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COMAL: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 
EURONEXT GROWTH MILAN 

 
Cambiamento sostanziale in materia di assetti proprietari 

 
Montalto di Castro (VT), 15 febbraio 2022 – 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, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 
del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e delle disposizioni dell’articolo 14 dello Statuto 
Sociale, rende noto di aver ricevuto comunicazione in data odierna da parte di Urania S.r.l., con sede 
a Roma in Via Cortina D’Ampezzo 47, di essere scesa in data 2 febbraio 2022 al di sotto della soglia 
rilevante del 5% del capitale sociale con diritto di voto della società. 
 
A seguito di tale cambiamento, la composizione del capitale sociale di Comal S.p.A. è la seguente: 
 

Azionista significativo N° azioni % capitale sociale 

Savio Consulting S.r.l. 3.561.250 30,97% 

Alba Service S.r.l. 968.750 8,42% 

Sam S.r.l. 750.000 6,52% 

Urania S.r.l. 560.000 4,87% 

Zeus Capital Alternative GP 800.000 6,96% 

Altri azionisti * 1.320.000 11,48% 

Mercato 3.540.000 30,78% 

Totale 11.500.000 100,00% 
 

*Soggetti a vincoli di lock-up 

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, i nominativi degli azionisti 
significativi (con il rispettivo numero di azioni possedute e la relativa percentuale del capitale sociale) 
sono altresì indicati sul sito internet della medesima. 
 

**** 
 
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 
 

Contacts  
Investor Relations Comal: Euronext Growth Advisor: Integrae SIM S.p.A.  

Fabio Rubeo Via Meravigli 13 – 20123 Milano 

+39 0766 879718 +39 02 87 20 87 20 

fabio.rubeo@comalgroup.com info@integraesim.it 

  

Investor Relations - CDR Communication Srl Media Relations - CDR Communication Srl 

Vincenza Colucci Lorenzo Morelli 

vincenza.colucci@cdr-communication.it lorenzo.morelli@cdr-communication.it 

+39 335 6909547 +39 347 7640744 

Federico Bagatella  

Federico.bagatella@cdr-communication.it  

Tel. +39 335 8277148  
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