SINCE 1899

Da oltre 120 anni, Energia
che Migliora la Vita.

Mission

Nata nel 1899, CPL CONCORDIA è una delle più importanti
e longeve società cooperative italiane del settore Energia e
Servizi.
Dai territori di origine, la Cooperativa ha saputo radicarsi
in nuovi territori creando occupazione ed opportunità di
sviluppo.
La bonifica dei terreni, la canalizzazione delle acque, la
realizzazione di infrastrutture ferroviarie, stradali e idriche
hanno per molti anni caratterizzato il lavoro dell’impresa.
Dal 1963, con la realizzazione della prima rete gas, inizia per
CPL un periodo di trasformazione e rapido sviluppo verso
l’intero mercato energetico.
Oggi l’ampia offerta CPL comprende ingegneria,
costruzione e servizi per i settori Energia, Gas,
Cogenerazione, ICT e Servizio Idrico.

Dal 1899, la nostra missione è
migliorare il comfort e la qualità
della vita delle persone, utilizzando
tecnologie efficienti e compatibili
con l’ambiente.
Competere sul mercato con lealtà,
integrità ed onestà, sviluppando
relazioni di reciproca convenienza
per noi e i nostri clienti.
Generare valore duraturo per la
cooperativa e garantire ai nostri soci
e dipendenti le migliori condizioni
occupazionali.
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CPL CONCORDIA:
Le Sedi Operative.

Padova

Melegnano

Una presenza capillare nel territorio nazionale, approccio
omogeneo e certificato, servizi di ingegneria centralizzati
a supporto delle strutture regionali; 3 pilastri a garanzia di
un efficiente livello di servizio e tempi di risposta certi.

Concordia
Bologna
Arezzo

Fano

Sant’Omero
Roma

Nola

Bari

Sassari

Sede Legale

Concordia sulla Secchia (MO)

Sedi Operative

Melegnano (MI), Padova, Bologna
Arezzo, Fano (PU), Roma, Sant’Omero (TE),
Nola (NA), Bari, Sassari

HIGHLIGHTS

Valore della produzione
VdP CPL (Ml. €)

309,97

VdP Gruppo (Ml. €)

328,77

Aggiornamento dati: Dicembre 2019

Servizio Idrico

Telecontrollo

Dipendenti

It Utility Solutions

Gnl

Biometano

Gas

Cogenerazione

L’ampio ventaglio di soluzioni di CPL CONCORDIA
per i settori Energia, Gas, Acqua, Cogenerazione
e ICT trova applicazione in differenti mercati con
peculiari esigenze. CPL perfeziona la propria
attività per fornire ai clienti vantaggi significativi
e specifiche soluzioni di efficientamento. Tra
i mercati serviti: Pubblica Amministrazione,
Industria, Multiutility, Agricoltura e Allevamento,
Sanità, Studi di Progettazione, Residenziale.

Attività di Business

Energia

Un Customer
Journey mirato.

Dipendenti CPL CONCORDIA

1.560

Dipendenti il Gruppo

1.700

Aggiornamento dati: Dicembre 2019

SOSTENIBILITÀ
Energia che migliora
la vita.
Lo sviluppo di CPL CONCORDIA parla di un impegno
crescente nella riduzione dell’impatto ambientale attraverso
l’offerta di servizi qualificati e certificati.
Gli interventi di politica “green”, attuati fin dal 2006, hanno
permesso di conseguire importanti risultati nell’abbattimento
delle emissioni climalteranti e nella produzione di energia da
fonti rinnovabili.

Energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili

4.000 GWh

Tonnellate equivalenti
di emissioni in atmosfera evitate

2.100.000 tCO2

Tonnellate equivalenti di petrolio
(certificate)di risparmio energetico
generato

90.000 TEP

Energy Service
Company

Efficienza
Energetica

Gestione
Ambientale

Albo Nazionale
Gestori Ambientali

UNI CEI
11352

UNI CEI EN ISO
50001

UNI EN ISO
14001

CODE NUMBER
BO 01502

Gestione
Qualità

Salute & Sicurezza
dei Lavoratori

Responsabilità
Sociale d’Impresa

Smaltimento e
recupero rifiuti

UNI EN ISO
9001

OHSAS 18001

SA 8000

D.LGS. 152/2006
ART. 208

Unità Servizi
Ispettivi - ACCREDIA

Esecuzione
Lavori Pubblici

Laboratorio Analisi
e Tarature ACCREDIA

Registro Nazionale
Gas Fluorurati

UNI CEI EN
ISO/IEC 17020

SOA

UNI CEI EN
ISO/IEC 17025

IR018516

ENERGIA
Building Management System
Facility Management
Energy Management
Illuminazione Pubblica
Teleriscaldamento
Solare Termico e Fotovoltaico

Know-how
e risparmio.
Risparmio ed efficientamento energetico: questi i Core Values
dell’offerta CPL CONCORDIA nel settore energia. Grazie ad una
consolidata esperienza nella gestione impiantistica, CPL è oggi uno
dei principali player nei settori Energy e Facility Management, Global
Service, Climatizzazione.
In qualità di ESCo (Energy Service Company) certificata, CPL è in grado
di garantire la massima attenzione ai bisogni del cliente in una vera
dimensione di partnership, grazie a 50 anni di esperienza nella gestione,
realizzazione e conduzione di impianti.

COGENERAZIONE
Cogenerazione & Trigenerazione
Cogenerazione da Biogas
Service post vendita

Efficienza e
tempestività.
Realizzare un impianto di Cogenerazione ai massimi livelli di prestazione
ed affidabilità è solo il primo passo lungo il cammino dell’efficienza. CPL
CONCORDIA rappresenta esperienza, competenza e servizio Made in
Italy, con oltre 500 impianti realizzati e più di 35 anni di esperienza nella
progettazione, installazione e service per una gamma di impianti (BIBLOC
e SINCRO) da 100 a 10.000 kWe.
Attraverso il team Full Service, CPL è garanzia di affidabilità e delle più
elevate performance motoristiche, per dare continuità alla produzione,
supportando il cliente nel massimizzare il rendimento energetico negli
anni. Il Service di manutenzione per la cogenerazione di CPL CONCORDIA,
attivo 24h/24 365 giorni l’anno, è sinonimo di sicurezza e competenza.

GAS
Impianti
Prodotti odorizzanti
Analisi gascromatografiche
Ricerca fughe
Protezione catodica
Manutenzione meccanica
Utenze industriali

Valore e
competenza.
CPL CONCORDIA è sinonimo di competenza e qualità anche nelle
tecnologie Oil&Gas: impianti di decompressione e misura, filtrazione,
iniezione del gas naturale e rigassificazione del GNL.
Estesa è la gamma di servizi a completamento della filiera:
odorizzazione, ricerca fughe, protezione catodica, pronto intervento,
analisi della qualità del gas. CPL CONCORDIA è anche laboratorio
metrologico certificato e Organismo di Ispezione di tipo C.

GNL
Impianti ad uso civile
Impianti ad uso industriale
Impianti ad uso autotrazione
Trasporto combustibile

Naturalmente ecologico
e versatile.
CPL CONCORDIA, precursore nel mercato italiano del GNL, realizza
impianti completi con formula turn-key, a partire dal business plan
fino al progetto, dalla realizzazione e messa in esercizio alla gestione
continuativa dell’impianto. Grazie a un sistema di Control Room, CPL
CONCORDIA è a fianco dei propri clienti in qualità di Service 24h/24, 7
giorni su 7.
L’impegno di CPL CONCORDIA a favore del GNL si è sviluppato anche
attraverso la società controllata POLARGAS, prima azienda italiana
nata per effettuare la fornitura e il trasporto del combustibile presso gli
impianti di ricezione e stoccaggio.

BIOMETANO
Pretrattamento
Processo di Upgrading
Post trattamento
Cabina di iniezione

Processo e
tecnologia.
CPL CONCORDIA, grazie ad una pluriennale esperienza nel settore del
trattamento del gas naturale e del biogas, progetta e gestisce tutti gli
aspetti tecnici e amministrativi relativi alla realizzazione e manutenzione
di impianti per la produzione di biometano. Principale ambito di
applicazione è l’autotrazione, in forma di gas naturale compresso (CNG)
o di gas naturale liquido (GNL).

IT UTILITY SOLUTIONS
Suite vendita
Suite distribuzione
Contact Center
Control Room

Innovazione e
digitalizzazione.
La componente digitale è una costante nei servizi e nelle soluzioni
di gestione, in particolare per il mercato delle Utilities, in cui CPL
CONCORDIA opera come vero e proprio partner nel processo di
Business attraverso i software per il billing e la telelettura: MUBI, USER,
DIGAS, ESAC.
Dotata di una Control Room per la gestione remota multisito, CPL
realizza e installa sistemi di telecontrollo e supervisione impianti e
automazione industriale. Completa l’offerta l’ampio ventaglio di servizi
di Call e Contact Center per la gestione di patrimoni immobiliari nella
Pubblica Amministrazione, nell’industria e nel terziario.

TELECONTROLLO
Telecontrollo Gas
Telecontrollo Acqua
Telecontrollo Energia

Ottimizzazione
e controllo.
CPL CONCORDIA è in grado di offrire un’intera gamma di prodotti,
software e servizi per gestire al meglio la rete di distribuzione del gas,
ideando soluzioni mirate per le Stazioni di decompressione e i Gruppi
di riduzione. CPL inoltre supporta i soggetti interessati ad un maggiore
controllo dei consumi e prelievi idrici, in particolar modo alle centrali
idroelettriche e alla rete di distribuzione. I sistemi e le apparecchiature che
completano l’offerta consentono il monitoraggio, l’analisi e l’ottimizzazione
di tutti i vettori energetici utilizzati negli stabilimenti, garantendo una
maggiore efficienza dei cicli produttivi e delle attrezzature.

SERVIZIO IDRICO
Controllo pressioni di esercizio
Verifica perdite idriche
Monitoraggio condotte fognarie
Analisi livelli fognari

Prevenzione e
supervisione.
Dal monitoraggio della captazione dell’acqua agli scada per il
telecontrollo della depurazione, fino al controllo delle pompe: grazie a
sistemi programmabili per il controllo degli impianti, CPL CONCORDIA
offre soluzioni per gestire l’intera filiera del servizio idrico integrato,
garantendo una efficiente gestione delle attività e prevedendo i rischi
legati alle perdite occulte.
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Follow us.

