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COMAL E ENEL GREEN POWER FIRMANO UN ACCORDO QUADRO PER LA 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL CENTRO-NORD ITALIA PER UN 

IMPORTO FINO A 40 MILIONI DI EURO 
 

Montalto di Castro (VT), 30 novembre 2021 – Comal S.p.A. (EGM: 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 EPCM e O&M, annuncia di aver siglato un Accordo 
Quadro con ENEL Green Power S.p.A., il maggior energy player in ambito nazionale, avente ad oggetto 
la realizzazione di impianti fotovoltaici per un importo fino a 40 milioni di euro con opzione servizio 
OEM per ulteriori 3,2 milioni di euro. 
 
L’Accordo Quadro prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici fino a 88 Mw nel perimetro 
Centro-Nord Italia negli esercizi 2022–2023, prorogabili di un ulteriore anno. 
 
Alfredo Balletti, Amministratore Delegato di Comal, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti per 
aver concluso l’accordo con il più grande energy player a livello nazionale che ha deciso di affidarsi a 
noi per realizzare impianti nel prossimo biennio. Una scelta quella di Enel che conferma le capacità 
tecniche del Gruppo. Continua così il nostro percorso di crescita che ci colloca ai vertici del settore delle 
realizzazioni impiantistiche fotovoltaiche, uno sviluppo esponenziale frutto di intenso e proficuo lavoro 
commerciale e realizzativo”. 
 
Tale accordo si aggiunge alle ultime acquisizioni di contratti comunicati a fine ottobre che vedono la 
realizzazione di complessivi 15 Mw entro il 2022. 
 

**** 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione investitori 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.. 
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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 EPCM 

(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, 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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