COMUNICATO STAMPA
Nebikon, 21 febbraio 2019

MEIER TOBLER CHIUDE L’ANNO D’ESERCIZIO 2018 IN LINEA CON LE
ASPETTATIVE
 Il fatturato della divisione
aziendale in esercizio è inferiore
del 4.0 percento rispetto
all’anno precedente
 L’EBITDA della divisione
aziendale in esercizio ha
raggiunto CHF 29.3 milioni
 I costi di integrazione e di
chiusura una tantum di
Keramikland SA hanno portato a
una perdita consolidata
 Nel quarto trimestre, le misure
correttive introdotte hanno
portato le prime migliorie
nell’assistenza ai clienti nonché
nella qualità di processi e servizi
 Alexander Zschokke è stato
proposto come membro del
Consiglio d’amministrazione
 Nonostante la costante
pressione sul fatturato, per il
2019 si prevede un risultato
nettamente migliore

Nell’anno d’esercizio 2018, Meier Tobler ha registrato un fatturato netto di
CHF 537.9 milioni. Nel periodo in rassegna, l’EBITDA consolidato ha raggiunto
CHF 24.8 milioni. Il fatturato della divisione aziendale in esercizio (esclusa
Keramikland) era pari a CHF 523.6 milioni che corrisponde a un calo del
4.0 percento rispetto al valore pro forma dell’anno precedente. L’EBITDA
della divisione aziendale in esercizio si è attestato su CHF 29.3 milioni.
Nell’anno d’esercizio 2018, gli ammortamenti ammontavano a CHF 20.8 milioni, di
cui CHF 10.3 milioni di competenza dell’ammortamento ordinario del goodwill
risultante dalla fusione con Tobler.
L’EBIT del periodo in rassegna era pari a CHF 4.0 milioni (contro i CHF 11.7 milioni
dell’anno precedente). Gli oneri finanziari netti ammontavano a CHF 6.6 milioni. Nel
periodo in rassegna, l’integrazione in corso ha comportato costi straordinari di
CHF 7.6 milioni, pari a quanto previsto. Meier Tobler ha chiuso l’anno d’esercizio
2018 con una perdita consolidata di CHF –9.2 milioni (contro i CHF –3.1 milioni
dell’anno precedente), corrispondente a un valore di CHF –0.77 per azione (contro
CHF –0.29 dell’anno precedente).
Impatto negativo della situazione di mercato e dell’integrazione
Nell’anno d’esercizio 2018, la situazione di mercato di Meier Tobler ha
rappresentato una grande sfida. Soprattutto nella generazione di calore, la
concorrenza si è dimostrata ancora una volta molto agguerrita per quanto riguarda
le vendite e i prezzi. Inoltre, le difficoltà iniziali incontrate nelle organizzazioni di
servizio e di distribuzione che sono state integrate a partire dal 1° gennaio 2018
hanno avuto ripercussioni negative. Il consolidamento dei nuovi processi ha
richiesto più tempo del previsto.
Le misure correttive introdotte in estate hanno portato a primi miglioramenti nel
quarto trimestre del 2018 che hanno contribuito a ridurre il calo del fatturato. Sono
stati compiuti progressi soprattutto nella qualità di processi e servizi nonché
nell’assistenza ai clienti. Le misure correttive proseguiranno sistematicamente
nell’anno in corso.
L’integrazione dell’organizzazione del personale, dei processi e dei sistemi IT è
sulla buona strada e dovrebbe concludersi nella prima metà del 2019. I costi
straordinari associati all’integrazione rientrano nel budget.
L’attivazione della piattaforma IT integrata è prevista per il secondo trimestre del
2019 e migliorerà ulteriormente la qualità di processi e servizi.
Cashflow incrementato, indebitamento netto significativamente ridotto
Nell’anno in rassegna, il cashflow derivante dall’attività operativa è stato pari a
CHF 23.8 milioni, con un incremento del 23.3 percento rispetto al 2017
(CHF 19.3 milioni). Il flusso di cassa netto da attività di investimento ha raggiunto
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CHF 50.4 milioni. Tale afflusso di mezzi finanziari derivava dalla vendita di tre
immobili aziendali. Il cashflow da attività di finanziamento, pari a CHF –68.0 milioni,
è costituito dal pagamento di dividendi nell’aprile 2018 e dalla restituzione di
impegni finanziari per CHF 37.5 milioni. Nell’anno in rassegna, il free cashflow era
pari a CHF 74.1 milioni rispetto ai CHF 18.1 milioni dell’anno precedente.
A fine 2018, l’indebitamento netto (impegni finanziari al netto dei mezzi liquidi)
ammontava a CHF 105.8 milioni rispetto ai CHF 149.5 milioni al 31 dicembre 2017.
La diminuzione è dovuta alla restituzione di impegni finanziari e all’afflusso di
denaro derivante dalla vendita di immobili. Al 31 dicembre 2018, il capitale proprio
ammontava a CHF 141.2 milioni (contro i CHF 174.4 milioni al 31.12.2017),
corrispondente a una quota di capitale proprio del 33.1 percento (contro il
36.6 percento al 31.12.2017).
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Divisione aziendale in esercizio
Pro forma inclusa Tobler dal 1° gennaio 2017
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Divisione aziendale in dismissione
EBITDA
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1)

Restated, vedi le note esplicative riportate in allegato al rapporto d’esercizio.

2)

L’anno d’esercizio 2017 include i valori di Tobler Domotecnica SA dall’acquisizione del 6 aprile 2017.

3)

Le cifre di fatturato pro forma costituiscono valori indicativi che esprimono i fatturati di Tobler Domotecnica SA dal 1° gennaio
2017 e non solo dall’acquisizione del 6 aprile 2017. Tali dati non sono stati esaminati da una società di revisione né nell’ambito di
una revisione ordinaria né nel quadro di una revisione limitata.

4)

Il free cashflow corrisponde al flusso di cassa netto derivante dall’attività operativa meno gli investimenti netti in immobilizzazioni
e la concessione / il rimborso di prestiti attivi. L’acquisizione di Tobler Domotecnica SA non è stata considerata ai fini del calcolo
del free cashflow. L’acquisizione del 2017 ha portato a un deflusso (netto) di denaro pari a CHF 91 596 migliaia.
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Nuovi ingressi nella Direzione generale
A partire dal 1° marzo 2019, Patrik Forster assumerà la direzione del settore
Vendita e Marketing e diverrà membro della Direzione generale di Meier Tobler.
Il 1° agosto 2019, Lukas Leuenberger assumerà la funzione di CFO e diverrà
membro della Direzione del Gruppo. In tal modo, i due posti vacanti sono
nuovamente occupati con personalità di spicco.
Proposte all’Assemblea generale
Come annunciato, il Consiglio d’amministrazione proporrà all’Assemblea
generale del 27 marzo 2019 la rinuncia alla distribuzione dei dividendi per l’anno
d’esercizio 2018.
I membri del Consiglio d’amministrazione Silvan G.-R. Meier (in qualità di
Presidente), Heinz Roth e Heinz Wiedmer si candidano per la rielezione.
Alexander Zschokke verrà proposto come membro del Consiglio
d’amministrazione. Alexander Zschokke (1965) è Presidente del Consiglio
d’amministrazione di Vitra Holding e di Bauwerk-Boen Group. Dal 2012 al 2018
è stato CEO di Franke Group. In precedenza ha lavorato per Sonova dal 2006 al
2012, da ultimo come Responsabile di divisione e CEO ad interim.
Prospettive 2019
Le condizioni di mercato dovrebbero rimanere impegnative anche nel 2019.
Mentre l’attività delle nuove costruzioni sarà ancora sostenuta, il mercato dei
risanamenti si manterrà su un livello basso. L’inasprimento delle leggi cantonali
sull’energia non ha ancora avuto alcun effetto positivo a causa della lenta
attuazione. Inoltre, nella prima metà del 2019 sull’organizzazione di Meier Tobler
continuerà a pesare l’integrazione.
Pertanto, nell’anno d’esercizio 2019 il fatturato potrebbe registrare di nuovo un
andamento leggermente negativo, sebbene si aspiri a una maggiore stabilità. Al
più tardi nella seconda metà del 2019, la conclusione delle operazioni di
integrazione dovrebbe portare a un sensibile miglioramento della redditività, in
modo da conseguire un maggior risultato operativo e un utile netto positivo.
Si mira tuttora a riprendere la distribuzione dei dividendi a partire dall’anno
d’esercizio 2020 ovvero nell’Assemblea generale del 2021.

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

Date
27 marzo 2019

Assemblea generale

20 agosto 2019

Rapporto semestrale

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.

