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Comunicato stampa 
 

Il Gruppo Mikron inaugura una succursale in Lituania 
 
Bienne, 5 febbraio 2019, 7:00 – Il Gruppo Mikron inaugura una nuova succursale nella 
zona di Kaunas, Lituania. Facendo parte del segmento operativo Mikron Automation, la 
succursale si occuperà in un primo tempo della realizzazione di componenti per le 
soluzioni di automazione soprattutto per i clienti dell’industria automobilistica, 
contribuendo così alla strategia di crescita del segmento. Grazie alla nuova sede, Mikron 
desidera beneficiare di vantaggi in termini di costi e di un ampio bacino di talenti. A 
medio termine Mikron intende creare fino a 50 posti di lavoro in Lituania.  
 
 
 
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). 
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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 
 
Mikron® è un marchio di Mikron Holding AG, Bienne (Svizzera). 


