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Gladiator, la barca a vela da competizione di Langley durante la regata TP52 
SuperSeries Miami Royal Cup del 2017. Similmente alle imprese della Langley, la 
barca a 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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Dati Principali
6 mesi al 30 Giugno 2017

Attuale

 Fine anno al  

31 Dicembre

2016

€´000

Attuale 

 6 mesi al 

  30 Giugno

2017

€´000

Previsione  

Fine anno al  

31 Dicembre

2017

€´000

RICAVI 900,925 422,571 967,479 

UTILE D’ESERCIZIO 121,472 45,005 114,171 

UTILE PRIMA DELLE TASSE 122,730 45,732 115,667

PATRIMONIO NETTO 587,377 606,295 654,212

CASSA 296,923 297,339 334,955 

ORDINI IN PORTAFOGLIO 288,589 314,878 316,111 

No. No. No.

DIPENDENTI 4,320 4,353 4,367 

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

“... sia il risultato dei primi sei mesi sia la previsione 
per l’intero anno sono molto positivi.”

“ Le previsioni annuali al 31 Dicembre 
indicano un utile consolidato prima 
delle Tasse di circa €116 milioni...”
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LANGLEY HOLDINGS plc

Recensione del Presidente 
6 mesi al 30 Giugno 2017

Nei sei mesi al 30 Giugno 2017, il gruppo ha dichiarato un utile prima delle tasse di  
€45.7 milioni, su ricavi pari a €422.6 milioni. Cio’ assomiglia ai €48.9 milioni dello 
stesso periodo dell’anno scorso. Il patrimonio netto a Giugno 2017 è stato di 
€606.3 milioni (Giugno 2016: €539.6 milioni) e la cassa di €297.3 milioni (Giugno 
2016: €239.2 milioni). Non sono stati pagati dividendi agli azionisti nel periodo. 

Il rendimento del gruppo per i primi sei mesi del 2017 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 circa €116 milioni su ricavi di  €967 milioni.

L’utile registrato prima delle tasse per il 2016 è stato di €122.7 milioni, con la variazione 

principalmente dovuta agli effetti delle valute. Del patrimonio netto del gruppo di  €606 milioni 

, un po’ più della metà è espresso in euro, circa il 20% in sterline inglesi, e circa il 20% dollari 

statunitensi e il rimanente in diverse altre valute – nelle stesse proporzioni si suddividono gli 

utili del gruppo. 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.

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

Piller, il nostro produttore tedesco di sistemi di protezione per la corrente elettrica, continua 

a comportarsi  molto bene sulla scia del settore dei centri elaborazione dati ancora vivace. 

L’acquisizione dello specialista texano di dispositivi di stoccaggio di energia cinetica, Active 

Power, verso la fine dello scorso anno è stata integrata senza difficoltà nell’organizzazione 

Piller durante il periodo e sta già contribuendo positivamente al risultato della divisione. 

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. La continua 

forte richiesta dei prodotti ARO tecnicamente superiori da parte dei costruttori di automobili 

leader a livello mondiale, continua senza sosta e la seconda metà dell’anno probabilmente 

stabilirà nuovi records.

Manroland, il nostro costruttore tedesco di macchine da stampa, è leggermente inferiore alle 

previsioni del periodo in termini di ricavi ma ha superato i suoi obiettivi di profitto. Anche 

l’acquisizione di ordini è leggermente in calo al 30 giugno ma si prevede un recupero 

nell’attuale trimestre. Gli utili a fine anno sono previsti leggermente superiori rispetto al 2016.  
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Claudius Peters, il produttore tedesco di macchinari per l’impiantistica e costruttore di componenti 

per l’industria areospaziale, ha continuato a subire l’influenza della scarsità di investimenti nel 

settore  del cemento e dell’acciaio e la situazione è improbabile migliori nell’immediato futuro.  

Nonostante questo, il business dei macchinari per l’impiantistica è rimasto redditizio nel periodo 

su livelli di attività relativamente bassi e continuerà così  per il resto dell’anno. Le negoziazioni per 

il rinnovo del contratto quinquennale per i componenti aerospaziali, che scade a Febbraio 2018, 

si sono risolte con la firma di una lettera d’intento nel periodo e ci si aspetta che le relazioni con 

Airbus iniziate nel  1983, continuino nella prossima decade. 

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, ha ben operato e un 

cambiamento della direzione all’inizio dell’anno nella propria poco efficiente filiale degli USA ha 

già riportato la azienda in pista. Anche Clarke Chapman si è ben comportata e la Reader Cement 

Products ha visto la produzione presso la propria nuova struttura di ultima generazione per la 

miscelazione e l’insaccaggio raggiungere livelli produttivi ottimali nel secondo trimestre dell’anno. 

La Drück Chemie, acquisita verso la fine del 2014, si sta comportando in modo stabile e sta per 

restituire il nostro investimento in questo produttore tedesco di materiali di consumo per stanpanti.

A livello di gruppo abbiamo continuato a ricercare opportunità per espandere ulteriormente il nostro 

business e abbiamo esaminato un certo numero di possibilità di acquisizione durante il periodo, 

sia in Europa che negli Stati Uniti. Dato che nessuna di queste è risultata in una transazione nella 

prima metà dell’anno, gli sforzi continuano.

Durante il periodo la piena proprietà del sito di Bristol di Lake Bradman nel Regno Unito è stata 

acquisita e la sede principale di Active Power ad Austin, Texas, è stata acquistata. Inoltre, sul 

fronte della proprietà, sono stati iniziati i lavori di riqualificazione di terreni in eccesso adiacenti alla 

struttura di Clarke Chapman nel Regno Unito, un’opzione per vendere un’area in eccedenza a 

Offenbach per sviluppare centri di elaborazione dati da parte di un cliente Piller è stata firmata e gli 

uffici in eccedenza, sempre a Offenbach,  sono stati affittati al  governo tedesco

Per concludere, sia l’attività per i primi sei mesi che le previsioni per l’intero anno, sono molto 

positive. Il gruppo continua a generare cassa ed ha un buona eccedenza sulla richiesta di capitale 

circolante disponibile per ulteriori sviluppi, se e quando si verificassero le giuste opportunità.

Anthony J Langley

Presidente

27th luglio 2017
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LANGLEY HOLDINGS plc

Conto economico consolidato
6 mesi al 30 Giugno 2017 

Attuale  

Fine anno  

31 Dicembre

2016

€´000

Attuale 

 6 mesi al 

  30 Giugno

2017

€´000

Previsione  

Fine anno al  

31 Dicembre

2017

€´000

RICAVI 900,925 422,571 967,479 

Costo del venduto (587,673) (270,809) (641,332) 

PROFITTO LORDO 313,252 151,762 326,147 

Spese d’esercizio nette (191,780) (106,757) (211,976) 

UTILE OPERATIVO 121,472 45,005 114,171 

Proventi finanziari 1,502 750 1,578 

Costi finanziari (244) (23) (82)

UTILE PRIMA DELLE TASSE 122,730 45,732 115,667

Imposte sugli utili (40,228) (15,128) (36,499)

UTILE DEL PERIODO 82,502 30,604 79,168

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

“ A livello di gruppo abbiamo continuato 
a cercare opportunità per sviluppare 
ulteriormente il nostro business 
ed esaminato un certo numero di 
acquisizioni durante il periodo, sia in 
Europa che negli Stati Uniti.”
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Resoconto consolidato della 
posizione Finanziaria 
6 mesi al 30 Giugno 2016

Attuale

Fine anno al

31 Dicembre

2016

€´000

Attuale

6 mesi al

30 Giugno

2017

€´000

Previsioni

Fine anno al 

31 Dicembre

2017

€´000
ATTIVITA’ NON CORRENTI

Attività non materiali 3,255 2,976 2,820
Proprietà, impianti e componenti 200,894 198,436 210,856
Investimenti 14 14 14
Crediti commerciali e altri derivati 3,041 1,503 2,028
Attività da imposte differite 23,781 20,962 18,205

230,985 223,891 233,923

ATTIVITA’ CORRENTI

Inventario 160,973 195,647 178,050
Crediti commerciali e altri crediti 182,120 162,479 172,333
Cassa ed equivalenti 296,923 297,339 334,955
Imposta sul reddito corrente recuperabile 4,827 7,471 3,857

644,843 662,936 689,195

PASSIVITA’ CORRENTI

Quota corrente di prestiti a lungo termine 86 50 50
Debiti per imposte correnti 10,375 5,432 7,708
Debiti commerciali ed altri 204,721 203,797 195,204
Accantonamenti 27,168 21,748 22,659

242,350 231,027 225,621
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 402,493 431,909 463,574
Totale attività meno passività correnti 633,478 655,800 697,497

PASSIVITA’ NON CORRENTI

Accantonamenti 2,426 2,339 2,578
Prestiti a lungo termine 91 64 39
Debiti commerciali ed altri 13,214 16,609 11,322
Obbligazioni per indennità di pensionamento 13,021 12,666 12,666
Passività per imposte differite 17,349 17,827 16,680

46,101 49,505 43,285
PATRIMONIO NETTO 587,377 606,295 654,212

MEZZI PROPRI

Capitale azionario 71,227 71,227 71,227
Riserva da fusione 4,491 4,491 4,491
Riserva per la rivalutazione 3,768 3,768 3,768
Utili trattenuti 507,891 526,809 574,726
TOTALE MEZZI PROPRI 587,377 606,295 654,212

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

Riconcilazione degli  
utili trattenuti 
6 mesi al 30 Giugno 2017

Attuale

 6 mesi al

   30 Giugno

2017

€´000

Previsione

Fine anno al  

31 Dicembre

2017

€´000

Al 1 Gennaio 2017 507,891  507,891  

Utile corrente per il periodo 30,604  79,168

Differenza di cambio di valuta derivante dalla (11,686) (12,333) 

TOTALE UTILI TRATTENUTI A FINE PERIODO 526,809  574,726  

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