
 

 

 

CARTELLA STAMPA 
 

COMAL Impianti S.r.l. è una delle maggiori Società italiane attive nel 
settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare.  
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COMAL Impianti S.r.l. 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 (Engeneering, Procurement, Costruction 

Management) e O&M (Operation & Maintenance). Il 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 COMAL svolge in maniera residuale anche un’attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria presso centrali di produzione di energia da fonti convenzionali (perlopiù centrali 

termoelettriche). COMAL vanta un importante primato: è stata la prima società in Italia ad aver 

realizzato impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, inserendosi in un settore fino a pochi anni fa 

predominio quasi esclusivo di soggetti esteri. Inoltre, COMAL è pioniere nella realizzazione di 

impianti fotovoltaici in Grid Parity  - convenienza economica senza incentivi.   

 

MANAGEMENT  

              Guido Paolini, Chairman 

Entra in Comal nel 2001, dopo precedenti esperienze dirigenziali nelle           

aziende Dalmine Montubi S.p.A. ed Italimpianti S.p.A. Dal 1993 al 2010 

è stato inoltre Presidente del Consorzio COIMONT e ricopre tuttora   

l’incarico di Vicepresidente del Consorzio Due Pini. 

    

Alfredo Balletti, CEO  

Dopo la laurea in Ingegneria Meccanica entra nel mondo del lavoro 

ricoprendo fin da subito incarichi di responsabilità presso CO.GE.MI 

S.p.A., Marconi S.p.A. e SELEX ES S.p.A. (Leonardo), con 35 anni di 

esperienza professionale di alto livello. Dal 2007 è socio e Direttore 

Esecutivo di COMAL. 
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Francesco Vitale, CFO 

Presente in COMAL dal 2001 come socio e ha la responsabilità di 

amministrazione e controllo di tutte le aree gestionali della società. Alle 

spalle ha una eperienza professionale di circa 40 anni maturata in Pan 

Electric S.p.A. e Carlo Gavazzi Impianti S.p.A. 

 

Fabio Rubeo, COO 

In COMAL dal 2019, si occupa da oltre 15 anni di industria, real estate, 

astronomia ed aerospazio. E’ nel consiglio di Amministrazione di OS 

SpA (quotata all'AIM) in Roboptics Srl (Spin-Off dell'Università di Roma 

La Sapienza), fa parte della governance di Astro Alliance Srl, IASM S.r.l  

 

LA STORIA  

Il Gruppo COMAL viene fondato nel 1989 su iniziativa di un gruppo di tecnici provenienti da 

importanti esperienze maturate nel settore impiantistico-industriale. L’attività ha inizio nel settore 

meccanico-impiantistico, partecipando alla costruzione di impianti di produzione di energia da fonti 

convenzionali, tra cui l’importante sito di Montalto di Castro (VT) in origine centrale nucleare.  

Nel decennio successivo viene costituito il Consorzio COIMONT, finalizzato alla realizzazione di 

opere importanti quali la stazione di gas metano per Techint. Nel corso degli anni Novanta COMAL 

partecipa alla realizzazione di numerose centrali termiche e impianti di produzione energia su tutto 

il territorio nazionale. 

Lo sviluppo aziendale prosegue con la realizzazione di commesse per clienti di elevato standing, tra 

cui spiccano Enel, Mitsubishi ed Ansaldo.  

Nel 2000 viene inaugurata la nuova sede aziendale a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Nel 

2001 è costituita COMAL Impianti srl.  

Il 2008 è l’anno della svolta a seguito della crisi impiantistica che ha riguardato anche il settore di 

produzione energia, quindi viene attuata una completa ristrutturazione aziendale e la 

diversificazione del business: COMAL si inserisce nel settore delle energie rinnovabili, inserendosi 

con successo fra i protagonisti a livello nazionale per la realizzazione di grandi impianti di produzione 
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di energia da fonte solare. Gli anni dal 2013 al 2016 sono fondamentali per la crescita aziendale, 

dapprima partecipa alla realizzazione complessivamente 96 MW di impianti fotovoltaici in Sud 

Africa, progetto determinante grazie al quale la Società acquisisce il know-how per la realizzazione 

di impianti di produzione energia da fonte solare. Dal 2016 importanti Fondi di investimento europei 

affidano a COMAL la realizzazione di diversi impianti fotovoltaici di grande potenza installati nel 

Lazio, Sardegna, Puglia.  

Nel 2017 COMAL raggiunge un ulteriore traguardo realizzando impianti fotovoltaici in Grid Parity 

ossia concretizzando il sostanziale equilibrio tra i costi per la costruzione e manutenzione di un 

impianto fotovoltaico e i costi per la produzione di energia da fonti tradizionali.   

Nel 2018 COMAL progetta e sviluppa un importante componente strutturale per gli impianti 

fotovoltaici: il Tracker Sun Hunter, un modello innovativo di struttura Tracker sul quale sono 

installati i moduli fotovoltaici.  L’hardware ed il software sviluppato in Comal di cui è equipaggiato il 

sistema, consente la mobilità dei pannelli e l’inseguimento solare, incrementando la resa produttiva 

dell’impianto. 
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OFFERTA  

1. ENERGIA RINNOVABILE: Core Business della Società, 

consiste nella realizzazione di impianti fotovoltaici di 

grandi dimensioni, con formula EPC-M e O&M.  

➢ Ricavi di vendita 2019: 93%  

➢ + 650 MW installati e 31 impianti realizzati 

 

Per gli impianti fotovoltaici, COMAL ha realizzato e progettato un innovativo modello di Tracker 

(struttura che sostiene i pannelli fotovoltaici), chiamato Tracker Sun Hunter. Si tratta di un prodotto 

innovativo, avanzato e competitivo, che permette di ottimizzare l’inseguimento solare e 

massimizzare dunque la resa di ogni singolo campo. Il brevetto per tale tecnologia ad alto valore 

aggiunto è in fase di approvazione. 

 

2. ENERGIA CONVENZIONALE: attività residuale, 

consiste principalmente nella manutenzione 

programmata di impianti termici in esercizio.  

➢ Ricavi di vendita 2019: 7%  

 

 

 

MODELLO DI BUSINESS 

COMAL presidia tutte le fasi della Value Chain, dall’attività iniziale di R&D fino alla manutenzione 

dell’impianto:  

 

 

mailto:lorenzo.morelli@cdr-communication.it
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B393454807885&hl=it&authuser=0


 

7 
Ufficio stampa: CDR COMMUNICATION  

Lorenzo Morelli lorenzo.morelli@cdr-communication.it  M. +39 347 764 0744 
Elena Magni elena.magni@cdr-communication.it M. +39 345 480 7885 
 

R&D 

Il team dedicato si occupa dello studio di soluzioni migliorative nell’ambito della costruzione di 

impianti fotovoltaici.  

 

SVILUPPO OFFERTA COMMERCIALE 

La Società partecipa alle gare attraverso due canali:  

1. Software di Global Data: grazie a questo software la Direzione commerciale può fare uno 

screening delle gare attualmente attive in tutto il mondo, identificando quelle a cui vuole 

partecipare.  

2. Invito diretto dal Committente. 

 

PROGETTAZIONE 

Questa fase consiste nell’organizzazione del cantiere, nel procurement dei materiali e nel processo 

di start up in sito.  

 

REALIZZAZIONE IMPIANTO 

Questa fase consiste nel montaggio dell’impianto elettrico, dell’impianto di monitoraggio SCADA, 

che permette il controllo delle funzionalità e della performance produttiva dell’impianto, ed infine 

dell’impianto di sorveglianza.  

 

ATTIVAZIONE E CONSEGNA 

Questa fase conclusiva consiste nel test di funzionamento dell’impianto, nel collaudo e messa in 

servizio dello stesso e nella consegna finale.  

 

MONITORAGGIO E MANUTENZIONE 

Una volta attivo, l’impianto viene costantemente monitorato attraverso il sistema di monitoraggio 

SCADA e periodicamente vengono poi condotti dei test di performance. La sicurezza dell’impianto 

è garantita tramite un sistema di videosorveglianza sempre attivo. Per quanto riguarda l’O&M, 

COMAL attua interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per i suoi clienti, per un periodo 

di tempo stabilito contrattualmente (solitamente 24 mesi).  
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CLIENTI E MERCATI  

 

85% del Valore della Produzione realizzato nel 2019  

 

 

 

 

6% del Valore della Produzione realizzato nel 2019  

 

 

 

 

Il rimanente 9% del Valore della Produzione realizzato nel 2019 è generato da una fetta residuale di 

clienti, non appartenenti alle tre categorie precedenti.  

 

 

Oltre all’Italia, nel corso della sua attività COMAL ha realizzato impianti in varie parti del mondo, 

rafforzando la sua presenza a livello internazionale. 
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PUNTI DI FORZA 

VALUE PROPOSITION 

COMAL offre soluzioni ingegneristiche tecnologicamente avanzate con tempi di realizzazione ridotti 

rispetto a quelli dei competitors, differenziandosi così qualitativamente dagli altri players. Un 

ulteriore valore aggiunto deriva dal fatto che la Società non si limita alla mera realizzazione e 

installazione dell’impianto, bensì presidia l’intera Value Chain.  

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Grazie agli importanti investimenti in R&D ed al know-how ingegneristico maturato nel corso degli 

anni COMAL ha potuto realizzare un innovativo sistema di Tracker, per il quale ha avviato la 

procedura per l’ottenimento del brevetto. Un’altra novità è la Control Room, una Sala Controllo 

centralizzata gestita da un software di supervisione SCADA per il monitoraggio dell’efficienza e delle 

performances di produzione, il pronto intervento in caso di anomalie tecniche e la sorveglianza 

antintrusione. 

 Infine, lo Shelter: cabina di trasformazione interamente progettata da COMAL è dotata di una serie 

di sensori che permettono di rilevare i diversi stati di funzionamento del campo fotovoltaico da 

remoto.   

 

FIRST MOVER ADVANTAGE 

COMAL è stato uno dei primi operatori in Italia attivo nel settore dell’impiantistica per la produzione 

di energia da fonte solare a raggiungere la Grid Parity.  

 

 

MERCATO IN CRESCITA 

Il settore delle energie rinnovabili è in crescita e con ottime prospettive di sviluppo future. Il 

processo di decarbonizzazione a livello internazionale rappresenta un rilevante driver di crescita per 

il mercato.  

 

KNOW HOW MANAGEMENT TEAM  
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COMAL vanta un Management Team di eccellenza, che ha saputo riconvertire con successo il Core 

Business della Società in seguito alla crisi che ha colpito il settore dell’impiantistica per la produzione 

di energia da fonti convenzionali del 2008.  

 

KEY FINANCIALS 2019 

Per quanto riguarda il 2019 i principali indicatori di Comal sono di grande soddisfazione, infatti il 

valore della produzione ha registrato un incremento di circa €9 milioni, assestandosi a quota €29 

milioni (+42%). L’EBITDA Adjusted è stato pari a €4 milioni, mentre il Risultato Netto è cresciuto 

rispetto allo stesso periodo del 2018. Infine, la Posizione Finanziaria Netta Adjusted è scesa a circa 

€7 milioni. Il Backlog registrato nel 2019 è stato di circa €21 milioni. 

Attualmente i dipendenti sono 84 e l’organico potrebbe crescere ulteriormente in previsione del 

potenziale sviluppo del business. Nei prossimi mesi Comal prevede infatti di aumentare 

ulteriormente la propria marginalità attraverso nuovi investimenti. 
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I 5 DRIVER DEL FUTURO  

1. COGLIERE LE OPPORTUNITA’ NEL CAMPO DEL REVAMPING FOTOVOLTAICO 

Per Revamping si intendono tutte quelle attività collegate 

all’ammodernamento di un impianto fotovoltaico. In Italia c’è 

un potenziale di lavoro enorme perché 650.000 impianti solari 

(pari a circa l’80% degli impianti esistenti) sono stati installati 

prima del 2014 e a causa dell’usura hanno iniziato a mostrare 

la necessità di interventi di rinnovamento non più rimandabili.  

2. ESPANDERSI IN NUOVI MERCATI 

La Società intende ampliare la propria presenza geografica a 

livello internazionale, in primo luogo attraverso l’apertura di 

una nuova sede commerciale in Medio Oriente. COMAL sta 

inoltre partecipando a gare per la realizzazione di impianti 

fotovoltaici in Nord Africa, Medio Oriente e America Latina, 

mercati molto dinamici nel campo delle energie rinnovabili. 

3. ESPLORARE IL CAMPO DELL’ENERGY STORAGE  

COMAL ha iniziato un confronto con un’azienda che sta 

studiando e sviluppando un prototipo di reattore per la 

produzione di idrometano, combinando idrogeno e CO2. 

Obiettivo della collaborazione è quello di lanciare la 

produzione su larga scala di questo prototipo. 

 

4. COSTRUIRE PARTNERSHIP STRATEGICHE 

 COMAL mira ad aumentare la propria visibilità ed accrescere 

la propria leadership nel mercato delle energie rinnovabili 

attraverso accordi e partnership strategiche con attori di 

rilievo.  
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5. INVESTIRE IN CENTRALI ECOLICHE DI PICCOLE DIMENSIONI 

COMAL ha deciso di includere nella propria strategia di 

sviluppo investimenti in questo campo, in quanto si tratta di 

progetti che consentono un ritorno economico importante e 

prolungato nel tempo.  
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