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1Comal: al via lavori per 5 impianti fotovoltaici tra Sicilia e Lazio 

 

Dowjones MILANO (MF-DJ)--Comal, societa' 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, ha dato inizio ai lavori di realizzazione di cinque impianti fotovoltaici localizzati in 

Sicilia e nel Lazio. Una volta a regime i nuovi parchi saranno in grado di generare circa 200 MW. In 

particolare, tre impianti sorgeranno nel Lazio: in provincia di Viterbo verra' realizzato un impianto da 

circa 76 MW i cui lavori di costruzione termineranno nei primi mesi del 2022, mentre in provincia di 

Latina sono in corso le installazioni per due campi fotovoltaici ognuno da 6 MW, il cui terminelavori e' 

programmato entro la fine dell'anno. Il committente, spiega una nota, e' un importante Fondo di 

Investimentointernazionale.In Sicilia,a Mazara del Vallo, dopo l'approntamento delle aree sono in avvio 

i lavori per un impianto da 66 MW per conto di una utility francese basata in Italia. In contemporanea 

sono state avviate le attivita' per un altro impianto da 41 MW in provincia di Enna, il cui ordine e' stato 

assegnato da un'importante utility energetica italiana con la formula chiavi in mano. Entrambi gli 

impianti saranno terminati nel primo semestre 2022. com/cce (fine) MF-DJ NEWS 2210:06 lug 2021 
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1COMMENTO AIM: sotto i riflettori Sciuker F. 

 

Dowjones MILANO (MF-DJ)--Chiusura in rialzo per l'indice Aim, che ha segnato +1,05% a fine seduta. 

Forti guadagni per Sciuker F. (+13,95%) che ha festaggiato dopo che Sciuker Ecospace ha stipulato un 

nuovo contratto d'appalto dal valore complessivo lordo pari a 25 mln entrando sul segmento dei 

supercondomini. Segue Sourcesense (+10,57%) dopo la pubblicazione dei dati preliminari del primo 

semestre 2021. Denaro su Comal (+2,70%) in scia alla notizia che la societa' ha dato inizio ai lavori di 

realizzazione di cinque impianti fotovoltaici localizzati in Sicilia e nel Lazio. In calo invece Siti-B&T (-

3,90%) e Health I. (-3,66%). cm (fine) MF-DJ NEWS 2217:57 lug 2021 
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