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Comunicato stampa sul rapporto di gestione 2015 
 

Mikron realizza un EBIT positivo 
 
Bienne, 8 marzo 2016, ore 7.00 – Nel 2015 il Gruppo Mikron ha incrementato il volume 
delle commesse da 244,8 a 264,6 milioni di franchi. Il fatturato annuo ha tuttavia accusato 
un calo, passando da 249,1 a 228,6 milioni di franchi (-8%). Nonostante il contesto 
difficile, il gruppo è riuscito a registrare un EBIT positivo di 2,5 milioni di franchi (anno 
precedente: 4,6 milioni). A un nuovo netto aumento della redditività di Mikron 
Automation si è contrapposta la performance del segmento Machining, i cui risultati 
sono stati nettamente inferiori a quelli dell’anno precedente. Il Consiglio di 
amministrazione proporrà all’Assemblea generale di versare agli azionisti, per il 2015, 
una distribuzione dalle riserve da apporti di capitale pari a 0,05 franchi per azione (2014: 
0,05 franchi). 
 
Con 264,6 milioni di franchi il Gruppo Mikron ha registrato nel 2015 un chiaro incremento degli 
ordinativi rispetto all’anno precedente (244,8 milioni di franchi, +8%). La crescita in valuta locale 
è stata del 9%. L’aumento segnato da Machining è risultato un po’ più marcato perché il 
segmento proveniva da un anno più debole rispetto ad Automation. In entrambi i casi la crescita 
è da ricondurre esclusivamente all’andamento del secondo semestre, che ha registrato tuttavia 
notevoli differenze tra le singole sedi. 
 
Fatturato e sfruttamento delle capacità produttive 
Al netto delle variazioni di cambio, il fatturato del gruppo è stato solo di circa l’1% inferiore a 
quello dell’anno precedente. Nell’anno in esame la cifra d’affari è di fatto calata dell’8% 
scendendo a 228,6 milioni di franchi contro i 249,1 milioni dell’anno precedente. Sia Mikron 
Automation sia Mikron Machining hanno registrato risultati inferiori al 2014, rispettivamente 
114,9 milioni di franchi (2014: 126,8, pari a -9%) e 113,8 milioni di franchi (2014: 123,8, pari a -
8%). Nel primo semestre 2015, lo sfruttamento delle capacità produttive del Gruppo Mikron è 
stato insoddisfacente, raggiungendo in alcune sedi livelli critici. Nel corso del secondo semestre 
la situazione è tuttavia nettamente migliorata. 
 
Portafoglio ordini 
A fine 2015 il portafoglio ordini del Gruppo Mikron pari a 142,9 milioni di franchi è risultato 
inferiore del 22% rispetto all’anno precedente; gli ordini pendenti continuano a essere ripartiti in 
modo disomogeneo tra le varie sedi. Alcuni riguardano progetti finanziariamente interessanti a 
lungo termine che non si concluderanno nel 2016. 
 
Redditività 
Nel 2015 il Gruppo Mikron ha registrato un EBIT di 2,5 milioni di franchi, con un margine 
dell’1,1%. Gli effetti valutari che hanno influito sulla valutazione dei progetti in corso all’inizio 
dell’anno ammontano a quasi 2 milioni di franchi. Pur tenendo conto di questo effetto una 
tantum, la redditività del gruppo si situa molto al di sotto degli obiettivi strategici. Al netto 
miglioramento della redditività del segmento di attività Automation, che ha realizzato un EBIT di 
4,3 milioni di franchi (2014: 2,7 milioni) si contrappone l’ulteriore calo dell’EBIT del segmento di 
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attività Machining (-4,3 milioni di franchi, contro -0,6 dell’anno precedente), con forti oscillazioni 
degli ordinativi, comunque sempre scarsi, e conseguenti problemi di sfruttamento delle capacità 
produttive. A pesare sul risultato sono stati anche i bassi margini di guadagno e i costi 
supplementari generati nella fase finale di alcuni progetti commissionati. Il buon andamento di 
Mikron Machining nel settore degli utensili e nelle attività del servizio clienti non è riuscito a 
compensare questi fattori negativi. 
 
Utile aziendale 
Nel 2015 il Gruppo Mikron ha realizzato un utile aziendale di 0,9 milioni di franchi (anno 
precedente: 2,2 milioni). Il Consiglio di amministrazione proporrà all’Assemblea generale di 
versare agli azionisti, per il 2015, una distribuzione dalle riserve da apporti di capitale pari a 
0,05 franchi per azione (2014: 0,05 franchi). 
 
Prospettive 
Anche nel 2016 il Gruppo Mikron dovrà far fronte a un contesto di mercato difficile, in cui le 
società in Svizzera saranno nuovamente esposte a una massiccia pressione dei margini di 
guadagno. Secondo le previsioni, si delinea una consistente domanda di soluzioni 
automatizzate sia in Europa che negli USA da parte dell’industria farmaceutica e delle 
apparecchiature medicali, oltre che del settore dei beni di consumo. Incerta rimane invece la 
situazione nell’industria automobilistica, il cui mercato, molto significativo in particolare per 
Mikron Machining, è destinato a perdere quota per il gruppo a favore dell’industria farmaceutica 
e delle apparecchiature medicali. Per quanto riguarda l’Asia, Mikron prevede un aumento degli 
ordinativi grazie al rafforzamento delle strutture di vendita. Anche nel settore degli utensili il 
Gruppo Mikron conta su una lieve crescita della domanda. Con le commesse pervenute nel 
quarto trimestre del 2015 il gruppo Mikron guarda con fiducia al 2016. Le previsioni parlano di 
un netto aumento del fatturato e di un miglioramento del margine EBIT, che diventeranno più 
incisivi nella seconda parte dell’anno. 
 
Cifre salienti del Gruppo Mikron per il 2015 
 

  

2015 

  

2014 

  

+/- 

 
Milioni di CHF (escluso 
organico)       

Ordinazioni  264,6  244,8  8,1% 

- Machining  120,2  110,9  8,4% 

- Automation  144,9  134,5  7,7% 

Fatturato  228,6  249,1  -8,2% 

- Machining  113,8  123,8  -8,1% 

- Automation  114,9  126,8  -9,4% 

Portafoglio ordini  142,9  117,4  21,7% 

- Machining  43,8  46,9  -6,6% 

- Automation  99,5  70,1  41,9% 

Organico  1’181  1ʼ162  1,6% 

- Machining  598  560  6,8% 

- Automation  563  582  -3,3% 

EBIT  2,5  4,6  -45,7% 

- Machining  -4,3  -0,6  n. a. 

- Automation  4,3  2,7  59,3% 

Utile aziendale  0,9  2,2  -59,1% 
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2015 

  

2014 

  

+/- 

 
Milioni di CHF       

 

      
 

Cash flow operativo  15,5  6,7  131,3% 

Somma di bilancio  243,9  237,3  2,8% 

Quota di capitale proprio  63,4%  65,5%  -0,5% 

 
 
Pubblicazione della chiusura annuale 2015 
In contemporanea al presente comunicato stampa viene pubblicata anche la chiusura annuale 
sotto forma di rapporto di gestione 2015: 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 del settore automobilistico, delle apparecchiature farmaceutiche e medicali, dei beni di 
consumo, dei dispositivi di scrittura e 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 1200 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 62 916 69 60, ir.mma@mikron.com 
 
Download Comunicato stampa 
www.mikron.com/news 
 
Calendario Investor Relations 
12.04.2016, ore 16.00, Assemblea generale 2016 
26.07.2016, ore 07.00, Comunicato stampa «Bilancio semestrale 2016» 
 
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). 


