gestita maggiore sono l’Area Nord

e l’Adriatica, nelle quali le commesse più grandi sono rispettivamente l’ASL Liguria e la Pubblica Illuminazione del Comune
di Ravenna.

Consumo di energia
elettrica [kWh]

Consumo di energia
elettrica ad uso civile [kWh]

Consumo di energia
elettrica P.I. [kWh]

Area Emilia Romagna

13.204.169

6.195.403

7.008.766

Area Tirrenica

3.042.662

2.551.620

491.042

Area Nord

31.153.600

26.900.755

4.252.845

22.360.467

544.875

21.815.592

7.068.371

1.932.181

5.136.190

76.829.268

38.124.834

38.704.434

Area

Area Adriatica
Area Sud
Totale

Per quanto riguarda il gasolio per
autotrazione, nel seguente grafico si descrive il parco mezzi ad
uso dell’azienda. Sono state fatte

918 mezzi
11,57 km/litro

le distinzioni in funzione della tipologia di mezzo:
- Auto (comprensivo delle vetture in benefit);

Complessivamente, nel 2018 il parco mezzi
ha visto un utilizzo di 918 vetture differenti,
con un’efficienza media pari a 11,57 km/litro.

- Autocarri < 35 quintali
- Autocarri >35 quintali

KM/LITRO

CONTEGGIO MEZZI

20

800

16,85

700

15

640

600

11,91

500

10

400
300

3,77

5

200

180
98

100

0

0

Autovetture

Autovetture

Autocarri < 3.500 kg

Autocarri < 3.500 kg

Autocarri > 3.500 kg

Autocarri > 3.500 kg
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5.5 Produzione di energia da fonti rinnovabili
5.5.1 Fotovoltaico
Per quanto riguarda produzione
di energia elettrica da fonti rinno-

vabili, nell’anno 2018 sono stati
prodotti da fonte fotovoltaica circa 34.359 MWh di energia da im2017

2018

Produzione [MWh]

36.823

34.359

Immissione in rete [MWh]

35.434

32.793

In particolare, dai fotovoltaici installati sui tetti delle sedi principali dell’azienda è stata prodotta

energia per circa 296 MWh, di cui
l’88% utilizzato per autoconsumo, con conseguente riduzione

ENERGIA DA FONTE FOTOVOLTAICA PRODOTTA
(IMPIANTI DI PRODUZIONE IN GESTIONE E/O
PROPRIETÀ DELL’AZIENDA (MWh elettrici)
25000

pianti sparsi su tutto il territorio,
in gestione o in proprietà.

22.104

del prelievo da rete.

ENERGIA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
INSTALLATI SU TETTO
(SEDI DI CPL CONCORDIA)

200000

20000

Immessa [kWh]
0
168.030

Autoconsumata [kWh]

150000
15000
100000

10000

16.945
27.250

6.972

5000

13.394
29.233

50000

2.107

1.136

2.264
19.541

553

2.500
16.671
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5.5.2 Cogenerazione
Di seguito riportiamo, distinte per
fonti energetiche di alimentazio-

ne (rinnovabile e fossile), le tonnellate equivalenti di CO2 evitate
grazie all’esercizio degli impianti

di cogenerazione per i quali CPL
CONCORDIA presta il proprio servizio di gestione e manutenzione.

TIPOLOGIA DA BIOGAS (DA DISCARICA, DEPURATORI, ZOOTECNIA E BIOMASSE)

Energia elettrica
prodotta [kWhe]

t CO2 evitate

Anno 2017

456.538.982

224.161

Anno 2018

485.716.710

239.410

Il dato, in notevole crescita (+37%
nel 2018 rispetto al dato 2013),
evidenzia il lavoro di ottimizzazione svolto dalla cooperativa per i

clienti, ed è legato a un aumento
della numerosità degli impianti in
gestione, a testimonianza del riconoscimento da parte del mer-

cato della qualità dell’offerta proposta dal settore.

TIPOLOGIA DA GAS METANO

Tep risparmiate

t CO2 evitate

Anno 2017

12.822

30.055

Anno 2018

14.642

34.322

Per quanto concerne gli impianti
alimentati a gas naturale, l’incremento al 2018 del 14% del dato
di tonnellate di CO2 equivalenti
evitate rispetto all’anno precedente testimonia un forte impegno di CPL nella proposta di
tecnologie che permettano, grazie all’efficienza nella produzione
combinata di energia, una decisa
riduzione alle emissioni di gas climalteranti.
In totale la cogenerazione ha consentito di evitare oltre 254.216

tonnellate di CO2 nel 2017 e
273.732 nel 2018. Nel complesso
si può quindi affermare che l’operatività della Cooperativa evidenzia uno sforzo importante in
termini di sviluppo sostenibile.
Mercati ambientali
Da oltre un decennio CPL CONCORDIA è operatore abilitato ad
operare nei Mercati Ambientali
sulle piattaforme messe a disposizione dal GME (Gestore Mercati
Energetici); in termini di efficienza
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energetica la cooperativa dispone
di un proprio conto titoli presso
il Registro TEE (Titoli Efficienza
Energetica) e opera sul Mercato
TEE. Ciò consente a CPL di valorizzare sia i propri investimenti in
tema di efficientamento energetico sia quelli dei propri clienti.
Nel 2017 il numero progressivo
di TEE gestiti dalla cooperativa dall’inizio del meccanismo e
certificati dal Gestore dei Servizi
Energetici (GSE) è stato di 74.738
e 90.052 nel 2018.
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Note metodologiche
L’evitata emissione di anidride carbonica in atmosfera dalla cogenerazione è stata calcolata utilizzando:
- per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, i fattori di emissione nazionali riportati nel Rapporto
303/2019 redatto dall’ISPRA [Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale] “Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei principali paesi europei”;
per il risparmio di energia primaria espresso in Tonnellate Equivalenti di Petrolio [TEP] generato da impianti
alimentati a gas naturale e calcolato secondo i dettami del DM 5 settembre 2011, il fattore di emissione
medio nazionale del gas naturale indicato da ISPRA tra i “Fattori di emissione per la produzione e il consumo
di energia elettrica in Italia” aggiornato al 2017.
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Flotta aziendale e attrezzature
Nel 2018 la flotta aziendale ha raggiunto quota 1.848 unità, suddivise in:

1018 mezzi (veicoli motorizzati con ruote o cingoli)
830 attrezzature meccaniche
Il parco mezzi gestito è cresciuto di 434 unità rispetto al 2017: nel 2018 vi sono state 566 nuove inclusioni
a fronte di 132 esclusioni. Il forte incremento, dovuto alla sostituzione dei mezzi obsoleti e all’acquisizione
di nuove commesse lavorative, ha riguardato tutte le categorie: l’aumento più significativo, in termini percentuali, è stato quello relativo alle macchine operatrici, più che raddoppiate (+109%), seguito dalle attrezzature meccaniche (+33%), veicoli commerciali e autocarri pesanti (+23%) e dalle vetture (+7%).
Flotta aziendale 2017
• 1.414 mezzi e attrezzature
• 623 attrezzature meccaniche
• 791 mezzi (veicoli motorizzati con ruote o cingoli)
Categoria

N. mezzi

%

Km percorsi nel 2017*

Autocarri

82

5,80%

986.665

Autovetture

143

10,11%

4.407.886

Autocarri portata inf. 35q.

488

34,51%

13.262.231

Ciclomotori

4

0,28%

13.107

Macchine operatrici

74

5,23%

n.d.

Totale complessivo mezzi

791

55,93%

18.669.889

Attrezzature meccaniche

623

44,07%

0

Totale complessivo

1.414

100,00%

18.669.889

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

Di sèguito sono riepilogati i chilometri percorsi nell’anno 2018, suddivisi per tipologia di alimentazione:
Categoria

N. mezzi

%

Km percorsi nel 2018*

Autocarri

101

5,47%

1.004.982

Autovetture

154

8,33%

4.721.480

Autocarri portata inf. 35q.

604

32,68%

13.197.092

4

0,22%

2.809

155

8,39%

n.d.

Totale complessivo mezzi

1018

55,09%

18.926.363

Attrezzature meccaniche

830

44,91%

0

Totale complessivo

1848

100,00%

Ciclomotori
Macchine operatrici

18.926.363

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

Km percorsi nel 2018
Gasolio
Benzina/metano
Totale complessivo

18.676.500
249.863
18.926.363

I chilometri percorsi nell’anno evidenziano un aumento dell’1,37% rispetto al dato del 2017.
Confrontando le percorrenze chilometriche di ogni singolo mezzo, l’incremento percentuale è inferiore
all’aumento del numero dei mezzi circolanti in autoparco (+20,36%). L’inutilizzo 2018 è giustificato dal fatto
che buona parte dei nuovi mezzi acquistati sono arrivati nell’ultimo trimestre e, prima di circolare, sono
stati sottoposti a fermo per dotarli degli allestimenti necessari all’attività lavorativa.
Per quanto riguarda le autovetture e i veicoli commerciali fino a 35 quintali, negli ultimi anni CPL CONCORDIA ha rinnovato il proprio parco raggiungendo una consistenza del 23% di mezzi immatricolati Euro
6 che sale al 56,50% se si considerano anche i mezzi Euro 5, fino ad arrivare al 95,70% (la quasi totalità)
considerando i mezzi Euro 4. Le percentuali relative al 2017 erano rispettivamente del 3,90%, del 44,90%
e del 94%.
Considerando anche gli autocarri e gli escavatori, i mezzi che rispettano la normativa Euro 4, Euro 5 ed Euro
6 rappresentano comunque l’86,74% del parco mobile.
L’età media del parco veicolare è stata ridotta a 6 anni e 4 mesi rispetto alla media 2017, che corrispondeva
a 7 anni.
Per garantire ai propri dipendenti mezzi funzionali e adeguati ai diversi cantieri, nel biennio 2017-2018 sono
stati acquistati/noleggiati:
• 285 nuovi mezzi, rappresentati da autovetture e mezzi commerciali;
• 372 nuove macchine, rappresentate da macchine operatrici, autocarri e attrezzature meccaniche.
Nel 2018 la flotta aziendale ha determinato per CPL CONCORDIA un costo di circa 7,9 milioni di Euro, evidenziando un aumento del 16% rispetto al 2017 (circa 6,8 milioni di Euro), che risulta un dato inferiore alla
percentuale di incremento del totale mezzi e attrezzature gestiti in autoparco (+30,69%).
La distribuzione percentuale delle varie tipologie di costi sostenuti nel 2018 evidenzia un sostanziale equilibrio rispetto al precedente esercizio; infatti la manutenzione e l’uso dei mezzi incidono per il 71,25%
(69,89% nel 2017), mentre la parte restante corrisponde alla proprietà dei mezzi.
Il costo del carburante ha avuto un incremento (+12,16%) non in linea con la crescita dei mezzi gestiti, per
i motivi precedentemente descritti.
L’incidenza di tale crescita è dovuta sostanzialmente all’aumento del prezzo d’acquisto del carburante e, in
minima parte, all’aumento dei litri consumati.
Il costo medio al litro è stato di 1,229 euro, +8,40% rispetto al costo medio di 1,134 riscontrato nel 2017. Il
costo del carburante in CPL è determinato dal carburante acquistato sulla rete dei distributori nazionale e
dal gasolio approvvigionato per le pompe interne presso le sedi di Concordia, Bologna e Padova.
I litri di carburante consumati nel 2018 dai nostri mezzi sono stati circa 1.994.000, di cui oltre 465.000
provenienti dall’uso delle pompe interne.
Gli automezzi gestiti - autovetture e mezzi commerciali sotto i 35 q.li - hanno percorso in media nell’anno
circa 23.860 km, con un consumo medio pari a 7,84 lt/100 km.
Da alcuni anni CPL CONCORDIA ha approntato sistemi di controllo dei consumi di carburante, sia specia-
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lizzando alcune risorse interne nella gestione dei rifornimenti, sia installando sistemi di registrazione dei
rifornimenti sulle pompe di gasolio interne alle sedi operative.
Il coordinamento e controllo dei sistemi di rifornimento consente di:
•
verificare i dati e individuare strategie di efficienza;
•
razionalizzare le risorse energetiche;
•
ridurre l’impatto sull’ambiente;
•
valorizzare in modo corretto il costo di ogni singolo mezzo anche in funzione dei chilometri percorsi.
Inoltre, dal 2018 CPL CONCORDIA ha iniziato a dotare tutti i mezzi aziendali di nuovo sistema GPS, in sostituzione dei vecchi localizzatori satellitari installati su una parte degli autocarri pesanti e delle macchine
operatrici, con le seguenti finalità:
•
sicurezza e tutela del conducente
•
ricostruzione della dinamica di eventuali sinistri a fini assicurativi
•
tutela del patrimonio aziendale
•
incremento dei livelli di sicurezza nell’uso dei mezzi
•
ottimizzazione della reportistica inerente i costi correlati alla flotta dei mezzi aziendali
•
riduzione dei costi di gestione e/o del carburante
•
ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro
Ad oggi i mezzi dotati di nuovo sistema sono 447, il 43,91% del parco mobile. L’obiettivo è di completare
l’installazione degli apparati sui mezzi non ancora provvisti di dispositivi entro l’estate 2019.
Categoria

N. mezzi parco

N. mezzi con
nuovi GPS

%

Autocarri

101

52

51,49%

Autovetture

154

71

46,10%

Autocarri portata inf. 35q.

604

267

44,21%

4

-

-

155

57

36,77%

1018

447

43,91%

Ciclomotori
Macchine operatrici
Totale complessivo mezzi

Incidenze sui costi della flotta aziendale
Nel grafico sotto riportato vengono evidenziate le tipologie di costi sostenuti da CPL CONCORDIA in riferimento alla propria flotta aziendale e le relative incidenze.
Anche nel 2018 CPL CONCORDIA ha continuato a sviluppare sistemi di analisi che consentono di individuare
soluzioni di risparmio, di maggiore controllo e razionalizzazione dei costi sulle singole categorie di mezzi, in
particolare per quanto riguarda le manutenzioni.
In tale ottica è proseguita l’analisi delle situazioni di convenzione sulle officine di riparazione territoriale
per le aree, selezionando, in coordinamento tra le aree e l’Ufficio Acquisti, le officine capaci di garantire il
migliore servizio alle migliori condizioni.
Già da una decina d’anni CPL CONCORDIA ha affidato la gestione del servizio di riparazione e sostituzione
degli pneumatici a un unico fornitore, capace di garantire le medesime condizioni commerciali e di servizio
su tutto il territorio nazionale.
Tale modalità ha permesso all’azienda di implementare un servizio di autorizzazione informatico delle ripa-
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razioni che consente di:
• svolgere controlli e redigere report;
• raggiungere un volume di attività tale da garantire una maggiore capacità contrattuale;
• garantire un servizio standardizzato e immediato a tutti i lavoratori, in qualsiasi Area territoriale;
• ridurre drasticamente la quantità di documenti amministrativi da gestire.
Di sèguito la tabella degli interventi effettuati nel 2018 sugli pneumatici (dal servizio di controllo al cambio
estate-inverno, fino alla sostituzione per usura) al fine di garantire costantemente i termini di efficienza e
sicurezza dei mezzi:

Tipologia prestazione

Quantità

Montaggio/smontaggio pneumatici

11425

Acquisto pneumatici trasporto leggero

1810

Acquisto pneumatici autocarri pesanti

102

Acquisto pneumatici macchine operatrici

16

Smaltimento pneumatici

1929

Regolazione assetto mezzi

258

Altri servizi/accessori

649

Totale prestazioni (erogate su 773 mezzi manutenuti)

16189

Infine, per ridurre l’impegno finanziario nell’approvvigionamento dei mezzi CPL CONCORDIA da tempo ha
intrapreso accordi commerciali di noleggio mezzi con società noleggiatrici di primo livello.
Al 31 dicembre 2018 sono stati aggiunti 129 mezzi a noleggio (64 vetture/veicoli commerciali e 65 macchine
operatrici), raggiungendo il 32,91% dell’intero parco mobile, come sotto evidenziato:

Tipologia di possesso

2017

2018

N.

%

N.

%

Leasing

70

8,85%

49

4,81%

Noleggio

206

26,04%

335

32,91%

Proprietà

515

65,11%

634

62,28%

Totale complessivo

791

100,00%

1.018

100,00%
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6.1 Clienti

L’ampio ventaglio di soluzioni per
i settori Energia, Gas, Acqua, Cogenerazione e ICT trovano applicazione per: le Pubbliche Amministrazioni, le Strutture Sanitarie,
l’Industria, le Aziende dell’Agricoltura e Allevamento, le Società
Multiutility, gli Studi di Progettazione il Settore Residenziale.

diminuito, nonostante l’aumento
del fatturato, si segnala però l’acquisizione di commesse importanti sia pubbliche che private,
sotto il profilo della sostenibilità
e dell’innovazione tecnologica,
come i lavori di adeguamento
normativo e riqualificazione tecnologica e connessa conduzione
degli impianti termici del Comune
di Como per 9 anni, la realizzazione della Fibra Ottica a Taranto
e Lecce per Open Fiber S.p.A. e la
realizzazione e gestione dell’impianti di trigenerazione nell’Acquario di Genova.

denzia che il 10% sono Pubbliche
Amministrazioni, il 15% Imprese
a Controllo Pubblico e il 4% sono
imprese del mondo cooperativo, tra i quali un ruolo di rilievo
hanno i Consorzi che affidano a
CPL, in quanto socia, l’esecuzione di commesse pubbliche. Questi Clienti producono oltre il 76%
del fatturato. Il 68% dei Clienti è
formato da Imprese o Privati, a
loro si deve il 21% del fatturato.
Infine il 2% del numero dei Clienti
appartiene al Gruppo CPL e l’1%
ha sede all’estero. Questi soggetti
realizzano rispettivamente il 3% e
lo 0,4% del fatturato.
Il numero dei clienti nel 2018 è

In questi comparti CPL ha perfezionato la propria attività per
fornire ai propri clienti vantaggi
significativi e soluzioni specifiche
di efficientamento.
Il portafoglio di CPL è composto
da circa 1.400 clienti. La suddivisione per ragione sociale evi2017

2018
% CLIENTI PER CLUSTER

55,0

55,3

% FATTURATO PER CLUSTER
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6.2 La Politica Commerciale
La strategia commerciale di CPL
coinvolge tutti i segmenti clienti
ed è organizzata per Specializzazione ed Area Geografica.
Le Specializzazioni rappresentano
gli ambiti di intervento di CPL: i
“Lavori” attività labour intensive
tradizionalmente svolte dall’azienda, i “Servizi” di gestione impianti, i “Servizi Speciali” ad alto
contenuto tecnologico e di innovazione, gli “Impianti” a cui segue
l’attività di Post-Vendita.
Le Attività Core rimangono quindi
quelle su cui si concentra maggiormente l’attività commerciale.

In questi ambiti CPL si propone
di identificare opportunità di crescita attraverso la penetrazione
in regioni specifiche e per particolari tipologie di clienti (grandi
residenziali, industrie energivore
fuori rete…).
Inoltre CPL ha adottato un approccio unitario aziendale per
rendere possibili iniziative di cross
selling su tutto il portafoglio e
una maggiore standardizzazione
dell’offerta sulle tematiche con
elevata probabilità di successo.
Il processo di innovazione tecnologica dei processi (CPL 4.0) ha
116

portato all’adozione di strumenti
interattivi di raccolta dati (dashboard) che consentono aggiornamenti continui del team grazie
alla condivisione delle informazioni e un monitoraggio più frequente sul raggiungimento degli
obiettivi.
PROGETTO CRM
CRM significa Customer Relationship Management, ovvero sistema di gestione delle relazioni col
Cliente.
Il progetto intrapreso ha introdotto in CPL un sistema che racco-
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glie in modo organizzato tutte le
informazioni e le iterazioni che
avvengono con i clienti o con i
potenziali clienti allo scopo di gestirli al meglio. Prima dell’introduzione dello strumento la visione
completa della singola posizione
poteva avvenire solo interrogando i diversi applicativi utilizzati in
azienda, dal gestionale di contabilità al software di gestione delle offerte, ciò richiedeva notevoli
sforzi per il costante aggiorna-

mento ed allineamento dei dati.
L’introduzione del sistema CRM
ha comportato un miglioramento
dell’efficacia dell’organizzazione
commerciale in quanto ha reso
disponibili in un unico strumento,
riepilogandole, tutte le informazioni significative sul cliente o sul
potenziale cliente, i dati anagrafici salienti, il fatturato, lo scaduto,
l’esito delle offerte presentate. Il
sistema adottato inoltre, oltre ad
essere disponibile sia su pc che su

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

dei vari processi aziendali;
• la partecipazione attiva dei lavoratori nei processi aziendali;
• la valorizzazione della natura
cooperativa di CPL;
• la comunicazione trasparente
ed efficace verso gli stakeholder aziendali.
La Cooperativa ha concepito e
predisposto un Sistema di Gestione per la Qualità che, attraverso
la standardizzazione dei processi
aziendali e il loro costante monitoraggio, costituisce un valore
aggiunto innegabile per valorizzare l’organizzazione e le sue risorse.
Esso rappresenta il riferimento
per lo sviluppo di ulteriori certificazioni aziendali di sistema, prodotti e/o servizi. Nel corso degli
anni l’attività svolta dall’Ufficio
Qualità si è estesa anche in am117

smartphone, si presta ad ulteriori
possibilità di sviluppo che potranno essere sfruttate nel tempo,
come la gestione delle campagne
di marketing e dei LEAD (contatti e opportunità non ancora
qualificati) e il post vendita. La
condivisione delle informazioni
commerciali sul cliente favorisce l’attuazione delle politiche di
cross selling.

biti tecnici, laddove erano richieste certificazioni specifiche. La
stretta collaborazione tra Ufficio
Qualità e Internal Auditing ha
consolidato nel tempo l’attività
di analisi periodica, che mette in
evidenza i punti di forza e le criticità (evidenziati nel “Riesame del
Sistema di Gestione per la Qualità”) che l’organizzazione prende
in carico mediante la definizione
e condivisione di modalità procedurali atte a migliorare processi
e/o performance. A questo fine è
sempre più rilevante anche l’interazione tra il Servizio QSAE e la
nuova struttura dei Sistemi Informativi, che di fatto si traduce
in strette collaborazioni con altri
servizi aziendali quali Affari Legali, Controllo di Gestione, DPO,
Aree e Settori produttivi, Approvvigionamenti, Qualifica Fornitori,
Contratti passivi, Risorse Umane,
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Amministrazione, Contratti attivi,
Preventivazione.
L’analisi periodica si pone come
obiettivo l’individuazione di processi aziendali sui quali orientare
le politiche di riduzione dei costi gestionali e di miglioramento
continuo.
Alla certificazione sono legati indubbi benefici economici, come
ad esempio:
• la partecipazione a gare rilevanti per le quali è richiesto il possesso del certificato UNI EN ISO
9001 e/o altre certificazioni, tra
cui l’UNI CEI 11352, la Qualità
della produzione delle apparecchiature ATEX e PED, il servizio
di Contact Center secondo i requisiti della ISO 18295, le certificazioni FGAS per le attività su
apparecchiature di refrigerazione/condizionamento e impianti
antincendio, la responsabilità
sociale SA8000 e gli accreditamenti ISO/IEC 17025 del Laboratorio di Prova e ISO/IEC
17020 dell’Organismo di Ispezione;
• la riduzione del 50% dell’importo della garanzia richiesta dalle
stazioni appaltanti.
• Questi requisiti legislativi, correlati all’ambito nel quale opera la Cooperativa, incentivano
il costante adeguamento del
campo applicativo del certificato, attraverso una gestione
puntuale del sistema, espletata dall’Ufficio Qualità. Ad oggi

sono certificate tutte le attività
del core business di CPL CONCORDIA.
LE ATTIVITÀ DI CPL
CERTIFICATE
Sono certificate UNI EN ISO
9001:2015 le attività di:
• Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e
ristrutturazione di impianti tecnologici (riscaldamento, termosanitari, condizionamento, cogenerazione).
• Servizio Energia (Gestione Calore; conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici;
assunzione del ruolo di Terzo
Responsabile e fornitura di
combustibile; diagnosi energetica, certificazione energetica,
controllo energetico e di sicurezza post contatore).
• Gestione impianti di cogenerazione.
• Progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione
ordinaria e straordinaria degli
immobili e dei relativi impianti
tecnologici. Erogazione di Servizi di Global Service immobiliari e tecnologici.
• Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione di reti di trasporto e distribuzione gas metano;
impianti di misura e riduzione
del gas, telecontrollo, odoriz118

•

•
•
•

•

•

•
•

zazione del gas. Stoccaggio e
distribuzione di odorizzanti,
controlli e analisi gascromatografiche.
Costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione
di pipeline per la distribuzione
e trasporto di gas combustibili
o combustibili liquidi anche ad
alta pressione e relativi impianti
on-shore e off-shore.
Costruzione e installazione di
condotte sottomarine.
Gestione e conduzione di reti
di trasporto e distribuzione gas
metano.
Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e
ristrutturazione di reti di distribuzione acque potabili, acque
reflue e reti di teleriscaldamento.
Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, gestione di reti
e impianti di pubblica illuminazione e semaforici.
Costruzione di linee elettriche
aeree e interrate di distribuzione MT e BT. Ripristino di manti
stradali bituminosi.
Attività di call center.
Servizio di telelettura e telegestione dei gruppi di misura del
gas.

Oltre alle attività sopraelencate,
nell’ambito del Settore Costruzioni e Impianti sono certificati PED
i filtri, gli scambiatori e i serbatoi
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odorizzatori; così l’azienda è in
grado di rispondere alle esigenze
di un mercato sempre più attento
a recepire le Direttive Europee e a
valorizzare gli aspetti relativi alla
messa in sicurezza degli impianti.
La Direttiva 2014/68/UE “PED” si
applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di con-

formità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad
una pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar.

Il Laboratorio di Analisi e Tarature - che svolge attività di misura
sul tasso di odorizzazione e sul
potere calorifico del gas - è stato
accreditato nel 2002 dal SINAL3
(oggi ACCREDIA) secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
ed è stato confermato dall’ente
di accreditamento fino al 2022.
Questo accreditamento ha favorito lo sviluppo dell’attività e garantisce la qualità e l’idoneità:

Organismo di Ispezione di Tipo
C, in conformità ai requisiti della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020,
come richiesto dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 nr. 93 per
l’esecuzione delle verificazioni
periodiche e delle manutenzioni
su convertitori di volume per gas
metano di tipo 1 e di tipo 2, costruiti sia da CPL CONCORDIA, sia
da altri costruttori.
L’Unità Servizi Ispettivi di CPL
CONCORDIA SOC. COOP. è altresì già in possesso del numero
identificativo “MO 178”, rilasciato
da Unioncamere (Unione italiana
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
successivamente alla presentazione e accettazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (cfr. SCIA).

• della strumentazione impiegata
e dei campioni di riferimento;
• del sistema di taratura degli
strumenti;
• degli ambienti di lavoro e dei
materiali impiegati;
• della formazione e della competenza del personale.
Ciò consente al Laboratorio di
fornire alla clientela un servizio
affidabile. L’Unità Servizi Ispettivi
ha ricevuto da ACCREDIA il Certificato di accreditamento come

ESCo (Energy Service Company)
CPL CONCORDIA, in qualità di
ESCo (Energy Service Company),
fornisce ai propri Clienti un in-

L’accreditamento è una forma
indipendente e autorevole di attestazione della competenza de119

sieme di servizi integrati per la
realizzazione, la conduzione e la
manutenzione di interventi di riqualificazione energetica.
CPL impiega personale EGE
(Esperto in Gestione dell’Energia)
qualificato e certificato secondo
la norma UNI CEI 11339:2009.
Primo anno di ottenimento: 2012

gli operatori della valutazione di
conformità e quindi del valore e
della credibilità delle corrispondenti attestazioni (rapporti di
ispezione).
Il valore dell’accreditamento è
stato spontaneamente riconosciuto dai sistemi socio-economici dei principali paesi europei
ed extra-europei nel cui ambito
si sono sviluppati e affermati,
con origini e in forme diverse, ma
con sostanziale identità di ruoli
e omogeneità di funzionamento,
i vari Enti/sistemi nazionali oggi
riuniti negli Organismi di cooperazione sovranazionale e, in particolare, in Europa, nell’associazione EA - European cooperation
for Accreditation.
Il termine “accreditamento” è associato al concetto di terzietà,
sia dell’Ente accreditante, sia del
Soggetto richiedente, nonché a
una scelta volontaria del Soggetto richiedente la valutazione di
conformità.
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Per i motivi sopra riportati, le
attestazioni di conformità rilasciate da Soggetti accreditati da
Enti di accreditamento firmatari
degli Accordi MLA risultano valide e credibili, in quanto sottoposte al controllo di un competente
Ente di accreditamento, nonché
fra loro equivalenti, e come tali
universalmente accettate e riconosciute, in quanto emesse in
un contesto di regole e procedure
uniformate.
I saldatori in possesso di certificati di qualifica (tabella sotto):

I saldatori in possesso di certificati di qualifica sono passati da
134 unità del 2017 a 199 unità
nel 2018, facendo registrare un
incremento del 49%. Anche il
numero delle qualifiche ha evidenziato un aumento superiore al 40%, passando dalle 176
qualifiche del 2017 alle 247 del
2018. Tale incremento è stato
indubbiamente favorito dalla
stipula dei contratti con il gruppo Italgas per la realizzazione
delle reti di distribuzione del gas
in comuni della Calabria e della
Sardegna.

Certificati di abilitazione per la
conduzione di generatori a vapore e di impianti termici
Nel 2018 sono stati 108 i dipendenti di CPL CONCORDIA in possesso del patentino di abilitazione
alla conduzione di impianti termici e 57 i titolari del certificato di
abilitazione per la conduzione di
generatori a vapore. L’abilitazione alla conduzione di generatori
a vapore è distribuita su quattro
livelli (attribuiti in base alla potenza oraria della caldaia), mentre l’abilitazione alla conduzione
degli impianti termici è distribuita

QUALIFICHE E SALDATORI
Norme
di certificazione

Procedimento di
saldatura

Descrizione

EN 9606-1-1

111c/111b sp.<300mm
111c/111b sp.>300mm

Saldatura ad arco con
elettrodo rivestito

40

24

47

28

EN 9606-1-1

141s/111b sp.>300mm
141s/111b sp.<300mm
141s/111b inox sp. >300mm

Saldature gas inerte con
elettrodo rivestito

21

13

21

13

EN 9606-1-1

135

Saldatura in gas protettivo
attivo con filo elettrodo
fusibile (saldatura MAG)

1

1

1

1

37

31

59

51

44

33

66

53

33

32

53

53

176

134

247

199

UNI 9737

3PE3.3 (PE2)
3PE3.5 (PE2D)

UNI 9737

3PE3.6 (PE3)

UNI 9737

3PE3.8 (PE3)

Saldatura a elementi
termici per contatto e a
elettrofusione (dimensione
tubo <315 mm e >315mm)
Saldatura a manicotto
(dimensione tubo <315mm e
>315mm)
Saldatura su staffa di
derivazione allacciamenti

TOTALE
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N. qualifiche N. saldatori N. qualifiche N. saldatori
2017
2017
2018
2018
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GENERATORI DI VAPORE

Livello Abilitazioni

Numero di abilitazioni

Potenza Oraria Caldaia (t/H)

2017

2018

Quarto grado

Impianti fino a 1 t/h

3

8

Terzo grado

Impianti fino a 3 t/h

13

14

Impianti fino a 20 t/h

22

23

Impianti di qualsiasi tipo e superficie

8

12

46

57

Secondo grado
Primo grado
Totale
IMPIANTI TERMICI

Livello Abilitazioni
Secondo grado
Primo grado

Numero di abilitazioni

Potenza termica nominale

2017

2018

Impianti termici superiori a 0,232 MW di
seconda categoria

52

77

Impianti termici superiori a 0,232 MW di prima
categoria

27

31

79

108

Totale
Patenti ADR e THT
CPL CONCORDIA dispone nel
proprio organico di 18 dipendenti dotati di patente di abilitazione

all’impiego dei gas tossici (nello
specifico dell’odorizzante THT), 5
in più rispetto lo scorso anno, e
22 dipendenti in possesso di pa-

Tipologia patente

Num. di abilitazioni 2017 Num. di abilitazioni 2018

Patente THT (manipolazione gas tossici)
Patente ADR (trasporto merci pericolose)
su due livelli (attribuiti in base alla
potenza della caldaia). Rispetto
all’anno precedente si è avuto un
incremento di 11 unità per il vapore e di 29 unità per il termico.

tente ADR per il trasporto di merci pericolose.

13
13

Sicurezza dei prodotti e dei servizi
La sicurezza dei prodotti e servizi della Cooperativa, in quanto
Cooperativa di Produzione e Lavoro, è gestita direttamente nelle
121

18
22
politiche per la Qualità. L’attenzione verso i prodotti e servizi e,
soprattutto, verso i clienti che li
utilizzano risulta per CPL CONCORDIA di primaria importanza e
si evince da:
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• l’inserimento dei temi della sicurezza dei prodotti e servizi nella propria politica per la
Qualità;
• l’ottenimento di importanti certificazioni in merito a questo
tema.
Infatti, i clienti si aspettano giustamente che i beni e servizi acquistati funzionino in modo soddisfacente allo scopo per il quale
sono stati creati e che non rappresentino un rischio per la salute
e sicurezza.
• La Certificazione Atex di prodotto attesta la garanzia della
Qualità e della sicurezza per la
produzione di apparecchiature e sistemi di protezione destinati ad un uso in atmosfere
potenzialmente esplosive, in
conformità alla direttiva 94/9/
CE (Atex) dell’Unione Europea.
Tutti i prodotti e gli impianti per
l’odorizzazione del gas metano
e GPL sono inoltre stati valutati e ritenuti idonei, in termini di sicurezza, dall’Organismo
notificato Italcert, in rispetto
alle disposizioni della Direttiva
97/23/ CE (Ped), autorizzando
la marcatura CE. Tutti i prodotti commercializzati garantiscono la rintracciabilità dei
propri componenti. Ai prodotti
finiti viene assegnato un codice seriale e un numero di lotto
di produzione. In questo modo

viene garantita la completa rintracciabilità: dal prodotto finito
al componente in entrata e viceversa. In rispetto alla normativa vigente vengono forniti i
manuali d’uso e manutenzione
sia in lingua italiana sia nella lingua del paese dove viene
commercializzato il prodotto.
All’interno degli stessi manuali
viene indicata la corretta modalità di smaltimento e l’eventuale pericolosità del prodotto.
Le schede di sicurezza accompagnano sempre i prodotti e/o
le sostanze che potrebbero
avere un impatto sia sulla salute dell’uomo, sia sull’ambiente.
• La Certificazione PED di prodotto attesta la garanzia della
Qualità e della sicurezza per la
produzione di apparecchiature
in pressione, in conformità alla
direttiva 2014/68/UE dell’Unione Europea. Tutte le apparecchiature in pressione prodotte
sono inoltre state valutate e
ritenute idonee dall’ente notificato RINA, in rispetto alle disposizioni della Direttiva 97/23/
CE (PED) secondo Modulo B+D,
autorizzando la marcatura CE.
Ai prodotti finiti viene applicata una targa dati che riporta:
marcatura CE, N° Ente Notificato, anno costruzione, N° di
matricola e dati progettazione.
Tutti i prodotti commercializzati sono seguiti da un fascicolo
tecnico dove viene garantita la
122

rintracciabilità dei propri materiali base, d’apporto e delle
saldature. In rispetto alla normativa vigente vengono forniti
i manuali d’uso e manutenzione
e Dichiarazione di Conformità
sia in lingua italiana sia nella lingua del paese dove viene
commercializzato il prodotto.
• La
Certificazione
ISO
18295:2017, relativa al Contact
Center aziendale, attesta gli
elevati standard di qualità del
servizio di contatto e relazione
con il cliente e con gli utenti che
usufruiscono del servizio aziendale. Fondamentale è la soddisfazione del cliente, obiettivo
che richiede un monitoraggio
costante sull’efficacia e l’efficienza dei tre seguenti aspetti:
accessibilità al servizio, tempestività di risposta e risoluzione efficace del caso motivo
del contatto. La nuova norma
ISO 18295:2017 sostituisce le
preesistenti normative UNI EN
15838:2010 e UNI 11200:2010
in una logica di creazione di valore per clienti, committenti e
operatori dei call center grazie
all’erogazione di servizi di relazione sempre migliori.
In merito ai prodotti introdotti
sul mercato da CPL, nel biennio
2017-2018 non si sono verificati
casi di non conformità relativi a
salute e sicurezza. Eventuali sostituzioni di prodotti sono avvenute in un normale contesto di
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post-vendita del prodotto stesso. Sempre nel corso del biennio
2017-2018 non sono state regi-

strate neppure sanzioni giudiziarie o amministrative per mancata
conformità a leggi o regolamenti

6.4 La relazione con i Clienti
Il processo di ascolto degli stakeholder ha da sempre avuto
l’obiettivo di generare valore
condiviso e duraturo attraverso
il confronto e il dialogo tra la Cooperativa e i suoi stakeholder.

6.4.1 Soddisfazione del cliente
Le aree e i settori produttivi hanno sottoposto ai clienti di CPL un
sondaggio per valutare il grado di
efficacia dei comportamenti e la
Qualità del servizio percepita. E’
compito del Contact Center, a seguito dell’input ricevuto dall’Ufficio Qualità, provvedere alla raccolta dei riferimenti da contattare
telefonicamente, ai quali richiedere una valutazione sui seguenti
ambiti:
• efficienza (prontezza del personale, puntualità nella consegna
lavori, competenza tecnica,
problem solving);
• affidabilità (precisione e completezza dei preventivi, dotazioni tecniche e attrezzature,
qualità delle prestazioni);
• cortesia (tempi di attesa, impegno del personale, disponibilità
del personale);
• giudizio complessivo.
L’Ufficio Qualità elabora i risultati derivanti dall’indagine per evi-

denziare le valutazioni espresse
dalla clientela sul livello di soddisfazione o insoddisfazione, considerando anche i clienti che hanno
preferito non rispondere.
Nel periodo 2017-2018 sono stati
contattati complessivamente 678
clienti, dei quali 385 nel 2017 e
293 nel 2018. Di seguito sono riportate le percentuali relative al
grado di soddisfazione:
I risultati ottenuti consentono le
GRADO DI SODDISFAZIONE

2017

2018

Soddisfatto

44%

48%

Abbastanza
soddisfatto

14%

16%

Insoddisfatto

1%

2%

Non hanno
risposto

41%

34%

seguenti considerazioni:
• la diminuzione del numero di
clienti contatti è compensata
da una maggiore rappresentatività del campione indagato:
nel 2018 sono stati guadagnati
7 punti percentuali sulle risposte ricevute.
• il numero più elevato di valutazioni espresse è merito dello
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circa la sicurezza e l’etichettatura
dei prodotti.

strumento utilizzato nello svolgimento dell’indagine, ossia il
Contact Center di CPL CONCORDIA: sicuramente il dialogo
con un operatore è una relazione “più umana” rispetto alla
semplice compilazione di un
questionario; il cliente, inoltre,
interagendo con una persona
di fatto del tutto estranea alla
prestazione ricevuta, si sente
più libero da eventuali riverenze o giudizi aziendali ed esprime un parere reale e oggettivo.
• la percentuale di clienti insoddisfatti è molto bassa rispetto
al campione indagato; in ogni
caso, le valutazioni più negative sono riferibili ai tempi di
attesa e alla puntualità nella consegna dei lavori. Molto
apprezzati invece risultano la
competenza tecnica del personale aziendale, la disponibilità e
capacità di risolvere i problemi
che si presentano durante l’attività e, non ultimo per importanza, l’impegno e la qualità dei
prodotti e dei servizi offerti.
• il personale di CPL CONCORDIA
deve impegnarsi per migliorare
ulteriormente le proprie prestazioni allo scopo di soddisfare
completamente i propri clienti.
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6.4.2 Gestione dei reclami
Sempre in merito al processo di
monitoraggio della soddisfazione del cliente, in CPL è attivo un
programma informatico di registrazione e archiviazione dei reclami da parte dei clienti, al fine
di avere la possibilità di identificare le cause delle segnalazioni
e una chiara traccia sui tempi di
risposta.
I reclami vengono verificati e, nel
caso in cui quanto contestato risulti fondato, viene aperta una
procedura di “non conformità”. I
reclami che invece risultano privi di fondamento vengono solo
registrati, senza la conseguente
apertura della procedura di non
conformità. In entrambi i casi, il

2017

2018

Numero reclami
ricevuti

10

7

Non conformità
da reclamo

10

7

cliente viene informato da CPL
sulla gestione o meno del reclamo ricevuto, con descrizione delle opportune azioni correttive che
saranno applicate e l’indicazione
delle responsabilità e dei tempi di
risoluzione.
I reclami giunti a CPL CONCORDIA sono orientati su argomenti
legati ad errori durante le fasi lavorative. Nessun reclamo giunto
a CPL è relativo alla violazione
della privacy dei clienti.
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Considerato l’elevato numero di
lavori eseguiti da CPL, i reclami
registrati si possono ritenere del
tutto fisiologici.
6.4.3 Altri canali di ascolto e
dialogo
Nel biennio 2017-2018 CPL CONCORDIA ha organizzato 29 tra
eventi, fiere e convegni per dialogare con i suoi stakeholder, clienti
e fornitori.

FIERE
EVENTI
COVEGNI
TOTALE

2017

2018

2
7
4
13

2
10
4
16
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EVENTI ANNO 2017

TIPOLOGIA

Smart Billing & Customer Care edizione Milano: 10 Maggio - Microsoft House Milano
Smart Billing & Customer Care edizione Roma: 28 Settembre - MAXXI Roma
Povertà Energetica in Italia: 26 Ottobre - Sala del Tempio di Adriano Camera di Commercio di Roma
A Tutto Gas: 13 Novembre - Auditorium Ducati Bologna
Energy Business Forum 2017: 27-28 Marzo - Artimino
Conferenza GNL: 10-11 Maggio - Mostra d’Oltremare Napoli
Forum PA / Patrimoni PA Net: 23-25 Maggio - Roma Convention Center “La Nuvola”
mcTER Milano: 29 Giugno - Crowne Plaza Hotel | San Donato Milanese
Italian Energy Summit 2017: 25-26 Settembre - Sede il Sole 24 Ore Milano
mcTER Verona: 18 Ottobre - Centro Congressi "Palaexpo" Verona
Procurement Director Forum: 16 Novembre - Grand Hotel Rimini
Biogasitaly: 23-24 Febbraio - Rome Life Hotel
Ecomondo: 7-10 Novembre - Rimini

CONVEGNO
CONVEGNO
CONVEGNO
CONVEGNO
EVENTO
EVENTO
EVENTO
EVENTO
EVENTO
EVENTO
EVENTO
FIERA
FIERA

EVENTI ANNO 2018

TIPOLOGIA

Go Green Red and Blu: 11 Maggio - Istituto di Istruzione Superiore “Di Poppa-Rozzi” Teramo
IT Utility Forum: 22-24 Maggio - FICO Eataly World
Energy Update Innovation Roma: 21 Novembre - Eataly Roma
Energy Update Innovation Milano: 28 Novembre - NH Milano Congress Center
mcTER Roma: 15 Maggio - Auditorium del Massimo Roma
Memoria Festival: 7-10 Giugno - Mirandola/Concordia s/S
Forum CIG: 13-14 Giugno - Milano
mcTER Milano: 28 Giugno - Crowne Plaza Hotel | San Donato Milanese
Italian Energy Summit 2018: 24-25 Settembre - Sede il Sole 24 Ore Milano
Finance Director Forum 2018: 1-2 Ottobre - Grand Hotel Rimini

CONVEGNO
CONVEGNO
CONVEGNO
CONVEGNO
EVENTO
EVENTO
EVENTO
EVENTO
EVENTO
EVENTO

PONTI 2018 | Energy Efficiency in Manufacturing in the 4.0 Era: 4-5 Ottobre - NOI
Techpark Bolzano

EVENTO

Energy Business Forum 2018: 9-10 Ottobre - Grand Hotel Rimini
mcTER Verona: 17 Ottobre - Centro Congressi "Palaexpo" Verona
Procurement Director Forum 2018: 15-16 Novembre - Grand Hotel Rimini
Oil&nonoil: 9-11 Ottobre - Veronafiere
Ecomondo: 6-9 Novembre - Rimini

EVENTO
EVENTO
EVENTO
FIERA
FIERA
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6.4.4 Collaborazioni
e Partnership
Il mercato dell’energia è sempre
più orientato verso la proposizione al cliente di soluzioni che
soddisfino al meglio le sue esigenze ed al contempo promuovano un utilizzo responsabile
dell’energia attraverso l’efficientamento. Per rispondere a que-

ste necessità cogliendo appieno
le opportunità che ne derivano,
CPL, ha attivato delle collaborazioni di rilievo con alcuni tra i
più grandi operatori energetici
a livello italiano (HERA SERVIZI
ENERGIA, E.ON, Tholos Php, ENI
e ENEL, Host Biogas) per mettere in campo Know How, esperienza e innovazione.

6.5 Fornitori e processi di approvvigionamento
6.5.1 Politica di approvvigionamento
CPL CONCORDIA adotta una politica degli approvvigionamenti
attenta e finalizzata a selezionare
un parco fornitori qualificato.
La qualifica viene effettuata valutando:
• le referenze del fornitore di materiale e/o servizi, acquisite sia
direttamente in fase di trattativa con lo stesso, richiedendo

•
•
•
•
•

specifiche certificazioni, sia indirettamente, verificando i dati
disponibili online o depositati;
gli elementi di fatto che il responsabile dell’approvvigionamento
ritiene necessario acquisire
la qualità tecnica della prestazione proposta;
l‘economicità della prestazione
proposta;
l’affidabilità e solvibilità del fornitore;
l’impegno del fornitore al ri126

Tra le commesse di maggiore
rilievo acquisite grazie a questi
accordi: la progettazione e realizzazione in formula ESCO di
un cogeneratore per l’azienda
Bedeschi Salumi Srl; la realizzazione di un sistema di cogenerazione ad alta efficienza per l’impianto di depurazione di Pero.

spetto del Codice Etico e delle
responsabilità derivanti dal D.Lgs. 231/2001 e dal MOG231;
• CPL è dotata di procedura di
“Qualifica del Fornitore”
Il processo di valutazione illustrato viene realizzato:
• dal Responsabile della singola
Commessa di acquisto, supportato e in coordinamento
con i Servizi Tecnici, per ciò che
riguarda la valutazione delle
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competenze e delle capacità
tecniche;
• in sinergia con il Servizio Approvvigionamenti (Buyer) - per
ciò che riguarda l’analisi economica e finanziaria - che ha
anche il compito di individuare
i possibili fornitori, richiedere loro le offerte e condurre le
trattative; la scelta dei fornitori
è effettuata sulla base di criteri imparziali, oggettivi e documentabili e in un’ottica volta
ad assicurare a CPL la migliore configurazione possibile di
costo, qualità e tempo. Sono
espressamente vietati acquisti
effettuati verso fornitori scelti
principalmente in base a criteri
di amicizia, parentela o qualsiasi altra cointeressenza tale da
inficiarne la validità in termini di
prezzo;
• Il Buyer deve analizzare i preventivi raccolti, in condizioni di
pari opportunità, verificando
l’allineamento delle condizioni tecnico-economiche con le
specifiche richieste, al fine di
creare un confronto omogeneo,
con l’eventuale supporto tecnico del Responsabile di commessa e/o del Servizio Tecnico.
Il comportamento del Buyer e
di tutte le figure coinvolte deve
essere corretto, trasparente,
responsabile e in linea con il
Codice etico aziendale;
• L’approvvigionamento si perfeziona a sèguito dell’esito positi-

vo della Qualifica del fornitore;
Inoltre, CPL ha cura del fatto che
i prestatori d’opera impiegati in
appalti pubblici di cui CPL risulti
affidataria siano sempre qualificati sulla base delle prescrizioni previste dall’art. 90 del DPR
207/2010, che sancisce i requisiti
di ordine tecnico-economico necessari per l’affidamento di lavori
pubblici di importo pari o inferiore
a 150.000 Euro.
A questo proposito, per i prestatori d’opera in generale le Segreterie di Area richiedono, prima
della contrattualizzazione di un
dato fornitore e dopo la conclusione dell’iter di qualifica, una
serie di documenti il cui elenco è
stato predisposto dall’Ufficio legale e disponibile sulla Intranet
aziendale. La Segreteria di Area,
una volta raccolta tutta la documentazione, la invia all’Ufficio
Contratti che effettua una valutazione di quanto presentato e
procede alla stipula del contratto
solo in caso di esito positivo della
valutazione. Tutti i documenti e
le dichiarazioni richieste vengono
rinnovate semestralmente.
Nel corso del 2017, a seguito della riorganizzazione aziendale post
2015, si è deciso di centralizzare
anche gli acquisti di prestazione
che prima venivano gestiti in autonomia dalle aree territoriali.
Per rimarcare questa decisione
aziendale si è data una definizio127

ne maggiore al ruolo degli Approvvigionatori Specializzati per
le diverse attività della Cooperativa. In particolare, si è cercato di
dare agli Approvvigionatori l’autorità e la consapevolezza di avere un ruolo strategico all’interno
dell’Azienda, e di evidenziare che
il dinamismo e la flessibilità sono
elementi caratterizzanti del Servizio che si vuole dare. A tal fine,
il Servizio Approvvigionamenti
si è reso disponibile a supportare la produzione, fin dalle fasi di
preventivazione, con richieste di
offerta, consulenze, analisi economiche, ricerche di mercato;
questo per garantire il miglioramento del Servizio alla Produzione e il maggior coordinamento
degli approvvigionamenti con valutazioni e analisi definite a livelli
strategici più elevati.
In ordine a tali orientamenti, risulta di crescente importanza:
• il supporto che il Servizio Approvvigionamenti offre alle attività produttive, in termini di
aggregazione delle richieste di
offerta, di analisi del mercato,
di modalità di acquisto e/o pagamento innovative, di ausilio
nella gestione della prestazione
e dell’ordine;
• la partecipazione del Servizio
Approvvigionamenti nelle scelte strategiche di sviluppo delle
attività aziendali;
• l’attitudine dell’Azienda a ge-
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stire in maniera coordinata le
strategie di approvvigionamento;
• la capacità del Servizio Approvvigionamenti di reperire informazioni sul territorio, in relazione ai diversi fornitori/prestatori
d’opera;
• La dinamicità del Buyer che,
per trattative legate alle prestazioni, si sposta direttamente
nelle aree interessate per collaborare con i colleghi sul posto.

ce dei contratti Pubblici, al Testo
Unico Sicurezza sul lavoro nonché
alla gestione, diagnosi e certificazioni energetiche.
Tale Procedura si applica a tutti i fornitori in senso lato, ossia
a qualunque soggetto giuridico/
economico con cui l’azienda intrattenga un rapporto finanziario
di tipo passivo, indipendentemente dalla natura, dalla tangibilità e dalla presenza o meno di
una controprestazione.

6.5.2 Selezione e valutazione
dei fornitori
Come indicato all’interno del
proprio Codice Etico, nella scelta del fornitore CPL CONCORDIA
opera secondo i principi di trasparenza, concorrenza, parità
delle condizioni di presentazione
delle offerte, nonché sulla base
di valutazioni obiettive in merito
a competitività, qualità, utilità e
costo della fornitura.
A questo scopo, all’interno della
struttura Servizi alla Produzione si colloca il Servizio di Qualifica fornitori, una struttura implementata e dedicata a questa
attività. Nel 2016 la procedura
PO035 QUALIFICA FORNITORI
ha subìto una prima importante
revisione rispetto alle linee guida
già presenti dal 2013 e, da metà
del 2018, ha subìto un’ulteriore
revisione per meglio aderire al
MOG231, al codice Etico, al codice di comportamento, al codi-

La procedura detta i criteri di valutazione del fornitore. Qui di seguito i principali:
• valutazione generale del fornitore: questa valutazione deve
avere esito positivo in quanto
condizione imprescindibile per
proseguire nella stima degli altri
aspetti e include anche i requisiti etico/morali/organizzativi
nonché affidabilità dello stesso;
• aspetti responsabilità sociale
d’impresa;
• aspetti sicurezza e ambiente;
• aspetti sistema gestione qualità;
• eventuali aspetti commerciali;
• eventuale sostenibilità massima del valore della produzione
assegnabile;
• requisiti di onorabilità e conflitti
di interesse;
• certificazioni e/o diagnosi energetiche.
Particolare attenzione è stata
posta dalla procedura agli aspet128

ti legali, morali, di eticità e, non
ultimo, alla politica ambientale di
CPL CONCORDIA, tesa - oltre che
al rispetto rigoroso delle norme
comunitarie, nazionali e regionali
in materia - ad operare per una
riduzione continua degli effetti diretti e indiretti delle attività
sull’ambiente circostante.
Sulla base delle valutazioni degli aspetti e impatti ambientali
diretti e indiretti derivanti dalle proprie attività, la Direzione
aziendale ha riconosciuto la necessità di attuare un Sistema di
Gestione Ambientale, conforme
ai dettami dalla norma UNI EN
ISO 14001:2004 e ha deciso di
attivarlo e mantenerlo, privilegiando tra l’altro i rapporti con i
fornitori che siano in grado di assicurare prodotti e servizi conformi a tale Sistema di Gestione.
Tale procedura è finalizzata ad
avere un “Parco fornitori qualificato” che permetta ai clienti interni di selezionare partner che, a
seguito di valutazioni di carattere
generale, tecnico e socio-ambientale, siano in grado di offrire prodotti, prestazioni, servizi
sempre più di qualità in termini
di prezzo, condizioni commerciali,
affidabilità ed eticità.
Di seguito due tabelle riepilogative che riportano i dati relativi al
lavoro di Qualifica portato avanti negli anni 2017 e 2018 dalla
struttura composta in modo stabile da 3 risorse.
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NUMERO TOTALE
DI FORNITORI
QUALIFICATI
AL 31/12/2018

2017

Fornitore
Paese di origine

Definizione Paese
origine

Totale €

%

AT

Austria

921.539

2,4%

1049

BE

Belgio

2.382.380

6,2%

DE

Germania

140.429

0,4%

ES

Spagna

1.136

0,0%

FR

Francia

325

0,0%

Nel 2017-2018 la procedura di
Qualifica Fornitori, gestita da
una struttura composta da tre risorse, attraverso una procedura
extragestionale (solo una parte
del processo è stato inserito sul
piattaforma “Vendor List”). L’obiettivo è quello di attivare una
piattaforma on-line alla quale il
fornitore potrà accedere a seguito
di autenticazione e, seguendo un
percorso guidato, qualificarsi in
autonomia.
Rimarrà ovviamente la valutazione dei documenti prodotti e delle risposte del fornitore in capo
ai valutatori, ossia specialisti del
settore.

IE

Eire

66.800

0,2%

IT

Italia

34.928.406

90,8%

NL

Paesi Bassi

2.976

0,0%

US

Stati Uniti d'America

647

0,0%

38.444.638

100%

Definizione Paese
origine

Totale €

%

AT

Austria

1.223.678

2,5%

BE

Belgio

3.297.226

6,6%

DE

Germania

361.191

0,7%

DK

Danimarca

24.710

0,1%

FR

Francia

40.750

0,1%

6.5.3 Provenienza dei fornitori
per l’acquisto dei materiali
La provenienza degli acquisti effettuati da CPL CONCORDIA nel
2017-2018 risulta concentrata
prevalentemente sul territorio
nazionale (circa il 90%), dove la
Cooperativa produce le maggiori
quote di fatturato. CPL non acquista i suoi prodotti da Paesi che

Totale complessivo

2018

Fornitore
Paese di origine

GB

Regno Unito

546.250

1,1%

IT

Italia

44.010.096

88,8%

NL

Paesi Bassi

23.959

0,1%

SM

San Marino

432

0,0%

US

Stati Uniti d'America

1.403

0,0%

ES

Spagna

1.600

0,0%

49.531.295

100%

Totale complessivo
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potenzialmente potrebbero non
rispettare i diritti umani e del lavoro, così come sono stati sanciti
dalla Dichiarazione Universale sui
Diritti Umani, promossa dalle Nazioni Unite, e dalla Dichiarazione
sui Principi e Diritti Fondamentali
nel lavoro, emanata dall’Organizzazione Internazionale del lavoro
(ILO).
Dal 2013 CPL detiene la SA 8000,
la certificazione di responsabilità
Sociale che viene confermata con
verifiche semestrali dell’ente certificatore.
6.5.4 Acquisti per settore - specializzazione
Le specializzazioni che nel 2018 si
sono approvvigionate maggiormente al di fuori del territorio italiano sono riportati nella tabella a
pagina seguente.
Circa il 9% degli acquisti effettuati presso fornitori stranieri è

rivolto a Belgio e Austria, nazioni
in cui CPL dispone di Agreement
per l’acquisto di THT (odorizzante
settore NG) e Motori/ricambistica
per cogenerazione di marca GE
Jenbacher (N9-S6).
Non ci sono acquisti presso fornitori con sede in Paesi a rischio
ovvero che non rispettano i diritti
dei bambini e/o umani.
Nel 2017 il totale acquistato in
territorio estero è stato di € 3,516
Mil, di cui oltre il 67% dal Belgio
(dalle specializzazioni NG e S6)
pari a € 2,382 Mil e oltre il 26%
dall’Austria (dalle specializzazioni
NG e S6).
6.5.5 Tipologie di approvvigionamento
La produzione si approvvigiona
secondo le seguenti modalità:
1 - Richiesta di Acquisto (RdA) a
Impegno di Magazzino: l’Ufficio

Acquisti trasforma la richiesta
della produzione in impegno
per il “Fornitore” magazzino
0101 che mette a disposizione
della produzione il materiale richiesto e presente nelle scorte
del magazzino.
2 - Ordine di Acquisto (OdA) per
Ordine “Produttore”: l’Ufficio
Acquisti trasforma la richiesta
della produzione in Ordine a un
Fornitore esterno.
3 - OdA a Fornitore Certificato:
l’Ufficio Acquisti stipula convenzioni (accordi quadro) con
fornitori che, per la natura del
loro prodotto o per la loro posizione di vicinanza al cantiere,
possono essere utilizzati dalla produzione senza emettere
RdA.
4 - OdA a Fornitore Occasionale:
la produzione non emette RdA
e non utilizza magazzini/rivenditori “Certificati”. Questa modalità è consentita in casi ecce-

TIPOLOGIA DI APPROVIGIONAMENTO NEL 2018 -2017

Totale Euro 2017

%

Totale Euro 2018

%

1 - RdA a Impegno di Magazzino

2.240.774

5,50%

3.311.181

6,26%

2 - ODA per Ordine "Produttore"

32.772.937

80,51%

42.410.998

80,22%

3 - OdA a Fornitore Certificato

4.516.802

11,10%

5.505.257

10,41%

4 - OdA a Fornitore Occasionale

1.154.899

2,84%

1.615.040

3,05%

5 - Consumo dal Magazzino

2.451

0,01%

3.858

0,01%

6 - Prelievo di DPI da magazzino

18.513

0,05%

21.781

0,04%

40.706.376

100,00%

52.868.115

100,00%

Totale complessivo
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Specializzazione

Definizione Specializzazione

N9

Descrizione Paese
di origine

Post Vendita Cogenerazione

Austria
Belgio
Germania

Gas Naturale

Belgio
Francia
Germania
Paesi Bassi
Stati Uniti d'America

Costr. Reti Gas Acqua Elettriche

Danimarca

Costr. Impianti Energia E Reti Teleriscaldamento

Austria
Germania
Regno Unito

Gestione Calore E Global Service

San Marino

Cogenerazione

Austria
Belgio
Germania
Paesi Bassi
Spagna

S6 Totale
S7

Biogas

Austria
Belgio
Germania

S7 Totale
T6

Officina Impianto

Belgio
Germania
Paesi Bassi

N9 Totale
NG

NG Totale
S1
S1 Totale
S2

S2 Totale
S4
S4 Totale
S6

T6 Totale
Totale complessivo
131

Totale
345.698
1.007.852
131.186
1.484.737
1.874.570
40.750
114.927
6.252
1.403
2.037.902
24.710
24.710
435.480
42.969
546.250
1.024.699
432
432
299.000
257.750
51.752
2.050
1.600
612.152
143.500
3.054
15.626
162.180
154.000
4.730
15.657
174.387
5.521.200
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zionali e di urgenza.
5 - Consumo dal Magazzino: la
produzione non emette RdA
e richiede il materiale direttamente al magazzino. Questa
modalità è vietata.
6 - Prelievo di DPI da magazzino:
la produzione non emette RdA
e richiede i DPI direttamente al
magazzino compilando apposito modulo con matricola e validazione Resp. Area (Modalità
valida solo per sede A1 Concordia).
Nel 2018 per l’acquisto di materiale CPL ha movimentato un
totale di 1373 fornitori; nel 2017
sono stati 1385.
L’impegno della struttura è quello di ridurre il numero di fornitori
concentrando gli acquisti su fornitori fidelizzati.
La politica attuata dall’Ufficio Acquisti punta ad individuare sul territorio magazzini a “conto aperto”
(3 - OdA a Fornitore Certificato):
questo ha permesso di garantire
stabilità di prezzi di listini vantaggiosi e condizioni di pagamento il
più possibile aderenti allo standard

6.6 Collettività

CPL CONCORDIA si considera da
sempre parte integrante delle
comunità territoriali nelle quali è
presente e pratica la mutualità
verso l’esterno, agendo in sintonia con i bisogni della collettività,

FORNITORI CONVENZIONATI PER AREA

Area

Definizione

A1
Area Emilia Romagna
A2
Area Tirrenica
A3
Area Nord
A5
Area Adriatica
A6
Area Sud
TOTALE
aziendale, oltre ad una fidelizzazione del fornitore stesso.
Nel 2018 i fornitori “Certificati”
sono stati 446; nel 2017 erano
stati 439.
Questa modalità di acquisto si è
resa necessaria per la tipologia
dei servizi che CPL propone. Tali
acquisti sono vari e spesso effettuati in urgenza, nonché per
garantire alle sedi territoriali, dislocate su tutto il territorio nazionale, magazzini situati presso
esercizi commerciali di terzi (per
questo denominati magazzini
“convenzionati/certificati”).
Di sèguito il numero di fornitori

promuovendo interventi d’educazione, di crescita culturale e civile, di solidarietà.
6.6.1 Approccio di CPL ai bisogni della collettività
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Nr Fornitori Convenzionati
156
89
124
95
130
594
Convenzionati su ogni area produttiva; alcuni fornitori, soprattutto quelli elettrici o termoidraulici, hanno rivendite in più regioni:
La tipologia di acquisto 2 - OdA
per Ordine “Produttore, risulta
ovviamente quella più aderente
alle disposizioni aziendali perché
consente di tracciare il flusso
nel suo complesso: In effetti con
questa modalità CPL approvvigiona oltre 80% dei suoi materiali.
La tipologia di acquisto 4 - OdA
a Fornitore Occasionale, seppur
contenuta al 3% sul totale acquistato, è la modalità di acquisti da
utilizzare solo in caso di effettiva
necessità e urgenza.

CPL CONCORDIA cerca di realizzare iniziative per il benessere
della collettività attraverso:
• il dialogo con le amministrazioni comunali, cercando di adottare iniziative in accordo con le
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decisioni locali;
• aiuto concreto alle associazioni
locali per il raggiungimento della loro missione;
• dialogo con la cittadinanza, in
caso di interventi particolarmente rilevanti sul territorio;
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle somme spese da
CPL CONCORDIA a favore della
comunità nell’ultimobiennio.
Si rileva un importante incremento, del 53%, per effetto delle erogazioni destinate all’Arte e alla
Cultura, tra queste si segnala l’adesione della Cooperativa, come
socia sostenitrice, al Consorzio
per il Festival della Memoria di
Mirandola.
Il Festival rappresenta uno dei più
importanti eventi culturali organizzati annualmente sul territorio.
Patrocinato dalla Regione Emilia
Romagna, da IBC (Istituto per i
beni artistici, culturali e naturali) e dalla Provincia di Modena, è
realizzato in collaborazione con
la Casa Editrice Einaudi, si propone la divulgazione di sapere e
conoscenza attraverso incontri

pluritematici, conferenze, tavole rotonde, concerti, proiezioni,
workshop, laboratori, con la partecipazione di esperti illustri del
mondo accademico, dello spettacolo, del giornalismo.

trica del Policlinico di Modena, ad
un’associazione a sostegno dei
bambini ciechi e alle scuole del
paese. La festa ha visto la partecipazione di migliaia di persone in
3 giornate di gara.

6.6.2 Gruppo Attività Sociali
Il GAS (Gruppo Attività Sociali)
è formato da Soci volontari che
rappresentano in maniera trasversale - per ruoli e area geografica di provenienza - l’intera compagine sociale della Cooperativa.
Il GAS fonda la propria attività sui
principi di correttezza nei rapporti
con i Soci, equità nell’utilizzo delle risorse e trasparenza sulle decisioni adottate. Il gruppo svolge
attività di volontariato a sostegno di progetti per la collettività,
sia in orario extra lavorativo, sia
durante l’orario di impiego.
Tra le attività svolte nel 2018 si
segnala la partecipazione alla
storica Gara di Grigliate, organizzata dall’associazione IFDS del
Comune di Concordia s/Secchia,
per raccogliere fondi destinati a
vari progetti per l’infanzia: al reparto di Emato-Oncologia Pedia-

6.6.3 Associazioni di Categoria
Anche attraverso le associazioni e i network ai quali partecipa,
CPL contribuisce all’affermazione
di un sistema imprenditoriale innovativo e sostenibile nel tempo,
che promuove la crescita economica, sociale e culturale del Paese.
CPL interviene ai tavoli di coordinamento dedicati alla definizione
di posizioni comuni in relazione
quadro regolatorio del settore
dell’energia e ai dibattiti in cui si
confrontano le azioni e si condividono le best practices aziendali.
Frequenta la formazione per gli
aggiornamenti in materia di efficientamento energetico, energy
management, mercato del gas
naturale e dell’elettricità, energie
rinnovabili, meccanismi di incentivazione, green-tech.

(valori espressi in Euro)
Enti e Associazioni imprenditoriali
Arte e Cultura
Solidarietà sociale
Istruzione, formazione e ricerca
TOTALE
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2017

2018

86.317
15.000
579
0
101.896

71.938
65.250
2.805
16.000
155.993
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ASSOCIAZIONE/NETWORK

ATTIVITÀ/SETTORE

ASSOGAS - Associazione Nazionale
Opera a livello nazionale per promuovere e tutelare gli interessi degli
Industriali Privati Gas e Servizi
industriali del comparto del gas e dei servizi ad esso collaterali.
Energetici
Rappresenta le imprese del comparto distribuzione gas liquefatti
(GPL e GNL) per uso combustione e autotrazione e le imprese che
ASSOGASLIQUIDI - FEDERCHIMICA
costruiscono attrezzature e impianti o che forniscono servizi attinenti
al settore
CEI - Comitato Elettrotecnico
Italiano

Si occupa di normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico
e delle telecomunicazioni.

UNI – Ente Nazionale Italiano di
Normazione

Riconosciuto dallo Stato e dall’Unione Europea, elabora e pubblica
norme tecniche volontarie in tutti i settori industriali, commerciali e
del terziario.

ASSISTAL - Associazione Nazionale
Rappresenta il comparto dell’installazione di impianti tecnologici
Costruttori di Impianti e dei Servizi
ponendosi come punto di riferimento nei confronti delle istituzioni,
di Efficienza Energetica - ESCo e
delle organizzazioni sindacali e, più in generale, del mondo economico
Facility Management
TEROTEC - Laboratorio per
l'Innovazione della Manutenzione e
della Gestione dei Patrimoni Urbani
e Immobiliari
CNA - Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e
Media Impresa

Promuove, sviluppa e diffonde la cultura e dell'innovazione nel
mercato dei servizi integrati di gestione e valorizzazione per i
patrimoni immobiliari e urbani (Facility Management).
Rappresenta e tutela gli interessi delle micro, piccole e medie imprese
operanti nei settori della manifattura, costruzioni, servizi, trasporto,
commercio e turismo, e in generale del mondo dell’impresa

ANIMA – Federazione delle
Rappresentanza dei Soci attraverso la tutela e la promozione dei
Associazioni Nazionali dell’industria
settori e delle aziende della meccanica varia e delle loro tecnologie
Meccanica varia e Affine
Elettricità Futura – Imprese
Elettriche Italiane

Associa produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da fonti
convenzionali, distributori e fornitori di servizi, creando le basi per
un mercato elettrico efficiente e in grado di rispondere alle sfide del
futuro.

AIIA - Associazione Italiana
Internal Auditors

Associazione senza fini di lucro costituita per migliorare i sistemi
di governo, gestione del rischio e controllo delle organizzazioni
attraverso la valorizzazione della funzione di Internal Audit.
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ANRA - Associazione dei
Risk Manager e Responsabili
Assicurazioni Aziendali

Contribuisce al progresso e alla divulgazione delle tecniche di gestione
dei rischi e dei contratti di assicurazione, mediante l'organizzazione di
corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

Contribuisce tramite lo scambio di esperienze e informazioni tra i
ANDAF – Associazione Nazionale
responsabili delle funzioni Amministrazione, Finanza, Controllo di
Direttori Amministrativi e Finanziari Gestione, Pianificazione e Internal Auditing delle aziende italiane, alla
formazione e alla crescita professionale degli aderenti.
ADACI - Associazione Italiana
Acquisti e Supply Management

ASCOMAC – Federazione Nazionale
Commercio Macchine

FIRE - Federazione italiana per
l'uso razionale dell'energia

CTI - Comitato Termotecnico
Italiano
APCE – Associazione per la
Protezione delle Corrosioni
Elettrolitiche

Promuove lo sviluppo e la conoscenza dei processi d’acquisto e
di Supply Chain Management allo scopo di favorire l’armonica
integrazione dei vari attori del sistema economico.
Rappresenta a livello nazionale la filiera della distribuzione, noleggio
e relativi servizi di macchine operatrici e attrezzature di lavoro
da cantiere, macchine per il sollevamento e la logistica, motori
industriali.
Promuove l’uso efficiente dell’energia supportando, attraverso
le attività istituzionali e servizi erogati, chi opera nel settore e
promuovendo un’evoluzione positiva del quadro legislativo e
regolatorio.
Svolge attività normativa e unificatrice nei vari settori della
termotecnica.
Promuove e coordina le iniziative volte alla collaborazione fra gli
associati al fine di studiare e risolvere i problemi connessi con la
protezione delle strutture metalliche dalle corrosioni elettrolitiche.

Clust-ER Greentech – Energia e
Sostenibilità

Sostiene la transizione dell’economia della regione Emilia Romagna
verso un sistema a ridotto impatto sull’ambiente e a minore
dipendenza dalle fonti energetiche fossili, favorendo un approccio di
tipo circolare indirizzato alla chiusura dei cicli.

AITI – Associazione Italiana
Tesorieri d’Impresa

Offre ai Soci in via continuativa informazione, formazione e
aggiornamento sui temi della Finanza, della Financial Supply Chain,
del Working Capital, dei Rischi e della Tesoreria aziendale.

CIB – Consorzio Italiano Biogas

Rappresenta tutta la filiera della produzione di biogas e biometano
in agricoltura, con l’obiettivo di fornire informazioni ai Soci per
migliorare la gestione del processo produttivo e orientare l’evoluzione
del quadro normativo
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CPL E IL TERRITORIO:
IL PROGETTO CPL ACADEMY

CPL CONCORDIA, realtà produttiva di grandi dimensioni ed elevata tecnologia, intende essere un soggetto
attivo verso il proprio territorio e ritiene che lo sviluppo delle competenze delle persone sia uno dei propri
obiettivi fondamentali. CPL vuole quindi contribuire ad avvicinare il mondo degli Istituti di Istruzione Superiore e delle Università al mondo del lavoro, per offrire orientamento e formare i giovani che costituiranno
il futuro della cooperativa e dei territori nei quali l’impresa opera e si è radicata nel tempo.
Il progetto CPL Academy nasce nel 2017 su sollecitazione dei vertici aziendali per coordinare e sviluppare i
rapporti dell’azienda con gli Enti di Istruzione e Formazione sul territorio. Tra gli obiettivi iniziali:
• fornire ai giovani delle scuole superiori, ai laureandi e laureati un’immagine del mondo del lavoro «visto
da dentro» per aiutarne l’orientamento;
• formare coloro che intendono inserirsi, dopo il diploma o la laurea, nel mondo del lavoro verso i mestieri
di CPL;
• far conoscere le attività di CPL al proprio territorio;
• aiutare gli Istituti Superiori e l’Università a comprendere le necessità formative di una grande cooperativa
e agevolare il transito Università- lavoro;
• comprendere maggiormente ciò di cui gli Istituti e l’Università hanno bisogno, allo scopo di formare al
meglio i diplomati e laureati, in particolare per orientarli al mondo delle Utilities e dell’Energia in decisa
crescita.
Le prime iniziative hanno riguardato la gestione dell’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) con gli
Istituti Tecnici superiori, i rapporti con le Università, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la
formazione tecnica post-diploma.
Al referente dell’Ufficio Personale e Comunicazione Interna di CPL, affiancato da un Consigliere d’amministrazione, sono stati affidati i rapporti con i Dirigenti Scolastici, i professori Universitari e gli enti di formazione, che possono sfociare in convenzioni fra l’azienda e l’Ente per disciplinare e consolidare i rapporti di
conoscenza, scambio di competenze e di esperienze concrete fra le persone.
Tra i risultati di maggiore rilievo si segnalano:
• Corso IFTS post Diploma di “Tecnico per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente, esperto
nei processi di sviluppo e gestione dell’energia”, progettato e realizzato nel biennio 2017-2018 in collaborazione con Enti Pubblici (Regione, Comune, Università e scuole) e aziende private del territorio della Provincia di Modena. CPL ha contribuito con proprio personale al Corso IFTS, partecipando al Comitato Tecnico
Scientifico, fornendo docenti e ospitando studenti in stage (300 ore previste su 800 complessive di corso).
• Progetto Belluzzi Fioravanti: “4 settimane intensive ASL in CPL”. Concepito e realizzato da personale interno CPL nel 2018 a favore delle classi Quarte dell’Istituto Tecnico e Professionale “Belluzzi-Fioravanti” di
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Bologna, è consistito in 4 settimane di formazione intensiva (8 ore giornaliere) per far acquisire agli studenti uno spettro di conoscenze sulle attività svolte da una multiutility nel settore dei servizi energetici,
con giornate “tematiche” dedicate a cogenerazione e trigenerazione, misura dell’energia e gas e relative
apparecchiature, smart metering, fotovoltaico, pubblica illuminazione. Nel corso della settimana, oltre
alle lezioni teorico-pratiche con visita a laboratori, officine e siti produttivi, gli studenti hanno potuto interloquire direttamente con dirigenti apicali e responsabili delle Risorse Umane, Sicurezza e Certificazione
SA8000. Alcuni dati significativi: 44 gli studenti protagonisti del progetto, 54 le persone di CPL coinvolte,
175 le ore di lezione erogate, 387 i test compilati.
• Progetto “Aliante: scuola e imprese, le ali per il lavoro”. Concepito nel 2017 da CPL in collaborazione con
l’Istituto Superiore “L. Da Vinci” di Firenze e indirizzato alle classi Quarte e Quinte del Professionale, il
Progetto Aliante ha la finalità di formare la figura del “Tecnico della manutenzione e installazione di apparati e impianti”, con una reale sinergia tra aziende e Istituzione Scolastica basata su interventi formativi,
attività di pratica laboratoriale, stage in azienda e sui cantieri nell’ambito del Global Service e Facility Management. Nel corso del biennio 2017-2018 il Progetto ha coinvolto 12 classi per un totale di 180 alunni.
Nei prossimi anni CPL Academy, destinato a divenire un vero e proprio “marchio”, prevede ulteriori allargamenti e sviluppi, che toccheranno anche gli ambiti della formazione specializzata, formazione patrocinata
e formazione al Modello Cooperativo, con l’obiettivo di incrementare le competenze e di offrirle agli stakeholders di CPL a livello nazionale.
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7 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

LAVORATORI
Gestione
1. Introduzione in via sperimentale di pratiche di smart working.
2.Incremento
coinvolgimento,
motivazione, condivisione.
Sicurezza
1. Integrazione programma informatico di gestione degli aspetti
della sicurezza sul lavoro.
2. In materia di sicurezza sul lavoro, passaggio dalla certificazione OHSAS 18001 alla certificazione ISO 45001.
3.Pianificazione annuale Audit
creando integrazione con i sistemi certificati.
SOCI
Consapevolezza sociale
Implementazione di corsi di formazione per soci, in merito alle
tematiche della Cooperazione e
la sua Governance.
Comunicazione
Miglioramento ulteriore della comunicazione dei dati economici-finanziari ai soci, spiegando in
modo diretto e chiaro gli indicatori di performance.
Partecipazione diffusa
e condivisa
Maggiore coinvolgimento dei
soci, compresi quelli delle aree
esterne.
Inserimento nuovi strumenti di
comunicazione smart.
Miglioramento della gestione delle convenzioni a favore del Socio.

CLIENTI
Sistema gestione e qualità
1. Adeguamento della Documentazione Sistema Gestione Qualità secondo l’evoluzione organizzativa aziendale.
2. Ottimizzazione e informatizzazione dei processi.
3. Efficientamento del sistema di
pianificazione e di controllo sui
prodotti forniti e sui servizi erogati.
4. Certificazione ISO 27001 (gestione dei sistemi di protezione
dei dati) e ISO 37001 (gestione
dei sistemi di prevenzione alla
corruzione).
Prodotti
1. Mantenimento della certificazione PED sui prodotti, apparecchiature e impianti a pressione.
2. Aumento dei prodotti certificati ATEX e/o IECEx.
3. Miglioramento del sistema interno di tracciabilità della produzione.
AMBIENTE
Certificazione ambientale
1. Conferma certificazione UNI EN
ISO 14001.
2.Mantenimento e diffusione della consapevolezza della norma.
Consapevolezza degli impatti
ambientali legati alle attività
svolte o delle quali si ha la supervisione
1. Mantenimento ed intensifica139

zione della formazione ambientale a tutti i livelli aziendali
2. Analisi dei rischi ambientali legati alla gestione di commessa
- attività.
FORNITORI
Acquisti
1. Monitoraggio costante e riesame dell’approvvigionamento
per verificare il mantenimento
dell’approvvigionamento presso fornitori territoriali non Convenzionati sotto il 5% del totale
acquisti.
2. Mantenimento dell’incidenza
del prelievo di materiale a Magazzino senza richiesta di acquisto sotto lo 0,5% sul totale
acquisti.
3. Riduzione dell’incidenza degli
Acquisti su Piazza ad un massimo del 20% sul totale acquisti.
4. Implementazione della codifica
dei materiali utilizzati nel gestionale SAP.
Business Travel
1. Aumento del volume di traffico passante per la procedura di
agenzia.
2. Mantenimento dei rispetto dei
massimali di policy aziendali.

CPL CONCORDIA SOC. COOP.
Via Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S (MO)
Tel +39.0535.61.61.11
Fax +39.0535.61.63.00
Email info@cpl.it

www.cpl.it

