
  

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Meier Tobler Group SA 

Feldstrasse 11, 6244 Nebikon, Svizzera 

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

group@meiertobler.ch, meiertobler.ch 1/3 

Nebikon, 20 agosto 2020 

 

 

Meier Tobler genera un cashflow positivo nel primo semestre del 

2020 e riesce a rafforzare significativamente il bilancio 
 

 

▪ Fatturato inferiore del 6,3% 

rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente  

▪ EBITDA della divisione continuata 

a CHF 7,1 milioni   

▪ Cash flow positivo, indebitamento 

netto significativamente ridotto 

 Per il primo semestre Meier Tobler registra un fatturato netto di CHF 222.0 milioni. 

Rispetto all'anno precedente (divisione continuata, esclusa la divisione 

Keramikland dismessa), questo dato corrisponde a un calo del 6,3%. L’EBITDA si 

attesta a CHF 7.1 milioni (–39,5%). Ciò corrisponde a un margine EBITDA del 3,2%, 

rispetto al 5,0% dello stesso periodo dell'anno precedente. La diminuzione 

dell'EBITDA è dovuta alla scarsità di volumi; i margini hanno potuto essere 

mantenuti stabili rispetto all'anno precedente.  

L'EBIT per il periodo in esame ammonta a CHF –0,6 milioni (primo semestre 2019: 

CHF 3.7 milioni). Meier Tobler chiude il primo semestre del 2020 con un risultato 

consolidato di CHF –2,7 milioni (primo semestre 2019: CHF 0.3 milioni). 

Le misure di confinamento caratterizzano il primo semestre 

Meier Tobler è stata in grado di effettuare le proprie consegne durante l'intera fase 

di lockdown nonostante le restrizioni imposte dalle autorità. Tuttavia, la parziale 

riduzione dell'attività edilizia e le restrizioni d’accesso imposte dai clienti hanno 

reso impossibili consegne ed erogazioni di servizi che hanno dovuto essere 

rinviate. In questo contesto, la Svizzera francese e italiana sono state colpite in 

modo più che proporzionale, mentre la Svizzera tedesca è rimasta relativamente 

stabile. Di conseguenza, i fatturati nel settore del commercio e dei servizi al di fuori 

dei mesi di crisi di marzo e aprile si sono mantenuti al livello dell'anno precedente.  

Per contro, il settore della produzione di calore ha continuato a registrare un 

andamento negativo del fatturato per tutto il primo semestre. Nonostante le 

numerose iniziative varate in questo settore siano state portate avanti 

sistematicamente e siano stati ottenuti primi risultati positivi, nel primo semestre 

non è stato registrato alcun miglioramento sostanziale.  

Il lavoro ridotto e lo smaltimento di giorni di ferie e dei saldi di tempo flessibile 

hanno permesso di compensare una parte dei mancati ricavi dal lato dei costi. Le 

misure avviate per ottimizzare i processi sono state attuate con successo 

nonostante la crisi. 

Evoluzione del cashflow e dell'indebitamento netto 

Il cashflow derivante dall'attività operativa è stato pari a CHF 2,0 milioni nel primo 

semestre (anno precedente CHF –21,0 milioni). L'annunciata vendita dell'immobile 

di Däniken è stata effettuata come previsto in aprile. Con questa operazione e 

grazie anche a una gestione rigorosa del capitale circolante netto, l'indebitamento 

netto è stato nuovamente ridotto in modo significativo a CHF 59,1 milioni 

(31.12.2019: CHF 81.9 milioni, 30.6.2019: CHF 133.2 milioni).  
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Indici 

 

in migliaia di CHF  01.01.-30.06. 

2020 

 01.01.-30.06. 

2019 

 Variazione 

 in % 

       
Fatturato  221 982  241 929   

Divisione continuata  221 982  236 937  –6.3 

Divisione da dismettere  –  4 992   

       
EBITDA  7 134  13 697   

Divisione continuata  7 134  11 797  –39.5 

in % del fatturato  3.2  5.0   

Divisione da dismettere  –  1 900   

       
EBIT  –625  5 563   

Utile consolidato  –2 650  298   

per singola azione nominativa in CHF  –0.22  0.02   

       
Cashflow da attività operativa  1 970  –21 037   

Cashflow da attività di investimento  22 967  –3 121   

Free cashflow1)  24 937  –24 158   

Cashflow da attività di finanziamento, 

incluso l’effetto valutario 

 –14 648  –5 458 

  

  

Variazione mezzi liquidi  10 289  –29 616   

       

       

in migliaia di CHF  30.06.2020  31.12.2019   

       
Impegni finanziari  97 766  110 276   

Liquidità netta  –59 120  –81 919   

Capitale proprio  141 608  144 577   

in % della somma di bilancio  38.7  37.3   

       
Numero di collaboratori  

(posti di lavoro a tempo pieno) 

 1 274  1 304   

 
1)  Il free cashflow corrisponde al flusso di liquidità netto proveniente dalle attività operative al netto degli investimenti netti in 

immobilizzazioni e delle concessioni/dei rimborsi di prestiti attivi. 

 
 

  Stato dei diritti di opzione e del flottante 

Al 18 agosto gli azionisti di Meier Tobler avevano esercitato il 24,8 percento dei 

diritti di opzione concessi da Meier Capital. La partecipazione di Silvan G.-R. Meier 

è così scesa all'65,9 per cento, per cui il flottante è attualmente pari all'34,1 per 

cento.  

I restanti diritti di opzione possono essere esercitati fino al 31 agosto alle ore 

12:00 CEST. 

  Il nuovo CEO inizia il 1° settembre 
Come già annunciato in febbraio, Roger Basler assumerà la carica di CEO del 

Gruppo Meier Tobler il 1° settembre 2020. Prende il posto di Martin Kaufmann,  

che raccoglierà una nuova sfida al di fuori dell'azienda. Il Consiglio di 

amministrazione ringrazia Martin Kaufmann per il suo impegno pluriennale a  

favore della Meier Tobler e gli augura il meglio per il suo futuro professionale. 
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  Prospettive 

A condizione che non vengano imposte ulteriori restrizioni al settore delle 

costruzioni, Meier Tobler parte dal presupposto che nella seconda metà del 2020 

si possano realizzare i fatturati dell'anno precedente nel settore del commercio e 

dei servizi. Il fatturato nel settore della produzione di calore potrebbe invece 

risultare ancora una volta inferiore al livello dell'anno precedente. 

Ad oggi, si deve presumere che le nuove costruzioni rallenteranno in varie regioni 

nel 2021. D'altro canto, il rinnovo dei vecchi sistemi di riscaldamento a gasolio e a 

gas potrebbe accelerare grazie a misure di sostegno a livello politico. 

Per contrastare l'incerto sviluppo del mercato, Meier Tobler svilupperà o amplierà 

ulteriormente i servizi nel settore del commercio, attuerà sistematicamente le 

misure per l’inversione di tendenza nel settore dei generatori di calore e continuerà 

a ottimizzare la struttura dei costi. 

 

 

Ulteriori informazioni 

Meier Tobler, Corporate Communications 

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

meiertobler.ch/it/Investitori-e-media 

 Date 

31 dicembre 2020 Chiusura dell’esercizio 2020 

4 marzo 2021 Conferenza stampa e degli analisti finanziari per la chiusura dell’esercizio 2020 

30 marzo 2021 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 più di 1 300 collaboratori. Le azioni di Meier Tobler sono quotate al  

SIX Swiss Exchange (simbolo MTG). 

 

Il presente comunicato stampa e il rapporto semestrale 2020 sono disponibile su 

meiertobler.ch/it/investitori-e-media. 
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