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CPL CONCORDIA @ 3 anni di Mosaico Verde



Fondata nel 1899 a Concordia, un piccolo paese della pianura 

modenese, da un gruppo di braccianti e scariolanti.

Bonifiche, innalzamento argini, lavori stradali, sono le attività 

prevalenti fino agli anni ‘50.

Negli anni ‘60 l’ingresso nel mercato delle reti distribuzione gas 

metano e successivamente nel mondo dell’energia

CPL CONCORDIA, da 122 anni 

Cooperativa di Produzione e Lavoro





CPL in cifre



CPL Headquarters

Sede Legale: Concordia s/S

Sedi Operative: Melegnano (MI), Padova, 

Bologna, Arezzo, Fano (PU), Roma, 

Sant’Omero (TE), Nola (NA), Bari, Sassari
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CPL CONCORDIA: Corporate Social Responsibility





La pandemia da Covid-19 ci ha colti tutti di sorpresa ma non 

impreparati.

CPL CONCORDIA ha da subito messo in campo tutte le risorse per 

tutelare i propri Soci e Lavoratori (0 contagi registrati in azienda) ma 

anche la solidarietà verso i territori nei quali viviamo ed operiamo.

105.420 € raccolti tra i dipendenti e azienda e donati a 11 ospedali e 

associazioni in prima fila nel contrasto alla pandemia.

Il Concordia Hotel, di proprietà della Cooperativa è stato messo a 

disposizione dell’AUSL di Modena come Covid Hotel (pazienti in 

isolamento, personale medico) per oltre 200 ospiti

La salute e la sicurezza sono al primo posto 



La scuola e la formazione sono alla base del futuro che vogliamo costruire.

Per questo CPL investe ogni anno risorse per progetti di formazione, alternanza scuola/lavoro, e per 

12 borse di studio, riservate agli studenti più meritevoli degli Istituti tecnici di 12 città italiane.

Le Radici del Futuro sono nella Scuola 



Planet or Plastic

Nel 2019 abbiamo rimosso le 

bottigliette di plastica dalle sedi CPL e 

donato ad ogni dipendente una 

borraccia in alluminio.

Educare alla tutela dell’am iente

Bee Sustainable

Nel 2020 abbiamo adottato 10 arnie 

presso un apicoltore locale, per il 

ripopolamento di oltre 500.000 api.

Ai Soci della Cooperativa viene dato in 

omaggio un vasetto di miele.



«Our present for future» è lo slogan con il quale 

abbiamo aderito al progetto Mosaico Verde e ci 

siamo impegnati a mettere a dimora 6.000 alberi 

nei prossimi tre anni: il nostro presente per il 

futuro, il nostro regalo per il domani.

Tre progetti in tre aree diverse, 2.000 alberi ogni 

anno.

Le aree individuate sono vicine alle nostre sedi, 

a testimoniare la vicinanza con i territori dove 

operiamo e dove vivono e lavorano i nostri Soci e 

Dipendenti.

Earth Care: il nostro regalo per il Futuro



A Roma, il 5 Maggio 2021 abbiamo inaugurato la 

messa a dimora di 2.000 giovani piante, presso 4 

parchi situati nel Municipio VIII della Capitale.

Leccio, acero e olmo sono le principali specie 

piantumate.

Le aree sono inserite in un contesto fortemente 

urbanizzato e le nuove piante contribuiranno alla 

riduzione dell’inquinamento, alla mitigazione degli 

effetti delle isole di calore e alla riqualificazione dei 

parchi a favore della cittadinanza

Earth Care: cominciamo dalla Capitale



«Earth care», con Mosaico Verde, 

piantumare 4.000 alberi nei prossimi 2 

anni: nel 2022 a Modena e nel 2023 nel 

Sud Italia (è in corso la ricerca di un’area 

vicina alle Sedi CPL)

Next Steps

«The Roots of Change», adottiamo un 

pezzo di Toscana, un uliveto, per 

sostenere un settore in crisi e 

salvaguardare centinaia di piante 

destinate a morire.



www.cpl.it

il nostro sito istituzionale, le nostre 

attività, le nostre certificazioni.

 er rimanere aggiornati…

www.cplracconta.it

la nostra piattaforma dedicata 

alla sostenibilità.

LinkedIn

un dialogo costante con 

i nostri Stakeholders.



Via A. Grandi, 39
41033, Concordia s./Secchia (MO)

Phone: +39 0535 61.61.11
Fax: +39 0535 61.63.00

Email CPL: info@cpl.it
Social: LinkedIn


