Comunicato stampa
COMAL FESTEGGIA IL PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE
CON UNA CRESCITA SUPERIORE AL 15%

Montalto di Castro (VT), 16 Dicembre 2020 – Comal S.p.A. (AIM:CML), 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 EPC-M e O&M, comunica che in data odierna sono
iniziate le negoziazioni delle proprie Azioni ordinarie su AIM Italia, sistema di negoziazione organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Le azioni hanno chiuso la seduta ad un prezzo pari a € 2,31, con un aumento superiore al 15% rispetto
al prezzo di collocamento. Nella giornata odierna sono state complessivamente scambiate sul mercato
n. 756.000 azioni pari ad un controvalore di circa € 1,7 milioni.
Attraverso l’operazione di IPO, avvenuta interamente attraverso un aumento di capitale, sono state
raccolte risorse per un controvalore complessivo pari a € 8 milioni, mediante collocamento, al prezzo
di € 2 ciascuna, di complessive 4 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione.
Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Comal S.p.A. è rappresentato da
complessive n. 11 milioni e 500 mila azioni ordinarie, con flottante pari al 35% circa. Al termine della
seduta odierna, la capitalizzazione di Comal ha raggiunto circa € 26,6 milioni.
Guido Paolini, Presidente di Comal, ha così commentato: “Oggi il mercato borsistico ci ha accolto con
entusiasmo, gli investitori hanno mostrato un forte interesse ed apprezzamento nei confronti della
Società. Questa prima giornata assolutamente positiva è solo l’inizio di quello che sarà un percorso
ricco di soddisfazioni per tutti. Da oggi apriamo un nuovo capitolo della storia della Società, che
crediamo ci porterà ad essere leader in un mercato con ottime prospettive di sviluppo nel fotovoltaico.
Vorrei ringraziare innanzitutto i dipendenti di Comal, è grazie al loro impegno e alla loro dedizione alla
missione aziendale se siamo giunti fino a qui, il team di lavoro che ci ha affiancato in questo percorso
e gli investitori che hanno creduto nella proposta di Comal”.
Nel processo di quotazione Comal è assistita da Alantra, in qualità di Nominated Advisor e Global
Coordinator, da Ambromobiliare S.p.A. in qualità di Consulente Finanziario, da Gianni & Origoni in
qualità di Advisor Legale, da Mazars Italia S.p.A. in qualità di Società di Revisione, da A2B Group in
qualità di Consulente per i dati extracontabili e da CDR Communication S.r.l come Consulente della
Società per Investor & Media Relation.

***
Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification
Number) IT0005428971, mentre il ticker è CML. Il lotto minimo di negoziazione è di 1.000 (mille) azioni.
Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor
Relations del sito www.comalgroup.com. Si rende altresì noto che, per la diffusione e lo stoccaggio
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 EPC-M (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”). Oltre alla realizzazione di impianti
fotovoltaici, la Società svolge anche un’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria presso centrali di
produzione di energia da fonti convenzionali (perlopiù centrali termoelettriche). Inoltre, è pioniere nella
realizzazione di impianti fotovoltaici in Grid Parity - convenienza economica senza incentivi. Per ulteriori
informazioni: www.comalgroup.com
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