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Gruppo Mikron – Comunicato stampa 
 

Mikron completa il Consiglio di Amministrazione 
 
Bienne, 21 gennaio 2016, ore 7:00. – Il Consiglio di Amministrazione di Mikron chiede 
all'Assemblea generale del 12 aprile 2016 di eleggere Hans-Michael Hauser in seno al 
Consiglio di Amministrazione. 

 
Hans-Michael Hauser (classe 1970) ha conseguito un primo master in fisica e matematica 
all’Università di Stoccarda e un secondo master in ingegneria all’École Centrale Paris. Ha 
completato i suoi studi con un MBA negli Stati Uniti.  
 
Sul piano professionale, Hans-Michael Hauser ha lavorato dal 1995 al 2015 per conto del 
Boston Consulting Group (BCG) a Monaco e a Zurigo. In veste di partner e managing director 
ha contribuito in modo significativo alla creazione e al potenziamento dell'attività di consulenza 
di BCG nel segmento industriale e tecnologico. Con la società ML Insights AG da lui fondata, da 
marzo 2015 sostiene le aziende nello sviluppo e l'implementazione di modelli di business 
digitali.  
 
Hans-Michael Hauser vanta inoltre esperienze specifiche in campi come la gestione della 
tecnologia e dell'innovazione, la tecnica di automazione nonché progetti di sviluppo hardware e 
software. Forte di queste esperienze e della sua vasta preparazione, Hans-Michael Hauser 
integra in modo ideale il background di conoscenze rilevante per Mikron in seno al Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Breve profilo del Gruppo Mikron 
Il Gruppo Mikron sviluppa e distribuisce soluzioni per asportazione trucioli e automazione per 
processi di produzione ad alta precisione. Fortemente radicata nella cultura innovativa svizzera, 
Mikron è il leader mondiale nell’offerta rivolta all’industria automobilistica, delle apparecchiature 
medicali, farmaceutica, di scrittura, orologeria e beni di consumo. Le due divisioni Mikron 
Automation e Mikron Machining hanno la sede centrale a Boudry e ad Agno, in Svizzera, e 
gestiscono ulteriori stabilimenti di produzione in Germania, Singapore, Cina e negli USA. Il 
Gruppo Mikron conta circa 1200 collaboratori impegnati a offrire alla clientela prodotti di elevate 
prestazioni e altissima precisione sulla base di un’esperienza centenaria. Le azioni di Mikron 
Holding 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 
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Calendario Investor Relations 
08.03.2016, ore 07.00, Comunicato stampa «Pubblicazione Rapporto d’esercizio 2015»  
08.03.2016, ore 10.00, Conferenza stampa e conferenza degli analisti 
12.04.2016, ore 16.00, Assemblea generale 2016 
 
Mikron® è un marchio di Mikron Holding AG, Bienne (Svizzera). 
 


