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Comunicato stampa  
 

Il Gruppo Mikron conferma l’evoluzione positiva nel primo 
semestre 2018 
 
Bienne, 20 giugno 2018, 7:00 – I netti miglioramenti nell’andamento del Gruppo Mikron 
nella seconda metà del 2017 sono stati confermati anche nei primi mesi del 2018. 
Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il volume degli ordinativi è cresciuto 
notevolmente e, come conseguenza dell’evoluzione positiva del primo semestre 2018, 
Mikron prevede un incremento del fatturato pari al 25%. Considerando l’intero anno, 
Mikron si aspetta un aumento del fatturato tra il 20 e il 30% e un margine EBIT tra il 3 e il 
5% (0,5% nel 2017). I risultati del bilancio semestrale e le informazioni dettagliate 
sull’andamento del Gruppo saranno comunicati da Mikron il 24 luglio 2018.  
 
 
 
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). 
 
Contatti 
Mikron Management AG, Javier Perez Freije, CFO Mikron Group 
Telefono +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com 
 
Download Comunicato stampa 
www.mikron.com/news 
 
Calendario Investor Relations 
24.07.2018, ore 07:00, Comunicato stampa «Bilancio semestrale 2018» 
13.03.2019, ore 07.00, Comunicato stampa «Pubblicazione Rapporto d’esercizio 2018» 
13.03.2019, ore 10.30, Conferenza stampa e conferenza degli analisti 
25.04.2019, ore 16.00, Assemblea generale 2019 
 
Mikron® è un marchio di Mikron Holding AG, Bienne (Svizzera). 


