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Gruppo Mikron – Comunicato stampa 
 

Il Consiglio di amministrazione di Mikron appoggia la 
richiesta di Veraison SICAV all’Assemblea generale 
 
Bienne, 22 marzo 2016, ore 7:00. – Il Consiglio di amministrazione di Mikron Holding AG 
appoggia la richiesta di Veraison SICAV, Zurigo, di trasferire la facoltà di revoca della 
quotazione (delisting) dal Consiglio di amministrazione all'Assemblea generale. Secondo 
il Consiglio di amministrazione si tratta di una misura adeguata, poiché una revoca della 
quotazione concernerebbe direttamente gli azionisti e le azioniste. 
 
Come comunicato il 3 marzo 2016, Mikron Holding AG ha ricevuto da Veraison SICAV, Zurigo, 
l'istanza di mettere una richiesta all’ordine del giorno per l’Assemblea generale del 12 aprile 
2016. Con essa Veraison SICAV richiede che la facoltà di revoca della quotazione (delisting) 
passi dal Consiglio di amministrazione all'Assemblea generale. Il Consiglio di amministrazione 
di Mikron Holding AG ha messo la richiesta all’ordine del giorno dell’assemblea. La 
convocazione e l’ordine del giorno per la prossima Assemblea generale saranno spediti agli 
azionisti e alle azioniste di Mikron Holding AG nei prossimi giorni. Il Consiglio di 
amministrazione crede nel futuro di Mikron come azienda quotata in borsa. Poiché un’eventuale 
revoca della quotazione (delisting) concernerebbe in prima linea gli azionisti, esso ritiene che 
sia opportuno trasferire all’Assemblea generale la facoltà di revoca delle quotazione (delisting) 
così come introdurre un elemento protettivo a favore della minoranza fissando un quorum 
superiore. 
 
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 62 916 69 60, ir.mma@mikron.com 
 
Download Comunicato stampa 
www.mikron.com/news 
 
Calendario Investor Relations 
12.04.2016, ore 16.00, Assemblea generale 2016 
26.07.2016, ore 07.00, Comunicato stampa «Bilancio semestrale 2016» 
 
Mikron® è un marchio di Mikron Holding AG, Bienne (Svizzera). 


