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Comunicato stampa sul rapporto di gestione 2016 
 

Mikron incrementa fatturato ed EBIT 
 
Bienne, 16 marzo 2017, ore 7.00 – Nell’esercizio 2016 il Gruppo Mikron è riuscito a 
incrementare nettamente sia il fatturato sia l’EBIT, approfittando di un buon portafoglio 
ordini a inizio anno e di una crescente domanda nei settori degli utensili e service. 
Nell'esercizio in esame, la volatilità della domanda di sistemi di fabbricazione e 
automazione ha causato decisamente maggiori difficoltà al segmento di attività 
Machining rispetto al segmento di attività Automation. Il Gruppo ha conseguito 
complessivamente un fatturato annuo di 256,0 milioni di CHF (anno precedente: 228,6 
milioni, +12%), un volume delle commesse in entrata pari a 243,6 milioni di CHF (anno 
precedente: 264,6 milioni, -8%) e un EBIT di 4,1 milioni di CHF (anno precedente: 2,5 
milioni di CHF, +64%). Il Consiglio di amministrazione proporrà all’Assemblea generale di 
versare agli azionisti, per il 2016, una distribuzione dalle riserve da apporti di capitale 
pari a 0,05 franchi per azione (2015: 0,05 franchi). Nei prossimi anni, il Gruppo Mikron 
intensificherà l’offensiva di innovazione avviata nel 2016, ma continuerà a sviluppare 
anche i prodotti attuali. 
 
Fatturato e sfruttamento delle capacità produttive 
Con un fatturato annuo pari a 256,0 milioni di CHF il Gruppo Mikron, così come previsto, è 
riuscito a superare nettamente il risultato ottenuto l’anno precedente (228,6 milioni di CHF, 
+12%). Entrambi i segmenti di attività sono riusciti a far crescere il proprio fatturato, tuttavia 
l’aumento di Mikron Automation (+21%) è stato decisamente superiore rispetto a quello di 
Mikron Machining (+2%). Per quanto riguarda il segmento di attività Automation la crescita è da 
ricondurre al buon portafoglio ordini presente all'inizio dell'anno (99,5 milioni di CHF) e 
all'andamento positivo delle commesse in entrata pari a 128,9 milioni di CHF, anche se non si è 
più riusciti a raggiungere il record delle ordinazioni del 2015. In quasi tutte le sedi del segmento 
di attività Automation si è registrato un buon equilibrio tra i progetti commissionati da clienti 
nuovi e quelli ricorrenti. 
 
Per Mikron Machining all'inizio dell'anno il portafoglio ordini ammontava a 43,8 milioni di CHF, 
mentre il volume delle commesse ha raggiunto nell'anno in esame 114,8 milioni di CHF; questa 
situazione ha portato a uno sfruttamento insufficiente delle capacità produttive di alcune linee di 
produzione. Il settore macchine di Mikron Machining ha risentito per quasi tutto l’anno 
dell’andamento disequilibrato, altamente altalenante e complessivamente troppo ridotto delle 
commesse in entrata. Questa situazione alla fine ha portato anche a un adeguamento 
dell’organico, senza dover rinunciare al mantenimento e all’ulteriore rafforzamento della 
capacità di innovazione, che rivestono sempre una grande importanza. Sebbene nel quarto 
trimestre del 2016 Mikron Machining sia riuscita a ottenere importanti commesse, per l’inizio del 
2017 il segmento di attività prevede che le capacità produttive del settore dei macchinari 
continueranno a non essere sfruttate sufficientemente. 
 
Il settore service nel 2016 si è difeso bene in entrambi i segmenti di attività. La pressione sui 
margini per i pezzi di ricambio e sulle tariffe orarie dei tecnici di assistenza ha tuttavia 



 

Pagina 2 di 4 

continuato a crescere. Nel settore degli utensili Mikron Machining chiude di nuovo l’anno 
positivamente. Con una crescita dell’8%, la vendita degli utensili rappresenta oltre il 25% del 
fatturato del segmento di attività. 
 
Portafoglio ordini 
Con 122,9 milioni di CHF, alla fine del 2016 il portafoglio ordini del Gruppo Mikron era inferiore 
di circa il 14% rispetto all’anno precedente; inoltre, in entrambi i segmenti di attività era 
distribuito in modo molto disomogeneo tra le diverse società. All’inizio del 2017 il portafoglio 
ordini di Mikron Automation era pari a quasi il 60% del fatturato dell’anno precedente, mentre 
per Mikron Machining (senza tenere conto del settore degli utensili) era soltanto il 50%. Per 
raggiungere la crescita di fatturato auspicata, Mikron già all’inizio del 2017 dovrà ottenere nuove 
commesse cospicue. I progetti potenziali non mancano, ma è molto difficile valutare la 
propensione dei clienti a prendere decisioni. 
 
Offensiva di innovazione 
Inoltre, nell'anno in esame Mikron Machining ha avviato un'offensiva di innovazione nel settore 
macchine per il periodo dal 2016 al 2018. Il segmento di attività investe in totale oltre 10 milioni 
di CHF con l’obiettivo di modernizzare, semplificare e adattare alle nuove condizioni di mercato 
la propria gamma di macchinari. Lo scorso anno il segmento di attività Automation ha lanciato 
con successo sul mercato europeo il nuovo software di controllo. Il prossimo passo sarà 
l’ampliamento del software con altri elementi modulari per i diversi processi produttivi. Il nuovo 
software offre ulteriori funzioni ai clienti e permette di utilizzare meglio i dati di produzione 
generati dall’impianto di assemblaggio, proprio come richiesto dall’industria 4.0. 
 
Redditività 
Nell’esercizio 2016 il Gruppo Mikron ha ottenuto un EBIT di 4,1 milioni di CHF superando, così 
come previsto, il risultato dell’anno precedente (2,5 milioni di CHF). Al netto miglioramento della 
redditività del segmento di attività Automation, che ha realizzato un EBIT di 7,5 milioni di CHF 
(anno precedente: 4,3 milioni di CHF) si contrappone l’ulteriore calo dell’EBIT del segmento di 
attività Machining (-5,2 milioni di CHF, contro -4,3 milioni di CHF dell’anno precedente), con forti 
oscillazioni delle commesse in entrata, comunque sempre a un livello deludente, e conseguenti 
problemi di sfruttamento delle capacità produttive. Oltre alla ripartizione disomogenea del 
lavoro, a pesare sul risultato sono stati anche i margini più bassi, il maggior numero di 
collaboratori (necessario soprattutto per realizzare la crescita del settore degli utensili) e i costi 
per l’attuazione dei progetti di innovazione. Mikron Automation non è riuscita a godere appieno 
del netto aumento di fatturato poiché vi è stata una costante pressione sui margini dei progetti e 
alcuni picchi della domanda sono stati causa di inefficienze. Inoltre, intorno alla fine dell'anno 
erano in corso alcuni progetti complessi e quindi rischiosi di cui è stato necessario tenere conto 
a livello contabile. 
 
Utile aziendale 
Nel 2016 il Gruppo Mikron ha realizzato un utile aziendale di 2,3 milioni di CHF (anno 
precedente: 0,9 milioni di CHF). Il Consiglio di amministrazione proporrà all’Assemblea generale 
la distribuzione delle riserve da apporti di capitale per il 2016, per un valore di CHF 0,05 per 
azione (anno precedente: CHF 0,05). 
 
Prospettive 
Il 2017 si prospetta difficile. Il Gruppo Mikron prevede nuovamente impulsi positivi per i settori 
degli utensili e service, nonché uno sviluppo volatile delle commesse in entrata per sistemi di 
automazione e di lavorazione. A causa della distribuzione molto disomogenea del portafoglio 
ordini tra le singole sedi, nonostante le cifre siano nel complesso soddisfacenti, per il 2017 il 
Gruppo Mikron prevede una crescita modesta del fatturato. Tenuto conto delle diverse misure 
attuate per ridurre i costi dei materiali e incrementare l’efficienza, il Gruppo prevede anche un 
miglioramento dell’EBIT. 
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Cifre salienti del Gruppo Mikron 
 

  

2016 

  

2015 

  

+/- 

 
Milioni di CHF (escluso 
organico e %)       

Ordinazioni  243,6  264,6  -7,9% 

- Machining  114,8  120,2  -4,5% 

- Automation  128,9  144,9  -11,0% 

Fatturato  256,0  228,6  12,0% 

- Machining  116,4  113,8  2,3% 

- Automation  139,6  114,9  21,5% 

Portafoglio ordini  122,9  142,9  -14,0% 

- Machining  42,3  43,8  -3,4% 

- Automation  80,8  99,5  -18,8% 

Organico  1’249  1’181  5,8% 

- Machining  590  598  -1,3% 

- Automation  636  563  13,0% 

EBIT  4,1  2,5  64% 

- Machining  -5,2  -4,3  n. a. 

- Automation  7,5  4,3  74,4% 

Utile aziendale  2,3  0,9  155,6% 

Cash flow operativo  12,8  15,5  -17,4% 

Somma di bilancio  251,8  243,9  3,2% 

Quota di capitale proprio  62,1%  63,4%  -1,3% 

 
Pubblicazione della chiusura annuale 2016 
In contemporanea al presente comunicato stampa viene pubblicata anche la chiusura annuale 
sotto forma di rapporto di gestione 2016: www.mikron.com/reports 
 
Breve profilo del Gruppo Mikron 
Il Gruppo Mikron sviluppa, produce e distribuisce sistemi di automazione e di fabbricazione che 
permettono processi di produzione estremamente efficienti, ad altissima precisione. Fortemente 
radicata nella cultura innovativa svizzera, Mikron è uno dei partner leader a livello mondiale di 
aziende dell'industria automobilistica, farmaceutica, della tecnologia medica, dei beni di 
consumo, dei dispositivi di scrittura e dell'orologeria. Le due divisioni Mikron Automation e 
Mikron Machining hanno la sede centrale in Svizzera (Boudry e Agno). Altri stabilimenti 
produttivi si trovano in Germania, Singapore, Cina e negli USA. Il Gruppo Mikron con i suoi 100 
anni di esperienza può contare su circa 1250 collaboratori impegnati ad offrire alla clientela 
sistemi di altissima precisione per la fabbricazione di prodotti in elevati quantitativi. Le azioni di 
Mikron Holding AG sono quotate alla SIX Swiss Exchange (MIKN). 
 
Contatti 
Mikron Management AG, Martin Blom, CFO Mikron Group 
Telefono +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com 
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Download Comunicato stampa 
www.mikron.com/news 
 
Calendario Investor Relations 
25.04.2017, ore 16.00, Assemblea generale 2017 
25.07.2017, ore 07.00, Comunicato stampa «Bilancio semestrale 2017» 
 
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). 


