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COMAL ACQUISISCE TRE NUOVI ORDINI  
 

L’azienda fornirà i Tracker SunHunter per 10 impianti tra Piemonte, Marche, Sicilia e Puglia 
 

 
Montalto di Castro (VT), 5 agosto 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 l’acquisizione di tre nuovi 
ordini. 
 
Il primo contratto riguarda una fornitura di Tracker SunHunter, con opzione di installazione, per 5 
impianti da 1MWp cadauno localizzati in Puglia e con previsione di ulteriori forniture per una 
significativa quantità di impianti simili che lo stesso investitore è in procinto di realizzare. La fornitura 
sarà evasa entro tre mesi.  
Il secondo ordine EPC (Engineering, Procurement, Construction) compresa la fornitura di Tracker 
SunHunter riguarda un impianto da 1 MWp da realizzare in Piemonte per conto di un nuovo 
committente investitore.  
Infine, un ordine per 4 impianti (uno in Sicilia, uno in Puglia e 2 nelle Marche) è arrivato da parte di un 
fondo estero che investe in Italia e riguarda esclusivamente la fornitura di trackers per un totale di 9 
MWp.  
 
Le caratteristiche tecniche dei Tracker SunHunter e le innovazioni digitali di controllo di cui sono dotati, 
collocano il prodotto all’avanguardia e lo rendono molto interessante e competitivo sul mercato 
dell’impiantistica solare.  
 
 

**** 
 
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”). È pioniere nella realizzazione di impianti 
fotovoltaici in Grid Parity - convenienza economica senza incentivi. 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). Per ulteriori informazioni: www.comalgroup.com 
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