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Comunicato stampa sul rapporto di gestione 2020 
 
Gruppo Mikron ristrutturato con successo, settori 
Automation e Utensili rafforzati  
 
Bienne,10 marzo 2021, ore 7:00. – Nell’anno di esercizio 2020, segnato dalla crisi dovuta 
al coronavirus, il fatturato del Gruppo Mikron è sceso da 327,6 a 257,8 milioni di CHF 
(- 21,3%). Mentre il segmento di attività Mikron Automation è riuscito a tenere il passo nel 
suo principale mercato di riferimento, in particolare quello della tecnologia farmaceutica 
e medicale, il segmento di attività Mikron Machining Solutions ha risentito fortemente del 
clima di incertezza generale e della scarsa domanda di sistemi di fabbricazione, in 
particolare nell’industria automobilistica. Le complesse misure di ristrutturazione hanno 
avuto un effetto positivo sul risultato già nel corso del secondo semestre. Alla fine del 
2020 il portafoglio ordini del Gruppo Mikron era con 161,6 milioni di CHF già superiore al 
valore registrato alla fine del 2019 (CHF 157,4 milioni, +2,7%). L’EBIT del Gruppo per il 
2020 ammonta a -4,7 milioni di CHF prima dei costi di ristrutturazione e a -20,8 milioni di 
CHF dopo i costi di ristrutturazione (2019: 14,1 milioni di CHF). Mikron è pertanto in 
grado di affrontare le sfide attuali in una posizione nel complesso rafforzata, con una 
struttura dei costi notevolmente migliorata e con una liquidità garantita.  
 
I due segmenti di attività Mikron Automation e Mikron Machining Solutions si lasciano alle spalle 
un anno di esercizio difficile. Mentre Mikron Automation, grazie al buon posizionamento nel suo 
principale mercato di sbocco della tecnologia farmaceutica e medicale, ha retto bene nel 
complesso, il segmento Machining Solutions è stato colpito più duramente dalla crisi 
pandemica. Nel principale mercato di sbocco dell’industria automobilistica la domanda di 
sistemi di fabbricazione aveva subìto una forte contrazione già prima dell’inizio della pandemia. 
La pandemia ha ulteriormente inasprito la situazione, pregiudicando notevolmente anche i 
settori del service e degli utensili. 

Gli importanti programmi di ristrutturazione sono stati attuati in modo rapido e coerente in 
entrambi i segmenti di attività. Nonostante i costi di ristrutturazione abbiano gravato sul risultato 
del 2020 con 16,1 milioni di CHF, la riduzione dei costi ha avuto già un effetto positivo nel 
secondo semestre. Nel segmento di attività Mikron Machining Solutions sono state 
sensibilmente ridotte le capacità produttive e la produzione di sistemi di fabbricazione è stata 
concentrata in un unico stabilimento. Nel segmento di attività Mikron Automation lo stabilimento 
di Berlino sarà chiuso entro la metà del 2021. 

Volume delle ordinazioni 
Nel 2020 il Gruppo Mikron ha registrato un volume di ordinazioni pari a 267,3 milioni di CHF, 
corrispondente a un calo del 7,3% rispetto all’anno precedente (288,5 milioni di CHF). Il 
segmento di attività Mikron Automation ha potuto incrementare il volume delle ordinazioni a 
171,5 milioni di CHF (esercizio precedente: 169,2 milioni di CHF, +1,4%), mentre il segmento di 
attività Mikron Machining Solutions ha registrato una flessione a 96,0 milioni di CHF (esercizio 
precedente: 119,4 milioni di CHF, -19,6%). 
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Fatturato e portafoglio ordini 
Con un fatturato annuo di 257,8 milioni di CHF, il Gruppo Mikron ha mancato del 21,3% il 
risultato dell’esercizio precedente, pari a 327,6 milioni di CHF. Mentre Mikron Automation con 
un fatturato netto di 161,7 milioni di CHF ha registrato una flessione dell’8,7% rispetto 
all’esercizio precedente, Mikron Machining Solutions ha conseguito un fatturato netto di 96,3 
milioni di CHF (2019: 151,5 milioni di CHF, -36,4%).   
 
Con 161,6 milioni di CHF a fine anno 2020, il portafoglio ordini del Gruppo Mikron supera del 
2,7% il dato dell’esercizio precedente. Mentre il settore di attività Mikron Machining Solutions ha 
presentato un portafoglio ordini attestandosi sullo stesso livello dell’anno precedente (+0,3%), il 
segmento Mikron Automation è riuscito a incrementarlo del 3,4%.  
 
Redditività 
L’EBIT per il 2020 è stato decisamente segnato dalle spese una tantum causate dalle vaste 
misure di ristrutturazione. I costi di ristrutturazione sono ammontati complessivamente a 16,1 
milioni di CHF. A causa del netto calo del fatturato registrato nel segmento di attività Mikron 
Machining Solutions e del volume mancante presso lo stabilimento di Berlino nel segmento di 
attività Mikron Automation, l’EBIT del Gruppo (prima dei costi di ristrutturazione) nel 2020 è pari 
a -4,7 milioni di CHF sensibilmente inferiore rispetto al dato del 2019 (14,1 milioni di CHF). Il 
segmento di attività Automation, il cui risultato è stato fortemente influenzato dallo stabilimento 
di Berlino, ha conseguito un EBIT (prima dei costi di ristrutturazione) di 9,1 milioni di CHF (2019: 
12,9 milioni di CHF). Anche l’EBIT prima dei costi di ristrutturazione del segmento di attività 
Mikron Machining Solutions è con -13,6 milioni di CHF nettamente inferiore rispetto al risultato 
dell’anno precedente, pari a 1,1 milioni di CHF. Dopo tutti i costi di ristrutturazione, l’EBIT del 
Gruppo è pari a -20,8 milioni di CHF.  
 
Risultato di esercizio 
Nel 2020 il Gruppo Mikron ha conseguito un risultato di esercizio di -22,1 milioni di CHF 
(esercizio precedente: 8,8 milioni di CHF), pari a un risultato netto per azione di -1,35 CHF 
(esercizio precedente: 0,54 CHF). In occasione dell’assemblea generale del 23 aprile 2021 il 
consiglio d’amministrazione del Gruppo Mikron chiederà di non distribuire utili agli azionisti. 
 
Prospettive 
Il segmento di attività Mikron Automation ha iniziato il 2021 con un solido portafoglio ordini e 
prevede un andamento ancora positivo nei settori della tecnologia farmaceutica e medica. 

Nel segmento di attività Mikron Machining Solutions la ristrutturazione nella divisione Machining 
è stata per lo più completata, le capacità produttive sono state ridotte e le attività sono state 
concentrate presso un unico stabilimento. La nuova piattaforma Mikron MultiX sta riscontrando 
grandi favori da parte dei primi clienti. I nuovi prodotti e servizi digitali hanno già dimostrato la 
loro validità nella pratica. Alla fine del 2020 si sono delineati i primi concreti segnali di una 
ripresa della domanda di utensili e servizi. 

È tuttavia difficile stimare quanto rapidamente potrà riprendersi la domanda nel settore 
Machining. L’ulteriore sviluppo, difficilmente prevedibile, della pandemia del coronavirus e i 
possibili impatti sulle decisioni di investimento dei clienti non permettono al momento di 
formulare previsioni concrete. In generale, Mikron è tuttavia in grado di affrontare le sfide attuali 
in una posizione rafforzata e con una struttura dei costi notevolmente migliorata rispetto 
all’inizio del 2020. Nell’anno di esercizio 2021 Mikron si aspetta un leggero aumento del 
fatturato consolidato e di tornare nella zona di profitto. 
 
  



 

Seite 3 von 4 

Cifre salienti del Gruppo Mikron 
 

  
2020 

  
2019 

  
+/- 

 
Milioni di CHF1) 
       
Ordinazioni2)  267,3  288,5  -7,3% 
- Machining Solutions  96,0  119,4  -19,6% 
- Automation  171,5  169,2  1,4% 
Fatturato  257,8  327,6  -21,3% 
- Machining Solutions  96,3  151,5  -36,4% 
- Automation  161,7  177,2  -8,7% 
Portafoglio ordini2)  161,6  157,4  2,7% 
- Machining Solutions  38,2  38,1  0,3% 
- Automation  123,4  119,4  3,4% 
Organico2)  1’331  1’486  -10,4% 
- Machining Solutions  545  707  -22,9% 
- Automation  759  750  1,2% 
EBIT2), prima della 
ristrutturazione 

 
-4,7  14,1  n/a 

- Machining Solutions  -13,6  1,1  n/a  
- Automation  9,1  12,9  -29,5%  
EBIT2)  -20,8  14,1  n/a  
- Machining Solutions  -21,6  1,1  n/a  
- Automation  1,1  12,9  -91,5%  
Risultato di esercizio  -22,1  8,8  n/a  
Cash flow operativo  9,2  7,3  26,0% 
Somma di bilancio  277,1  289,5  -4,3% 
Quota di capitale proprio  52,5%  58,5%  -6,0% 

 
1) escluso organico e % 
2) Per gli indicatori alternativi di performance si veda Annual Report 2020, pagine da 96 a 98, o 

www.mikron.com/apm 
 
 
Pubblicazione della chiusura annuale 2020 
In contemporanea al presente comunicato stampa viene pubblicata anche la chiusura annuale 
sotto forma di rapporto di gestione 2020: www.mikron.com/reports; versione online: 
https://report.mikron.com. 
 
 
  

http://www.mikron.com/reports
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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 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 1350 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 
23.04.2021, ore 16.00, Assemblea generale 2021 
22.07.2021, ore 07.00, Comunicato stampa «Bilancio semestrale 2021»  
 
 
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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