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Comunicato stampa  
 

Mikron riduce le capacità nella Divisione Machining  
presso il sito di Agno 

 
Bienne, 19 novembre 2019, ore 7:00 - Il Gruppo Mikron risponde al calo della domanda 
per macchine utensili nell'industria automobilistica con adeguamenti alla struttura nello 
stabilimento di Agno della Divisione Mikron Machining. I progetti di innovazione ed il 
settore Service non sono interessati da questa misura. Anche le altre due Divisioni, 
Mikron Tool e Mikron Automation non sono toccate ed il Gruppo continua a prevedere 
per l'esercizio 2019 un fatturato superiore a quello del 2018 ed un EBIT allo stesso livello 
dell’anno precedente.  
 
Mikron risponde al calo della domanda di macchine utensili, in particolare da parte dell'industria 
automobilistica, riducendo le capacità nella Divisione Mikron Machining del sito di Agno. Il 1° 
novembre è stato introdotto il 15% di lavoro ridotto. Poiché il Management non prevede una 
ripresa a breve termine della domanda da parte del settore automobilistico, Mikron è costretta a 
ridurre la struttura attuale di Mikron SA Agno che conta 370 posti di lavoro e annuncia circa 25 
licenziamenti. Mikron si impegna ad attuare la riduzione in modo socialmente responsabile. 
Negli ultimi cinque anni Mikron ha continuato ad aumentare la propria forza lavoro in entrambi i 
siti produttivi delle Divisioni Mikron Tool e Mikron Machining ad Agno (Mikron Tool SA Agno e 
Mikron SA Agno) grazie ad un buon portafoglio di ordini ed impiega attualmente poco più di 500 
collaboratori. 
 
Il lancio sul mercato e l'industrializzazione della nuova piattaforma di macchine MultiX, premiata 
come macchina utensile più innovativa nella sua categoria alla più grande fiera mondiale del 
settore, EMO 2019 di Hannover, continuerà come pianificato. Anche il settore Service 
proseguirà con tutte le sue attività senza cambiamenti. Questo va di pari passo con una 
graduale ottimizzazione del portafoglio macchine, ulteriori investimenti in infrastrutture e risorse 
operative per la produzione interna nonché il progressivo allineamento dell'organizzazione ad 
un minor numero di modelli di macchine. 
 
Le Divisioni Mikron Tool e Mikron Automation non sono toccate da queste misure. Mikron Tool 
sta portando avanti la sua espansione presso la sede di Agno ed il settore Automazione può 
confermare il buon andamento del primo semestre. Il Gruppo Mikron continua a prevedere per il 
2019 nel suo complessivo un fatturato superiore a quello del 2018 ed un EBIT al livello 
dell'anno precedente.  
 
  



 

Pagina 2 di 2 

Breve profilo del Gruppo Mikron  
Il Gruppo Mikron sviluppa, produce e distribuisce sistemi di automazione, di fabbricazione e 
utensili per fresatura 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 di respiro internazionale. La sede 
principale dei due segmenti aziendali Mikron Automation e Mikron Machining Solutions (con le 
due Divisioni Mikron Machining e Mikron Tool) è in Svizzera (a Boudry e Agno). Altri stabilimenti 
produttivi si trovano in Germania, Lituania, a Singapore, in Cina e negli USA. Le azioni di 
Mikron Holding SA sono negoziate sul SIX Swiss Exchange (MIKN). Il Gruppo occupano in 
totale 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 
 
Oltre alle informazioni storiche, questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali 
che comportano rischi e incertezze. 
 
Mikron® è un marchio di Mikron Holding AG, Bienne (Svizzera). 
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