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CMB, CENTO ANNI DI COSTRUZIONI 
 
 
 
 
 
Oggi CMB si colloca a buon diritto fra le prime dieci imprese di costruzione in Italia. Il 

giro di affari complessivo, registrato a fine 2009, si attesta a 640 milioni di euro, con un 

patrimonio netto che è cresciuto fino a sfiorare i 190 milioni di euro. Forte di cento anni di 

esperienza, CMB riveste un ruolo di rilievo nella progettazione e realizzazione di opere 

infrastrutturali ed edili, ma anche nelle iniziative immobiliari complesse. Alle 

riconosciute capacità esecutive associa una predisposizione a coordinare la progettazione 

e le successive fasi di gestione, manutenzione ed erogazione di servizi. Composta da oltre 

1.400 soci tra cooperatori e sovventori, CMB fonda la propria strategia di espansione su 

un forte legame imprenditoriale e sociale con i territori di appartenenza: Carpi, Milano e 

Roma sono da decenni le sedi stabili a partire dalle quali la Cooperativa interviene per 

costruire nuovi spazi e nuove funzionalità. 

Fra gli interventi di maggior rilievo, negli ultimi anni CMB è stata impegnata nella 

realizzazione della nuova sede dell’Editrice Sole24ore a Milano, su progetto 

dell’architetto Renzo Piano, dell’Headquarter della Pirelli, dei due Alberghi presso la 

Nuova Fiera di Milano, dei nuovi Ospedali di Fidenza e Modena e dell’Ospedale 

Fondazione Macchi di Varese, mentre nell’ambito delle infrastrutture ha lavorato sulla 

Linea Ferroviaria ad Alta Velocità Milano- Bologna, sull’ampliamento del Grande 

Raccordo Anulare a Roma e sulla Linea 1 della Tranvia Firenze - Scandicci. 

Tra le opere in corso di realizzazione meritano una menzione il nuovo Shopping Center 

presso lo Stadio delle Alpi di Torino, l’Ospedale Maggiore di Trieste e l’Ospedale 

Niguarda di Milano, la realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma. 

Da cento anni CMB risponde alla sua vocazione: valorizzare gli individui e trasformare gli 

spazi in luoghi ideati per l'uomo. Dopo un secolo di storia, la Cooperativa di Carpi guarda 

al futuro, pronta ad affrontarlo con le armi dell’innovazione e della forte motivazione di 

tutti i soci. 

 


