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WALTER MEIER CONTINUA A OPERARE IN UN CONTESTO DI MERCATO 
DIFFICILE – LA FUSIONE CON TOBLER PROSEGUE SECONDO I PIANI 
 
 

� Fatturato in lieve calo con forti 

pressioni sui margini a causa di un 

contesto di mercato tuttora difficile 

 

� Margine EBITDA del 6.4 per cento 

superiore al 4.7 per cento dell'anno 

passato 

 

� Costi di integrazione straordinari 

hanno causato una perdita per il 

gruppo 

 

� La fusione prosegue secondo i piani, 

aumentate le aspettative relative alle 

sinergie  

 

� L’obiettivo di rendimento a medio 

termine resta un EBITDA di CHF 60 mio. 

con cui l'utile per azione può tornare a 

CHF 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nel primo semestre del 2017 Walter Meier AG ha realizzato un fatturato netto 
consolidato di CHF 187.7 mio. (contro i CHF 110.5 mio. dell'anno precedente). 
L'aumento del fatturato è riconducibile all'inserimento di Tobler Domotecnica SA 
nella cerchia di consolidamento a partire dal 6 aprile 2017.  
 
Walter Meier Clima 

Con CHF 109.0 mio. l'attività tradizionale di Walter Meier SA ha quasi raggiunto il 

fatturato dell'anno precedente, pari a CHF 110.5 mio. (-1.3 per cento). Il settore delle 

nuove costruzioni si è rivelato ancora una volta forte, seppure a fronte di costanti 

pressioni sui margini dovute all'intensa concorrenza. Il settore delle ristrutturazioni 

di impianti di riscaldamento ha mostrato nuovamente segni di debolezza nel primo 

semestre, stabilizzandosi tuttavia a livelli più contenuti. Come di consueto, il 

settore dei servizi ha registrato infine una volatilità limitata. A fronte del ristagno 

del fatturato e dei margini in diminuzione, gli effetti positivi risultanti dalla messa 

in esercizio del magazzino centrale altamente automatizzato a Nebikon non hanno 

avuto ripercussioni sul risultato. Nel primo semestre l'EBITDA di Walter Meier Clima 

è aumentato solo leggermente dai CHF 6.6 mio. dell'anno precedente a CHF 6.9 mio. 

(+4.0 per cento). 
 
Tobler 
Tobler Domotecnica SA, consolidata il 6 aprile 2017, ha contribuito con 
CHF 78.7 mio. al fatturato complessivo e con CHF 6.1 mio. all'EBITDA. Nel complesso 
Tobler è stata nuovamente confrontata con una lieve flessione del fatturato. 
Nell'intero semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno) Tobler ha realizzato un fatturato 
di CHF 155.8 mio. dopo i CHF 158.8 mio. dell'anno precedente (-1.9 per cento). 
Poiché nel caso di Tobler l'attività commerciale raggiunge una quota decisamente 
superiore rispetto a Walter Meier Clima, nel suo caso le pressioni sui prezzi sono 
state ancora più marcate. Il settore dei servizi si è dimostrato estremamente stabile 
anche nel caso di Tobler. 
 
L'EBITDA consolidato di Walter Meier ha raggiunto i CHF 12.1 mio. (contro i 
CHF 5.2 mio. dell'anno precedente), il margine EBITDA il 6.4 per cento (contro un 
4.7 per cento nell'anno precedente). Nel primo semestre del 2017 l'EBIT si è 
attestato a CHF 5.4 mio. dopo i CHF 3.4 mio. dell'anno precedente. Gli ammorta-
menti sono sensibilmente aumentati, da un lato a causa al nuovo centro servizi a 
Nebikon, dall'altro per via del goodwill risultante dall’unione con Tobler. 
 
L’utile del gruppo è stato gravato da maggiori oneri finanziari e da costi di integra-
zione straordinari dovuti alla fusione. Per questi motivi Walter Meier accusa una 
perdita consolidata pari a CHF 3.1 mio. per il primo semestre del 2017, un dato che 
corrisponde a una perdita di CHF -0.26 per azione (CHF 0.38 nell'anno precedente). 
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Nel primo semestre il cashflow risultante dall'attività d'esercizio si è attestato a 
CHF -6.7 mio. a causa del consueto aumento stagionale del capitale circolante nella 
prima metà dell'anno. Il free cashflow è stato influenzato dalla fusione con Tobler e 
si è attestato a CHF -99.5 mio.  
 
Per lo stesso motivo al 30 giugno 2017 gli impegni finanziari risultavano aumentati 
a CHF 190.7 mio. (31 dicembre 2016: CHF 35.0 mio.). Di questi, CHF 64.0 riguardano 
finanziamenti di immobili, CHF 126.7 mio. linee di credito operative. A fine giugno 
la quota di capitale proprio era pari al 35.7 per cento. 
 
Dall’annuncio della fusione a oggi è già stato possibile realizzare progressi 
sostanziali. Nell'ambito di una pianificazione dettagliata dell'integrazione sono 
state riesaminate le aspettative relative ai costi dell'integrazione e alle sinergie. È 
emerso così che le prime dovrebbero attestarsi leggermente al di sotto, le seconde 
leggermente al di sopra delle aspettative formulate inizialmente. La fusione delle 
due organizzazioni distributive e di servizio per il 1° gennaio 2018 procede come da 
programma � i più alti livelli di direzione sono già stati definiti. Il nuovo nome della 
società e l'immagine ad esso collegata verranno resi noti in occasione di una fiera 
interna e di uno spettacolare festival il 24 novembre 2017. 
 
 

  01.01. - 30.06.  01.01. - 30.06.  

in migliaia di CHF 2017 1)  2016  Variazione in %

  

Fatturato 187 701 110 515  

 Walter Meier Clima 109 038 110 515  –1.3

 Tobler (dal 6 aprile 2017) 78 663   

 Tobler (dal 1° gennaio al 30 giugno 2017) 155 816 158 837  –1.9

  

EBITDA 12 081 5 242  

 in % del fatturato 6.4 4.7  

 Walter Meier Clima 6 884 6 618  +4.0

 Tobler 6 086  

  Corporate –889 –1 376  

EBIT 5 371 3 435  

Utile del gruppo –3 086 2 761  

 per singola azione nominativa in CHF –0.26 0.38  

   

Free cashflow –99 476 –19 747  

   

  

in migliaia di CHF 30.06.2017 31.12.2016  

   

Impegni finanziari 190 650 35 000  

Liquidità netta –172 805 –27 811  

Capitale proprio  174 377 32 300  

 in % della somma di bilancio 35.7 25.4  

    

Numero di collaboratori (posti di lavoro a tempo pieno) 1 409 784  

    

1)L'esercizio 2017 comprende anche i valori di Tobler Domotecnica SA a partire dall'acquisizione del 6 aprile 2017.   
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Prospettive 
Il mercato svizzero della domotica sembra stabilizzarsi a livelli più contenuti di 
quelli previsti all’inizio dell’anno. Nel settore delle nuove costruzioni i volumi sono 
tuttora elevati, ma le differenze regionali si sono fatte più accentuate. Il mercato 
delle ristrutturazioni si è stabilizzato a livelli modesti; non è tuttavia ancora in vista 
una ripresa. Il settore commerciale è caratterizzato da eccessi di capacità e pressioni 
sulle importazioni, rispettivamente dalle marcate pressioni sui margini che ne 
conseguono. Walter Meier intende affrontare queste sfide a breve termine con una 
rigorosa disciplina dei costi e iniziative di vendita attive nel settore commerciale. 
Grazie alla fusione con Tobler dovrebbe essere possibile aumentare sensibilmente 
la capacità reddituale a medio termine. 
 
Nonostante il contesto di mercato più difficile del previsto, dovrebbe ancora essere 
possibile raggiungere, grazie al maggior potenziale sinergico, l'obiettivo di reddito a 
medio termine a livello di EBITDA, pari a CHF 60 mio. Su queste basi l'utile per 
azione si attesterebbe a circa CHF 2.  
 
Negli esercizi 2017 e 2018 l'utile per azione risulterà nettamente inferiore a questo 
valore a causa ai costi di integrazione straordinari e delle sinergie non ancora 
realizzate. Ciò nonostante l'obiettivo consiste nel portare avanti anche nei prossimi 
anni la stabile politica di distribuzione dei dividendi nell’ordine di CHF 2.00 per 
azione.  
 
Qualora la prevista stabilizzazione del mercato non dovesse realizzarsi, non è 
possibile tuttavia escludere una temporanea riduzione dei dividendi (sino a quando 
non verranno realizzate le sinergie e non sarà possibile ridurre il finanziamento di 
terzi). 
 
 
 

 
 
 

  Ulteriori informazioni  
Walter Meier, Corporate Communications  
Telefono +41 44 806 49 00, group@waltermeier.com 
 
 
Scadenze 
31 dicembre 2017 Chiusura dell'esercizio 2017 
20 febbraio 2018 Conferenza stampa e degli analisti finanziari per la chiusura dell’esercizio 2017 
27 marzo 2018 Assemblea generale  
 

  Walter Meier è un fornitore di domotica focalizzato sul mercato svizzero. L'azienda è stata fondata nel 1938 

e dà lavoro oggi a più di 1400 collaboratori. Le azioni di Walter Meier sono quotate al SIX Swiss Exchange 

(simbolo WMN). 

 

 
Il presente comunicato stampa e il rapporto semestrale 2017 sono disponibili sul sito 
www.waltermeier.com/investitori.  
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