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Rapporti Leader della crescita

Sostenibilità. Nella classifica Leader della crescita 2020 spiccano tante società collegate al macrotrend
della difesa dell’ambiente, del ritorno alla natura, della produzione di elettricità da fonti rinnovabili 

L’energia pulita spinge il business

Comal. Da impiantista per l’Enel 
a costruttrice dei parchi fotovoltaici

Viaggio di sola andata
dal nucleare al solare
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E
fficienza energetica, pro-
duzione di elettricità dal
fotovoltaico e dai rifiuti,
estratti e cosmetici natu-
rali, alimenti biologici: le
aziende che operano in

questi settori sono in ascesa a livello
mondiale e crescono a due cifre per-
sino nell’Italia della crescita “zero
virgola”. A patto di essere innovati-
ve, efficienti, aggressive a livello
marketing. Non stupisce, quindi, 
che nella classifica Leader della cre-
scita 2020 Il Sole 24 Ore-Statista ci
siano diverse decine di società che
stanno cavalcando il macrotrend
globale della sostenibilità, crescen-
do a due cifre nel triennio 2015-2018.

Quello che stupisce, invece, è che
alcune di queste piccole e medie im-
prese lavorino nel campo del foto-
voltaico, quasi azzerato in Italia dal
brutale taglio degli incentivi pub-
blici del 2013. Si salvò solo chi andò
a installare all’estero, chi riuscì a in-
novare, chi tirò i remi in barca (pun-
tando su impianti per autoconsumo
o sulla manutenzione dei parchi
esistenti) e chi svoltò verso l’effi-
cienza energetica. Dopo la traversa-
ta nel deserto arrivò la terra pro-
messa: quella market parity (la ca-
pacità di produrre energia remune-
rata senza incentivi) a lungo
prospettata e finalmente raggiunta
grazie a pannelli più efficienti, in-
stallazioni meno costose, aspettati-
ve di ritorni più sensate.

Ecco perché nel 2018 sono stati
investiti, secondo il Gse (Gestore dei
servizi elettrici) circa 629 milioni per
nuovi impianti fotovoltaici. I nuovi
investimenti in rinnovabili quell’an-
no hanno creato lavoro per 13mila
persone mentre la manutenzione e

gestione del parco degli impianti 
green in esercizio, a fronte di una
spesa di oltre 3,1 miliardi, si ritiene
abbia creaton circa 29.700 posti di
lavoro. Nel 2019 il trend è anche mi-
gliorato: +20% di installato nel foto-
voltaico rispetto all’anno preceden-
te, secondo l’Energy & Strategy
Group del Politecnico di Milano. E le
prospettive sono rosee, grazie ai 
nuovi incentivi varati, al decreto Fer
1, e agli inarrestabili piani di svilup-
po dei fondi di investimento. Ecco
perché il nuovo Piano nazionale
energia e clima (Pniec) prevede in
media 900 MW di nuove installazio-
ni ogni anno fino al 2025 e circa 4,8
GW/anno dal 2025 al 2030.

Fra le imprese che hanno tratto
più benefici da questo trend spicca
Comal, leader dell’impiantistica fo-
tovoltaica, a Montalto di Castro, in
30 anni di attività passata dal nucle-
are all’energia solare. Altre aziende

del settore energia Leader della cre-
scita sono Treesystem, Genstart in-
ternational, Glayx, Euclide, Alterna-
tiva impianti, Sacee, L&L, Pes. Di ri-
lievo anche Igw, attiva nella consu-
lenza e nella progettazione di
impianti per biogas e biometano da
rifiuti e da biomasse agroindustriali.

Al di fuori del settore energia, so-
no decine le società sostenibili della
lista creata dal Sole 24 Ore e da Stati-
sta: ad esempio la valdostana Po-
dium engineering (auto elettriche),
la sarda Phenofarm che produce
estratti naturali per industrie del
settore alimentare, nutraceutico e
cosmetico e una nutrita schiera di
produttori di alimenti biologici, co-
smetici naturali e integratori. Picco-
le e medie imprese in prevalenza
della provincia profonda italiana,
ma con una visione e delle ambizio-
ni internazionali.
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A perdita 
d’occhio.
Uno degli 
impianti fotovol-
taici realizzati 
dalla Comal 
in Sardegna

Dal nucleare al solare. Comal
si è trovata nell’epicentro di
entrambi i terremoti ener-
getici: a Montalto di Castro,

il Comune più occidentale del Lazio.
E ne ha tratto vantaggio. Là dove do-
veva essere prodotta l’energia nucle-
are - il sito in costruzione fu bloccato
con il referendum del 1987 - si è svi-
luppato uno dei parchi fotovoltaici 
maggiori d’Italia. Le linee ad alta ten-
sione create per il nucleare sono state
impiegate per trasportare l’energia 
prodotta dai pannelli fotovoltaici di 
cui la campagna della Tuscia è stata 
cosparsa. Basti pensare che il solo 
impianto creato dall’americana 
SunPower si estende su 283 ettari e 
che, a titolo di paragone, il Principato
di Monaco ha un’estensione di 200 
ettari. In zona si producono ora ben 
400 MW di energia solare e tutta la 
Tuscia produce almeno 1,4 GigaWatt
di energia pulita: un record a livello 
internazionale.

Comal, che quest’anno compie 30
anni di attività con 25 milioni di fattu-
rato previsto per il 2019 e 70 dipen-
denti (più circa 200 operativi dei sub-
contractor), c’era prima, partecipan-
do alla costruzione della centrale nu-
cleare Enel, e c’è adesso, nell’era 
dell’energia rinnovabile. Settore che
ha subito il passaggio dall’euforia de-
gli incentivi al fotovoltaico più gene-
rosi del mondo (9 miliardi di oneri in
bolletta all’anno) all’abisso della loro
fine, nel 2013. Comal ha mantenuto la
sua vocazione di azienda specializza-
ta nell’impiantistica energetica e og-
gi, per il secondo anno, spicca nella 
classifica Leader della crescita 2020 
del Sole 24 Ore e di Statista, scalando
oltre 200 posizioni.

«Abbiamo puntato sull’innova-
zione – spiega il direttore esecutivo 
Alfredo Balletti - costruendo impian-
ti 4.0, progettando e realizzando un

sistema monioassiale su cui installa-
re i moduli fotovoltaici. Mediante il 
nostro tracker testato in galleria del 
vento presso l’Università di Perugia
abbiamo dato capacità di movimento
ai pannelli, consentendo di inseguire
il sole come fossero dei girasoli. Il loro
movimento è comandato da softwa-
re e hardware self-powered anch’es-
so di nostra ideazione. Tutti gli im-
pianti sono controllati da remoto».

La società, che ha quattro soci fra
cui l’azionista di riferimento Guido 
Paolini, ha sofferto della grande crisi
impiantistica del decennio scorso: 
dovette collocare in mobilità parte del
personale, «ma non abbiamo avuto 
contenziosi; con coraggio e caparbie-

tà imprenditoriale abbiamo diversifi-
cato le attività, siamo ripartiti assu-
mendo giovani ingegneri, sperimen-
tando innovazioni importanti, certifi-
cando i nostri prodotti, partecipando
a gare all’estero e acquisendo com-
messe per i più importanti parchi fo-
tovoltaici in Italia», spiega il direttore
amministrativo Francesco Vitale.

«Siamo stati i primi a creare im-
pianti fotovoltaici che raggiungevano
la grid parity, ovvero la convenienza
economica senza incentivi – racconta
Balletti -. Alla fiera Intersolar di Mo-
naco il nostro tracker è molto piaciu-
to. E ora stiamo sperimentando i pan-
nelli bifacciali,in grado di produrre 
energia anche dal retro: questo sarà il
futuro. E noi ci saremo».
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Igw. La Pmi emiliana ha iniziato 
a realizzare impianti a biomasse nel 2012

I pionieri dei rifiuti 
che diventano risorsa 

Tutto nasce da un’intuizio-
ne. L’intuizione che i ri-
fiuti possono diventare
materia prima e produrre

combustibili. Oggi il biogas e il
biometano prodotti da biomasse
vegetali o animali sono osannati e
incentivati. Ma quando ha comin-
ciato a operare in questo settore,
nel 2012, la Igw (Innovative green
world) di Calderara di Reno (Bolo-
gna) era una società considerata
visionaria. Oggi è fra i leader nella
progettazione e realizzazione di
impianti per la produzione di bio-
carburanti. E svolge anche attività
di consulenza presso industrie ali-
mentari, per aiutarle a far uscire i
loro scarti dal ciclo dei rifiuti (da
smaltire in modo molto oneroso)
e farli diventare sottoprodotti (da
vendere con buona remunerazio-
ne) adatti a essere valorizzati. 

Il business è cresciuto tanto da
far meritare alla Igw l’ingresso
nella classifica Leader della cresci-
ta 2020 del Sole 24 Ore e di Stati-
sta. I numeri sono ancora piccoli
(4 milioni di fatturato) ma gli affa-
ri sono in crescita (+20% anche
quest’anno) e le prospettive dei
biocarburanti sono promettenti.

«I margini di crescita sono mol-
to elevati – dice l’amministratore
unico Claudio Orsi, socio della so-
cietà assieme a Patrizia Monti e a
Claudio Samarati -. Ma la crescita
del settore oggi è frenata da una
normativa non adeguata alle co-
noscenze acquisite. Oggi sono di-
sponibili grandi quantità di dati
sui sottoprodotti derivanti dai ri-
fiuti e sui processi di trasforma-
zione degli scarti, elaborati da
università e centri di ricerca. Que-
ste nuove conoscenze potrebbero
consentirci di valorizzare grandi
quantità di scarti, ora considerati

rifiuti inutilizzabili. Ma non pos-
siamo usarli, per carenze norma-
tive. Peccato, perché le città sono
sommerse dai rifiuti, che potreb-
bero facilmente diventare risorse,
in modo sostenibile».

Le attività di consulenza, in
particolare per l’industria alimen-
tare, hanno fatto crescere la repu-
tazione di Igw, ora ascoltata dai
clienti a tal punto da far loro mo-
dificare i cicli produttivi per valo-
rizzare il sottoprodotto finale. Va-
le a dire che la produzione avviene
in modo tale che gli scarti sono poi
utilizzabili per produrre biocar-
buranti in modo efficiente. «Con
un’altra intuizione fortunata ab-

biamo realizzato che le biomasse
alimentari non avrebbero avuto
vita lunga come carburante per
produrre energia – continua Orsi
-. Non è etico che il mais e altri ali-
menti non siano impiegati per la
nutrizione. Infatti, l’Unione euro-
pea ha poi messo al bando questa
pratica: ora il cibo non può pro-
durre energia. La nostra società ha
sempre impiegato solo rifiuti e
scarti, quindi si è trovata avvan-
taggiata in questo scenario, in vir-
tù delle sue conoscenze specifiche
maturate in diversi anni. Così,
ogni anno riesce a raddoppiare
fatturato e dipendenti, in preva-
lenza neolaureati che arricchisco-
no di conoscenze il team».
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Ricadute economiche
ed occupazionali dei nuovi
investimenti nel 2018 rispetto
al 2017. Investimenti in milioni
di euro e numero di occupati
temporanei  

INVESTIMENTI IN AUMENTO

Fonte: Energy & Strategy Group Politecnico
di Milano su dati Pnie, Mise
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629
MILIONI 
INVESTITI
È questo il totale 
investito nei 
nuovi impianti 
fotovoltaici in 
Italia nel 2018, 
circa un terzo 
degli 1,8 miliardi 
spesi nelle fonti 
rinnovabili 

LEADER DELLA
CRESCITA 2020

Comal group,
con un Cagr
dell’84,40%,

è al 43° posto
della classifica

43°

LEADER DELLA
CRESCITA 2020

Igw,
con un Cagr
del 68,51%,

è al 66° posto
della classifica

64°
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