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Gladiator, la barca a vela da competizione di Langley durante la Royal Cup 2018 dellaTP52 SuperSeries a Zara, Croazia, 
giugno 20-24. Similmente alle imprese della Langley, la vela agonistica rappresenta la migliore tecnologia nel suo campo, 
attrae persone di grande talento ed è condotta con i più alti livelli di integrità.
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LANGLEY HOLDINGS plc

Dati Principali
6 mesi al 30 Giugno 2018

Informazioni sulla Società
6 mesi al 30 Giugno 2018

Attuale

 Fine anno 

31 Dicembre

2017

€´000

Attuale 

 6 mesi al 

 30 Giugno

2018

€´000

Previsione  

Fine anno  

31 Dicembre

2018

€´000

RICAVI 903,529 398,224 921,982 

UTILE D’ESERCIZIO 110,274 42,512 100,303

UTILE PRIMA DELLE TASSE 111,808 43,530 102,215

PATRIMONIO NETTO 647,350 678,813 723,022

CASSA 323,036 350,350 391,989

ORDINI IN PORTAFOGLIO 275,841 314,055 274,293

No. No. No.

DIPENDENTI 4,332 4,286 4,347

La recensione è stata preparata secondo gli Standard dell’ International Financial Reporting (IFRS).
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“Rendimenti in linea con le aspettative”
Utile prima della tasse a 6 mesi: €43.5 milioni
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LANGLEY HOLDINGS plc

Recensione del Presidente
6 mesi al 30 Giugno 2018

Nei sei mesi al 30 Giugno 2018, il gruppo ha dichiarato un utile prima delle tasse di €43.5 milioni, su ricavi 
pari a €398.2 milioni. Ciò è simile ai €45.7 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso su ricavi leggermente 
maggiori. Il patrimonio netto è aumentato a €678.8 milioni a metà anno. (Giugno 2017: €606.3 milioni). Non 
sono stati pagati dividendi agli azionisti nel periodo. Il gruppo non ha debiti e ha una posizione di cassa 
consolidata di €350.4 milioni (Giugno 2017: €297.3 milioni). 

Il rendimento del gruppo per i primi sei mesi del 2018 è stato in linea con le aspettative e nel suo complesso 
soddisfacente. Le previsioni annuali al 31 Dicembre indicano un utile consolidato prima delle tasse di €102.2 
milioni su ricavi di €922.0 milioni.

Il risultato di Giugno include un guadagno su valuta di €3.2 milioni. Ciò è dovuto al fatto che il patrimonio 
netto del gruppo è espresso in valute diverse a seconda della diverse posizioni geografiche. La fluttuazione 
di ogni valuta rispetto all’euro si tradurrà in un guadagno o in una perdita in termini di euro, la valuta con la 
quale riportiamo. Del patrimonio netto del gruppo circa la metà è espresso in euro, circa il 20% in sterline 
inglesi e circa il 20% in dollari statunitensi e il rimanente in diverse altre valute – nelle stesse proporzioni si 
suddividono gli utili del gruppo. Secondo gli Standard dell’ International Financial Reporting (IFRS) queste 
variazioni si riflettono sul conto economico e le fluttuazioni in valuta possono materialmente influire sui 
risultati di bilancio. Per essere chiari, il gruppo non specula sulle valute. 

In generale le nostre cinque divisioni del gruppo si sono comportate come da aspettative. 

Piller, il nostro produttore tedesco di sistemi di protezione per l’energia elettrica, ha avuto un rallentamento 
nell’acquisizione ordini, ma ha chiuso il semestre in linea con le previsioni. Sebbene il settore dei centri 
elaborazione dati, il principale mercato della Piller, continui ad essere vivace, non mi aspetto gli stessi risultati 
eccezionali dell’anno scorso - un record assoluto per la divisione. La filiale statunitense ha avuto un significativo 
rallentamento nel primo semestre e difficilmente raggiungerà gli obiettivi di fine anno, sebbene si preveda che le 
filiali Piller in Germania, nel Regno Unito, in Francia, a Singapore e in Australia colmino il deficit. Lo specialista 
texano di dispositivi di stoccaggio di energia cinetica, Active Power, acquisito da Piller verso la fine del 2016, 
ha annunciato un nuovo prodotto sul mercato dal suo programma di Ricerca e Sviluppo e sebbene sia ancora 
indietro a metà anno, ha già contribuito positivamente al risultato della divisione. 

ARO, il nostro produttore di macchine per la saldatura per il settore automobilistico, con sede in Francia e 
con produzione anche in USA, ha continuato a operare molto bene e ancora una volta ha superato in modo 
significato le previsioni per i primi sei mesi. La perdurante forte richiesta dei prodotti ARO tecnicamente superiori 
su entrambe le sponde dell’Atlantico – e in Cina, dove la società esegue anche l’assemblaggio - continua senza 
sosta e nella seconda metà dell’anno probabilmente supererà le aspettative originali, sebbene non raggiungerà 
il record del 2017.

Manroland, il nostro costruttore tedesco di macchine da stampa, è stato leggermente al di sopra delle previsioni 
del semestre, grazie ad una considerevole acquisizione ordini per macchine da stampa nel settore dell’imballaggio. 
Le vendite di nuove macchine da stampa hanno raggiunto nel primo trimestre un livello quasi da record durante 
la nostra amministrazione (da Febbraio 2012), tuttavia nel secondo trimestre i livelli di vendita sono rientrati 
nella normalità. Avendo attraversato cambiamenti sismici, il settore della stampa è ora ragionevolmente stabile 
e sebbene cresca lentamente, lo sta facendo da un livello molto più basso di quanto l’infrastruttura originaria 
Manroland era destinata. L’ultimo passo del consolidamento è stato fatto durante il periodo e i restanti impiegati 
della sede originaria, situata a circa un chilometro dal principale stabilimento, saranno rilocati entro fine anno.

Una parte dell’edificio della sede originale è stata affittata alla polizia regionale l’anno scorso e durante il periodo 
è stato preso un impegno dal committente per una seconda tranche. Sono stati fatti dei progressi durante 
il periodo per razionalizzare le organizzazioni dei mercati in Austria ed in Svizzera e, sebbene nel secondo 
semestre ci si aspetti una lenta ripresa complessiva, prevedo che l’attività rimarrà ad un livello simile al 2017; 
non un rendimento a livello stellare ma ciò nonostante un solido contributo.

Claudius Peters, il produttore tedesco di macchinari per l’impiantistica e costruttore di componenti per 
l’industria aereospaziale, ha continuato a subire l’influenza della scarsità di investimenti nel settore del cemento 
e dell’acciaio e non ci sono ancora segni di miglioramento, sebbene l’acquisizione ordini della Claudius Peters 
China sia stata leggermente superiore alle previsioni. Le difficoltà commerciali nel mercato emergente della 
Russia, a causa di tensioni politiche, sono servite soltanto ad esacerbare la situazione. Nonostante questo, il 
business dei macchinari per l’impiantistica ha dato marginalmente un contributo positivo per il periodo, su livelli 
di attività relativamente bassi, mentre la divisione componenti aerospaziali ha operato in linea con le previsioni. 

La divisione Altre Imprese si è comportata più o meno in linea con le aspettative: Bradman Lake, specialista 
nelle macchine d’imballaggio per l’industria alimentare; Clarke Chapman specialista nella produzione di gru; 
Reader Cement Products specialista nei premiscelati e nell’ imballaggio di cemento; Drück Chemie, produttore 
di materiali chimici per la stampa; Oakdale Homes, costruttore edile locale e JND, attività di aftermarket. Tutti 
hanno contribuito positivamente ad eccezione di Oakdale Homes. 

A livello di gruppo abbiamo continuato a ricercare opportunità per espandere ulteriormente il nostro business 
e durante il primo semestre abbiamo continuato a perseguire un sostanziale obiettivo di acquisizione di attività 
da dismissione non-core che, se avesse avuto successo, avrebbe quasi raddoppiato le dimensioni del gruppo. 
Tuttavia, l’offerta vincente è stata circa il doppio del valore da noi stimato e, sebbene fosse un’attività di valore, 
ritengo che la nostra proposta sia stata equa. L’attività di M&A sta attualmente riscontrando record continui 
virtualmente in tutti i settori. Dal mio punto di vista siamo al livello più elevato del ciclo di mercato e non dobbiamo 
lasciarci travolgere dall’entusiasmo. La ricerca continua. 

Tutti coloro che seguono il gruppo sanno che la Langley Holdings plc, sebbene abbia la trasparenza di 
un’azienda pubblica, rimane un’azienda totalmente privata a conduzione familiare. Gran parte della mia 
attenzione negli ultimi anni è stata data alla successione nell’impresa e la prossima generazione della famiglia 
è ormai saldamente inserita all’interno del gruppo. Mio figlio, Bernard, si è unito alla società cinque anni fa ed è 
ora un direttore del consiglio di amministrazione del gruppo; William, che si è unito da 3 anni e mezzo è direttore 
generale della Reader Cement Products, una delle nostre attività operative autonome. A marzo di quest’anno, 
mia figlia Charlotte si è unita al gruppo, con base presso l’ Active Power ad Austin TX, e responsabilità che 
abbracciano le altre filiale statunitensi. Benvenuta Charlotte. 

Per concludere questa recensione di metà anno, l’attività complessiva per i primi sei mesi del 2018 è stata 
molto soddisfacente - con alcune aree meglio di altre. In un gruppo così diversificato come il nostro è ciò che 
ci si deve aspettare e sono le aree che danno un contributo inferiore che ricevono maggiore attenzione. Dalla 
prospettiva odierna, le previsioni di fine anno sono raggiungibili. Mi aspetto che il gruppo continui a generare 
cassa con una buona eccedenza sulla richiesta di capitale circolante disponibile per ulteriori sviluppi, se e 

quando si verificassero le giuste opportunità

Anthony J Langley

Presidente

30 Luglio 2018
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LANGLEY HOLDINGS plc

Resoconto Consolidato della 
Posizione Finanziaria
6 mesi al 30 Giugno 2018Conto Conomico Consolidato

6 mesi al 30 Giugno 2018

Attuale  

Fine anno  

31 Dicembre

2017

€´000

Attuale 

 6 mesi al 

 30 Giugno

2018

€´000

Previsione  

Fine anno al  

31 Dicembre

2018

€´000

RICAVI 903,529 398,224 921,982

Costo del venduto (593,513) (256,559) (613,465) 

PROFITTO LORDO 310,016 141,665 308,517 

Spese d’esercizio nette (199,742) (99,153) (208,214) 

UTILE OPERATIVO 110,274 42,512 100,303 

Proventi finanziari 1,582 1,038 1,959

Costi finanziari (48) (20) (47)

UTILE PRIMA DELLE TASSE 111, 808 43,530 102,215

Imposte sugli utili (37,360) (13,525) (30,140)

UTILE DEL PERIODO 74,448 30,005 72,075

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

Attuale

Fine anno 

31 Dicembre

2017

€´000

Attuale

6 mesi al

30 Giugno

2018

€´000

Previsioni

Fine anno 

31 Dicembre

2018

€´000
ATTIVITA’ NON CORRENTI

Attività non materiali 2,985 2,832 2,803
Proprietà, impianti e componenti 206,863 208,723 212,795
Investimenti 14 14 14
Crediti commerciali e altri derivati 3,724 2,068 1,912
Attività da imposte differite 16,483 15,129 15,200

230,069 228,766 232,724

ATTIVITA’ CORRENTI

Inventario 163,720 201,508 178,731
Crediti commerciali ed altri crediti 177,961 167,246 177,640
Cassa ed equivalenti 323,036 350,350 391,989
Imposta sul reddito corrente recuperabile 7,437 3,015 3,352

672,154 722,119 751,712

PASSIVITA’ CORRENTI

Quota corrente di prestiti a lungo termine 54 51 29
Debiti per imposta corrente 7,892 6,100 5,256
Debiti commerciali ed altri debiti 180,831 203,298 192,605
Accantonamenti 17,565 18,491 18,776

206,342 227,940 216,666
ATTIVITA’ CORRENTE NETTA 465,812 494,179 535,046
Totale attività meno passività correnti 695,881 722,945 767,770

PASSIVITA’ NON CORRENTI

Accantonamenti 1,633 1,383 2,028
Prestiti a lungo termine 39 18 0
Debiti commerciali ed altri debiti 17,350 13,412 12,786
Obbligazioni per indennità di pensionamento 11,970 12,435 12,679
Passività per imposte differite 17,539 16,884 17,255

48,531 44,132 44,748
PATRIMONIO NETTO 647,350 678,813 723,022

MEZZI PROPRI

Capitale azionario 71,227 71,227 71,227
Riserva da fusione 4,491 4,491 4,491
Riserva per la rivalutazione 4,935 4,935 4,935
Utili trattenuti 566,697 598,160 642,369
TOTALE MEZZI PROPRI 647,350 678,813 723,022

Questa recensione è stata preparata secondo gli Standard dell’ International Financial Reporting (IFRS).

“Nel complesso, molto soddisfacente”
Previsione di fine anno di utile prima delle tasse: €102.2 milioni
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LANGLEY HOLDINGS plc

Riconcilazione degli  
Utili Trattenuti
6 mesi al 30 Giugno 2018

Attuale

 6 mesi al

  30 Giugno

2018

€´000

Previsione

Fine anno  

31 Dicembre

2018

€´000

Al 1 Gennaio 2018 566,697 566,697 

Utile corrente per il periodo 30,005 72,075

Differenza di cambio di vlauta derivante dalla conversione 1,458 3,597 

TOTALE UTILI TRATTENUTI A FINE PERIODO 598,160 642,369

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