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Comunicato stampa 
 
Risultati provvisori 2019:  
 

Mikron incrementa il fatturato e mantiene l’EBIT sui livelli 
dell’anno precedente 
 
Bienne, 23 gennaio 2020, ore 7.00 – Secondo il bilancio provvisorio, nel 2019 il Gruppo 
Mikron è riuscito di nuovo a incrementare leggermente il fatturato rispetto all’anno 
precedente: è passato da 314,7 milioni a 327,6 milioni di CHF (+ 4,1%). Mentre il 
segmento di attività Mikron Automation ha portato avanti la tendenza positiva del 2018, 
dalla metà del 2019 in poi il segmento Mikron Machining Solutions non è stato in grado di 
compensare la forte contrazione degli ordini verificatasi nell’industria automobilistica. 
Nel complesso, il Gruppo prevede che anche nel 2019 l’EBIT si mantenga sui livelli 
dell’anno precedente. 
 
Per il Gruppo Mikron il 2019 è stato caratterizzato, a partire da metà anno, da un calo 
significativo della domanda da parte dell’industria automobilistica. In compenso, il segmento di 
attività Mikron Automation è riuscito nel contempo a sfruttare nuove opportunità di mercato, 
soprattutto nel campo della tecnologia medica. Al fine di soddisfare le future esigenze di 
crescita in questo segmento, Mikron ha deciso di ampliare la sede di Boudry con un moderno 
centro di assemblaggio ed engineering.    
 
Volume delle ordinazioni 
Con 288,5 milioni di CHF il Gruppo Mikron ha registrato un incremento del volume delle 
ordinazioni pari al 3,4% rispetto al 2017. Ciononostante, il Gruppo non è stato in grado di 
ripetere il record del 2018 pari a 362,3 milioni di CHF (dovuto ad alcuni ordini di grandi 
dimensioni) e ha concluso l’esercizio 2019 con un volume pari a 288,5 milioni di CHF (-20,4%). 
Il settore di attività Mikron Automation ha contribuito al volume delle ordinazioni per 169,2 
milioni di CHF, mentre il settore di attività Mikron Machining Solutions ha apportato 119,4 milioni 
di CHF. 
 
Fatturato e portafoglio ordini 
Con un fatturato di 327,6 milioni di CHF, il Gruppo Mikron è riuscito anche quest’anno a 
superare il risultato dell’anno precedente pari a 314,7 milioni di CHF, con un incremento del 
4,1%. Mikron Automation ha conseguito un incremento del fatturato pari al 14,2%, passando da 
155,2 milioni di CHF nel 2018 a 177,2 milioni di CHF nel 2019; mentre il settore di attività 
Mikron Machining Solutions ha subito un calo del 5,5%, passando da 160,3 milioni di CHF a 
151,5 milioni di CHF. Con 157,4 milioni di CHF a fine anno, il portafoglio ordini del Gruppo si 
attesta nettamente al di sotto del record della fine del 2018 (195,7 milioni di CHF). 
 
Redditività 
Sulla base dei dati provvisori, nell’esercizio 2019 Mikron confida nel raggiungimento dell’EBIT 
previsto e si attende un valore che rispecchi il livello dell’esercizio precedente (2018: EBIT 13,9 
milioni di CHF, margine EBIT 4,4%). 
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Utile aziendale 
Il Gruppo Mikron si attende – come già annunciato – un onere fiscale superiore all’anno 
precedente e, sulla base del bilancio provvisorio, prevede per il 2019 un utile aziendale 
dell’ordine di 8 milioni di CHF (2018: 12,2 milioni di CHF). 
 
I risultati dettagliati e definitivi per il 2019 saranno comunicati dal Gruppo Mikron il 16 marzo 
2020 a Zurigo in occasione della conferenza stampa e degli analisti. 
 
Risultati provvisori del Gruppo Mikron 

  2019 2018   +/- 

Milioni di CHF 
       

Ordinazioni   288,5 362,3   -20,4%  

- Machining Solutions  119,4 162,2   -26,4%  

- Automation  169,2 200,9   -15,8%  

Fatturato   327,6 314,7   +4,1%  

- Machining Solutions  151,5 160,3   -5,5%  

- Automation  177,2 155,2   +14,2%  

Portafoglio ordini   157,4 195,7   -19,6%  

- Machining Solutions  38,1 68,0   -44,0%  

- Automation  119,4 128,2   -6,9%  

 

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, 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). 
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