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Langley Holdings plc è un’organizzazione globale di 

ingegneria multidisciplinare la cui sede principale si 

trova nel Regno Unito. 

Il gruppo è composto da 5 divisioni,  con sedi principali in 

Germania, Francia e Regno Unito,  con una notevole presenza 

negli Stati Uniti e più di 70 filiali nel resto del mondo. Il gruppo 

impiega circa 4000 persone.

Fondata nel 1975 dall’attuale Presidente e CEO, il gruppo 

Langley è finanziariamente indipendente e rimane di 

proprietà familiare. 

Gruppo

Pagina seguente: Nel 2013 lo yacht da regata di Langley il 

Gladiator ha partecipato al  gran premio  Super Series 52, il 

più importante circuito di regate a livello mondiale.

La gara è iniziata  a gennaio a Key West in Florida ed  

è continuata nelle acque al largo di Miami a marzo, 

attraversando il Mediterraneo per gli eventi a Barcellona, 

Ibiza, Palma di Maiorca, per completare il circuito del 2013 

a Porto Cervo. 

Come per tutti i business Langley , la Super Series 52 

rappresenta  veramente  il meglio della tecnologia nel 

proprio campo, attrae persone di grande talento e la 

competizione viene condotta nel più alto standard d’integrità.

5 divisioni, 70 filiali,
4,000 dipendenti
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Manroland Sheetfed è un produttore leader di macchine 

da stampa offset. Fondata nel 1871, la società è uno dei 

più antichi produttori a livello mondiale di macchine da 

stampa  ed è globalmente riconosciuta per l’alta qualità 

ed affidabilità.  

Precedentemente parte del gruppo MAN , Manroland 

Sheetfed GmbH è divenuta parte del gruppo Langley nel 

2013. La sede principale è a Offenbach-am-Main, in Germania.

manroland Sheetfed

PanoRamICa deL GRuPPo  2013 manroland.com

Luogo:  Germania

Attività:  Costruttore di  
macchine da stampa 

Ricavi 2013:  €315.2m

Dipendenti:  1,722

uno dei più antichi costruttori  
di macchine da stampa a 
livello mondiale
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Lo stabilimento della Manroland Sheetfed a Offenbach si estende per ca.

114,000 m2 (1,227,000 sq ft) occupando oltre  30 ettari.
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San Paolo, Brasile distretto finanziario. Piller protegge oltre il 90% dei dati 

delle principali istituzioni finanziarie nel mondo
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Piller Power Systems è il principale produttore europeo 

di gruppi di continuità (UPS) per centri elaborazione dati 

di alto livello. Piller produce inoltre sistemi di energia 

elettrica a terra per aeroporti civili e militari e sistemi 

elettrici per applicazioni militari navali.  

Piller fu fondata nel 1909 ed acquisita da  Langley dalla utility 

tedesca, RWE, nel  2004. La società ha sede principale a  

Osterode-am-Hartz, vicino ad Hannover, in Germania.

Piller

Luogo:  Germania

Attività:  Gruppi di continuità 
elettrica 

Sistemi di energia elettrica a  
terra per aeroporti 

Sistemi militari navali

Ricavi 2013:  €€217.4m

Dipendenti:  812

piller.com

maggior produttore europeo di 
Gruppi di continuità per Ced
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Per oltre un secolo, Claudius Peters ha prodotto  

sistemi innovativi di movimentazione e trasformazione di 

materiali per le industrie globali del cemento e del gesso, 

dell’acciaio dell’allumina.  

La divisione aerospaziale della società produce stringers 

(supporti longitudinali) per aeromobili, che si trovano per 

la lunghezza complessiva di diversi chilometri su ogni 

Airbus costruito. 

Fondata nel 1906, Claudius Peters è stata membro del 

gruppo britannico Babcock dalla metà del 20th secolo, fino a 

divenire parte del gruppo Langley nel 2001.  La società ha 

sede principale nei pressi di Amburgo, in Germania. 

Claudius Peters

PanoRamICa deL GRuPPo  2013 claudiuspeters.com

Luogo:  Germania

Attività:  Macchinari per 
impiantistica

Componenti aerospaziali

Ricavi 2013:   €€117.9m

Dipendenti:  547

macchinari per la produzione di 
cemento, acciaio e allumina
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Cementeria , Vietnam. Le tecnologie Claudius Peters sono installate in impianti cementieri in tutto il mondo. 9 



ARO è ampiamente riconosciuta quale leader mondiale 

nella tecnologia di saldatura a resistenza. 
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ARO è ampiamente riconosciuta quale leader mondiale 

nella saldatura a resistenza per l’industria automobilistica. 

 

La società fu fondata nel 1949, diventando parte del gruppo 

ingegneristico tedesco, IWKa prima di essere acquisita nel 

2006 da Langley.

Il gruppo aRo ha sede principale vicino a Le mans, in Francia. 

La società produce anche negli Stati uniti e in Cina. 

aRo

arotechnologies.com

Luogo:  Francia

Attività:  Tecnologie di saldatura

Ricavi 2013:  €€120.7m

Dipendenti:  481

leader mondiale nelle 
tecnologie di saldatura per 
l’industria automobilistica
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Altre imprese all’interno del gruppo  Langley, operanti 

presso sedi nel Regno Unito e negli Stati Uniti sono 

principalmente la Bradman Lake, produttore di sistemi 

di imballaggio per l’industria alimentare e Clarke 

Chapman, produttore di gru per l’industria nucleare e 

altre applicazioni specialistiche. 

Imprese più piccole all’interno della divisione sono:

•  JND: produttore di essicatori rotanti 

•  Protran: costruttore di veicoli per il GPL

•  PEI: produttore di serbatoi in pressione

•  Reader: produttore di premiscelati di cemento 

•  Oakdale Homes: costruttore di edilizia 
residenziale

Le società di cui sopra hanno il proprio sito web a cui sipuò 

accedere tramite il portale principale:

www.langleyholdings.com

altri Business

PanoRamICa deL GRuPPo  2013 

Luogo:  UK e USA

Attività: Costruzione di macchinari 
strumentali vari

Ricavi 2013:   €€62.7m

Dipendenti:  480
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I sistemi integrati di packaging Bradman Lake si possono trovare negli impianti 

dell’industria alimentare e in altri impianti di imballaggio in tutto il mondo. 

BRADMAN LAKE GROUP
CLARKE CHAPMAN GROUP
JND
PROTRAN
PEI
READER
OAKDALE HOMES
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ARGENTINA BUENOS AIRES I ASIA PACIFIC SINGAPORE I AUSTRALIA SYDNEY  

I AUSTRIA WIENER NEUDORF I BELGIUM BRUSSELS, WEMMEL I BRAZIL SAO 

PAULO I BULGARIA SOFIA I CANADA TORONTO I CHILE SANTIAGO I CHINA 

BEIJING, CHENGDU, GUANGZHOU, HONG KONG, SHANGHAI, SHENZHEN, 

WUHAN I COLUMBIA BOGOTA I CROATIA ZAGREB I CZECH REPUBLIC 

PRAGUE I DENMARK BALLERUP I FINLAND VANTAA I FRANCE LE MANS, 

MULHOUSE, PARIS I GERMANY FRANKFURT, HAMBURG, HANOVER, 

AUGSBURG I HUNGARY BUDAPEST I INDIA MUMBAI I INDONESIA JAKARTA I 

IRELAND DUBLIN I ITALY BERGAMO, MILAN I JAPAN SAITAMA I MALAYSIA 

PanoRamICa deL GRuPPo  2013 

oltre 70 filiali  
nel mondo 

Localizzazioni Globali
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SELANGOR I MEXICO PUEBLA I NETHERLANDS AMSTERDAM I PERU 

LIMA I POLAND NADARZYN I PORTUGAL SINTRA I ROMANIA BUCHAREST, 

SIBIU I RUSSIA MOSCOW I SLOVAKIA BRATISLAVA I SLOVENIA 

LJUBLJANA I SOUTH AFRICA CAPE TOWN I SPAIN BARCELONA, MADRID 

I SWEDEN FJÄRÅS, TROLLHÄTTAN I SWITZERLAND KIRCHBERG I 

TAIWAN NEW TAIPEI CITY I THAILAND BANGKOK I UNITED KINGDOM 

VARIOUS LOCATIONS I USA DALLAS, DETROIT, NEW YORK, ROCK HILL 

(SOUTH CAROLINA), WESTMONT I  VENEZUELA CARACAS

• Localizzazione dei  
    principali uffici 

dallas,
Stati uniti

offenbach,
Germania

new York,
Stati uniti

detroit,
Stati uniti

Le mans,
Francia

amburgo,
Germania

mulhouse,
Francia

Hannover,
Germania

Retford,
Regno unito
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Relazione annuale e 
Bilancio IFRS 2013
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LanGLeY HoLdInGS plc

RaPPoRto annuaLe e BILanCIo IFRS 2013

Informazioni Societaire
FINE ANNO 31 DICEMBRE 2013

DIRETTORI:  A J Langley – Presidente  

 B A Watson 

 J J Langley – Non esecutivo 

SEGRETERIA:  B A Watson

SEDE LEGALE:  Enterprise Way 

 Retford 

 Nottinghamshire 

 DN22 7AN 

 England

REGISTRATA IN INGHILTERRA NUMERO:  1321615

REVISORI:  Nexia Smith & Williamson 

 Portwall Place 

 Bristol 

 BS1 6NA 

 England

BANCHE PRINCIPALI:  Barclays Bank plc 

 PO Box 3333 

 Snowhill Queensway 

 Birmingham 

 B4 6GN 

 England

 Deutsche Bank AG 

 Adolphsplatz 7 

 20457 Hamburg 

 Germany
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RaPPoRto annuaLe e BILanCIo IFRS 2013

dati principali
FINE ANNO 31 DICEMBRE 2013

 Fine anno  Fine anno  

 31 Dicembre 31 Dicembre 

 2013 2012 

 €’000 €’000

RICAVI 833,892 527,065

UTILE PRIMA DEGLI ITEMS NON RICORRENTI   89,270 90,834

ITEMS NON RICORRENTI  - 25,158

UTILE D’ESERCIZIO  89,270 115,992

UTILE PRIMA DELLE TASSE  91,420 121,253

PATRIMONIO NETTO  496,525 382,729

CASSA NETTA  278,645 208,223

ORDINI IN PORTAFOGLIO  256,025 238,653

 No. No.

DIPENDENTI 4,042 2,264
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Recensione del presidente   
FINE ANNO 31 DICEMBRE 2013

Nell’anno terminato il  31 Dicembre 2013 il 

gruppo ha registrato ricavi per €833.9 milioni 

(2012: €527.1 milioni) e generato un utile 

operativo di  €89.3 milioni (2012: €116.0 milioni). 

Le entrate da attività finanziarie hanno contribuito 

per €2.7 milioni (2012: €5.5 milioni). Ciò ha 

prodotto un utile prima delle tasse di  €91.4 

milioni (2012: €96.1 milioni esclusi i guadagni 

non ricorrenti). Non ci sono stati guadagni non 

ricorrenti durante il periodo (2012: €25.2 milioni). 

Al 31 Dicembre 2013 il gruppo aveva un debito 

pari a zero (2012: zero) e il bilancio di cassa 

consolidato era di €278.6 milioni (2012: €208.2 

milioni). Un dividendo per gli azionisti di €25.0 

milioni è stato pagato in Aprile  e a fine anno il 

patrimonio netto del gruppo era di €496.5 milioni 

(2012: €382.7 milioni). 

L’incremento significativo nei ricavi, patrimonio netto, cassa e altre posizioni, se paragonato 

al 2012, è principalmente dovuto all’incorporazione di  Manroland Sheetfed GmbH come 

filiale del gruppo da gennaio 2013. Il principale effetto della fusione si può riassumere nella 

tabella sottostante: 

 Gruppo escluso Manroland   Manroland Totale

 Fine anno  Fine anno  Fine anno 

 31 Dicembre 2013 31 Dicembre 2013 31 Dicembre 2013

 €milioni €milioni €milioni

RICAVI 518.7 315.2 833.9

UTILE PRIMA DELLE TASSE  87.9 3.5 91.4

PATRIMONIO NETTO   422.3 74.2 496.5

CASSA 237.4 41.2 278.6
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RaPPoRto deL PReSIdente (ContInua) FIne anno 31 dICemBRe 2013

RaPPoRto annuaLe e BILanCIo IFRS 2013

DIVISIONE MANROLAND SHEETFED 

Ricavi: €315.2m. (2012: €346.4m). Ordini in portafoglio: €48.2m. (2012: €41.3m)

Sede: Germania. Dipendenti: 1,722

Manroland Sheetfed,  costruttore di macchine da stampa  e ora la più grande delle nostre 

divisioni in termini di ricavi e dipendenti, ha operato ampiamente in linea con le aspettative 

del 2013 a raggiungere un leggero utile su ricavi di  €315.2 milioni, con una perdita in 

Germania positivamente compensata nella maggior parte delle filiali dell’organizzazioni, in 

particolare Cina, Stati Uniti, Francia , Polonia, Brasile e Regno Unito sebbene alcune filiali, 

incluso Messico, Italia e Svizzera, siano state in territorio negativo. 

In totale il beneficio netto della divisione al risultato prima delle tasse del gruppo è di ca. €10 

millioni esclusi i debiti interni del gruppo. Si tratta di una situazione soddisfacente considerando 

che il settore ha subito  un cambiamento paradigmatico negli anni recenti, vedendo la 

richiesta di nuove presse precipitare di oltre i due terzi rispetto al picco del 2007. Manroland 

è stata ristrutturata  per raggiungere il pareggio con una produzione  di appena 100 presse 

all’anno l’impresa ha superato lievemente questo livello nel 2013. La riduzione dei ricavi tra il 

2013 e il 2012 è dovuta alla cessazione delle attività in perdita.

Durante l’anno,  le funzioni d’imballaggio e spedizione sono state rilocate da  un impianto 

satellite situato a ca. 20 km di distanza, all’impianto principale di Offenbach ed una 

considerevole quantità principalmente di vecchie macchine utensili sono state dismesse per 

fare spazio.  Di conseguenza il processo produttivo è ora significativamente più efficiente e 

potremo vedere i benefici di questo e di altri risparmi nel 2014 e oltre.  La fabbrica sta 

attualmente operando a circa un terzo della sua massima capacità produttiva e le risorse 

lavorative corrispondono a  questo livello. Il grado di utilizzo durante l’anno è stato elevato e 

la produzione  è a pieno carico per il livello attuale di forza lavoro,  dal secondo trimestre, con 

il 38% delle macchine da stampa previste per il 2014 già nel portafoglio ordini.

Sebbene non mi aspetti un ritorno ai volumi d’affari antecedenti la crisi finanziaria, è 

ragionevole aspettarsi un certo recupero in questo settore.  Per ottenere ciò l’impresa avrà 

bisogno di forza lavoro specializzata e  all’inizio è stata consapevolmente presa la decisione 

di mantenere un alto livello di formazione degli apprendisti. Allo stesso modo, l’intensiva 

ricerca e sviluppo  è  continuata durante la nostra amministrazione e la prossima evoluzione 

delle macchine da  stampa della società è attesa per il lancio nel 2015. L’organizzazione di 

mercato della divisione, una rete di oltre 40 filiali nel mondo,  ha in gran parte completato i 

tagli di spesa nel periodo e le poche azioni rimanenti previste per il 2014 sono state 

contemplate. La nuova divisione ha generato un flusso di cassa positivo dall’attività nell’anno 

e un accordo di vendita di proprietà in surplus è stato raggiunto verso la fine dell’anno. Ciò 

porterà nelle casse oltre €6.2 milioni  nel primo trimestre.  
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RaPPoRto deL PReSIdente (ContInua) FIne anno 31 dICemBRe 2013

DIVISIONE PILLER 

Ricavi: €217.4m. (2012: €196.6m). Ordini in portafoglio: €75.4m. (2012: €104.4m)

Sede principale: Germania. Dipendenti: 812

Ancora una volta  Piller è stato il principale artefice dei risultati del gruppo nel 2013.  Piller è un 

produttore leader di gruppi di continuità  avanzati e di sistemi di back-up per centri elaborazione 

dati. La società produce inoltre sistemi elettrici di terra per aeerei e sistemi elettrici per applicazioni 

navali militari. Con  €217 milioni di ricavi nel 2013 ha superato di più del 10% il 2012, superando 

il picco del 2007 precedente la crisi finanziaria.  La continua ed energica performance di Piller è 

stata dovuta principalmente ad una elevata richiesta di sistemi per centri elaborazione dati, ma 

anche  il settore aeroporti e difesa è stato solido. Verso la fine dell’anno, un numero elevato di 

progetti per centri dati attesi per l’ultimo trimestre dai mercati di Regno Unito, Stati Uniti e 

Australia è stato posticipato a oltre il primo trimestre 2014, ad indicare un possibile raffreddamento 

della domanda in quest’aerea; ne sapremo di più verso la metà dell’anno. La Piller Stati Uniti ha 

aggiunto un grosso risultato, così come Piller Regno Unito e Piller Germania. La domanda è 

rimasta debole nelle filiali francese, italiana e spagnola, ma la Piller Singapore, fondata nel 2009, 

ha continuato a guadagnare terreno nella regione del Pacifico. Dal 2014 è stata istituita la filiale 

in India per sviluppare questo mercato ampiamente non sfruttato. La società ha inoltre stabilito 

una presenza in Cina e in Brasile durante l’anno, sebbene non ci si aspetti che contribuiscano 

materialmente fino al 2016 

DIVISIONE CLAUDIUS PETERS 

Ricavi: €117.9m. (2012: €139.6m). Portafoglio ordini: €84.1m. (2012: €76.5m)

Sede principale: Germania. Dipendenti: 547

L’attività principale di  Claudius Peters è la progettazione  e la produzione di impianti e macchine 

per le industrie del cemento e gesso, dell’acciaio  e dell’allumina. I settori in cui opera rimangono 

in generale deboli, sebbene durante l’anno ci sia stato un incremento dei progetti nel settore 

gesso, tradizionalmente un segnale importante per l’industria delle costruzioni.

Nela sede principale vicino ad Amburgo in Germania,  la società produce anche componenti 

per   gli Airbus. Questa attività ha avuto risultati leggermente al di là delle aspettative. Con 

Airbus che è attualmente il primo produttore mondiale di aeromobili di linea, il 2014 sembra 

destinato ad essere un altro anno movimentato in questa attività. 

La divisione ha riportato globalmente dei risultati di mercato soddisfacenti, a dispetto delle 

vendite inferiori di circa il 15% rispetto all’anno precedente, dovute principalmente ad un 

primo trimestre debole nel settore dei macchinari per impiantistica. L’attività si è ripresa nel 

secondo trimestre e la filiale in Cina ha visto un inaspettato incremento della domanda 

durante l’anno. 

Negli Stati Uniti,  il business  ha continuato a migliorare, seppur  lentamente,   mentre le filiali 

in Spagna, Italia e Regno Unito hanno continuato a riportare una domanda debole. Ciò è 
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RaPPoRto deL PReSIdente (ContInua) FIne anno 31 dICemBRe 2013

stato compensato dalla Germania e dai mercati che questa serve direttamente, inclusa la 

Russia e dalla  Claudius Peters Francia, che  ha operato in maniera soddisfacente.  

Globalmente le prospettive per la divisione per il 2014 sembrano migliori rispetto lo stesso 

periodo dello scorso anno. Il portafoglio ordini per i nuovi impianti a fine anno era di €84.1 

milioni (2012: €76.5 milioni).

DIVISIONE ARO  

Ricavi: €120.7m. (2012: €136.2m). Portafoglio ordini: €29.2m. (2012: €38.1m)

Sede principale : Francia. Dipendenti: 481

ARO, la cui sede è vicino a  Le Mans in Francia e che gestisce un secondo impianto di 

produzione a Detroit negli  Stati Uniti, è il produttore leader di macchine  per saldatura a 

resistenza per il settore automobilistico. La divisione ha vissuto un altro anno di notevole 

successo nel 2013, a seguito dei record raggiunti nel 2011 e nel 2012 dato che i produttori 

di automobili in Europa e negli Stati Uniti hanno continuato ad investire in nuove linee di 

produzione. A dispetto del continuo malessere nella vendita di automobili nell’Europa 

continentale, gli investimenti  in nuove linee produttive ad di fuori dell’Europa sono rimaste 

decisamente vivaci, in particolar modo negli Stati Uniti, ed il grado di utilizzazione degli 

impianti su entrambi le sponde dell’Atlantico è rimasto alto. Ci si aspettava una caduta di 

domanda nel 2013 che non si è materializzata e le fabbriche sono cariche di lavoro fino al 

secondo trimestre del 2014, sebbene l’amministrazione si aspetti una flessione nella seconda 

metà dell’anno. A fine anno la divisione aveva un portafoglio ordini di  €29.2 milioni (2012: 

€38.1 milioni).

ALTRE IMPRESE

Ricavi: €62.7m. (2012: €54.7m). Portafoglio ordini: €19.1m. (2012: €19.7m)

Sedi: Regno Unito & Stati Uniti. Dipendenti: 480

Le nostre altre divisioni di impresa, sono composte per circa metà da Bradman Lake, 

specialista nelle macchine di imballaggio per l’industria alimentare, hanno 

complessivamente ottenuto un anno soddisfacente.  La stessa Bradman Lake ha goduto 

di un elevato grado di utilizzo delle sue due fabbriche nel Regno Unito, mentre quella 

negli Stati Uniti è rimasta più debole.

Clarke Chapman ha avuto un anno simile al 2012 ed rimasta profittevole in maniera accettabile, 

così come JND, sebbene quest’ultima solo marginalmente, nonostante i buoni risultati dalla 

propria attività di produzione premiscelati, a Reader. Oakdale Homes, la quale rappresenta 

meno del 1% del totale dei ricavi del gruppo, è stata l’unica impresa della divisione a produrre 

una perdita, sebbene il mercato delle case nel Regno Unito sia ora decisamente migliorato, 

mi aspetto di vedere un contributo positivo nel 2014. 

La divisione altre imprese ha chiuso l’anno con portafogli ordini pari a €19.1 milioni  (2012: 

€21.0 milioni).
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LA NOSTRA GENTE

Come di consueto, nessuna relazione del gruppo  Langley Holdings  sarebbe completa se 

non menzionasse i propri dipendenti, il cui numero è ora di circa 4,000 nel mondo. E’ grazie 

al loro duro lavoro e dedizione che il gruppo vive il successo di oggi. Nel 2013 abbiamo dato 

il benvenuto nella nostra famiglia di imprese a quelle persone in oltre 40 paesi del mondo che 

costituiscono il gruppo Manroland Sheetfed.

CONCLUSIONE E PREVISIONE 2014

Nella mia relazione dell’anno scorso dissi che non mi aspettavo per il  2013 dei risultati 

notevoli come nel 2012. Tuttavia, la domanda dei nostri prodotti e servizi si è dimostrata 

particolarmente vigorosa, soprattutto per quando riguarda le divisioni Piller e ARO e 

nonostante  il conteggio finale escludendo i guadagni non ricorrenti non abbia raggiunto 

quello del 2012, il 2013 si è dimostrato essere un altro anno estremamente di successo per il 

nostro gruppo.  Durante l’anno abbiamo integrato con successo la Manroland come divisione 

del nostro gruppo e tale impresa, che è stata ristrutturata alla base prima dell’integrazione, 

si trova ora in una buona posizione per contribuire sostanzialmente.  Solo con piccolissime 

eccezioni, il nostro business ha operato in linea alle aspettative, oppure oltre, e ancora una 

volta  grande merito è delle direzioni delle divisioni per  i propri risultati.

Il portafoglio ordini totali per beni produttivi alla fine del  2013 era di €256.0 milioni (2012: 

€238.7 milioni). Considerando che €48.2 milioni di questi si trovano nella nuova divisione, 

il riporto delle altre divisioni è inferiore di circa il 13%. Ciò nonostante, la previsione 

per il 2014 è positiva. Sebbene un rallentamento in alcune aree è quasi inevitabile, ci 

sono aree dei nostri business e mercati geografici che hanno ancora un considerevole 

potenziale. L’attuale anno potrà non portare gli stessi risultati stellari dei precedenti, ma 

confido che il 2014 sarà un anno soddisfacente per il nostro gruppo. 

Anthony J Langley

Chairman

31 January 2014
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