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Un’organizzazione di livello mondiale 
costruita su rapporti a lungo  
termine mutualmente benefici
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Langley Holdings plc è un gruppo ingegneristico diver-

sificato, operativo globalmente 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 80 filiali nel resto del mondo. Il gruppo 

impiega circa 4,300 persone.

Fondato nel 1975 dall’attuale Presidente e CEO, il gruppo Langley 

è finanziariamente indipendente e rimane di proprietà familiare. 

Gruppo

PANORAMICA DEL GRUPPO 2014

Pagina opposta: Nell’ottobre 2014 lo yacht da regata di 
Langley il Gladiator ha partecipato al Les Voiles de St Tropez, 
arrivando secondo di classe dietro a Sua Altezza Reale 
Principe della Corona Frederico di Danimarca. La rottura di 
un ingranaggio in gara uno ha relegato il Gladiator ultimo 
della forte flotta di 32 barche all’inizio del secondo giorno. Al 
sesto giorno l’equipaggio ha riagguantato una posizione entro 
i due punti dalla vetta.

Come per tutti i business Langley, le competizioni velistiche 
rappresentano veramente il meglio della tecnologia nel proprio 
campo, attraggono persone di grande talento e vengono 
condotte nel più alto standard d’integrità.

5 divisioni, più di 80 filiali, più di 
4,300 dipendenti

3 2 



Manroland Sheetfed è un produttore leader di macchine 

da stampa offset. Fondata nel 1871, la società è sinonimo 

di qualità ed affidabilità per gli stampatori di tutto il mondo.

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, dove vengono 

prodot-te tutte le proprie rinomate macchine da stampa.

Manroland Sheetfed

PANORAMICA DEL GRUPPO 2014 manrolandsheetfed.com

Luogo: Germania

Attività: Costruttore di  
 macchine da stampa

Ricavi 2014:  €288.2m

Dipendenti: 1,688

Il Novembre 2014 ha visto il lancio globale della nuova 
macchina da stampa ROLAND 700 Evolution.

un sinonimo di qualità ed 
affidabilità per gli stampatori di 
tutto il 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

PANORAMICA DEL GRUPPO 2014

Luogo: Germania

Attività: Gruppi di  
 continuità elettrica 

 Sistemi di energia elettrica  
 a terra per aeroporti 

 Sistemi militari navali

Ricavi 2014:  €181.8m

Dipendenti: 812

piller.com

Piller cura la manutenzione di più di 5,000 UPS rotativi che proteggono 
imprese, tra cui più di 400 grandi centri elaborazione dati, in tutto il mondo. 
Foto: Osservatorio terrestre della NASA.

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 20° 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 2014 claudiuspeters.com

Luogo: Germania

Attività: Macchinari  
 per impiantistica

 Componenti aerospaziali

Ricavi 2014:  €125.6m

Dipendenti: 582

Il Technikum (Centro Tecnico) di Claudius Peters ha testato 
le caratteristiche di circa 13,000 diversi materiali sfusi. 
Granuli di cemento ingranditi x100. © Claudius Peters.

macchinari per  
la produzione di cemento, 
acciaio e allumina
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ARO è ampiamente riconosciuta quale leader mondiale 

nella tecnologia di 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 2014:  €116.6m

Dipendenti: 514

Oltre 11,000 rivoluzionarie pinze robotizzate di saldatura a punti ARO 
3G sono state fornite all’industria automobilistica. Lanciata cinque anni 
fa, la prima soluzione veramente modulare per questa industria porta le 
prestazioni della saldatura a nuovi livelli.

PANORAMICA DEL GRUPPO 2014

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

sedi in Germania, nel Regno Unito e negli Stati Uniti sono 

la DruckChemie, produttore di materiali di consumo per 

la stampa recentemente acquisito, 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 includono:

•  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 si 

può accedere tramite il portale principale:  

www.langleyholdings.com

Altre Imprese

PANORAMICA DEL GRUPPO 2014

DruckChemie è il principale produttore europeo di materiali 
chimici per l’industria della stampa.

Luogo: Germania, UK, USA & vari

Attività:  Costruzione di macchinari  
 strumentali vari

 Materiali chimici

Ricavi 2014:  €67.2m*

Dipendenti: 775

*esclusa DruckChemie.

DRUCKCHEMIE
BRADMAN LAKE GROUP

CLARKE CHAPMAN GROUP
JND

PROTRAN
PEI

READER
OAKDALE HOMES

13 12 



Retford,  
Regno Unito

ARGENTINA BUENOS AIRES I ASIA PACIFIC SINGAPORE I AUSTRALIA SYDNEY I 

AUSTRIA WIENER NEUDORF I BELGIUM BRUSSELS, WEMMEL I BRAZIL  

SÃO 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, 

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

MULHOUSE, PARIS, SOPPE LE BAS I GERMANY FRANKFURT, HAMBURG, 

HANNOVER, AUGSBURG, STUTTGART I HUNGARY BUDAPEST I INDIA MUMBAI I 

INDONESIA JAKARTA I IRELAND DUBLIN I ITALY BERGAMO, MILAN I JAPAN 

SAITAMA I MALAYSIA SELANGOR I MEXICO PUEBLA I NETHERLANDS 

AMSTERDAM, HELMOND I PERU LIMA I POLAND NADARZYN, GNIEZNO 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, ROGGLISWIL 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

Localizza-
zioni globali

• Luoghi delle filiali principali 

PANORAMICA DEL GRUPPO 2014

Dallas,  
USA

Offenbach,  
Germania

New York,  
USA

Detroit,  
USA

Le Mans,  
Francia

Amburgo,  
Germania

Mulhouse,  
Francia

Hannover,  
Germania

Stoccarda,  
Germania

oltre 80 filiali  
nel mondo
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LANGLEY HOLDINGS plc

RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO IFRS 2014

Informazioni societarie
FINE ANNO 31 DICEMBRE 2014

DIRETTORI: A J Langley – Chairman 

 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 

 Revisore dei conti 

 Revisore legale 

 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

 Commerzbank AG 

 Sand 5-7 

 21073 Hamburg

 Germany

Relazione annuale 
e Bilancio  
IFRS 2014
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LANGLEY HOLDINGS plc

RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO IFRS 2014RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO IFRS 2014

Dati Principali
FINE ANNO 31 DICEMBRE 2014

 Fine anno Fine anno 

 31 Dicembre 31 Dicembre 

 2014 2013 

 €’000 €’000

RICAVI 779,367 833,892

UTILE PRIMA DEGLI ITEMS NON RICORRENTI 91,085 89,270

ITEMS NON RICORRENTI 7,392 -

UTILE D’ESERCIZIO 98,477 89,270

UTILE PRIMA DELLE TASSE 100,649 91,420

PATRIMONIO NETTO 562,917 496,525

CASSA 280,747 278,645

ORDINI IN PORTAFOGLIO 278,882 256,025

 No. No.

DIPENDENTI 4,371 4,042

Recensione del Presidente
FINE ANNO 31 DICEMBRE 2014

Nell’anno terminato il 31 Dicembre 2014 il gruppo ha registrato ricavi per €779.4 
milioni (2013: €833.9 milioni) e generato un utile operativo prima di guadagni non 
ricorrenti di €91.1 milioni (2013: €89.3 milioni). Le entrate da attività finanziarie 
hanno contribuito per €2.4 milioni (2013: €2.7 milioni) e ci sono stati guadagni 
non ricorrenti di €7.4 milioni durante il periodo (2013: €0). Ciò ha prodotto un utile 
prima delle tasse di €100.6 milioni (2013: €91.4 milioni). Al 31 Dicembre 2014 il 
bilancio di cassa consolidato era di €280.7 milioni (2013: €278.6 milioni).  
Un dividendo per gli azionisti di €25.0 milioni è stato pagato in Luglio e a fine 
anno il patrimonio netto del gruppo era di €562.9 milioni (2013: €496.5 milioni).  
Il portafoglio ordini era di €278.9 milioni (2013: €256.0 milioni).

Nonostante ricavi dalle imprese esistenti più bassi di circa il 7% se confrontate con il 2013, i 

profitti sono stati molto simili all’anno precedente, con un guadagno non ricorrente di circa 

€7 milioni derivante da un’acquisizione in Novembre che ha costituito gran parte del 

miglioramento negli utili complessivi prima delle tasse. Complessivamente la posizione di 

cassa del gruppo era simile alla fine anno 2013, nonostante il pagamento dei dividendi e il 

sostanziale investimento negli assets operativi durante il 2014.
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LANGLEY HOLDINGS plc

RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO IFRS 2014

RECENSIONE DEL PRESIDENTE (CONTINUA) FINE ANNO 31 DICEMBRE 2014 RECENSIONE DEL PRESIDENTE (CONTINUA) FINE ANNO 31 DICEMBRE 2014

RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO IFRS 2014

Negli anni recenti abbiamo utilizzato una percentuale della liquidità in eccesso del gruppo per 

acquisire proprietà operative che erano precedentemente affittate, o abbiamo spostato le nostre 

imprese da locali in affitto a locali di proprietà. Durante l’anno, sono state acquisite proprietà 

per le nostre imprese nel Regno Unito, per le nostre imprese in Giappone, ed è stato anche 

acquistato terreno edificabile negli Stati Uniti. Dal momento che il gruppo ora possiede la 

proprietà di più del 95% degli spazi operativi occupati, tale programma è sostanzialmente 

completo. L’acquisizione della DruckChemie, uno dei principali produttori di materiali chimici 

per l’industria della stampa, in Novembre è stata la prima transazione completata dal gennaio 

2012. L’impresa, che ha sede in Germania, ha 10 filiali operative e 22 distributori in Europa e 

Brasile e impiega circa 280 persone. Sono attesi nel 2015 ricavi per circa €70 milioni e l’attività 

è profittevole, dato che la sua caduta dello scorso anno in amministrazione controllata è 

stata dovuta interamente ad un debito assunto nel 2007 dalla proprietà dell’epoca. L’impresa 

è complementare alle attività del gruppo nell’industria della stampa.

DIVISIONE MANROLAND SHEETFED

Ricavi: €288.2m. (2013: €315.2m). Portafoglio ordini: €48.3m. (2013: €48.2m)

Sede: Germania. Dipendenti: 1,688

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 2014 a raggiungere un leggero utile su ricavi di €288.2 milioni. Complessivamente il 

contributo della divisione al risultato del gruppo prima delle tasse è stato di circa €15 milioni 

considerando gli oneri interni al gruppo e ciò è soddisfacente dato che il settore ha subito un 

cambiamento epocale, vedendo la richiesta di nuove macchine da stampa crollare di più di 

due terzi dal proprio picco nel 2007. Anche così, i ricavi sono scesi del 9% nel 2014, in 

confronto al 2013, a causa del raffreddamento della domanda del mercato cinese. Per 

l’ultimo decennio circa la Cina è stato un mercato in espansione per i produttori di macchine 

da stampa e conseguentemente il mercato ha quasi raggiunto la saturazione. Nel 2014 la 

domanda è caduta rapidamente e la Manroland Cina è stata ristrutturata per far fronte a 

questo. Resta da vedere se la domanda tornerà ai livelli storici ma nel frattempo la filiale 

risulta correttamente strutturata. Gli altri mercati, serviti da più di quaranta filiali Manroland 

sparse nel mondo si sono comportati largamente in linea alle aspettative. Da notare che gli 

Stati Uniti hanno ecceduto le previsioni, probabilmente un segnale delle migliori condizioni in 

questo, che è il secondo più grosso mercato della divisione dopo la Cina. Nel frattempo, in 

Germania, le proprietà in surplus liberate nel 2013 sono state vendute per risanamento e 

tutte le attivtà produttive di Manroland sono ora situate nel sito di Offenbach di 70 ettari. I 

benefici di un’unità operativa molto più snella ha contribuito significativamente a ridurre i 

costi operativi e ha migliorato i margini cosa che ha compensato l’effetto dei ridotti volumi 

dalla Cina. La divisione ha generato un flusso di cassa positivo dalle attività e riferisco con 

piacere che €22 milioni dell’investimento iniziale sono stati ripagati al gruppo a oggi. Infine 

ma non da meno, in Novembre ho partecipato al lancio di una nuova macchina da stampa 

al Centro Tecnologico per la Stampa Manroland ad Offenbach. Seguito da più di 450 delegati 

per due giorni, il lancio della Roland 700 “Evolution” è stato un grande successo, annunciando 

la futura generazione di queste rinomate macchine da stampa dopo più di due anni di ricerca 

e sviluppo. 

DIVISIONE PILLER

Ricavi: €181.8m. (2013: €217.4m.) Portafoglio ordini: €85.4m. (2013: €75.4m.)

Sede principale: Germania. Dipendenti: 812

Piller è uno dei principali produttori di sistemi avanzati di stabilizzazione di corrente e back-up 

per centri elaborazione dati ed è stato il prinicipale artefice dei risultati del gruppo nel 2014. 

La società produce inoltre sistemi elettrici di terra per aerei e sistemi elettrici per applicazioni 

navali militari. A €182 milioni, i ricavi nel 2014 sono scesi di più del 16% dal 2013, sebbene 

il 2013 sia stato un anno record in termini di fatturato. Nonostante la dimunzione dei ricavi, i 

profitti si sono mantenuti allo stesso livello. Il risultato finale è stato anche drasticamente 

spinto da guadagni straordinari derivanti dai contratti degli anni precedenti e da un migliorato 

mix delle attività. Tutte le filiali eccetto due hanno registrato profitti superiori al previsto. Quelle 

che non sono state superiori al previsto sono le minori nell’organizzazione complessiva della 

divisione. Globalmente un altro risultato molto soddisfacente. All’inizio del 2014 il portafoglio 

ordini è risultato in linea con il budget nonostante numerosi progetti ancora rimandati. Mi 

aspetto di vedere un aumento dei volumi nel 2015 sebbene i risultati non saranno aiutati dai 

guadagni straordinari nella stessa misura in cui sono stati nel 2014.

DIVISIONE CLAUDIUS PETERS

Ricavi: €125.6m. (2013: €117.9m). Portafoglio ordini: €82.1m (2013: €84.1m)

Sede principale: Germania. Dipendenti: 582

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 sono 

rimasti in generale deboli sebbene ci siano stati segnali di ripresa in questo, che è il mercato 

a ciclicità più lunga in cui il gruppo è impegnato. Nella sede principale vicino ad Amburgo 

in Germania, la società produce anche componenti per gli Airbus, cosa che in qualche 

maniera va contro la ciclicità del mercato dei macchinari per l’impiantistica. La divisione ha 

riportato globalmente un risultato soddisfacente, oltre le attese, nonostante un deficit nella 

filiale francese. Le più piccole filiali in Spagna e Italia hanno continuato a languire, la Cina, 

nonostante il rallentamento dell’economia, ha operato oltre le attese e le attività negli Stati 

Uniti hanno visto migliori condizioni di mercato. Guardando al 2015, le incertezze politiche in 

Russia preoccupano ma i mercati della divisione sono sufficientemente diversificati cosicchè 

Claudius Peters non deve fare affidamento su nessun territorio. Globalmente mi attendo che 

l’impresa vedrà una continuazione del lento miglioramento delle condizioni di mercato.
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LANGLEY HOLDINGS plc

RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO IFRS 2014RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO IFRS 2014

RECENSIONE DEL PRESIDENTE (CONTINUA) FINE ANNO 31 DICEMBRE 2014 RECENSIONE DEL PRESIDENTE (CONTINUA) FINE ANNO 31 DICEMBRE 2014

DIVISIONE ARO 

Ricavi: €116.6m. (2013: €120.7m). Portafoglio ordini: €33.5m. (2013: €29.2m)

Sede principale: Francia. Dipendenti: 514

ARO è il produttore principale di macchine per saldatura per il settore automobilistico in 

Europa e negli Stati Uniti. Con sede vicino a Le Mans in Francia e Detroit, USA, La divisione 

ha vissuto un altro anno di notevole successo nel 2014, il quarto di seguito dato che sia i 

produttori di auto europei che quelli statunitensi hanno continuato ad investire in nuove linee 

produttive. Gli investimenti in nuove linee produttive al di fuori dell’Europa sono rimasti 

estremamente vivaci, particolarmente negli Stati Uniti, e il grado di utilizzo delle nostre 

fabbriche su entrambe le sponde dell’Atlantico è rimasto elevato. L’attesa diminuzione della 

domanda non si è materializzata nel 2013 o nel 2014 e le fabbriche avranno elevata 

produzione fino al secondo trimestre 2015, sebbene la direzione si attenda un rallentamento 

nella seconda metà dell’anno. A fine anno il portafoglio ordini del gruppo ARO era di €33.5 

milioni (2013: €29.2 milioni).

ALTRE IMPRESE

Ricavi: €67.2m. (2013: €62.7m). Portafoglio ordini: €29.6m. (2013: €19.1m)

Sedi: Regno Unito & Stati Uniti. Dipendenti: 775

Le nostre altre divisioni di impresa, 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 Group (CCG) ha registrato il suo migliore risultato da quando l’impresa fu 

acquisita dalla Rolls Royce PLC nel 2000. Nonostante i ricavi ridotti di circa il 50% 

dall’acquisizione, CCG si è trasformata in un’impresa di nicchia e con gli investimenti nel 

settore nucleare finalmente sbloccati, le prospettive appaiono positive nel lungo termine. Di 

conseguenza abbiamo acquisito il sito produttivo di Gateshead prima della fine dell’anno, 

gran parte del quale è ora affidata a terze parti, incluse altre aziende coinvolte nel settore 

nucleare. JND ha contribuito positivamente con un forte risultato da Reader, produttore di 

cemento premiscelato. 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 

siano fissate diverse transazioni di terreni che porteranno la società in territorio positivo nel 

2015. Le vendite di case non sono aumentate al livello che speravo nel 2014. La divisione 

altre imprese ha chiuso l’anno con portafogli ordini pari a €29.6 milioni (2013: €19.1 milioni).

LA NOSTRA GENTE

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

menzionasse i propri dipendenti, il cui numero ora supera le 4,300 unità 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 poco meno di 300 persone che costituiscono 

il gruppo DruckChemie. 

CONCLUSIONE E PREVISIONE 2015

Nelle mie relazioni dell’anno scorso e dell’anno precedente mi aspettavo una flessione. In 

termini di fatturato ciò si è realizzato ma il risultato è stato vigoroso, sebbene sostenuto 

da diversi guadagni straordinari. La domanda di prodotti e servizi delle nostre società è 

stata altrettanto vigorosa e il 2014 è stato un altro anno estremamente di successo per il 

nostro gruppo. 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.

La previsione per il nostro gruppo nel 2015 è positiva. Il portafoglio ordini totali per beni 

produttivi alla fine del 2014 era di €278.9 milioni (2013: €256.0 milioni) e questa è una 

situazione sufficientemente solida. Nonostante le incertezze politiche ed economiche 

potrebbero impattare il nostro business, è sempre stato così e confido che il 2015 sarà un 

altro anno di successo per il nostro gruppo. 

Anthony J Langley

Presidente

2 Febbraio 2015
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RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO IFRS 2014

Distribuzione Geografica
FINE ANNO 31 DICEMBRE 2014
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