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Comunicato stampa sulla chiusura semestrale 2016 
 

Il Gruppo Mikron raggiunge gli obiettivi semestrali:  
fatturato in crescita ed EBIT positivo 
 
Bienne, 26 luglio 2016, ore 7:00 – Nel primo semestre 2016 il Gruppo Mikron è riuscito a 
incrementare nettamente il fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e, 
come previsto, registra un EBIT positivo. Mentre il segmento Automation ha riservato 
parecchie soddisfazioni, Machining ha sofferto della prudenza con cui i comparti di 
riferimento all'interno dell'industria automobilistica hanno scelto di investire. Come 
preannunciato, il Gruppo Mikron si aspetta di chiudere l'esercizio 2016 con un netto 
incremento di fatturato e un miglioramento del margine EBIT. 
 
Nel primo semestre del 2016 il Gruppo Mikron ha continuato a operare in un contesto 
estremamente competitivo, in cui il «superfranco» ha influito ancora negativamente sui siti 
operativi svizzeri. Ciononostante, il Gruppo in questo periodo ha visto aumentare gli ordini da 
118,3 a 124,7 milioni di franchi con un incremento del 5% rispetto al primo semestre 2015. 
L'aumento è da ascrivere in toto al segmento Automation, che ha beneficiato della forte 
posizione nell'industria farmaceutica e delle apparecchiature medicali. I clienti di questo 
segmento di mercato hanno registrato una solida crescita ed investito in sistemi di automazione. 
Molto più prudente invece la politica di investimento dell'industria automobilistica, principale 
riferimento del comparto Machining, che ha registrato meno ordini del previsto, soprattutto dalla 
Germania. Soddisfacente invece il volume di ordini proveniente dall'industria elettronica. 
 
Come previsto, con un fatturato di 127 milioni di franchi, il Gruppo Mikron ha superato 
nettamente il risultato di 107,8 milioni del primo semestre 2015: l'incremento è stato del 18%. Il 
giro d'affari è aumentato in entrambi i segmenti, sebbene il dato sia stato nettamente superiore 
per Mikron Automation, che ha beneficiato del buon portafoglio ordinativi a inizio anno e del 
consistente volume di ordini. Per Mikron Machining questi due parametri erano nettamente 
peggiori, il che ha determinato uno sfruttamento insufficiente delle capacità su singole linee di 
produzione. 
 
Nel primo semestre 2016 il Gruppo Mikron ha registrato un EBIT di 1,3 milioni di franchi, 
superando il risultato dell'anno precedente (-2,7 milioni), che fu fortemente penalizzato 
dall'impennata del franco svizzero. Mentre Automation è riuscita a incrementare ancora la 
redditività, Machining ha disatteso nettamente le aspettative.  
 
Prospettive 
Complessivamente fatturato ed EBIT nel primo semestre 2016 sono stati all'altezza delle 
aspettative. Per il secondo semestre 2016 il Gruppo Mikron prevede che la domanda di sistemi 
di automazione da parte dell'industria farmaceutica, delle apparecchiature medicali e dei beni di 
consumo si manterrà solida, in particolare negli USA e in Europa. Resta invece estremamente 
incerto l'andamento della domanda da parte dell'industria automobilistica, un settore 
fondamentale soprattutto per Mikron Machining. Buone prospettive arrivano invece dalle 
richieste dell'industria elettronica e della scrittura. Nel campo services e pezzi di ricambio il 
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Gruppo Mikron si aspetta una domanda stabile e per gli utensili una continua crescita delle 
richieste.  
 
Come preannunciato, il Gruppo Mikron si aspetta di chiudere l'esercizio 2016 con un netto 
incremento di fatturato e un miglioramento del margine EBIT. Attualmente non è chiaro quali 
effetti potranno avere sulla redditività del Gruppo Mikron la decisione della Gran Bretagna di 
uscire dall'UE e la situazione politica in Turchia. 
 
 
Cifre salienti del gruppo Mikron per il primo semestre 2016 
 
Milioni di CHF, eccetto organico e quota 
di capitale   1.1.–30.6.16  1.1.–30.6.15  +/- 

Ordinazioni  124,7  118,3  5,4% 

- Machining  56,8  62,5  -9,1% 

- Automation  68,1  56,1  21,4% 

Fatturato  127,0  107,8  17,8% 

- Machining  59,2  52,7  12,3% 

- Automation  68,0  55,1  23,4% 

Portafoglio ordini  139,5  124,1  12,4% 

- Machining  40,6  54,1  -25,0% 

- Automation  98,9  69,9  41,5% 

EBIT  1,3  -2,7  n/a 

Utile aziendale  0,4  -3,9  n/a 

Flusso finanziario da attività 

operativa 

 
8,7  -2,4  n/a 

 

  30.6.16  30.6.15  +/- 

Organico  1ʼ222  1ʼ172  4,3% 

- Machining  606  577  5,0% 

- Automation  595  575  3,5% 

 

  30.6.16  31.12.15  +/- 

Somma di bilancio  248,5  243,9  1,9% 

Quota di capitale proprio  62,0%  63,4%  -1,4% 
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Pubblicazione della chiusura semestrale 2016 
In contemporanea al presente comunicato stampa viene pubblicata anche la chiusura 
semestrale sotto forma di relazione semestrale 2016: www.mikron.com/reports 
 
Breve profilo del Gruppo Mikron 
Il Gruppo Mikron sviluppa, produce e distribuisce sistemi di automazione e di fabbricazione che 
permettono processi di produzione estremamente efficienti, ad altissima precisione. Fortemente 
radicata nella cultura innovativa svizzera, Mikron è uno dei partner leader a livello mondiale di 
aziende del settore automobilistico, delle apparecchiature farmaceutiche e medicali, dei beni di 
consumo, dei dispositivi di scrittura e orologeria. Le due divisioni Mikron Automation e Mikron 
Machining hanno la sede centrale in Svizzera (Boudry e Agno). Altri stabilimenti produttivi si 
trovano in Germania, Singapore, Cina e negli USA. Il Gruppo Mikron con i suoi 100 anni di 
esperienza può contare su circa 1200 collaboratori impegnati ad offrire alla clientela sistemi di 
altissima precisione per la fabbricazione di prodotti in elevati quantitativi. Le azioni di Mikron 
Holding AG sono quotate alla SIX Swiss Exchange (MIKN). 
 
Contatti 
Mikron Management AG, Martin Blom, CFO Mikron Group 
Telefono +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com 
 
Download Comunicato stampa 
www.mikron.com/news 
 
Calendario Investor Relations 
16.03.2017, ore 07.00, Comunicato stampa «Pubblicazione Rapporto d’esercizio 2016»  
16.03.2017, ore 10.00, Conferenza stampa e conferenza degli analisti 
25.04.2017, ore 16.00, Assemblea generale 2017 
 
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). 


