Comunicato stampa
COMAL: SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
IN SICILIA PER UNA CAPACITA’ DI OLTRE 60 MWp
VALORE COMPLESSIVO DELLA COMMESSA: 7,6 MILIONI DI EURO

Montalto di Castro (VT), 15 aprile 2021 – 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 è stato sottoscritto
il contratto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ubicato in Sicilia a Mazara del Vallo da realizzarsi
nei prossimi otto mesi. Il valore della commessa è di 7,6 milioni di euro.
L’impianto, con una capacità installata di oltre 60 MWp, sarà realizzato per un’importante utility francese.
Alfredo Balletti, Amministratore Delegato di Comal, ha così commentato: “Questa ulteriore acquisizione
consolida la posizione di COMAL S.p.A. confermandola leader di mercato in Italia nella realizzazione di
grandi impianti fotovoltaici utilityscale. Con questa operazione, che segue quella comunicata lo scorso
marzo relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in provincia di Enna per un valore della
commessa di oltre 21 milioni di euro e una capacità installata di oltre 40 MWp, si rafforza inoltre la nostra
presenza in Sicilia. Questa commessa evidenzia poi il forte interesse da parte delle utility ed investitori nella
tecnologia fotovoltaica che conferma le nostre previsioni ed i nostri piani di sviluppo per i prossimi anni”.
***
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 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”). Inoltre, Comal è pioniere nella realizzazione di impianti
fotovoltaici in Grid Parity - convenienza economica senza incentivi. Oltre alla realizzazione di impianti fotovoltaici,
la Società svolge 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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