
 

Comunicato Stampa 
 

COMAL: FIRMATI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI PER UN IMPORTO DI 11,5 MILIONI DI EURO 

 
Montalto di Castro (VT), 18 maggio 2022 – Comal S.p.A. (EGM: CML.MI), società attiva nel settore 
dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di 
impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPCM e O&M, comunica di aver concluso nuovi 
contratti con energy investors italiani, per la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici a terra per 
28 MWp in totale e un importo di 11,5 milioni di euro. 
 
Gli impianti saranno realizzati nelle province di Viterbo, Latina e Sassari entro dicembre 2022. 
 
Alfredo Balletti, Amministratore Delegato di Comal, ha commentato: “Le nuove acquisizioni 
consolidano la nostra presenza in diverse aree italiane, anche per installazioni di medio taglio accanto 
a impianti di grande potenza realizzati da Comal. Il tutto, con grande soddisfazione, contribuisce 
all’espansione e crescita di Comal”. 
 

**** 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor relations del sito 
www.comalgroup.com. 
 
 
About Comal 

Comal S.p.A. è una Società attiva nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, con sede a 

Montalto di Castro (VT). Fondata nel 2001, la Società realizza impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC 

(Engineering, Procurement, Construction) e O&M (Operation&Maintenance). Comal si occupa della progettazione, 

costruzione di componenti strutturali e robotici, installazione dell’impianto, collaudo, commissioning e manutenzione 

(progetto “chiavi in mano”). Comal inoltre pioniere nella realizzazione di impianti fotovoltaici in grid parity - convenienza 

economica senza incentivi. Oltre alla realizzazione di impianti fotovoltaici, la Società svolge un’attività di manutenzione 

ordinaria e straordinaria presso centrali di produzione di energia da fonti convenzionali (perlopiù centrali termoelettriche). 

Per ulteriori informazioni: www.comalgroup.com 

 

 
Contacts  
Investor Relations Comal: Euronext Growth Advisor: Integrae SIM S.p.A.  
Fabio Rubeo Via Meravigli 13 – 20123 Milano 
+39 0766 879718 +39 02 39 44 83 86 
fabio.rubeo@comalgroup.com info@integraesim.it 
  
Investor Relations: CDR Communication Srl Media Relations: CDR Communication Srl 
Vincenza Colucci Lorenzo Morelli 
vincenza.colucci@cdr-communication.it lorenzo.morelli@cdr-communication.it 
+39 335 6909547 +39 347 7640744 
Federico Bagatella  
Federico.bagatella@cdr-communication.it  
Tel. +39 335 8277148  
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