Comunicato stampa
COMAL S.P.A.: MODIFICHE AL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2021 – NUOVO
CALENDARIO

Montalto di Castro (VT), 06 aprile 2021 –Comal S.p.A. (AIM: 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 EPC-M e O&M, comunica, ai sensi dell’art 17 del
Regolamento AIM Italia, una modifica al calendario dei principali eventi societari attesi per il 2021,
reso noto in data 25 gennaio 2021.
La modifica riguarda la posticipazione dal 20 aprile 2021 al 29 aprile 2021 della prima convocazione
dell’assemblea degli azionisti che sarà convocata, inter alia, per l’esame del bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2020.
Il nuovo calendario 2021 risulta pertanto composto dai seguenti eventi:
DATA

EVENTO

19 marzo 2021

Consiglio di Amministrazione per approvazione progetto di Bilancio di
esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020

29 aprile 2021
1a convocazione
30 aprile 2021
2a convocazione

Assemblea degli azionisti per approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

20 settembre 2021

Consiglio di Amministrazione per approvazione Relazione finanziaria
semestrale consolidata al 30 giugno 2021 sottoposta volontariamente a
revisione contabile limitata

Il suddetto calendario finanziario 2021 è disponibile sul sito internet della Società nella sezione
“Investitori/Investor Relations/informazioni per gli azionisti/Calendario Finanziario”.
***
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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