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Comunicato stampa sul rapporto di gestione 2013 
 

Mikron trae vantaggio dalla domanda proveniente 
dall'industria farmaceutica e delle apparecchiature medicali 
 
Bienne, 10 marzo 2014, ore 7:00. Rispetto all'anno precedente, nel 2013 il Gruppo Mikron 
ha registrato un lieve incremento del fatturato e del volume di ordinazioni nonché un 
aumento del 12% del portafoglio ordini a fine anno. Il Gruppo Mikron ha tuttavia mancato 
nettamente l'obiettivo di utile prefissato generando un EBIT pari a 5,2 milioni di CHF 
(2,2% del fatturato). Considerando che l'utile aziendale di 2,4 milioni di CHF è fortemente 
diminuito (anno precedente: 8,5 milioni di CHF), il Consiglio di Amministrazione chiede 
all’assemblea generale una distribuzione di un dividendo pari a CHF 0,10 per azione 
(anno precedente: CHF 0,15 per azione). Per il 2014 Mikron prevede un ulteriore lieve 
incremento del fatturato e un netto miglioramento del margine EBIT. 
 
Il Gruppo Mikron è riuscito a incrementare il fatturato annuo del 2% per un totale di 241,1 milioni 
di CHF (anno precedente: 235,3 milioni di CHF). Il segmento di attività Automation ha 
aumentato il fatturato di un considerevole 15% portandolo a 116,8 milioni di CHF (anno 
precedente: 101,2 milioni di CHF). A causa della critica situazione registrata nel terzo trimestre, 
il segmento di attività Machining ha dovuto invece fare i conti con una perdita di fatturato del 7% 
per un totale di 125,2 milioni di CHF (anno precedente: 134,3 milioni di CHF). Con una quota di 
fatturato del 75%, l'Europa resta per Mikron il mercato dominante dal punto di vista geografico. 
La domanda nell'industria farmaceutica e delle apparecchiature medicali si è attestata ad un 
buon livello su scala mondiale. Più difficoltoso è stato invece l'andamento delle ordinazioni 
provenienti dall'industria automobilistica. L'unico spiraglio di luce in questo senso è stata la 
buona domanda del comparto automobilistico americano verso la fine dell'anno. Come previsto, 
le ordinazioni in entrata dall'industria orologiera svizzera si sono mantenute al livello dello 
scorso anno. La domanda dalla Cina è stata deludente per entrambi i segmenti di attività. Vista 
la situazione, gli incrementi delle ordinazioni del 2% e del 8% registrati rispettivamente nei 
segmenti di attività Machining e Automation vanno quindi valutati in modo estremamente 
positivo. Nel complesso le ordinazioni del Gruppo Mikron sono aumentate a 246,4 milioni di 
CHF (anno precedente: 236,3 milioni di CHF, +4%). 
 
Evoluzione degli utili 
Con un EBIT di 5,2 milioni di CHF (2,2% del fatturato) il Gruppo Mikron ha mancato nettamente 
il risultato dello scorso anno e l'obiettivo prefissato. A pesare in particolar modo sono stati i costi 
straordinari sostenuti nell'ambito di un grande progetto nel segmento di attività Automation, il 
basso sfruttamento della capacità degli stabilimenti asiatici e la carenza di ordini per Mikron 
Machining nel primo semestre. A influire negativamente sono stati anche alcuni problemi 
qualitativi riscontrati nei prodotti di singoli fornitori. Poiché il settore del fotovoltaico ha avuto uno 
sviluppo inferiore alle già deboli attese, Mikron Automation ha dovuto registrare delle rettifiche 
di valore straordinarie in relazione ad alcuni brevetti per un totale di 2,3 milioni di CHF. La 
conseguenza per il segmento di attività Automation è stata una perdita dell'EBIT di 4,6 milioni di 
CHF (perdita dell'anno precedente: 1,6 milioni di CHF). Il segmento di attività Machining ha 
conseguito un EBIT di 6,2 milioni di CHF (anno precedente: 9,9 milioni di CHF), rispettivamente 
un margine EBIT del 5,0%, un risultato ritenuto comunque rilevante considerato l'evidente calo 
di fatturato. 
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Utile aziendale e capitale proprio 
Considerando il risultato finanziario e le imposte sull'utile, nel 2013 il Gruppo Mikron ha 
registrato un utile aziendale di 2,4 milioni di CHF (anno precedente: 8,5 milioni di CHF). Il 
capitale proprio si attesta a un buon livello con una quota del 66%. 
 
Cash flow 
Nonostante il calo degli utili, il Gruppo Mikron ha totalizzato nel 2013 un free cash flow 
operativo di 5,2 milioni di CHF. Il cash flow risultante dall'attività operativa è bastato a finanziare 
tutti gli investimenti, soprattutto quelli concernenti i mezzi produttivi e l'infrastruttura di 
comunicazione. Il Gruppo Mikron gode, come già in passato, di una solida base finanziaria. Alla 
fine dell'anno si registra una posizione finanziaria netta (mezzi liquidi ed equivalenti più attivi 
finanziari a breve termine al netto del capitale di terzi oneroso) di 32,3 milioni di CHF. Il Gruppo 
Mikron continua dunque a essere di fatto esente da debiti. 
 
Prospettive 
Per il 2014 non sono previsti cambiamenti radicali nel contesto economico del Gruppo Mikron. 
Questa previsione riguarda in particolar modo i mercati europei – non si intravede ancora 
alcuna ripresa significativa da parte dei paesi dell'Europa meridionale. Le prospettive per gli 
USA continuano a essere positive. Mikron si aspetta una ripresa generale del mercato asiatico, 
in particolar modo di quello cinese. Considerando il buon portafoglio ordini all'inizio dell'anno e 
lo sviluppo economico presumibilmente stabile nel complesso, Mikron prevede per il 2014 un 
ulteriore lieve incremento del fatturato e un netto miglioramento del margine EBIT. 
 
Cifre salienti del Gruppo Mikron per il 2013 
 

  

2013 

  

2012 

  

+/- 

 
Milioni di CHF (escluso 
organico)    

 
   

Ordinazioni  246,4  236,3  4,3% 

- Machining  125,8  123,6  1,8% 

- Automation  121,8  113,0  7,8% 

Fatturato  241,1  235,3  2,5% 

- Machining  125,2  134,3  -6,8% 

- Automation  116,8  101,2  15,4% 

Portafoglio ordini  122,4  109,5  11,8% 

- Machining  57,6  51,2  12,5% 

- Automation  65,1  58,3  11,7% 

Organico  1ʼ109  1ʼ093  1,5% 

- Machining  534  535  -0,2% 

- Automation  572  554  3,2% 

EBIT  5,2  11,2  -53,6% 

- Machining  6,2  9,9  -37,4% 

- Automation  -4,6  -1,6  n. a. 

Utile aziendale  2,4  8,5  -71,8% 

 

Cash flow operativo 

 

10,6  9,8  8,2% 

Somma di bilancio  232,1  231,1  0,4% 

Quota di capitale proprio  66,1%  66,2%  -0,1% 
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Pubblicazione della chiusura annuale 2013  
In contemporanea al presente comunicato stampa viene pubblicata anche la chiusura annuale 
sotto forma di rapporto di gestione 2013: www.mikron.com/reports 
 
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). 
 
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 
 
Calendario Investor Relations  
08.04.2014, ore 16.00, Assemblea generale 2014, Bienne 

22.07.2014, ore 07.00, Comunicato stampa «Bilancio semestrale 2014» 
 
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). 


