COMUNICATO STAMPA
11 Ottobre 2016

www.subaru.it
Fuji Heavy Industries riceve, per il terzo anno consecutivo,
il ‘Securities Analysts Award’ per l’eccellenza nella
trasparenza societaria.
Tokyo, Ottobre 2016 - Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI) è stata selezionata, in quanto
società presente a livelli top nella categoria "automobili, ricambi e pneumatici" , per gli
Awards for Excellence in Corporate Disclosure 2016 organizzati dagli analisti della
Securities Analysts Association of Japan (SAAJ).
La SAAJ è nata nel 1962 ed è supportata da società quotate in borsa, banche,
compagnie di assicurazioni, banche di fiducia e da altre società collegate.
FHI riceve questo importante riconoscimento per il terzo anno consecutivo.

Questo evento viene presentato dal SAAJ ogni anno sin dal 1995 con l'obiettivo di
migliorare la divulgazione di informazioni aziendali. Quest'anno ricorre il 22°
anniversario del progetto.
Le aziende vengono valutate dagli analisti di ciascun settore sulla base dei seguenti
cinque criteri:
1. la posizione del management sulle relazioni con gli investitori, la funzione del
dipartimento relazioni con gli investitori della società e la posizione di base delle
relazioni con gli investitori di una società.
2. l’informativa attraverso briefing, interviste e materiali esplicativi
3. l'equità nella divulgazione delle informazioni
4. la comunicazione relativa alla Corporate Governance
5. la comunicazione volontaria che sia conforme alle condizioni di ciascun settore
FHI ha ricevuto un punteggio elevato in quattro dei cinque criteri fra le 18 aziende
valutate nella categoria "automobili, ricambi e pneumatici".
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Seguendo la propria filosofia, FHI si propone di diventare "una società accattivante,
con una forte presenza sul mercato", costruita sul suo basilare e imprescindibile
principio secondo cui il cliente viene prima di tutto.
E continuerà ad affrontare le proprie responsabilità come una società che svolge la
propria attività sulla scena mondiale. In tal senso cercherà di migliorare ulteriormente
la trasparenza societaria FHI verso gli azionisti e gli investitori, attraverso la
divulgazione vasta e trasparente delle informazioni aziendali.
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