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Comunicato stampa 
 

Mikron prevede un calo del risultato per il 2014 
 
Bienne, 24 ottobre 2014, ore 7.00 – Nel terzo trimestre del 2014 il Gruppo Mikron ha 
risentito in parte in modo considerevole della cautela generale che regna sui mercati 
globali dei beni d'investimento. Mentre le capacità del segmento Automation nel suo 
complesso vengono sfruttate in modo adeguato grazie a un portafoglio ordini costante, 
la carenza di nuovi ordini nel segmento Machining ha comportato negli ultimi mesi uno 
sfruttamento insufficiente delle risorse nei singoli stabilimenti. Viste le attuali condizioni, 
per l'anno di esercizio 2014 Mikron prevede oggi un EBIT positivo seppure inferiore a 
quello del 2013. 
 
Nei primi nove mesi del 2014 il gruppo Mikron ha registrato un volume di ordinazioni in entrata 
di 194,2 milioni di CHF (primi nove mesi 2013: 186,4 milioni) e un fatturato di 177,2 milioni di 
CHF (primi nove mesi del 2013: 178,3 milioni). Alla buona domanda di sistemi di assemblaggio, 
in particolare negli USA, si è contrapposto un calo eccezionale delle ordinazioni in entrata di 
grandi progetti per le macchine transfer rotative. Questa circostanza ha comportato uno 
sfruttamento insufficiente delle capacità esistenti, soprattutto nello stabilimento di Agno in 
Svizzera.  
 
Lo sviluppo incerto sui vari mercati di sbocco continuerà ad influenzare fortemente lo 
sfruttamento delle risorse nei singoli stabilimenti e quindi anche la redditività del gruppo. Il 
segmento Automation dovrebbe continuare a svilupparsi positivamente. Complessivamente il 
Gruppo prevede ancora un leggero aumento del fatturato per l'esercizio 2014. Alle condizioni 
attuali, invece, l'EBIT dovrebbe subire un calo. 
 
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 1100 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 
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Download Comunicato stampa 
www.mikron.com/news 
 
Calendario Investor Relations 
22.01.2015, ore 07.00, Comunicato stampa «Volumi 2014»  
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 
 
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). 


