
 

 

Comunicato Stampa 
 

COMAL VALUTA LA FATTIBILITA’ PER LA PRODUZIONE DIRETTA DI PANNELLI 
FOTOVOLTAICI AD ALTO RENDIMENTO IN ITALIA 

 
 

Montalto di Castro – (VT), 24 giugno 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 EPC e O&M, comunica di aver avviato le prime 
attività per analizzare la fattibilità dell’avvio di una linea di produzione per realizzare pannelli 
fotovoltaici di ultima generazione, in un plant in Italia. 
 
La scelta di valutare l’avviamento di una linea di produzione interna dei moduli fotovoltaici è sostenuta 
da tre motivi strategici: il primo è quello di realizzare un prodotto totalmente Made in Italy 
riconoscibile sul mercato internazionale, il secondo obiettivo è quello di contenere i costi di produzione 
influenzati dalle fluttuazioni delle spese per i trasporti e dalle dogane. Infine, la produzione del 
pannello fotovoltaico in house renderebbe Comal autonoma e indipendente dai mercati internazionali.  
 
Pur non avendo, ad oggi, predisposto documenti di fattibilità o valutativi, né assunto impegni di alcun 
tipo, tra i siti industriali oggetto di valutazione da parte di Comal c’è l’area ex Blutec a Termini Imerese. 
Il progetto, che prevede il restyling dei capannoni, è stato illustrato nel corso di un evento organizzato 
odiernamente dal Polo Meccatronica Valley nell’Incubatore di Termini Imerese.  
 
Alfredo Balletti, Amministratore Delegato di Comal, ha commentato: “Stiamo valutando la possibilità 
di produrre direttamente i pannelli fotovoltaici in Italia. In questo contesto, lo stabilimento di Termini 
Imerese è stato preso in considerazione per gli spazi e la posizione logistica favorevoli sia al ricevimento 
dei materiali base, sia alla spedizione del prodotto finito”. 
 

*** 
 

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione media 
del sito www.comalgroup.com. 
 
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”). Comal inoltre è pioniere nella realizzazione di impianti fotovoltaici in grid parity - 

convenienza economica senza incentivi. Oltre alla realizzazione di impianti fotovoltaici, la Società svolge 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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