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Comunicato stampa sul rapporto di gestione 2017 
 

Mikron con netta crescita degli ordini  
 
Bienne, 12 marzo 2018, ore 7:00. – I tre parametri fondamentali come ordinativi, fatturato 
ed EBIT confermano le previsioni di un secondo semestre nettamente superiore al primo 
per il Gruppo Mikron. Tuttavia questo non basta per coronare le aspettative formulate a 
metà anno: gli ordini relativi ad alcuni grandi progetti non sono infatti pervenuti nei tempi 
auspicati. Estremamente volatile la situazione delle commesse per i sistemi di 
lavorazione e automazione Mikron sull'arco dell'anno, con conseguente altalenante 
sfruttamento delle capacità produttive. Nel complesso, rispetto allo scorso anno, gli 
ordini del Gruppo sono saliti del 15% da 243,6 a 278,9 milioni di franchi, il fatturato annuo 
è sceso del 3% da 256,0 a 248,5 milioni di franchi e l'EBIT ha registrato un calo del 32% 
da 4,1 a 2,8 milioni di franchi. L'offensiva di innovazione lanciata nel 2016 procede 
secondo i piani. Per il 2018 il Gruppo si aspetta una crescita del fatturato tra il 10% e il 
20%, con miglioramento dell'EBIT. 
 
Il clima economico generale nel corso del 2017 si è mostrato sostanzialmente stabile, con una 
rinnovata propensione ai grandi investimenti nel secondo semestre. L'elevato sfruttamento della 
capacità produttiva dei clienti ha comportato una buona domanda per gli utensili e i vari servizi 
Mikron. Molte aziende hanno investito nell'adeguamento degli impianti per beneficiare appieno 
della digitalizzazione avanzata, riassunta nel concetto di Industria 4.0, e aumentare la 
produttività dei propri macchinari. Gli ordini relativi ad alcuni grandi progetti non sono pervenuti 
nei tempi impedendo a Mikron di conseguire gli obiettivi formulati a metà anno.   
 
Ordini 
Con 278,9 milioni di franchi, nell'esercizio 2017 il Gruppo Mikron ha visto crescere del 15% il 
volume di commesse rispetto all'anno precedente. Fin verso la fine del terzo trimestre, la 
domanda di impianti prodotti da Mikron Machining è stata molto volatile e, in generale, troppo 
ridotta. Il segmento è riuscito ad approfittare della congiuntura positiva soprattutto nel quarto 
trimestre portando gli ordini a 152,9 milioni di franchi, con un incremento complessivo del 33% 
rispetto al modesto dato dell'anno precedente. Nel 2017 Mikron Automation ha registrato ordini 
per 126,0 milioni di franchi: si tratta di un calo del 2% rispetto al 2016, dovuto in primo luogo al 
posticipo di determinati contratti al nuovo anno.  
 
Fatturato e portafoglio ordini 
Con un fatturato annuo di 248,5 milioni di franchi, il Gruppo Mikron non è riuscito a replicare del 
tutto il risultato di 256,0 milioni dell'anno precedente (-3%). Mentre Mikron Machining ha 
incrementato il fatturato del 7% grazie al buon andamento degli utensili e dei servizi, il dato è 
sceso del 11% nel segmento automazione. Dopo un primo semestre molto debole, nella 
seconda metà dell'anno Mikron Automation ha registrato un fatturato in linea con il 
corrispondente dato dell'anno precedente. Alla fine del 2017, il portafoglio ordini del Gruppo era 
aumentato del 28% rispetto allo stesso periodo del 2016, raggiungendo i 157,2 milioni di 
franchi. 
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Redditività 
Con un EBIT di 2,8 milioni di franchi, nel 2017 il Gruppo Mikron arretra rispetto ai 4,1 milioni 
dello scorso anno. Il segmento Machining ha certamente visto migliorare la redditività, da -5,2 a 
-1,6 milioni di franchi, ma l'EBIT resta negativo in primo luogo per il basso livello di fatturato nel 
comparto macchinari, in particolare nella prima metà dell'anno. Sulla redditività hanno inciso 
negativamente anche i costi per i progetti di innovazione, in assenza dei quali Mikron Machining 
avrebbe esibito un margine EBIT positivo. Dopo il buon risultato del 2016, Mikron Automation 
ha dovuto incassare un netto calo dell'EBIT, da 7,5 a 3,1 milioni di franchi nell'esercizio 2017. 
Tenendo conto del calo del fatturato pari all'11%, il segmento operativo ha comunque registrato 
un buon margine del 2,5%.  
 
Utile aziendale 
Nell'anno di riferimento il Gruppo Mikron ha conseguito un utile aziendale di 1,2 milioni di 
franchi, pari a 0,07 franchi per azione, in calo rispetto ai 2,3 milioni ovvero 0,14 franchi per 
azione dell'anno precedente. Il Consiglio di amministrazione richiederà all'Assemblea Generale 
un’invariata distribuzione da riserva di capitale di 0,05 franchi per azione. 
 
Offensiva di innovazione 
L'offensiva di innovazione lanciata dal Gruppo Mikron nel 2016 procede come da programma. 
Nel 2017 l'azienda ha portato gli investimenti complessivi nello sviluppo e nel potenziamento di 
nuovi prodotti e piattaforme dai 7,1 milioni di franchi del 2016 a 8,8 milioni, pari al 3,5% del 
fatturato. 
 
Prospettive 
Il Gruppo Mikron ritiene che nel 2018 le condizioni di mercato sostanzialmente non 
cambieranno: lo sfruttamento degli impianti delle aziende clienti dovrebbe restare elevato, con 
una ricaduta ancora positiva sull'attività servizi e utensili. Nel mercato statunitense il comparto 
degli utensili dovrebbe continuare a offrire buone opportunità di sviluppo. Questo vale anche 
per Mikron Automation, non appena saranno superate le incognite legate al sistema sanitario, 
segmento che dovrebbe inoltre poter beneficiare della tendenza all'automedicazione e del fatto 
che le persone raggiungono un età sempre più avanzata. Grazie a uno sfruttamento delle 
capacità produttive che si mantiene elevato nell'industria automobilistica, nel 2018 Mikron 
Machining continuerà a beneficiare di nuove opportunità di mercato.  
 
A fronte di un portafoglio ordini relativamente ampio, sebbene diversamente distribuito fra i vari 
siti produttivi, per il 2018 Mikron si aspetta una crescita del fatturato tra il 10% e il 20%, con un 
miglioramento dell'EBIT. 
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Cifre salienti del Gruppo Mikron 
 

  

2017 

  

2016 

  

+/- 

 
Milioni di CHF* 
       

Ordinazioni  278,9  243,6  14,5% 

- Machining  152,9  114,8  33,2% 

- Automation  126,0  128,9  -2,2% 

Fatturato  248,5  256,0  -2,9% 

- Machining  124,1  116,4  6,6% 

- Automation  124,6  139,6  -10,7% 

Portafoglio ordini  157,2  122,9  27,9% 

- Machining  75,2  42,3  77,8% 

- Automation  82,2  80,8  1,7% 

Organico  1’275  1’249  2,1% 

- Machining  627  590  6,3% 

- Automation  622  636  -2,2% 

EBIT  2,8  4,1  -31,7% 

- Machining  -1,6  -5,2  n. a. 

- Automation  3,1  7,5  -58,7% 

Utile aziendale  1,2  2,3  -47,8% 

Cash flow operativo  15,6  12,8  21,9% 

Somma di bilancio  265,7  251,8  5,5% 

Quota di capitale proprio  59,2%  62,1%  -2,9% 

*escluso organico e % 

 
Pubblicazione della chiusura annuale 2017 
In contemporanea al presente comunicato stampa viene pubblicata anche la chiusura annuale 
sotto forma di rapporto di gestione 2017: www.mikron.com/reports 
 
 
Breve profilo del Gruppo Mikron  
Il Gruppo Mikron sviluppa, produce e distribuisce sistemi di automazione, di fabbricazione e 
utensili da taglio ad altissima precisione, efficienti e flessibili. Fortemente radicato nella cultura 
innovativa svizzera e attivo a livello mondiale, Mikron è uno dei partner di aziende dell'industria 
automobilistica, farmaceutica, dei dispositivi medici, dei beni di consumo, degli strumenti di 
scrittura e dell'orologeria. Il Gruppo Mikron sostiene i suoi clienti affinché questi possano 
incrementare la loro produttività industriale e la loro qualità. Per fare ciò punta su più di 100 anni 
di esperienza, tecnologie moderne e servizi a livello globale internazionale. Le sue due divisioni 
Mikron Automation e Mikron Machining, le cui sedi si trovano in Svizzera (a Boudry e Agno), 
occupano in totale circa 1’275 collaboratori. Altri stabilimenti produttivi si trovano in Germania, a 
Singapore, in Cina e negli USA. Le azioni di Mikron Holding SA sono negoziate sul SIX Swiss 
Exchange (MIKN). 
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Contatti 
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 
12.04.2018, ore 16:00, Assemblea generale 2018 
24.07.2018, ore 07:00, Comunicato stampa «Bilancio semestrale 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). 
 


