Comunicato Stampa
L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO:
• IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020
• LA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI
• LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE
Montalto di Castro (VT), 29 aprile 2021 – Comal S.p.A. (AIM: 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-M e O&M, rende noto che in data odierna si
è riunita in prima convocazione l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, sotto la
presidenza di Guido Paolini con l’intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il
rappresentante designato e nel rispetto delle modalità previste dall’art. 106 del Decreto Legge 17
marzo 2020 n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”).
In sede ordinaria, l’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 ed esaminato
il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, deliberando inoltre di destinare l’utile d’esercizio pari a €
1.431.355, quanto Euro 1.424.288 a riserva straordinaria e quanto ad € 7.067 a riserva legale.
Tra i principali risultati economico‐finanziari consolidati al 31 dicembre 2020 si evidenzia:
-

-

il Valore della Produzione che è pari a € 31,0 milioni (circa), rispetto a € 28,9 milioni realizzati
nell’esercizio 2019.
L’EBITDA che è positivo per € 3,0 milioni (positivo per € 2,2 milioni al 31 dicembre 2019).
Il Risultato Netto che evidenzia un utile pari ad € 1,4 milioni (€ 0,7 milioni al 31 dicembre
2019).
La Posizione Finanziaria Netta che è negativa per circa € 0,1 milioni, in significativo
miglioramento rispetto alla Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2019 pari a € 2,6
milioni, principalmente per l’incremento delle disponibilità liquide a seguito dell’aumento di
capitale avvenuto in sede di IPO.
Il Patrimonio Netto che si attesta a € 11,5 milioni, rispetto a € 2,0 milioni al 31 dicembre 2019.

In sede straordinaria, l’Assemblea ha deliberato la modifica dell’articolo 12 dello Statuto della Società,
e l’introduzione di un nuovo articolo 13 in materia di offerta pubblica di acquisto, al fine di adeguare
la formulazione dello Statuto alle previsioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM
Italia emanato da Borsa Italiana S.p.A..
***
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
Il Verbale dell’Assemblea ed il testo dello statuto sociale, saranno messi saranno messa a disposizione
del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, oltre che mediante pubblicazione sul sito
istituzionale www.comalgroup.com
***
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 EPC-M
(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”). 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). Inoltre, è pioniere nella realizzazione di impianti fotovoltaici in Grid Parity - convenienza economica senza
incentivi. Per ulteriori informazioni: www.comalgroup.com
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