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Comunicato stampa 

Mikron vende le succursali di Berlino e della Lituania 

Bienne, 2 luglio 2020, ore 7:00. – Come precedentemente annunciato nel comunicato 

stampa del 20 maggio 2020, il Gruppo Mikron cede la sede di Berlino. Il 1° luglio 2020, 

infatti, Mikron ha sottoscritto un contratto di vendita con Callista Private Equity di 

Monaco, che oltre alla sede tedesca comprende anche il sito di Kaunas, in Lituania. 

Entrambe le sedi, che contano un totale di circa 70 collaboratori, operano 

esclusivamente per l’industria automobilistica. Le due parti hanno convenuto di 

mantenere il riserbo sul prezzo di vendita.  

 
 
 
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 e in Cina. 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 
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). 


