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Meier Tobler: Silvan G.-R. Meier rileva il pacchetto azionario da
Ferguson e concede il diritto di sottoscrizione ai coazionisti
▪ Silvan G.-R. Meier rileva l'intero
pacchetto azionario da Ferguson
▪ Ai coazionisti saranno assegnati
diritti di sottoscrizione per
l'acquisto di ulteriori azioni
▪ La situazione legata al
Coronavirus grava anche su
Meier Tobler, la disponibilità delle
merci viene mantenuta
▪

L'EBITDA non dovrebbe risultare
negativo nei mesi di crisi grazie al
lavoro a orario ridotto e ad altre
misure

Per proseguire la sua focalizzazione sul mercato principale nordamericano,
Ferguson ha venduto la sua partecipazione del 28,8% al Meier Tobler a
Silvan G.-R. Meier. Il prezzo di acquisto è di CHF 8,75 per azione. Silvan G.-R. Meier
detiene ora il 72,7% del capitale di Meier Tobler direttamente e indirettamente
tramite Meier Capital AG, ma intende accordare ai suoi coazionisti un diritto di
sottoscrizione per consentire loro di aumentare la propria partecipazione in Meier
Tobler a condizioni comparabili.
Si prevede che a tutto l’azionariato della Meier Tobler il 22 maggio saranno
concessi diritti di sottoscrizione per l'acquisto di ulteriori azioni della Meier Tobler.
Per ciascuna azione verrebbe concesso un diritto di sottoscrizione per un'ulteriore
azione al prezzo previsto di CHF 8,90 e contabilizzato automaticamente sul conto
titoli, a condizione che la rispettiva assegnazione sia consentita dai sistemi giuridici
esteri. La differenza di CHF 0,15 è dovuta a una condizione posta dalle autorità
fiscali.
I diritti di sottoscrizione previsti non sono negoziabili e si prevede che saranno
esercitabili fino al 31 agosto 2020. Se tutti i diritti di sottoscrizione fossero
esercitati, il flottante raddoppierebbe dal 27,2 al 54,5%. Il numero di azioni in
circolazione di Meier Tobler si attesterà in futuro a 12 milioni di titoli, quindi, non ci
sarà alcuna diluizione.
Ulteriori dettagli sull'offerta prevista saranno inviati agli azionisti registrati in
tempo utile all’interno di un’"Informazione agli azionisti" e pubblicati sul sito web di
Meier Tobler.
Le misure indotte dal Coronavirus gravano anche su Meier Tobler
La situazione legata al Coronavirus in Svizzera e le relative disposizioni ufficiali e
misure di protezione si fanno sentire chiaramente anche nel settore dell'edilizia e
delle installazioni. I cantieri sono stati chiusi in diverse regioni della Svizzera, gli
installatori stanno imponendo il lavoro a orario ridotto e l'accesso agli edifici per i
tecnici dei servizi è fortemente limitato.
Dopo un inizio soddisfacente del primo trimestre del 2020, Meier Tobler ha
registrato un calo significativo della domanda di oltre il venti percento a partire
dalla seconda metà di marzo. Anche se la situazione si è leggermente stabilizzata
dopo Pasqua, Meier Tobler ha dovuto introdurre il lavoro a orario ridotto per una
parte del suo personale di servizio, di vendita e amministrativo. Il lavoro a orario
ridotto fa parte di un pacchetto di misure volte a garantire la redditività e la liquidità
dell'azienda.
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La disponibilità delle merci è mantenuta
Allo stesso tempo, Meier Tobler si impegna intensamente per continuare a fornire
ai clienti i suoi servizi e prodotti. L'azienda è in costante contatto con i fornitori ed è
stata in grado di mantenere la disponibilità della merce fino a oggi adottando
misure aggiuntive.
I Marché rimangono aperti per soddisfare le esigenze dei clienti delle installazioni
alle condizioni imposte dall'UFSP. In tutta la Svizzera è disponibile anche il servizio
di consegna Marché, che consegna gli articoli in cantiere o in officina nel giro di
due ore.
EBITDA non negativo nonostante la crisi
Grazie al lavoro a orario ridotto e ad altre rigorose misure di riduzione dei costi,
Meier Tobler sarà probabilmente in grado di evitare un cash flow operativo
negativo nei mesi di crisi di aprile e maggio e di raggiungere un risultato
leggermente positivo a livello di EBITDA. In questo momento non è possibile
formulare una previsione per tutto l'anno. Ulteriori informazioni seguiranno al più
tardi nell'ambito del rapporto semestrale il 20 agosto.

Ulteriori informazioni
Meier Tobler, Corporate Communications
+41 44 806 49 00, group@meiertobler.ch
meiertobler.ch/it/Investitori-e-media

Date
20 agosto 2020
4 marzo 2021
30 marzo 2021

Rapporto semestrale
Conferenza stampa e degli analisti finanziari per la chiusura dell’esercizio 2020
Assemblea generale

Meier Tobler è un fornitore di domotica focalizzato sul mercato svizzero. L’azienda è stata fondata
nel 1937 e dà oggi lavoro a più di 1 300 collaboratori. Le azioni di Meier Tobler sono quotate al
SIX Swiss Exchange (simbolo MTG).
Il presente Comunicato stampa è disponibile su meiertobler.ch/it/Investitori-e-media.

IMPORTANT NOTICE
This announcement is not an offer to sell, or solicitation of an offer to buy, any securities in the United States. The securities
referred to herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
"Securities Act") and may not be sold in the United States absent registration with the U.S. Securities and Exchange
Commission or an exemption from registration under the Securities Act. There will not be any offering of the securities in the
United States.
No action has been taken that would permit an offering of the securities or possession or distribution of this announcement
in any jurisdiction where action for that purpose is required. Persons into whose possession this announcement comes are
required to inform themselves and to observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may
constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.
In Member States of the European Economic Area (each a "Member State"), this announcement is not a public offering of
securities. Any future offer in the form of a purchase rights offering shall be made in reliance on an exemption from the
prospectus requirement, based on the fact that any such future offer or allocation of securities will only be addressed at the
existing shareholders of Meier Tobler Group AG (the "Relevant Persons"), being less than 150 persons in each Member State.
Consequently, no prospectus has been or will be submitted to or approved by any competent authority in any Member State.
The information regarding the allocation of purchase rights set out in this announcement must not be acted or relied upon by
persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment opportunity to which this announcement relates is
available only to Relevant Persons and will be offered only with Relevant Persons. In particular, any offered purchase rights
will be non-transferrable and no trading of purchase rights will be possible.
Members of the general public are not eligible to take part in the allocation of securities. No guarantee can be made that any
of the securities will be allocated pursuant to the intended transaction.
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