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Epson annuncia
i risultati finanziari consolidati al 31 marzo 2014

(anno fiscale 2013 – 2014)

La strategia aziendale, volta a privilegiare le tecnologie proprietarie Epson (di stampa, di
videoproiezione e QMEMS), dimostra di essere vincente:
 le vendite nette sono aumentate del 17,9%, superando la soglia dei 1.000 miliardi di yen

per la prima volta dall'anno fiscale 2008;
 l’utile operativo è quadruplicato (+299.8%);
 i tassi di cambio hanno avuto un impatto positivo, ma l’aumento di vendite e fatturato

supera questo fattore.

L’azienda ha riallineato strategicamente il mix di prodotto, con l'adozione di nuovi modelli di
business in segmenti di business esistenti:
 il comparto di mercato legato ai prodotti IT ha registrato un forte incremento di vendite e

fatturato rispetto all’anno precedente;
 la profittabilità sulle stampanti è migliorata, grazie ad un migliore mix di modelli e a un

prezzo medio di vendita più alto;
 le vendite di consumabili tendono al rialzo;
 una netta crescita delle unità consegnate si è realizzata nei mercati emergenti attraverso

l'espansione e l'aggiornamento della gamma di stampanti con serbatoi ad alta capacità;
 sono state lanciate nuove stampanti per il mercato del signage e della stampa

promozionale;
 l’area dei videoproiettori ha prodotto elevate performance, con vendite e utile operativo in

crescita grazie al maggiori volumi registrati in tutte le aree geografiche;
 i dispositivi e i prodotti di precisione hanno registrato un forte incremento di vendite grazie

agli alti volumi di micro dispositivi.

Principali dati finanziari consolidati.
Conto economico e flussi di cassa (Milioni di yen, migliaia di dollari USA, eccetto per i dati sulle azioni)

Anno terminato il 31 Marzo
Variazione Anno terminato

il 31 Marzo 20142013 2014

Conto economico:

Vendite nette ¥851,297 ¥1,003,606 17.9% $9,751,321
Utile operativo 21,255 84,968 299.8% 825,573
Utile lordo 17,629 78,121 343.1% 759,045
Utile netto (perdita) (10,091) 83,698 -% 813,233

Flussi di cassa:

Capitale circolante 42,992 111,253 158.8% 1,080,965
Investimenti (39,511) (39,519) -% (383,977)
Attività finanziarie 21,298 (56,567) -% (549,621)
Liquidità al termine del periodo 184,639 211,500 14.5% 2,054,994

Dati per azione:

Guadagno netto (perdita) per azione - Basic (¥56.41) ¥467.87 -% $4.54
Guadagno netto (perdita) per azione - Diluito ¥- ¥- -% $-
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Dati di bilancio (Milioni di yen, migliaia di dollari USA, eccetto per i dati sulle azioni)
31 Marzo

2013 2014 2014
Totale attivo ¥778,547 ¥865,872 $8,413,058
Attivo netto 258,806 351,730 3,417,508
Patrimonio netto 256,745 349,342 3,394,306
Indice d’indipendenza (%) 33.0% 40.3% 40.3%
Patrimonio netto per azione ¥1,435.20 ¥1,952.83 $18.97

Dividendo per azione (Yen, dollari USA)
March 31

Dividendo per azione 2013 2014 2014
Ad Interim ¥13.00 ¥13.00 $0.13
Fine anno 7.00 37.00 0.35
Totale \20.00 \50.00 $0.48

Note
I. I dati consolidati sono preparati sulla base dei principi contabili generalmente accettati in Giappone, che sono differenti in

alcuni aspetti, come l'applicazione e la divulgazione, da quelli di International Financial Reporting, e vengono compilati dai
dati consolidati predisposti dalla Società come previsto dagli strumenti finanziari dalla Exchange Law giapponese
(Exchange Law of Japan).

II. Le cifre della colonna “variazione” sono riferite allo stesso periodo dell'anno precedente.
III. L'utile netto diluito per azione viene presentato solo se sono presenti fattori di diluizione.
IV. Il patrimonio netto esclude le partecipazioni di minoranza in società controllate
V. Il dividendo per azione (fine anno) per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2014, è soggetto all’approvazione dell'assemblea

generale degli azionisti.
VI. Gli importi in dollari sono inclusi esclusivamente per comodità del lettore. Queste conversioni non devono essere

considerate come dichiarazioni che gli importi yen effettivamente rappresentino, o hanno rappresentato o potrebbero essere
convertiti in dollari USA a quello o a qualsiasi altro tasso. Il tasso di 102,92 = US $ 1 al 31 marzo 2014, è stato utilizzato a
scopo di presentazione.

Gruppo Epson
Epson è leader mondiale nell’innovazione, con prodotti di alta gamma che spaziano dalle stampanti inkjet e
sistemi di stampa, dai videoproiettori 3LCD e robot industriali, sino ai sensori e altri micro dispositivi. Ponendosi
come impegno primario quello di superare la visione e le aspettative dei clienti in tutto il mondo, Epson fornisce
valore grazie a tecnologie che garantiscono compattezza, riduzione del consumo energetico e alta precisione, in
mercati che abbracciano il business e la casa, il commercio e l’industria.Con capogruppo Seiko Epson
Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 73.000 dipendenti in 94 società nel mondo ed
è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente naturale globale e di sostenere le comunità locali nelle
quali opera. http://global.epson.com/
Epson Europe - Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per
Europa, Medio Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.655 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per
l’anno fiscale 2012, hanno raggiunto i 1.540 milioni di euro. http://www.epson.eu.
Environmental Vision 2050 - http://eco.epson.com
Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2012 ha registrato un fatturato di oltre 200
milioni di Euro e impiega circa 150 persone. www.epson.it
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