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Annuncio ad hoc ai sensi dell'art. 53 LR: 
 
Comunicato stampa sul rapporto annuale 2021 
 

Netto miglioramento per tutti gli indicatori finanziari del 
Gruppo Mikron 
 
Bienne, 11 marzo 2022, ore 7.00. – Nel 2021 il Gruppo Mikron ha registrato un netto 
miglioramento della redditività. Tutti gli indicatori finanziari mostrano risultati di gran 
lunga più positivi dell’anno precedente. All’origine di questo soddisfacente sviluppo vi 
sono soprattutto l’efficace completamento della ristrutturazione nel 2020 e il significativo 
aumento del fatturato di entrambi segmenti di attività. Il fatturato netto del Gruppo è 
cresciuto da 257.8 milioni a 289.5 milioni di CHF (+12.3%). L’EBIT del Gruppo per il 2021 
tocca i 17.6 milioni di CHF (2020: -4.7 milioni di CHF ante costi di ristrutturazione e -20.8 
milioni di CHF dopo i costi di ristrutturazione), mentre il cash flow da attività operativa 
raggiunge ben 50.7 milioni di CHF (2020: 9.2 milioni di CHF). 
 

Alla fine del 2020, il Gruppo Mikron ha completato tutte le misure di ristrutturazione aziendale 
avviate nell’anno precedente. Ê stata dismessa la produzione di macchinari a Rottweil 
(Germania) e posto maggiore focus sugli utensili. La sede di Berlino è stata chiusa. Al fine di 
semplificare l’organizzazione, il Consiglio di amministrazione di Mikron Holding AG ha inoltre 
deciso di fondere le quattro società affiliate svizzere Mikron SA Boudry, Mikron SA Agno, 
Mikron Tool SA Agno e Mikron Management AG di Langenthal per formare Mikron Switzerland 
SA con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2021. Mikron Holding AG di Bienne resta una società 
indipendente. La fusione delle quattro affiliate svizzere ha inciso in modo positivo sulla fiscalità 
dell’esercizio 2021, in termini di utilizzo e attivazione di riporti di perdite fiscali per un valore di 
circa 5 milioni di CHF. La fusione non ha invece alterato in alcun modo le attività operative del 
Gruppo, né la gestione delle singole sedi. 
 
Volume delle ordinazioni e fatturato netto 
Nel 2021 il Gruppo Mikron ha registrato un volume di ordinazioni pari a 305.7 milioni di CHF, 
con un aumento del 14.4% rispetto all’esercizio precedente (267.3 milioni di CHF). Con un 
fatturato annuo pari a 289.5 milioni di CHF, il Gruppo Mikron ha superato del 12.3% il risultato di 
257.8 milioni di CHF ottenuto nell’anno precedente. L’Europa si conferma il mercato più 
importante per Mikron, con una quota pari a circa il 50% del fatturato totale nel 2021 (2020: 
46%). Il Nord America mantiene la seconda posizione con una quota del 33% (anno 
precedente: 37%). Il segmento di mercato di gran lunga più forte è il settore della tecnologia 
farmaceutica e medica, con il 56% (anno precedente: 56%). L’industria automobilistica ha 
contribuito al fatturato totale per l’11% (anno precedente: 14%). 
 

Portafoglio ordini e sfruttamento della capacità 
Il portafoglio ordini del Gruppo Mikron a fine 2021 era pari a 176.7 milioni di CHF, il 9.3% in più 
rispetto al valore dell’anno precedente. Lo sfruttamento delle capacità nel segmento Mikron 
Automation e nella divisione Mikron Tool si è mantenuto alto per tutto l’anno. Nella divisione 
Mikron Machining, la bassa domanda registrata nel primo semestre ha ancora provocato 
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capacità inutilizzate, compensate con un adeguamento degli orari di lavoro. Negli ultimi mesi 
dell’anno in esame, anche le capacità di Mikron Machining sono state opportunamente sfruttate. 
 

Redditività 
Nell’anno di esercizio 2021 il Gruppo Mikron è riuscito a migliorare notevolmente l’EBIT e l’utile 
aziendale. Rispetto all’anno precedente, Mikron ha incrementato l’EBIT passando da -4.7 
milioni di CHF (ante costi di ristrutturazione) a 17.6 milioni di CHF e ha trasformato la perdita 
annua di -22.1 milioni di CHF in un utile di 17.0 milioni di CHF, portando il Gruppo a un margine 
EBIT del 6.1% per il 2021. Il risultato di esercizio per azione per il 2021 si è attestato a 
1.04 CHF (anno precedente: -1.35 CHF). 
 

Distribuzione agli azionisti 
Il Consiglio di amministrazione del Gruppo Mikron richiederà all’Assemblea Generale del 27 
aprile 2022 una distribuzione agli azionisti pari a 0.24 CHF per azione. 
 

Prospettive 
Rispetto all’inizio del 2021, il Gruppo Mikron inizia il 2022 rafforzato, con una struttura dei costi 
migliorata, un solido portafoglio ordini in entrambi i segmenti di attività e un buon andamento 
della domanda in tutti i principali mercati di sbocco. Mikron punta a un ulteriore miglioramento 
della redditività per l’anno in corso. Resta difficile fare previsioni per l’anno di esercizio 2022, sia 
per gli scenari imprevedibili legati alla pandemia di coronavirus e alla guerra in Ucraina, sia per 
le incertezze sulla disponibilità di materie prime e componenti. 
 
 
 
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 1300 collaboratori. 

 
 
 
Pubblicazione della chiusura annuale 2021 
In contemporanea al presente comunicato stampa viene pubblicata anche la chiusura annuale 
sotto forma di rapporto di gestione 2021: www.mikron.com/reports; versione online: 
https://report.mikron.com. 
 
 
Download Annuncio ad hoc ai sensi dell’art. 53 LR 
www.mikron.com/news 
 
  

http://www.mikron.com/reports
https://report.mikron.com/
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Cifre salienti del Gruppo Mikron 
 

  

2021 

 

2020 

   

+/- 

 

Milioni di CHF1) 
       

Ordinazioni2)  305.7 267.3   14.4% 

- Machining Solutions  135.4 96.0   41.0% 

- Automation  170.5 171.5   -0.6% 

Fatturato  289.5 257.8   12.3% 

- Machining Solutions  112.9 96.3   17.2% 

- Automation  176.7 161.7   9.3% 

Portafoglio ordini2)  176.7 161.6   9.3% 

- Machining Solutions  61.1 38.2   59.9% 

- Automation  115.6 123.4   -6.3% 

Organico2)  1’327 1’331   -0.3% 

- Machining Solutions  523 545   -4.0% 

- Automation  775 759   2.1% 

EBIT2), prima della 

ristrutturazione 

 

17.6 -4.7   n/a 

- Machining Solutions  2.5 -13.6   n/a  

- Automation  15.8 9.1   73.6%  

EBIT2)  17.6 -20.8   n/a  

- Machining Solutions  2.5 -21.6   n/a  

- Automation  15.8 1.1   1’336.4%  

Risultato di esercizio  17.0 -22.1   n/a  

Cash flow operativo  50.7 9.2   451.1% 

Somma di bilancio  300.0 277.1   8.3% 

Quota di capitale proprio  55.0% 52.5%   2.5% 

 

 
1) escluso organico e % 
2) Per gli indicatori alternativi di performance si veda Annual Report 2021, pagine da 102 a 104, 

o www.mikron.com/apm 

 

 
 

Contatti 
Mikron Management AG, Dr. Javier Perez Freije, CFO Mikron Group 
Telefono +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com 
 
 
Calendario Investor Relations 
27.04.2022, ore 16.00, Assemblea generale 2022 (conferenza virtuale) 
20.07.2022, ore 07.00, Annuncio ad hoc ai sensi dell'art. 53 LR, «Bilancio semestrale 2022» 
 
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). 


