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CPL CONCORDIA è un gruppo 

cooperativo multiutility italiano nato 

nel 1899, che comprende 70 società 

e 1600 addetti, con un fatturato 

consolidato di 413 Milioni di Euro. 

Si occupa di energia in tutti i suoi 

aspetti: dall’approvvigionamento 

e distribuzione alla vendita e 

contabilizzazione di gas ed elettricità, 

alla produzione mediante sistemi 

tradizionali o impianti rinnovabili. 

Dalla progettazione all’attuazione di 

soluzioni che migliorano l’efficienza 

energetica e producono risparmio di 

risorse per clienti pubblici e privati.

CPL CONCORDIA opera in 4 continenti: 

Europa, Africa, America e Asia.
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La Missione di CPL CONCORDIA 

esprime le ragioni dell’esistere e 

dell’agire dell’impresa. Si fonda sui 

valori elaborati nel corso della sua 

storia ed è uno strumento utile per 

finalizzare gli sforzi dei lavoratori verso 

un comune orizzonte.

CPL CONCORDIA significa Cooperativa 

di Produzione Lavoro di Concordia, 

il Comune della provincia di Modena 

dove la cooperativa è nata ed opera 

tuttora con la sua sede principale.

“Dal 1899 la nostra missione è 

generare lavoro vero: regolamentato, 

sicuro, valorizzante la persona e le 

sue caratteristiche. Un lavoro che dà 

dignità a chi lo esercita, che fa crescere 

in capacità professionale e in umanità. 

Un lavoro che diviene patrimonio per 

il territorio. Un lavoro svolto al meglio 

delle nostre capacità con serietà, 

coerenza e professionalità.

Oggi esprimiamo questa nostra 

missione operando nel mondo 

dell’energia.”

 CPL CONCORDIA è un’impresa 

cooperativa nata nel 1899.

Dai territori d’origine la cooperativa 

ha saputo mettere radici ovunque su 

terreni fertili capaci di offrire un lavoro  

o un’opportunità di sviluppo.

Dalle opere di bonifica e di 

canalizzazione delle acque (ad inizio 

secolo) si è passati alla realizzazione 

di infrastrutture ferroviarie, stradali 

e idriche. Nel 1963 la svolta di CPL 

CONCORDIA nel mondo dell’energia: 

la realizzazione della prima rete 

gas. Da qui si sono sviluppate nuove 

competenze e specializzazioni che 

oggi soddisfano l’intero mercato 

dell’energia.
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CPL CONCORDIA ha avviato un 

processo di internazionalizzazione 

prevedendo nei prossimi 10 anni 

un fatturato derivante per il 30% 

dall’estero. 

Per questo l’azienda ha deciso di 

affiancare all’attività caratteristica la 

realizzazione e commercializzazione di 

prodotti a marchio CPL CONCORDIA 

INDUSTRIAL. Cosa vorremmo per 

il futuro? Contribuire al risparmio e 

all’efficienza energetica, creando nuovi 

posti di lavoro e riducendo le emissioni 

nocive nel mondo, come facciamo in 

Italia da oltre 50 anni. 
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CPL CONCORDIA negli ultimi 30 anni è cresciuta grazie a progressive acquisizioni 

e partecipazioni societarie per gestire lo sviluppo dei servizi e l’ampiamento delle 

attività di core business in Italia e all’estero. Attualmente il Gruppo CPL CONCORDIA

è costituito da oltre 70 società che compongono il consolidato aziendale.

AI POwER S.P.A.
CPL ENERGy INDIA LTD
CPL CONCORDIA FILIALA CLUj S.R.L.
CPL DISTRIbUzIONE S.R.L.
COOPGAS S.R.L.
EMPRIGAS S.A.
ENERGETSkI SERvIS D.O.O. 
ERRE.GAS S.R.L.
FIMETRA S.R.L.
FONTENERGIA S.P.A.
FONTENERGIA 4-6-7-9-11-15-19 S.R.L.
FONTENERGIA 26-27-28-37-38 S.R.L.
GRECANICA GAS S.R.L.
IChNUSA GAS S.P.A.
INvERSIONES ENERGIA y AMbIENTE S.A.
ISChIA GAS S.R.L.
MARIGLIANO GAS S.R.L.
P.E.A. S.R.L.
POLARGAS S.R.L.
PROGAS METANO S.R.L.
REDENGAS S.A.
SARDA RETI COSTRUzIONI S.R.L.
SIC S.R.L.
TI POwER S.A.R.L.

AGRIENERGIA S.P.A.
bIOGENGAS S.R.L.
CENTRALE SASSINORO S.R.L.
CPL CONCORDIA USA
CPwh L.T.O.
CRISTOFORETTI SERvIzI ENERGIA S.R.L.
ENERGIA DELLA CONCORDIA  S.P.A. 
jOkA-CPL POLSkA SP. z O. O.
SERIO ENERGIA S.R.L.
SPv IMbO S.R.L.
vEGA ENERGIE S.R.L.
vIGNOLA ENERGIA S.R.L.

groupgroup
GA

S

EN
ER

GI
A COIMMGEST S.P.A.

GhIRLANDINA SPORT S.R.L.
IMMObILIARE DELLA CONCORDIA S.R.L.
MODENA FOOTbALL CLUb S.P.A.
PEGOGNAGA SERvIzI S.R.L.
TECLAb S.R.L.
X DATANET S.R.L.
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EENERGIA ANONIMA S.R.L.
FANO SOLAR 1 S.R.L.
FANO SOLAR 2 S.R.L.
GhIRLANDINA SOLARE S.R.L.
IES SOLARE S.R.L.
INTERENERGIA S.P.A.
INTERENERGIA 1-2-3-4 S.R.L.
MARChE SOLAR S.R.L.
NOCI SOLAR 1 S.R.L.
NOCI SOLAR 2 S.R.L.
NOTARESCO SOLAR S.R.L.
SANT’OMERO SOLAR S.R.L.
SOLARPLANT S.R.L.
TORANO SOLAR S.R.L.
TRINOvOLT S.R.L.
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A descrivere il positivo andamento 

del Gruppo contribuiscono differenti 

elementi: il trend costante di 

stabilità degli utili, la continuità delle 

commesse, l’espansione in nuove 

aree di business, il costante aumento 

dell’occupazione.

I dati sono relativi al bilancio 

preconsuntivo 2012.

numeri di valorenumeri di valore

413
milioni €

Anno di riferimento 2012

Patrimonio netto del Gruppo CPL CONCORDIA

2010 2011 2012

137
milioni €130

milioni €121
milioni €

valore della produzione del Gruppo CPL CONCORDIA

2010 2011 2012

412,61
milioni €

388,21
milioni €383,18

milioni €





Lo sviluppo progressivo delle politiche “Green”, la costruzione e manutenzione di 

impianti a fonti rinnovabili hanno permesso a CPL CONCORDIA, negli ultimi 3 anni, di 

raggiungere livelli importanti nell’abbattimento delle emissioni dannose in atmosfera, 

in particolare di CO2

green energygreen energy

6.715.366

41.100.134

47.940.000 59.103.121

104.838.000

2010 2011 2012

Fotovoltaico
kWh prodotti

Biogas
kWh prodotti

138.411.000



Dati relativi al 2012 

Biogas 

74.147
tonnellate CO2

evitate

Fotovoltaico

31.662
tonnellate CO2

evitate



sostenibilità

806
soci

1.592
lavoratori

CPL CONCORDIA si ispira ai principi 

di correttezza, trasparenza, onestà e 

integrità e adotta i più elevati standard 

e linee guida internazionali nella 

gestione delle proprie attività in tutti i 

contesti in cui opera. Ciò che valorizza 

il nostro lavoro quotidiano è il rispetto 

verso i diritti umani, proprio per questa 

ragione le relazioni e i rapporti con gli 

stakeholder sono considerate attività 

prioritarie. Essere sostenibili, per CPL, 

significa creare lavoro vero, valore per 

i nostri stakeholder con l’obiettivo di 

assicurare una migliore qualità della 

vita, rispettando le persone, l’ambiente 

e la società che ci circonda. 

sostenibilità



Social Account Ability

Società che forniscono 
servizi energetici 
(ESCO)

Attestazione SOA 
Qualificazione
lavori pubblici 

Albo Nazionale Gestori 
Ambientali
n° iscrizione

qualitàqualità

Certificazione 
del Sistema di 
Gestione Qualità

Certificazione
Sistema di Gestione 
Ambientale

Sistema di gestione
a tutela della Sicurezza
e della Salute dei Lavoratori

(in fase di ottenimento)



gas
Reti 
Distribuzione 
Stoccaggio GPL
Odorizzazione
Protezione catodica
Stazioni di rifornimento
Cabine e gruppi riduzione
Telecontrollo cabine e consumi
Telecontrollo reti
Fatturazione
Servizi di contact center
Convertitori di volumi
Contatori gas
Software gas
GNL

energia 
Energy Management
Facility Management  
Gestione Calore
building Automation
Pubblica illuminazione
Teleriscaldamento
Pronto intervento elettrico 
Smart city
Convenzioni CONSIP
Telecontrollo consumi energetici
Software energia

cogenerazione 
Cogenerazione a metano
Trigenerazione
Service post vendita
Moduli di cogenerazione
Assorbitori a bromuro di litio

fotovoltaico 
Impianti fotovoltaici
Telecontrollo impianti

soluzioni



biogas e 
biomasse
Cogenerazione da biogas 
Trattamento rifiuti
Service post vendita
Moduli di cogenerazione

acqua 
Costruzione reti
Gestione reti
Pronto intervento acqua 
Telecontrollo impianti idrici 
Software acqua

oil&gas
service
Manutenzione macchine rotanti 
Costruzione impianti 



gasgas
Soluzioni per tutta la filiera del gas: dalla costruzione reti alla distribuzione, dagli impianti di regolazione agli smart meters
CPL CONCORDIA offre un know-how 

di 50 anni di attività nel settore gas: 

costruzione, manutenzione e gestione 

reti metano e GPL; progettazione 

e installazione di skid e cabine di 

riduzione gas; servizi applicati alle 

reti di distribuzione (odorizzazione, 

ricerca fughe, protezione catodica, 

pronto intervento); sistemi di smart 

metering; software per la telelettura 

dei contatori, per la previsione 

dei consumi e per il servizio di 

fatturazione.

CPL CONCORDIA si occupa della 

costruzione di impianti GNL per il 

settore civile e industriale nonché 

di stazioni di rifornimento per 

autotrazione e rifornimento navi 

(bunkering). Per il trasporto del GNL su 

strada l’azienda dispone di una flotta 

dedicata, prima in Europa dal punto di 

vista della sicurezza.

   Sono 150 i comuni italiani ed esteri 

in cui CPL CONCORDIA gestisce le 

reti gas: fra questi l’isola di Ischia 

e il gasdotto sottomarino di 13 km 

che collega Napoli all’isola. Anche la 

vicina isola di Procida sarà a breve 

servita da un nuovo metanodotto.

   Tra i progetti salienti spicca il piano di 

metanizzazione della Sardegna dove, 

attraverso la holding Ichnusa,

 CPL CONCORDIA sta realizzando 1.500 

km di rete per servire 84 Comuni.

   Le manutenzioni reti e il pronto 

intervento gas vedono l’azienda 

impegnata nelle principali città 

italiane, da Milano a bologna, da 

Udine a Padova.

   In Romania CPL CONCORDIA serve 

oltre 14.880 utenti gas, mentre a 

Paranà in Argentina (attraverso le 

società REDENGAS ed EMPRIGAS) 

le utenze superano le 50.000 unità.

   In Tunisia e Algeria CPL CONCORDIA 

realizza skid e cabine di riduzione 

della pressione, in Francia e Spagna 

gruppi di preriscaldo e riduzione.

   In India si stanno sviluppando altri 

servizi relativi all’odorizzazione del 

gas naturale.



energiaenergia
Efficienza energetica, strategie per il risparmio e il monitoraggio dei consumi
Il risparmio e l’efficientamento 

energetico sono gli obiettivi che 

CPL CONCORDIA persegue da oltre 

30 anni nelle attività di: energy e 

facility management, global service, 

teleriscaldamento, illuminazione 

pubblica, strumenti e software per il 

telecontrollo dei consumi energetici. 

CPL CONCORDIA si occupa anche 

di soluzioni per le smart cities: 

pianificazione energetica, soluzioni 

ICT, edifici a basso consumo, fonti 

rinnovabili. Dal 2013, inoltre, CPL 

CONCORDIA è certificata come Energy 

Service Company (ESCo).

   CPL CONCORDIA effettua servizi 

di Energy Management per la 

Sanità della Regione Liguria, per 

le Province di Milano, Modena, 

Napoli, ecc., per il Comune di Roma 

presso l’ATER (edilizia residenziale 

pubblica), l’Auditorium Parco della 

Musica e l’Università Roma 3.

   A Milano CPL CONCORDIA gestisce 

l’ALER (edilizia residenziale 

pubblica) e il Politecnico.

   Oltre a numerose AUSL (Modena, 

Arezzo, Salerno, ecc) e cliniche 

private, spiccano aziende del calibro 

di Ducati Motors, Autobrennero 

Spa, Elsag Datamat (Gruppo 

Finmeccanica) e bologna Football 

Club.

   Di particolare rilievo le attività di 

impiantistica e manutenzione, 

metering e fatturazione consumi per 

l’Empire State building di New york.

   A venezia CPL cura il servizio 

integrato di approvvigionamento 

e gestione del Parco Scientifico-

Tecnologico vEGA.

   Nel teleriscaldamento si segnalano 

gli aeroporti SEA di Linate e 

Malpensa, le città di Parma, Ferrara, 

Mantova e Torino e il nuovo 

ospedale di Udine. 

   Oltre 30 amministrazioni comunali 

(fra le quali bologna, Ravenna, San 

benedetto del Tronto) affidano 

a CPL la gestione della Pubblica 

illuminazione, per un totale di 

180.000 punti luce.



cogenerazione e trigenerazione
La soluzione più efficiente per produrre caldo, freddo ed energia elettrica
Un sistema di cogenerazione produce 

contemporaneamente energia 

elettrica e termica. I vantaggi sono 

legati al funzionamento CO2-neutro 

e all’efficienza prossima al 95%.  

Grazie a 30 anni di esperienza, oltre 

500 impianti installati e 10 milioni 

di ore di funzionamento garantito, 

CPL CONCORDIA può offrire ai clienti 

la progettazione, la costruzione 

dell’impianto e la vendita di moduli di 

cogenerazione (bIbLOC e SINCRO) con 

taglie di potenza da 35 a 3500 kw.

L’attività di post vendita e l’assistenza 

sono il valore aggiunto delle soluzioni 

CPL CONCORDIA che da sempre 

assicurano un elevato livello qualitativo 

nella conduzione degli impianti. 

Oltre alla cogenerazione

CPL CONCORDIA realizza sistemi 

di trigenerazione (calore/

raffrescamento/energia elettrica).

Grazie a TyFON (l’assorbitore a 

bromuro di litio per il raffrescamento a 

marchio CPL) è possibile raggiungere 

il massimo grado di efficienza 

energetica per grandi volumi.

   Tra i clienti più importanti: Telecom 

Italia, il Gruppo Farmaceutico 

Angelini, lo Sport Forum Center 

di Roma, il Parco Oltremare di 

Riccione, l’aeroporto di Linate 

(Milano)

   In Polonia ha avviato la costruzione 

e gestione di impianti di 

cogenerazione: il primo a wroclaw 

per EDF-Polska.

cogenerazione e trigenerazione



biogas e biomasse
Un’opportunità di business sostenibile per aziende agricole, allevamenti e discariche
Il biogas, costituito principalmente 

da metano e anidride carbonica, 

è generato dalla fermentazione 

anaerobica di materia organica 

di diversa origine: reflui animali, 

biomasse vegetali, scarti di industrie 

agro-alimentari. Lo sfruttamento 

del biogas con un impianto di 

cogenerazione è particolarmente 

consigliato alle società agricole, agli 

allevamenti, alle discariche.

CPL CONCORDIA rivolge i suoi 

servizi e prodotti anche alle aziende 

municipalizzate, alle pubbliche 

amministrazioni e ai consorzi, 

proponendo lo sfruttamento del 

biogas prodotto da discariche di 

rifiuti urbani. CPL CONCORDIA, che 

ha realizzato oltre 200 impianti di 

cogenerazione a biogas, è in grado di 

realizzare impianti completi e pronti 

all’uso (sia sistemi di digestione che 

parte motoristica) grazie ai prodotti 

bIbLOC e SINCRO con una vasta 

gamma di potenze.

Con il servizio “Pronto biogas” 

CPL è sempre a fianco del cliente, 

garantendo un servizio di assistenza, 

monitoraggio e pronto intervento 

sull’impianto.

Alcuni casi di successo sono gli 

impianti di: Novellara (RE) presso 

la discaricha S.A.b.A.R.; Francavilla 

Fontana (bR), le Aziende Agricole 

Gradella e Pollini Cesare (Pv), il 

prosciuttificio Pio Tosini, il bioenergy 

Parks di bondeno (FE) che 

rappresenta l’impianto a biomasse 

agricole più grande d’Italia (4 Mw di 

potenza).

biogas e biomasse



fotovoltaicofotovoltaico
Energia dal sole a prezzi competitivi
CPL CONCORDIA progetta e realizza 

campi fotovoltaici e impianti di medie 

e grandi dimensioni per le coperture di 

edifici con grandi superfici: capannoni, 

centri commerciali, pensiline, 

parcheggi, centri sportivi e serre.

   Le attività di CPL CONCORDIA nella 

realizzazione di impianti e campi 

fotovoltaici iniziano nel 2007 con 

la costruzione per il Comune di 

Carano in val di Fiemme (TN) 

di un campo solare da 500 kw: 

all’epoca si trattava dell’impianto 

più grande d’Italia installato da 

un’amministrazione pubblica.

   L’attività si è sviluppata con la 

realizzazione di numerosi impianti 

tra cui i campi fotovoltaici di Turi 

(bari) e l’impianto più grande 

d’Abruzzo realizzato per il Comune 

di Torano Nuovo in provincia di 

Teramo.

   Di particolare rilievo tecnico 

i progetti innovativi a Padova 

(su discarica) e nelle vasche di 

esondazione del canale Navicelli 

a Pisa (con 3,7 Mwp è l’impianto 

più grande della Toscana e uno dei 

maggiori a livello italiano).

   A bologna, sulle coperture del 

Mercato Ortofrutticolo, hanno preso 

posto oltre 26.000 pannelli solari 

per un totale di 6,2 Mw.

 Nel 2012 CPL CONCORDIA ha 

superato i 45 Megawatt di potenza 

installata.



acqua
Soluzioni per la gestione delle risorse idriche 
Negli ultimi anni gli organi istituzionali 

hanno indetto un’incisiva campagna 

d’informazione per sensibilizzare 

l’opinione pubblica sul valore 

dell’acqua e delle risorse idriche.

CPL CONCORDIA, consapevole 

dell’importanza di questa risorsa, 

ha all’attivo numerosi strumenti per 

la gestione integrata delle acque: 

sistemi di supervisione degli impianti, 

ottimizzazione dei pompaggi e 

delle forniture, sistemi di allarme, 

contabilizzazione e fatturazione, oltre 

alla costruzione di acquedotti e alla 

manutenzione e pronto intervento 

sugli impianti.

Le referenze più recenti riguardano:

   impianti di adduzione e trattamento 

per Acquedotto Pugliese Spa

   sistema di monitoraggio automatico 

dei prelievi  e sistema informativo 

per la Provincia di Lecco;

   costruzioni e manutenzioni di reti 

idriche e fognarie nelle province di 

bologna, Milano, Padova, Ferrara.

acqua



oil&gas anD PoWer service
il global service delle macchine rotanti 
Il settore Oil&Gas and Power Service 

di CPL CONCORDIA offre servizi 

integrati, in Italia e all’estero, per la 

manutenzione di macchine rotanti 

quali turbine a vapore, turbine a gas, 

compressori centrifughi e alternativi, 

pompe ed espantori. Le attività si 

focalizzano principalmente in Italia 

e in Nord Africa, dove il gruppo CPL 

CONCORDIA opera da tempo.

Tra i maggiori clienti: 

   la multinazionale Farmaceutica ACS 

DObFAR, per la quale CPL svolge in 

modalità Global Service l’assistenza 

tecnica e il servizio di manutenzione 

della turbina nello stabilimento di 

Anagni;

   la società nazionale algerina 

SONELGAz, che ha commissionato 

a CPL CONCORDIA la revisione 

generale delle turbine a vapore e 

degli impianti nella centrale da 850 

Mw di Marsat El hadjadj.

oil&gas



CPL CONCORDIA Soc. Coop. 
via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s./S - Modena - Italy
tel. +39.0535.616.111 - fax +39.0535.616.300 - info@cpl.it - www.cpl.it
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