COMUNICATO STAMPA
Nebikon, 24 agosto 2018

MEIER TOBLER NEL PRIMO SEMESTRE: L’INTEGRAZIONE E UN
CONTESTO DI MERCATO DIFFICILE GRAVANO SULL'ANDAMENTO
DEGLI AFFARI
 Fatturato pari a CHF 254.1 mio., in
calo del 4 per cento rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno
 EBITDA a CHF 9.7 mio.
 Il contesto di mercato rimane
estremamente difficile
 L’integrazione pesa più del previsto
sull’andamento degli affari
 Pacchetto di misure per una
maggiore vicinanza ai clienti
 Nuovi ingressi ad ampio raggio nella
direzione generale

Per il primo semestre del 2018 Meier Tobler presenta un fatturato netto consolidato di CHF 254.1 mio. Rispetto al valore pro forma dell'anno precedente, pari a
CHF 264.9 mio., questo risultato riflette una flessione inaspettatamente marcata
del 4.0 per cento. L’EBITDA consolidato ha raggiunto CHF 9.7 mio. nel periodo in
rassegna, pari a un margine EBITDA del 3.8 per cento (primo semestre del 2017:
EBITDA CHF 6.2 mio., margine 3.3 per cento). Nel primo semestre del 2018 gli
ammortamenti si sono attestati a CHF 10.4 mio., di cui CHF 5.2 mio. di competenza dell'ammortamento ordinario del goodwill risultante dalla fusione con
Tobler. L’EBIT del periodo in rassegna è risultato pari a CHF –0.7 mio. (primo
semestre del 2017: CHF –0.6 mio.). Gli oneri finanziari si sono attestati a
CHF 2.5 mio. Nel periodo in rassegna l’integrazione in corso ha causato costi
straordinari pari a CHF 4.3 mio. Meier Tobler chiude il primo semestre del 2018
con una perdita consolidata di CHF –7.3 mio. (1. semestre del 2017:
CHF –3.1 mio.). Questo dato corrisponde a un valore di CHF –0.61 per azione
(1. semestre 2017: CHF –0.26).
Evoluzione del cashflow e dell’indebitamento netto
Nel primo semestre il cashflow risultante dall'attività operativa si è attestato a
CHF –6.2 mio. (primo semestre del 2017: CHF –6.7 mio.). Questo valore include
un aumento stagionale della capitalizzazione di CHF 12.2 mio. Sono stati operati
investimenti per un importo netto pari a CHF 1.8 mio. Nei primi sei mesi del 2018
il free cashflow si è attestato a CHF –8.0 mio. (primo semestre del 2017:
CHF –99.5 mio.).
L’indebitamento netto (impegni finanziari al netto dei mezzi liquidi) al 30 giugno
2018 ammontava a CHF 183.5 mio., contro i CHF 149.5 mio. al 31 dicembre 2017.
L’aumento è stato dettato principalmente dalla maggiore capitalizzazione e dalla
distribuzione di dividendi operata nell'aprile del 2018. Al 30 giugno 2018 il
capitale proprio ammontava a CHF 143.1 mio. (31.12.2017: CHF 174.4 mio.).
Questo dato corrisponde a una quota di capitale proprio del 30.4 per cento
(31.12.2017: 36.6 per cento).
Impatto negativo della situazione di mercato e dell’integrazione
La situazione del mercato si è rivelata ancora estremamente difficile in questo
primo semestre. Soprattutto nella produzione di calore le pressioni competitive
sulle vendite e sui prezzi sono rimaste estremamente elevate. Anche le difficoltà
iniziali nelle organizzazioni di distribuzione e di servizio integrate dal 1 gennaio
2018 hanno avuto ripercussioni negative. Il consolidamento dei nuovi processi
richiede più tempo del previsto. A ciò si sono aggiunte dimissioni di personale.
Queste hanno comportato tempi di elaborazione troppo lunghi per le offerte e un
grado di occupazione insufficiente nell'assistenza ai clienti. Sono state avviate
delle misure correttive che hanno tuttavia gravato sensibilmente
sull’organizzazione. Queste capacità sono nuovamente mancate sul mercato.
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A prescindere da queste difficoltà di avviamento, l’integrazione di Meier Tobler
procede secondo i piani. I costi straordinari necessari per l’integrazione
dell’organizzazione del personale, dell’IT e della presenza sul mercato rientrano
nel budget e anche i costi d’acquisto e le altre sinergie procedono come da
programma. Questi effetti positivi sui costi sono stati tuttavia neutralizzati da
perdite di fatturato nonché da un rincaro dei prezzi d’acquisto dettato dai corsi di
cambio.
Pacchetto di misure per una maggiore vicinanza ai clienti
Meier Tobler ha varato un pacchetto di misure che dovrebbe nuovamente
assicurare una maggiore vicinanza ai clienti. Esso comprende tra l'altro una
maggiore flessibilità nelle vendite grazie a gerarchie più piatte nonché maggiori
competenze per il direttore regionale delle vendite, un miglioramento nella
reperibilità del servizio clienti e una riduzione dei tempi di elaborazione delle
offerte. È stata inoltre istituita una task-force «soddisfazione dei clienti» che
introduce e controlla i processi necessari.
Un netto miglioramento dell’efficienza interna sarà ottenuto con la conversione
dei due sistemi IT, che attualmente operano ancora in parallelo, a una piattaforma
unitaria che sarà disponibile nella primavera del 2019.
Nuovi ingressi ad ampio raggio nella Direzione del gruppo e generale
Arnold Marty (Direttore Distribuzione e membro della Direzione del gruppo),
Andreas Ronchetti (CFO e membro della Direzione del gruppo) e Stéphane
Nançoz (Direttore Servizio) lasceranno Meier Tobler. Il consiglio
d’amministrazione ringrazia tutti loro per i preziosi contributi prestati
all’integrazione e allo sviluppo dell’impresa e augura loro il meglio per il futuro.
Vendita e Marketing saranno diretti sino a nuovo avviso direttamente dal CEO
Martin Kaufmann. Nuovo CFO e membro della Direzione del gruppo sarà Matthias
Ryser, sinora responsabile Corporate Development. Matthias Ryser lavora per
l'azienda sin dal 2009 ed è già stato CFO del gruppo Walter Meier sino alla
fusione con Tobler operata all’inizio del 2017. Il Servizio sarà diretto ad interim da
Hans-Ulrich Wyss. Hans-Ulrich Wyss è un dirigente esperto nel campo del
change mamangement e lavora nell’organizzazione di servizio di Meier Tobler già
da maggio del 2018. Michael Heckner, responsabile Product Management, entra
a far parte della Direzione generale di Meier Tobler AG.
Prospettive
L’obiettivo prioritario di Meier Tobler è quello di tornare a essere il partner
privilegiato dei clienti e di offrire un eccellente servizio clienti. Allo stato attuale è
ancora difficile valutare con quale rapidità sarà possibile compiere un progresso
attraverso profonde misure di miglioramento o a partire da quando sarà possibile
stabilizzare il fatturato. Per questo motivo, la flessione del fatturato per l’intero
2018 potrebbe risultare addirittura leggermente superiore che nel primo
semestre.
L’obiettivo resta quello di riprendere la distribuzione di dividendi e di aumentarla
per gradi a partire dall'esercizio 2020.
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Cifre di riferimento
in migliaia di CHF

01.01. – 30.06.

01.01. – 30.06.

2018

2017 1) 2)
restated

Fatturato
Pro forma inclusa Tobler dal 1 gennaio 2017 (dal 1 gennaio al 30 giugno 2017) 3)
EBITDA
in % del fatturato
EBIT
Utile del gruppo
per singola azione nominativa in CHF
Free cashflow
In migliaia di CHF

Impegni finanziari
Liquidità netta
Capitale proprio
in % della somma di bilancio
Numero di collaboratori (posti di lavoro a tempo pieno)

Variazione in %

254 146

187 701

254 146

264 854

9 713

6 157

3.8

3.3

–663

–553

–7 293

–3 086

–0.61

–0.26

–8 016

–99 476

30.06.2018

31.12.2017

199 033

178 848

–183 521

–149 527

143 106

174 398

30.4

36.6

1 354

1 394

–4.0

1)

restated, vedi spiegazioni nel rapporto finanziario sul primo semestre 2018.

2)

L'esercizio 2017 comprende anche i valori di Tobler Domotecnica SA a partire dall'acquisizione del 6 aprile 2017.

3)

Nel caso di Tobler Domotecnica SA le cifre di fatturato costituiscono valori indicativi. Le indicazioni relative al fatturato per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017
sono state elaborate nel rispetto di tutte le direttive contenute nelle raccomandazioni per la presentazione dei conti (Swiss GAAP FER). Queste indicazioni non sono state
esaminate da una società di revisione né nell'ambito di una revisione ordinaria, né nel quadro di una revisione limitata. La confrontabilità di queste informazioni finanziarie è
pertanto limitata.

1)
2)
3)
4)

Ulteriori informazioni
Meier Tobler, Corporate Communications
+41 44 806 49 00, group@meiertobler.ch
meiertobler.ch/investitori

Date
31 dicembre 2018 Chiusura dell'esercizio 2018
21 febbraio 2019 Conferenza stampa e degli analisti finanziari per la chiusura dell’esercizio 2018
27 marzo 2019
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 più di 1300 collaboratori. Le azioni di Meier Tobler sono quotate al SIX
Swiss Exchange (simbolo MTG).
Il presente comunicato stampa e il rapporto semestrale 2018 sono disponibile su
meiertobler.ch/investitori.
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