
                                                                                                                                            
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

LA JOINT VENTURE CMB-ITINERA SI AGGIUDICA ULTERIORI QUATTRO LOTTI DEL 

NUOVO POLO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO DELLA CITTÀ DI ODENSE IN DANIMARCA 

 

- L’aggiudicazione dei nuovi quattro lotti dell’Ospedale, del valore di circa 204 milioni di euro, segue 

quella ottenuta lo scorso dicembre per la progettazione e costruzione dei primi due lotti del valore di 

390 milioni. 

- Il nuovo Polo ospedaliero di Odense sarà tra i più grandi della Danimarca e sarà completato nel 

2022. 

 

Tortona/Carpi, 26 settembre 2018. La joint venture formata da CMB di Carpi (con una quota del 

51%) e da Itinera, società di grandi opere del gruppo Gavio (con una quota del 49%), si è 

aggiudicata ulteriori quattro lotti del nuovo Polo Ospedaliero Universitario della città di Odense, 

uno dei più grandi della Danimarca. 

 

Committente dell’iniziativa, il cui valore è di circa 204 milioni di euro, è la “Region of Southern 

Denmark”. 

 

L’aggiudicazione segue quella ottenuta nel corso del dicembre 2017 relativa alla progettazione e 

costruzione dei primi due lotti dello stesso Ospedale per un importo pari a 390 milioni di euro e 

consentirà al raggruppamento CMB-Itinera di realizzare la totalità del Polo Ospedaliero da 

completarsi entro il 2022. 

 

La joint venture CMB-Itinera si è aggiudicata il contratto grazie alla migliore offerta in termini di 

rapporto qualità - prezzo, ed eseguirà la costruzione per mezzo di un contratto di tipo Early 

Contract Involvment (ECI) che prevede lo sviluppo e l’ottimizzazione del progetto insieme alla 

struttura tecnica del Cliente. 

 

I nuovi quattro lotti dell’ospedale di Odense prevedono, in particolare, la costruzione dei reparti di 

ginecologia ed ostetricia, di stomatologia e psichiatria dell'ospedale pediatrico, di cardiologia, 

ortopedia, geriatria, oncologia, radiologia e malattie infettive, per un totale di circa 92.000 metri 

quadri.  

 

Con la nuova aggiudicazione, la joint venture CMB e Itinera si conferma tra i principali player nel 

settore ospedaliero in Danimarca, paese in cui le due società sono attualmente impegnate anche 

nella costruzione dell’ospedale di Koge del valore di circa 295 milioni di euro. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            
 

CMB, fra le principali imprese di costruzioni generali in Italia, è azienda leader per la realizzazione 

di ospedali e strutture sanitarie d’avanguardia, con un’esperienza di oltre 30 anni nel settore. Dopo 

una fase di attento studio dei mercati internazionali, ha deciso di internazionalizzarsi puntando 

sull’esperienza e sulla competenza maturata nell’offrire strutture sanitarie e forniture biomedicali di 

eccellenza.  

 

Itinera è tra i principali player mondiali nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali in qualità 

di EPC Contractor e di progetti di edilizia civile e industriale. La Società è già presente in 

Danimarca, paese in cui è impegnata nella realizzazione del ponte di Storstroms a sud di 

Copenaghen. Con un portafoglio lavori di circa 4 miliardi di euro, Itinera opera negli Stati Uniti, 

attraverso Halmar International, una delle prime cinque società dell’area metropolitana di New York 

nel settore delle infrastrutture di trasporto, in America Latina, Europa, Africa e Middle East. 

 

 

 
Masterplan Intervento completo - prospetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            
 

 

CMB Società Cooperativa 

Via C. Marx, 101 . 41012 Carpi (MO) 

Tel: +39 059 6322111 

Email: sede.centrale@cmbcarpi.it 

Web site: www.cmbcarpi.com 
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ITINERA SPA 

Via Balustra, 15 . 15057 Tortona (Al) 

Tel: +39 0131 8691 

Email: itinera@itinera-spa.it 

Web site: www.itinera-spa.it 
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