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Comunicato stampa sulla chiusura semestrale 2019 
 
Mikron: crescita di fatturato e dell’EBIT  
 
Bienne, 25 luglio 2019, ore 7.00 – Il Gruppo Mikron è riuscito a sfruttare 
complessivamente bene il cospicuo portafoglio ordini di inizio anno nel primo semestre 
2019. Rispetto all’anno precedente ha incrementato il fatturato del 14%, raggiugendo 
quota 176,4 milioni di CHF e l’EBIT del 25%, portandolo a 7,5 milioni di CHF. 
Particolarmente positivo è stato l’andamento nel segmento di attività Automation. Il calo 
della domanda dell’industria automobilistica ha avuto ripercussioni sul segmento di 
attività Machining Solutions.  
 
Con 163,9 milioni di CHF, il volume di ordinativi del Gruppo Mikron per il primo semestre 2019 
risulta in linea con quanto previsto ed inferiore al risultato record raggiunto nel primo semestre 
2018 (187,8 milioni di CHF). La domanda dell’industria farmaceutica e della tecnologia medicale 
si è rivelata più stabile di quella dell’industria automobilistica. Il portafoglio ordini ammonta a 
183,3 milioni di CHF (30 giugno 2018: 186,6 milioni di CHF, -2%) e il fatturato del Gruppo 
Mikron è salito a 176,8 milioni di CHF (primo semestre 2018: 155,3 milioni di CHF, +14%). 
Questo miglioramento è stato possibile grazie al segmento di attività Automation che, come 
previsto, ha potuto beneficiare del ricco volume di ordini in essere.  
 
Con una quota di fatturato del 57%, l’Europa (Svizzera inclusa) si è confermata il principale 
mercato di riferimento per il Gruppo Mikron nel primo semestre 2019. In quest’area geografica il 
fatturato ha subito un calo del 3% rispetto al primo semestre 2018. Il fatturato negli USA è 
cresciuto del 47% rispetto al primo semestre 2018, mentre in Asia del 26%.  
 
Nel complesso, nel primo semestre 2019 il Gruppo Mikron è riuscito a conseguire un EBIT di 
7,5 milioni di CHF (primo semestre 2018: 6,0 milioni di CHF, +25%). Il segmento di attività 
Automation ha migliorato il proprio EBIT portandolo da 2,5 milioni di CHF nel primo semestre 
2018 a 6,4 milioni di CHF nel primo semestre 2019. L’EBIT del segmento di attività Machining 
Solutions, pari a 1,7 milioni di CHF, risulta invece inferiore a quello dell’anno precedente (primo 
semestre 2018: 2,7 milioni di CHF). 
 
L’utile aziendale nel primo semestre 2019 ammonta a 4,7 milioni di CHF (primo semestre 2018: 
3,8 milioni di CHF, +24%). 
 
Nel segmento di attività Automation i sistemi di automazione ad alta produttività hanno 
beneficiato di una buona domanda anche nel primo semestre 2019, in particolar modo da parte 
dell’industria farmaceutica e della tecnologia medicale. Mikron Automation è riuscito a crescere 
anche nel settore dei beni di consumo, mentre gli ordinativi provenienti dall’industria 
automobilistica hanno subito un’evidente battuta di arresto rispetto all’anno precedente. Nel 
complesso Mikron Automation ha registrato un buon andamento degli ordinativi nel primo 
semestre 2019. La capacità produttiva di questo segmento di attività sarà quindi ben sfruttata 
anche nel secondo semestre.Nel primo semestre 2019 il segmento di attività Machining 
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Solutions ha dovuto fare i conti con le incertezze dell’industria automobilistica mondiale e un 
evidente calo della domanda da parte di questo segmento di mercato. Tuttavia, grazie al 
portafoglio ordini relativamente cospicuo di inizio anno, è riuscito a mantenere il fatturato al 
livello del primo semestre 2018.  
 
La divisione Mikron Machining continuerà anche nel secondo semestre 2019 a lavorare 
intensamente per affermare le nuove piattaforme di prodotti sui relativi mercati di sbocco 
nonostante le difficoltose condizioni di mercato. La divisione Mikron Tool è concentrata invece 
sulla conquista di nuovi mercati nell’industria farmaceutica e della tecnologia medicale. 
Entrambi gli stabilimenti di produzione di Mikron Tool (Agno in Svizzera e Rottweil in Germania) 
sono stati sfruttati al massimo anche nel primo semestre 2019.  
 
Prospettive 
È difficile formulare un pronostico per il secondo semestre considerando il clima d’incertezza 
nell’industria automobilistica e i rischi politici in generale. Mikron non si attende una ripresa della 
domanda del settore automobilistico nel breve periodo, mentre prevede che la domanda resterà 
stabile per quanto riguarda gli altri segmenti di mercato. Nel complesso, il Gruppo si aspetta per 
l’intero anno 2019 una crescita di fatturato e un mantenimento dell’EBIT al livello dell’anno 
precedente.  
 
Cifre salienti del Gruppo Mikron per il primo semestre 2019 
 

  1.1.–30.6.19  1.1.–30.6.18  +/- 
Milioni di CHF*            
            
Ordinazioni  163,9   187,8   -12,7% 
- Machining Solutions  75,2   85,4   -11,9% 
- Automation  88,8   102,5   -13,4% 
Fatturato  176,8   155,3   13,8% 
- Machining Solutions  83,6   84,0   -0,5% 
- Automation  94,1   71,5   31,6% 
EBIT  7,5   6,0  25,0%  
Utile aziendale  4,7   3,8  23,7%  
Cashflow aziendale  -12,0   5,3  n.a.  

 

  30.6.19  30.6.18  +/- 
       
Portafoglio ordini  183,3   186,6   -1,8% 
- Machining Solutions  60,8   72,5  -16,1% 
- Automation  122,3   114,0   7,3% 
Organico (a tempo pieno)  1465   1314  11,5% 
- Machining Solutions  704   658   7,0% 
- Automation  732   631   16,0% 
       

  30.6.19  31.12.18  +/- 
       
Somma di bilancio  282,5   289,5  -2,4% 
Quota capitale proprio  58,6%  56,8%  1,8% 

 
*eccetto organico e quota di capitale 
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Pubblicazione della chiusura semestrale 2019 
In contemporanea al presente comunicato stampa viene pubblicata anche la chiusura 
semestrale sotto forma di relazione semestrale 2019: 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 
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 
 
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). 
 


