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Annuncio ad hoc ai sensi dell'art. 53 LR: 
 

Il Gruppo Mikron migliora nuovamente la redditività  
 
Bienne, 20 luglio 2022, ore 7.00 – Il Gruppo Mikron ha nuovamente migliorato i propri 
risultati semestrali nell’esercizio 2022. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
il volume di ordinazioni è salito del 33.3%, il fatturato del 4.3% e anche l’EBIT è 
aumentato, passando dagli 8.2 milioni di CHF nel primo semestre 2021 agli 11.4 milioni di 
CHF di quest’anno (+39.0%). Il margine EBIT è stato dunque del 7.8% (primo semestre 
2021: 5.9%). La forte domanda dei mercati chiave e il maggior fatturato generato dalla 
divisione Mikron Machining hanno contribuito in modo determinante a questo sviluppo 
positivo.  
 
Il volume di ordinazioni del Gruppo Mikron, pari a 223.3 milioni di CHF, nel primo semestre 
2022 è cresciuto del 33.3% rispetto al valore corrispondente del primo semestre 2021 (167.5 
milioni di CHF). A questo aumento hanno contribuito tutte le divisioni, ma la crescita maggiore, 
con anche contratti quadro a lungo termine, è stata registrata dalla divisione Mikron Machining 
(+52.9%). La divisione Mikron Automation ha potuto trarre vantaggio dalla domanda 
costantemente elevata del settore della tecnologia farmaceutica e medicale ed è riuscita quindi 
a incrementare il volume delle sue ordinazioni del 32.0%.   
 
Il fatturato del Gruppo Mikron è cresciuto passando dai 139.9 milioni di CHF del primo semestre 
2021 ai 145.9 milioni di CHF del primo semestre 2022 (+4.3%). Una buona parte significativo 
aumento degli ordini, però, influirà sul fatturato soltanto a partire dal 2023 e negli anni a seguire. 
Con una quota di fatturato del 48%, l’Europa (Svizzera inclusa) si è confermata il principale 
mercato di riferimento anche nel primo semestre 2022. Qui, rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, il fatturato è cresciuto del 3.4% mentre in Asia del 60.8%. Negli Stati 
Uniti, invece, il fatturato è diminuito del -13.4%. 
 
Il portafoglio ordini alla fine di giugno 2022 era pari a 255.7 milioni di CHF, facendo quindi 
segnare una crescita del 44.7% rispetto allo stesso valore di fine 2021 (176.7 milioni di CHF). 
Se escludiamo gli stabilimenti cinesi, dove a causa delle restrizioni imposte per arginare il 
coronavirus si è potuto lavorare solo in misura molto ridotta o non si è lavorato affatto, il Gruppo 
Mikron ha fatto registrare un elevato sfruttamento delle capacità in tutte e tre le divisioni nel 
corso del primo semestre del 2022. 
 
Redditività 
Nel 2022 Mikron ha conseguito un EBIT semestrale pari a 11.4 milioni di CHF (primo semestre 
2021: 8.2 milioni di CHF, ovvero +39.0%). Questo ha permesso al gruppo di raggiungere nel 
primo semestre 2022 un margine EBIT pari al 7.8%. L’utile aziendale, attestatosi a 10.5 milioni 
di CHF è stato inferiore rispetto al risultato semestrale del 2021, pari a 11.8 milioni di CHF. 
L’utile semestrale dello scorso anno, tuttavia, era influenzato da un effetto fiscale positivo una 
tantum del valore di 5.0 milioni di CHF, derivante dalla fusione delle affiliate svizzere e dalla 
relativa attivazione di riporti di perdite fiscali. 
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Cash flow 
Il cash flow da attività operativa (comprese le variazioni del capitale circolante netto) nel primo 
semestre 2022 si è attestato a 10.3 milioni di CHF (primo semestre 2021: 29.0 milioni di CHF). 
Gli investimenti sono stati pari a 6.9 milioni di CHF e quindi il flusso di cassa libero è stato pari a 
3.4 milioni di CHF. 
 
Prospettive 
Alla luce dell’imprevedibile andamento dell’economia mondiale e dell’inflazione, della guerra in 
Ucraina, delle interruzioni delle catene di approvvigionamento mondiali e della pandemia di 
coronavirus è difficile fare delle previsioni per il secondo semestre. In ogni caso Mikron nella 
seconda metà del 2022 si aspetta una redditività simile a quella del primo semestre 2022.  
 
Cifre salienti del Gruppo Mikron per il primo semestre 2022  
 
Milioni di CHF 1) 

 

1.1.–

30.6.22  

1.1.–

30.6.21  +/- 

       

Ordinazioni 2)  223.3  167.5   33.3%  

- Machining Solutions  96.6  71.5   35.1% 

- Automation  126.7  96.0   32.0% 

Fatturato  145.9  139.9   4.3% 

- Machining Solutions  62.0  53.7   15.5% 

- Automation  83.9  86.2   -2.7% 

EBIT 2)   11.4  8.2  39.0% 

Utile aziendale  10.5  11.8   -11.0% 

Cash flow aziendale  10.3  29.0   -64.5% 

       

Portafoglio ordini 2) 3)  255.7  190.2   34.4% 

- Machining Solutions  95.4  56.6   68.6% 

- Automation  160.3  133.7   19.9% 

Organico 2) 3)  1’367  1’333   2.6% 

- Machining Solutions  536  522   2.7% 

- Automation  800  783   2.2% 

       

  30.6.22  31.12.21  +/- 

       

Somma di bilancio  313.8  300.0  4.6% 

Quota capitale proprio 2)  55.4%  55.0%  0.4% 

 

1) eccetto organico e quota di capitale 

2) Per gli indicatori alternativi di performance v. Semiannual Report 2022, da pagina 16 a 18 

oppure www.mikron.com/apm 

3) fine semestre 

 

 
Pubblicazione della chiusura semestrale 2022 
In contemporanea al presente annuncio ad hoc viene pubblicata anche la chiusura semestrale 
sotto forma di relazione semestrale 2022 (in inglese): www.mikron.com/reports 
 
  

http://www.mikron.com/apm
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. 

 
Download Annuncio ad hoc ai sensi dell’art. 53 LR 
www.mikron.com/news  
 

Contatti 
Mikron Switzerland AG, Dr. Javier Perez Freije, CFO Mikron Group 
Telefono +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com 
 
Calendario Investor Relations 
25.01.2023, ore 07.00, Annuncio ad hoc Cifre di chiusura provvisorie 
10.03.2023, ore 07.00, Annuncio ad hoc «Pubblicazione Rapporto d’esercizio 2022» 
10.03.2023, ore 10.30, Conferenza stampa e conferenza degli analisti 
26.04.2023, ore 16.00, Assemblea generale 2023 
 
 
Tranne per i dati storici riportati, le dichiarazioni contenute nel presente annuncio ad hoc sono 
di tipo previsionale e comportano rischi e incertezze. 
 
Mikron® è un marchio di Mikron Holding AG, Bienne (Svizzera). 

http://www.mikron.com/news

