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MEIER TOBLER: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE LE 

DISTANZE DALLA RETTIFICA DEL VALORE DELL'AZIONISTA DI 

MAGGIORANZA FERGUSON 
 

 

 Ferguson effettua una rettifica  

del valore della partecipazione a 

Meier Tobler 

 Il Consiglio di amministrazione di 

Meier Tobler prende le distanze  

da questa misura 

 Ulteriore calo del fatturato nel  

terzo trimestre 

 Avviato il pacchetto di misure, 

prevista un'inversione di tendenza 

 Con una quota di partecipazione del 39.2 percento, Ferguson è l'azionista di 

maggioranza di Meier Tobler. Nella chiusura annuale al 31 luglio 2018 pubbli-

cata oggi, Ferguson effettua una rettifica del valore della partecipazione a 

Meier Tobler. In questo modo il valore della partecipazione scende 

significativamente al di sotto del valore di mercato corrente. 

Il Consiglio di amministrazione di Meier Tobler prende le distanze da questa 

misura di Ferguson e dalla correlata nuova valutazione delle azioni Meier Tobler 

da parte di Ferguson. Il Consiglio di amministrazione constata inoltre che tale 

rettifica del valore è stata effettuata sulla base di riflessioni interne di Ferguson, 

e non parte da informazioni economiche sull'andamento degli affari di 

Meier Tobler, che non erano note pubblicamente.  

Nel terzo trimestre, il calo del fatturato di Meier Tobler è stato più forte rispetto 

al primo semestre. Il pacchetto di misure annunciato in agosto per una maggiore 

vicinanza ai clienti è stato avviato con successo, ma per ora non ha ancora 

portato a un miglioramento del fatturato. Nei primi nove mesi, il calo del fatturato 

previsto è pari circa al 5.5 percento. Meier Tobler è convinta che siano state 

avviate le misure corrette e che nei prossimi mesi sarà possibile ottenere 

un'inversione di tendenza nello sviluppo del fatturato. 

 

 
Ulteriori informazioni  

Meier Tobler, Corporate Communications 

+41 44 806 49 00, group@meiertobler.ch 

meiertobler.ch/investitori 

 Date 

31 dicembre 2018 Chiusura dell'esercizio 2018 

21 febbraio 2019 Conferenza stampa e degli analisti finanziari per la chiusura dell’esercizio 2018 

27 marzo 2019 Assemblea generale 

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

nel 1937 e dà lavoro oggi a più di 1300 collaboratori. Le azioni di Meier Tobler sono quotate al SIX 

Swiss Exchange (simbolo MTG). 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile su meiertobler.ch/investitori. 
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