Comunicato Stampa
COMAL: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
EURONEXT GROWTH MILAN
Montalto di Castro (VT), 09 dicembre 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, facendo seguito a quanto
comunicato in data 17 novembre u.s., comunica che Integrae SIM S.p.A. ha terminato positivamente
le sue attività di verifica e provveduto al rilascio della dichiarazione a Borsa Italiana prevista dall’art.
17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
Integrae SIM S.p.A., pertanto, ricoprirà l’incarico di Euronext Growth Advisor e Specialist a partire
rispettivamente dal 16 dicembre 2021 e dal 15 Dicembre 2021 inclusi, subentrando rispettivamente
ad Alantra Capital Markets SV SAU – Succursale Italiana (che ricoprirà tale ruolo fino al 15 dicembre
2021 incluso) e a MIT SIM S.p.A. (che ricoprirà tale ruolo fino al 14 dicembre 2021 incluso).
Comal ringrazia Alantra Capital Markets SV SAU – Succursale Italiana e MIT SIM S.p.A. per
l’apprezzata professionalità e collaborazione.
****
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 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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