Meier Tobler è fornitore leader nel set
tore domotecnica in Svizzera. Alle
stisce impianti e prodotti di prim’ordine
nei settori riscaldamento, climatizza
zione, aerazione e sanitari in immobili
privati e commerciali.
L’azienda quotata in borsa impiega
circa 1300 collaboratori, vanta efficienti centri logistici a Nebikon LU e
Däniken SO e un ampio assortimento
con oltre 75’000 articoli. Mediante
consegne dirette e oltre 47 Marché
propri, i prodotti ordinati raggiungono
nel corso della notte praticamente
ogni località della Svizzera.
Un servizio di assistenza capillare
garantisce il perfetto funzionamento di
tutti gli impianti assicurando efficienza
e soddisfazione per l’intera durata
dell’impianto.

Silvan G.-R. Meier,
Presidente del Consiglio
d’amministrazione
Martin Kaufmann,
CEO

Benvenuti da Meier Tobler

Contiamo su 80 anni di esperienza nello sviluppo e nella realiz
zazione della domotecnica più moderna. La nostra competen
za commerciale, di assistenza e di sistema viene gestita come
un’offerta a 360°. Questo costituisce un decisivo vantaggio
per i nostri clienti: la domotecnica non è mai stata così facile da
configurare.
Ogni collaboratrice, ogni collaboratore è la forza del nostro
team. Insieme lavoriamo con determinazione per trovare soluzioni semplici e solide, capaci di soddisfare le esigenze complesse e gravose dei nostri clienti. Siamo attrezzati in vista
delle trasformazioni digitali esattamente come per le nuove
esigenze sociali. Consideriamo ogni sfida un’opportunità
preziosa per un futuro innovativo.
I nostri clienti possono contare sulla capacità di consegna, sul
la puntualità e su prestazioni eccellenti, oltre che sulla disponi
bilità, su prezzi interessanti e su una rete di distribuzione flessi
bile. Un’interazione armoniosa, che rende Meier Tobler unico
sul mercato.
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Silvan G.-R. Meier,
Presidente del Consiglio
di amministrazione
«Meier Tobler è una simbiosi molto promet
tente di due concorrenti che si integrano
alla perfezione. Con obiettivi a lungo
termine il Consiglio di amministrazione
e gli azionisti principali favoriscono un
andamento sostenibile degli affari.»
Silvan G.R. Meier rappresenta la terza
generazione imprenditoriale e attraverso
questa sua holding di famiglia detiene
oltre un terzo delle azioni di Meier Tobler.

Martin Kaufmann, CEO
«Siamo presenti sul mercato da decenni.
E ci siamo sempre rinnovati e ulteriormente sviluppati. Una cosa però non è mai
cambiata: il nostro rispetto nei confronti
di clienti, fornitori e collaboratori.»
Martin Kaufmann lavora da Meier Tobler
dal 1999, prima nelle funzioni di respon
sabile del servizio di assistenza e direttore
generale, oggi come CEO dell’azienda.

Silvan G.-R. Meier,
Presidente del Consiglio di amministrazione

Martin Kaufmann,
CEO

Zorica Jovanovic,
Market Manager
Progetti

Ritratto
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Il partner innovativo
per la domotecnica
svizzera
La nostra competenza core consiste nella valutazione com
pleta delle circostanze spaziali e nello sviluppo di soluzioni
individuali – dalla casa unifamiliare all’edificio residenziale e
industriale completo, per edifici sia nuovi sia ristrutturati. Gli
edifici moderni necessitano di molto di più di un impianto di
riscaldamento, di climatizzazione o di aerazione. Richiedono
piuttosto soluzioni di sistema individuali. Altrettanto elevate
sono al giorno d’oggi le esigenze a livello di domotecnica,
che si differenziano sensibilmente da edificio a edificio e
che vanno di volta in volta ridefinite. Che si tratti di tecnolo
gie convenzionali o alternative, in tutti gli incarichi vengono
trovate delle soluzioni innovative commisurate alle esigenze.

Soluzioni di sistema di prim’ordine
Indipendentemente dal problema che ci si pone, analizzia
mo in modo sistematico l’utilizzo di un edificio, il suo conte
sto, lo stato energetico e la frequentazione media di perso
ne. Teniamo conto di tutti gli elementi necessari, che in
collaborazione con la clientela ci consentono di raggiungere
l’obiettivo ottimale nel modo più diretto. Teniamo conto di
desideri ed esigenze, puntando sempre su soluzioni di siste
ma di prim’ordine.
Consulenti e progettisti
Ogni collaborazione inizia con un colloquio aperto e informa
tivo. Che si tratti di architetti, progettisti, installatori o rappre
sentanti della committenza e dei loro investitori, il nostro
obiettivo consiste nello sviluppare la soluzione più semplice
per problematiche da elementari a estremamente comples
se. Nel farlo rimaniamo sempre fedeli a un elevato livello di
innovazione in ambito sia ecologico sia economico. Abbiamo
un approccio innovativo per quanto concerne l’ecologia e l’e
conomia, ma anche nei confronti delle trasformazioni digitali
che portano alla realizzazione della Smart Home e nei con
fronti delle esigenze sociali in materia di efficienza energetica
e sostenibilità.

Martin Jöhr,
Tecnico di servizio
Ventilazione

Ritratto
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Competenze convincenti nei settori più importanti
della domotecnica. La nostra offerta ci consente
di soddisfare pressoché ogni esigenza. Con il nostro
approccio personale per molti dei nostri clienti
diventiamo un partner fidato.

Pianificazione

Commercio

Servizio

Calore

Clima

Acqua

Casa unifamiliare

Casa plurifamiliare

Edificio di grandi dimensioni

In tutta la Svizzera

e-shop

Angelina Peytrignet,
Addetta alla logistica

Competenza da un unico fornitore
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Meier Tobler è un consulente e fornitore competente di soluzioni
di sistema personalizzate per il riscaldamento, il raffreddamento,
l’aerazione degli edifici e per la tecnologia dei sanitari. La rete
più capillare del settore della domotecnica in Svizzera e una logistica
efficiente garantiscono una disponibilità ottimale delle merci con
tempi di consegna molto brevi. Mettiamo in funzione i sistemi
e ne garantiamo la manutenzione grazie al nostro capillare servizio
di assistenza, in ogni momento e in tutta la Svizzera.

Competenza di servizio

Competenza di sistema

per proprietari di impianti
e amministrazioni
di immobili

per progettisti di impiantistica, installatori, architetti
e committenti

Pianificazione
Esercizio

Risanamento

Competenza commerciale
per installatori

Yannick Della Pietra,
Consulente di vendita

La nostra competenza di sistema –
Consulenza ad altissimi livelli
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Affrontiamo ogni nuovo progetto in modo
competente ed esemplare. In questo
contesto, ci preme soprattutto trovare per
la nostra clientela la soluzione più semp
lice a ogni esigenza, indipendentemente
dalla sua complessità. Puntiamo su idee
innovative e garantiamo la soddisfazione
di tutte le parti coinvolte.

Meier Tobler affronta le sfide della moderna domotecnica e
le complesse esigenze dei nostri clienti con grande espe
rienza, conoscenze e tanta passione. Poiché tutto questo
rispecchia ciò che noi riteniamo importante: l’utilizzo di pro
dotti della migliore qualità nel quadro di una realizzazione
ragionata di un sistema forte. Nel farlo, salvaguardiamo la
nostra completa indipendenza dai marchi. Inoltre, incarichi
che non hanno precedenti ci consentono di stimolare lo svi
luppo di idee innovative. Sempre con l’intento di raggiunge
re la massima soddisfazione per tutte le parti.
Siamo al fianco dei nostri partner sempre con competenza e
affidabilità. Elaboriamo insieme a loro sistemi completi, che
configurano la domotecnica in modo semplice e sostenibile.
Siamo così a contatto con architetti, committenti, installato
ri e pianificatori ed elaboriamo con loro le esigenze specifiche di ogni progetto. L’attenzione principale è rivolta al
sistema ideale, nonché ai prodotti adatti da utilizzare. Ci
occupiamo di nuovi edifici, ma anche di risanamenti, di case
unifamiliari e di grandi progetti, come centri commerciali,
alberghi o stadi. L’obiettivo per noi rimane sempre lo stesso:
trovare una soluzione possibilmente semplice.
La nostra esperienza ci pone ad altissimi livelli nella pianifi
cazione di sistema, in qualità di consulente più esperto della
Svizzera, ma anche di partner esemplare.

Fornitore di sistemi competente
Che si tratti di un problema semplice o
dello sviluppo di un sistema complesso,
nella sua veste di fornitore di sistemi
competente, Meier Tobler vanta una com
petenza completa in tutti i settori della
domotecnica. In base ai requisiti indivi
duali, Meier Tobler è in grado di avvalersi
di una rete di specialisti dei diversi settori
da coinvolgere nel rispettivo progetto.

Thomas Kneubühler,
Responsabile
e-commerce e PIM

La nostra competenza commerciale – 
Facile da ordinare, veloce da consegnare
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Far consegnare la merce ordinata nell’e-shop direttamente in
cantiere o ritirare i prodotti comodamente in uno dei nostri
Marché: Meier Tobler offre una rete di distribuzione solida e
un assortimento completo di qualità. Il nostro team del servizio
esterno trova inoltre la soluzione più semplice per ogni problema di domotecnica e a
 ssicura che a ogni problema sarà
trovata una risposta.

Con circa 75’000 articoli, Meier Tobler vanta il più ampio e ric
co assortimento. Con 47 Marché, i propri negozi di ritiro, l’a
zienda offre la rete di filiali più capillare in Svizzera nel settore
della domotecnica. Grazie ai due efficienti centri di logistica a
Nebikon LU e Däniken SO, la maggior parte dell’assortimento
può essere consegnato di notte direttamente ai clienti o
presso uno dei Marché.

Il nostro e-shop
Indipendentemente da ciò di cui ha bisogno la nostra clien
tela specializzata, nel nostro e-shop è possibile ordinare in
qualsiasi momento articoli dell’intero assortimento. Funzio
ni intelligenti rendono l’e-shop di Meier Tobler uno strumen
to di lavoro pratico ed efficiente. Utilizzo facile e intuitivo,
catalogo virtuale, informazioni sulla disponibilità, condizioni
dettagliate e cronologia precisa delle precedenti ordinazio
ni sono solo le argomentazioni più importanti che depongo
no a favore dell’utilizzo dell’e-shop di Meier Tobler.
I nostri Marché
Che si preferisca acquistare direttamente o ritirare gli arti
coli ordinati, nei nostri 47 Marché svizzeri anche in futuro
sarà garantito il contatto personale con il cliente e una con
sulenza competente e flessibile. In questo modo a un’ordi
nazione sarà possibile aggiungere in breve termine anche
altri prodotti.
Il nostro servizio esterno
Il nostro servizio esterno fornisce una consulenza commi
surata alle esigenze e sceglie dalla nostra offerta i sistemi e i
prodotti adatti al rispettivo progetto. Con la cliente o con il
cliente vengono discusse le possibili soluzioni personal
mente e direttamente sul posto.

Rivenditore di componenti
affidabile
– Assortimento completo di qualità con
oltre 75’000 articoli
– Rete di filiali più capillare del settore
svizzero della domotecnica per una
disponibilità ottimale di prodotti e una
consulenza personalizzata
– e-shop come strumento di lavoro
pratico con funzioni intelligenti come
informazioni sulla disponibilità, pano
ramiche su tutti gli articoli ordinati,
e-billing ed e-tracking per acquistare
in modo più semplice e pianificabile
– Consulenza diretta e specialistica di
rettamente sul posto a cura del servizio
esterno
– Logistica efficiente presso 2 siti per
una consegna veloce in ogni posto
desiderato della Svizzera

Sebastian Baillif,
Tecnico di servizio

La nostra competenza di servizio –
Qualità svizzera ad altissimo livello
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In quanto maggiore organizzazione di servizio del nostro settore,
il team di Meier fornisce in qualsiasi momento un’assistenza
rapida e convincente. La nostra attenzione è posta principalmente
sull’impostazione ottimale e sulla manutenzione di ogni impianto.
Con pacchetti di servizio individuali assicuriamo il rispetto
di fattori come la gestione ecologica sostenibile delle risorse.

Siamo disponibili 24 ore al giorno, poiché al centro di ogni col
laborazione noi poniamo il servizio di assistenza. Dopo aver
montato un nuovo impianto per mano dell’installatore, Meier
è responsabile della messa in funzione e della manutenzione
durante il regolare esercizio. Diversi pacchetti di servizio ven
gono adattati alle esigenze individuali e sono definiti in un
contratto di assistenza. In questo modo sono garantite non
solo la corretta impostazione e il funzionamento affidabile di
ogni sistema, ma anche una gestione ecologica ed efficiente
con costi calcolabili in modo fisso.

Un aiuto competente 365 giorni all’anno
Oltre 400 nostri tecnici offrono la più grande organizzazione
di servizio del settore. La rete di servizio presente in tutta la
Svizzera garantisce in caso di guasti un intervento compe
tente e tempestivo in ogni momento, 365 giorni all’anno. Gli
addetti al servizio di assistenza seguono più volte all’anno
corsi di formazione del nostro team interno addestrandosi in
modo pratico e direttamente sugli impianti, al fine di rimanere
sempre aggiornati. Inoltre, utilizziamo unicamente pezzi di
ricambio e pezzi soggetti a usura originali, pienamente a
servizio della sicurezza e di una lunga durata di vita di ogni
impianto.
Utilizzo ragionato dell’energia
Un impianto ben impostato consente un consumo contenuto
e sostenibile di energia. Questo può avere anche effetti molto
positivi sui costi. Una manutenzione professionale e un’impo
stazione corretta da parte del nostro team di servizio garanti
sce un’efficienza energetica ottimale e una gestione oculata
delle risorse. Noi rispondiamo della sicurezza di funziona
mento, dell’economicità e del rispetto degli standard econo
mici di ogni nostro impianto.

Partner di servizio affidabile
Con 400 tecnici, l’organizzazione di ser
vizio di Meier Tobler è la più grande del
settore della domotecnica in Svizzera.
Grazie a questa capillare rete di servizi
i clienti ricevono in ogni momento,
365 giorni all’anno, un aiuto tempestivo
e competente per ogni tipo di impianto
di riscaldamento, di climatizzazione o
ventilazione. Pacchetti di servizio perso
nalizzati garantiscono non solo l’impo
stazione corretta e l’affidabilità di ogni
sistema, ma anche una gestione ecologica con costi calcolabili in modo fisso.

Isabel Jankovic,
IT System Engineer

Portafoglio
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Gestiamo da un unico fornitore tutto quello che va gestito
insieme: riscaldamento e raffreddamento, climatizzazione
e aerazione, nonché acqua – tutti elementi per una domotecnica perfetta realizzata da un fornitore affidabile.
Prodotti + Soluzioni
Riscaldamento

Freddo

Distribuzione calore
––Tubazioni a distanza e cavi scaldanti
––Elementi di installazione
––Tecnica di regolazione e
misurazione
––Circolatori per riscaldamento
––Sistemi di installazione
––Materiale installazione

Distribuzione del freddo
––Travi fredde
––Ventilconvettori

Generatori di calore
––Pompe di calore
––Pompe di calore industriali
––Sistemi termici a legna
––Caldaie a gas a condensazione
––Caldaie a gasolio a condensazione
––Sistemi per gas combusti
––Solare termico
––Caldaie a gas e gasolio
––Accumulatori e scaldaacqua
––Stazioni di teleriscaldamento

Generatori di freddo
––Refrigeratori di liquido
––Raffreddatori ad aria
––Torri di raffreddamento
––Sistemi di climatizzazione
da tetto
––Refrigeratori ad assorbi
mento
––Armadi di climatizzazione
di precisione
––Comfort climatico

Climatizzazione

Sistemi di ventilazione
––Ventilatori per piccoli
ambienti
––Ventilazione comfort
––Aerotermi
––Barriere a lama d’aria
––Aspirapolvere
centralizzato

Impianti sanitari

Tecnica di sistema per
sanitari
––Valvolame
––Sistemi di installazione
––Scaldacqua
––Raccordi e giunti per tubi
––Pompe
––Tubi flessibili e materiale
per ventilazione
––Sistemi di scarico
––Apparecchi sanitari e
rubinetterie

Materiale di consumo +
Isolamenti
––Isolamenti acustici
––Targhette e fissaggi
––Protezione sul lavoro,
materiale di consumo e
utensili

Erogazione calore
––Riscaldamento a pavimento
––Corpi scaldanti
––Convettori a pavimento e a incasso
––Aerotermie

Consulenza + Pianificazione
Ausili per gli acquisti
––e-shop
––e-ordering
––e-support
––e-invoice
––Catalogo virtuale

Ausili per la progettazione
––Cercaschemi
––Documentazione tecnica
––Progetto tetto solare

Servizio + Manutenzione
Manutenzione riscaldamento
––Contratto di manutenzione
––Manutenzione singola
––Sostituzione del bruciatore
––Trattamento dell’acqua di
riscaldamento
––Pulizia scaldaacqua

Servizio ventilazione

––Contratto di manutenzione
––Controllo impianto di
ventilazione
––Pulizia impianto di
ventilazione
––Sostituzione filtri

Consulenza edile

Consulenza per sistemi

Servizio climatizzazione

Smart Home

––Nuova costruzione
––Risanamento
––Ammodernamento del
riscaldamento
––Riferimenti
––Norme e direttive
––Incentivazione
––Modulo di sistema per
pompe di calore
––Network

––Contratto di manutenzione
––Manutenzione singola

––Generatori di calore
––Scaldaacqua e accumula
tori di energia
––entilazione comfort
––Riscaldamento a pavimento
––Climatizzazione
––Aerotermi
––Aspirapolvere centralizzato
––Solare termico

––Telemonitoraggio
smart-guard
––TeleButler

Team Marché di Urdorf:
Omar Radicchi, Valerio P
 izzulo,
Michele Quirino
(Consulente tecnico Marché),
Sebastiano Coffa
(Responsabile Marché)

Loriana Sakiri,
Apprendista di
commercio

Meier Tobler, il marchio

Noi consideriamo le sfide come opportunità
per il futuro e ci adoperiamo per creare
innovazioni basate sulla nostra tradizione,
competenza ed esperienza.

Collaborazione e prestazioni
Un’azienda forte poggia su una cultura imprenditoriale al
trettanto forte. Siamo orgogliosi che la nostra cultura sia
plasmata e sostenuta prima di tutto dalle nostre collabora
trici e dai nostri collaboratori, che intrattengono con clienti,
partner e tra di loro un rapporto estremamente rispettoso e
sono pronti a spendersi per prestazioni superiori alla media.
Nata da due aziende forti, Meier Tobler oggi opera grazie ai
suoi collaboratori competenti e ai suoi stimati clienti e partner.
Impegno e cordialità
Pur essendo recente, il marchio Meier Tobler vanta 80 anni
di esperienza (la ditta Walter Meier è stata fondata nel 1937,
Tobler nel 1957). Siamo un’azienda svizzera cui sta partico
larmente a cuore l’ancoramento alla regione. Con il nostro
impegno personale siamo vicini ai nostri clienti e puntiamo
sempre su uno scambio aperto e su risultati chiari.
Sinceri, completi, competenti
Con una mentalità trasparente e imprenditoriale, ci assu
miamo la nostra responsabilità nei confronti dei collabora
tori, dei clienti, del mercato e della natura in modo duraturo.
Puntiamo sulla nostra tradizione, senza mai perdere di vista
il futuro e l’esigenza di innovazione e sostenibilità. Forniamo
una consulenza sincera e competente, alla ricerca di solu
zioni semplici per sfide complesse, senza mai perdere di
vista il top a livello qualitativo.
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Miriam Rossini,
Collaboratrice tecnica

Meier Tobler, il marchio
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Alla base della cultura familiare di
Meier Tobler si trovano responsabilità,
comprensione e cordialità – dal mana
gement nei confronti dei collaboratori,
tra colleghe e colleghi, nei confronti
di tutti i nostri clienti e partner. Apprez
ziamo i nostri interlocutori in quanto
persone, comunichiamo in modo
chiaro e aperto e adottiamo sempre
un approccio costruttivo. Garantiamo
procedure snelle ed efficienti e lavo
riamo sempre su soluzioni comuni
e concrete. Agiamo sempre in modo
rispettoso, coerente e per il bene
della comunità.

Roberto Marcacci,
Addetto alla sicurezza
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Prima pagina
Installazione 3D del primo
prototipo del logo di
Meier Tobler.

P4
Silvan G.-R. Meier,
Presidente del Consiglio
di amministrazione, e
Martin Kaufmann, CEO

P6
Zorica Jovanovic, della
Svizzera occidentale, lavora
nel reparto marketing a
Vevey e in quanto Market
Manager è responsabile dei
settori progettazione, venti
lazione comfort e climatizza
zione. Esprime tutta la sua
vena creativa in un atelier di
ceramica e sogna di poter
andare presto in Giappone.

P8
Martin Jöhr svolge entusia
sticamente la sua mansione
di tecnico di assistenza nel
settore dell’igiene dell’aria.
L’ex giocatore di hockey
su ghiaccio trascorre il suo
tempo libero preferibilmente
con i suoi due figli.

P 10
L’addetta alla logistica
Angelina Peytrignet ama
essere sempre in movimento
e si interessa in modo parti
colare di Pole-Fitness, snow
board e motociclismo.

P 12
Yannick Della Pietra, colla
boratore esterno, v
 iene da
Bienne. Durante il tempo
libero pratica molto sport,
in passato come giocatore
della Nazionale svizzera
di football americano, oggi
anche come snowboarder
in parchi per freestyle.

P 14
Thomas Kneubühler è ad
detto all’implementazione
e alla convergenza delle
piattaforme di e-Commerce
e banche dati SAP di Meier
Tobler. Inoltre, ama le moto
ciclette veloci e i tatuaggi
artistici.

P 16
Il tecnico di assistenza
Sebastian Baillif è specializ
zato in pompe di calore e
conosce bene i sistemi solari.
Nel tempo libero gioca a pal
la a mano nella Nationalliga
B soprattutto tra le fila
dell’HS Biel.

P 18
Isabel Jankovic lavora nel
team per IT-Operations e
IT-Infrastruttura e si occupa
principalmente di accorpare
tutti i sistemi IT di Meier
Tobler. Parallelamente
all’attività lavorativa, conti
nua la sua formazione in
economia aziendale e, oltre
al lavoro e allo studio, ama
trascorrere il suo t empo
libero nella natura.

P 20/21
I quattro ragazzi addetti
alla consulenza nel n
 ostro
Marché di Urdorf hanno
un ottimo rapporto anche
al di fuori del lavoro e ogni
tanto escono insieme. Da
appassionati del calcio quali
sono, due di loro hanno ad
dirittura già giocato nella
stessa squadra.

P 22
Loriana Sakiri svolge un ap
prendistato come impiegata
commerciale in diversi re
parti, attualmente presso la
contabilità. Oltre a ciò tra
scorre il maggior tempo
possibile con la famiglia e le
amiche.

P 24
Dopo aver svolto originaria
mente le funzioni di installa
trice di impianti di riscalda
mento, oggi M
 iriam Rossini
fornisce consulenza agli in
stallatori riguardo al marchio
Orion. Ha un debole per
il colore pink e ama ridere di
cuore.

P 26
Responsabile della sicurez
za e del benessere alla Meier
Tobler è Roberto Marcacci.
Un tempo l avorava come
fotografo, fra le altre cose
immortalava le scene del
crimine per la polizia, ma
attualmente sta lavorando a
due libri e dipinge paesaggi
e immagini dello spazio.
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