
 
 

 

 

 

1. Risultati finanziari consolidati per l'anno fiscale terminato il 31 marzo 2014 (1 apr. 2013–31 mar. 2014) 
(1) Risultati consolidati delle operazioni   
(Le percentuali per le vendite nette e i redditi rappresentano i cambiamenti rispetto all'anno precedente) 

 
Vendite nette Reddito operativo Reddito ordinario Reddito netto 

Anni fiscali terminati Milioni di yen % Milioni di yen % Milioni di yen % Milioni di yen % 

31 marzo 2014 19.772 10,5 630 77,7 848 73,1 466 53,5 

31 marzo 2013 17.887 (2,0) 354 (59,8) 489 (50,1) 304 (82,8) 

Nota: reddito complessivo (milioni di yen) Anno fiscale terminato 31 marzo 2014:738 (più 67,0%) 

 Anno fiscale terminato 31 marzo 2013:441 (meno 75,3%) 

 
Reddito netto per 

azione 

Reddito netto per 

azione diluito 

Rendimento del 

capitale netto 

Rendimento delle 

attività totali 

Rapporto reddito 

operativo e vendite 

nette 

Anni fiscali terminati Yen Yen 
% % % 

31 marzo 2014 20,08 - 1,7 2,2 3,2 

31 marzo 2013 13,08 - 1,1 1,3 2,0 

Riferimento: Quota di utili delle società consociate (milioni di yen)           Anno fiscale terminato 31 marzo 2014:  (25) 

 Anno fiscale terminato 31 marzo 2013:  (1) 

(2) Posizione finanziaria consolidata 

 
Attività totali Attività nette 

Patrimonio netto/Totale 

attivo 
Attività nette per azione 

 Milioni di yen Milioni di yen % Yen 

Al 31 mar. 2014 38.846 27.680 70,3 1.173,84 

Al 31 mar. 2013 37.098 28.254 75,2 1.199,22 

Riferimento: patrimonio netto (milioni di yen)  Al 31 mar. 2014: 27.294 

    Al 31 mar. 2013 27.885 

 

(3) Flussi di cassa consolidati 

 Flussi di cassa da  

attività d'esercizio  

Flussi di cassa da  

attività d'investimento 

Flussi di cassa da  

attività di finanziamento 

Liquidità ed equivalenti di 

cassa a fine periodo 

Anni fiscali terminati Milioni di yen Milioni di yen Milioni di yen Milioni di yen 

31 mar. 2014 1.243 (706) (337) 12.306 

31 mar. 2013 338 (708) (564) 11.766 

 

2. Dividendi 

 

Dividendo per azione 

Dividendi totali 

Rapporto utili-

dividendi 

(consolidato) 

Dividendo sul 

capitale 

(consolidato) 
Fine I 

trim. 

Fine II 

trim. 

Fine III 

trim. 
Fine anno Totale 

 Yen Yen Yen Yen Yen Milioni di yen % % 

Anno fiscale terminato 

31 mar. 2013 
- 7,00 - 7,00 14,00 325 107,0 1,2 

Anno fiscale terminato  

31 mar. 2014 
- 7,00 - 7,00 14,00 325 69,7 1,2 

Anno fiscale terminato  

31 mar. 2015 (previsione) 
- 7,00 - 7,00 14,00  27,8  

 

3. Previsione consolidata per l'anno fiscale terminante 31 marzo 2015 (1 apr. 2014–31 mar. 2015)* 



(Le percentuali rappresentano i cambiamenti rispetto all'anno precedente) 

 
Vendite nette Reddito operativo Reddito ordinario Reddito netto 

Reddito netto per 

azione 

 Milioni di yen % Milioni di yen % Milioni di yen % Milioni di yen % Yen 

Intero 

anno 
22.300 12,8 1.600 153,9 1.670 96,9 1.170 150,5 50,32 

Nota: viene mostrata solo la previsione per l'intero anno perché Zuken gestisce le prestazioni su base dell'anno fiscale. 

 

*Le descrizioni della previsione futura sono basate sulle informazioni a disposizione della società e 

sui presupposti disponibili il giorno della divulgazione. È possibile che la previsione devii dalle 

effettive prestazioni a causa di vari fattori. 

 


