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Comunicato stampa sul rapporto di gestione 2018 
 
Mikron: crescita di fatturato e redditività 
 
Bienne, 20 marzo 2019, ore 7:00. – Nel 2018 il Gruppo Mikron ha registrato un netto 
miglioramento di ordinativi e fatturato rispetto all’anno precedente, incrementando 
considerevolmente la redditività. Entrambi i segmenti di attività hanno contribuito al 
risultato positivo. Nel complesso, rispetto allo scorso anno, il fatturato del Gruppo è 
salito del 26,6% da 248,5 a 314,7 milioni di CHF e i nuovi ordini hanno registrato un 
incremento del 29,9% da 278,9 a 362,3 milioni di CHF. Il portafoglio ordinativi al 31 
dicembre 2018 aveva raggiunto il risultato record di 195,7 milioni di CHF (fine 2017: 157,2 
milioni di CHF, +24,5%). Con un EBIT di 13,9 milioni di CHF (anno precedente 2,8 milioni, 
+ 396,4%), il Gruppo ha portato il margine EBIT dall’1,1% al 4,4%. 
 
Nell’anno di riferimento i due segmenti di attività del Gruppo Mikron sono riusciti a rafforzare le 
proprie posizioni di mercato. Lo sfruttamento della capacità è andato continuamente 
migliorando presso tutte le sedi nel corso dell’anno. Entrambi i segmenti hanno dovuto 
fronteggiare problemi di consegna nell’approvvigionamento dei materiali. Data l’elevata 
domanda per i suoi prodotti, la divisione Mikron Tool è arrivata in parte ai limiti delle proprie 
capacità.    
 
Volume delle ordinazioni 
Con 362,3 milioni di CHF, nell’esercizio 2018 il Gruppo Mikron ha visto crescere del 29,9% il 
volume di ordinativi rispetto ai 278,9 milioni di CHF dell’anno precedente. L’Europa, Svizzera 
inclusa, resta il principale mercato di riferimento per Mikron. Il 49% degli ordini pervenuti nel 
2018 sono giunti da clienti europei (anno precedente 62%). I due principali segmenti di mercato 
restano l’industria farmaceutica e dei dispositivi medici, con il 40%, e l’industria automobilistica, 
con una quota del 31% rispetto al totale degli ordinativi (2017: entrambi 31%). In America 
settentrionale Mikron Automation ha fornito un contributo essenziale al buon andamento degli 
ordinativi, mentre Mikron Machining Solutions è rimasta al di sotto delle aspettative per quanto 
riguarda le vendite di macchinari su questo mercato. In Asia, nel 2018, Mikron ha registrato un 
volume di ordinativi simile al 2017, principalmente grazie all’industria degli strumenti di scrittura 
e a quella automobilistica.   
 
Fatturato e portafoglio ordini 
Con un fatturato annuo di 314,7 milioni di CHF, il Gruppo Mikron ha superato del 26,6% il dato 
di 248,5 milioni di CHF dell’anno precedente. Mentre Mikron Machining Solutions è riuscita a 
incrementare il fatturato del 29,2%, il segmento Automation è cresciuto del 24,6%. Alcuni 
stabilimenti di produzione ad inizio 2018 non erano ancora interamente sfruttati. Nel corso 
dell’anno la situazione è andata progressivamente migliorando e la maggior parte delle affiliate 
a fine 2018 evidenziava un buon sfruttamento delle capacità. Il settore utensili e service è 
ancora sovraccarico, il che si traduce in lunghi tempi di consegna. Mikron ritiene che la 
domanda in questo settore resterà costante e pertanto ha potenziato le relative capacità. Il 
portafoglio ordinativi del Gruppo Mikron a fine 2018, pari a 195,7 milioni di CHF, ha superato del 
24,5% il dato di fine 2017. 
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Redditività 
Con un EBIT di 13,9 milioni di CHF, nel 2018 il Gruppo Mikron ha nettamente superato il 
risultato dell’anno precedente, pari a 2,8 milioni di CHF. In linea con l’incremento del fatturato di 
macchinari e servizi, rispetto al 2017 il segmento Machining Solutions è riuscito a portare l’EBIT 
da -1,6 a 4,2 milioni di CHF, migliorando nettamente la redditività. Il segmento Mikron 
Automation ha realizzato un EBIT di 8,4 milioni di CHF (2017: 3,1 milioni di CHF). Il margine 
EBIT è salito dal 2,5% dello scorso anno al 5,4%. 
 
Utile aziendale 
Nell’anno di riferimento il Gruppo Mikron ha conseguito un utile aziendale di 12,2 milioni di CHF 
(2017: 1,2 milioni di CHF), pari a 0,74 CHF per azione (2017: 0,07 CHF). In occasione 
dell’assemblea generale del 25 aprile 2019 il consiglio di amministrazione chiederà una 
distribuzione di 0,20 CHF per azione dalle riserve da apporti di capitale.   
 
Prospettive 
Il Gruppo Mikron ha iniziato l’anno 2019 con un portafoglio ordinativi record, di cui ha tratto 
profitto soprattutto Mikron Automation. Anche se il contesto economico generale resta fragile, la 
maggior parte dei mercati chiave di Mikron e in particolare la domanda del settore service, 
appaiono solidi. Mikron prevede tuttavia una normalizzazione dei nuovi ordini su livelli 
leggermente inferiori, poiché è ipotizzabile che alcune grandi commesse ottenute nel 2018 non 
si ripetano nell’esercizio 2019. Nel complesso Mikron prevede un ulteriore incremento del 
fatturato e un nuovo miglioramento della redditività. 
 
Cifre salienti 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  314,7  248,5  26,6% 
- Machining Solutions  160,3  124,1  29,2% 
- Automation  155,2  124,6  24,6% 
Portafoglio ordini  195,7  157,2  24,5% 
- Machining Solutions  68,0  75,2  -9,6% 
- Automation  128,2  82,2  56,0% 
Organico  1’398  1’275  9,6% 
- Machining Solutions  695  627  10,8% 
- Automation  679  622  9,2% 
EBIT  13,9  2,8    
- Machining Solutions  4,2  -1,6    
- Automation  8,4  3,1    
Utile aziendale  12,2  1,2    
Cash flow operativo  20,1  15,6  28,8% 
Somma di bilancio  289,5  265,7  9,0% 
Quota di capitale proprio  56,8%  59,2%  -2,4% 

*escluso organico e % 
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Pubblicazione della chiusura annuale 2018 
In contemporanea al presente comunicato stampa viene pubblicata anche la chiusura annuale 
sotto forma di rapporto di gestione 2018: 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. La sede principale 
dei due segmenti di attività Mikron Automation e Mikron Machining Solutions è in Svizzera 
(Boudry e Agno). 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). Il Gruppo 
Mikron conta nel complesso circa 1400 collaboratori. 
 
 
Contatti 
Mikron Management AG, Dr. 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 
25.04.2019, ore 16.00, Assemblea generale 2019 
25.07.2019, ore 07.00, Comunicato stampa «Bilancio semestrale 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). 
 
 


