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Nebikon, giovedì 3 marzo 2022 

 

Balzo nei profitti per Meier Tobler nell’esercizio 2021 – ripresa della 

distribuzione dei dividendi e annuncio del programma di riacquisto 

delle azioni 
 

▪ Crescita del fatturato del 4.8% a CHF 511 mio. 

▪ L’EBITDA ha raggiunto quota CHF 35.9 mio., con un aumento del 46% rispetto all’anno precedente 

▪ Utile consolidato aumentato a CHF 15.6 mio., contro i CHF 3.9 mio. dell’anno precedente 

▪ Ripresa della distribuzione dei dividendi: Proposto CHF 1.00 per azione 

▪ Annunciato un programma di riacquisto di azioni  

 

Meier Tobler riporta un fatturato netto di CHF 510.8 mio. per l’esercizio 2021 (anno precedente CHF 487.4 mio.). Rispetto 

all’esercizio 2020, ciò corrisponde a un aumento del 4.8%. Anche il confronto con il 2019, non influenzato dal COVID-19, 

mostra un aumento del 3.0%. Nella prima metà del 2021, l’azienda ha beneficiato degli effetti di recupero legati alla pandemia. 

Anche nel secondo semestre Meier Tobler ha potuto aumentare il suo fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente (più 2.0%). Nonostante le notevoli sfide nella catena di approvvigionamento, l’azienda è riuscita a garantire in larga 

misura la disponibilità del prodotto.  

 

Con CHF 35.9 mio., il risultato operativo a livello di EBITDA è stato nettamente superiore a quello dell’anno precedente (CHF 

24.6 mio.) grazie all’evoluzione positiva del fatturato, all’aumento del margine del contributo di copertura e alla riduzione dei 

costi operativi. Il margine EBITDA è aumentato al 7.0% (anno precedente 5.0%). Lo sviluppo positivo dell’EBITDA è ampiamente 

supportato. Tutti i settori di attività sono stati in grado di aumentare il loro contributo al risultato nel 2021. L’EBIT si attesta a 

CHF 20.7 mio. (contro i CHF 8.6 mio. dell’anno precedente). Ciò include l’ammortamento annuale non monetario del goodwill di 

CHF 10.3 mio., derivante dall’acquisizione della Tobler Domotecnica SA. Gli oneri finanziari sono stati ridotti di altri CHF 1.4 mio. 

grazie all’indebitamento netto ancora una volta notevolmente inferiore. Il risultato che ne consegue per l’esercizio 2021 è un 

netto aumento dell’utile consolidato a CHF 15.6 mio. (anno precedente CHF 3.9 mio.). 

 

Attività aziendali 

Nell’attività commerciale, Meier Tobler è stata in grado di espandere ulteriormente la sua posizione di leader di mercato. 

L’ampia gamma di prodotti, l’alta disponibilità di consegna e i processi logistici ben coordinati hanno contribuito 

significativamente a questo sviluppo positivo. La consegna ai clienti – l’«ultimo miglio» – è stata ripresa da fornitori di servizi 

esterni e integrata nella logistica propria dell’azienda. Meier Tobler ha assunto 26 nuovi autisti e noleggiato altri 26 camion a 

questo scopo. L’azienda ha così assunto il pieno controllo del processo logistico fino al cliente e può dunque garantire una 

qualità costantemente elevata.  

In particolare, le vendite attraverso i 47 punti vendita «Marché» distribuiti in tutta la Svizzera hanno registrato un eccellente 

sviluppo e sono aumentate di una percentuale a due cifre. Anche l’e-shop e i nuovi formati di vendita «Marché24» e 

«marché@work» si sono evoluti positivamente. Con «marché@box», lo scorso anno è stato lanciato con successo un altro 

formato di vendita. Questa soluzione fornisce ai professionisti dell’installazione il materiale necessario direttamente sul 

cantiere. A questo scopo, un contenitore attrezzato come magazzino di ritiro viene collocato sul cantiere. L’intera logistica, 

compresi il riordino e il rifornimento, è gestita dal team di Meier Tobler. 
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L’attività di generazione di calore è stata in grado di aumentare significativamente, confermando la ripresa che era già iniziata 

nel quarto trimestre del 2020. Il numero di unità vendute nel 2021 è aumentato di una percentuale a due cifre rispetto all’anno 

precedente. Questa crescita è guidata in particolare dai dati di vendita significativamente aumentati per le pompe di calore. Qui 

Meier Tobler beneficia dell’accelerazione del mercato dei rinnovi per la sostituzione dei sistemi di riscaldamento fossili con 

pompe di calore efficienti. In questo ambiente dinamico, Meier Tobler sta crescendo più velocemente del mercato ed è stata in 

grado di aumentare la sua quota di mercato negli ultimi cinque trimestri di fila. Il rafforzamento della gamma di prodotti con 

l’introduzione della pompa di calore estremamente silenziosa «Oertli M Flex S», specialmente per i progetti di ristrutturazione, 

nonché l’approccio più intensivo ai clienti finali per mezzo di un nuovo sito web con un configuratore online di impianti di 

riscaldamento integrato, contribuiscono significativamente a questo sviluppo positivo. 

 

Anche l’attività di servizio ha registrato un’evoluzione favorevole nell’esercizio 2021, aumentando sia il fatturato che la 

redditività. Questa crescita è guidata dai servizi legati alle pompe di calore, che dovrebbero compensare il declino delle 

tecnologie fossili. Con «SmartGuard», l’innovativo strumento di diagnosi online per le pompe di calore, Meier Tobler semplifica la 

manutenzione dei sistemi di domotica per edifici sia per il servizio in loco che per l’accesso remoto. 

 

L’attività con i sistemi di climatizzazione non è stata in grado di eguagliare il fatturato dell’anno precedente. Il settore 

progettazione è altamente ciclico e i clienti si sono dimostrati riluttanti a piazzare grandi ordini nel 2021 a causa della 

pandemia. Tuttavia, da allora il mercato si è notevolmente ripreso e il volume degli ordini è significativamente più alto di quello 

dell’anno precedente. Nel 2022, con l’equipaggiamento di un centro dati della Green Datacenter AG, verrà consegnato un altro 

grosso ordine. Meier Tobler ha reagito all’attuale difficile situazione delle vendite con misure di riduzione dei costi, e il settore di 

attività sistemi di climatizzazione è tornato in utile nel 2021 nonostante il calo di fatturato.  

 

Nell’agosto 2021, Meier Tobler ha potuto iniziare la costruzione del nuovo centro servizi a Oberbuchsiten (SO). A partire 

dall’estate del 2023, la nuova ubicazione riunirà la logistica per l’intero gruppo e le attività regionali di vendita e del servizio, 

sostituendo le due sedi logistiche esistenti a Däniken e Nebikon. Oltre ai notevoli risparmi nei costi operativi, il consolidamento 

della logistica permetterà anche di realizzare un ulteriore miglioramento dei vantaggi per i clienti. I lavori di costruzione stanno 

procedendo secondo i piani, sia dal punto di vista delle scadenze sia da quello dei costi. Per finanziare il nuovo centro servizi, 

nel luglio 2021 Meier Tobler ha firmato un accordo di «sale-and-rent-back» con la Suva. La Suva diventerà proprietaria 

dell’immobile dopo il suo completamento e Meier Tobler affitterà l’immobile dalla Suva a lungo termine. Meier Tobler sarà 

responsabile in veste di committente della costruzione dell’edificio. Durante la fase di costruzione, gli investimenti edilizi fatti e 

gli anticipi ricevuti porteranno a un’estensione del bilancio. Il passaggio di proprietà e l’inizio del rapporto di locazione 

avverranno quando il centro servizi sarà messo in servizio, probabilmente nell’estate del 2023. 

 

 

Cashflow, indebitamento netto, capitale proprio 

Meier Tobler riporta un cashflow operativo di CHF 18.0 mio. per l’esercizio 2021 (contro i CHF 31.0 mio. dell’anno precedente). 

La diminuzione rispetto all’anno precedente è dovuta a un accumulo deliberato di scorte di magazzino per garantire la 

prontezza di consegna e a un regolamento anticipato degli impegni a breve termine (per evitare tassi di interesse negativi). 

Dalla fusione con Tobler Domotecnica nel 2017, Meier Tobler ha continuamente ridotto il suo indebitamento netto. Nel 2021 ha 

avuto luogo un’ulteriore riduzione di CHF 22.7 mio. Alla fine dell’anno, l’indebitamento netto era di CHF 10.9 mio. (anno 

precedente CHF 33.6 mio.). Il rapporto di indebitamento netto (indebitamento netto diviso per l’EBITDA) è sceso a 0,3× alla fine 

del 2021 (anno precedente 1,4×). Il capitale proprio ammonta a CHF 163.2 mio.; la quota di capitale proprio è salita al 45.3% 

(anno precedente 43.4%). 
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Indici 

in migliaia di CHF  2021  2020  

Variazione  

in % 

Fatturato  510 839  487 425  4.8% 

 EBITDA  35 865  24 586  45.9% 

 in % del fatturato  7.0  5.0   

 EBIT  20 722  8 587  141.2% 

 in % del fatturato  4.1  1.8   

 Utile consolidato  15 641  3 859  305.4% 

 per azione nominativa in CHF (ponderato)  1.31  0.32   

 Cashflow da attività operativa  18 040  31 029  -41.9% 

       

in migliaia di CHF  31.12.2021  31.12.2020   

 Impegni finanziari  44 550  67 201   

 Indebitamento netto  10 892  33 559   

 Capitale proprio  163 164  148 081   

     in % della somma di bilancio  45.3  43.4   

       

 Numero di collaboratori (posti di lavoro a tempo pieno)  1 285  1 293   

       

 

Sostenibilità 

Meier Tobler si impegna per la sostenibilità e nell’ultimo esercizio ha definito un programma di sostenibilità coerente nella 

propria strategia. Nel settore dell’ambiente, Meier Tobler è impegnata nello sviluppo di nuove soluzioni che riducono le 

emissioni di CO2 e preservano le risorse naturali. La flotta di veicoli sarà gradualmente convertita alla trazione elettrica nei 

prossimi anni. Per i collaboratori, l’attenzione è rivolta al perfezionamento, alla salute e al mantenimento dell’efficienza.  Al di là 

del successo economico, Meier Tobler contribuisce all’educazione, al progresso e alla qualità della vita di tutta la società. Nel 

rapporto annuale 2022, Meier Tobler includerà per la prima volta il reporting sulla sostenibilità. 

 

Ripresa della distribuzione dei dividendi e annuncio del programma di riacquisto di azioni  

Sulla base del successo dell’esercizio 2021, della stabilizzazione duratura del bilancio e delle prospettive di utile favorevoli, il 

Consiglio d’amministrazione propone la ripresa della distribuzione dei dividendi. Per l’esercizio 2021 sarà proposto 

all’Assemblea generale di Meier Tobler Group SA del 30 marzo 2022 un dividendo di CHF 1.00 per azione. La metà deve essere 

distribuita attingendo agli utili risultante dal bilancio e l’altra metà dalle riserve per contributi in conto capitale. 

 

Inoltre, il Consiglio d’amministrazione ha deciso un programma pubblico di riacquisto di azioni per un massimo di CHF 30 mio. 

in tre anni, rispettivamente per un massimo di CHF 10 mio. all’anno. Questo importo corrisponde all’incirca all’ammortamento 

del goodwill dell’acquisizione di Tobler. Una parte delle azioni emesse nel 2017 per finanziare questa operazione sarà ora 

gradualmente riacquistata e annullata nei prossimi anni, ottenendo così una condensazione dell’utile per azione. Il volume 

effettivo riacquistato dipenderà dalle condizioni di mercato e potrebbe essere significativamente inferiore all’importo obiettivo.  

 

Il programma di riacquisto di azioni sarà lanciato nelle prossime settimane e avrà una durata massima di tre anni, anche se dal 

punto di vista attuale appare possibile un programma di follow-up. Le informazioni sull’attuazione concreta saranno fornite nel 

contesto della pubblicazione del programma di riacquisto di azioni. 
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Assemblea generale 

I membri del Consiglio d’amministrazione Silvan G.-R. Meier (in qualità di presidente), Heinz Roth, Heinz Wiedmer e Alexander 

Zschokke si candidano alla prossima assemblea generale per un altro mandato di un anno. A causa della situazione particolare, 

l’Assemblea generale si terrà in conformità con l’ordinanza del Consiglio federale sui provvedimenti per combattere il 

coronavirus. Ciò significa che gli azionisti non saranno in grado di partecipare in loco, ma potranno esercitare i loro diritti come 

al solito attraverso un rappresentante indipendente dei diritti di voto. Meier Tobler desidera comunque mantenere un contatto 

personale con i suoi azionisti. Questi avranno quindi l’opportunità di rivolgere domande all’azienda nel periodo precedente 

l’Assemblea generale. 

 

Prospettive 

Nell’ipotesi di un contesto di mercato intatto e di mercati di approvvigionamento stabili, Meier Tobler prevede un fatturato  

costante e un miglioramento marginale dell’EBITDA e dell’utile consolidato per gli esercizi 2022 e 2023. Un ulteriore 

significativo miglioramento del risultato nella fascia media di milioni a una cifra si verificherà verosimilmente nell’esercizio 

2024, grazie alle sinergie risultanti dalla messa in funzione del nuovo centro servizi. L’obiettivo a medio termine di un margine 

EBITDA di almeno l’8% dovrebbe quindi essere raggiungibile. Per questi motivi, si prevede che la distribuzione dei dividendi 

rimanga costante per i due anni successivi e che possa essere nuovamente aumentata per l’esercizio 2024.  

 
 

Ulteriori informazioni 

Meier Tobler, Corporate Communications 

+41 44 806 44 50, info@meiertobler.ch / meiertobler.ch/it/Investitori-e-media 

 

Appuntamenti  

24 marzo 2022 Chiusura del registro delle azioni 

30 marzo 2022 Assemblea generale 

28 luglio 2022 Pubblicazione della chiusura semestrale 

31 dicembre 2022 Chiusura dell’esercizio 2022 

 

Meier Tobler è un fornitore di domotica focalizzato sul mercato svizzero. L’azienda è stata fondata nel 1937 e dà lavoro oggi a circa 1300 dipendenti. Le 

azioni Meier Tobler sono quotate alla SIX Swiss Exchange (sigla MTG). 

 

Questo comunicato ad hoc e il rapporto annuale completo 2021 sono a vostra disposizione su meiertobler.ch/it/Investitori-e-media. 


