
DIRETTORI: A J Langley – Presidente
B J Langley 
W A Langley
M J Neale
B A Watson

SEGRETERIA: B A Watson

SEDE LEGALE: Enterprise Way
Retford
Nottinghamshire
DN22 7HH
England

NUMERO DI REGISTRAZIONE IN INGHILTERRA: 1321615

AUDITOR: Saffery Champness LLP
Unex House
Bourges Boulevard 
Peterborough
PE1 1NG
England

BANCHE PRINCIPALI: Barclays Bank PLC
PO Box 3333
Snowhill Queensway
Birmingham
B4 6GN
England

Deutsche Bank AG
Adolphsplatz 7
20457 Hamburg
Germany

Commerzbank AG
Sand 5-7
21073 Hamburg
Germany

Fine anno al 

31 Dicembre

2019

€’000

Fine anno al 

31 Dicembre

2018

€’000

RICAVI 820.194 848.387

UTILE PRIMA DELLE TASSE & DELLE POSTE 

NON RICORRENTI

59.910 103.520

COSTI NON RICORRENTI (4.073) -

PATRIMONIO NETTO 707.394 722.604

CASSA ED EQUIVALENTI 238.858 379.541

PORTAFOGLIO ORDINI 254.300 208.363

No. No.

DIPENDENTI 4.918 4.255

RAPPORTO E CONTI IFRS 2019RAPPORTO E CONTI IFRS 2019 1918

Dati principali
Fine anno al 31 Dicembre 2019

Informazioni sulla società
Rapporto e Conti IFRS 2019



Nell’esercizio 2019, che si è concluso al 31 Dicembre, il gruppo ha registrato 
ricavi pari a €820.2 milioni (2018: €848.4 milioni) e generato un utile prima 
delle tasse pari a €59.9 milioni (2018: €103.5 milioni) e costi non ricorrenti 
pari a €4.1 milioni (2018: €zero). Tali costi sono associati all’acquisizione e 
successiva riorganizzazione di Marelli Motori, produttore italiano di motori 
e generatori elettrici, acquisito dal gruppo a maggio.

L’utile dopo le tasse per l’anno è stato pari a €41.7 milioni (2018: €73.8 
milioni) con una distribuzione dei dividendi per l’azionista pari a €90.0 milioni 
pagati ad aprile (2018: € zero).  A fine anno il bilancio di cassa consolidato 
era pari a €238.9 milioni (2018: €379.5 milioni) con un patrimonio netto pari 
a €707.4m (2018: €722.6 milioni). Il gruppo non ha avuto debiti durante tutto 
il periodo (2018: zero) ed il portafoglio ordini a fine anno era pari a €254.3 
milioni (2018: €208.4 milioni).

Dopo diversi anni consecutivi di profitti crescenti, nel 2018 è iniziato un rallentamento, poi 

continuato nel 2019 per la maggior parte del gruppo. Tale rallentamento tuttavia varia da 

divisione a divisione; alcune delle filiali più piccole infatti, hanno invertito la tendenza e 

l'eccellente performance di Piller nel 2019 è stata molto simile a quella del 2018. A circa 

€750 milioni, i ricavi, esclusi quelli generati dall’impresa Marelli Motori acquisita a maggio, 

sono diminuiti di poco più di €100 milioni (12%) rispetto all'anno precedente.

Tuttavia, l'utile prima delle tasse pari al 7% è stato realizzato su volumi complessivi 

ridotti e dopo l’esborso di cassa di circa €150 milioni per i dividendi e l’acquisizione, il 

patrimonio netto rimane ancora di oltre €700 milioni e la posizione di cassa consolidata 

quasi pari a €240 milioni. Senza debiti nel gruppo, la posizione finanziaria rimane molto 

solida e il gruppo è pronto per la sua prossima fase di sviluppo.LA POSIZIONE FINANZIARIA 
RIMANE MOLTO SOLIDA E 
IL GRUPPO È PRONTO PER 
LA SUA PROSSIMA FASE DI 
SVILUPPO.
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Acquisizione di Marelli Motori
La nostra ricerca di una nuova acquisizione, ha finalmente dato i suoi frutti lo 
scorso maggio, quando la holding ha acquisito dal gruppo Carlyle l’azienda 
italiana Marelli Motori, produttore di motori e generatori elettrici.

Fondata nel 1891, Marelli Motori è situata ad Arzignano (Vicenza) nel Nord Est italiano ed 

è uno dei più antichi produttori di motori e generatori elettrici del mondo. Oggi la società, il 

cui marchio gode di un riconoscimento globale, opera principalmente nei seguenti settori: 

power generation, cogenerazione, industriale manifatturiero, marino, oil & gas  e idroelettrico.

La società impiega al momento circa 750 persone e gestisce delle estese unità produttive 

in Italia e Malesia, con filiali negli Stati Uniti, in Germania e in Sud Africa e un’estesa 

rete di vendita, distribuzione e assistenza in quattro continenti, fornendo i propri prodotti 

tecnologicamente avanzati a oltre 120 paesi.  

Il business di Marelli Motori ha subito un forte rallentamento negli ultimi anni e durante 

la seconda metà del 2019 sono state avviate delle misure di riorganizzazione presso lo 

stabilimento di Arzignano. Negli ultimi sette mesi del 2019, sotto la nostra amministrazione, 

l'attività ha subito una piccola perdita commerciale a seguito dei costi di riorganizzazione, 

ma si appresta a raccoglierne i benefici recuperando la redditività entro fine anno.

Si prevede che i ricavi per il 2020 rimangano abbastanza invariati a circa €125 milioni, ai 

quali l’impresa contribuirà solo nominalmente. Il management è stato sfidato a far crescere 

l'attività nel medio termine, il che è realizzabile senza significativi investimenti addizionali. Con 

l'aumentare dei volumi mi aspetto che il contributo al gruppo aumenterà di conseguenza.

Lo stabilimento e la sede di Arzignano si estendono per circa 60.000 metri quadrati (640.000 

piedi quadrati) e sono interamente di proprietà dell'azienda. Il secondo stabilimento della società, 

a Kuala Lumpur (Malesia), è circa la metà di questa dimensione ed è in affitto. La struttura 

malese è sovradimensionata per le esigenze dell'impresa, pertanto l'intenzione è quella di 

acquisire dei locali più adeguati nelle vicinanze, prima della scadenza dell'attuale contratto di 

locazione ad aprile 2021. Nel frattempo l'attività è gravata da un affitto sproporzionato.

L'acquisizione includeva il rimborso completo del debito 
bancario di Marelli Motori di €55 milioni  e di ulteriori 
€4,1 milioni connessi all'acquisizione e alla successiva 
riorganizzazione dell’impresa, inclusi come posta non 
ricorrente in questi conti. L'acquisizione, insieme al 
capitale circolante per far proseguire l’attività, è stata 

interamente finanziata dalle risorse del gruppo.

Divisione Manroland Sheetfed 
Ricavi: €203.5 milioni. (2018: €259.8 milioni). Ordini in portafoglio: €61.2 milioni. 
(2018: €27.4 milioni). Sede: Germania. Dipendenti: 1,472.

Nei primi due trimestri del 2019 la concorrenza si è dimostrata particolarmente aggressiva 
sul mercato, visto che nel settore l'offerta continua a superare la domanda. Finora sono stato 
soddisfatto che l’attività servisse principalmente i clienti acquisiti. Tuttavia, dato l’indebolirsi 
dell’acquisizione degli ordini nel primo semestre e in luglio, ho concesso all’impresa la licenza 
di reagire sul mercato "senza regole".

L’acquisizione di ordini è migliorata in modo significativo nella seconda metà dell’anno e 
nell'ultimo trimestre i nuovi ordini per le macchine da stampa sono stati più o meno allo stesso 
livello che per tutta la prima metà dell’anno, sebbene con margini inferiori. Purtroppo non è 
stato sufficientemente possibile tradurre questi ordini in ricavi nel 2019 e di conseguenza lo 
stabilimento è rimasto sotto il recupero costi per gran parte dell'anno, lavorando a tempo 
ridotto fino a novembre.

Tuttavia, il portafoglio ordini è ora a un livello sano, con la produzione ai massimi livelli da 
quando abbiamo acquisito l'attività nel 2012. Al ritmo attuale, la divisione sta nuovamente 
contribuendo in modo positivo e ho dato istruzioni all'impresa di continuare con l’iniziativa 

“senza regole”.

Il business di Manroland ha dei costi di base bassi e contrariamente ai suoi concorrenti non 
è gravato da debiti o da spese generali sproporzionate.

Le macchine da stampa della società sono molto apprezzate sul mercato, la reputazione di 
Manroland è universalmente riconosciuta e l'azionista è paziente.

Durante la nostra gestione dell'azienda, gli investimenti 
nello sviluppo del prodotto sono continuati senza 
sosta e il 2019 non ha fatto eccezione. Nel 2016, la 
società ha presentato la sua macchina da stampa 
ROLAND 700 Evolution, sviluppata interamente 
durante la nostra gestione e lanciata formalmente 
a DRUPA, ed ora è ampiamente considerata come 

"la migliore della categoria". La società svelerà la sua 
ultima proposta al mercato a DRUPA 2020 a giugno 

di quest'anno.
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La ROLAND 700 EVOLUTION, 

lanciata nel 2016 e ora 

ampiamente considerata 

come "la migliore della 

categoria". La società 

presenterà la sua ultima 

proposta al mercato a DRUPA 

2020, a giugno.

Marelli Motori Srl acquisita 

dal gruppo nel maggio 2019.
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Durante l'anno è stata completata 

la seconda fase delle modifiche 

alla Senefelderhaus, l'ex quartier 

generale di Manroland AG, 

situata nella vicina Mühlheim, e 

oggi utilizzata come accademia 

di formazione dalle Forze di 

Polizia tedesche. È stata ricevuta 

una lettera d’intento per i restanti 

tre piani, con un nuovo contratto 

di locazione anticipato, per quando sarà occupato l'intero edificio. Sono iniziati i lavori, 

sia di modifica del resto dell'edificio che di conversione dell'ex edificio di formazione 

apprendisti dell'azienda, in un palazzetto dello sport ad uso dell’accademia. La struttura 

per l’addestramento degli apprendisti di Manroland è stata trasferita nello stabilimento.

Sono continuati gli investimenti nella formazione degli apprendisti in Manroland senza 

sosta durante i nostri otto anni di gestione. Come per tutte le nostre imprese, la nostra 

prospettiva su Manroland è a lungo termine e ci vuole tempo per formare le competenze 

necessarie per costruire queste macchine altamente sofisticate.

Infine nel corso dell'anno, il contratto per la vendita di circa 15 ettari (37 acri) di terreno in 

eccesso per lo sviluppo è diventato effettivo. I requisiti preliminari del contratto di vendita 

sono stati finalmente rispettati nel 2019 e un’entrata di cassa di circa €19 milioni è attesa a 

Marzo 2020. 

Divisione Piller
Ricavi: €217.9 milioni. (2018: €220.6 milioni). Ordini in portafoglio: €74.0 milioni. 
(2018 €87.6 milioni). Sede: Germania. Dipendenti: 945.
 

Piller, il nostro produttore tedesco di macchinari elettrici – principalmente gruppi di continuità 

(UPS) per centri elaborazione dati - unitamente alle sue filiali estere di vendita e assistenza è 

stato ancora una volta il maggior contributore ai risultati del gruppo.

I ricavi e i profitti del 2019, se confrontati all'eccellente risultato del 2018, sono stati molto simili. 

I risultati molto buoni sono derivati da una performance particolarmente forte in Germania, e 

negli Stati Uniti come maggiori contributori, nonostante i venti contrari alla tecnologia Piller 

nel settore hyperscale negli Stati Uniti, che hanno pesato sulla loro performance. Altre filiali 

nel Regno Unito, in Italia, Francia, Australia e India sono state sostanzialmente in linea con 

le aspettative. Tutte le società sono risultate redditizie e anche il business Piller dei sistemi di 

potenza a terra per aeromobili e militari ha dato un solido contributo ad un altro eccellente 

risultato complessivo.

Il mese scorso la società ha presentato sul mercato l'ultima versione di grande successo del 

suo UPS "Uniblock". Dopo quattro anni per lo sviluppo e la presentazione di un UPS da 3,2 

MW composto da una singola unità, la serie UB-V è il prodotto di punta di Piller per il 2020 

ed è appropriato che il lancio sia arrivato giusto all'inizio del decennio.

3,2 MW è circa il doppio della capacità delle macchine più grandi dell'azienda quando abbiamo 

acquisito l'attività nel 2004 e poiché i centri elaborazione dati continuano a diventare più grandi, 

in egual misura aumenta la richiesta per maggiore potenza e gruppi di continuità più grandi. 

L’impresa recentemente acquisita dal gruppo, Marelli Motori, ha una notevole esperienza 

nella produzione di macchine elettriche a più alta potenza rispetto a Piller e prossimamente in 

questo decennio, Piller ha in programma di offrire soluzioni per gruppi di continuità da 5 MW e 

oltre, in collaborazione con Marelli. 

Ad agosto, Piller ha celebrato i "100 anni ad Osterode" e sono stato invitato dal sindaco ad 

avere l'onore di firmare il "Libro d'Oro" della città. I dipendenti di oggi e di ieri e le loro famiglie per 

l’occasione hanno presenziato allo Spa Park Convention Centre e oltre 4.000 persone, circa 

Piller celebra 100 anni ad 

Osterode
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Senefelderhaus, ex quartier 

generale di Manroland 

AG headquarters building 

diventerà un'accademia di 

formazione per la polizia.

Apprendisti di Manroland – formazione senza sosta sotto la gestione Langley.
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l'intera popolazione di Osterode, 

sono giunte successivamente per 

unirsi alle celebrazioni.

Active Power, il business 
di stoccaggio dell’energia 
cinetica, con sede ad Austin, 
Texas, acquisita da Piller a 
novembre 2016 e integrata 
nell’organizzazione Piller USA 
nel  2017, è diventata una 

filiale indipendente da gennaio 2020. L'integrazione si stava rivelando problematica e in 
settembre è stata presa la decisione di separare le imprese. Da gennaio di quest'anno 
le vendite e l'assistenza negli Stati Uniti sono gestite direttamente da Austin dalla nuova 
Active Power Inc. Le vendite e l'assistenza all'estero continuano ad essere gestite dalle 
filiali Piller in tutto il mondo. Sempre a settembre, Active Power ha annunciato al mercato 
un significativo aggiornamento di  prodotto, presentando un miglioramento del 20% di 
potenza del proprio prodotto di punta CleanSource®. Nonostante le tensioni e le deboli 
vendite di macchinari, Active Power ha generato circa l'8% dei profitti del gruppo Piller nel 
2019 e mi aspetto che andando avanti entrambe le entità statunitensi faranno meglio sotto 

la nuova struttura.

Divisione ARO
Ricavi: €100.4 milioni. (2018: €135.3 milioni). Ordini in portafoglio: €17.8 milioni. 
(2018: €21.7 milioni). Sede: Chateau-du-Loir, Francia. Dipendenti: 508.
 

La nostra Divisione Tecnologie di Saldatura ARO, con sede tra Tours e Le Mans nella regione 

della Loira nella Francia centrale, ha subito un crescente rallentamento del suo mercato 

principale, il settore manifatturiero automobilistico. Il rallentamento è iniziato nel 2018, 

successivamente all'anno migliore di sempre per l'azienda.

A circa € 100 milioni, i ricavi sono diminuiti di poco più del 26% rispetto al 2018 e del 31% rispetto al 

2017. Dei clienti europei di ARO, solo Renault e Daimler hanno mantenuto investimenti significativi 

nel 2019, mentre altri produttori di automobili hanno ridotto o posticipato gli investimenti. ARO 

negli Stati Uniti, ha riportato uno scenario simile con un inizio lento nel 2020, sebbene attenda 

investimenti significativi da parte di General Motors per avanzare nella seconda metà dell’anno. 

ARO China ha registrato il declino più marcato, con numerosi progetti delle case automobilistiche 

cinesi rinviati o annullati. 

I ricavi di ARO China sono diminuiti del 60% e gli utili del 50%. Mentre scrivo la fabbrica di 

ARO China a Wuhan è chiusa a causa dell'epidemia del Coronavirus, è troppo presto per dire 

quale impatto si avrà da ciò, ma va notato che la Cina rappresenta meno del 10% delle attività 

complessive di ARO.

Divisione Claudius Peters
Ricavi: €98.8 milioni (2018: €102.8 milioni). Ordini in portafoglio: €43.9 milioni 
(2018: €56.8 milioni). Sede: Germania. Dipendenti: 494.
 

Claudius Peters, il nostro specialista tedesco di macchine per l’impiantistica con sede a 

Buxtehude, nel nord della Germania, ha avuto un anno particolarmente deludente. Per 

la prima volta durante la nostra gestione iniziata nel 2002, la divisione ha apportato un 

contributo negativo al gruppo, sebbene la perdita complessiva sia stata in parte mitigata 

dai contributi positivi delle filiali in Cina, USA, Regno Unito, Italia, Romania e Brasile. L'India 

e la Spagna sono andate in pareggio mentre Claudius Peters Francia ha registrato una 

perdita di modesta entità. L'attività francese fa affidamento su un numero limitato di progetti 

di movimentazione dei materiali relativamente grandi, principalmente nel francofono Nord 

Africa e in Medio Oriente. I tempi di gestazione per questi progetti sono notoriamente 

difficili da prevedere e i progetti previsti durante il 2019 sono tutti slittati nel 2020, sebbene 

ci si aspettino decisioni imminenti a riguardo.

La divisione aerospaziale che produce stringers, i rinforzi longitudinali delle strutture degli 

aeroplani,  per Airbus, ha avuto un basso volume annuale in quanto la produzione dell'A380 

è stata sospesa a tempo indeterminato, sebbene l'attività abbia contribuito positivamente.

Ricavi e contributi dall’Aftermarket sono stati entrambi in linea con le aspettative e soddisfacenti, 

ed è stata l’attività di progettazione impianti di Buxtehude ad essere problematica. L’impresa, 

che fornisce attrezzature alle industrie del carbone, dell'acciaio, dell'allumina, del cemento e 

del gesso, ha registrato bassi volumi e si è verificata una sostanziale compromissione di un 

contratto particolarmente problematico, ora risolto e completamente coperto. In generale, il 

problema principale è stato l'esecuzione dei progetti e nell'ultimo trimestre ho deciso che un 

cambio nel management fosse necessario. Sono inoltre necessarie misure di riduzione dei 

costi, assieme ad un cambiamento nei metodi di lavoro e alla rivitalizzazione delle vendite, 

tutte iniziative attualmente in corso. 
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Active Power Inc, Austin 

TX – è diventata un’impresa 

indipendente da Piller da 

gennaio 2020
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Proprietà

Infine, commentando le nostre altre imprese, è opportuno menzionare le attività di proprietà 
immobiliare del gruppo. Principalmente queste sono le proprietà operative delle nostre filiali, 
ma includono altri investimenti in immobili commerciali. Il reddito da locazione è stato di €7,6 
milioni nel 2019 e oggi, oltre il 98% delle nostre aree operative è di proprietà del gruppo.
 

 

Le nostre persone
Come è consuetudine, nessun commento sarebbe completo senza menzionare i nostri 

dipendenti, che a fine anno hanno raggiunto il numero di 4.918 in tutto il mondo. Colgo 

l'occasione per dare il benvenuto ai nuovi dipendenti nella nostra famiglia di imprese. È il duro 

lavoro e l’impegno di tutti i nostri dipendenti che ha reso il gruppo il successo che è oggi.

Cambiamenti nel consiglio di amministrazione

Altre imprese
Ricavi: €127.2 milioni. (2018: €130.0 milioni). Ordini in Portafoglio: €18.8 milioni. 
(2018: €14.9 milioni). Sedi: Regno Unito, Europa & Stati Uniti. Dipendenti: 749.

Nel complesso la nostra Divisione Altre Imprese si è comportata in modo soddisfacente, 

nonostante ci siano state delle performance altalenanti.

Druck Chemie (DC), il nostro produttore tedesco di materiali chimici per la stampa, ha 

avuto un altro anno impegnativo con margini sotto pressione e un mercato in calo. Tuttavia, 

il business ha contribuito positivamente e ampiamente in linea alle aspettative con Germania 

e Francia come principali fattori. La piccolissima filiale DC nel Regno Unito ha riportato una 

piccola perdita, ma ha contribuito alla produzione tedesca, mentre le filiali in Belgio, Italia, 

Svizzera, Repubblica Ceca e Polonia hanno tutte contribuito positivamente, con il solo 

Brasile in territorio negativo. Nel complesso un risultato soddisfacente.

Bradman Lake, produttore di macchine d’imballaggio per l’industria alimentare ha avuto 

un anno deludente nel 2018, mentre nel 2019 è decisamente migliorato. I ricavi sono stati 

leggermente al di sotto dell'obiettivo, ma margini lordi migliori e costi minori rispetto al 

previsto, si sono sommati per un miglioramento rispetto all’utile previsto complessivo, con 

le due fabbriche del Regno Unito a costituirne la maggioranza e un solido contributo dalle 

attività statunitensi.

Reader Cement Products, l’attività di miscelazione e insaccaggio cemento, ha 

superato le 100.000 tonnellate di produzione per il quarto anno consecutivo, ma il 

mix della produzione non è stato altrettanto favorevole nel 2019 e il risultato è stato 

leggermente inferiore all'obiettivo. In ogni caso una prestazione soddisfacente che si 

unisce alle vendite dei prodotti a marchio Reader per il mercato delle ristrutturazioni edili, 

lanciati nel 2018, che continuano a guadagnare popolarità.

Clarke Chapman, lo specialista nella movimentazione dei materiali, ha avuto un anno 

di successo simile al 2018, la sua migliore prestazione da quando abbiamo acquisito 

l'attività dalla Rolls Royce plc nel 2000. Le attrezzature per la movimentazione materiale 

nucleare di Sellafield, il sito britannico di ricondizionamento del combustibile nucleare e di 

smantellamento nucleare, insieme ai servizi per la rete ferroviaria del Regno Unito, hanno 

dato un solido contributo, così come le vendite aftermarket. Il 2020 sembra destinato a 

essere un anno altrettanto buono per Clarke Chapman.

Oakdale Homes, il costruttore edile locale, che fa parte del gruppo dal 1985, ha continuato 

a lavorare tramite la sua banca fondiaria. Nel periodo l'impresa ha registrato una perdita 

operativa trascurabile ma non intende svilupparsi ulteriormente, una volta completato 

l'attuale programma di costruzione.
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BERNARD WATSON  

Dimissionario

WILL LANGLEY  

Entra nel Consiglio in giugno 

MIKE NEALE 

Nominato in luglio
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Alla fine del 2019, Bernard 

Watson è uscito dal consiglio di 

amministrazione. Bernard è 

entrato a far parte del gruppo 

quando abbiamo acquisito la 

nostra prima attività nel 1990. 

Da allora è stato una parte 

fondamentale dello sviluppo del 

gruppo. Vorrei ringraziarlo per il 

suo servizio e augurargli il 

meglio per il suo 

pensionamento.

A giugno di quest'anno ho 

invitato mio figlio William a far 

parte del Consiglio di 

Amministrazione del gruppo, 

circa quattro anni dopo essere 

entrato in azienda per condurre 

il business di Reader Cement 

Products. Benvenuto nel 

Consiglio di Amministrazione 

della capogruppo William.

Vorrei inoltre dare il benvenuto 

nel Consiglio di Amministrazione 

di Langley Holdings plc, al Sig. 

Mike Neale. Mio confidente e 

consigliere di fiducia per quasi 

quarant'anni, Mike si è ritirato 

da partner dei nostri consulenti 

e revisori, Smith & Williamson 

l'estate scorsa e non ho avuto 

alcuna esitazione nell'invitarlo 

immediatamente a far parte del 

nostro Consiglio. Di 

conseguenza, Smith & 

Williamson si sono dimessi da 

revisori, ma continueranno a 

fornire servizi di consulenza al 

gruppo.
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Infine, parlando delle nostre persone, nel 2015 
abbiamo introdotto  una politica per la quale il 
gruppo  contribuisce in egual misura per ogni 
donazione di beneficenza fatta dai nostri 
dipendenti. Nel 2016, ho esteso la 
corresponsione dei fondi a includere il denaro 
raccolto per beneficenza  dai parenti stretti dei 
nostri dipendenti, e ho il piacere di riferire che 

nel 2019 la società ha contribuito in egual misura a €116,377, di donazioni dei dipendenti per 
una grande varietà di cause. Di particolare rilievo è stata la “100 per 100”, una dura corsa in 
bicicletta di 100 km attraverso i monti Harz, intrapresa dai Direttori Generali del gruppo Piller in 
giugno, per sottolineare i 100 anni di presenza della società a Osterode-am-Harz, che ha 
raccolto oltre €100,000, inclusa la co-donazione aziendale.

Conclusioni & Previsioni
Il 2019 ha visto un livello molto ridotto di attività, se confrontato al 2018 e agli anni precedenti, e 
il gruppo ha sperimentato significativi venti contrari su più fronti. Ciononostante gli utili al lordo 
delle imposte sono ammontati a un rispettabile 7% sui ricavi totali.

Nel corso dell'anno abbiamo esaminato una serie di opportunità di acquisizione e per la prima 
volta dal 2014 è stata completata una transazione. Storicamente, i nostri principali sviluppi 
hanno avuto luogo quando le società nel mirino hanno avuto prestazioni insoddisfacenti in gran 
parte a causa del fallimento del management nell'adattarsi a una crisi. Marelli Motori corrisponde 
a questa descrizione e l'acquisizione, l'inversione di tendenza e la ricostruzione degli obiettivi 
mentre si trattano le problematiche del gruppo esistente, è un'esperienza preziosa per i membri 
di prossima generazione di questa impresa familiare. 

Guardando al 2020, con una previsione di crescita globale da parte del FMI che aumenterà dal 
2,9% dell'anno scorso al 3,3% nel 2020, con le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina quasi 
risolte e con la possibilità di una Brexit senza accordi diminuita in modo significativo, le condizioni 
macroeconomiche sembrano almeno essere ragionevolmente favorevoli. Tuttavia, ad oggi è 
troppo presto per poter dire quale impatto possa avere la recente epidemia di Coronavirus, ma 
senza dubbio più a lungo si protrarrà, maggiore sarà tale impatto. 

A livello di gruppo, il portafoglio ordini in apertura è molto migliorato rispetto ad un anno fa, 
la riorganizzazione presso la recentemente acquisita Marelli Motori è quasi completata e le 
principali aree problematiche nelle divisioni stono state affrontate

Anche se non mi aspetto per il 2020 un ritorno alle prestazioni stellari degli ultimi anni, il gruppo 
si appresta ad affrontare il futuro è pronto per il futuro in buona forma e prevedo per l'anno in 
corso un’altra prestazione soddisfacente.

 Anthony J Langley
 Presidente
 7 Febbraio 2020
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A giugno, i Direttori Generali 

di Piller hanno raccolto oltre 

€ 100.000 con una corsa 

in bicicletta di beneficenza 

nell'ambito delle celebrazioni 

per "100 anni in Osterode" 

di Piller.
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COMMENTO DEL PRESIDENTE (CONTINUA) FINE ANNO AL 31 DICEMBRE 2019


