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MEIER TOBLER PROGRAMMA LA CHIUSURA DI KERAMIKLAND 
 

 

 Focus sull’attività principale di 

Meier Tobler 

 Prevista la chiusura di  

Keramikland SA 

 Tutti gli impegni saranno onorati 

 Meier Tobler ha in programma di cessare l’attività della Keramikland SA. Il 

negozio di arredi per il bagno fa segnare da qualche tempo una voce in negativo 

nei risultati conseguiti dal gruppo. Inoltre, Meier Tobler vuole focalizzarsi sulla 

sua attività principale con l’attrezzatura tecnica per l’edilizia.  

A tal fine è stata già aperta una procedura di consultazione. La decisione 

riguarda 46 posti di lavoro presso le sedi di Huttwil, Cham, Coira e Zurigo. Gli 

impegni nei confronti di collaboratori, clienti, fornitori e partner commerciali 

saranno onorati interamente. La riduzione prevista dei posti dovrà essere 

realizzata per quanto possibile in modo socialmente compatibile. Tutti gli ordini 

in corso saranno evasi come stabilito.  

Questo provvedimento graverà sull’utile del gruppo relativo all’anno d’esercizio 

2018 nell’ordine di pochi milioni. Dal 2019 questa chiusura programmata influirà 

positivamente sul risultato conseguito da Meier Tobler. Inoltre, un’eventuale 

vendita degli immobili attualmente utilizzati da Keramikland potrebbe ridurre il 

finanziamento esterno di oltre CHF 10 milioni. 

Per l’anno corrente Meier Tobler si aspetta, da una prospettiva odierna, una 

flessione del fatturato compresa tra il 4,5 e il 6% e un EBITDA compreso tra i 

25 e i 28 milioni di franchi. Se l'andamento del fatturato riuscirà a stabilizzarsi 

come auspicato, Meier Tobler potrà registrare nel 2019, grazie alle nuove 

sinergie e alla riduzione dei costi, un netto aumento del risultato. 

 

 
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 è disponibile su meiertobler.ch/investitori. 
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