


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.

Da oltre 120 anni, Energia 
che Migliora la Vita.

Mission

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. 

SINCE 1899



Sede Legale
Concordia sulla Secchia (MO)

CPL CONCORDIA:
Le Sedi Operative.

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.

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

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.

Un Customer 
Journey mirato.

Attività di Business

Energia

Cogenerazione

Gas

Biometano

Gnl

Telecontrollo

Servizio Idrico

It Utility Solutions

DipenDenti

Valore Della proDuzione

VdP GruPPo (Ml. €) 

VdP CPL (Ml. €) 

Dipendenti CPL CONCORDIA

Dipendenti il Gruppo

295,28

279,48

AGGiornAMento dAti: diceMbre 2020

AGGiornAMento dAti: diceMbre 2020

1.555

1.690



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 che migliora
la vita.

SOSTENIBILITÀ

Energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili

Tonnellate equivalenti
di emissioni in atmosfera evitate

Tonnellate equivalenti di petrolio 
(certificate)di risparmio energetico 
generato

4.000 GWh

2.100.000 tCO2

90.000 TEP

Unità Servizi 
Ispettivi - ACCREDIA

UNI CEI EN
ISO/IEC 17020

Esecuzione
Lavori Pubblici

SOA

Laboratorio Analisi 
e Tarature - 
ACCREDIA

UNI CEI EN
ISO/IEC 17025

Energy Service
Company

UNI CEI
11352

Efficienza
Energetica

UNI CEI EN ISO
50001

Gestione
Ambientale

UNI EN ISO
14001

Albo Nazionale
Gestori Ambientali

CODE NUMBER 
BO 01502

Gestione
Qualità

UNI EN ISO
9001

Salute & Sicurezza 
dei Lavoratori

UNI ISO 45001

Responsabilità
Sociale d’Impresa

SA 8000

Smaltimento e 
recupero rifiuti

D.LGS. 152/2006 
ART. 208

Cassa Edile 
Awards

Anno 2020

Contact
Center

ISO 18295

Sicurezza delle 
Informazioni

ISO/IEC 27001

Registro Nazionale 
Gas Fluorurati

IR018516



Energy Management
Ogni attività produttiva ha bisogno di energia per la propria operatività. Le bollette 
rappresentano voci di costo rilevanti per un’azienda. La riduzione dei consumi energetici 
e l’utilizzo di tecnologie avanzate permettono di ottenere un risparmio diretto sui costi. 
CPL offre un servizio di Energy Management personalizzato, ponendosi obiettivi di 
risparmio e di miglioramento. 

I PASSI DEL RISPARMIO

1. Analisi della documentazione

2. Sopralluogo tecnico

3. Misurazioni in campo

4. Elaborazione dei dati

5. Relazione di diagnosi energetica
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6. Proposta di miglioramento degli impianti

7. Ricerca fonti di finanziamento

8. Interventi tecnici innovativi

9. Sistemi BMS integrati ad algoritmi di preddittività

10. Cruscotti energetici di monitoraggio in real time
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Your Energy 
Saving Company

50 anni di esperienza gestionale nel campo della 
realizzazione e conduzione di impianti significano 
massima attenzione ai bisogni del cliente in una 
vera dimensione di partnership.



Centrali Termiche
Per raggiungere il comfort ottimale 
all’interno degli edifici, evitando 
sprechi di energia e limitando il 
consumo di combustibile, CPL 
propone:
• Studio di Fattibilità, 

Progettazione e Costruzione;
• Revamping;
• Conduzione e manutenzione;
• Fornitura dei vettori energetici. 

Cogenerazione &
Trigenerazione
La cogenerazione è la produzione combinata 
di energia elettrica e termica. A seconda delle 
esigenze, è possibile sfruttare l’energia termica per 
produrre vapore e/o acqua calda/refrigerata. 

VANTAGGI
• Risparmio energetico (riduzione combustibile);
• Risparmio economico (dal 20% al 30%);
• Riduzione delle emissioni di CO2;
• Scambio sul posto e ritiro dedicato dell’energia 

elettrica.

Service &
Post Vendita
• Full service h24/365;
• Telecontrollo impianti;
• Competence Center (controllo continuo dei 

risultati d’esercizio) manutenzione ordinaria, 
programmata e a chiamata conduzione totale 
dell’impianto.

Posizionamento sul mercato: 
15% Pubblico - 85% Privato



Sistemi HVAC
• Impianti termici;
• Impianti di condizionamento;
• Impianti di trattamento aria;
• Impianti di termoregolazione.

Sanificazione Impianti
CPL CONCORDIA opera come ESCo (Energy Service 
Company) per clienti pubblici e privati.
La gamma di soluzioni include il servizio di Hard 
Facility Management che annovera la gestione, 
la manutenzione ed il controllo degli impianti di 
produzione energia e distribuzione del caldo e freddo 
attraverso complessi sistemi aeraluci.
Il servizio di Sanificazione degli Impianti non è un nuovo 
servizio, è una necessità annuale di tutti gli impianti di 
condizionamento affinché le persone possano operare 
in piena sicurezza consentendo di offrire migliori 
performance al microclima. L’importanza della pulizia 
e sanificazione va oltre la necessità di un ambiente 
sano infatti un sistema pulito assorbe meno energia 
diventando un sistema efficiente sia dal punto di vista 
sanitario che dal punto di vista energetico.
La manutenzione degli impianti aeraulici deve essere 
affidata a tecnici esperti che operano con sistemi di 
sicurezza personale garantendo sia la sanificazione 
degli impianti sia la non contaminazione degli ambienti 
ove operano.



Impianti Fotovoltaici
Grazie all’autoproduzione di energia fotovoltaica, 
è possibile ridurre:
• Le spese energetiche;
• Le emissioni di CO2;
• La spesa fiscale.

SERVICE CPL
• Consulenza energetica;
• Pratiche autorizzative e di connessione e di 

GSE;
• Progettazione e installazione;
• Certificazione e collaudo impianto;
• Telecontrolli produzione.

Dal 2016 le aziende hanno la possibilità di sfruttare il “super-ammortamento” 
fino al 140%, inserendo il fotovoltaico tra le spese aziendali deducibili.

Impianti MT/BT
• Manutenzioni cabine MT;
• Manutenzioni quadri elettrici;
• Manutenzioni gruppo elettrogeni;
• Automazione impianti.

Illuminazione Interni
• Sostituzione lampade LED;
• Verifiche collaudi;
• Telecontrolli.



Idrico sanitari
e antincendio
• Impianti idrici e impianti 

antincendio;
• Telecontrollo impianti. 

CPL copre l’intera filiera di utilizzo del gas metano per 
clienti finali fino alla realizzazione di:
• Reti interne;
• Stazioni di Decompressione e Misura;
• Convertitori di Volumi;
• Telecontrolli Consumi e Sicurezza. 

Decompressione 
e Misura Gas



Sistemi GNL
Il GNL può essere trasportato via 
nave o su gomma e utilizzato per 
siti industriali.

CPL opera attraverso la società 
POLARGAS nel trasporto del 
combustibile per uso autotrazione e 
industriale:
• Impianti fuori rete;
• Impianti di back-up per utenze 

non interrompibili, come ad 
esempio ospedali e cliniche;

• Impianti di Cogenerazione e 
Trigenerazione.

Service & 
Control Room
Manutenzione, gestione impianti e 
interfacciamento nei rapporti con i 
principali enti: GSE, GME, ENEL, TERNA, 
Agenzia delle Dogane, ecc. 

Control Room per supervisione e 
regolazione impianti: 
• HVAC, Cogenerazione e Trigenerazione, 

Cabine Gas, Impianti Elettrici, Impianti 
Fotovoltaici.

• Gestione di Primo Intervento;
• Pianificazione Interventi. 



Follow us.


