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Nebikon, 19 agosto 2021 

Meier Tobler presenta un risultato chiaramente migliorato per la 

prima metà del 2021 

 Fatturato superiore dell’8.2 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente  

 L’EBITDA raggiunge quota CHF 13.1 mio. (+83 percento rispetto all'anno precedente)   

 Utile consolidato aumentato a CHF 3.7 mio. (contro i CHF -2.7 mio. dell’anno precedente) 

 Permesso di costruzione per il nuovo centro logistico ottenuto, finanziamento assicurato 

 La crescita del fatturato e degli utili dovrebbe rallentare nel secondo semestre 

 Ripresa della distribuzione dei dividendi possibile nell’ottica attuale 

Per il primo semestre Meier Tobler presenta un fatturato netto di CHF 240.1 mio. Rispetto all'anno precedente, ciò 

corrisponde a un aumento dell'8.2 percento. L’EBITDA si è attestato a CHF 13.1 mio. (+83.2 percento), il margine EBITDA al 5.4 

percento (contro il 3.2 percento dell'anno precedente). L’EBIT del periodo in rassegna è risultato pari a CHF 6.0 mio. (contro i 

CHF -0.6 mio. del primo semestre del 2020). Meier Tobler conclude il primo semestre del 2021 con un utile consolidato di CHF 

3.7 mio. (contro i CHF -2.7 mio. del primo semestre del 2020). 

Evoluzione positiva su larga scala

Nella prima metà del 2021 Meier Tobler ha registrato un'evoluzione positiva ed è stata in grado di aumentare il fatturato in tutti 

i quattro settori di attività.

Nell'attività commercio, Meier Tobler ha beneficiato della domanda intatta sul mercato dell'edilizia ed è stata in grado di 

rafforzare ulteriormente la sua posizione di leadership sul mercato. Una crescita significativa delle vendite è stata raggiunta in 

particolare attraverso la rete nazionale di punti vendita «Marché» e con l'e-shop.  

La ripresa dell'attività di produzione di calore è continuata nel primo semestre. Sospinto da un maggiore dinamismo del 

mercato dei rinnovi dei sistemi di riscaldamento, il numero di prodotti venduti è aumentato di una percentuale a due cifre 

rispetto all'anno precedente. Per la prima volta dalla fusione con Tobler avvenuta nel 2017, la crescita del mercato è stata 

superata ed è stato possibile riconquistare quote di mercato. La strategia di gamma, affinata grazie a numerosi lanci di nuovi 

prodotti, e la nuova presenza online B2C con il configuratore di impianti di riscaldamento integrato hanno contribuito 

significativamente a questo sviluppo positivo. 

L’attività di servizio ha continuato a evolvere favorevolmente ed è stata in grado di aumentare il fatturato e la redditività. 

L'innovativo strumento di diagnosi online per le pompe di calore, «SmartGuard», viene continuamente ampliato e semplifica la 

manutenzione dei sistemi di domotecnica, sia durante le visite di servizio agli impianti che tramite accesso remoto. 

L'attività con i sistemi di climatizzazione ha chiuso il primo semestre leggermente al di sopra del livello dell'anno precedente. 

Dal 1° gennaio 2021, questo settore è gestito come una business unit separata. Va sottolineato positivamente il grosso ordine 

per l'equipaggiamento di un centro dati della Green Datacenter AG, che dovrebbe essere consegnato all'inizio del 2022.  
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Indebitamento netto, capitale proprio e cashflow

L'indebitamento netto al 30 giugno 2021 ammonta a CHF 48.0 mio. L'aumento rispetto alla fine del 2020 (31.12.2020: CHF 

33.6 mio.) è dovuto a fattori stagionali. L'indebitamento netto rimane decisamente inferiore al dato corrispondente dell'anno 

precedente (30.06.2020: CHF 59.1 mio.). Il rapporto di indebitamento netto (indebitamento netto diviso per l'EBITDA) si 

attestava a 1.6x alla fine di giugno 2021. Il capitale proprio ammonta a CHF 152.2 mio.; la quota di capitale proprio è salita al 

45.8 percento (31.12.2020: 43.4%). Come previsto, il cashflow operativo è risultato negativo nel primo semestre e ammonta a 

CHF -10.8 mio.

Indici

in migliaia di CHF

01.01.-30.06. 

2021

01.01.-30.06. 

2020 Variazione in %

Fatturato 240 109 221 982 8.2%

EBITDA 13 071 7 134 83.2%

in % del fatturato 5.4 3.2

EBIT 5 986 -625

in % del fatturato 2.5 -0.3

Utile consolidato 3 677 -2 650

per azione nominativa in CHF (ponderato) 0.31 -0.22

Cashflow da attività operativa -10 755 1 970

in migliaia di CHF 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020

Impegni finanziari 61 635 67 201 97 766

Indebitamento netto 47 968 33 559 59 120

Capitale proprio 152 171 148 081 141 608

     in % della somma di bilancio 45.8 43.4 38.7

Numero di collaboratori (posti di lavoro a tempo pieno) 1 254 1 293 1 274

Nuovo centro logistico: permesso di costruzione ottenuto, finanziamento assicurato

Nell'agosto 2021 Meier Tobler ha ottenuto dalle autorità del cantone di Soletta il permesso di costruire il nuovo centro servizi a 

Oberbuchsiten. Come già annunciato, la nuova ubicazione riunirà la logistica per l'intero gruppo e le attività regionali di vendita 

e di servizio a partire dal 2023, sostituendo le due sedi logistiche esistenti a Däniken e Nebikon. Questo sarà un passo 

decisivo nella strategia aziendale di Meier Tobler che, oltre a un notevole risparmio nei costi operativi, consentirà anche di 

realizzare un ulteriore miglioramento dei vantaggi per i clienti. 

Il finanziamento del nuovo centro servizi è stato assicurato nel luglio 2021 con la firma di un accordo di «sale-and-rent-back» 

con la Suva. La Suva diventerà proprietaria dell’immobile dopo il completamento e Meier Tobler affitterà l’immobile dalla Suva 

a lungo termine. Meier Tobler sarà responsabile in veste di committente della costruzione del futuro edificio. Il passaggio di 

proprietà e l'inizio del rapporto di locazione avverranno quando il centro logistico sarà messo in servizio, probabilmente 

nell'estate del 2023.  
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Prospettive 

L'implementazione della strategia aziendale rielaborata nell'autunno 2020, con una chiara focalizzazione sui quattro settori di 

attività (commercio, produzione di calore, servizio e sistemi di climatizzazione), una struttura dei costi ottimizzata e importanti 

investimenti nella digitalizzazione dei processi operativi, è progredita a buon ritmo. Con l'attuazione sistematica di questa 

strategia, Meier Tobler mira a raggiungere un margine EBITDA di almeno l'8 percento, nonché una distribuzione di dividendi 

stabile e sostenibile.  

A breve termine, vi sono però alcune incertezze. A causa della forte domanda globale, il mercato degli approvvigionamenti è 

estremamente ristretto, il che può comportare un aumento dei prezzi e tempi di consegna più lunghi. A causa di queste 

incertezze, Meier Tobler prevede un incremento del fatturato e degli utili nettamente inferiore per il secondo semestre del 

2021. Ciononostante, nell’ottica attuale si può ipotizzare una ripresa della distribuzione dei dividendi in occasione 

dell'assemblea generale del 2022. 

Ulteriori informazioni  

Meier Tobler, Corporate Communications 

+41 44 806 41 41, info@meiertobler.ch 

meiertobler.ch/it/Investitori-e-media 

Appuntamenti

31 dicembre 2021 Chiusura dell’esercizio 2021

3 marzo 2022  Conferenza con media e analisti finanziari per la chiusura dell’anno 2021 

30 marzo 2022  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 circa 1300 collaboratori. 

Le azioni Meier Tobler sono quotate al SIX Swiss Exchange (simbolo MTG). 

Questo comunicato ad hoc e il rapporto semestrale 2021 sono disponibile su meiertobler.ch/it/Investitori-e-media.


