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Cari azionisti,

Heinrich Spoerry, presidente del Consiglio di amministrazione, e Bruno Cathomen, Chief Executive Officer

Nell’esercizio 2016 il Gruppo Mikron è riuscito a incrementare nettamente sia il fatturato sia l’EBIT, approfittando di
un buon portafoglio ordini a inizio anno e di una crescente domanda nei settori degli utensili e service. Nell’esercizio
in esame, la volatilità della domanda di sistemi di fabbricazione e automazione ha causato decisamente maggiori
difficoltà al segmento di attività Machining rispetto al segmento di attività Automation.
Siamo particolarmente soddisfatti dello sviluppo positivo della nostra attività in Asia nel 2016. I nostri sistemi di
fabbricazione godono di un’ottima reputazione in questa regione già da tempo e l’anno scorso hanno cominciato ad
affermarsi anche i nostri sistemi di automazione ad alta produttività. Siamo altrettanto soddisfatti della crescita del
nostro settore degli utensili. La Business Line Tool ha nuovamente lanciato sul mercato innovativi utensili high-tech di
grande successo.
Abbiamo intenzione di continuare a investire anche nel 2017 nello sviluppo di nuovi prodotti, soprattutto per Mikron
Machining. Per quanto riguarda Mikron Automation sono previsti importanti investimenti in un nuovo software per la
gestione dei dati di produzione e altri investimenti nell’infrastruttura.
Il 2017 si prospetta difficile. Prevediamo nuovamente impulsi positivi per i settori degli utensili e service, nonché uno
sviluppo volatile delle commesse in entrata per sistemi di fabbricazione e di automazione. A causa della distribuzione
disomogenea del portafoglio ordini tra le singole sedi, nonostante le cifre siano nel complesso soddisfacenti, per il
2017 prevediamo una crescita modesta del fatturato. Tenuto conto delle diverse misure attuate per ridurre i costi dei
materiali e incrementare l’efficienza, prevediamo anche un lieve miglioramento dell’EBIT.
Il nostro sincero ringraziamento va a tutti collaboratori di Mikron per l’impegno, ai clienti per la fiducia e a voi, cari
azionisti, per la fedeltà nei nostri confronti.

Heinrich Spoerry, 		
presidente del Consiglio di amministrazione

Bruno Cathomen,
Chief Executive Officer
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Punti salienti

256,0 milioni di CHF

Il Gruppo Mikron ha conseguito un fatturato annuo di 256,0 milioni di CHF (anno precedente: 228,6 milioni, +12%).

4,1 milioni di CHF
Con 4,1 milioni di CHF Mikron ha incrementato l’EBIT del 64%.

Offensiva di innovazione
Il Gruppo Mikron intensificherà l’offensiva di innovazione avviata nel 2016.
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Cifre salienti 2016
CHF Mio., escluso produttività e organico

Cifre
Ordinazioni
Machining
Automation
Fatturato
Machining
Automation
Portafoglio ordini
Machining
Automation
Produttività (valore aggiunto / costo del personale)
Ricerca e sviluppo
Organico (fine anno)
Machining
Automation

2016

243,6
114,8
128,9
256,0
116,4
139,6
122,9
42,3
80,8
1,39
7,1
1'249
590
636

2015

264,6
120,2
144,9
228,6
113,8
114,9
142,9
43,8
99,5
1,37
5,7
1'181
598
563

+/-

-21,0
-5,4
-16,0
27,4
2,6
24,7
-20,0
-1,5
-18,7
0,02
1,4
68
-8
73

-7,9%
-4,5%
-11,0%
12,0%
2,3%
21,5%
-14,0%
-3,4%
-18,8%
1,5%
24,6%
5,8%
-1,3%
13,0%

Risultato
Utile ante interessi, imposte e ammortamenti (EBITDA)
in % al fatturato
Utile ante interessi e imposte (EBIT) in % al fatturato
Machining
Automation
Risultato operativo, in % al fatturato
Utile aziendale, in % al fatturato

12,6
4,1
-5,2
7,5
2,8
2,3

4,9%
1,6%
-4,5%
5,4%
1,1%
0,9%

10,0
2,5
-4,3
4,3
1,1
0,9

4,4%
1,1%
-3,8%
3,7%
0,5%
0,4%

2,6
1,6
-0,9
3,2
1,7
1,4

26%
64%
n.a.
74,4%
154,5%
155,6%

Flusso finanziario
Flusso finanziario da attività operativa (incl. movimenti del
capitale circolante netto), in % al fatturato

12,8

5,0%

15,5

6,8%

-2,7

-17,4%

62,1%

243,9
151,5
48,8
92,4
63,4
25,9
154,6

63,4%

7,9
6,7
3,5
1,2
5,2
0,9
1,7

3,2%
4,4%
7,2%
1,3%
8,2%
3,5%
1,1%

Bilancio
Somma di bilancio
Attivi circolanti
Mezzi liquidi e attivi finanziari a breve termine
Attivi fissi
Capitale di terzi a breve termine
Capitale di terzi a lungo termine
Capitale proprio, in % della somma di bilancio

251,8
158,2
52,3
93,6
68,6
26,8
156,3
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Fatturato per segmenti in %
256,0 milioni di CHF in totale
Machining
Automation

55

45

Gruppo Mikron
2

2

Fatturato per regioni in %
256,0 milioni di CHF in totale
Europa
Svizzera
Asia/Pacifica
America del Nord
Altri

23

30
54

17

49

8
9

17

Machining

Automation

4

19

32

8
30

6

43

12
43

12

Gruppo Mikron

13

Europa
Svizzera
Asia/Pacifica
America del Nord

3

13

Fatturato per settori in %
256,0 milioni di CHF in totale

Organico per regioni in %
1'249 in totale

58

12

Gruppo Mikron

Industria automobilistica
Farmaceutica/tecnologia medica
Scrittura
Beni di consumo
Altri

1

15

Machining

1

77

Automation

15

8

64

Gruppo Mikron
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Relazione di gestione
Nell’esercizio 2016 il Gruppo Mikron è riuscito a incrementare nettamente sia
il fatturato sia l’EBIT, approfittando di un buon portafoglio ordini a inizio
anno e di una crescente domanda nei settori degli utensili e service. Nell'esercizio in esame, la volatilità della domanda di sistemi di fabbricazione e automazione ha causato decisamente maggiori difficoltà al segmento di attività
Machining rispetto al segmento di attività Automation. Il Gruppo ha conseguito complessivamente un fatturato annuo di 256,0 milioni di CHF (anno
precedente: 228,6 milioni, +12%), un volume delle commesse in entrata pari
a 243,6 milioni di CHF (anno precedente: 264,6 milioni, -8%) e un EBIT di
4,1 milioni di CHF (anno precedente: 2,5 milioni di CHF, +64%). Nei prossimi
anni, il Gruppo Mikron intensificherà l’offensiva di innovazione avviata nel
2016, ma continuerà a sviluppare anche i prodotti attuali. A causa della distribuzione molto disomogenea del portafoglio ordini tra le singole sedi, nonostante le cifre siano nel complesso soddisfacenti, per il 2017 il Gruppo Mikron
prevede una crescita modesta del fatturato. Tenuto conto delle diverse
misure attuate per ridurre i costi dei materiali e incrementare l’efficienza,
il Gruppo prevede anche un miglioramento dell’EBIT.

Andamento aziendale del Gruppo
Nell’esercizio in esame, le sedi svizzere del Gruppo Mikron,
hanno continuato a subire una sensibile pressione dei costi
provocata dalla forza del franco svizzero. Nei primi mesi
dell’esercizio, in Svizzera il Gruppo ha continuato ad applicare singole misure speciali decise l’anno precedente,
come per esempio il prolungamento del numero di ore
di lavoro settimanali. Inoltre, sempre a causa del franco
forte, le sedi svizzere hanno continuato ad acquistare di
più dall’estero.
La sede centrale del segmento di attività Automation
(Boudry) ha iniziato l’anno con un buon portafoglio ordini
e, grazie alla flessibilità delle capacità interne ed esterne,
è riuscita a gestire bene i volumi aggiuntivi. Anche nella
sede di Denver (USA) si è riusciti a sfruttare molto bene
le capacità produttive. In più, questa sede ha continuato
a ricevere interessanti commesse dall’industria farmaceutica e della tecnologia medica. Lo stesso vale per le sedi
asiatiche. Oltre a questi incarichi, diverse sedi di Mikron
Automation sono riuscite a ottenere nuove commesse dal

settore dei beni di consumo e dall’industria elettrica. I timori
espressi nel rapporto semestrale per quanto riguardava i
possibili effetti negativi causati da Brexit per il momento
non si sono ancora avverati.
La domanda di sistemi di fabbricazione e di automazione
è stata sicuramente influenzata negativamente dal clima di
insicurezza che ha caratterizzato il settore automobilistico.
Entrambi i segmenti di attività sono riusciti comunque a
ottenere delle commesse in questo settore, ma di entità
nettamente inferiore rispetto alle attese. Di questa situazione ha risentito soprattutto Mikron Machining. Alcuni
macchinari di questo segmento di attività, infatti, sono
particolarmente adatti alla produzione di componenti
che vengono utilizzati all’interno dei motori diesel. I noti
problemi legati alla manipolazione dei test sulle emissioni
delle vetture diesel hanno influito quindi in modo particolarmente negativo sull’attività di Mikron Machining. Se è
vero che le incertezze del settore automobilistico hanno
gravato sulla propensione agli investimenti, è anche vero
che i reparti produttivi della maggior parte dei clienti hanno lavorato a un buon ritmo e i settori degli utensili e servi-
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ce di Mikron Machining ne hanno potuto trarre vantaggio.
Attraverso ulteriori innovazioni degli utensili, il segmento
di attività è riuscito a conquistare altri mercati e nuovi
clienti che utilizzano anche macchinari standard. Una strategia che Mikron Machining porta avanti con successo da
diversi anni. Inoltre il segmento di attività ha avviato una
serie di progetti di ampia portata volti a rinnovare il parco
macchinari. L’obiettivo è di offrire ai clienti macchine e sistemi come sempre estremamente produttivi e di qualità,
ma anche decisamente più flessibili.

Prospettive
Il Gruppo Mikron non prevede che nel 2017 il contesto
economico generale cambierà in modo sostanziale: la propensione agli investimenti in Europa e in Asia dovrebbe
migliorare, ma rimarrà comunque una certa diffidenza. I
settori degli utensili e service, invece, dovrebbero continuare a godere del buon andamento delle attività operative dei clienti. Per quanto riguarda il mercato statunitense,
Mikron prevede che vi sia ancora del potenziale di crescita,
soprattutto per Mikron Automation e per il settore degli
utensili di Mikron Machining. Nel complesso il Gruppo si
attende un ulteriore inasprimento della concorrenza rispetto all’ultimo semestre, in quanto molte aziende industriali si trovano a lottare contro il calo dei propri margini.
L’andamento della domanda proveniente dall’industria automobilistica rimane molto incerto. Mentre questo segmento di mercato rimane importante per Mikron Machining,
l’industria farmaceutica e della tecnologia medica guadagnerà importanza per l’intero Gruppo. Si prevede inoltre
che entrambi i segmenti di attività di Mikron riceveranno
nuovi impulsi dal crescente interesse verso l’elettromobilità e a seguito della pressione esercitata sul settore automobilistico affinché vengano prodotte vetture a basse
emissioni.
Il 2017 si prospetta difficile. Il Gruppo Mikron prevede
nuovamente impulsi positivi per i settori degli utensili e
service, nonché uno sviluppo volatile delle commesse in
entrata per sistemi di automazione e di lavorazione. A
causa della distribuzione molto disomogenea del portafoglio ordini tra le singole sedi, nonostante le cifre siano
nel complesso soddisfacenti, per il 2017 il Gruppo Mikron
prevede una crescita modesta del fatturato. Tenuto conto
delle diverse misure attuate per ridurre i costi dei materiali
e incrementare l’efficienza, il Gruppo prevede anche un
miglioramento dell’EBIT.

Volume delle ordinazioni in entrata
Nel 2016 il volume delle commesse in entrata del Gruppo Mikron è stato pari a 243,6 milioni di CHF, quindi con
una flessione dell’8% rispetto all’anno precedente (264,6
milioni di CHF). La variazione in valuta locale era identica.
Il settore macchine di Mikron Machining ha risentito per
quasi tutto l’anno dell’andamento disequilibrato, altamente altalenante e complessivamente troppo ridotto delle
commesse in entrata. Questa situazione alla fine ha portato anche a un adeguamento dell’organico, senza dover
rinunciare al mantenimento e all’ulteriore rafforzamento
della capacità di innovazione, che rivestono sempre una
grande importanza. Sebbene nel quarto trimestre del
2016 Mikron Machining sia riuscita a ottenere importanti
commesse, per l’inizio del 2017 il segmento di attività prevede che le capacità produttive del settore dei macchinari
continueranno a non essere sfruttate sufficientemente. Il
volume delle commesse in entrata, pari a 128,9 milioni
di CHF (anno precedente: 144,9 milioni di CHF), non ha
permesso a Mikron Automation di eguagliare i risultati da
record del 2015, resi possibili anche da singole commesse
molto importanti e portate avanti con successo. In quasi
tutte le sedi di questo segmento, tuttavia, si è registrato
un buon equilibrio tra i progetti commissionati da clienti
nuovi e quelli ricorrenti.
Per Mikron l’Europa continua a essere il mercato più importante. Nel 2016 circa il 52% delle commesse è arrivato da clienti europei, in particolare la percentuale di
commesse provenienti dal segmento automobilistico era
nettamente superiore rispetto a quella delle commesse
provenienti dal mercato farmaceutico e dall’industria della
tecnologia medica. Il franco svizzero forte ha sicuramente
continuato a pesare molto sulle società elvetiche. Questo,
insieme al costante rinvio delle decisioni in merito agli investimenti nel settore automobilistico, hanno fatto sì che
la domanda del mercato tedesco rimanesse nettamente al
di sotto delle aspettative. Per quanto riguarda invece gli
ordini provenienti dall’industria elettrica ed elettronica, in
tutti i mercati di sbocco Mikron ha registrato un aumento significativo del numero di queste commesse rispetto
all’anno precedente, che è quasi triplicato.
Negli USA, dopo anni caratterizzati da elevati tassi di crescita, nell’esercizio in esame Mikron ha dovuto registrare
una leggera flessione del volume di commesse in entrata.
Tale calo è dovuto da un lato alle elezioni presidenziali che
hanno spinto i clienti statunitensi a rimandare gli investimenti più ingenti, e dall’altro al fatto che diverse trattative
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per impianti di assemblaggio si sono protratte fino al nuovo esercizio. In Asia le commesse in entrata hanno avuto
un andamento positivo, soprattutto nel secondo semestre. La crescente notorietà di Mikron come fornitore di linee di assemblaggio efficienti e la sempre ottima fama dei
sistemi di Mikron Machining, soprattutto nel settore degli
strumenti di scrittura, hanno fatto da volano alle vendite nella regione. Nel 2016 il Gruppo Mikron è riuscito ad
aumentare il volume delle commesse in entrata del 25%
in Asia e prevede che questa tendenza venga confermata
anche nel 2017.
Tenuto conto delle difficoltà provocate dal franco forte, il
Gruppo Mikron si ritiene soddisfatto dell’andamento del
settore service in entrambi i segmenti di attività e del settore degli utensili per Mikron Machining.

Fatturato, sfruttamento delle capacità produttive e portafoglio ordini
Con un fatturato annuo pari a 256,0 milioni di CHF il Gruppo
Mikron, così come previsto, è riuscito a superare nettamente il risultato ottenuto l’anno precedente (228,6 milioni di
CHF, +12%). Entrambi i segmenti di attività sono riusciti a far
crescere il proprio fatturato, tuttavia l’aumento di Mikron
Automation (+21%) è stato decisamente superiore rispetto
a quello di Mikron Machining (+2%). Per quanto riguarda il
segmento di attività Automation la crescita è da ricondurre al buon portafoglio ordini presente all’inizio dell’anno e
all’andamento positivo delle commesse in entrata. Questi
due valori sono stati invece nettamente inferiori per Mikron
Machining e questo ha portato a uno sfruttamento insufficiente delle capacità produttive di alcune linee di produzione. Mentre Mikron Automation ha potuto aumentare
ulteriormente il fatturato nel corso del secondo semestre,
Mikron Machining non è riuscita in questa impresa, proprio
per i motivi prima citati.
Il settore dei macchinari di Mikron Machining non è stato sfruttato sufficientemente per tutto l’anno e in alcuni
periodi la situazione è stata particolarmente critica. Appurato che le previsioni di un rapido miglioramento del volume delle commesse in entrata non si sarebbero realizzate,
nonostante i continui segnali positivi da parte dei clienti,
nel secondo semestre del 2016 la direzione aziendale ha
deciso di effettuare tagli all’organico e introdurre in modo
mirato orari di lavoro ridotti. Anche alcune sedi di Mikron
Automation hanno dovuto lottare contro uno sfruttamento insufficiente o non equilibrato delle capacità produttive.

Il settore service nel 2016 si è difeso bene in entrambi i
segmenti di attività. La pressione sui margini per i pezzi di
ricambio e sulle tariffe orarie dei tecnici di assistenza ha
tuttavia continuato a crescere. In Asia i clienti sempre più
spesso commissionano i pezzi di ricambio o li fanno copiare alle aziende locali. Oltre a chiedere prezzi più bassi
i clienti desiderano anche tempi di consegna più brevi e
Mikron in quasi tutte le regioni riesce a soddisfare questa
richiesta. Tuttavia, a causa delle disposizioni di legge, ad
esempio in Cina, non è semplice andare incontro a queste
esigenze, per questo Mikron deve regolarmente modificare
e ottimizzare ulteriormente la logistica dei pezzi di ricambio. Nel settore degli utensili Mikron Machining chiude di
nuovo l’anno positivamente. Con una crescita dell’8%, la
vendita degli utensili rappresenta oltre il 25% del fatturato
del segmento di attività. La sede di Rottweil nel 2016 ha
ulteriormente incrementato le sue capacità di lavorazione
aumentando le vendite sia sul mercato tedesco sia su quello internazionale.
Con 122,9 milioni di CHF, alla fine del 2016 il portafoglio
ordini del Gruppo Mikron era inferiore di circa il 14% rispetto all’anno precedente; inoltre, in entrambi i segmenti
di attività era distribuito in modo molto disomogeneo tra
le diverse società. All’inizio del 2017 il portafoglio ordini di
Mikron Automation era pari a quasi il 60% del fatturato
dell’anno precedente, mentre per Mikron Machining (senza
tenere conto del settore degli utensili) era soltanto il 50%.
Per raggiungere la crescita di fatturato auspicata, Mikron
già all’inizio del 2017 dovrà ottenere nuove commesse cospicue. I progetti potenziali non mancano, ma è molto difficile valutare la propensione dei clienti a prendere decisioni.

Redditività
Nell’esercizio 2016 il Gruppo Mikron ha ottenuto un EBIT
di 4,1 milioni di CHF superando, così come previsto, il risultato dell’anno precedente (2,5 milioni di CHF). Al netto
miglioramento della redditività del segmento di attività
Automation, che ha realizzato un EBIT di 7,5 milioni di
CHF (anno precedente: 4,3 milioni di CHF) si contrappone l’ulteriore calo dell’EBIT del segmento di attività
Machining (-5,2 milioni di CHF, contro -4,3 milioni di CHF
dell’anno precedente), con forti oscillazioni delle commesse in entrata, comunque sempre a un livello deludente, e
conseguenti problemi di sfruttamento delle capacità produttive. Oltre alla ripartizione disomogenea del lavoro, a
pesare sul risultato sono stati anche i margini più bassi,
il maggior numero di collaboratori (necessario soprattut-
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to per realizzare la crescita del settore degli utensili) e i
costi per l’attuazione dei progetti di innovazione. Mikron
Automation non è riuscita a godere appieno del netto aumento di fatturato poiché vi è stata una costante pressione sui margini dei progetti e alcuni picchi della domanda
sono stati causa di inefficienze. Inoltre, intorno alla fine
dell’anno erano in corso alcuni progetti complessi e quindi
rischiosi di cui è stato necessario tenere conto.

Utile aziendale
Nel 2016 il Gruppo Mikron ha realizzato un utile aziendale di 2,3 milioni di CHF (anno precedente: 0,9 milioni di
CHF). Il Consiglio di amministrazione proporrà all’Assemblea generale la distribuzione delle riserve da apporti di
capitale per il 2016, per un valore di CHF 0,05 per azione
(anno precedente: CHF 0,05).

spese capitalizzate per ricerca e sviluppo, i costi del personale e dei materiali e altre spese operative. Non sono
invece incluse tutte le innovazioni sviluppate nell’esercizio
in esame nell’ambito dei progetti in corso dei clienti.
Il Gruppo Mikron ha intenzione di continuare a investire
anche nel 2017 nello sviluppo di nuovi prodotti, soprattutto per Mikron Machining. Per sostenere la crescita del
settore degli utensili, il Gruppo prevede di investire anche
su prodotti nuovi e sostitutivi e in attrezzature per i test. Il
Gruppo Mikron, inoltre, vuole continuare ad assicurare la
massima qualità del prodotto migliorando la propria infrastruttura. Per quanto riguarda Mikron Automation sono
previsti importanti investimenti in un nuovo software
per la gestione dei dati di produzione e altri investimenti
nell’infrastruttura. Sommando tutti i costi per il potenziamento dell’efficienza delle infrastrutture e delle attrezzature IT, nel 2017 il Gruppo Mikron prevede di investire
oltre 10 milioni di CHF.

Finanziamento e quota di capitale proprio
Sostenibilità
In generale il Gruppo Mikron continua a disporre di una
solida struttura del bilancio e a non avere di fatto debiti,
con una quota di capitale proprio del 62%, contro il 63%
del 2015. A fine 2016 il saldo della posizione finanziaria
netta (liquidità e mezzi affini a liquidità nonché immobilizzazioni finanziarie a breve termine al netto del capitale
fruttifero di terzi) era di 28,8 milioni di franchi.

Innovazione

Il Gruppo Mikron si assume le proprie responsabilità nei
confronti della società e dell’ambiente. Il suo rapporto
sulla sostenibilità risponde alle direttive riconosciute a
livello mondiale stabilite della Global Reporting Initiative (GRI) e fa parte del rapporto annuale integrale 2016,
disponibile in inglese (vedere www.mikron.com/reports).
In questo modo il Gruppo mira a fornire un rendiconto
trasparente, standardizzato e confrontabile. Il successo
economico del Gruppo Mikron si basa sull'impiego di
collaboratori qualificati e motivati. Nell’esercizio in esame
il Gruppo contava 1250 collaboratori in tutto il mondo.
La direzione aziendale del Gruppo promuove il rispetto
e la lealtà nei rapporti tra colleghi, con i clienti e con i
partner commerciali. Nell’esercizio in esame il Gruppo
Mikron è riuscito ancora una volta a coprire tutti i posti
vacanti in tutte le sedi assumendo collaboratori qualificati
dal punto di vista tecnico e con ottime capacità linguistiche. Così come negli anni passati anche in questo caso ciò
ha richiesto molto lavoro.

L’innovazione è la chiave del successo del Gruppo Mikron.
Nel 2016 il Gruppo ha portato a termine numerosi progetti
e ne ha avviati altri, investendo in totale 7,1 milioni di CHF
(anno precedente: 5,7 milioni di CHF) per lo sviluppo e il
miglioramento di nuovi prodotti e piattaforme di prodotti.
Questi investimenti corrispondono al 2,8% del fatturato
(anno precedente: 2,5% del fatturato) e comprendono le

Attraverso le sue soluzioni di fabbricazione e automazione
ad alta efficienza, il Gruppo Mikron aiuta i propri clienti a
produrre nel rispetto dell’ambiente. La crescente scarsità
di energia e materie prime rappresenta infatti una grande
sfida che il Gruppo Mikron ha deciso di affrontare assumendosi le proprie responsabilità verso l’ambiente lungo
tutta la catena di creazione del valore.

Cash flow
La gestione severa dell’attivo circolante e gli anticipi su ordini sottoscritti prima della fine dell’anno hanno determinato un free cash flow operativo di 5,3 milioni di CHF (anno
precedente: 2,3 milioni), che ha consentito al Gruppo
Mikron di effettuare tutti gli investimenti previsti nel 2016
con il flusso di cassa operativo.
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Mikron Automation
Nonostante il difficile contesto economico, che ha visto i clienti investire con
estrema cautela, nel 2016 Mikron Automation è riuscita ad aumentare sensibilmente sia il fatturato sia l’EBIT e a raggiungere un margine EBIT del 5,4%
(anno precedente: 3,7%).

Andamento aziendale
L’industria farmaceutica e quella della tecnologia medica continuano a rappresentare i segmenti di mercato più
importanti di Mikron Automation. Negli USA e in Europa
vengono costantemente sviluppati dispositivi medici nuovi sempre più complessi, contenenti sempre più spesso
anche componenti elettronici. I clienti dell’industria farmaceutica e della tecnologia medica, continuano a investire, ma in modo più cauto rispetto al passato e preferiscono procedere per gradi quando si tratta di aumentare
le capacità produttive. Tuttavia, grazie ai propri impianti
di assemblaggio che si possono espandere gradualmente,
Mikron Automation è perfettamente in grado di soddisfare queste esigenze.
Nel mercato asiatico la domanda di sistemi di montaggio
Mikron è aumentata, anche perché in Asia un numero
sempre crescente di dispositivi medici monouso viene prodotto nella regione e gli standard qualitativi imposti per
i dispositivi assemblati sono sempre più elevati. Nel 2016
Mikron Automation è riuscita ad aggiudicarsi importanti progetti nell’industria farmaceutica e della tecnologia
medica in Asia. Inoltre, in tutti i mercati di sbocco, soprattutto in quelli europei, questo segmento di attività è
riuscito a vendere un maggior numero di impianti destinati ai clienti del settore automobilistico rispetto all’anno
precedente. Nonostante la forte pressione esercitata in
questo segmento di mercato dai costi e dalla concorrenza, Mikron Automation è riuscita ad aumentare le vendite
grazie all’elevata produttività dei suoi impianti di assemblaggio e alla vasta esperienza nell’ambito delle applicazioni estremamente complesse.

Boudry ed entrambe le sedi asiatiche siano riuscite ad aumentare il numero di commesse rispetto all’anno precedente, la sede di Denver ha dovuto rinviare, su richiesta
dei clienti, alcuni grandi progetti, mentre alcuni nuovi ordini previsti non sono stati ancora commissionati. In tutte le sedi si è registrato un buon equilibrio tra i progetti
commissionati da clienti nuovi e le commesse ricorrenti
provenienti dai clienti chiave che si rivolgono a Mikron da
anni. Con i suoi 80,8 milioni di CHF il portafoglio ordini
alla fine del 2016 continua ad attestarsi a un buon livello
(anno precedente: 99,5 milioni di CHF).

Fatturato ed EBIT
Grazie al ricco portafoglio ordini presente all’inizio dell’anno Mikron Automation nell’esercizio in esame è riuscita
ad aumentare di ben il 20% il proprio fatturato, in linea
con le aspettative. Tutte le sedi, esclusa quella di Berlino,
hanno contribuito a questo aumento, ma l’aumento maggiore in percentuale lo hanno fatto registrare le società
asiatiche. Il settore service è stato ulteriormente potenziato in tutte le sedi.
Con un EBIT di 7,5 milioni di CHF (anno precedente: 4,3
milioni di CHF) il segmento di attività Automation ha realizzato un margine EBIT soddisfacente, pari al 5,4% (anno
precedente: 3,7%). I fattori decisivi che hanno permesso di raggiungere questo risultato sono stati il fatturato
più elevato, il buon sfruttamento delle capacità di tutte
le sedi (esclusa quella di Berlino) e gli effetti positivi delle
misure volte a incrementare l’efficienza. Inoltre, negli USA
Mikron Automation è riuscita a chiudere alcuni progetti
con risultati migliori rispetto alle previsioni.

Commesse in entrata e portafoglio ordini
Tecnologia e innovazione
Per quanto riguarda le commesse in entrata il segmento
di attività Automation ha raggiunto i 128,9 milioni di CHF
(anno precedente: 144,9 milioni di CHF), non riuscendo a
eguagliare i risultati da record del 2015. Sebbene Mikron

Lo scorso anno il segmento di attività Automation ha lanciato con successo sul mercato europeo il nuovo software
di controllo, basato su computer industriali robusti e affi-
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Ordinazioni
Milioni di CHF in totale

Portafoglio ordini
Milioni di CHF in totale

Fatturato
Milioni di CHF in totale

144,9
128,9
99,5

2015

139,6
114,9

80,8

2016

EBIT
Milioni di CHF in totale

2015

2016

2015

2016

Organico
7,5

636
563

4,3

2015

2016

2015

dabili e una tecnologia di programmazione aperta e innovativa. Il prossimo passo sarà l’ampliamento del software
con altri elementi modulari per i diversi processi produttivi. Il nuovo software offre ulteriori funzioni ai clienti e
permette di utilizzare meglio i dati di produzione generati dall’impianto di assemblaggio, proprio come richiesto
dall’industria 4.0. Inoltre, il segmento di attività prevede
una gestione dei progetti più produttiva e qualitativamente migliore rispetto al passato, soprattutto nel Service.

Miglioramenti continui
Presso la sede svizzera di Boudry Mikron Automation ha
continuato ad attuare con successo le misure introdotte
per aumentare l’efficienza. La piattaforma standard G05,
per esempio, è stata ottimizzata sul piano dei costi e sono
stati ottenuti risparmi in termini di tempo e di costi nella

2016

catena di fornitura. Il segmento di attività ha inoltre investito in moderne macchine utensili per la produzione, che
hanno consentito di introdurre un terzo turno completamente automatizzato, senza personale, per la produzione
di determinati componenti. Attraverso queste misure, nonostante la difficile situazione monetaria, Mikron Boudry
è riuscita a mantenere il suo posizionamento rispetto alla
concorrenza e ad aumentare la redditività.
Presso la sede di Denver il segmento di attività Automation
ha ottimizzato il flusso dei materiali e i processi di lavoro all’interno del nuovo edificio aperto nel 2015. Già nel
corso del primo annol’edificio aveva raggiunto il massimo livello di sfruttamento, per cui Mikron Automation
ha iniziato un ampliamento della struttura, previsto in un
secondo momento, già nell’anno in esame. La nuova ala
della fabbrica sarà pronta nella primavera del 2017.
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Mikron Automation

In Asia lo scorso anno Mikron Automation è riuscita a migliorare l’efficienza nella gestione dei progetti dei clienti,
sia a Singapore sia a Shanghai. In quest’ultima sede tutti
i processi sono stati adeguati a quelli delle altre società
del segmento di attività, compresa l’integrazione completa dell’informatica. Grazie al contemporaneo aumento
dell’organico, ora anche in Cina Mikron Automation può
gestire i progetti dei clienti completamente a livello locale.
Nel Service il segmento di attività Automation ha aumentato il numero di tecnici e specialisti che si occupano del
servizio clienti. Grazie all’ottimizzazione dei processi interni e alla migliore integrazione del sistema CRM i collaboratori del Service di Mikron Automation sono in grado
di rispondere in modo ancora più rapido e preciso alle
richieste dei clienti.

Organico
A fine dicembre 2016 Mikron Automation aveva 636 collaboratori alle proprie dipendenze, ovvero il 13% in più
rispetto all’anno precedente (563). Questo incremento è
stato possibile grazie all’aumento del fatturato di circa il
20% e al maggior numero di apprendisti. L’organico è cresciuto negli USA e, in modo meno marcato, in Asia.
Per avere a disposizione, anche in futuro, un numero adeguato di collaboratori con una buona formazione, Mikron
Automation ha intensificato il programma per gli apprendisti presso le sedi di Boudry, Berlino e, di recente, anche
di Denver. A Boudry per la prima volta sono stati impiegati dieci nuovi apprendisti che svolgeranno il primo anno
di tirocinio per diventare polimeccanici. Con il supporto
del governatore dello stato federale del Colorado, John
Hickenlooper, Mikron Automation ha avviato a Denver un

proprio programma per gli apprendisti, che si ispira al sistema di tirocinio svizzero.

Prospettive
Attualmente è difficile valutare il comportamento futuro
dei clienti per quanto riguarda gli investimenti. I progetti non mancano, ma gli investimenti vengono autorizzati solo dopo lunghe esitazioni e, nella maggior parte dei
casi, più tardi rispetto ai programmi originali. In Europa si
continua a investire con grande cautela in nuovi impianti di automazione e questo provoca un aumento della
pressione competitiva, soprattutto in Germania. Nel 2017
sarà una sfida realizzare le previste commesse in entrata
provenienti dall’industria farmaceutica e della tecnologia
medica o sostituire queste commesse con altri ordini provenienti da altri segmenti di mercato. Negli USA Mikron
Automation si augura che al più presto sia fatta chiarezza sulla politica economica che intende intraprendere il
nuovo presidente, per garantire una maggiore sicurezza
di mercato ai clienti attuali e potenziali. In caso contrario,
infatti, gli investimenti continueranno a essere bloccati. In
Asia rimangono in sospeso alcuni progetti interessanti, il
cui esito sarà decisivo per definire l’andamento dei risultati
di Mikron Automation in questa regione. Nel complesso,
Mikron Automation prevede un esercizio impegnativo per
il 2017, nonostante le richieste promettenti e concrete da
parte dei clienti.

14

MI_170320_GB_Kurzversion_2016_IT.indd 14

22.03.17 09:27

UNA GUIDA CORRETTA
Quando guidiamo a 80 km/h, il tachimetro dovrebbe segnare effettivamente 80.
Per questo le nostre vetture sono dotate di motorini passo-passo ad alta precisione.

T

achimetri, contagiri e indicatori
carburante ci semplificano la guida: nonostante la digitalizzazione gli indicatori meccanici restano indispensabili.
Dietro di essi, all’interno del cruscotto, si
cela una meccanica fine di alta precisione.
Gli indicatori vengono mossi da motorini
passo-passo compatti: le bobine al loro
interno generano un campo elettromagnetico facendo girare il rotore di un
angolo prestabilito (passo). I motorini
passo-passo si possono quindi controllare
con maggiore precisione rispetto ad altri
motori elettrici, come per esempio quelli
a corrente continua. Le case costruttrici
di automobili e in fin dei conti tutti gli
automobilisti, hanno bisogno di questa
precisione: tachimetri, contagiri e indicatori del carburante devono essere precisi.
Stretta collaborazione
Circa metà di tutti i motorini passo-passo
per l'industria automobilistica viene prodotta con la tecnologia dell’azienda svizzera Sonceboz. Presso la sede principale,
la ditta sforna un motorino al secondo
servendosi di un sistema di montaggio
di Mikron Automation che ha collaborato strettamente con Sonceboz per lo
sviluppo del progetto. «Per soddisfare
questi requisiti è stata necessaria tutta la
nostra capacità di innovazione» afferma

MI_170320_GB_Kurzversion_2016_IT.indd 15

Da un sistema di montaggio Mikron Automation escono ogni giorno parecchie
migliaia di motorini passo-passo per l'industria automobilistica.
Il personale di Mikron Automation a Boudry ha sviluppato e creato
il sistema di montaggio per Sonceboz.

Jean-François Bauer, Head of Marketing & Business Development Mikron
Automation.
Sistema di montaggio specifico
Sonceboz produce i propri motorini
passo-passo su un sistema di montaggio
lineare, costituito da due piattaforme G05
(modulo singolo e doppio), due paletizzatori Mikron Tray Handler e due sistemi
di adduzione. Ecco come funziona: i componenti pre-assemblati (statore con due
bobine) giungono all'impianto attraverso
uno dei palettizzatori. Un nastro trasportatore innovativo, costruito appositamente da Mikron, li trasferisce alla prima
piattaforma G05, dove vengono aggiunti
ulteriori componenti, come ad esempio la
corona motrice. Prima che i motori finiti
lascino l'impianto attraverso il secondo
palettizzatore, il sistema effettua un controllo finale elettronico. L'intero impianto
di assemblaggio funziona in cicli da un
secondo, il che vuol dire che una fase di
lavoro dura un secondo.

1

motore al secondo è prodotto
da Sonceboz con la linea
di assemblaggio di Mikron.
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Mikron Machining
Il segmento di attività Machining ha risentito sensibilmente anche nel 2016
dell’evidente reticenza nei mercati di sbocco a investire in sistemi di fabbricazione ad alta produttività, soprattutto in Europa. Il fatturato ha raggiunto
i 116,4 milioni di CHF, ottenendo quindi un risultato comunque superiore
rispetto a quello dell’anno precedente, quando si era fermato a 113,8 milioni
di CHF. Va ricordato che nel 2015 il fatturato era stato alterato dagli effetti
negativi del cambio. L’andamento molto volubile e in generale modesto delle
commesse in entrata per i macchinari non ha permesso uno sfruttamento
sufficiente delle capacità produttive e questo ha provocato un calo dell’EBIT,
che si è attestato a -5,2 milioni di CHF (anno precedente: -4,3 milioni di CHF).
I settori degli utensili e service hanno registrato un andamento positivo.
Andamento aziendale
In Europa la domanda di sistemi di fabbricazione di Mikron
Machining è rimasta decisamente al di sotto delle aspettative. In particolare è venuta a mancare la domanda, in
modo improvviso, di sistemi di dimensioni maggiori per
la produzione di componenti per le vetture diesel. Anche
in Asia gli affari di Mikron Machining hanno stentato a
decollare, questo nonostante un notevole aumento della
domanda verso la fine dell’anno, con un incremento delle
richieste di progetti soprattutto da India, Taiwan, Corea e
Cina. Negli USA la domanda si è attestata a un livello in
generale soddisfacente, anche se ha avuto un andamento piuttosto instabile. In generale si può affermare che
i clienti del segmento di attività Machining nell’anno in
esame hanno preferito adattare e ottimizzare le macchine
esistenti piuttosto che investire nell'acquisto di nuove. Il
fatturato dei settori degli utensili e service, nonostante un
avvio lento, ha avuto un andamento positivo.
Nell’esercizio in esame anche l’industria orologiera ha mostrato scarso entusiasmo verso nuovi progetti di investimento. A causa del franco forte, in questo segmento di mercato,
finora dominato principalmente da costruttori di macchinari svizzeri, hanno iniziato a farsi notare sempre di più
anche fornitori dell’area euro. Tuttavia Mikron Machining
in questo segmento di mercato è riuscita a ottenere alcune grosse commesse per l’adattamento di sistemi esistenti. Il segmento di mercato degli strumenti di scrittura
ha visto un andamento positivo della domanda, soprattutto grazie agli investitori cinesi, e in generale Mikron
Machining è riuscito a conquistare diversi nuovi clienti in
questo segmento. Il settore che ha fatto registrare il mag-

giore aumento della domanda nel 2016 è stato quello dei
collegamenti elettrici e delle prese. In questo comparto
nell’esercizio in esame sono stati realizzati molti progetti
diversi, alcuni anche per veicoli elettrici.

Commesse in entrata e portafoglio ordini
La scarsa propensione agli investimenti dimostrata dal settore automobilistico e orologiero si è riflettuta sull’andamento modesto delle commesse, che si sono fermate a 114,8
milioni di CHF (anno precedente: 120,2 milioni di CHF). In
particolare questo dato è stato influenzato negativamente
dall’assenza di commesse per impianti di grandi dimensioni,
a controllo numerico, innovativi dal punto di vista tecnico ed
estremamente specifici per una determinata applicazione. I
clienti hanno preferito non investire o adattarsi a impianti
produttivi più semplici con un volume di produzione inferiore. Per quanto riguarda i settori degli utensili e service nel
2016 l’andamento delle commesse per Mikron Machining
è stato leggermente superiore rispetto all’anno precedente. Grazie agli utensili da taglio lanciati di recente nel settore degli utensili, Mikron Machining è riuscito a crescere in
modo indipendente dal settore macchine. Inoltre ha ricevuto numerosi ordini di utensili da parte dei clienti che avevano
messo in funzione le nuove macchine transfer di Mikron.
Il numero ridotto di commesse in entrata nell’anno in esame ha avuto effetti anche sul portafoglio ordini alla fine del
2016: con un totale pari a 42,3 milioni di CHF (anno precedente: 43,8 milioni di CHF), Mikron Machining, soprattutto
in Svizzera, ha iniziato l’esercizio con una riserva addirittura
inferiore rispetto all’anno precedente, nonostante verso la
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Portafoglio ordini
Milioni di CHF in totale

Ordinazioni
Milioni di CHF in totale
120,2

43,8

42,3

2015

2016

EBIT
Milioni di CHF in totale

2015

-4,3

Fatturato
Milioni di CHF in totale
114,8

113,8

116,4

2015

2016

2015

2016

598

590

2015

2016

Organico

2016

-5,2

fine dell’esercizio in esame sia riuscita a ottenere commesse
interessanti.

Fatturato ed EBIT
Mentre il fatturato evidenzia un leggero aumento, attestandosi a 116,4 milioni di CHF (anno precedente: 113,8
milioni di CHF) a causa dei risultati alterati dell'anno precedente già menzionati, per quanto riguarda l’EBIT Mikron
ha registrato una flessione pari a -5,2 milioni di CHF (anno
precedente: -4,3 milioni di CHF). Tutto questo è da ricondurre ai margini ridotti, provocati dai fattori valutari, sui
progetti in corso dell’anno precedente, ai maggiori costi
sostenuti nella fase finale di alcuni progetti dei clienti nel
primo semestre, al sensibile aumento degli investimenti
in innovazione e, soprattutto, allo sfruttamento insufficiente e instabile delle capacità produttive. Dati i volumi
modesti e l’estrema difficoltà di fare previsioni, in estate
il segmento di attività ha ridotto le capacità della sede di

Rottweil (Germania); in autunno è stata approvata una riduzione dell’organico anche presso la sede di Agno (Svizzera), che sarà attuata progressivamente e principalmente
attraverso uscite naturali da qui alla fine del 2017. Questi
interventi non hanno toccato la capacità di innovazione
delle due sedi, anzi, hanno contribuito ad aumentarla in
modo specifico.

Tecnologia e innovazione
Nel primo semestre del 2016 Mikron Machining ha lanciato negli USA il sistema di fabbricazione Mikron Multistep
XT-200 in una versione con solo un modulo. A settembre
il segmento di attività, oltre a un nuovo catalogo dei prodotti per il settore degli utensili, ha presentato l’utensile
per perforazioni ad alte prestazioni CrazyDrill Cool, per la
lavorazione di leghe particolarmente difficili da forare, e la
macchina transfer rotativa ad alta precisione con controllo
numerico completo Mikron VX-10.
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Mikron Machining

Inoltre, nell'anno in esame Mikron Machining ha avviato un'offensiva di innovazione nel settore macchine per il
periodo dal 2016 al 2018. Il segmento di attività investe
in totale oltre 10 milioni di CHF con l’obiettivo di modernizzare, semplificare e adattare alle nuove condizioni di
mercato la propria gamma di macchinari. Oltre alla generale riduzione dei costi e in virtù delle difficili condizioni
valutarie, il programma prevede lo sviluppo di macchinari
modulari e utilizzabili in molti ambiti, che si basano sulle
tecnologie più recenti e sulle attuali filosofie di produzione. In un mondo in continua evoluzione, imprevedibile e
con esigenze sempre maggiori in ambito tecnico, queste
innovazioni dovranno permettere ai clienti di realizzare a
livello industriale componenti pregiati e precisi, in quantità medie o molto elevate. Il segmento di attività intende
immettere sul mercato i nuovi sistemi progressivamente,
attraverso progetti concreti dei clienti nel 2018 e 2019.
Parallelamente agli sforzi innovativi Mikron Machining intende continuare a investire nella cura e nello sviluppo
continuo dei sistemi di fabbricazione esistenti.

Organico

Nelle sedi di Agno e Rottweil Mikron Machining ha migliorato lo shop floor management introdotto lo scorso anno e
consolidatosi nel frattempo nonchè messo in funzione altri
macchinari per la produzione di utensili. Per quanto riguarda il settore degli utensili da taglio, il segmento di attività
ha utilizzato con successo il centro tecnologico di Agno per
sviluppare nuovi utensili, effettuare test su utensili speciali e
per i corsi di formazione. Inoltre, Mikron Machining ha fornito consulenza a diversi nuovi clienti che desideravano sviluppare e migliorare i propri processi di foratura e fresatura.

Mikron Machining ritiene che i clienti dell’industria automobilistica nel corso del 2017 torneranno a investire di più
in sistemi transfer altamente produttivi. Stando alle diverse
previsioni pubblicate e a quanto emerso dai colloqui con
i clienti, il segmento di attività ritiene che questi investimenti saranno attuati soltanto nel secondo semestre. Fare
delle previsioni concrete è tuttavia difficile, anche perché i
progetti più grandi spesso dipendono dalla domanda dei
prodotti finali e, in caso di incertezze o eventi imprevisti,
gli investimenti vengono regolarmente posticipati o autorizzati sempre con molta esitazione. In generale gli eventi
e le crisi impreviste sul breve periodo possono influenzare
l’andamento di un intero settore. Per quanto riguarda l’industria orologiera non sono previsti cambiamenti significativi. Al contrario, per quanto riguarda il segmento di
mercato dell’elettronica e degli strumenti di scrittura, nel
2017 Mikron Machining prevede che i volumi rimarranno
stabili o saranno addirittura in aumento.

Nell’ambito delle attività di servizio dopo vendita, nel 2016
Mikron Machining ha implementato con successo un nuovo software per il supporto remoto che consente di accedere ai sistemi IT e ai macchinari dall’esterno per svolgere
attività di manutenzione e riparazione. Mikron Machining,
inoltre, mette già oggi a disposizione dei propri clienti altre
tecnologie basate sui principi dell’industria 4.0.

Alla fine del 2016 Mikron Machining contava complessivamente 590 collaboratori (anno precedente: 598 collaboratori). La flessione è da ricondurre all’adeguamento
delle capacità del settore macchine nelle sedi di Rottweil
e Agno. Nel settore degli utensili e negli USA, dati i fatturati maggiori, l’organico in tutte le sedi è cresciuto.
Nell’esercizio in esame il segmento di attività ha ulteriormente investito per potenziare le proprie vendite. Per il
segmento di attività Machining è molto importante che i
giovani possano accedere alle professioni del mondo della
produzione industriale e fare in modo che il know-how
necessario venga trasmesso sul lungo periodo e in tutto
il mondo. Nell’esercizio in esame Mikron Machining ha
impiegato presso le proprie sedi ulteriori 15 apprendisti e
trainee in totale.

Prospettive
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SEMPRE BEN COLLEGATO
Automobili, aerei, macchine fotografiche, computer, pacemaker, macchinari industriali:
tutti dipendono dal fatto che la corrente può scorrere liberamente all’interno del
dispositivo e che i segnali ottici e digitali si possono muovere senza ostacoli da A a B.
Senza connettori di qualità non funziona nulla di tutto ciò.

A

ndiamo in aeroporto in macchina,
per strada telefoniamo con l’auricolare, in aeroporto passiamo accanto a
innumerevoli telecamere di sorveglianza
e dopo il check-in facciamo controllare
il nostro bagaglio a mano. Sull'aereo, il
pilota ci dà il benvenuto con un annuncio
al microfono e quando siamo in quota ci
distendiamo e guardiamo l'ultimo film di
Hollywood sul sistema di bordo. Se non
ci fossero connettori, il nostro viaggio
sarebbe finito già al primo mezzo di
trasporto.
Dappertutto
I connettori fanno in modo che la corrente elettrica e i segnali ottici e digitali
passino liberamente da un cavo all’altro.
La gamma di connettori è estremamente
ampia, come illustrato nell'esempio precedente. Altrettanto ampio è il catalogo
dei requisiti che i connettori devono soddisfare. Negli aerei, ad esempio, devono
essere particolarmente leggeri e robusti.
Nei microfoni invece servono connettori
piccoli, leggeri, facili da avvitare e protetti
contro le interferenze esterne. Nei veicoli
a motore, i connettori installati devono essere protetti da spruzzi d'acqua e
polvere.
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I connettori sono composti da due parti: una con il contatto maschio e una con il contatto femmina
corrispondente. Essendo conduttori di corrente, i contatti sono solitamente in ottone.
Con la macchina transfer Mikron Multistar CX-24, il cliente può produrre diversi migliaia di contatti
all’ora e durante la produzione misurare anche l’esattezza di adattamento (forza di spinta) dei componenti.

In due pezzi
I connettori sono composti da due parti:
una con il contatto maschio e una con
il contatto femmina corrispondente.
Essendo conduttori di corrente, i contatti
sono solitamente in ottone, perché questa
lega assicura allo stesso tempo buona
conduttività elettrica e stabilità meccanica. A seconda del campo di applicazione,
i connettori trasmettono segnali ottici o
digitali, nella comunicazione ad esempio
tramite cavi in fibra ottica. Nei diversi
settori vengono utilizzati anche contatti in
materiali diversi dall’ottone.
Precisi, produttivi ed efficienti
I più importanti produttori mondiali di
connettori vogliono migliorare sempre di
più la loro qualità e la loro produttività
industriale. «Per farlo hanno bisogno
di macchine in grado di produrre varie
migliaia di contatti pronti all’uso – di
altissima precisione, possibilmente in un
solo ciclo direttamente dal filo e con bassi
requisiti di spazio e personale», dice Axel
Warth, Head of Marketing & Business
Development Mikron Machining.

«Proponiamo due macchine che soddisfano questi requisiti: le macchine transfer
Mikron Multistar CX-24 e Mikron
Multistar LX-24.» Tra le due, la Mikron
Multistar CX-24 è unica al mondo,
perché consente una lavorazione su due
lati – i contatti possono essere ruotati di
180° durante il processo di lavorazione.
Entrambe le macchine offrono ai clienti la
possibilità di produrre in un doppio ciclo,
per cui i clienti realizzano sulla stessa
macchina e allo stesso tempo sia i contatti
maschio che i contatti femmina. Durante
il processo, possono anche misurare
l’esattezza di adattamento (forza di spinta)
dei componenti.

1000
contatti all’ora possono essere
prodotti dai clienti con Mikron
Multistar CX-24.
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Conto annuale consolidato 2016
del Gruppo Mikron

Conto economico consolidato
CHF 1’000
Valore prodotto
Fatturato/Ricavi netti da forniture e prestazioni
Costruzioni proprie
Costi del materiale e subfornitore
Costi del personale
Altri ricavi d’esercizio
Altri costi d’esercizio
Ammortamenti immobilizzi materiali
Ammortamenti immobilizzi immateriali
Risultato operativo

2016
255'986
-2'203
0
-96'359
-113'610
1'253
-34'464
-5'983
-1'847
2'773

2015
100%

1,1%

228'588
3'309
98
-86'158
-106'739
1'023
-32'094
-5'415
-1'558
1'054

100%

0,5%

Risultato finanziario
Risultato ordinario

-948
1'825

0,7%

-1'155
-101

-0,0%

Risultato estraneo all’esercizio
Utile ante imposte sull’utile

1'341
3'166

1,2%

1'417
1'316

0,6%

Imposte sull’utile
Utile

-829
2'337

0,9%

-394
922

0,4%

Utile aziendale per azione – non diluito
Utile aziendale per azione – diluito

0,14
0,14

0,06
0,06
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Bilancio consolidato
CHF 1’000
Attivi circolanti
Mezzi liquidi ed equivalenti
Immobilizzi finanziari a breve termine
Crediti per forniture e prestazioni
Rimanenze
Attivi netti da contratti in corso
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Totale Attivi circolanti
Attivi fissi
Immobilizzi materiali
Immobilizzi immateriali
Edifici di proprietà
Imposte differite attive sull’utile
Totale Attivi fissi
Totale Attivi

31.12.2016

31.12.2015

38'723
13'530
15'445
45'313
38'929
2'918
3'325
158'183

62,8%

34'237
14'603
17'762
46'017
31'422
2'498
4'984
151'523

62,1%

54'643
4'673
29'604
4'652
93'572

37,2%

53'645
5'119
29'650
3'936
92'350

37,9%

251'755

100,0%

243'873

100,0%

27,3%

1'380
14'864
26'067
3'172
2'677
15'200
63'360

26,0%

10,6%

21'580
4'362
25'942

10,6%

63,4%
100,0%

Capitale di terzi a breve termine
Debiti finanziari a breve termine
Debiti per forniture e prestazioni
Passivi netti da contratti in corso
Accantonamenti a breve termine
Altri debiti a breve termine
Ratei e risconti passivi
Totale Capitale di terzi a breve termine

1'576
16'655
28'054
3'528
2'892
15'930
68'635

Capitali di terzi a lungo termine
Debiti finanziari a lungo termine
Accantonamenti per imposte differite sull’utile
Totale Capitale di terzi a lungo termine

21'988
4'784
26'772

Capitale proprio
Capitale azionario
Azioni proprie
Riserve di capitale
Riserve da utili
Totale Capitale proprio

1'671
-68
100'828
53'917
156'348

62,1%

1'671
-52
101'663
51'289
154'571

Totale Passivi

251'755

100,0%

243'873
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Flusso finanziario consolidato
CHF 1’000

2016

2015

Flusso finanziario risultante dall’attività operativa
Utile aziendale
Ammortamenti
Rivalutazione immobili a reddito
Utile (-) / perdita (+) da decrementi dell’attivo fisso
Variazione di accantonamenti
Cambiamenti delle imposte sul reddito latenti
Altri costi / ricavi estranei senza incidenza sul fondo
Variazione dei crediti per forniture e prestazioni
Variazione delle rimanenze
Variazione degli attivi e passivi netti da contratti in corso
Variazione dei debiti per forniture e prestazioni
Variazione degli altri crediti e delle delimitazioni attive
Variazione degli altri debiti e delle delimitazioni passive
Flusso finanziario risultante dall’attività operativa

2'337
7'830
702
-7
360
-164
86
2'408
780
-5'709
2'296
1'200
680
12'799

922
6'973
581
16
-79
-773
1'244
-1'778
1'260
14'047
-5'990
-1'971
1'064
15'516

Flusso finanziario risultante dall’attività d’investimento
Investimenti di immobilizzi materiali
Disinvestimenti di immobilizzi materiali
Investimenti di immobilizzi immateriali
Investimenti di immobili a reddito
Investimenti di immobilizzi finanziari
Disinvestimenti di immobilizzi finanziari
Flusso finanziario risultante dall’attività d’investimento

-5'379
9
-1'463
-618
-9'050
10'261
-6'240

-11'794
62
-777
-721
-5'887
7'000
-12'117

Flusso finanziario risultante dall’attività di finanziamento
Compera azioni proprie
Vendita azioni proprie
Distribuzione agli azionisti
Accensione (+) / rimborso (-) di debiti finanziari a lunga scadenza
Accensione (+) / rimborso (-) di debiti leasing
Interessi ricevuti
Interessi pagati
Flusso finanziario risultante dall’attività di finanziamento

-77
63
-835
-431
-782
400
-446
-2'108

-52
171
-834
5'679
-380
461
-215
4'830

35

-284

4'486

7'945

34'237
38'723

26'292
34'237

Differenze di conversione dei mezzi liquidi
Flusso finanziario netto
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio del periodo d’esercizio
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo d’esercizio
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Annotazione

1. Informazioni generali
Mikron Holding AG è una società a responsabilità limitata
di diritto svizzero, con sede a Bienne. Le sue azioni sono
quotate alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange.

Il rapporto annuale 2016 in versione
integrale inglese può essere visionato
e ordinato sul sito web Mikron:
www.mikron.com/reports.

2. Principi contabili
Il conto annuale consolidato è stato preparato ai sensi
delle norme Swiss GAAP FER. Tuttavia, le cifre presentate nella versione breve del presente rapporto vanno lette
insieme al rapporto annuale completo per l’anno 2016. La
presente versione breve non soddisfa tutte le disposizioni
sulla pubblicità delle informazioni di Swiss GAAP FER, né
rende noti i principi contabili.
3. Area di consolidamento
Il conto annuale consolidato comprende Mikron Holding
AG, Bienne, e tutte le società affiliate svizzere ed estere
dove la holding detiene, direttamente o indirettamente,
oltre il 50% dei diritti di voto o esercita il controllo in qualche altra forma.

23
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Corporate Governance e remunerazioni
Le versioni complete dei rapporti relativi a Corporate Governance e remunerazioni fanno parte del rapporto annuale integrale, disponibile in inglese sul
sito Web di Mikron (www.mikron.com/reports).

Struttura aziendale
Mikron Holding AG è una società anonima di diritto
svizzero, con sede a Bienne, che controlla direttamente o indirettamente tutte le aziende Mikron nel mondo.
Le azioni di Mikron Holding SA sono quotate presso la
borsa SIX Swiss Exchange di Zurigo (simbolo MIKN/ISIN
CH0003390066). Al 31 dicembre 2016, la capitalizzazione di borsa era pari a 101,9 milioni di CHF. Il Gruppo
Mikron è organizzato in divisioni. Ai fini del rendiconto
sono stati definiti due segmenti di attività e un settore
Corporate Service.
I segmenti di attività sono strutturati in base alle tipologie
di prodotti e servizi e comprendono tutte le funzioni necessarie a un’azienda indipendente, come vendita, sviluppo, produzione, logistica e amministrazione. I reparti speciali centrali come Accounting and Controlling, Treasury,
Comunicazione aziendale e Servizi IT del Gruppo fanno
parte del settore Corporate Service che supporta le singole aziende, il Consiglio di amministrazione e la Direzione
del Gruppo nell’esercizio delle loro funzioni di gestione e
controllo. Il Corporate Service registra inoltre i redditi e le
spese derivanti da una proprietà industriale non impiegata a fini aziendali, che è interamente affittata a terzi.
Il Gruppo Mikron è composto da undici società attive in
tutto il mondo. La struttura aziendale e le singole società
sono indicate nel rapporto annuale integrale in inglese. La
struttura dirigenziale del Gruppo non dipende dalla sua
struttura giuridica.

Consiglio di amministrazione
Al Consiglio di amministrazione competono il più alto
grado di dirigenza dell’azienda e la supervisione del management. Esso rappresenta l’azienda di fronte a terzi e
si occupa di tutte le questioni, salvo quelle da lui stesso
delegate o che ai sensi di leggi, statuti o regolamenti rientrano nella sfera di competenza di altri organi aziendali. Il
Consiglio di amministrazione elabora linee guida relative

alla politica aziendale e si informa circa l’andamento delle attività. I compiti del Consiglio di amministrazione di
Mikron Holding SA sono definiti dal Codice delle obbligazioni svizzero, dagli statuti (www.mikron.com/aoa) e dalle
linee guida aziendali.
Il Consiglio di amministrazione di Mikron Holding SA è
composto da cinque membri, nessuno dei quali intrattiene rapporti di affari significativi a livello personale con il
Gruppo Mikron.
–– Heinrich Spoerry, lic. oec., MBA, svizzero, nato nel
1951, presidente, non esecutivo, eletto per la prima
volta nel 2001, in carica fino al 2017
–– Eduard Rikli, Dipl. Ing. ETH, Dr. sc. Tech. ETH, svizzero, nato nel 1951, vicepresidente, non esecutivo, eletto
per la prima volta nel 2010, in carica fino al 2017
–– Patrick Kilchmann, Dipl. phys. ETH, lic. oec. HSG, svizzero, nato nel 1958, membro, non esecutivo, eletto
per la prima volta nel 2011, in carica fino al 2017
–– Andreas Casutt, Dr. iur., LL.M., svizzero, nato nel 1963,
membro, non esecutivo, eletto per la prima volta nel
2013, in carica fino al 2017
–– Hans-Michael Hauser, MSc Physics, MSc Mathematics,
Engineer, MBA, tedesco, nato nel 1970, membro, non
esecutivo, eletto per la prima volta nel 2016, in carica
fino al 2017

Direzione del Gruppo
Il Consiglio di amministrazione delega la direzione operativa delle attività ai membri della Direzione del Gruppo, la
quale è costituita dal CEO, il CFO e i capidivisione (COO).
–– Bruno Cathomen, CEO, COO Mikron Machining, svizzero, nato nel 1967, membro dal 2009
–– Rolf Rihs, COO Mikron Automation, svizzero, nato nel
1963, membro dal 2002
–– Martin Blom, CFO, svizzero, nato nel 1971, membro
dal 2005
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I principi remunerativi del Gruppo Mikron
Equità e trasparenza

Riferimento ai risultati e alle prestazioni

I modelli remunerativi sono semplici, strutturati in
modo chiaro e trasparente, per garantire remunerazioni eque in proporzione alle responsabilità e
alle competenze.

Una parte della remunerazione erogata è correlata
direttamente ai risultati del Gruppo Mikron e alle
prestazioni individuali.

Incentivo a lungo termine

Orientamento al mercato del lavoro

È possibile corrispondere una parte della remunerazione
sotto forma di azioni con termine di attesa. In questo
modo i destinatari sono coinvolti nell’andamento dell’azienda sul lungo periodo e perseguono gli stessi interessi
degli azionisti.

La remunerazione è orientata al contesto economico,
al fine di conquistare e mantenere dirigenti e collaboratori validi e di talento.

Ufficio di revisione
L’ufficio di revisione è eletto ogni anno dall’Assemblea
generale. Dal 2004 è PricewaterhouseCoopers AG a detenere il mandato per la revisione di Mikron Holding SA, le
relative società e il Gruppo Mikron. A partire dall’esercizio
2015, il mandato è stato conferito al revisore responsabile
Norbert Kühnis.

e nel farlo è supportato dal Comitato di remunerazione,
eletto dall’Assemblea generale. Il Consiglio di amministrazione approva la remunerazione dei propri membri, del
Presidente e quella della Direzione del Gruppo.
Le indennità relative all’esercizio 2016 sono riportate in
dettaglio nel rapporto annuale integrale in inglese.

Azionisti principali
Remunerazioni
La competenza prioritaria per la definizione dei principi
remunerativi del Gruppo Mikron spetta all’Assemblea generale. Il Consiglio di amministrazione determina le indennità sulla base dei limiti definiti dall’Assemblea generale,

Azionisti
Ammann Group Holding AG
Rudolf Maag
Veraison SICAV
Investitori pubblici
Consiglio di amministrazione e Direzione del gruppo
Totale

La tabella seguente illustra come è strutturato l’azionariato di Mikron Holding SA. Indica inoltre gli azionisti che, al
31 dicembre 2016, detenevano una quota uguale o maggiore del 3% dei diritti di voto.

31.12.2016
Numero di azioni
del valore nominale di CHF 0.10 ognuna

31.12.2015
Numero di azioni
del valore nominale di CHF 0.10 ognuna

6'958'335
2'348'588
1'674'897
5'605'169

41,6%
14,1%
10,0%
33,5%

6'958'335
2'348'588
1'674'897
5'615'169

41,6%
14,1%
10,0%
33,6%

125'755

0,8%

115'755

0,7%

16'712'744

100,0%

16'712'744

100,0%
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Il 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 dell'industria automobilistica, farmaceutica, della
tecnologia medica, dei beni di consumo, dei dispositivi di scrittura e
dell'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 1250 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).
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Mikron Holding AG
Mühlebrücke 2
CH-2502 Bienne
Tel. +41 32 321 72 00
Fax +41 32 321 72 01
ir.mma@mikron.com
Pubblicato in inglese, tedesco, italiano e francese
Marzo 2017, © Copyright Mikron Holding AG
Mikron® è un marchio registrato di Mikron Holding AG, Bienne (Svizzera).
Oltre alle informazioni di carattere storico, la presente versione breve del
rapporto annuale contiene anche affermazioni sul futuro che includono rischi
e incertezze.
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