COMUNICATO STAMPA
Nebikon, 25 gennaio 2019

PER MEIER TOBLER CAMBIAMENTI NELL’AZIONARIATO E NUOVO
RESPONSABILE VENDITA E MARKETING

 L'accordo stipulato tra i due
grandi azionisti è stato sciolto

Silvan G.-R. Meier ha acquistato 1.2 milioni di azioni da Ferguson, che
corrispondono al dieci percento del capitale azionario di Meier Tobler. Ora Silvan
G.-R. Meier detiene il 43.6 percento delle azioni (in modo diretto o tramite Meier
Capital). La partecipazione di Ferguson corrisponde ora al 29.2 percento, mentre il
flottante resta invariato al 27.2 percento.

 Simon Oakland e Alfred Gaffal non
si candidano per la rielezione nel
Consiglio d'amministrazione

L'accordo stipulato tra Ferguson e Silvan G. R. Meier o Meier Capital è stato sciolto
completamente. Il membro del Consiglio d’amministrazione Simon Oakland non si
candiderà più all’Assemblea generale del 27 marzo 2019.

 Patrik Forster diventa il nuovo
Responsabile Vendita e Marketing

Indipendentemente da quanto sopra riportato, neanche Alfred Gaffal si candiderà
per la rielezione nel Consiglio d’amministrazione. La proposta di nuovi membri
verrà resa nota il 21 febbraio 2019, congiuntamente alla pubblicazione del bilancio
d'esercizio. Meier Tobler ringrazia Alfred Gaffal e Simon Oakland per il loro
prezioso sostegno.

 Silvan G.-R. Meier ha acquistato
1.2 milioni di azioni da Ferguson

A partire dal 1° marzo 2019 Patrik Forster assumerà la direzione del settore
Vendita e Marketing e diverrà membro della Direzione di Meier Tobler. Da agosto
2018 questo settore era guidato ad interim dal CEO Martin Kaufmann.
Mentre Patrik Forster era Direttore operativo e membro della Direzione del Gruppo
di una delle aziende leader in Svizzera nel settore del commercio di materiali da
costruzione. Inoltre era anche Responsabile delle vendite e del marketing e in
questo ruolo ha dato un contributo determinante nei progetti di digitalizzazione,
ERP e logistica. Patrik Forster porta con sé un ampio bagaglio di competenze
specialistiche e settoriali.
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Date
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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