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Subaru Corporation ha ricevuto Award for Excellence in  
Corporate Disclosure per il 5° anno di fila 

 

- I Securities Analyst del Giappone hanno riconosciuto l’eccellenza nella informativa societaria. 
 

 

Subaru Corporation è stata 

selezionata come migliore 

azienda del 2018 nella categoria 

“automobili, ricambi auto e 

pneumatici” agli Awards per 

l’eccellenza nell’informativa 

societaria presentati dal SAAJ, 

l’associazione dei Securities 

Analyst del Giappone. Subaru ha 

ricevuto i punteggi più alti tra le 19 aziende valutate della sua categoria. Si tratta del quinto 

riconoscimento consecutivo per Subaru Corporation. 

 

Gli Excellence in Corporate Disclosure Awards vengono riconosciuti dal SAAJ ogni anno dal 1995 

con l’obiettivo di migliorare la divulgazione delle informazioni aziendali. In questa 24° edizione le 

aziende sono state analizzate dai Securities Analyst di ogni settore sulla base dei seguenti cinque 

criteri: 

1) la posizione del management sui rapporti con gli investitori, la funzione del dipartimento di investor 

relations e la posizione di base delle relazioni con gli investitori dell’azienda;  

2) le informative societarie tramite briefing, interviste e materiali esplicativi; 

3) la correttezza nella divulgazione; 

4) l’informativa relativa al governo societario; 

5) la divulgazione volontaria conforme alle condizioni del proprio settore. 

 

Come filosofia di gestione della società, Subaru mira ad essere "un'azienda convincente con una forte 

presenza sul mercato" costruita sul principio del cliente al primo posto.  

Subaru Corporation continuerà ad adempiere alle proprie responsabilità di società che conduce attività 

a livello globale e, per ciò che concerne le investor relations, si pone l’obiettivo di migliorare 

ulteriormente la comprensione da parte degli azionisti e degli investitori di Subaru attraverso la 

divulgazione ampia e corretta delle informazioni aziendali.  
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