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COMAL: INAUGURATA LA SEDE COMMERCIALE DI DUBAI  
 

Una scelta strategica nell’ottica di migliorare e ampliare la crescita del business  
 
 

Montalto di Castro (VT), 25 novembre 2021 – Comal S.p.A. (Euronext Growth Milan: 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 la propria 
espansione territoriale a livello internazionale con l’apertura di una sede commerciale a Dubai.  
 
Come annunciato il 19 marzo 2021, in occasione della presentazione dei dati di bilancio al 31 dicembre 
2020, la nuova sede è stata aperta nell’ottica di migliorare e ampliare il network di relazioni di Comal, 
considerato che in tale regione le operazioni sono realizzate, di norma, attraverso joint venture con 
operatori locali. 
 
Alfredo Balletti, Amministratore Delegato di Comal, ha commentato: “Essere presenti a Dubai, che 
fino a marzo 2022 sarà la sede dell’Esposizione Universale, rappresenta da un lato un consolidamento 
di Comal a livello internazionale e dall’altro un avamposto nel mercato del Medio Oriente che ci 
consentirà di cogliere numerose opportunità di business. Conosciamo il grande potenziale del Golfo 
Persico e siamo fiduciosi che questo investimento ci permetterà di ampliare la nostra rete di contatti 
per ottenere nuove commesse”. 
 

*** 
 
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.. 
 
 
 
 
 
 
 
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 attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria presso centrali di produzione di energia da fonti convenzionali (per lo più centrali 

termoelettriche. Per ulteriori informazioni: www.comalgroup.com 
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Contacts  
  

Investor Relations Comal: 

 

Media Relations: 

CDR Communication Srl 

Fabio Rubeo Lorenzo Morelli 

+39 0766 879718 +39 347 7640744 

fabio.rubeo@comalgroup.com lorenzo.morelli@cdr-communication.it 

  

Investor Relations: Euronext Growth Advisor: 

CDR Communication Srl Alantra Capital Markets SV SAU – Succursale Italiana 

Vincenza Colucci Alfio Alessi 

vincenza.colucci@cdr-communication.it alfio.alessi@alantra.com 

+39 335 6909547 +39 334 3903007 

  

Federico Bagatella  

Federico.bagatella@cdr-communication.it  

Tel. +39 335 8277148  
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