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Gruppo Mikron – Comunicato stampa ad hoc sull'assemblea generale ordinaria 
 

Gli azionisti di Mikron hanno accolto tutte le proposte 
 
Bienne, 25 aprile 2019, ore 18:00. – All'assemblea generale ordinaria di quest'anno a 
Bienne, gli azionisti di Mikron Holding AG hanno accolto tutte le proposte del Consiglio 
di amministrazione. Tra le altre cose hanno approvato la distribuzione da riserve di 
capitale di CHF 0.20 per ogni azione, i futuri compensi del Consiglio di amministrazione e 
della direzione del gruppo nonché il rapporto dei compensi dell'esercizio dell'anno 
trascorso.  
 
Inoltre, l’assemblea generale ha accettato le richieste di cambiamento degli statuti concernenti i 
compensi del Consiglio di amministrazione e della direzione. Ora il Consiglio di amministrazione 
può essere remunerato in parte con le azioni bloccate della società. Per il management viene 
introdotto un Long Term Incentive Plan, ugualmente basato sulle azioni per la direzione del 
gruppo.  
 
Tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono stati confermati in carica per un altro anno.   
 
 
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 
25.07.2019, ore 07:00, Comunicato stampa «Bilancio semestrale 2019» 
16.03.2020, ore 07.00, Comunicato stampa «Pubblicazione Rapporto d’esercizio 2019» 
16.03.2020, ore 10.30, Conferenza stampa e conferenza degli analisti 
15.04.2020, ore 16.00, Assemblea generale 2020 
 
Mikron® è un marchio di Mikron Holding AG, Bienne (Svizzera). 


