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Bernard Langley al timone del Gladiator B, vincitore nel 2016 
della regata intorno all’Isola di JP Morgan del 2016.
Veterani feriti facevano parte dell’equipaggio del Gladiator B 
e dell’ Invictus, con a bordo il Principe Harry, arrivato in seconda 
posizione tra una flotta di oltre 1,500 partecipanti. 
La famiglia Langley sostiene la Fondazione HRH a favore dei 
militari donne e uomini feriti in servizio.
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5 DIVISIONI
PIU’ DI 80 FILIALI
OLTRE 4,000 DIPENDENTI
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LANGLEY HOLDINGS plc

BILANCIO INTERMEDIO IFRS 2016

Informazioni sulla Società 
6 mesi al 30 Giugno 2016
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BILANCIO INTERMEDIO IFRS 2016

Dati Principali
6 mesi al 30 Giugno 2016

Attuale

 Fine anno al  

31 Dicembre

2015

€´000

Attuale 

 6 mesi al 

  30 Giugno

2016

€´000

Previsione  

Fine anno al  

31 Dicembre 

2016

€´000

RICAVI 874,506 417,090 931,466 

UTILE D’ESERCIZIO 104,866 48,117 110,249 

UTILE PRIMA DELLE TASSE 106,688 48,912 111,767

PATRIMONIO NETTO 623,639 539,636 584,951

CASSA 329,634 239,209 290,667 

ORDINI IN PORTAFOGLIO 301,221 283,928 288,767 

No. No. No.

DIPENDENTI 4,266 4,185 4,236 

La recensione è stata preparata secondo gli Standard del International Financial Reporting (IFRS).

“ Nel complesso il risultato semestrale 
ha superato le aspettative...”

“ Le previsioni annuali al 31 Dicembre 
indicano un utile consolidato prima 
delle Tasse di circa €112 milioni...”

5



LANGLEY HOLDINGS plc

BILANCIO INTERMEDIO IFRS 2016

Recensione del 
Presidente 
6 mesi al 30 Giugno 2016

Nei sei mesi fino al 30 Giugno, il gruppo ha dichiarato un utile prima delle tasse di 
€48.9 milioni, su ricavi pari a €417.1 milioni. Questo si confronta ai €37.9 milioni 
dello stesso periodo dell’anno scorso, su ricavi di €417.4 milioni. Il patrimonio 
netto al 30 Giugno 2016 era di €539.6 milioni (Giugno 2015: €595.7 milioni) e la 
cassa €239.2 milioni (Giugno 2015: €282.7 milioni). E’ stato pagato ad Aprile un 
dividendo per gli azionisti di €90.0 milioni.

I primi sei mesi del 2016 hanno rappresentato un altro periodo di business molto soddisfacente 
per il gruppo. Nel complesso il risultato semestrale eccede le aspettative e con l’anticipazione 
dei risultati per il resto dell’anno, il 2016 sembra destinato ad essere un altro anno notevolmente 
forte. Le previsioni annuali al 31 Dicembre indicano un utile prima delle tasse consolidato di circa 
€112 milioni su ricavi di €930 milioni, un miglioramento del 6% rispetto al risultato del 2015. 

Manroland, il nostro costruttore tedesco di macchine da stampa, ha subito in questo periodo 
un calo nell’afflusso di ordini, sebbene ciò fosse già atteso prima del Drupa, la fiera commerciale 
tenuta a Düsseldorf ogni quattro anni. La firma di ordini, durante e dopo l’evento, riporta sui 
binari le ordinazioni. La fabbrica nei primi sei mesi, è stata occupata in modo ottimale con la 
riserva ordini e rimarrà tale, fino alle fine dell’anno. L’utile è in linea con le aspettative.

Piller, il nostro produttore di sistemi di protezione per la corrente elettrica per centri di elaborazione 
dati, anch’essa con sede in Germania, ha sperimentato un solido afflusso d’ordini nel periodo 
e le fabbriche sono anch’esse ben occupate fino alla fine dell’anno. Piller ha registrato il più 
elevato risultato nei primi sei mesi e si aspetta di uguagliare ciò nella seconda parte dell’anno. 

Claudius Peters, il nostro produttore tedesco di impianti e macchine per le industrie del cemento 
e e di componenti per l’industria areospaziale, ha continuato a subire l’influenza della scarsità 
di investimenti nel settore del cemento e dell’acciaio, dato che entrambi i settori stanno ancora 
soffrendo di una sovrapproduzione. Ciò purtroppo sembra non modificarsi nell’immediato 
futuro. Nonostante questo il business delle macchine per l’impiantistica è rimasto redditizio nel 
periodo, sull’attuale livello del mercato, e mi aspetto che sia accettabilmente redditizio per il 
resto dell’anno. I componenti aerospaziali costruiti per Airbus, che rappresentano una parte 
relativamente piccola del business, hanno operato in linea con le aspettative. Sono iniziate le 
negoziazioni per il rinnovo del contratto quinquennale, che scade a febbraio 2018. In ogni caso, 
se queste negoziazioni non saranno concluse in modo soddisfacente entro fine anno , questa 
attività verrà fermata. 
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BILANCIO INTERMEDIO IFRS 2016

ARO, il nostro produttore francese di macchine per la saldatura nel settore automobilistico, 
ancora una volta, ha superato in modo significato le previsioni per i primi sei mesi del 2016. 
Nonostante un mercato altamente competitivo, la sua tecnologia più avanzata continua ad 
essere la scelta preferita di molti costruttori di automobili leader a livello mondiale. Per il resto 
dell’anno è probabile che stabilisca nuovi records.

La Divisione altre imprese ha lavorato in modo soddisfacente, in linea con le aspettative. 
Bradman Lake specialista nelle macchine d’imballaggio per l’industria alimentare, ha ben 
operato nella prima parte dell’anno, con il business nel Regno Unito che ha ecceduto la 
diminuzione nella propria filiale degli USA. Anche Clarke Chapman si è ben comportata così 
come Reader Cement Products, con mio figlio William Langley al timone, che ha iniziato a 
maggio la produzione nella sua nuova struttura. Questa struttura di ultima generazione per 
la miscelazione e l’insaccaggio è prevista essere totalmente operativa nei mesi a venire. La 
Drück Chemie, produttore di prodotti di consumo per stampa, acquisita verso la fine del 
2014, si sta comportando in linea con le previsioni e superando il nostro benchmark minimo 
del 20% di ritorno del capitale impiegato. 

Nel Regno Unito ha profondamente inciso il recente referendum decisionale di lasciare l’Unione 
Europea. Il cosiddetto voto “BREXIT” ha portato ad una netta svalutazione della sterlina, di 
circa il 10% rispetto all’ euro, e un po’ di più rispetto al dollaro americano nell’immediato 
impatto. L’effetto a più lungo termine rimane da vedere. Sebbene circa il 20% degli utili del 
gruppo derivino dal Regno Unito, la maggior parte di questi proviene dalle filiali delle nostre 
divisioni tedesche e francesi, le quali competono interamente con gli altri produttori europei 
per il mercato del Regno Unito. Mettendo da parte un possibile crollo della domanda, che io 
credo improbabile, mi aspetto che l’effetto BREXIT influisca su questii business minimamente. 
Le nostre attuali imprese con sede nel Regno Unito rappresentano soltanto una minima 
percentuale del gruppo nella sua interezza e quindi non mi aspetto che la BREXIT abbia 
un sostanziale impatto sul gruppo in ogni modo, sebbene le attività del Regno Unito siano 
attualmente svalutate di circa il 10% in termini di Euro.

Nel frattempo abbiamo continuato a cercare nuove opportunità di sviluppare ulteriormente il 
nostro business ed esaminato un certo numero di possibili acquisizioni, durante il periodo. Mentre 
nessuna di queste è stata perseguita ulteriormente, stiamo attualmente raddoppiando gli sforzi 
e abbiamo ampliato l’area di ricerca non soltanto entro l’Europa , ma includendo il Nord America. 

Per concludere, sia l’attività per i primi sei mesi che le previsioni per l’intero anno, sono molto 
positive. Inoltre il gruppo è finanziariamente sicuro con risorse solide, non soltanto per le attività 
già in essere, ma anche per il surplus sufficiente a continuare indipendentemente il proprio 
sviluppo. Con la nuova generazione della famiglia ora impegnata nel nostro business, guardo 

al futuro al prossimo stadio di sviluppo con ottimismo e fiducia. 

Anthony J Langley

Presidente  

27 luglio 2016

“ Non mi aspetto che la BREXIT abbia  
un impatto sostanziale sul gruppo...”
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LANGLEY HOLDINGS plc

BILANCIO INTERMEDIO IFRS 2016 

Conto economico consolidato
6 mesi al 30 Giugno 2016 

Attuale  

Fine anno  

31 Dicembre 

2015

€´000

Attuale 

 6 mesi al 

  30 Giugno

2016

€´000

Previsione  

Fine anno al  

31 Dicembre 

2016

€´000

RICAVI 874,506 417,090 931,466 

Costo del venduto (570,813) (265,566) (613,130) 

PROFITTO LORDO 303,693 151,524 318,336 

Spese d’esercizio nette (198,827) (103,407) (208,087) 

UTILE OPERATIVO 104,866 48,117 110,249 

Proventi finanziari 1,987 820 1,574 

Costi finanziari (165) (25) (56)

UTILE PRIMA DELLE TASSE 106,688 48,912 111,767

Imposte sugli utili (30,852) (14,449) (31,989)

UTILE DEL PERIODO 75,836 34,463 79,778

Il conto economico è stato preparato secondo gli Standard del International Financial Reporting (IFRS).

“... stiamo attualmente raddoppiando gli sforzi e 
abbiamo ampliato l’area di ricerca non  
soltanto entro l’Europa, ma includendo il  
Nord America.”
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BILANCIO INTERMEDIO IFRS 2016

Resoconto consolidato della 
posizione Finanziarie 
6 mesi al 30 Giugno 2016

Attuale

Fine anno al

31 Dicembre

2015

€´000

Attuale

6 mesi al

30 Giugno

2016

€´000

Previsioni

Fine anno al 

31 Dicembre

2016

€´000
ATTIVITA’ NON CORRENTI

Attività non materiali 3,353 3,172 3,055
Proprietà, impianti e componenti 202,214 200,470 201,696
Investimenti 14 14 14
Crediti commerciali e altri derivati 3,482 1,927 2,034
Attività da imposte differite 22,377 20,324 21,064
Imposte sul reddito recuperabili - 184 364

231,440 226,091 228,227

ATTIVITA’ CORRENTI

Inventario 161,149 181,275 160,147
Crediti commerciali e altri crediti 165,824 165,523 149,358
Cassa ed equivalenti 329,634 239,209 290,667
Imposta sul reddito corrente recuperabile 8,163 8,785 5,801

664,770 594,792 605,973

PASSIVITA’ CORRENTI

Quota corrente di prestiti a lungo termine 129 83 71
Debiti per imposte correnti 11,964 6,258 9,637
Debiti commerciali ed altri 189,277 202,854 168,471
Accantonamenti 23,016 23,024 22,095

224,386 232,219 200,274
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 440,384 362,573 405,699
Totale attività meno passività correnti 671,824 588,664 633,926

PASSIVITA’ NON CORRENTI

Accantonamenti 1,950 2,871 2,579
Prestiti a lungo termine 173 115 89
Debiti commerciali ed altri 15,480 15,549 15,930
Obbligazioni per indennità di pensionamento 13,004 13,635 13,660
Passività per imposte differite 17,578 16,858 16,717

48,185 49,028 48,975
PATRIMONIO NETTO 623,639 539,636 584,951

MEZZI PROPRI

Capitale azionario 71,227 71,227 71,227
Riserva da fusione 4,491 4,491 4,491
Riserva per la rivalutazione 3,849 3,849 3,849
Utili trattenuti 544,072 460,069 505,384
TOTALE MEZZI PROPRI 623,639 539,636 584,951

Questo resoconto è stato preparato secondo gli Standard del International Financial Reporting (IFRS).
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LANGLEY HOLDINGS plc

BILANCIO INTERMEDIO IFRS 2016

Riconcilazione degli  
utili trattenuti 
6 mesi al 30 Giugno 2016

Attuale

 6 mesi al

   30 Giugno

2016

€´000

Previsione

Fine anno al  

31 Dicembre

2016

€´000

Al 1 Gennaio 2016 544,072 544,072 

Utile corrente per il periodo 34,463 79,778 

Differenza di cambio di valuta derivante dalla (28,466) (28,466) 

Dividendo pagato (90,000) (90,000)

TOTALE UTILI TRATTENUTI A FINE PERIODO 460,069 505,384 

Questo resoconto è stato preparato secondo gli Standard del International Financial Reporting (IFRS).
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