COMUNICATO STAMPA
Nebikon, 20 agosto 2019

CALO DELLE VENDITE NEL PRIMO SEMESTRE 2019 PER
MEIER TOBLER, MA CON UN SIGNIFICATIVO MIGLIORAMENTO
DEI RICAVI GRAZIE AL COMPLETAMENTO DELL’INTEGRAZIONE
E ALL'ANDAMENTO POSITIVO DEI MARGINI
 Fatturato dell’attività continuata
in calo del 4,2 per cento rispetto
allo stesso periodo dell'anno
precedente
 L'EBITDA dell'attività continuata
è aumentato del 14,4 per cento a
11,8 mio. di CHF
 Integrazione completata
secondo i piani, piattaforma
informatica comune introdotta
con successo
 Superato con successo il
cyber attacco
 Prospettive: Stabilizzazione del
fatturato e risultato consolidato
positivo per l'intero 2019

Meier Tobler ha registrato un fatturato netto di CHF 236,9 mio. per il primo semestre
dell'anno (esclusa la divisione Keramikland dismessa). Rispetto all'anno precedente,
ciò rappresenta un calo del 4,2 per cento, derivante principalmente dal business dei
sistemi con impianti di riscaldamento e da un effetto base nei grandi progetti
(contabilizzati nel primo semestre dell'anno precedente). Le vendite nelle attività
commerciali e nell'assistenza si sono mantenute sui livelli dell'anno precedente.
L'EBITDA delle attività continuate è salito a CHF 11,8 mio. (+14,4 per cento). Ciò
corrisponde a un margine EBITDA del 5,0 per cento, rispetto al 4,2 per cento dello
stesso periodo dell'anno precedente. La divisione Keramikland, cessata come
previsto a fine giugno, ha contribuito con un EBITDA di CHF 1,9 mio. nel primo
semestre 2019. Ciò è dovuto al fatto che la chiusura dell'attività (in particolare la
vendita della merce in magazzino) è stata attuata in modo più vantaggioso del
previsto.
L'EBIT per il periodo in esame ammonta a CHF 5,6 mio. (primo semestre 2018:
CHF -0,7 mio.). L'ultima tranche degli oneri di integrazione ammonta a CHF 2,5 mio.
I costi di finanziamento ammontano a CHF 2,7 mio. Meier Tobler ha chiuso il primo
semestre del 2019 con un risultato consolidato di CHF 0,3 mio. (primo semestre
2018: CHF -7,3 mio.) ed è così tornata in zona di utile.
Contesto di mercato impegnativo, integrazione completata nei tempi previsti
Nella prima metà del 2019 Meier Tobler ha continuato ad affrontare un contesto di
mercato difficile. In particolare, non vi è stata alcuna ripresa significativa nel mercato
delle ristrutturazioni degli impianti di riscaldamento. Per contro, il volume delle nuove
costruzioni è rimasto stabile a un livello elevato.
L'integrazione di Meier Tobler è stata completata nei tempi previsti nel secondo
trimestre del 2019. L'ultima pietra miliare è stata il successo dell'introduzione della
piattaforma informatica integrata e comune nel fine settimana di Pasqua.
Le misure correttive avviate nell'autunno dello scorso anno sono state attuate con
successo nei settori del commercio e dei servizi, il che si riflette in un aumento della
redditività nella prima metà dell'anno. Per ovviare all'attuale debolezza del business
dei sistemi, Meier Tobler sta ampliando il suo portafoglio prodotti, ottimizzando
ulteriormente i processi di offerta e migliorando l'approccio al cliente. Inoltre, è stato
lanciato il programma bonus «Kilowatt Champion», al quale partecipano già oltre
900 clienti.
Nella prima metà del 2019, Meier Tobler ha introdotto nuovi servizi orientati al cliente
nel settore del commercio: con il servizio di consegna Marché, in futuro i clienti
potranno far recapitare gli articoli in magazzino in cantiere entro due ore tramite
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corriere da 24 punti vendita in tutta la Svizzera. In questo modo i clienti si
risparmiano il viaggio e possono lavorare in modo più efficiente grazie a
Meier Tobler. Il servizio «marche@work», in cui Meier Tobler fornisce e gestisce un
«Marché self-service» per i materiali di montaggio e di consumo direttamente
nell'officina del cliente, è ancora in fase di allestimento.
Andamento del cashflow e dell'indebitamento netto
Il cashflow dell’attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto è
salito a CHF 11,7 mio. nel primo semestre dell'anno (primo semestre 2018:
CHF 6,0 mio.). Anche l’immobilizzazione di capitale nel capitale circolante netto è
aumentata notevolmente nel primo semestre, attestandosi a CHF -32,8 mio. contro i
CHF -12,2 mio. nello stesso periodo dell'anno precedente. Ciò è dovuto da un lato a
fattori stagionali e dall'altro a variazioni delle condizioni di pagamento nei confronti
dei fornitori. Mentre Meier Tobler ha concentrato le proprie attività di acquisto su
lunghi termini di pagamento a causa dell'elevato indebitamento netto dell'anno
precedente, nel periodo in esame l'attenzione si è concentrata nuovamente su
condizioni di acquisto il più possibile interessanti (sconti). Il cashflow da attività
operative al netto delle variazioni del capitale circolante netto è stato pari a
CHF -21,0 mio. (primo semestre del 2018: CHF -6,2 mio.).
Gli investimenti netti ammontano a CHF 3,1 mio. Il free cashflow è stato di
CHF -24,2 mio. nel primo semestre dell'anno (primo semestre 2018:
CHF -8,0 mio.). Il cashflow delle attività finanziarie è stato di CHF -5,5 mio. (primo
semestre 2018: CHF -5,8 mio.), con una diminuzione complessiva delle disponibilità
liquide di CHF -29,6 mio. nel primo semestre dell'anno.
L'indebitamento netto (passività finanziarie meno disponibilità liquide) ammonta a
CHF 133,2 mio. al 30 giugno 2019, contro i CHF 105,8 mio. al 31 dicembre 2018.
L'incremento è attribuibile all'andamento stagionale e all'adeguamento dei termini di
pagamento. Meier Tobler prevede una significativa riduzione dell'indebitamento
netto a fine anno.
Il capitale proprio al 30 giugno 2019 ammontava a CHF 141,5 mio. (31 dicembre
2018: CHF 141,2 mio.). Ciò corrisponde a una quota di capitale proprio del 35,9 per
cento (31 dicembre 2018: 33.1 per cento).
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Indici

in migliaia di CHF

Fatturato

01.01. – 30.06.

01.01. – 30.06.

2019

2018

in %

241 929

254 146

Divisione continuata

236 937

247 364

Divisione da cessare

4 992

6 782

EBITDA
Divisione continuata
in % del fatturato
Divisione da cessare
EBIT
Utile consolidato
per azione nominativa in CHF (ponderato)

Cashflow da attività d'esercizio prima della variazione del capitale circolante netto
Cashflow da attività d’esercizio dopo la variazione del capitale circolante netto
Cashflow da attività di investimento
Free cashflow1)
Cashflow da attività di finanziamento
Variazione mezzi liquidi

in migliaia di CHF

Impegni finanziari
di cui ipoteche e leasing immobiliari
Liquidità netta
Capitale proprio
in % della somma di bilancio
Numero di collaboratori (posti di lavoro a tempo pieno)
1)

Variazione

13 697

9 713

11 797

10 309

5.0

4.2

1 900

-596

5 563

-663

298

-7 294

0.02

-0.61

11 740

5 999

-21 037

-6 245

-3 121

-1 771

-24 158

-8 016

-5 458

-5 792

-29 616

-13 809

30.06.2019

31.12.2018

139 091

141 303

26 664

27 397

-133 237

-105 833

141 465

141 167

35.9

33.1

1 316

1 357

-4.2

14.4

Il Free cashflow corrisponde al flusso di liquidità netto proveniente dalle attività operative al netto degli investimenti netti in immobilizzazioni e delle concessioni/dei rimborsi di
prestiti attivi.
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Rioccupate le posizioni vacanti nel management
Il 2 agosto 2019 Lukas Leuenberger ha assunto la sua funzione di CFO e membro
della direzione del Gruppo. Inoltre, Meier Tobler ha nominato Lukas Amrein come
nuovo responsabile del servizio di assistenza. Assumerà la sua carica il 1° ottobre
2019.
Attacco informatico superato con successo
Il 24 luglio 2019 l'infrastruttura IT di Meier Tobler è stata messa completamente fuori
esercizio da un attacco informatico. Grazie alle procedure di emergenza predisposte
e a un team di crisi con specialisti interni ed esterni, l'interruzione delle consegne
dai magazzini centrali è durata solo quattro giorni lavorativi. I 47 Marché di Meier
Tobler in Svizzera sono rimasti sempre aperti e pronti per la consegna. Anche
l'organizzazione del servizio di assistenza per gli impianti di riscaldamento e
condizionamento è stata assicurata e i guasti agli impianti dei clienti sono stati
eliminati normalmente.
Meier Tobler ha notevolmente rafforzato la protezione contro futuri attacchi
informatici, ha migliorato i piani di emergenza sulla base delle più recenti scoperte e
ha avviato la ricostruzione dell'infrastruttura IT secondo i più moderni criteri di
sicurezza. I costi speciali sostenuti per far fronte all'attacco incideranno
probabilmente sul risultato annuale per 1-2 mio. di franchi.
Prospettive
Il contesto di mercato dovrebbe rimanere difficile nella seconda metà del 2019.
Mentre il volume delle nuove costruzioni dovrebbe rimanere solido, Meier Tobler
non vede ancora segni di ripresa nel mercato delle ristrutturazioni. L'azienda
presuppone che l'integrazione completata, il sistematico orientamento delle risorse
al mercato, la nuova piattaforma informatica integrata e l'intensificazione degli sforzi
di vendita nel settore dei sistemi avranno un impatto positivo nella seconda metà
dell'anno.
L'interruzione dell'esercizio causata dall'attacco informatico comporterà
probabilmente un calo straordinario del fatturato di circa CHF 5 mio. Tuttavia, Meier
Tobler parte dal presupposto che il calo percentuale del fatturato nella seconda
metà dell'anno non sarà significativamente superiore a quello del primo semestre.
Sulla base dell'andamento positivo della redditività, Meier Tobler si aspetta un
risultato consolidato positivo per l'esercizio 2019 nel suo complesso, nonostante i
citati effetti speciali.

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

Date
31 dicembre 2019
25 febbraio 2020
25 marzo 2020

Chiusura dell’esercizio 2019
Conferenza stampa e degli analisti finanziari per la chiusura dell’esercizio 2019
Assemblea generale

Meier Tobler è un fornitore die 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 2019 sono disponibile su
meiertobler.ch/investitori.
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