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Comunicato stampa sul rapporto di gestione 2019 
 
I segmenti di attività del Gruppo Mikron hanno risentito in 
misura variabile dell’andamento del mercato 
 
Bienne, 16 marzo 2020, ore 7:00. – Nell’anno di esercizio 2019, il Gruppo Mikron è riuscito 
ad aumentare il fatturato e a mantenere l’EBIT al livello dell’anno precedente. Al tempo 
stesso, il Gruppo ha registrato rispetto all’anno precedente un calo significativo del 
volume delle ordinazioni e del portafoglio ordini, soprattutto nel segmento di attività 
Machining Solutions. Nel complesso, rispetto all’anno precedente, il fatturato del Gruppo 
è salito del 4,1% da 314,7 a 327,6 milioni di CHF e i nuovi ordini hanno registrato un calo 
del 20,4% da 362,3 a 288,5 milioni di CHF. Con 157,4 milioni di CHF, il portafoglio ordini al 
31 dicembre 2019 era decisamente al di sotto del valore record del 31 dicembre 2018 
(195,7 milioni di CHF, -19,6%). Con un EBIT di 14,1 milioni di CHF (anno precedente:  
13,9 milioni die CHF, +1,4%), il Gruppo ha ottenuto un margine EBIT del 4,3% (2018: 
4,4%). 
 
Per i due segmenti di attività Mikron Automation e Mikron Machining Solutions, nel 2019 i 
mercati si sono sviluppati in modo molto diverso. Di conseguenza, anche i risultati sono stati 
diversi. Il segmento Mikron Automation è stato in grado di sfruttare al meglio il buon portafoglio 
ordini di inizio anno e lo sviluppo generalmente positivo nei suoi mercati di riferimento. Il 
segmento Machining Solutions ha risentito principalmente del forte calo della domanda nel 
settore delle macchine, in particolare nell’industria automobilistica. 
 
Volume delle ordinazioni 
Nel complesso, il Gruppo Mikron ha registrato un volume di ordinazioni pari a 288,5 milioni di 
CHF nel 2019, in calo del 20,4% rispetto all’anno precedente (362,3 milioni di CHF). L’Europa 
continua a essere il mercato più importante per Mikron. Circa il 51% degli ordini ricevuti nel 
2019 proviene da clienti europei (anno precedente: 49%). I due principali segmenti di mercato 
sono l’industria farmaceutica e medica, con il 48% (anno precedente: 40%), e l’industria 
automobilistica, con il 16% (anno precedente: 31%) del totale dei nuovi ordini. Nel Nord 
America, Mikron Automation non ha raggiunto l’alto livello dell’anno precedente, mentre Mikron 
Machining Solutions è riuscita a crescere leggermente a un livello basso. Dall’Asia, Mikron 
Automation ha ricevuto invece più ordini, mentre Mikron Machining Solutions ha ricevuto meno 
ordini rispetto all’anno precedente. 
 
Fatturato e portafoglio ordini 
Con un fatturato annuo di 327,6 milioni di CHF, il Gruppo Mikron ha superato del 4,1% il 
risultato di 314,7 milioni di CHF dell’anno precedente. Mikron Automation è stata in grado di 
aumentare il fatturato del 14,2%, Mikron Machining Solutions ha registrato un calo del 5,5%. 
Mentre il segmento di attività Mikron Automation è riuscito a sfruttare bene le capacità 
produttive per tutto l’anno di esercizio 2019, non è andata allo stesso modo per il segmento di 
attività Mikron Machining Solutions. La divisione Machining ha iniziato già verso la fine del 2019 
a ridurre le capacità e l’orario di lavoro. La divisione Mikron Tool è stata in grado di sfruttare 
ampiamente le capacità disponibili nell’anno in esame. Ciò è stato possibile grazie allo 
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straordinario portafoglio ordini dell’inizio dell’anno e al volume delle ordinazioni relativamente 
stabile, seppure in calo.  
 
Il portafoglio ordini del Gruppo Mikron a fine 2019, pari a 157,4 milioni di CHF, era al di sotto del 
valore record dell’anno precedente del 19,6%. Mentre il segmento di attività Machining 
Solutions ha subito un calo del 44,0% rispetto all’anno precedente, il portafoglio ordini nel 
segmento Automation è diminuito del 6,9%. 
 
Redditività 
Nell’anno di esercizio 2019, l’EBIT del Gruppo Mikron si è attestato a 14,1 milioni di CHF (anno 
precedente: 13,9 milioni di CHF). Il segmento Mikron Machining Solutions ha realizzato un EBIT 
di 1,1 milioni di CHF (anno precedente: 4,2 milioni di CHF). Il peggioramento della redditività 
riflette il calo del fatturato nelle settore macchine nel 2019 e i costi correnti dello sviluppo di 
nuovi prodotti. Nel settore degli utensili, il segmento ha raggiunto un risultato complessivamente 
soddisfacente. Il segmento Mikron Automation ha migliorato l’EBIT da 8,4 milioni di CHF 
nell’anno precedente a 12,9 milioni di CHF, raggiungendo un margine EBIT del 7,3% (anno 
precedente: 5,4%). 
 
Utile aziendale 
Per il 2019 l’utile aziendale del Gruppo Mikron ammonta a 8,8 milioni di CHF (anno precedente: 
12,2 milioni di CHF) ovvero a 0,54 CHF per azione (anno precedente: 0,74). La necessaria 
rettifica di valore dei riporti di perdite capitalizzati ha pesato sui risultati della società. A causa 
dell'attuale situazione economica, il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea 
Generale Annuale del 15 aprile una distribuzione di riserve di capitale depositato di 0,03 CHF e 
un dividendo di 0,03 CHF per azione. 
 
Prospettive 
Al momento risulta difficile delineare delle prospettive. Non solo per quanto riguarda il volume 
delle ordinazioni, ma anche per il fatturato e la redditività nel 2020. Il minore utilizzo della 
capacità presso Mikron Machining Solutions e gli adeguamenti necessari avranno un impatto 
significativo sui risultati di Mikron nel 2020. Gli effetti del coronavirus non possono ancora 
essere stimati.   
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Cifre salienti del Gruppo Mikron 
 

  
2019 

  
2018 

  
+/- 

 
Milioni di CHF1) 
       
Ordinazioni2)  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 ordini2)  157,4  195,7  -19,6% 
- Machining Solutions  38,1  68,0  -44,0% 
- Automation  119,4  128,2  -6,9% 
Organico2)  1’486  1’398  6,3% 
- Machining Solutions  707  695  1,7% 
- Automation  750  679  10,5% 
EBIT2)  14,1  13,9  1,4%  
- Machining Solutions  1,1  4,2  -73,8%  
- Automation  12,9  8,4  53,6%  
Utile aziendale  8,8  12,2  -27,9%  
Cash flow operativo  7,3  20,1  -63,7% 
Somma di bilancio  289,5  289,5  0,0% 
Quota di capitale proprio  58,5%  56,8%  3,0% 

 
1) escluso organico e % 

 
2) Per gli indicatori alternativi di performance si veda Annual Report 2019, pagine da 102 a 104, 

o www.mikron.com/apm 
 
 
 

Pubblicazione della chiusura annuale 2019 
In contemporanea al presente comunicato stampa viene pubblicata anche la chiusura annuale 
sotto forma di rapporto di gestione 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 negli USA, in Germania, a Singapore, in 
Cina e in Lituania. Le azioni di Mikron Holding SA sono negoziate sul SIX Swiss Exchange 
(MIKN). Il Gruppo Mikron conta nel complesso circa 1500 collaboratori. 
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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 
15.04.2020, ore 16.00, Assemblea generale 2020 
23.07.2020, ore 07.00, Comunicato stampa «Bilancio semestrale 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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