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Comunicato stampa 
 
Risultati provvisori 2018:  
 

Solida crescita per Mikron 
 
Bienne, 22 gennaio 2019 – In base ai risultati provvisori, il Gruppo Mikron è riuscito ad 
aumentare sensibilmente i nuovi ordini e il fatturato rispetto all’anno precedente e a 
chiudere il 2018 con una crescita del fatturato del 26,8%. Anche i nuovi ordini hanno 
continuato a registrare un andamento positivo, raggiungendo il record di 362,3 milioni di 
franchi. Il Gruppo Mikron comincia il nuovo esercizio con un portafoglio ordini senza 
precedenti di 195,7 milioni di franchi (contro i 157,2 milioni di fine 2017). Entrambi i 
segmenti operativi (Machining Solutions e Automation) hanno contribuito alla crescita 
del fatturato. 
 
Nel 2018 il contesto di mercato di Mikron è stato complessivamente stabile e tutte le attività del 
Gruppo Mikron hanno potuto trarne beneficio. Lo sfruttamento sempre elevato della capacità 
produttiva dei clienti ha comportato una crescente domanda per utensili e servizi. 
 
Ordinativi 
Con 362,3 milioni di franchi, nell’esercizio 2018 il Gruppo Mikron ha visto crescere del 29,9% il 
volume di ordinativi rispetto all’anno precedente. Con 200,9 milioni di franchi, nel 2018 Mikron 
Automation ha registrato un aumento del 59,4% del volume di ordinativi rispetto al 2017. Dopo i 
nuovi ordini positivi nel primo semestre, il segmento Automation è riuscito ad aggiudicarsi, nella 
seconda metà dell’anno, alcune grandi commesse, che, almeno in parte, avranno effetti sul 
fatturato fino al 2020. Per il 2019 il Gruppo Mikron non prevede però lo stesso volume di grandi 
commesse. Nel segmento Machining Solutions, i nuovi ordini sono passati da 152,9 milioni nel 
2017 a 162,2 milioni di franchi nel 2018. 
 
Fatturato e portafoglio ordini 
Con un fatturato annuo di 315,2 milioni di franchi, il Gruppo Mikron è riuscito a superare il 
risultato dell’anno precedente (248,5 milioni di franchi) del 26,8%. Mikron Machining Solutions 
ha aumentato il suo fatturato del 29,6%, passando da 124,1 milioni nel 2017 a 160,8 milioni di 
franchi nel 2018, mentre il segmento operativo Automation ha registrato un incremento del 
24,5% da 124,6 milioni a 155,2 milioni di franchi. Cifre importanti per il portafoglio ordinativi, che 
a fine anno mette a segno una crescita senza precedenti: da 157,2 milioni di fine 2017 a 195,7 
milioni di franchi (+24,5%). 
 
Redditività 
Sulla base dei dati provvisori Mikron conferma le precedenti aspettative relative alla redditività 
nell’esercizio 2018. Il Gruppo prevede un margine EBIT superiore al 4%, rispetto all’1,1% del 
2017. Entrambi i segmenti operativi hanno contribuito al miglioramento della redditività. 
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Utile aziendale 
Tenuto conto dell’andamento favorevole dei risultati operativi di alcune società affiliate, il 
Gruppo Mikron intende utilizzare e capitalizzare i riporti delle perdite fiscali, con un conseguente 
abbassamento del tasso d’imposizione nel corso dell’esercizio 2018. Sulla base dei risultati 
provvisori, il Gruppo Mikron prevede per il 2018 un utile aziendale di 12 milioni di franchi (contro 
i 1,2 milioni del 2017). I risultati dettagliati e definitivi per il 2018 saranno comunicati dal Gruppo 
Mikron il 20 marzo 2019 a Zurigo in occasione della conferenza stampa e degli analisti. 
 
Risultati provvisori del Gruppo Mikron 

  

2018 

  

2017 

  

+/- 

 
Milioni di CHF 
       

Ordinazioni   362,3  278,9  29,9% 

- Machining Solutions  162,2  152,9  6,1% 

- Automation  200,9  126,0  59,4% 

Fatturato   315,2  248,5  26,8% 

- Machining Solutions  160,8  124,1  29,6% 

- Automation  155,2  124,6  24,5% 

Portafoglio ordini   195,7  157,2  24,5% 

- Machining Solutions  68,1  75,2  -9,4% 

- Automation  127,7  82,2  55,4% 

 

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. I suoi due segmenti 
operativi Mikron Automation e Mikron Machining Solutions, le cui sedi si trovano in Svizzera (a 
Boudry e Agno), occupano in totale circa 1’300 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 
20.03.2019, ore 07.00, Comunicato stampa «Pubblicazione Rapporto d’esercizio 2018» 
20.03.2019, ore 10.30, Conferenza stampa e conferenza degli analisti 
25.04.2019, ore 16.00, Assemblea generale 2019 
 
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). 


