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Comunicato stampa 
 
Mikron Holding SA: 

Il patto parasociale prossimo ad essere sciolto 
 
Bienne, 15 aprile 2014, ore 7.00. Il patto parasociale per le azioni della Mikron Holding SA 
prossimo ad essere sciolto. Nonostante lo scioglimento, gli investitori principali Mikron 
resteranno invariati. Il Gruppo Mikron continua a vantare un finanziamento solido ed è 
oggi di nuovo in crescita. 
 
Dal 2003 la maggioranza delle azioni della Mikron Holding SA è detenuta da un gruppo di 
investitori. Il gruppo di investitori composto da Ammann Group Holding AG (Berna), signor 
Rudolf Maag (Binningen), Tegula AG (Zurigo), Fondazione di previdenza per il personale Rieter 
AG (Winterthur) e Corporate Investment Management Affentranger Holding AG (Zug) detiene il 
70% circa del capitale azionario della Mikron Holding SA. Undici anni fa, questo gruppo di 
investitori ha contribuito in modo determinante alla realizzazione della ristrutturazione del 
bilancio del Gruppo Mikron e lo ha sostenuto in tempi difficili per l'economia. All'epoca il gruppo 
di investitori si è impegnato sottoscrivendo un patto parasociale che è stato prolungato nel 2011 
e nel 2013. Ora, i membri del patto parasociale paiono essere giunti di comune accordo alla 
volontà di sciogliere tale patto. 
 
L'Ammann Group Holding AG, in veste di principale azionista del gruppo di investitori, ha 
ottenuto una decisione da parte della Commissione delle OPA. Secondo tale decisione lo 
scioglimento del patto parasociale non impone all'Ammann Group Holding AG l'obbligo di 
sottoporre a tutti gli azionisti un'offerta di acquisto per le loro azioni. Gli azionisti con oltre il 3% 
dei diritti di voto possono fare ricorso contro questa decisione nei cinque giorni di quotazione 
successivi alla pubblicazione del parere del Consiglio d'amministrazione di Mikron in merito a 
tale decisione. 
 
Mikron Holding SA si attende che il patto parasociale venga sciolto allo scadere di tale termine 
e accoglie con favore questa decisione poiché dovrebbe avere ripercussioni positive sulla 
liquidità del titolo. Nonostante lo scioglimento del patto parasociale, gli investitori principali 
Mikron resteranno invariati. Il Gruppo Mikron continua a vantare un finanziamento solido ed è 
oggi di nuovo in crescita. 
 
Breve profilo del Gruppo Mikron 
Il Gruppo Mikron sviluppa 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). 
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Contatti 

Mikron Management AG, Martin Blom, CFO Mikron Group 

Telefono +41 62 916 69 60, ir.mma@mikron.com 
 

Download Comunicato stampa e parere del Consiglio d'amministrazione 
www.mikron.com/news 
 
Calendario Investor Relations 
22.07.2014, ore 07.00, Comunicato stampa «Bilancio semestrale 2014» 
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 sul bilancio  
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). 
 


