
 

 

Comunicato Stampa 
 

COMAL: EMISSIONE DI UN MINIBOND DA 7 MILIONI DI EURO 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “BASKET BOND - ENERGIA 

SOSTENIBILE” 

 
Montalto di Castro (VT), 29 luglio 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, rende noto di aver emesso in data 
odierna un minibond , non convertibile e non subordinato del valore di 7 milioni di Euro e una durata 
di 6 anni realizzato nell’ambito del programma “Basket Bond - Energia Sostenibile”, ideato da Eni S.p.A. 
insieme a ELITE e illimity Bank S.p.A. (“illimity”) per favorire la transizione energetica e migliorare i 
profili di sostenibilità degli emittenti. Il minibond è stato sottoscritto da illimity che ha agito in qualità 
di sottoscrittore e arranger, coordinando e strutturando l’operazione.  
 
Le obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in 
regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Alle obbligazioni è stato assegnato il 
seguente Codice ISIN: IT0005504326. Il prestito obbligazionario non è destinato alla quotazione presso 
alcun mercato regolamentato né alla negoziazione presso alcun sistema multilaterale di negoziazione.  
 
Il prestito obbligazionario potrà circolare esclusivamente tra investitori qualificati e istituzionali, come 
definiti ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento (UE) 1129/2017, come di volta in volta 
integrato e modificato (il "Regolamento Prospetti") e dall’art. 100 del D.lgs. 58/1998, come di volta in 
volta integrato e modificato, come implementato dall'articolo 35, comma 1, lettera d) del regolamento 
adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato 
e integrato. 
 
Le risorse raccolte saranno impiegate da parte di Comal per la realizzazione dell’impianto dedicato 
alla realizzazione dei tracker nello stabilimento “Alessandro Volta” a Montalto di Castro (cfr. 
comunicato del 17 febbraio 2022), per l’ottimizzazione dell’approvvigionamento delle materie prime, 
in particolare l’acciaio, per la realizzazione dei tracker, e per investimenti focalizzati sulla sostenibilità 
e sulla ricerca per migliorare la circolarità dell’intero processo produttivo.  
 
Quest’ultimo investimento è coerente con gli obiettivi del programma “Basket Bond – Energia 
Sostenibile”, che prevede che una parte della nuova finanza venga destinata dalla società emittente a 
progetti a supporto della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile.  Si ricorda, infatti, che il 
programma “Basket Bond - Energia Sostenibile” si rivolge a PMI con progetti e piani di investimento 
che contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, con 
conseguente miglioramento del profilo di sostenibilità dell’impresa.  
 
Alfredo Balletti, amministratore delegato di Comal, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi e 
onorati di essere stati selezionati tra numerose aziende per il programma “Basket Bond – Energia 
Sostenibile”. Comal è da sempre impegnata in un percorso di transizione energetica, con l’ambizione 
di migliorare i nostri processi industriali coerentemente con il modello di business della Società. In 
particolare, grazie a queste nuove risorse potremo finanziare iniziative concrete come il rinnovamento 
degli impianti ai fini di migliorarne l’efficienza energetica e il loro impatto ambientale”. 
 

*** 

Il presente documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetti.  
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Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e 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. 
 
 

Contacts  
Investor Relations Comal: Euronext Growth Advisor: Integrae SIM S.p.A.  
Fabio Rubeo Piazza Castello 24 – 20121 Milano 
+39 0766 879718 +39 02 96 84 68 64 
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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