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Nebikon, 28 luglio 2022 

 

Meier Tobler aumenta nettamente l’utile nel primo semestre del 

2022 
 

▪ Crescita del fatturato del 7.6% a CHF 258.3 mio. 

▪ L’EBITDA ha raggiunto quota CHF 22.3 mio., con un aumento del 70.8% rispetto all’anno precedente 

▪ Utile consolidato triplicato a CHF 11.5 mio. (contro i CHF 3.7 mio. dell’anno precedente) 

▪ Visibilità limitata per il secondo semestre e rinuncia alle previsioni finanziarie 

 

Meier Tobler riporta un fatturato netto di CHF 258.3 mio. per il primo semestre (anno precedente CHF 240.1 mio.). Rispetto 

all'anno precedente, ciò corrisponde a un aumento del 7.6%. Prosegue così la positiva dinamica operativa. Il principale motore 

di questa crescita rallegrante è la domanda straordinariamente elevata di pompe di calore per la ristrutturazione degli impianti 

di riscaldamento. Nonostante le attuali sfide nelle catene di approvvigionamento, la capacità di consegna resta in gran parte 

intatta. Il massiccio aumento dei prezzi di acquisto e i maggiori costi energetici e di trasporto possono essere compensati in 

larga misura dall'aumento dei prezzi di vendita. Grazie all'aumento del volume di vendite, il risultato operativo a livello di EBITDA 

è aumentato considerevolmente del 70.8%, raggiungendo i CHF 22.3 mio. (anno precedente CHF 13.1 mio.). Il margine EBITDA 

del primo semestre è stato dell'8.6% (anno precedente 5.4%). L’EBIT si attesta a CHF 14.9 mio. (anno precedente CHF 6.0 mio.). 

Ciò include l’ammortamento non monetario del goodwill per metà dell’anno pari a CHF 5.1 mio., derivante dall’acquisizione della 

Tobler Domotecnica SA nel 2017. L'utile consolidato di CHF 11.5 mio. è triplicato rispetto allo stesso periodo dell'anno prece-

dente (CHF 3.7 mio.). 

 

In un mercato delle costruzioni in leggera flessione, Meier Tobler rafforza ulteriormente la sua posizione di leader nell’attività 

commerciale. In particolare la rete nazionale «Marché», con 47 punti vendita e l'e-shop, contribuisce a questo sviluppo 

positivo. 

 

Nell’attività di generazione di calore, il numero di unità vendute nel primo semestre aumenta di una percentuale a due cifre 

rispetto all'anno precedente. Mentre le vendite di soluzioni di riscaldamento sostenibili, in particolare di pompe di calore, cre-

scono in modo significativo, accelera il declino degli impianti di riscaldamento a gas e a olio. Il dinamismo sul fronte della 

domanda si accentua nuovamente in modo rilevante nella prima metà del 2022, riflettendosi in un volume di ordini da record. 

La carenza di manodopera specializzata nel settore dell'installazione di impianti di riscaldamento e i ritardi sporadici nella 

costruzione e nella consegna stanno avendo un effetto frenante. 

 

La continua conversione a sistemi di riscaldamento rispettosi del clima sta portando a una trasformazione dell'attività di 

servizio. Mentre i servizi per i sistemi di riscaldamento a combustibili fossili sono in calo, aumentano quelli relativi alle pompe di 

calore. Lo strumento di diagnosi online «SmartGuard» svolge un ruolo fondamentale in questo contesto, in quanto consente la 

diagnosi e la manutenzione a distanza del sistema. Nel complesso, come previsto le vendite di servizi sono leggermente dimi-

nuite rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma il contributo dell'attività di servizio al risultato si attesta comunque  

al livello dell'anno precedente grazie alla maggiore efficienza. 

 

L’attività con i sistemi di climatizzazione ha chiuso il primo semestre dell'anno con un incremento delle vendite a due cifre. 

L'importante commessa vinta lo scorso anno per l'equipaggiamento di un centro di calcolo per Green Datacenter AG è stata 

consegnata nella prima metà del 2022. La domanda di soluzioni di raffreddamento e condizionamento rimane elevata e l'attuale 

volume di ordini è ben al di sopra del livello dell'anno precedente. 
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La costruzione del nuovo centro servizi di Oberbuchsiten prosegue secondo i piani. Il nuovo sito combinerà la logistica per 

l'intero Gruppo e le attività di vendita e assistenza regionali a partire dall'estate 2023, sostituendo i due precedenti siti logistici 

di Däniken e Nebikon. Oltre a permettere notevoli risparmi sui costi operativi, il consolidamento della logistica consentirà di 

aumentare ulteriormente i vantaggi per i clienti nel 2024. 

 

Indebitamento netto, capitale proprio e cashflow 

Meier Tobler realizza un cashflow operativo di CHF 9.8 mio. nel primo semestre, più debole per motivi stagionali (anno prece-

dente CHF –10.8 mio.). L'indebitamento netto ammonta a CHF 24.4 mio. al 30.06.2022 ed è significativamente inferiore al valore 

di riferimento dell'anno precedente (30.06.2021: CHF 48.0 mio.). Il capitale proprio ammonta a CHF 159.1 mio. (31.12.2021:  

CHF 163.2 Mio.); la quota di capitale proprio è pari al 43.3% (31.12.2021: 45.3%). La diminuzione del capitale proprio è dovuta 

alla ripresa del pagamento dei dividendi (CHF 11.9 mio.) e all'avvio con successo del programma di riacquisto di azioni (CHF  

4.5 mio.). 

 

 

Indici 

in migliaia di CHF  

01.01.-30.06. 

2022  

01.01.-30.06. 

2021  Variazione in % 

 

Fatturato  

 

258 323  

 

240 109  7.6% 

  

EBITDA  

 

22 328  

 

13 071  70.8% 

 in % del fatturato  8.6  5.4   

  

EBIT  

 

14 850  

 

5 986  148.1% 

 in % del fatturato  5.7  2.5   

  

Utile consolidato  

 

11 521  

 

3 677  213.3 % 

 per azione nominativa in CHF (al giorno di riferimento)  0.98  0.31  216.1 %  

 

Cashflow da attività operativa  

 

9 825  

 

–10 755   

       

in migliaia di CHF  30.06.2022  31.12.2021  30.06.2021 

  

Impegni finanziari  

 

40 550 

  

44 550 

  

61 635 

Indebitamento netto  24 414  10 892  47 968 

Capitale proprio  159 056  163 164  152 171 

     in % della somma di bilancio  43.3  45.3  45.8 

       

Numero di collaboratori (posti di lavoro a tempo pieno)  1 254  1 285  1 254 

 

Prospettive 

Il buon andamento dei risultati nella prima metà dell'anno dimostra che la strategia aziendale incentrata sui quattro settori di 

attività sta avendo effetto e che Meier Tobler è in grado di reagire rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato grazie alla 

sua elevata agilità operativa. Il contesto di mercato continua tuttavia a essere offuscato da forti incertezze e in particolare la 

visibilità per l’importante secondo semestre è limitata. L'evoluzione dei rischi geopolitici, la disponibilità di prodotti importanti, 

gli effetti dei rialzi dei tassi d'interesse e l'impatto della possibile crisi energetica emergente sono difficili da prevedere. Per 

questi motivi non viene fornita una previsione finanziaria per l'intero esercizio. 
 

 

Ulteriori informazioni 

Meier Tobler, Corporate Communications 

+41 44 806 44 50, info@meiertobler.ch / meiertobler.ch/it/Investitori-e-media 
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Appuntamenti 

31 dicembre 2022 Chiusura dell’esercizio 2022 

15 febbraio 2023 Conferenza con media e analisti finanziari per la chiusura dell’anno 2022 

13 marzo 2023 Assemblea generale 

 

 

Meier Tobler è un fornitore di domotica focalizzato sul mercato svizzero. L’azienda è stata fondata nel 1937 e dà lavoro oggi a circa 1300 dipendenti.  

Le azioni Meier Tobler sono quotate alla SIX Swiss Exchange (sigla MTG). 

 

Questo comunicato ad hoc e il rapporto semestrale completo 2022 sono a vostra disposizione su meiertobler.ch/it/Investitori-e-media. 


