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Comunicato stampa sulla chiusura semestrale 2017 
 

Il posticipo degli ordini pesa sul risultato semestrale 
 
Bienne, 25 luglio 2017, ore 7.00 – L'economia mondiale in crescita ed un clima più 
favorevole per gli investimenti hanno aumentato l'interesse per sistemi, utensili da taglio 
e servizi del Gruppo Mikron, tuttavia questo non trova ancora riscontro nei risultati 
semestrali. I nuovi ordini si collocano ad un livello nettamente inferiore rispetto al 
corrispondente periodo dell'anno precedente. A causa della diminuzione del fatturato, il 
risultato semestrale mostra una perdita in termini di EBIT. Grazie a diversi ordini previsti, 
il Gruppo Mikron confida nel fatto che il volume degli ordinativi possa migliorare nella 
seconda metà del 2017 e prevede, quindi, una crescita del giro d'affari, che dovrebbe 
riportare il dato sui livelli dell'anno precedente. Tenendo conto delle ulteriori diverse 
misure per la riduzione dei costi e l'aumento dell'efficienza, il Gruppo si aspetta 
comunque per la chiusura del 2017 un EBIT leggermente migliore rispetto all'anno 
precedente. 
 
Con 114,2 milioni di franchi, nel primo semestre del 2017 il Gruppo Mikron ha registrato un 
volume di ordinativi nettamente inferiore rispetto al corrispondente periodo dell'anno 
precedente, quando il dato si era attestato sui 124,7 milioni di franchi. Il segmento di attività 
Machining ha visto crescere gli ordinativi del 7% rispetto al dato relativamente modesto 
dell'anno precedente, soprattutto grazie al volume del secondo trimestre. Per l'intero primo 
semestre 2017 il settore degli utensili di Mikron Machining ha avuto un andamento molto 
soddisfacente. Nel settore servizi i nuovi ordini hanno avuto un andamento di un buon livello e 
superiore rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno precedente. In ambito macchine, 
Mikron Machining ha registrato una buona domanda dall'industria degli strumenti di scrittura, 
mentre sono mancate le grandi commesse dall'industria automobilistica e dell'orologeria. Nel 
segmento di attività Automation il volume degli ordinativi è sceso del 21% rispetto al primo 
semestre 2016. Mentre Mikron Automation è riuscita a ottenere regolarmente nuovi ordini dai 
clienti europei facenti capo all'industria farmaceutica e della tecnologia medica, i clienti 
statunitensi hanno dimostrato molta cautela nelle decisioni di nuovi investimenti; determinati 
ordini già confermati sono stati posticipati alla seconda metà del 2017. Il settore servizi di 
Mikron Automation hanno registrato un volume di ordinativi soddisfacente, senza però 
raggiungere gli ottimi risultati del primo semestre 2016. 
 
Nel complesso nel primo semestre 2017 il Gruppo Mikron ha ottenuto un fatturato di 118,4 
milioni di franchi, in calo del 7% rispetto ai 127,0 milioni di franchi del primo semestre 2016. 
Tale risultato è stato determinato da un portafoglio ordinativi distribuito in maniera diseguale 
sulle singole sedi ad inizio anno e dall'inatteso calo dei nuovi ordini nel primo trimestre 2017. 
Nessuno dei due segmenti di attività è riuscito a confermarsi sui livelli dell'anno precedente in 
termini di fatturato: rispetto al primo semestre 2016 Mikron Automation è scesa dell'11% da 
68,0 a 60,7 milioni di franchi e Mikron Machining ha registrato un calo del 2% da 59,2 a 57,8 
milioni di franchi. 
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Per effetto della diminuzione generale del fatturato e dei maggiori costi su specifici progetti dei 
clienti di Mikron Automation, nel primo semestre 2017 l'EBIT è sceso da 1,3 a - 0,8 milioni di 
franchi rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Il segmento di attività Machining ha 
migliorato il proprio dato di 1,4 milioni di franchi, passando da - 3,2 milioni del primo semestre 
2016 a - 1,8 milioni di franchi, soprattutto per il buon andamento nei segmenti di attività utensili 
e service, ma questo non è stato sufficiente per riportarsi in pareggio. Il segmento Automation si 
colloca in terreno leggermente positivo con 0,2 milioni di franchi, non riuscendo comunque a 
confermare l'ottimo risultato dell'anno precedente. 
 
Prospettive 
Le previsioni sugli ordinativi indicano un'evoluzione positiva nella seconda metà del 2017 per 
Mikron Automation, in cui regna la fiducia nel fatto che volume degli ordinativi e fatturato 
possano migliorare nettamente presso tutte le sedi. Mikron Machining conta sugli impulsi 
positivi provenienti dall'industria degli strumenti per scrittura, dal settore orologiero e 
dall’industria dei componenti elettrici, mentre resta difficile da prevedere l'evoluzione della 
domanda nell'industria automobilistica. Per la seconda metà dell'anno Mikron Machining può al 
contrario contare su una solida domanda nei segmenti di attività utensili e service. 
 
Nel complesso per la seconda metà del 2017 il Gruppo Mikron prevede una crescita del 
fatturato, che a fine anno dovrebbe collocarsi sui livelli dell'anno precedente. Tenendo conto di 
ulteriori diverse misure per la riduzione dei costi e l'aumento dell'efficienza, il Gruppo si aspetta 
comunque per la chiusura del 2017 un EBIT leggermente migliore rispetto all'anno precedente. 
 
Cifre salienti del Gruppo Mikron per il primo semestre 2017 
 

Milioni di CHF, eccetto organico e quota 
di capitale  1.1-30.6.17  1.1-30.6.16  +/- 

Ordinazioni  114,2  124,7  -8,4% 

- Machining  60,5  56,8  6,5% 

- Automation  53,7  68,1  -21,1% 

Fatturato  118,4  127,0  -6,8% 

- Machining  57,8  59,2  -2,4% 

- Automation  60,7  68,0  -10,7% 

Portafoglio ordini  119,2  139,5  -14,6% 

- Machining  46,7  40,6  15,0% 

- Automation  72,7  98,9  -26,5% 

EBIT  -0,8  1,3  n. a. 

Utile aziendale  -1,7  0,4  n. a. 

Cashflow aziendale  -10,7  8,7  n. a. 

 

  30.6.17  30.6.16  +/- 

Organico  1ʼ234  1ʼ222  1,0% 

- Machining  590  606  -2,6% 

- Automation  618  595  3,9% 

 

  30.06.17  31.12.16  +/- 

Somma di bilancio  241,2  251,8  -4,2% 

Quota capitale proprio  63,5%  62,1%  1,4% 
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Pubblicazione della chiusura semestrale 2017 
In contemporanea al presente comunicato stampa viene pubblicata anche la chiusura 
semestrale sotto forma di relazione semestrale 2017: 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). 
 
Contatto 
Mikron Management AG, Martin Blom, CFO Mikron Group 
Telefono +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com 
 
Download Comunicato stampa 
www.mikron.com/news 
 
Calendario Investor Relations 
12.03.2018, ore 07:00, Comunicato stampa «Pubblicazione Rapporto d’esercizio 2017» 
12.03.2018, ore 10:00, Conferenza stampa e degli analisti 
12.04.2018, ore 16:00, Assemblea generale 2018 
 
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). 


