
 

 

Comunicato Stampa 
 

COMAL: FIRMATO UN CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO DA 166 MWp IN PROVINCIA DI VITERBO PER UN IMPORTO DI OLTRE 24 

MILIONI DI EURO 
 

Montalto di Castro – (VT), 16 giugno 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, annuncia di aver concluso un nuovo 
contratto che prevede la realizzazione completa (Balance of Plant) di un impianto fotovoltaico a terra 
da 166 MWp per un importo di oltre 24 milioni di euro.  
 
L’ordine è stato assegnato alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese fra Comal e un gruppo 
di quattro imprese locali. Nell’ambito dell’ATI il 76% del valore contrattuale è riservato a Comal che 
inoltre svolgerà il ruolo di mandataria. 
 
L’impianto sarà il più grande finora costruito in Italia. L’inizio delle attività è pianificato già alla fine di 
giugno 2022 e il completamento entro marzo 2024. Grazie alla nuova acquisizione il portafoglio ordini 
di Comal alla data odierna ammonta a circa 147 milioni di euro. 
 
Alfredo Balletti, Amministratore Delegato di Comal, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi per 
l’aggiudicazione di questo ordine. La posizione di COMAL nel settore fotovoltaico è ancor più rafforzata 
e incrementa la crescita e gli ottimi risultati conseguiti”. 
 

**** 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione 
Investitori del sito www.comalgroup.com. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni 
regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A.. 
 
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 EPCM 

(Engineering, Procurement, Construction Management) 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 è 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 
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