COMUNICATO STAMPA
Schwerzenbach, 20 febbraio 2018

MEIER TOBLER CHIUDE L'ANNO D'ESERCIZIO 2017 CON IL PREVISTO
CALO DEL FATTURATO – L'INTEGRAZIONE DELLE DUE PARTI
DELL'AZIENDA PROSEGUE SECONDO I PIANI
 Dal 1° gennaio, Walter Meier e
Tobler compaiono sotto il nome
Meier Tobler
 Calo del fatturato dell'1.8 per cento
dovuto alla sempre difficile
situazione del mercato, con
un'elevata pressione sui margini
 Margine EBITDA del 7.4 per cento,
superiore allo 7.1 per cento dello
scorso anno
 I costi straordinari della fusione con
Tobler, pari a CHF 14.9 milioni,
portano a una perdita del Gruppo
 L'integrazione delle due parti
dell'azienda è in corso
 È prevista una situazione del
mercato ancora difficile

Nell'anno finanziario 2017, Meier Tobler ha realizzato un fatturato netto
consolidato di CHF 482.3 milioni (anno precedente: CHF 239.6 milioni).
L'aumento del fatturato va ricondotto all'inserimento di Tobler Domotecnica
SA nel perimetro di consolidamento al 6 aprile 2017. Il fatturato pro forma al
1° gennaio 2017 ammontava a CHF 558.2 milioni (anno precedente
568.5 milioni), il che corrisponde a una flessione dell'1.8 per cento.
Walter Meier Clima
L'attività principale di Meier Tobler, con CHF 230.6 milioni, è rimasta lontana dal
fatturato dell'anno precedente di CHF 239.6 milioni (–3.7 per cento). L'attività
delle nuove costruzioni si è dimostrata stabile come sempre, ma ha risentito di
una maggiore pressione sui margini a causa di una forte concorrenza. L'attività
di risanamento di impianti di riscaldamento è stata ancora debole. I bassi
volumi si sono ripercossi negativamente sui prezzi. L'attività di servizio ha
potuto registrare una leggera crescita del fatturato. Nonostante i minori costi
d'esercizio, non è stato possibile compensare il fatturato e la riduzione dei
margini. L'EBITDA di Walter Meier Clima nell'anno di riferimento 2017 è sceso
dai CHF 17.0 milioni dell'anno precedente ai 14.4 milioni dell'anno finanziario
2017.
Tobler
Tobler Domotecnica SA, consolidata al 6 aprile 2017, ha contribuito per
CHF 251.6 milioni al fatturato complessivo e per CHF 20.6 milioni all'EBITDA.
Tobler ha subito solo una leggera flessione del fatturato. Complessivamente,
per l'anno d'esercizio 2017 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), Tobler ha ottenuto
un fatturato di CHF 327.6 milioni, dopo i CHF 328.9 milioni dell'anno precedente (–0.4 per cento). Grazie all'elevata quota commerciale, Tobler è molto
meno legata all'attività di risanamento rispetto a Walter Meier Clima, e ha
potuto beneficiare della situazione ancora positiva degli ordini nel settore delle
nuove costruzioni.
Gruppo
L'EBITDA consolidato di Meier Tobler ha raggiunto CHF 35.8 milioni (anno
precedente CHF 16.9 milioni), margine EBITDA 7.4 per cento (anno
precedente 7.1 per cento). Nell'anno di riferimento 2017, l'EBIT è stato pari a
CHF 18.3 milioni, rispetto ai CHF 13.0 milioni dell'anno precedente. Gli
ammortamenti sono aumentati sensibilmente, da una parte per il nuovo centro
servizi di Nebikon, dall'altra per l'avviamento derivante dalla fusione con Tobler.
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L'utile consolidato è stato gravato da maggiori oneri finanziari e da costi
straordinari dovuti alla fusione. Per questi motivi, per l'anno d'esercizio 2017
Meier Tobler ha registrato una perdita del Gruppo pari a CHF 3.1 milioni.
Il free cashflow nell'anno di riferimento ammontava a CHF 18.1 milioni. Detratta
la transazione con Tobler ne risulta un free cashflow pari a CHF –73.5 milioni.
Al 31 dicembre 2017 gli impegni finanziari ammontavano a CHF 178.8 milioni
(31 dicembre 2016: CHF 35.0 milioni). Di essi CHF 63.3 milioni hanno rappresentato finanziamenti immobiliari e CHF 115 milioni linee di credito operative.
L'indebitamento netto si è attestato a CHF –149.5 milioni. Alla fine di dicembre,
la quota di capitale era pari al 36.6 per cento.
L'integrazione delle due parti dell'azienda, Walter Meier Clima e Tobler,
prosegue secondo i piani. Allo stato attuale, le sinergie correlate sono in corso.
Dal 1° gennaio, l'organizzazione di vendita e del servizio sono unificate. Da
allora, tutta l'azienda si presenta insieme sotto il nome Meier Tobler.

In migliaia di CHF

Cifra d'affari

20171)

2016

Variazione in %

482 268

239 570

Walter Meier Clima

230 633

239 570

Tobler (dal 6 aprile 2017)

251 635

–

Tobler pro forma (dal 1° gennaio)

327 558

328 945

–0.4

Totale pro forma (dal 1° gennaio)

558 191

568 515

–1.8

35 784

16 947

EBITDA
in % della cifra d'affari

7.4

7.1

Walter Meier Clima

14 415

17 013

Tobler

20 626

–

743

–66

EBIT

18 297

12 971

Utile consolidato

–3 063

14 715

–0.29

2.02

Free Cashflow

18 060

–5 865

In migliaia di CHF

31.12.2017

31.12.2016

178 848

35 000

–149 527

–27 811

174 398

32 300

36.6

25.4

1 394

774

Corporate

per azione nominativa in CHF (ponderato)

Impegni finanziari
Liquidità netta
Capitale proprio
in % della somma di bilancio
Numero di collaboratori (posti di lavoro a tempo pieno)
1)

L'anno d'esercizio 2017 include anche i valori di Tobler Domotecnica SA dall'acquisizione del 6 aprile 2017.

–3.7

–15.3
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Assemblea generale
Il Consiglio d’amministrazione richiederà all'Assemblea generale del 27 marzo
2018 la distribuzione di un dividendo dalle riserve da apporti di capitale pari a
CHF 2.00 costanti per azione.
Inoltre, il Consiglio d’amministrazione richiederà la modifica del nome
Walter Meier SA in Meier Tobler Group SA e il trasferimento della sede da
Schwerzenbach/ZH a Egolzwil/LU.
Tutti gli attuali membri del Consiglio d'amministrazione si candideranno per la
rielezione.
Prospettive 2018
Il mercato svizzero della domotecnica probabilmente rimarrà molto impegnativo. L'attività delle nuove costruzioni potrebbe subire una flessione a medio
termine, e non è possibile prevedere una ripresa dell'attività di risanamento. I
bassi prezzi dell'energia e l'insicurezza sulle disposizioni cantonali in materia di
energia frenano il settore del risanamento. Nell'attività di sostituzione con i
generatori di calore numerosi offerenti ritengono che ci sarà una diminuzione
della domanda. Ciò potrebbe portare a prezzi e margini ancora più bassi,
pertanto Meier Tobler prevede anche per l'anno d'esercizio 2018 un leggero
calo del fatturato.
Grazie alla fusione di Walter Meier e Tobler, nonostante le circostanze difficili
dovrebbe essere possibile aumentare a medio termine la capacità reddituale.
Nell'anno d'esercizio 2018, a causa dei costi straordinari dovuti all'integrazione
e alle sinergie non ancora portate a compimento, l'utile per azione continuerà a
rimanere decisamente sotto il livello di dividendi di CHF 2.00 per azione.
Pertanto, non è possibile escludere una riduzione dei dividendi.

Ulteriori informazioni
Meier Tobler, Corporate Communications
+41 44 806 49 00, group@meiertobler.ch
Date
27 marzo 2018 Assemblea generale
24 agosto 2018 Rapporto semestrale
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 WMN).

Questo comunicato stampa e il rapporto d’esercizio 2017 sono disponibli sul sito
meiertobler.ch/investitori.

Walter Meier SA
Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach, Schweiz
Telefono +41 44 806 41 41, Fax +41 44 806 49 49
group@meiertobler.com, meiertobler.ch

