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Comunicato stampa sul rapporto di gestione 2014 
 

Forte crescita di fatturato per Mikron negli Stati Uniti 
 
Bienne, 9 marzo 2015, ore 7.00 – Nel 2014 il Gruppo Mikron ha incrementato nel 
complesso leggermente il fatturato e ha mantenuto il volume delle ordinazioni in entrata 
al livello dell'anno precedente. Contrariamente ai suoi obiettivi e alle sue aspettative, non 
è tuttavia riuscito a migliorare anche la redditività: l'EBIT si è attestato a 4,6 milioni di 
CHF (contro i 5,2 milioni di CHF dell'anno precedente). Mentre il segmento di attività 
Automation ha sensibilmente aumentato la redditività, quello di Machining ha chiuso 
l'anno nettamente al di sotto dei corrispondenti valori dell'anno precedente. Il Consiglio 
di Amministrazione richiederà all'Assemblea Generale una distribuzione da riserve di 
capitale di 0,05 CHF per ogni azione (anno precedente: 0,10 CHF). 
 
Nell'anno in esame il Gruppo Mikron ha conseguito un incremento del fatturato annuale pari al 
3%, raggiungendo quota 249,1 milioni di CHF (anno precedente: 241,1 milioni di CHF). Questo 
incremento è attribuibile esclusivamente al segmento di attività Automation, che ha aumentato il 
fatturato del 9% raggiungendo quota 126,8 milioni di CHF (anno precedente: 116,8 milioni di 
CHF) sfruttando le capacità produttive degli stabilimenti di Boudry e Denver. Grazie alla positiva 
evoluzione del settore degli utensili e dei servizi, il segmento di attività Machining, nonostante 
l'andamento deludente del comparto macchine, è riuscito a mantenere il fatturato di 123,8 
milioni di CHF, poco al di sotto del livello dell'anno precedente (125,2 milioni di CHF). Con una 
quota di fatturato del 53%, l'Europa è rimasta a livello geografico il mercato dominante per il 
Gruppo Mikron. Entrambi i segmenti di attività hanno beneficiato della ripresa dell'industria 
statunitense. Nel complesso, negli USA il Gruppo ha raggiunto una quota di fatturato del 25% 
(anno precedente: 12%). Grazie alla delocalizzazione in Asia di varie commesse all'interno del 
segmento di attività Automation, Mikron ha aumentato in quest'area il fatturato del 13%, 
raggiungendo quota 27,5 milioni di CHF (anno precedente: 24,3 milioni di CHF). 
 
Nel 2014 il Gruppo Mikron ha registrato un volume delle ordinazioni di 244,8 milioni di CHF, che 
rientra nell'ordine di grandezza dell'anno precedente (246,4 milioni di CHF). Mentre il segmento 
di attività Automation ha realizzato una crescita del 10%, il segmento Machining ha subito un 
calo del 12%. Negli USA la domanda dell'industria farmaceutica e delle apparecchiature 
medicali e quella dell'industria dei beni di consumo ha comportato un volume di ordinazioni 
straordinariamente elevato per Mikron Automation. 
 
Redditività 
Con un EBIT di 4,6 milioni di CHF (1,8% del fatturato), il Gruppo Mikron ha complessivamente 
mancato l'obiettivo di redditività. Il segmento di attività Automation, con un EBIT di 2,7 milioni di 
CHF (anno precedente: -4,6 milioni di CHF) ha migliorato notevolmente il proprio risultato. Il 
segmento di attività Machining, al contrario, con un EBIT di -0,6 milioni di CHF (anno prece-
dente: 6,2 milioni di CHF) ha accusato un duro calo. In evidenza soprattutto le forti fluttuazioni 
degli ordinativi, che si sono mossi a livelli bassi e complessivamente insoddisfacenti, e i 
problemi correlati allo sfruttamento della capacità produttiva. Oltre alla ripartizione disomogenea 
del lavoro, sul risultato operativo hanno inciso i maggiori costi generatisi nella fase finale di 



 

Pagina 2 di 3 

alcuni progetti dei clienti. Il solido andamento del settore degli utensili e dei servizi di Mikron 
Machining purtroppo non è riuscito a compensare questi esuberi di spesa. 
 
Utile aziendale 
Considerati il risultato finanziario e le imposte sugli utili, nel 2014 il Gruppo Mikron ha 
conseguito un utile aziendale di 2,2 milioni di CHF, praticamente invariato rispetto all'anno 
precedente (2,4 milioni di CHF). A fronte di questo utile aziendale, che si è attestato al di sotto 
delle aspettative, e alle nuove sfide che dovremo affrontare in seguito alla decisione della 
Banca Nazionale Svizzera di abolire la soglia minima di cambio con l'euro, il Consiglio di 
Amministrazione richiederà all'Assemblea Generale una distribuzione da riserve di capitale di 
0,05 CHF per ogni azione (anno precedente: 0,10 CHF). 
 
Prospettive 
Per il 2015 il Gruppo Mikron prevede un contesto economico sostanzialmente invariato, sempre 
difficile, ma relativamente stabile. A livello mondiale la produzione di automobili continuerà a 
crescere e nuovi sistemi di propulsione più ecologici daranno un ulteriore impulso alla domanda 
di nuove soluzioni di produzione e automazione. Anche il crescente fabbisogno di automedica-
zione e sofisticate soluzioni di montaggio avranno ripercussioni positive. Alle previsioni di un 
andamento economico favorevole negli USA si contrappongono però forti incertezze in Europa 
e in alcune parti dell'Asia. Numerosi clienti in queste regioni sono molto cauti ad investire. 
L'abolizione della soglia minima di cambio con l'euro da parte della Banca Nazionale Svizzera, 
inoltre, proietta le imprese elvetiche dedite all'esportazione come il Gruppo Mikron verso nuove 
e grandi sfide a cui Mikron ha già reagito adottando svariate misure volte a garantire il fatturato 
e a ridurre i costi – e altre ne seguiranno ancora. Alla luce di questi fatti, il Gruppo Mikron 
dovrebbe riuscire a mantenere il fatturato e l'EBIT per il 2015 ai livelli dell'anno precedente. 
 
Cifre salienti del Gruppo Mikron per il 2014 
 

  

2014 

  

2013 

  

+/- 

 
Milioni di CHF (escluso 
organico)    

 
   

Ordinazioni  244,8  246,4  -0,6% 

- Machining  110,9  125,8  -11,8% 

- Automation  134,5  121,8  10,4% 

Fatturato  249,1  241,1  3,3% 

- Machining  123,8  125,2  -1,1% 

- Automation  126,8  116,8  8,6% 

Portafoglio ordini  117,4  122,4  -4,1% 

- Machining  46,9  57,6  -18,6% 

- Automation  70,1  65,1  7,7% 

Organico  1ʼ162  1ʼ109  4,8% 

- Machining  565  534  5,8% 

- Automation  592  572  3,5% 

EBIT  4,6  5,2  -11,5% 

- Machining  -0,6  6,2  -109,7% 

- Automation  2,7  -4,6  158,7% 

Utile aziendale  2,2  2,4  -8,3% 

 

Cash flow operativo 

 

6,7  10,6  -36,8% 

Somma di bilancio  237,3  232,1  2,2% 

Quota di capitale proprio  65,5%  66,1%  -0,6% 
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Pubblicazione della chiusura annuale 2014 
In contemporanea al presente comunicato stampa viene pubblicata anche la chiusura annuale 
sotto forma di rapporto di gestione 2014: www.mikron.com/reports 
 
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 
 
Calendario Investor Relations 
16.04.2015, ore 16.00, Assemblea generale 2015 
23.07.2015, ore 07.00, Comunicato stampa «Bilancio semestrale 2015» 
 
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). 


