NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA OR ANY OTHER
JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT
WOULD BE UNLAWFUL

COMUNICATO STAMPA
Nebikon, 20. maggio 2020

Meier Tobler conferma i dati chiave e pubblica i dettagli dell'offerta di
sottoscrizione di Meier Capital per ulteriori azioni Meier Tobler
▪ Confermati i dati chiave
pubblicati il 7 maggio
▪ Assegnazione gratuita da parte
di Silvan G.-R. Meier tramite
Meier Capital
▪ Rapporto di assegnazione e di
sottoscrizione 1:1
▪ Prezzo di sottoscrizione CHF 8.90
▪ Periodo di sottoscrizione
dal 25 maggio al 31 agosto 2020

I dati chiave dell'assegnazione dei diritti di sottoscrizione annunciata il 7 maggio
2020 sono confermati e i dettagli sono annunciati come segue:
22 maggio 2020

Data di riferimento per l'assegnazione dei diritti
di sottoscrizione
25 maggio 2020
Cessione dei diritti di sottoscrizione
Inizio del periodo di sottoscrizione
31 agosto 2020, 12:00 MESZ Fine del periodo di sottoscrizione
Silvan G.-R. Meier assegna gratuitamente diritti di sottoscrizione tramite la sua
società di partecipazione privata Meier Capital AG. Tutti gli azionisti registrati alla
data di riferimento dopo la chiusura di borsa ricevono un diritto di sottoscrizione
per ogni azione Meier Tobler. Per ogni diritto di sottoscrizione è possibile
acquistare un'azione supplementare al prezzo di CHF 8.90.
I diritti di sottoscrizione possono essere esercitati in qualsiasi momento fino alla
fine del periodo di sottoscrizione. Può essere esercitata anche solo una parte dei
diritti di sottoscrizione. Non ha luogo alcuna diluizione perché il numero di azioni in
circolazione rimane costante.
Ulteriori dettagli relativi all'offerta sono contenuti nelle «Informazioni agli azionisti»
inviata agli azionisti registrati e sono pubblicati sul sito web di Meier Tobler.

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.

Meier Tobler Group SA
Feldstrasse 11, 6244 Nebikon, Svizzera
Telefono +41 44 806 41 41, Fax +41 44 806 49 49
group@meiertobler.ch, meiertobler.ch

1/2

MEIER TOBLER/ COMMUNICATO STAMPA

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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