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Comunicato stampa 

 

Mikron adatta le capacità e le strutture alle mutate condizioni 
di mercato 
 
Bienne, 20 maggio 2020, ore 7.00. – Come reso noto in occasione del comunicato stampa 

del 17 aprile 2020, il Gruppo Mikron mette in atto il preannunciato adeguamento delle 

capacità. A causa del pesante crollo della domanda di beni d’investimento nell'industria 

automobilistica, inasprito dalla pandemia di Covid-19, Mikron ridurrà le capacità e 

semplificherà le strutture del Gruppo.  

 

Al centro del programma adottato c'è la razionalizzazione del settore macchine utensili 

concentrandosi su macchine transfer rotative e su un unico sito di produzione, così come la 

maggiore attenzione di Mikron Automation verso le soluzioni di automazione d'assemblaggio 

per l'industria farmaceutica e dei dispositivi medici. 

 

Dopo intense discussioni con i rappresentanti del personale e la conclusione del relativo 

processo di consultazione, si è deciso di ridurre il settore di macchine utensili ad Agno da 340 

posti a tempo pieno a circa 280. Le riduzioni portano a 47 licenziamenti e ad un’ulteriore 

riduzione della percentuale lavorativa di 57 collaboratori. Dopo il completamento delle misure di 

ristrutturazione, Mikron impegna ancora circa 420 persone in totale nei due stabilimenti ad 

Agno. 

 

Nel sito di Rottweil (DE), l'assemblaggio di macchine utensili sarà sospeso ed il numero di 

posizioni sarà ridotto da 150 posti a tempo pieno a 100.  

 

La divisione Mikron Tool, con i suoi due stabilimenti di produzione ad Agno e Rottweil, non è 

interessata da queste misure.  

 

Mikron si separerà inoltre anche dalla sede di Berlino. Questo sito, con 70 dipendenti del 

segmento Mikron Automation, opera esclusivamente per l'industria automobilistica.  

 

Con queste misure incisive, Mikron farà fronte al calo previsto anche a medio termine della 

domanda di beni d’investimento dell'industria automobilistica. Allo stesso tempo, sarà 

assicurata l'attività di macchine utensili ad Agno e si rafforzerà l'attenzione del segmento 

Automazione per l'industria farmaceutica e dei dispositivi medici.  

 

Le misure adottate comporteranno costi di ristrutturazione e svalutazioni nell'ordine di 15 milioni 

di franchi. Questi costi una tantum incideranno sul risultato operativo del Gruppo Mikron 

principalmente nel primo semestre del 2020 e nel resto dell'anno, portando ad un risultato 

chiaramente negativo nell'esercizio 2020.  
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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 (con le due 
Divisioni Mikron Machining e Mikron Tool) 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. 
 
 
 
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 
23.07.2020, ore 07.00, Comunicato stampa «Pubblicazione Rapporto d’esercizio 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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