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Comunicato stampa sui volumi provvisori per l’anno d’esercizio 2014 
 

Mikron registra un lieve incremento di fatturato 
 
Bienne, 22 gennaio 2015, ore 7.00 – Nell'anno di esercizio 2014, il Gruppo Mikron è 
riuscito a incrementare il fatturato del 3% raggiungendo i 249,5 milioni di CHF (anno 
precedente: 241,1 milioni di CHF) e a generare un volume delle ordinazioni in entrata pari 
a 244,8 milioni di CHF mantenendosi al livello dell'anno precedente (246,4 milioni di 
CHF). Il portafoglio ordini per la fine del 2014 si è ridotto del 4% scendendo a 117,0 
milioni di CHF (fine 2013: 122,4 milioni di CHF). Come preannunciato a fine ottobre 2014, 
l'EBIT sarà positivo, ma tuttavia inferiore a quello dell'anno precedente. Al momento non 
è ancora possibile stimare quali conseguenze avrà la decisione della Banca nazionale 
svizzera di abolire il limite inferiore del tasso di cambio con l'euro sullo sviluppo del 
Gruppo Mikron.  
 
Nel 2014 i settori aziendali e i mercati di sbocco del Gruppo Mikron hanno avuto uno sviluppo 
molto eterogeneo. Mentre l'industria farmaceutica e delle apparecchiature medicali e l'economia 
statunitense in generale hanno segnato una netta crescita, la domanda dei beni di investimento 
in Europa è stata caratterizzata da una sostanziale reticenza e insicurezza con particolari 
ripercussioni sul segmento di attività Machining. Anche la buona domanda registrata dalla 
Svizzera negli anni precedenti ha subito una forte battuta d'arresto. L'euro debole, inoltre, ha 
compromesso anche la competitività. Tuttavia il Gruppo Mikron è riuscito a difendere la 
leadership dei suoi due segmenti di attività in Europa. Il buon sfruttamento dell'industria 
automobilistica si è rivelato inoltre vantaggioso per il settore degli utensili e dei servizi di 
assistenza. I mercati asiatici non hanno registrato lo sviluppo auspicato nell'anno in esame. Il 
Gruppo Mikron ha potuto comunque acquisire alcuni clienti nuovi e potenziare ulteriormente le 
sue competenze in loco. 
 
Mikron presenterà il rapporto di gestione con i risultati d'esercizio dettagliati in occasione della 
conferenza stampa e degli analisti, che si terrà il 9 marzo 2015. 
 
Segmento Machining 
Mikron Machining è fornitore leader di sistemi di lavorazione personalizzati, per la realizzazione 
di componenti in metallo complessi e di alta precisione in quantitativi elevati. La maggior parte 
del fatturato proviene in questo segmento da aziende dell’industria automobilistica, orologiera e 
degli strumenti di scrittura. 
 
Nel 2014 il segmento di attività Machining ha dovuto fare i conti con un calo nella domanda di 
sistemi di lavorazione personalizzati che l'andamento positivo del settore degli utensili e dei 
servizi di assistenza non è stato in grado di compensare. Nell'anno in esame il segmento attività 
Machining ha registrato nel complesso una riduzione del volume di ordinazioni in entrata del 
12% scendendo a 110,9 milioni di CHF (anno precedente: 125,8 milioni di CHF). Con 123,8 
milioni di CHF, il fatturato si è attestato leggermente al di sotto di quello dell'anno precedente 
pari a 125,2 milioni di CHF. Alla fine del 2014 il portafoglio ordini del segmento di attività 
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Machining era di 46,9 milioni di CHF, una cifra del 19% inferiore rispetto alla fine del 2013 (57,6 
milioni di CHF). 
 
Segmento Automation 
Mikron Automation è uno dei produttori leader a livello mondiale di soluzioni di automazione 
personalizzate per l’assemblaggio e il controllo ad alta precisione di prodotti al massimo di 
dimensioni palmari. Questo segmento è attivo principalmente nell'industria degli apparecchi 
medicali e nell'industria farmaceutica, automobilistica e nei beni di consumo. 
 
Grazie alla forte domanda registrata dagli USA, in particolare dall'industria farmaceutica e delle 
apparecchiature medicali così come dal settore dei beni di consumo, nel 2014 il segmento di 
attività Automation è riuscito a incrementare il volume delle ordinazioni in entrata del 10%, 
salendo a 134,5 milioni di CHF (anno precedente: 121,8 milioni di CHF), e il fatturato del 9%, 
totalizzando 126,8 milioni di CHF (anno precedente: 116,8 milioni di CHF). Con 70,1 milioni di 
CHF, alla fine del 2014 il portafoglio ordini del segmento di attività Automation superava dell'8% 
i risultati del 2013 (65,1 milioni di CHF). 
 
 
Cifre salienti del Gruppo Mikron 2014 paragonate a 2013 
 

  20141)  2013  +/- 
Milioni di CHF 

   
  

   

Ordinazioni  244,8  246,4  -1% 

- Machining  110,9  125,8  -12% 

- Automation  134,5  121,8  10% 

Fatturato  249,5  241,1  3% 

- Machining  123,8  125,2  -1% 

- Automation  126,8  116,8  9% 

Portafoglio ordini (fine anno)  117,0  122,4  -4% 

- Machining  46,9  57,6  -19% 

- Automation  70,1  65,1  8% 
 

1) Dati finanziari delle divisioni prima del consolidamento 
 
 
Breve profilo del Gruppo Mikron 
Il Gruppo Mikron sviluppa e distribuisce soluzioni per asportazione trucioli e automazione per 
processi di produzione ad alta precisione. Fortemente radicata nella cultura innovativa svizzera, 
Mikron è il leader mondiale nell’offerta rivolta all’industria automobilistica, delle apparecchiature 
medicali, farmaceutica, di scrittura, orologeria e beni di consumo. Le due divisioni Mikron 
Automation e Mikron Machining hanno la sede centrale a Boudry e ad Agno, in Svizzera, e 
gestiscono ulteriori stabilimenti di produzione in Germania, Singapore, Cina e negli USA. Il 
Gruppo Mikron conta circa 1200 collaboratori impegnati a offrire alla clientela prodotti di elevate 
prestazioni e altissima precisione sulla base di un’esperienza centenaria. Le azioni di Mikron 
Holding sono quotate alla SIX Swiss Exchange (MIKN).  
 
Contatti 
Mikron Management AG, Martin Blom, CFO Mikron Group 
Telefono +41 62 916 69 60, ir.mma@mikron.com 
 
Download Comunicato stampa 
www.mikron.com/news 
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Calendario Investor Relations 
09.03.2015, ore 07.00, Comunicato stampa «Pubblicazione Rapporto d’esercizio 2014»  
09.03.2015, ore 10.00, Conferenza stampa e conferenza degli analisti 
16.04.2015, ore 16.00, Assemblea generale 2015 
23.07.2015, ore 07.00, Comunicato stampa «Bilancio semestrale 2015» 
 
Tranne per i dati storici riportati, le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa 
sono di tipo previsionale e comportano rischi e incertezze. 
 
Mikron® è un marchio di Mikron Holding AG, Bienne (Svizzera). 


