
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Schwerzenbach, 24 novembre 2017 

 

 

DA WALTER MEIER E TOBLER NASCE MEIER TOBLER – IL FORNITORE 

LEADER IN SVIZZERA DI “LA DOMOTECNICA SEMPLIFICATA” 
 

 

Il 24 novembre 2017, Walter Meier e 

Tobler hanno presentato la loro nuova 

immagine aziendale comune: la nuova 

azienda Meier Tobler intende rafforzare 

ulteriormente la collaborazione con clienti 

e partner, e investire nelle tecnologie del 

futuro. Le basi dell’azienda, di forte 

identità svizzera, sono il radicamento 

regionale e l’ampio assortimento nel 

settore della domotecnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Dal 1° gennaio 2018, Walter Meier e Tobler si presenteranno insieme con il nome 

Meier Tobler. Con il motto “La domotecnica semplificata” l'obiettivo è quello di 
ampliare ulteriormente la posizione di leader sul mercato. Il presidente del 

Consiglio d’amministrazione, Silvan G.-R. Meier afferma: «La fusione avverrà nel 
segno della continuità. Vogliamo portare avanti i punti di forza delle due aziende. La 

nuova immagine unisce i nomi delle due aziende, con decenni di storia alle spalle, e 
gli elementi caratteristici dell’identità visiva di entrambe in una nuova armoniosa 

realtà». 
 

 

 
 

Una chiara leadership di mercato grazie all’integrazione reciproca 
La nuova azienda unisce la competenza nell’ambito commerciale e dell’assistenza 

in una nuova realtà. In qualità di fornitore di soluzioni di sistema per i settori del 
riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, l’azienda si posizionerà in modo 

unico sul mercato. Dalle case unifamiliari fino agli edifici complessi, con tecnologie 
alternative o impianti di riscaldamento convenzionali, Meier Tobler ha una 

soluzione energetica ottimale per tutti. Come grossista tecnico, Meier Tobler 
dispone della rete di filiali più fitta e dell'assortimento più grande nel settore HVAC. 

Nell’e-commerce, Meier Tobler si classifica tra i dieci maggiori fornitori 
intersettoriali della Svizzera. Inoltre, per quanto riguarda l’assistenza, oltre 400 

tecnici saranno impegnati 24 ore su 24 per garantire un parco impianti funzionante. 
La spina dorsale è costituita da una logistica affidabile, per consegne puntuali in 

ogni angolo della Svizzera.  
 

 
 

 
 

 



WALTER MEIER / COMUNICATO STAMPA 2/3 
 

 

 

 
 

Focus su unione delle prestazioni e digitalizzazione 
Meier Tobler è pronta ad affrontare le sfide del futuro: la crescita globale della 
domotecnica, il cambiamento digitale (parola chiave: Smart Home) e le esigenze 

della società in termini di efficienza energetica e sostenibilità. Il CEO 
Martin Kaufmann vede grandi opportunità in merito: «Poggiamo su tre pilastri: 

innanzitutto, nel settore dell’ambiente di sistema, promuoviamo applicazioni 
remote come SmartGuard, la soluzione di manutenzione a distanza per pompe di 

calore; in secondo luogo, potenziamo il nostro e-Shop, con l’intento di offrire ai 
nostri clienti la massima efficienza e flessibilità possibile; terzo, continueremo a 

portare avanti con impegno l’armonizzazione del database della documentazione 
tecnica». La risposta a questo mondo sempre più complesso è: Meier Tobler – La 

domotecnica semplificata. 
 

Radicamento regionale con 85 sedi in tutta la Svizzera 
La fusione porterà all’armonizzazione delle sedi esistenti. Come sottolinea 

Martin Kaufmann, la copertura regionale completa è sempre stata in primo piano: 
«Essere geograficamente vicini ai nostri clienti e partner è molto importante per 

noi. 50 marché, disponibili come negozi di ritiro dei prodotti per gli installatori, e 
35 punti di appoggio per l’assistenza in tutta la Svizzera garantiscono questa 

vicinanza». Dal 2018, la sede amministrativa principale sarà Schwerzenbach/ZH. 
L’attuale stabilimento Tobler di Urdorf/ZH sarà mantenuto come sede delle vendite. 

I due centri logistici Nebikon/LU e Däniken/SO saranno mantenuti fino alla 
realizzazione di una sede comune. 

 

Meier Tobler: un datore di lavoro "attraente"  
Meier Tobler intende offrire al proprio personale un ambiente di lavoro solido. Le 
collaboratrici e i collaboratori possono contare su prospettive di carriera in ambito 

tecnico e dirigenziale e sul supporto dei corsi di perfezionamento individuali della 
Meier Tobler Academy. Per il momento, nell’Academy stanno muovendo i primi 

passi della loro vita lavorativa oltre 20 apprendisti, suddivisi in quattro professioni.  
 

Nuova struttura giuridica 
In relazione alla nuova immagine comune e all’integrazione in corso, dal 

1° gennaio 2018 Walter Meier (Clima Svizzera) SA assumerà il nuovo nome di 
Meier Tobler SA e, nella primavera del 2018, si fonderà con Tobler Domotecnica SA. 

Inoltre, Walter Meier SA assumerà il nome di Meier Tobler Group SA e la sede sarà 
spostata a Nebikon/LU. Di questi due cambiamenti dovrà farsi carico l’Assemblea 

generale del 27 marzo 2018. 
 

Situazione del mercato ancora difficile – Sinergie in corso 
Contrariamente alle previsioni di agosto, la stabilizzazione del mercato dei 

risanamenti si fa ancora attendere e i prezzi rimangono sotto pressione. Per questi 
motivi, per l’anno d’esercizio 2017, Walter Meier si aspetta un calo del fatturato del 

due per cento circa e un EBITDA più basso rispetto allo scorso anno. L’utile del 
Gruppo probabilmente sarà leggermente negativo a causa delle spese una tantum 

dovute all’integrazione. Sul versante dei costi, le sinergie pianificate sono in corso. 
Seppur con ritardo, l’obiettivo di profitto a medio termine a livello di EBITDA pari a 

CHF 60 milioni potrà comunque essere raggiunto. Sulla base di questa prospettiva, 
il Consiglio d’amministrazione si propone di mantenere la politica dei dividendi 

stabile a CHF 2.00 per azione per l’anno d’esercizio 2017. Per i prossimi anni non si 
può ancora escludere una riduzione dei dividendi. 
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Prossimo grande evento: la Swissbau di Basilea  
Dopo la prima presentazione del marchio (24 novembre) in occasione del  
«Rock The Boiler» Festival di Berna, il più grande evento settoriale dell’anno, 

Meier Tobler si presenterà a un pubblico ancora più vasto alla Swissbau 2018 – per 
Martin Kaufmann uno degli appuntamenti più importanti del prossimo anno. 

«Vogliamo che le visitatrici e i visitatori possano sperimentare la nostra nuova 
azienda in 3D e desideriamo presentare loro il nostro team comune e le nostre 

innovazioni d’avanguardia». 

 

  

 

 

  Ulteriori informazioni  
Walter Meier, Corporate Communications  

Telefono +41 44 806 49 00, group@waltermeier.com 

 

 

Scadenze 

31 dicembre 2017 Chiusura dell'esercizio 2017 

20 febbraio 2018 Conferenza stampa e degli analisti finanziari per la chiusura dell’esercizio 2017 

27 marzo 2018 Assemblea generale  

 

  Walter Meier è un fornitore di domotica focalizzato sul mercato svizzero. L'azienda è stata fondata nel 1937 

e dà lavoro oggi a più di 1400 collaboratori. Le azioni di Walter Meier sono quotate al SIX Swiss Exchange 

(simbolo WMN). 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile su www.waltermeier.com/it/investitori. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Walter Meier AG 

Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach, Schweiz 

Telefono +41 44 806 41 41, Fax +41 44 806 49 49 

group@waltermeier.com, www.waltermeier.com 

 


