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Comunicato stampa sulla chiusura semestrale 2014 
 

Mikron mantiene il fatturato e l'EBIT sui livelli dell'anno 
precedente 
 
Bienne, 22 luglio 2014, ore 7.00 – Nel primo semestre 2014, con 119,4 milioni di CHF il 
Gruppo Mikron è riuscito a mantenere il fatturato sui livelli dello stesso periodo dell'anno 
precedente (primo semestre 2013: 119,6 milioni di CHF). Con 2,4 milioni di CHF anche 
l'EBIT si è attestato sui valori dell'anno precedente (primo semestre 2013: 2,4 milioni di 
CHF), tuttavia al di sotto delle aspettative. Per l'esercizio 2014 Mikron continua a 
prevedere un lieve aumento del fatturato così come un miglioramento del margine EBIT. 
 
Nel primo semestre 2014 il Gruppo Mikron ha registrato un volume di ordinazioni in entrata per 
139,2 milioni di CHF, che rappresenta un aumento del 19% rispetto al basso valore conseguito 
nel primo semestre del 2013 (117,1 milioni di CHF). All'ottima domanda di sistemi di montaggio, 
in particolare negli USA, si è contrapposto il calo delle ordinazioni in entrata per le macchine 
transfer rotative. Con 119,4 milioni di CHF il Gruppo Mikron è riuscito a mantenere il fatturato in 
linea. Mentre Mikron Machining ha registrato un calo del 3% scendendo a 63,1 milioni di CHF, 
Mikron Automation ha aumentato il fatturato del 4% passando a 56,9 milioni di CHF. 
 
Con un EBIT di 2,4 milioni di CHF (primo semestre 2013: 2,4 milioni di CHF) il Gruppo Mikron 
non ha soddisfatto le proprie aspettative per il primo semestre 2014. Oltre alla ripartizione 
disomogenea degli ordini, sul risultato operativo hanno inciso delle spese aggiuntive impreviste 
che si sono generate nella fase finale di progetti di clienti. Con i nuovi ordini acquisti nel primo 
semestre 2014 Mikron si attende un miglioramento della situazione. Nel secondo semestre, 
tuttavia, specialmente per Mikron Machining, occorrerà ottenere presto nuove ordinazioni per 
progetti di grande portata in modo da poter sfruttare le capacità esistenti. 
 
Mikron Automation 
Nel primo semestre 2014 il segmento Automation ha registrato una buona domanda da parte 
dell'industria farmaceutica e delle apparecchiature medicali, così come dall'industria dei beni di 
consumo. Altri mercati di sbocco sono stati caratterizzati da una notevole cautela in materia di 
investimenti. Nel complesso Mikron Automation ha ottenuto un volume di ordinazioni in entrata 
per 86,9 milioni di CHF (primo semestre 2013: 73,0 milioni di CHF), contribuendo a un 
portafoglio ordini di 89,9 milioni di CHF (primo semestre 2013: 77,5 milioni di CHF). Il fatturato è 
stato di 56,9 milioni di CHF (primo semestre 2013: 54,5 milioni di CHF). Particolarmente 
soddisfacente è stato l'andamento degli ordini negli USA, dove clienti attuali e nuovi 
dell'industria farmaceutica, delle apparecchiature medicali e dei beni di consumo hanno fatto 
registrare valori record. Questo risultato è dovuto da un lato alla buona situazione economica 
negli USA; dall'altro lato hanno fruttato gli investimenti in progetti precedenti i quali hanno 
generato commesse ripetitive e sono stati sfruttati come referenze. Mentre le capacità degli 
stabilimenti di Mikron Automation in Svizzera e negli USA sono state ben sfruttate nel primo 
semestre 2014, lo stabilimento di Berlino e i due stabilimenti in Asia hanno risentito della 
mancanza di nuovi progetti. Qui Mikron Automation si è ancora una volta impegnata a fondo per 
ottimizzare i processi e l'organizzazione. 
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Mikron Machining 
Nel primo semestre 2014 Mikron Machining ha registrato nuovamente un andamento delle 
attività non omogeneo. Mentre la vendita di utensili da taglio ha registrato uno sviluppo positivo 
e il settore dei servizi è rimasto stabile secondo le aspettative, per quanto riguarda le macchine 
transfer rotative prodotte ad Agno Mikron Machining ha subito un netto calo della domanda. La 
domanda di macchine transfer lineari prodotte a Rottweil ha invece registrato una buona 
evoluzione. Nel complesso, Mikron Machining ha registrato un volume di ordinazioni in entrata 
per 52,6 milioni di CHF (primo semestre 2013: 44,2 milioni di CHF), contribuendo a un 
portafoglio ordini di 46,3 milioni di CHF (primo semestre 2013: 30,5 milioni di CHF). Il fatturato è 
stato di 63,1 milioni di CHF (primo semestre 2013: 65,2 milioni di CHF). Lo stabilimento centrale 
di Mikron Machining ad Agno aveva già iniziato il 2014 con un portafoglio ordini modesto. 
Durante il primo semestre diversi progetti interessanti sono regolarmente approdati a una fase 
d'offerta avanzata, ma Mikron Machining è riuscita a concretizzare le attività in commesse di più 
vasta portata non prima di giugno. Lo sfruttamento delle capacità di Agno, dove si producono in 
prima linea macchine transfer rotative, è stato di conseguenza insoddisfacente. Nettamente 
meglio sono state sfruttate le capacità dello stabilimento di Rottweil che produce 
prevalentemente macchine transfer lineari. 
 
Prospettive 
Anche nel secondo semestre 2014 il Gruppo Mikron si trova ad affrontare la sfida posta da 
mercati volatili e presumibilmente ancora cauti in materia di investimenti. L'incertezza della 
domanda di beni d'investimento ad alta produttività dell'industria automobilistica tedesca, la 
domanda stabilmente buona negli USA e la prevista crescita della domanda dalla Cina 
influenzeranno in modo determinante lo sfruttamento delle capacità e anche la redditività. Per il 
settore dei servizi e degli utensili da taglio Mikron prevede che la domanda si attesterà 
stabilmente a un buon livello. Complessivamente il Gruppo continua a prevedere per l'esercizio 
2014 un leggero aumento del fatturato e anche un miglioramento del margine EBIT. Questo 
risultato potrà tuttavia essere raggiunto a condizione che la domanda di macchine transfer 
rotative cresca in modo sensibile nel secondo semestre 2014. 
 
Cifre salienti del gruppo Mikron per il primo semestre 2014 
 

  1.1.–30.6.14  1.1.–30.6.13  +/- 
Milioni di CHF, eccetto organico e quota 
di capitale        

Ordinazioni  139,2  117,1  18,9% 

- Machining  52,6  44,2  19,0% 

- Automation  86,9  73,0  19,0% 

Fatturato  119,4  119,6  -0,2% 

- Machining  63,1  65,2  -3,2% 

- Automation  56,9  54,5  4,4% 

Portafoglio ordini  135,6  108,0  25,6% 

- Machining  46,3  30,5  51,8% 

- Automation  89,9  77,5  16,0% 

EBIT  2,4  2,4  0,0% 

Utile aziendale  1,4  1,6  -12,5% 

Cash flow da attività operativa  2,6  4,5  -42,2% 
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  30.6.14  31.12.13   

Organico  1108  1109  -0,1% 

- Machining  540  534  1,1% 

- Automation  564  572  -1,4% 

Somma di bilancio  239,1  232,1  3,0% 

Quota di capitale proprio  64,1%  66,1%  -0,1% 

 
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 
 
Download Comunicato stampa 
www.mikron.com/news 
 
Pubblicazione della chiusura semestrale 2014 
In contemporanea al presente comunicato stampa viene pubblicata anche la chiusura 
semestrale sotto forma di relazione semestrale 2014: www.mikron.com/reports 
 
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). 


