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Nota integrativa al Bilancio Consolidato
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
Attività delle società del Gruppo e fatti intervenuti nel corso del 2016
Le società del Gruppo operano nel settore del trasporto pubblico urbano ed extraurbano,
principalmente all’interno della Provincia di Vicenza. In particolare, tale attività viene
esercitata dalla società controllata S.V.T. S.r.l., che l’ha acquisita a seguito di specifico
conferimento di ramo di azienda avvenuto in data 25/02/2016, con effetto dall’1/03/2016, da
parte di A.I.M. Mobilità S.r.l. e della controllante Società per l’Ammodernamento e la
Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine F.T.V. S.p.A. – in liquidazione.
Inoltre, in data 11/03/2016, con effetto dall’1/03/2016, S.V.T. S.r.l. ha acquistato da
“Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A.” il ramo di azienda avente ad oggetto
l’attività di prestazione di servizi generali a supporto dell’attività di trasporto pubblico
locale.
Fino alla data del conferimento, S.V.T. S.r.l. non svolgeva sostanzialmente attività operativa.
Per quanto riguarda la controllante F.T.V. S.p.A., si evidenzia che a seguito del conferimento
del ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di trasporto pubblico locale, l'attività prevista
dall'oggetto sociale dello statuto (trasporto pubblico) si è esaurita e pertanto la Società ha
perso la natura di "società in house" per la produzione di servizi di interesse generale,
assumendo natura esclusivamente di gestione delle partecipazioni e del patrimonio
immobiliare, priva di personale dipendente.
In considerazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ("Legge
di Stabilità 2015"), che, in un'ottica di razionalizzazione, prevedono la soppressione delle
società che "risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti", nonchè delle disposizioni di cui all'art. 568 bis della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Legge di Stabilità 2014"), che prevede che le pubbliche
amministrazioni locali e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possano
procedere allo scioglimento della società usufruendo, per gli atti e le operazioni poste in
essere a favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, di
benefici fiscali, purchè lo scioglimento sia deliberato entro il 6 maggio 2016, in data 28
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aprile 2016 l'assemblea straordinaria ha deliberato lo scioglimento volontario della Società e
la conseguente messa in liquidazione, con la nomina di un Liquidatore unico il quale è stato
autorizzato all'esercizio provvisorio dell'azienda nell'ottica della massimizzazione del ricavo
ottenibile dalla successiva cessione.
La delibera di cui sopra è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Vicenza in data 6
maggio 2016 e da tale momento, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., la Società si considera
in liquidazione.

Contenuto e presentazione del bilancio consolidato
Il presente bilancio consolidato, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, è il primo del Gruppo, che, a seguito delle
citate operazioni straordinarie intervenute nel 2016, ha superato i limiti dimensionali di cui al
D. Lgs. n. 127/91. Esso è redatto conformemente allo schema previsto dal D. Lgs. n. 127/91,
che richiama le norme del Codice Civile, e secondo i criteri di valutazione ed i principi di
consolidamento di cui al medesimo D. Lgs. n. 127/91.
Ove applicabili, sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi
dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di
cui all’art. 29, co. 4 e 5 del D. Lgs. n. 127/91.
Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali si è data attuazione
all’art. 29, co. 3 bis del D. Lgs. n. 127/91, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione, informativa e consolidamento, quando la loro osservanza abbia
effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.
Ai sensi dell'art. 29, co. 3 del D. Lgs. n. 127/91, il bilancio fornisce le informazioni
supplementari necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione del
gruppo.
Le informazioni contenute nella nota integrativa sono presentate secondo l'ordine in cui le
relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
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Trattandosi del primo bilancio consolidato, e mancando quindi un bilancio 2015 di raffronto,
ai fini di una migliore informativa e per evidenziare le reali movimentazioni 2016, si è
riportato il saldo iniziale dei dati all’1/01/2016.
Il presente bilancio consolidato include i bilanci della controllante Società per
l’Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine F.T.V. S.p.A. – in
liquidazione e della Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata in forma abbreviata
S.V.T. S.r.l. (controllata).
Oltre alle società sopra individuate, non vi sono altre imprese (società italiane od estere) in
cui F.T.V. S.p.A. – in liquidazione detenga direttamente o indirettamente la maggioranza dei
diritti di voto o nelle quali eserciti un’influenza dominante.
Non vi sono imprese controllate escluse dal consolidamento integrale.
Nei prospetti di dettaglio sono riportate le informazioni sulle imprese consolidate
integralmente; tutte le partecipazioni di minoranza in altre imprese (in quanto ritenute
irrilevanti) sono state valutate al costo.
Nell’elenco sottostante sono riportate le informazioni sulle imprese consolidate con il
metodo integrale.

Codice
fiscale

Capitale
sociale

Viale Milano 138
VICENZA (VI)

00153280243

Viale Milano 138
VICENZA (VI)

03419220243

Denominazione

Sede

Partecipazione
posseduta

Interessenza
complessiva

diretta

indiretta

7.975.291

/

/

/

10.000.000

65,34%

-

65,34%

Capogruppo
F.T.V. S.p.A.
Società controllate
S.V.T. S.r.l.

Data di riferimento
Il bilancio consolidato è predisposto sulla base dei progetti di bilancio chiusi al 31 dicembre
2016, approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione o, ove disponibili, dalle rispettive
assemblee; non vi è difformità nelle date di chiusura dei bilanci delle imprese appartenenti al
Gruppo.

Criteri di consolidamento
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Di seguito sono sintetizzati i criteri adottati per la redazione del bilancio consolidato:
¬ ai fini della redazione del bilancio consolidato sono stati utilizzati i bilanci al 31
dicembre 2016 delle singole imprese consolidate opportunamente modificati, ove
ritenuto necessario, per uniformarli ai criteri di valutazione adottati dalla controllante
F.T.V. S.p.A. – in liquidazione. In particolare, si evidenzia che i bilanci delle società
consolidate sono risultati essere già omogenei tra loro, in quanto la consolidante,
nonostante la procedura di liquidazione in essere, ha adottato, per la redazione del
proprio bilancio di esercizio, criteri di valutazione basati sull’utilizzo di criteri “di
funzionamento”, e non “di liquidazione”. Il liquidatore – infatti – autorizzato
dall’assemblea straordinaria che ha deliberato lo scioglimento volontario e la
conseguente messa in liquidazione della società, ha deciso la continuazione
dell’attività di impresa, assumendone tutto il perimetro. La società, pertanto,
continua ad essere un complesso economico funzionante che produce reddito, sia
pure con una gestione di carattere “conservativo” e non dinamico;
¬ tutte le società del Gruppo, compresa la capogruppo, hanno redatto il proprio
bilancio in Euro.
Il metodo dell’integrazione globale, adottato per il consolidamento delle imprese controllate,
è così sintetizzabile:
¬ assunzione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi nel loro importo
complessivo, prescindendo dall’entità della partecipazione detenuta e attribuendo
agli azionisti di minoranza, in apposite voci, la quota del patrimonio netto e del
risultato d’esercizio di loro competenza;
¬ l’operazione di elisione del Patrimonio Netto contabile delle partecipate con il valore
di carico delle rispettive partecipazioni iscritte nel bilancio della Capogruppo è stata
effettuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisto del controllo;
¬ la differenza emergente dall’eliminazione del valore di carico della partecipazione in
un’impresa inclusa nell’area di consolidamento, a fronte della corrispondente quota
di patrimonio netto, ove non attribuibile agli elementi dell’attivo e del passivo delle
imprese partecipate, è stata allocata:


se positiva, nella voce dell’attivo “Avviamento” delle immobilizzazioni
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immateriali e ammortizzata in quote costanti in relazione alla prevista
recuperabilità della stessa;


se negativa, nella voce di patrimonio netto di spettanza di F.T.V. S.p.A. – in
liquidazione denominata “Riserva di consolidamento” o in una voce
denominata “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”.

¬ eliminazione dei crediti e dei debiti, nonché dei costi e dei ricavi intercorrenti fra le
imprese consolidate;
¬ eliminazione degli utili infragruppo inclusi nelle giacenze di magazzino o attribuiti
alle immobilizzazioni.
Inoltre sono state eliminati:
¬ il plusvalore emergente dall’operazione di conferimento effettuato da F.T.V. S.p.A.
– in liquidazione a favore di S.V.T. S.r.l., relativo al maggior valore netto attribuito
agli autobus conferiti;
¬ le plusvalenze e le minusvalenze che derivano da trasferimenti di immobilizzazioni
tra imprese consolidate;
¬ le svalutazioni e i ripristini di valore di partecipazioni immobilizzate in imprese
consolidate, nonché i dividendi infragruppo.

Principi di redazione e criteri di valutazione adottati

Criteri generali
I principi contabili e i criteri di valutazione sono stati applicati in modo uniforme a tutte le
imprese consolidate. I criteri di valutazione adottati nel bilancio consolidato sono conformi
alle disposizioni legislative vigenti precedentemente citate, integrate ed interpretate dai
Principi Contabili emanati dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) così come da ultimo
rivisti.
La valutazione delle voci di bilancio è fatta ispirandosi ai principi generali della prudenza e
della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonostante lo stato di
liquidazione della società controllante.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
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rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della
sostanza dell’operazione o del contratto.

Rettifiche di valore e riprese di valore
Il valore dei beni materiali e immateriali, la cui durata utile è limitata nel tempo, è
sistematicamente rettificato in diminuzione attraverso l'ammortamento. Gli stessi beni e le
altre componenti dell'attivo sono svalutati ogni qualvolta si sia riscontrata una perdita
durevole di valore; il valore originario è ripristinato nella misura in cui si reputi che i motivi
della precedente svalutazione siano venuti meno. Le metodologie analitiche di
ammortamento e di svalutazione adottate sono descritte nel prosieguo della presente nota
integrativa.

Rivalutazioni
Nell’esercizio corrente non sono state effettuate rivalutazioni.

Deroghe
Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla
legislazione sul bilancio d'esercizio e consolidato.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo
storico,

comprensivo

degli

eventuali

oneri

accessori

di

diretta

imputazione

e

sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione del bene.
In particolare:
−

i costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati in 5 anni;

−

le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati in 3 anni;

−

i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
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sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non
superiore a quella fissata dai contratti di licenza (3 anni).
Le immobilizzazioni, il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente
inferiore al residuo costo da ammortizzare, sono iscritte a tale minor valore; questo non è
mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al
costo di acquisto o di produzione, al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i
costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione
interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel
periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento
degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi
per cui erano stati acquisiti e le manutenzioni straordinarie sono stati capitalizzati solo in
presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile
tenuto conto della residua vita utile.
Gli analoghi costi di natura ordinaria sono imputati al conto economico dell’esercizio in cui
sono sostenuti.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad
eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce.
I cespiti completamente ammortizzati restano iscritti in bilancio fino a quando sono eliminati
od alienati.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi
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successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore
originario rettificato dei soli ammortamenti.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento
tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio,
in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par. 61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 70 sono rivisti in caso di modifica
della residua possibilità di utilizzazione.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
−

Terreni

non ammortizzati

−

Fabbricati industriali e commerciali

4,00%

−

Costruzioni leggere

10,00%

−

Attrezzature industriali e commerciali

20,00%

−

Autobus

5,56%

−

Autoveicoli industriali

20,00%

−

Autovetture

25,00%

−

Impianti di officina

10,00%

−

Impianti di officina ad alta tecnologia

20,00%

−

Macchinari di officina

10,00%

−

Mobili d'ufficio

12,00%

−

Macchine d'ufficio elettroniche

20,00%

−

Mobilio e materiale mobile vario

12,00%

−

Obliteratrici elettroniche

20,00%

−

Pensiline viaggiatori

10,00%

−

Telefoni cellulari

20,00%

−

Impianti di struttura

4,00%

−

Attrezzature tecnologiche di bordo

20,00%

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in altre imprese, non
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consolidate; tali partecipazioni sono valutate sulla base del costo di acquisizione
comprensivo delle spese accessorie e al netto dell’eventuale svalutazione qualora stanziata.

Rimanenze
Le giacenze di magazzino sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo
di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla
produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato.
La valutazione delle rimanenze è stata effettuata al costo medio ponderato, al netto delle
svalutazioni.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base
della destinazione / origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria e sono iscritti al valore di
presunto realizzo tramite stanziamento, qualora necessario, di un apposito fondo
svalutazione.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è stata effettuata con
riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che
possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del
debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in
cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il
criterio del costo ammortizzato in quanto si è verificata l’irrilevanza dell’applicazione del
criterio del costo ammortizzato e/o dell’attualizzazione ai fini dell’esigenza di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i
quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o mediante il loro utilizzo in
compensazione.
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La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base
alle differenze temporanee deducibili applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in
cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio, ma esigibili in esercizi
successivi, e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di
esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più
esercizi, l’entità dei quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione
iniziale sono state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo
conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai
costi differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata,
una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti, non ricompresi tra quelli che hanno
rettificato i valori dell'attivo, destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio erano indeterminati
o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di
bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile. I fondi per oneri rappresentano passività certe,
correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma che avranno
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manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima di tali fondi, basato sui principi generali di prudenza e competenza, è
operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di
ogni elemento utile a disposizione. Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi
generici privi di giustificazione economica.
In conformità con l’OIC 31 par. 19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura
dei costi, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività
gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria).

Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee
imponibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze
si riverseranno.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità alle leggi e
ai contratti di lavoro vigenti e corrisponde all’effettivo impegno del gruppo nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio consolidato, dedotte le anticipazioni
corrisposte.

Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo
del loro valore di estinzione.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento
alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono
determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi,
gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della
prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione
verso la controparte.
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I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute
operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è
ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.
Ai sensi dell'OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il
criterio del costo ammortizzato in quanto si è verificata l’irrilevanza dell’applicazione del
criterio del costo ammortizzato e/o dell’attualizzazione ai fini dell’esigenza di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica.

Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza
economica.
I ricavi e i proventi sono iscritti in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché
delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I
costi e gli oneri sono anch’essi iscritti in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono state
effettuate a normali condizioni di mercato.

Imposte
L’onere per imposte sul reddito è calcolato sulla base della migliore stima del reddito
imponibile determinato nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Le imposte differite attive si riferiscono a differenze temporanee deducibili e sono state
rilevate in presenza di ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si
riverseranno, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si
andranno ad annullare.
Le imposte differite passive sono state rilevate a condizione che non si ritenga improbabile
l’insorgere del relativo debito.
Nel bilancio consolidato sono rilevate imposte differite (differite passive) e anticipate
(differite attive) sulle differenze temporanee tra il valore attribuito, secondo criteri civilistici,
alle attività e passività delle singole società consolidate e il valore attribuito alle stesse
attività e passività ai fini fiscali.
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Sono, inoltre, iscritte le imposte differite generate dalle rettifiche di consolidamento.
La rilevazione delle imposte differite attive e passive è, comunque, stata eseguita nel rispetto
del principio della prudenza.

Descrizione dell’operazione di conferimento
In data 25 febbraio 2016, con atto del Notaio Giuseppe Muraro, Rep. n. 74910, registrato a
Bassano del Grappa (VI) il 2 marzo 2016, la Società controllante F.T.V. S.p.A. in
liquidazione ha conferito in S.V.T. S.r.l. il ramo di azienda riferito al Trasporto Pubblico
Locale.

Di seguito si fornisce il dettaglio dei valori conferiti.

Valore conferito in S.V.T. S.r.l.
ATTIVITA'
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti verso clienti

11.993
14.358.267
93.418
619.704
3.857.635

Crediti per imposte anticipate

220.457

Crediti verso altri

955.025

Disponibilità liquide
Risconti attivi
TOTALE ATTIVITA'

4.922.352
292.141
25.330.992

PASSIVITA'
Fondi per rischi ed oneri

800.366

Fondo trattamento fine rapporto

3.527.176

Debiti verso fornitori

1.683.486

Debiti tributari

282.096

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

276.082

Altri debiti

496.178

Ratei passivi

844.447

Risconti passivi
TOTALE PASSIVITA'

9.265.270
17.175.100

Capitale sociale

6.493.969

Riserva da conferimento

1.661.923

TOTALE A PAREGGIO

25.330.992
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Si evidenzia che all'interno delle "Immobilizzazioni Materiali", nella voce "Impianti e
macchinari", sono compresi gli autobus utilizzati da S.V.T. S.r.l. per il trasporto pubblico
locale: detti beni sono stati contabilizzati dalla società beneficiaria non al valore risultante
dalla perizia redatta ai fini del conferimento (che prevedeva un periodo di ammortamento di
15 anni), bensì ad un valore basato su un piano di ammortamento di 18 anni.
Ai fini fiscali, il maggior valore attribuito ai beni conferiti rispetto al netto contabile
originario è in corso di affrancamento.
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Analisi delle voci di Stato Patrimoniale
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 397.786.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione

Fondo
ammortamento

Costo storico

Valore iniziale
all’1/01/2016

Costi di impianto e di ampliamento

0

0

0

Costi di sviluppo

0

0

0

33.299

25.303

7.966

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

0

0

0

Avviamento

0

0

0

Altre immobilizzazioni immateriali

0

0

0

33.299

25.303

7.966

Diritti di brev. industr. e di util. delle opere dell'ing.

Totali

Incrementi 2016
Descrizione

Costi di impianto e di ampliamento

Costo
storico

Riclassificazioni

Fondo
Amm.to

Costo
storico

Fondo
amm.to

8.903

0

0

0

0

0

0

0

Diritti di brev. industr. e di util. delle opere dell'ing.

401.513

0

0

0

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

152.505

0

0

0

0

0

0

0

45.843

0

0

0

608.764

0

0

0

Ammortamento
2016

Valore finale
al 31/12/2016

Costi di sviluppo

Avviamento
Altre immobilizzazioni immateriali
Totali

Descrizione

Costi di impianto e di ampliamento
Costi di sviluppo
Diritti di brev. industr. e di util. delle opere dell'ing.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Altre immobilizzazioni immateriali
Totali

1.781

7.122

0

0

156.394

253.115

50.830

101.675

0

0

9.969

35.874

218.974

397.786
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Tutte le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a S.V.T. S.r.l, che le ha acquisite a
seguito dell’operazione di conferimento.
I “Costi di impianto e ampliamento” sono costituiti da spese notarili e da compensi
professionali riconducibili all’operazione di conferimento.
La voce “Altre immobilizzazioni”, pari a € 35.874, comprende spese capitalizzate da S.V.T.
S.r.l. su immobili di terzi, utilizzati dalla stessa come beni strumentali all’attività in forza di
appositi contratti di locazione.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 21.618.982. I movimenti intervenuti nel corso
dell'esercizio, con riferimento al costo storico, agli ammortamenti e al valore netto delle
immobilizzazioni, sono i seguenti:
Descrizione

Costo storico

Terreni e fabbricati

13.109.557

4.464.740

8.644.817

7.007.216

6.505.142

502.074

47.768.758

44.018.862

3.749.896

2.003.779

1.872.361

131.418

69.889.310

56.861.105

13.028.205

Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Totali

Descrizione

Incrementi 2016
Costo storico

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Totali

Descrizione
Terreni e fabbricati

Valore iniziale
all’1/01/2016

Fondo ammortamento

Cessioni 2016

Fondo Amm.to

Costo storico

Fondo amm.to

1.000

0

0

0

72.065.110

61.582.778

11.794

0

963.485

747.313

28.858

0

2.954.606

2.735.281

886

0

75.984.201

65.065.372

41.538

0

Riclassificazioni
Costo storico

Ammortamento
2016

Fondo amm.to

Valore finale
al 31/12/2016

0

0

274.915

8.370.902

3.518.840

0

1.690.137

12.801.315

(3.518.840)

0

233.062

185.308

Altri beni

0

0

88.400

261.457

Totali

0

0

2.286.514

21.618.982

Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e
commerciali
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Terreni e fabbricati

Si riferiscono agli immobili di proprietà della capogruppo F.T.V. S.p.A. - in liquidazione;
più precisamente, trattasi di immobili strumentali per natura (capannoni industriali e
commerciali), utilizzati dalla società controllata S.V.T. S.r.l. e da terzi in forza di appositi
contratti di locazione.

Impianti e macchinario

Si riferiscono interamente a beni di S.V.T. S.r.l., che li ha acquisiti a seguito del
conferimento.
La voce è così composta:

Descrizione

Valore di fine esercizio

Autobus

11.410.579

Attrezzature di bordo

761.031

Impianti

561.186

Macchinari

36.881

Obliteratrici elettroniche

31.638

Totali

12.801.315

Il valore degli autobus è considerato al netto del plusvalore da conferimento.

Attrezzature industriali e commerciali

Si riferiscono interamente a beni di S.V.T. S.r.l., che li ha acquisiti a seguito del
conferimento.

Altri beni

La voce è così composta:
Descrizione

Valore di fine esercizio

Autovetture

8.999

Autoveicoli industriali

5.783

Mobili e macchine d’ufficio
Mobili e arredi
Telefoni portatili

160.902
18.272
5.513

Pensiline viaggiatori

60.524

Costruzioni leggere

1.464

Totali

261.457
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Tutti gli “altri beni”, ad eccezione delle costruzioni leggere, si riferiscono a S.V.T. S.r.l., che
li ha acquisiti a seguito del conferimento.
Le costruzioni leggere si riferiscono alla controllante F.T.V. S.p.A. – in liquidazione.

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni
La voce è così composta:
Svalutazioni
esercizio
corrente

Riclassifiche

Valore
netto al
31/12/2016

0

0

0

247.331

0

0

0

0

5.165

0

0

0

0

252.496

Descrizione

Valore
all’1/01/2016

Acquisizioni/
Sottoscrizioni

Partecipazioni
in imprese
collegate

247.331

0

5.165
252.496

Partecipazioni
in altre imprese
Totali

Rivalutazioni
esercizio
corrente

L’importo della voce “partecipazioni in imprese collegate” si riferisce alle seguenti
partecipazioni di F.T.V. S.p.A. – in liquidazione e di S.V.T. S.r.l.

Partecipazione detenuta da
F.T.V. S.p.A.
S.V.T. S.r.l.

Descrizione

Importo

Partecipazione in Società Servizi Trasporti Interregionali (STI)
S.p.A.
Partecipazione in Bristol Autoservizi S.r.l.

170.431
76.900

Totale

247.331

L’importo della voce “altre partecipazioni” pari ad € 5.165 si riferisce alla partecipazione
detenuta da F.T.V. S.p.A. – in liquidazione nella società costituenda CIS.VE.

Si forniscono di seguito le informazioni relative alle partecipazioni consolidate:

Descrizione

S.V.T. S.r.l.

Descrizione

Sede

Codice fiscale

Capitale
sociale

Vicenza (VI), viale
Milano 138

03419220243

10.000.000

Quota %
posseduta
direttamente

Quota %
posseduta
indirettamente

Patrimonio
netto

Utile/Perdita
ultimo
esercizio in
euro

12.554.065

9.025

Quota posseduta
in euro

Valore di
bilancio
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S.V.T. S.r.l.

65,34%

0,00%

8.202.788

8.195.892

Immobilizzazioni finanziarie – Crediti

Descrizione

Saldo
all’1/01/2016

Saldo al
31/12/2016

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Variazione

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Di cui di
durata
residua
superiore a 5
anni

Crediti verso
altri

18.888

18.894

6

0

18.894

0

Totali

18.888

18.894

6

0

18.894

0

Si tratta di depositi su contratti per utenze.

Crediti immobilizzati – Ripartizione per area geografica

La suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica non è rilevante.

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Si segnala che non ci sono operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

Immobilizzazioni finanziarie - Valore

Si precisa che non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro
fair value.

Attivo circolante - Rimanenze
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.358.553.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Saldo al 31/12/2016
Descrizione

Saldo
all’1/01/2016

Fondo
obsolescenza

Valore lordo

Valore netto

Variazione

Materie prime, sussidiarie e
di consumo

615.824

422.042

1.780.595

1.358.553

742.729

Totali

615.824

422.042

1.780.595

1.358.553

742.729

Attivo circolante - Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 22.082.884.
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Descrizione

Saldo al
31/12/2016

Saldo all'1/01/2016

Crediti verso clienti

Variazione

1.248.771

12.913.090

11.664.319

15.011

36.682

21.671

Crediti tributari

3.152.261

3.775.813

623.552

Imposte anticipate

1.093.547

833.202

(260.345)

679.275

4.524.097

3.844.822

6.188.865

22.082.884

15.894.019

Crediti verso imprese collegate

Crediti verso altri
Totali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Valore nominale

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio
successivo
Verso Clienti - esigibili oltre l'esercizio
successivo
Verso imprese collegate - esigibili entro
l'esercizio successivo
Tributari - esigibili entro l'esercizio
successivo
Tributari - esigibili oltre l'esercizio
successivo
Imposte anticipate
Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo
Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio
successivo
Totali

Fondo svalutazione

Valore netto

13.082.248

169.158

12.913.090

0

0

0

36.682

0

36.682

3.120.487

0

3.120.487

655.326

0

655.326

833.202

0

833.202

4.616.696

92.599

4.524.097

0

0

0

22.344.641

261.757

22.082.884

Di seguito, l’analisi dei crediti esistenti alla data del 31/12/2016 in funzione della loro
scadenza.
Descrizione
Crediti verso clienti
Crediti verso imprese
collegate
Crediti tributari

Entro i 12 mesi
12.913.090

Oltre i 12 mesi

Di cui oltre i 5 anni
0

0

Totali

12.913.090
36.682

36.682
3.120.487

655.326

0

3.775.813

4.524.097

0

0

4.524.097

20.594.356

655.326

0

22.082.884

Imposte anticipate
Crediti verso altri

Totale

833.202

Crediti verso clienti

Si riferiscono a transazioni di natura commerciale, fatturate nel corso dell’esercizio o
accertate per competenza e in via di fatturazione e ammontano, al netto delle relative
svalutazioni, ad € 12.913.090; il fondo svalutazione crediti è pari ad € 169.158.

Crediti tributari
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Si riferiscono:
-

ad € 10.800 a ritenute fiscali su proventi finanziari (€ 7.058 di S.V.T. S.r.l. ed €
3.742 di F.T.V. S.p.A. – in liquidazione);

-

ad € 767.743 al credito relativo al recupero dell’accisa pagata sull’acquisto di
gasolio e GPL (€ 604.436 di S.V.T. S.r.l. ed € 163.307 di F.T.V. S.p.A. – in
liquidazione, chiesti a rimborso);

-

ad € 864.506 al credito IVA delle società incluse nel consolidato, maturato nel corso
del 2016 (€ 684.168 di S.V.T. S.r.l. ed 180.338 di F.T.V. S.p.A. – in liquidazione);

-

ad € 705.837 al credito IVA di F.T.V. S.p.A. – in liquidazione, riferito al 2015 e
chiesto a rimborso;

-

ad € 571.087 al credito IRAP 2015, di F.T.V. S.p.A. – in liquidazione, chiesto a
rimborso per € 557.484;

-

ad € 200.513 al credito IRES 2015 (€ 200.000 di F.T.V. S.p.A. – in liquidazione,
chiesti a rimborso, ed € 513 di S.V.T. S.r.l.);

-

ad € 655.326 al credito maturato da F.T.V. S.p.A. – in liquidazione per il recupero
IRES dell’IRAP versata negli anni dal 2007 al 2011 ex art. 2, comma 1-quater, D.L.
n. 201/2011, chiesto a rimborso.

Si segnala l’esistenza di un credito per € 139.435 maturato da F.T.V. S.p.A. – in liquidazione
nei confronti dell’Erario negli anni dal 1994 al 2000 e chiesto a rimborso; tale credito, alla
fine dell’esercizio, è stato prudenzialmente oggetto di svalutazione per l’intero suo
ammontare, in considerazione della sua vetustà e delle prospettive di incasso.

Crediti per imposte anticipate

Si riferiscono per € 743.530 a S.V.T. S.r.l. e per € 89.672 a F.T.V. S.p.A. – in liquidazione.
Si rinvia alla sezione dedicata alla composizione dei crediti per imposte anticipate.

Crediti verso altri

Si riferiscono per € 4.486.745 a S.V.T. S.r.l. e comprendono principalmente crediti verso le
biglietterie, al netto delle svalutazioni effettuate (€ 92.599). Importi di minore entità sono
attribuibili a crediti verso dipendenti, verso l’INAIL e verso altri.
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Per € 37.352 si riferiscono a F.T.V. S.p.A. – in liquidazione, e comprendono, in particolare,
il contributo versato all'ART (Autorità Regionale dei Trasporti), chiesto a rimborso (€ 7.174)
e crediti per interessi attivi bancari, di competenza dell'esercizio 2016 ma la cui
manifestazione finanziaria è posticipata (€ 29.639).

Crediti - Ripartizione crediti per area geografica

La ripartizione dei crediti per area geografica non è rilevante: l’intera attività operativa
esercitata dalla controllata S.V.T. S.r.l. viene svolta all'interno del territorio della Provincia
di Vicenza. Servizi di linea marginali vanno ad interessare territori di confine con la
Provincia di Trento e di Verona, oltre ad alcuni servizi estivi che arrivano fino ad alcune
località marine in Provincia di Venezia.

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

Si evidenzia che non ci sono operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

Attivo circolante - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 16.550.865.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totali

Saldo all'1/01/2016

Saldo al 31/12/2016

Variazione

11.359.561

16.517.844

5.158.283

24.963

31.444

6.481

2.619

1.577

(1.042)

11.387.143

16.550.865

5.163.722

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a € 413.296.
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione

Saldo all'1/01/2016

Saldo al
31/12/2016

Variazione

Risconti attivi

299.459

413.296

113.837

Totali

299.459

413.296

113.837
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I risconti attivi si riferiscono ad oneri la cui competenza è posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria.
Per € 404.900 si riferiscono a S.V.T. S.r.l.; in particolare, trattasi di costi relativi a polizze
assicurative, tasse di proprietà, fitti passivi, abbonamenti a giornali e riviste, spese
telefoniche e canoni di manutenzione.
Di seguito il dettaglio suddiviso per categoria:
Categoria

Importo

Polizze assicurative

258.311

Tasse di proprietà

63.696

Fitti passivi

76.576

Abbonamenti

178

Spese telefoniche

1.243

Spese accessorie su mutui

3.500

Energia elettrica
Canoni di manutenzione
Totale

52
1.344
404.900

Per € 8.396 si riferiscono a F.T.V. S.p.A. – in liquidazione; trattasi di costi relativi a polizze
assicurative, abbonamenti a giornali e riviste, spese telefoniche e canoni di manutenzione.

Non vi sono risconti attivi con durata superiore a 12 mesi.

Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 127/1991, si precisa che nel corso
dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato
patrimoniale.

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 25.293.332.
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante
l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.
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PATRIMONIO NETTO

Saldo
1/01/2016

Destinazione
del risultato Distribuzione
dell'esercizio di dividendi
precedente

Altre
variazioni

Risultato
dell'esercizio

Saldo
31/12/2016

Del Gruppo:
Capitale
Riserva da
soprapprezzo azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale

7.975.291

0

0

0

7.975.291

1.240

0

0

0

1.240

8.363.436

0

0

0

8.363.436

158.403

17.283

0

0

175.686

0

0

0

0

0

3.939.680

328.371

0

(1.178)

4.266.873

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

345.654

(345.654)

0

0

0

0

0

(277.822)

20.783.704

0

0

(279.000)

0

0

0

4.348.149

0

0

0

94.360

94.360

0

0

4.348.149

94.360

4.442.509

0

0

4.069.149

440.479

25.293.332

Riserva statutaria
Altre Riserve
Riserve per operazioni di
copertura dei flussi
finanziari attesi
Utili (perdite) portati a
nuovo
Risultato dell'esercizio
Riserva negativa azioni
proprie
Totale Patrimonio
netto del Gruppo

346.119

346.119
(277.822)

346.119

20.850.823

Di terzi:
Capitale e riserve di terzi

Utile di competenza di
0
terzi
Totale Patrimonio
0
netto di terzi
Totale Patrimonio
20.783.704
netto

4.348.149

Prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e l’utile di F.T.V. S.p.A. – in
liquidazione e il patrimonio netto e l’utile consolidato
2016
Descrizione
Patrimonio Netto e risultato di esercizio come riportati nel
bilancio della società controllante

Patrimonio
Netto

Risultato di
esercizio

25.801.152

167.238

Risultato di esercizio come riportato nel bilancio delle società
controllate

9.025

9.025

Differenza tra valore pro-quota del PN e valore di carico della
partecipazione SVT

999

999

4.348.149

0

(5.129.210)

0

Effetto eliminazione ammortamento su plusvalore da
conferimento

1.189.734

1.189.734

Effetto fiscale su eliminazione ammortamento su plusvalore

(373.576)

(373.576)

(806.023)

(806.023)

253.091

253.091

(9)

(9)

Valore pro-quota del PN dei Terzi
Effetto eliminazione plusvalore da conferimento

Effetto eliminazione ricavi da contributi su plusvalore da
conferimento (quota risconti passivi)
Effetto fiscale su eliminazione ricavi da contributi su plusvalore
(quota risconti passivi)
Effetto derivante dall'eliminazione di crediti/debiti reciproci
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Arrotondamenti

Patrimonio Netto e risultato di esercizio consolidato
Patrimonio Netto e risultato di esercizio del Gruppo
Patrimonio Netto e risultato di esercizio di pertinenza dei Terzi

0

0

25.293.332

440.479

20.850.823

346.119

4.442.509

94.360

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.750.495.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione

Saldo
Accantonamenti
Utilizzi
Altri movimenti
all'1/01/2016
dell'esercizio
dell'esercizio dell'esercizio +/(-)

Fondi per trattamento di
quiescenza e obblighi
simili
Per imposte, anche
differite
Strumenti finanziari
derivati passivi

Saldo al
31/12/2016

Variazione

0

0

0

0

0

0

0

120.485

0

0

120.485

120.485

0

0

0

0

0

0

Altri

2.273.193

586.138

(1.229.321)

0

1.630.010

(643.183)

Totali

2.273.193

706.623

(1.229.321)

0

1.750.495

(522.698)

Il fondo per imposte differite si riferisce alle imposte differite generate dalle rettifiche di
consolidamento; trattasi, in particolare, della rettifica relativa all’elisione del plusvalore da
conferimento.
Gli altri fondi si riferiscono:
−

per € 1.288.231 a S.V.T. S.r.l., e comprendono accantonamenti relativi a spese di
manutenzione e altre spese derivanti dal conferimento, oltre ad un accantonamento
effettuato nel 2016 per spese legali riferite alla causa intentata dall’associazione
Luca Coscioni e ad accantonamenti per spese del personale;

−

per € 341.779 a F.T.V. S.p.A. – in liquidazione, e comprendono accantonamenti
relativi a spese per il personale e spese diverse.

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi
€ 7.896.612.
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondo trattamento
fine rapporto

Saldo
Accantonamenti
all’1/01/2016
dell'esercizio

Utilizzi
dell'esercizio

Altri movimenti
Saldo al
dell'esercizio
Variazione
31/12/2016
+/(-)

Fondo TFR

3.519.872

145.863

488.882

4.719.759

7.896.612

4.376.740

Totali

3.519.872

145.863

488.882

4.719.759

7.896.612

4.376.740

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i
dipendenti del Gruppo, al netto degli anticipi corrisposti. Gli accantonamenti sono al netto
dell’imposta sostitutiva.
La voce “Altri movimenti dell’esercizio” comprende il valore conferito da A.I.M. Mobilità
S.r.l. in S.V.T. S.r.l..
Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 20.492.741.
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Saldo
all'1/01/2016

Descrizione
Debiti verso banche

Saldo al
31/12/2016
0

Debiti verso altri finanziatori

Variazione

6.100.750

6.100.750

0

715.004

715.004

1.852.311

4.027.022

2.174.711

0

264.417

264.417

Debiti tributari

515.360

2.054.590

1.539.230

Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale

529.685

1.116.071

586.386

Altri debiti

664.979

6.214.887

5.549.908

3.562.335

20.492.741

16.930.406

Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese collegate

Totali

Di seguito, l’analisi dei debiti esistenti alla data del 31/12/2016 in funzione della loro
scadenza.
Descrizione
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori

Entro i 12
mesi

Oltre i 12 mesi

Di cui oltre i 5
anni

827.906

5.272.844

1.817.445

Totale
6.100.750

196.830

518.174

0

715.004

4.027.022

0

0

4.027.022

264.417

0

0

264.417

Debiti tributari

1.621.927

432.663

0

2.054.590

Debiti vs. istituti di previdenza e
sicurezza sociale

1.116.071

0

0

1.116.071

Altri debiti

6.031.441

183.446

0

6.214.887

Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese collegate
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Totali

14.085.614

6.407.127

1.817.445

20.492.741

Debiti verso banche

I "Debiti verso banche" si riferiscono ai seguenti due mutui chirografari accesi da S.V.T.
S.r.l. in data 16/09/2016:
¬

Banca del Centroveneto:

capitale Euro 3.050.375 - durata 7 anni - tasso fisso 1,7% - ammortamento suddiviso in 14
rate costanti semestrali posticipate.
¬

Banca Sangiorgio Quinto Valle Agno:

capitale Euro 3.050.375 - durata 7 anni - tasso fisso 1,7% - ammortamento suddiviso in 14
rate costanti semestrali posticipate.
Nella valutazione dei debiti per mutui, si è ritenuto di non applicare il criterio del costo
ammortizzato in quanto il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
risulta significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Debiti verso altri finanziatori

La voce accoglie il debito di S.V.T. S.r.l. nei confronti di A.I.M. S.p.A. per un mutuo
chirografario di originali Euro 1.000.000 acceso presso la Banca Etica in data 9/06/2015 e
oggetto di conferimento.
Si riepilogano le principali condizioni del mutuo: tasso di riferimento Euribor a 3 mesi spread 3% - durata 5 anni con ammortamento suddiviso in 20 rate trimestrali posticipate.

Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori ammontano ad € 4.027.022 e sono relativi all’acquisto di beni e
servizi per l’attività aziendale.

Debiti tributari

I debiti tributari si riferiscono:
-

ad € 919.253 a ritenute operate (€ 914.123 di S.V.T. S.r.l. e € 5.130 di F.T.V. S.p.A.
– in liquidazione);

-

ad € 1.104.725 a imposte di competenza (€ 1.092.286 di S.V.T. S.r.l., di cui €
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618.089 per imposta sostitutiva relativa all’affrancamento del maggior valore
attribuito agli autobus, e € 12.439 di F.T.V. S.p.A. – in liquidazione, riferibile
all’IRES risultante dal modello di dichiarazione Unico SC del periodo ante
liquidazione);
-

ad € 30.613 a IVA, di S.V.T. S.r.l..

Altri debiti

La voce altri debiti si riferisce:
-

per € 6.194.402 a S.V.T. S.r.l., e comprende:
¬

per la quota scadente entro l'esercizio successivo, principalmente debiti
verso A.I.M. per tesoreria (€ 4.431.516), oltre a competenze da
corrispondere ai dipendenti per retribuzioni (€ 1.578.824) e altri debiti per
importi minori.

¬

per la quota scadente oltre l'esercizio successivo, cauzioni versate da
fornitori a garanzia delle prestazioni aggiudicate (€ 40.866) e cauzioni
versate dai punti vendita a garanzia dei titoli di viaggio in conto vendita
presso di essi (€ 124.000)

-

per € 20.485 a F.T.V. S.p.A. – in liquidazione, e comprende cauzioni versate da
clienti a garanzia dei contratti di affitto.

Debiti - Suddivisione per area geografica

La suddivisione dei debiti per area geografica non è rilevante.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Si evidenzia che non ci sono operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.260.576.
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I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione
Ratei passivi

Saldo
all’1/01/2016

Saldo al
31/12/2016

Variazione

269.994

99.188

(170.806)

Risconti passivi

5.363.686

7.161.388

1.797.702

Totali

5.633.680

7.260.576

1.626.896

I ratei passivi si riferiscono a costi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione
numeraria è posticipata.
Essi si riferiscono:
−

per € 99.151 a S.V.T. S.r.l.;

−

per € 37 a F.T.V. S.p.A. – in liquidazione.

Trattasi, nello specifico, di premi assicurativi e di interessi passivi su mutui, tutti con
scadenza entro 12 mesi.
I risconti passivi riguardano somme la cui competenza temporale si estende ad esercizi
successivi.
Essi si riferiscono:
−

per € 7.043.081 a S.V.T. S.r.l.; gli importi più significativi sono riferibili a quote di
contributo in conto investimenti – opportunamente rettificati in considerazione della
elisione del plusvalore infragruppo derivante dal conferimento – erogati dalla
Regione Veneto e contabilizzati in base al metodo dei risconti passivi, e a ricavi del
traffico relativi alle quote di abbonamento annuali, per i quali si precisa che il
periodo di validità interessa, generalmente, due anni solari;

−

per € 118.307 a F.T.V. S.p.A. – in liquidazione, e riguardano quote di contributo in
conto investimenti erogati dalla Regione Veneto e contabilizzati in base al metodo
dei risconti passivi, e a ricavi per fitti attivi.
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Informazioni sul Conto Economico

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano ad € 38.943.143 e derivano dall'esercizio
dell'attività caratteristica di trasporto pubblico locale, esercitata dapprima dalla controllante
F.T.V. S.p.A. – in liquidazione e successivamente – post conferimento del ramo di azienda –
da S.V.T. S.r.l.; i ricavi comprendono anche quelli derivanti dall’attività conferita da A.I.M.
Mobilità S.r.l..

La voce ‘Altri ricavi’, pari ad € 3.567.881, comprende, in particolare, le quote di contributi
in conto investimenti riscontate nell’anno, oltre a rimborsi di costi sostenuti e ad altri
proventi di natura diversa.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

La ripartizione dei ricavi per area geografica non assume rilevanza.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all’andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto
Economico.

Spese per godimento beni di terzi
La voce comprende i canoni degli immobili strumentali all’attività concessi in locazione da
terzi.
Spese per il personale
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi i miglioramenti
di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute ed
accantonamenti di legge.

Ammortamento delle immobilizzazioni
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I costi per ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo
sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione comprendono le voci di costo non diversamente classificabili
nell’ambito dei costi di produzione; in tale voce sono stati contabilizzati costi di entità
eccezionale, dei quali è fornito dettaglio nell’apposita sezione.

Proventi finanziari
I proventi finanziari si riferiscono ad interessi attivi bancari, e sono iscritti per complessivi €
79.436.
Interessi e altri oneri finanziari
Tale voce risulta così composta:
Descrizione

Importo

Debiti verso banche
Altri oneri
Totali

48.587
509
49.096

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ricavi di entità o incidenza eccezionali

In relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 127/1991, si
evidenzia che non vi sono elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.
Costi di entità o incidenza eccezionali

In relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 127/1991, si
evidenzia che sono stati rilevati elementi di costo di entità eccezionale per € 207.073, relativi
all’aggiornamento dei libretti di circolazione del parco mezzi a seguito del conferimento.

Imposte sul reddito
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La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte
correnti

Descrizione

IRES

Imposte
differite

Proventi da
adesione al
consolidato
fiscale

Imposte relative
ad esercizi
precedenti

Imposte
anticipate

Totale

426.254

105.521

618.556

(16.270)

0

IRAP

121.925

14.965

71.762

(12.380)

0

Imposte sostitutive

618.089

Totali

1.166.268

1.134.061
196.272
618.089

120.485

690.318

(28.650)

0

1.948.421

Fiscalità differita
Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione
di imposte differite e anticipate
Separatamente per l'Ires e per l'Irap sono esposte analiticamente le differenze temporanee
che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate e differite.

Composizione e movimenti intervenuti nelle attività per imposte anticipate
La composizione ed i movimenti della voce ‘Crediti per imposte anticipate’ concernenti le
differenze temporanee deducibili sono così rappresentati:
Descrizione

IRES

IRAP

TOTALE

1. Importo iniziale

988.138

105.409

1.093.547

2. Aumenti

517.240

54.574

571.815

2.1. Imposte differite sorte nell'esercizio

140.673

1.170

141.843

2.2. Altri aumenti

376.567

53.404

429.972

3. Diminuzioni

761.776

70.384

832.160

3.1. Imposte differite annullate nell'esercizio

679.852

70.384

750.236

3.2. Altre diminuzioni

81.924

4. Importo finale

743.602

81.924
89.599

833.202

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite
La composizione ed i movimenti della voce ‘Fondo per imposte differite’ concernenti le
differenze temporanee tassabili sono così rappresentati:
IRES

IRAP

TOTALE
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1. Importo iniziale

0

0

0

2. Aumenti

105.521

14.965

120.485

2.1. Imposte differite sorte nell'esercizio

105.521

14.965

120.485

2.2. Altri aumenti

0

0

0

3. Diminuzioni

0

0

0

3.1. Imposte differite annullate nell'esercizio

0

0

0

3.2. Altre diminuzioni
4. Importo finale

0

0

0

105.521

14.965

120.485

Le imposte differite calcolate derivano da rettifiche di consolidamento; in particolare, esse si
riferiscono all’elisione dei maggior ammortamenti e dei maggiori ricavi riscontati sul
plusvalore da conferimento relativo al maggior valore attribuito agli autobus.

Altre Informazioni
Composizione del personale
Nella tabella seguente sono indicati i dati relativi al personale delle società consolidate.
Descrizione

Dipendenti medi
nell'esercizio

Dirigenti

2

Quadri

0

Impiegati

66

Operai

461

Altri

0

Totali

529

Compensi agli organi sociali
Gli emolumenti corrisposti ad amministratori e sindaci della capogruppo, anche per lo
svolgimento di tali funzioni nelle imprese incluse nel consolidamento, sono così composti:
Descrizione

Periodo Corrente

Organi amministrativi

29.257

Sindaci

53.454

Totale

82.711

Gli emolumenti corrisposti agli organi amministrativi comprendono i compensi corrisposti
all’Amministratore Unico (€ 15.733) e al Liquidatore (€ 13.523) di F.T.V. S.p.A. – in
liquidazione. Non sono, invece, stati deliberati compensi a favore dei Consiglieri di
Amministrazione di S.V.T. S.r.l..
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Compensi al Revisore Legale
Il compenso spettante ai revisori legali del Gruppo, interamente relativo all’attività di
revisione dei conti, è così determinato:
Descrizione

Periodo Corrente

Revisione legale dei conti annuali

19.000

Totali

19.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 127/1991, si
indicano impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Garanzie ricevute

Riguardano fideiussioni ricevute da clienti a garanzia dei contratti di locazione (€ 17.887,
riferite a F.T.V. S.p.A. – in liquidazione) e fideiussioni ricevute da fornitori di beni o servizi
a garanzia dei contratti sottoscritti (€ 1.171.390, di cui € 1.163.487 riferiti a S.V.T. S.r.l. e €
7.903 riferiti a F.T.V. S.p.A. – in liquidazione).

Garanzie prestate

Ammontano complessivamente a € 598.327 e si riferiscono a S.V.T. S.r.l.; riguardano le
seguenti fideiussioni prestate:
- € 562.441 a favore della Provincia di Vicenza
- € 14.656 a favore del Comune di Bassano del Grappa
- € 16.854 a favore del Comune di Valdagno
- € 4.376 a favore del Comune di Recoaro Terme

Si segnala, inoltre, che S.V.T. S.r.l. detiene 2 autobus di proprietà del Comune di Bassano
del Grappa, del valore di € 25.000, concessi in locazione alla Società per la gestione del
servizio urbano nel territorio dell'ente affidante.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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ƐĞƌŝĞϭdĞƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝƐĐƌŝƚƚĂƉƌĞƐƐŽŝůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞ/ŵƉƌĞƐĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞͿ͘>͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŚĂĂǀƵƚŽĞĨĨŝĐĂĐŝĂĂ
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϬϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϲ

Ͳ

ůĂ ŵĞƐƐĂ ŝŶ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ƐƐĞŵďůĞĂ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ĚĞů ^ŽĐŝ ĚĞů Ϯϴ ƉƌŝůĞ ϮϬϭϲ ĐŚĞ͕
ƌŝĐŚŝĂŵĂŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ĞƐƉŽƐƚŽ ŶĞů ǀĞƌďĂůĞ Ěŝ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ Ŷ͘ ϴ ĚĞů Ϯϭ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϲ͕ ŚĂ
ƉƌĞƐŽ ĂƚƚŽ ĚĞů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă &ds ^Ɖ ŶĞůůĂ Η^K/dΖ s/Ed/E dZ^WKZd/ 
Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd/E&KZDZs/d^sd^͘Z͘>͘ΗĚĞůƌĂŵŽĚŝĂǌŝĞŶĚĂĂǀĞŶƚĞƉĞƌŽŐŐĞƚƚŽůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ůŽĐĂůĞ͘  ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƚĂůĞ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ůΖĂƚƚŝǀŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂůůΖŽŐŐĞƚƚŽ ƐŽĐŝĂůĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚƵƚŽ Ěŝ
&͘d͘s͘Ͳ^͘W͘͘;ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽͿƐŝğĞƐĂƵƌŝƚĂĞƉĞƌƚĂŶƚŽůĂƐŽĐŝĞƚăŚĂƉĞƌƐŽůĂŶĂƚƵƌĂĚŝΗƐŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞΗƉĞƌůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞ͕ĂƐƐƵŵĞŶĚŽŶĂƚƵƌĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝĞ
ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ ƉƌŝǀĂ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͘ >͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ůĂ ƐƵĂ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ƌŝƐĂůĞ Ăů ϲ
ŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲ͘

WŽƐƚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ ĞĚ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ĂƌƚŝĐŽůĂƚĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ Ăů ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ ĐŚĞ ĚĞǀĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞ ŝů ďŝůĂŶĐŝŽ ĐŽŶ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ ^sd Ɛƌů͕ ŝů >ŝƋƵŝĚĂƚŽƌĞ ĐŽŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ Ŷ͘ ϯ ĚĞů ϯϬ ŵĂƌǌŽ
ϮϬϭϳŚĂĚĞůŝďĞƌĂƚŽĚŝĂǀǀĂůĞƌƐŝĚĞůŵĂŐŐŝŽƌƚĞƌŵŝŶĞĚŝϭϴϬŐŝŽƌŶŝĐŽŶĐĞƐƐŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϯϲϰĚĞůŽĚŝĐĞŝǀŝůĞĞĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϴĚĞůůŽ^ƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĞƉĞƌĐŽŶǀŽĐĂƌĞŶĞŐůŝƵƐƵĂůŝŵŽĚŝ͕ŝƐŽĐŝŝŶĂƐƐĞŵďůĞĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƉĞƌůĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĐŚŝƵƐŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲ͘
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞďŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϲ͕ŶŽŶğƉŽƐƚŽĂĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶĂůƚƌŝĞƐĞƌĐŝǌŝŝŶƋƵĂŶƚŽƚƌĂƚƚĂƐŝ
ĚĞůƉƌŝŵŽďŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂůůĂsŽƐƚƌĂ^ŽĐŝĞƚă͘


Ϯ

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞĂůŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ

ϭ͘

^/dh/KE>>^K/d͛
>Ğ ^ŽĐŝĞƚă &ds ^Ɖ Ğ /D DŽďŝůŝƚă Ɛƌů͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƌŝĐĞǀƵƚŝ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŝ ĚĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ğ ŽŵƵŶĞ Ěŝ sŝĐĞŶǌĂ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ^ŽĐŝĞƚă Ğ ĚĞůůĞ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝƐŽĐŝĞƚĂƌŝĞƉŽƐƐĞĚƵƚĞ͕ŚĂŶŶŽŐĞƐƚŝƚŽ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϱĞŝŶŝǌŝϮϬϭϲ͕ƚĂǀŽůŝĐŽŶŐŝƵŶƚŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ ƌĞĐŝƉƌŽĐŚĞ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶǌĞ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ Ăŵďŝƚŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ůŽĐĂůĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ŐŝƵŶŐĞƌĞĂĚƵŶĂŐĞƐƚŝŽŶĞƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽĚĂůϭŵĂƌǌŽϮϬϭϲ͘
/Ŷ ĚĂƚĂ Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϲ͕ ĐŽŶ ĂƚƚŽ ĚĞů EŽƚĂŝŽ 'ŝƵƐĞƉƉĞ DƵƌĂƌŽ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ Ŷ͘ ϳϰϵϭϬ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ Ă ĂƐƐĂŶŽ ĚĞů
'ƌĂƉƉĂŝůϬϮ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϲ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶĨĞƌŝƚŝĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăsŝĐĞŶƚŝŶĂdƌĂƐƉŽƌƚŝƐƌůŝƌĂŵŝĚΖĂǌŝĞŶĚĂƌŝĨĞƌŝƚŝĂůdƌĂƐƉŽƌƚŽ
WƵďďůŝĐŽ>ŽĐĂůĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă/DDŽďŝůŝƚăƐƌůĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăƉĞƌůΖŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĞůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ&ĞƌƌŽǀŝĞ
ĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^ƉĂ͘/ůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽŚĂĂǀƵƚŽĞĨĨŝĐĂĐŝĂĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϭŵĂƌǌŽϮϬϭϲ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ŝŶ ĚĂƚĂ ϭϭ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϲ͕ ĐŽŶ ĂƚƚŽ ĚĞů EŽƚĂŝŽ 'ŝƵƐĞƉƉĞ DƵƌĂƌŽ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ Ŷ͘ ϳϰϵϲϭ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă sŝĐĞŶƚŝŶĂ
dƌĂƐƉŽƌƚŝ ŚĂ ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ ĚĂ ͞ǌŝĞŶĚĞ /ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ DƵŶŝĐŝƉĂůŝ sŝĐĞŶǌĂ ^͘Ɖ͘͘͟ ŝů ƌĂŵŽ Ě͛ĂǌŝĞŶĚĂ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ
ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝŐĞŶĞƌĂůŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽůŽĐĂůĞ͘>͛ĂĐƋƵŝƐƚŽŚĂĂǀƵƚŽ
ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĂƉĂƌƚŝƌĞƐĞŵƉƌĞĚĂůϭŵĂƌǌŽϮϬϭϲ͘
>ĂsŽƐƚƌĂƐŽĐŝĞƚăŐĞƐƚŝƐĐĞĐŝƌĐĂŝůϵϬйĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽůŽĐĂůĞ;ƵƌďĂŶŝĞĚĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŝͿŶĞů͞ĂĐŝŶŽ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŽƚƚŝŵĂůĞĞĚŽŵŽŐĞŶĞŽĚŝsŝĐĞŶǌĂ͟ĐŚĞĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĞĐŚĞğŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽ
ƋƵĂůĞ ĂŵďŝƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ŽƚƚŝŵĂůĞ ƉĞƌ ů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϯͲďŝƐ͕
ĐŽŵŵĂϭͲďŝƐĚĞůĚ͘ů͘ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϭŶ͘ϭϯϴ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽŝŶů͘ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϭŶ͘ϭϰϴ͘
WƌŝŵĂĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůů͛ĞƐĂŵĞĚĞůůĞǀĂƌŝĞǀŽĐŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽƐŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞů͛ƐƐĞŵďůĞĂĚĞŝ^ŽĐŝĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăsŝĐĞŶƚŝŶĂ
dƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ŝŶĚĂƚĂϱĂƉƌŝůĞϮϬϭϳ͕ŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůWŝĂŶŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞϮϬϭϳͲϮϬϭϵ͕ŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůůĞ>ŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂŐŝăĂƉƉƌŽǀĂƚĞĚĂůů͛ŶƚĞĚŝ'ŽǀĞƌŶŽĐŽŶůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϯĚĞůϭϯĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲ͘
dĂůĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽğƐƚĂƚŽƚƌĂƐŵĞƐƐŽĂůů͛ŶƚĞĚŝ'ŽǀĞƌŶŽĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂůŵĞĚĞƐŝŵŽĚŝĂĚŽƚƚĂƌĞŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌŝůƉƌŽůƵŶŐĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĨŝŶŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϵŽĂůŵĂŐŐŝŽƌƚĞƌŵŝŶĞĐŚĞů͛ŶƚĞ
ŝŶƚĞŶĚĞƌă ĂĚŽƚƚĂƌĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͕  Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĞĚ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϯͲďŝƐ͕ ĐŽŵŵĂ ϮͲďŝƐ ĚĞů
Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϯϴͬϮϬϭϭĞĂůůĂůƵĐĞĚĞů͘>͘ϱϬͬϮϬϭϳ͘
ŽŵĞƐŝĚĞƐƵŵĞĚĂůůĞƉƌŽŝĞǌŝŽŶŝĞĐŽŶŽŵŝĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞĚĂůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƚĂďĞůůĞĞƐƉůŝĐĂƚŝǀĞĚĞůWŝĂŶŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕
ů͛ĂůůƵŶŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ ĨŝŶŽ Ăů ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉĞƌ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ŝů ƉŝĞŶŽ ĚŝƐƉŝĞŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŐĞƐƚŝŽŶŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŚĞ ğ
ƐƚĂƚŽ ĂƚƚƵĂƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă ^͘s͘d͘ ĚĞŝ ƌĂŵŝ Ě͛ĂǌŝĞŶĚĂ Ěŝ &ds ĞĚ /D DŽďŝůŝƚă͕ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ǀŽůƵƚŽ ĞĚ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĚĂŐůŝ ĞŶƚŝ ůŽĐĂůŝ ĂǌŝŽŶŝƐƚŝ ;WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ sŝĐĞŶǌĂ Ğ ŽŵƵŶĞ Ěŝ sŝĐĞŶǌĂͿ͕ ŝŶ ďĂƐĞ Ăů ƋƵĂůĞ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă
sŝĐĞŶƚŝŶĂdƌĂƐƉŽƌƚŝŽƉĞƌĂŝŶƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘


Ϯ͘ EDEdKZ/^h>ddK>>'^d/KE
/ůďŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŚŝƵƐŽĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲƌŝůĞǀĂƵŶƵƚŝůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝƵƌŽϰϰϬ͘ϰϳϵĚŝĐƵŝ
ƵƌŽϯϰϲ͘ϭϭϵĚĂŝŵƉƵƚĂƌĞĂůŐƌƵƉƉŽĞĚƵƌŽϵϰ͘ϯϲϬĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂĚŝƚĞƌǌŝ͘

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂůŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ

ϯ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


/ůŐƌƵƉƉŽƐǀŽůŐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽĚŝƉĞƌƐŽŶĞŶĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝsŝĐĞŶǌĂĞŶĞŝĐŽŵƵŶŝĚŝ
ĂƐƐĂŶŽĚĞů'ƌĂƉƉĂ͕ZĞĐŽĂƌŽdĞƌŵĞ͕sĂůĚĂŐŶŽĞsŝĐĞŶǌĂ͕ŶŽŶĐŚĠƐĞƌǀŝǌŝƐƵďƵƌďĂŶŝŶĞŝĐŽŵƵŶŝĚĞůůĂĐŝŶƚƵƌĂĚĞů
ŽŵƵŶĞĐĂƉŽůƵŽŐŽ͘
ĂͿ

ZŝĐĂǀŝ͗

EĞů ϮϬϭϲ ů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ŵĞĚŝŽ ĚĞů ϱй ĚĞůůĞ ƚĂƌŝĨĨĞ ŚĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ Őůŝ ĂďďŽŶĂŵĞŶƚŝ ĂŶŶƵĂůŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ŝŶ
WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ sŝĐĞŶǌĂ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĂ ĐůĂƐƐĞ ϯ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ Őůŝ Ăůƚƌŝ ƚŝƚŽůŝ Ěŝ ǀŝĂŐŐŝŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŝ Őůŝ
ŝŵƉŽƌƚŝŐŝăĚĞůŝďĞƌĂƚŝŶĞŐůŝĂŶŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĞĚĂƉƉůŝĐĂƚŝĚĂůůĞǌŝĞŶĚĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝdW>͘
>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ Ěŝ sŝĐĞŶǌĂ ŚĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞů ĚŝƌŝƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚƵĚŝŽ
ĂƐƐĞŐŶĂŶĚŽ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ƌŝŵďŽƌƐŽ Ěŝ ŵŝŶŽƌŝ ŝŶƚƌŽŝƚŝ ĂŐůŝ ĂďďŽŶĂŵĞŶƚŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌů͛ĂŶŶŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽϮϬϭϲͬϮϬϭϳ͘
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽğƐƚĂƚŽƌĞŐŽůĂƌĞĞƐǀŝůƵƉƉĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽŝůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞĨŝŶŝƚŽƉĞƌů͛ĂŶŶŽ
ϮϬϭϲ͘
^ŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽĂůĐƵŶŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝƚŝƉŝĐŝĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͗


^ǀŝůƵƉƉŽĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ

hƌďĂŶŽĚŝ
sŝĐĞŶǌĂ

hƌďĂŶŽĚŝ
^ƵďƵƌďĂŶŽ
ĂƐƐĂŶŽĚĞů
ĚŝsŝĐĞŶǌĂ
'ƌĂƉƉĂ

hƌďĂŶŽĚŝ
ZĞĐŽĂƌŽ
dĞƌŵĞ

hƌďĂŶŽĚŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽ
sĂůĚĂŐŶŽ ĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŽ

ŝŐůŝĞƚƚŝǀĞŶĚƵƚŝсŶΣ

ϲϴϵ͘ϯϴϬ ϲϵϲ͘ϳϵϲ

ϳϰ͘ϭϴϵ

ϲ͘ϯϰϰ

Ϯϳ͘ϵϮϯ

ϭ͘ϰϭϭ͘ϱϳϵ

ďďŽŶĂŵĞŶƚŝƐĞƚƚŝŵĂŶĂůŝĞŵĞŶƐŝůŝ
ǀĞŶĚƵƚŝсŶΣ

Ϯϳ͘ϬϬϱ ϭϰ͘Ϯϱϳ

ϯ͘ϬϬϮ

ϱϲϭ

ϱϱϮ

ϱϬ͘ϲϰϮ

ďďŽŶĂŵĞŶƚŝĂŶŶƵĂůŝǀĞŶĚƵƚŝсŶΣ

ϯ͘ϱϴϱ ϯ͘ϰϬϲ

ϵϬϯ

ϰϳ

ϮϮϯ

ϭϲ͘ϲϱϵ

ϭϬ͘ϲϮϱ͘ϯϲϬ

ϲϴϵ͘ϴϯϱ

ϯϴ͘ϴϰϮ

ϭϲϵ͘Ϯϵϵ

ϭϮ͘ϱϴϮ͘ϭϵϱ

ϯ͘ϭϭϭ͘ϱϭϱ ϰϵϬ͘ϭϬϵ

ϰϮϴ͘Ϯϱϯ

ϯϯ͘ϳϰϳ

ϭϲϰ͘ϵϲϴ

ϵ͘ϲϴϯ͘ϱϳϰ

ϰ͘ϳϴϭ͘ϲϯϵ

ϯϴϭ͘ϯϮϯ

ϮϮ͘ϰϬϴ

ϲϵ͘ϮϴϬ

ϭϬ͘Ϯϱϭ͘ϳϰϰ

sŝĂŐŐŝĂƚŽƌŝƚƌĂƐƉŽƌƚĂƚŝсŶΣ
WĞƌĐŽƌƌĞŶǌĞdW>сŬŵ͘
WƌŽǀĞŶƚŝĚĂůůĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝƚŝƚŽůŝĚŝǀŝĂŐŐŝŽс
ƵƌŽ



ůƚƌĞƉĞƌĐŽƌƌĞŶǌĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽŝůƐĞƌǀŝǌŝŽ ŝŶƚĞƌďĂĐŝŶŽ^ĐŚŝŽ ʹ'ĂƚƚĞŽ ŵĂƌĞ͕ŝƐĞƌǀŝǌŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝ͕ŝƐĞƌǀŝǌŝĂƚŝƉŝĐŝ ĞĚŝ
ĨƵŽƌŝůŝŶĞĂ͘
/ů ƚŽƚĂůĞ ĚĞŝ ƌŝĐĂǀŝ ĚĂůůĞ ǀĞŶĚŝƚĞ Ğ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ;ƵƌŽ ϯϴ͘ϵϰϯ͘ϭϰϯͿ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ ŽůƚƌĞ Ăŝ ƉƌŽǀĞŶƚŝ ĚĂů ƚƌĂĨĨŝĐŽ͕ ĂůƚƌĞ
ǀŽĐŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĂ͗
-

ϰ

ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝƉĞƌĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽƉĞƌƵƌŽϮϭ͘ϱϵϭ͘ϵϵϴĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝĚĞŝĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝƉĞƌƌŝŶŶŽǀŽE>

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞĂůŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


-

ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝŵŝŶŽƌŝŝŶƚƌŽŝƚŝƐƵĂďďŽŶĂŵĞŶƚŝĂŶŶƵĂůŝƐƚƵĚĞŶƚŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝŝŶWƌŽǀŝŶĐŝĂ
ĚŝsŝĐĞŶǌĂ͕ŝŶĨŽƌǌĂĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĐŚĞƐƚĂďŝůŝǀĂůĞƚĂƌŝĨĨĞĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŽĞĚŝů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽ;ƵƌŽϳϰϮ͘ϬϳϬͿ͖

-

ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ă ƐŽŵŵĞ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ĂĐĐŽƌĚŝ ƚƌĂ ůĞ ƉĂƌƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ăů
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƉĂƌĞŐŐŝŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƵƌďĂŶŝƉĞƌƵƌŽϮϬϳ͘Ϭϭϵ͖

-

ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ƚƌĂ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ sŝĐĞŶǌĂ ĞĚ ŝ ŽŵƵŶŝ ĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝ Ăů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝsŝĐĞŶǌĂƉĞƌƵƌŽϲϯϴ͘ϲϲϲ͖

ĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĨŝƐĐĂůĞƚƵƚƚŝƋƵĞƐƚŝŝŵƉŽƌƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĞƐŝŝŵƉŽŶŝďŝůŝ/ZW͘
'ůŝ Ăůƚƌŝ ZŝĐĂǀŝ Ğ WƌŽǀĞŶƚŝ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƋƵŽƚĂ ĂŶŶƵĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ŝŶ ĐͬŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕ Ăů
ƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůů͛ĂĐĐŝƐĂƉĂŐĂƚĂƐƵůŐĂƐŽůŝŽĞƐƵů'W>ĂĐƋƵŝƐƚĂƚŽĂĐƵŝƐŝĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽŐůŝŝŶĚĞŶŶŝǌǌŝĚĂĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝ͕ŝĨŝƚƚŝ
ĞĐĂŶŽŶŝĂƚƚŝǀŝ;ĂůŶĞƚƚŽĚŝƵƌŽϯϲϳ͘ϰϲϰ͕ŝŵƉŽƌƚŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽƉĞƌĐŚĠƌŝĨĞƌŝƚŽĂůĐĂŶŽŶĞĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ ^sd ƐƌůͿ͕ ŝ
ƉƌŽǀĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝ͕ŝƌŝĐĂǀŝĚŝǀĞƌƐŝĞůĞƐĂŶǌŝŽŶŝŝŶĐĂƐƐĂƌĞĞŵĞƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞŐůŝƵƚĞŶƚŝƚƌĂƐŐƌĞƐƐŽƌŝ͘
/ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ŝŶ ĐͬŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ůĂ ƋƵŽƚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϭϲ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ
ĞƌŽŐĂƚŝ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ sĞŶĞƚŽ Ă ĨƌŽŶƚĞ ĚĞŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĞĚ ĂŶĐŽƌĂ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͘ /Ŷ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ɛŝ ƌŝĐŽƌĚĂ ĐŚĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ŝŶĐĂƐƐĂƚŽ͕ ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƚŽ ŶĞůůŽ ^ƚĂƚŽ WĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ ĂůůĂ ǀŽĐĞ
ZŝƐĐŽŶƚŝƉĂƐƐŝǀŝ͕ǀŝĞŶĞĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽƚƌĂŝZŝĐĂǀŝĚĞůŽŶƚŽĐŽŶŽŵŝĐŽŝŶďĂƐĞĂůƉŝĂŶŽĚŝĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝĐĞƐƉŝƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ͘
/ WƌŽǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ƋƵĂƐŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ Ăƚƚŝǀŝ ŵĂƚƵƌĂƚŝ ƐƵŝ ĚĞƉŽƐŝƚŝ ŶĞŝ ĐŽŶƚŝ ĐŽƌƌĞŶƚŝ
ďĂŶĐĂƌŝ͘
ďͿ ŽƐƚŝ͗
ŽƐƚŝƉĞƌŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞ
>ĂǀŽĐĞ͘ϲĞǀŝĚĞŶǌŝĂŝĐŽƐƚŝĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞŝĐĂƌďƵƌĂŶƚŝŝŶƚĞƐŝĐŽŵĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝŐĂƐŽůŝŽ͕'W>͕ŵĞƚĂŶŽĞďĞŶǌŝŶĂŽůƚƌĞ
ĂŐůŝ ĂĐƋƵŝƐƚŝ Ěŝ ůƵďƌŝĨŝĐĂŶƚŝ͕ ƌŝĐĂŵďŝ Ğ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ǀĂƌŝ ƉĞƌ ů͛ŽĨĨŝĐŝŶĂ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ Őůŝ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐŝ͕ ŝ ƚŝƚŽůŝ Ěŝ ǀŝĂŐŐŝŽ ĞĚ ŝů
ǀĞƐƚŝĂƌŝŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽ͘
>ĂůĞŐŐĞϮϴ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϮϬϴ;>ĞŐŐĞĚŝƐƚĂďŝůŝƚăϮϬϭϲͿ͕ŚĂƌŝƐƚƌĞƚƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϲϰϱ͕ŝůĐĂŵƉŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůů͛ĂĐĐŝƐĂ ƉĂŐĂƚĂ ƐƵů ŐĂƐŽůŝŽ ƉĞƌ ƵƐŽ ĂƵƚŽƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĞƐĐůƵĚĞŶĚŽ ĚĂůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ŝů ŐĂƐŽůŝŽ
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽĚĂŝǀĞŝĐŽůŝĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂƵƌŽϮŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐĂĚĞůŵĞǌǌŽĐŚĞĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϲ
ƉƌĞĐůƵĚĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĂŐĞǀŽůĂƚŽ͘>ĞƐŽĐŝĞƚăŚĂŶŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞƉƌĂƚŝĐŚĞĚŝƌŝŵďŽƌƐŽ
ƉĞƌƵŶŝŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞĚŝƵƌŽϳϰϯ͘ϯϴϱĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůů͛ĂĐĐŝƐĂƉĂŐĂƚĂƐƵůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝ'W>ƉĞƌƵƌŽ
ϮϮϱ͘ϯϳϭ͘
ŽƐƚŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝ
^ŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽůĞǀŽĐŝĐŚĞƐŽŶŽĂŶĚĂƚĞĂĐŽŵƉŽƌƌĞŝĐŽƐƚŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝ͖ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
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ůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ ůĞŐĂůŝ͕ ŶŽƚĂƌŝůŝ Ğ Ěŝ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ŝů ĐŽŵƉĞŶƐŽ ƉĞƌ
ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞͬůŝƋƵŝĚĂƚŽƌĞĞƉĞƌŝůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝůϳйĚĞůƚŽƚĂůĞĚĞŝĐŽƐƚŝƉĞƌƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ
ŝ ĐŽƐƚŝ ƉĞƌ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ŝů ϭϳй ĚĞů ƚŽƚĂůĞ͕ Ěŝ ĐƵŝ ŝů ϭϯй Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ ĂůůĞ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝ ĞƐƚĞƌŶĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĚĂƚĞƌǌŝƐƵůƉĂƌĐŽĂƵƚŽďƵƐ
ůĞ ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝ ŝŶĐĞŶĚŝŽ ĞĚ Z ƵƚŽďƵƐ͕ ƌŝƐĐŚŝ ĚŝǀĞƌƐŝ Ğ ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝ ĚŝǀĞƌƐĞ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ŝů ϭϳй ĚĞů
ƚŽƚĂůĞ͕ƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽƉĞƌŝůϭϯйĂůĐŽƐƚŽĚĞůůĞƉŽůŝǌǌĞZƉĞƌŝůƉĂƌĐŽŵĞǌǌŝ͕ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞĐŽŶĨĞƌŝƚŽĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă^sd
ůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ƐĞƌǀŝǌŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĚĂ ƚĞƌǌŝ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ŝů ϭϮй ĚĞů ƚŽƚĂůĞ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ͕ ŵĞŶƚƌĞ ůĞ ^ƉĞƐĞ ƉĞƌ ƉƵůŝǌŝĂ
ƐƚĂǌŝŽŶŝʹƉƵůŝǌŝĂŽĨĨŝĐŝŶĂʹƉƵůŝǌŝĂĂƵƚŽďƵƐĐŽƉƌŽŶŽŝůϵйĚĞůƚŽƚĂůĞĚĞŝĐŽƐƚŝ
ĐŽƐƚŝ ƉĞƌ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ ƐŽŶŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ ĚĂŝ ĐĂŶŽŶŝ ƉĂŐĂƚŝ ƉĞƌ ŝů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ
ƐŝƐƚĞŵĂ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝŝƐĞƌǀŝǌŝĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂƚŝƋƵĂůŝůĂƐƚĂŵƉĂĚĞůůĞƚĞƐƐĞƌĞĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ƵƚĞŶǌĂĞĚŝůƐĞƌǀŝĐĞĚŝ
ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶŝĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞĚŝĐŽŵƉĞŶƐŝĂůůŝƋƵŝĚĂƚŽƌĞ
ŐůŝĂŐŐŝĂƉƵŶƚŝǀĞŶĚŝƚĂƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽĂůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞĂůůĞƌŝǀĞŶĚŝƚĞƉĞƌŝůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝǀĞŶĚŝƚĂĚĞŝƚŝƚŽůŝ
ĚŝǀŝĂŐŐŝŽ
ŝůĐŽƐƚŽƌŝĨĞƌŝƚŽĂŝƚŝƚŽůŝĚŝǀŝĂŐŐŝŽĐĞĚƵƚŝƉĞƌĐŽŶƚŽĚŝƚĞƌǌŝŶŽŶŚĂĂůĐƵŶĞĨĨĞƚƚŽƐƵůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽŝŶƋƵĂŶƚŽŝů
ŵĞĚĞƐŝŵŽǀĂůŽƌĞğƉƌĞƐĞŶƚĞƚƌĂŝƌŝĐĂǀŝ͕ĂůůĂǀŽĐĞ͘ϱůƚƌŝƌŝĐĂǀŝĞƉƌŽǀĞŶƚŝ
ŝ ĐŽƐƚŝ ƉĞƌ ŝů ƐĞƌǀŝĐĞ Ěŝ /D  Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽ͕ ŽůƚƌĞ Ăŝ ĐŽƐƚŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ ƉĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĞ ĚĂ /D ƉĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ
^ŽĐŝĞƚă^sd͕ĂŶĐŚĞĂŝĐŽƐƚŝƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐǀŽůƚĂĚĂ^sdƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞůůĞ
^ŽĐŝĞƚă ĚĞů ŐƌƵƉƉŽ /D Ğ ƌŝĨĂƚƚƵƌĂƚĞ͘ EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϭϳ͕ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉŝĂŶŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ ǀĞƌƌă
ŝŶƚĞŶƚĂƚĂ ƵŶĂ ƉĂƌǌŝĂůĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ Ěŝ ^sd ĚĂ ƚĂůŝ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽ͕ ůĂĚĚŽǀĞ
ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ů͛ĂƵƚŽŶŽŵĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘
ůĞ ƐƉĞƐĞ ďĂŶĐĂƌŝĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ Ěŝ ƵƌŽ ϯϮ͘ϬϮϵ ƉĂŐĂƚŽ Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ƐƉĞƐĞ Ěŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ Ğ ŝŵƉŽƐƚĂ
ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵƵƚƵŝĐŚŝƌŽŐƌĂĨĂƌŝƉĞƌϲ͕ϭŵŝůŝŽŶŝĚŝƵƌŽĂĐĐĞƐŝĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝ
ĂƵƚŽďƵƐĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝŶĞůϮϬϭϲ
>ĞĂůƚƌĞǀŽĐŝŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶŽĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĐŽŵŵĞŶƚŝ͘

'ŽĚŝŵĞŶƚŽĚŝďĞŶŝĚŝƚĞƌǌŝ
/ǀĂůŽƌŝƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝĂůŶĞƚƚŽĚŝƵƌŽϯϲϳ͘ϰϲϰƌŝĨĞƌŝƚŝĂůĐĂŶŽŶĞĚŝĂĨĨŝƚƚŽĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă
&ds ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ƚƌĂ ůĞ ƉĂƌƚĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌĂŵŝ dW>
ƵƌďĂŶŽĚŝsŝĐĞŶǌĂĞĚĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŽĂůůĂƐŽĐŝĞƚă^sd͘/ŵƉŽƌƚŝĚŝŵŝŶŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽĂĐĂŶŽŶŝĚŝĂĨĨŝƚƚŽ
ƉĂŐĂƚŝ ƉĞƌ Ăůƚƌŝ ŝŵŵŽďŝůŝ͕ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă Ěŝ ƚĞƌǌŝ͕ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ dW>͕ ŽůƚƌĞ Ă ĐŽƐƚŝ
ƐŽƐƚĞŶƵƚŝƉĞƌŝůŶŽůĞŐŐŝŽĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĚŝŽĨĨŝĐŝŶĂĞƉĞŶƐŝůŝŶĞƉĞƌƐŽƐƚĂĚĞŝǀŝĂŐŐŝĂƚŽƌŝ͘ĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƵŶĂĐĐŽƌĚŽ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ĚĂůůĂ ^ŽĐŝĞƚă &ds ĐŽŶ ůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ sŝĐĞŶǌĂ͕ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ĐŚĞ ĨŝƐƐĂǀĂ ŝŶ ϯ͘ϬϬϬ ƵƌŽ ŝů
ĐŽƐƚŽƚŽƚĂůĞ͕ƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϯʹϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ͕ĚĞůů͛ĂĨĨŝƚƚŽĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĚŝ^ĐŚŝŽ͕ĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞůůĂ
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝsŝĐĞŶǌĂ͕ƐƵĐƵŝŝŶƐŝƐƚĞŝůĚĞƉŽƐŝƚŽŽŵŽŶŝŵŽ͕ŽƌĂŝŶƵƐŽĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă^sd͘
ϲ
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ŽƐƚŝĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
/ů ĐŽƐƚŽ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ƚŝĞŶĞ ĐŽŶƚŽ͕ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ ĚĞŝ ƌĂƚĞŝ ƉĞƌ ĨĞƌŝĞ ŶŽŶ ŐŽĚƵƚĞ͕ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƵŶ ĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ
ƉƌĞŵŝŽ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ͕ ŵĂƚƵƌĂƚŽ ŶĞů ϮϬϭϲ ĚĂů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ğ ĐŚĞ ƐĂƌă ůŝƋƵŝĚĂƚŽ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͘
/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
>͛ŽƌŐĂŶŝĐŽĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲǀĞĚĞǀĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝϱϮϱƵŶŝƚăĚŝĐƵŝƵŶŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ͘ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂŐůŝ ŝŶĨŽƌƚƵŶŝ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ Ɛŝ ƐĞŐŶĂůĂŶŽ ŶŽǀĞ ĞƉŝƐŽĚŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĐŽŝŶǀŽůƚŽ ŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĚĞůůĂ sŽƐƚƌĂ ^ŽĐŝĞƚă͕
ĐŝŶƋƵĞĚĞŝƋƵĂůŝĚŽǀƵƚŝĂĚĂŐŐƌĞƐƐŝŽŶŝ͘
ZĂƉƉŽƌƚŝƐŝŶĚĂĐĂůŝ
EĞů ϮϬϭϲ ůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ƐŝŶĚĂĐĂůŝ Ɛŝ ƐŽŶŽ ƐǀŽůƚĞ ĐŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀŽ Ğ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚŝĂůŽŐŽ ƚƌĂ ůĞ ƉĂƌƚŝ͘ >Ğ ƉƌŽƉŽƐƚĞ Ğ ůĞ
ƐŽůƵǌŝŽŶŝĂĚŽƚƚĂƚĞĚĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽŶĚŝǀŝƐĞĚĂůůĞKK͘^^͘ĞŚĂŶŶŽƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝƐŝŐůĂƌĞů͛ĂĐĐŽƌĚŽƐƵůƉƌĞŵŝŽ
ĚŝƌŝƐƵůƚĂƚŽƐĞŶǌĂƚĞŶƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞ͘
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
>Ă ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ğ ƐƚĂƚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ĨĂďďŝƐŽŐŶŝ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ Ğ ůĂ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽĚĞŝ
ƐŝŶŐŽůŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͘
DŽůƚĂ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝǀŽůƚĂ ĂůůĂ ƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐĂ ŶĞů ĐĂŵƉŽ ĚĞůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ Ğ ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝŶƚĞƌŶĞ Ğ Ăů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ Z^WW͕ ĂůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ƐƵŐůŝ ĂƉƉĂůƚŝ͕ ĂůůĂ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ĂŵŵŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ Ğ Ăůů͛ĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͖ ƚƵƚƚŽ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĐŽŝŶǀŽůƚŽğƐƚĂƚŽĂǀǀŝĂƚŽĂĐŽƌƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝĚĂĞŶƚŝĞƐƚĞƌŶŝŵŽůƚŽƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝ͘

ŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŝ
^ŽŶŽƐƚĂƚŝĐĂůĐŽůĂƚŝĂƉƉůŝĐĂŶĚŽŝĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝĚĞůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϴϴ͕ƌŝƚĞŶƵƚŝĐŽŶŐƌƵŝŝŶďĂƐĞĂůůĂǀŝƚĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲƚĞĐŶŝĐĂƵƚŝůĞƐƚŝŵĂƚĂĚĞŝĐĞƐƉŝƚŝ͘
ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ďĞŶŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕ ŝ ďĞŶŝ ĂĐƋƵŝƐƚĂƚŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ Ž ůĂ ĐƵŝ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƐŝĂ ƐƚĂƚĂ ƵůƚŝŵĂƚĂ ŶĞů
ĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŝĂƉƉůŝĐĂŶĚŽů͛ĂůŝƋƵŽƚĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕ƌŝĚŽƚƚĂĂůůĂŵĞƚă͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ Őůŝ ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŝ ĚĞŐůŝ ĂƵƚŽďƵƐ Ɛŝ ƐĞŐŶĂůĂ ĐŚĞ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϭ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϲ͕ ŝů ƉŝĂŶŽ Ěŝ
ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽğƐƚĂƚŽŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂϭϬйĂϱ͕ϱϲйŝŶƋƵĂŶƚŽĚĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽğƐƚĂƚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ
ŝŶϭϴĂŶŶŝůĂǀŝƚĂƵƚŝůĞĚĞŝŵĞǌǌŝĂĚŝďŝƚŝĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͘
WĞƌŝďĞŶŝŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂƉƉůŝĐĂƚĞĂůŝƋƵŽƚĞĐŚĞƚĞŶŐŽŶŽĐŽŶƚŽĚĞůůĂůŽƌŽǀŝƚĂƵƚŝůĞƌĞƐŝĚƵĂ͘
/ďĞŶŝƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝƚƌĂŝ͞ŝƌŝƚƚŝĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚĞůů͛ŝŶŐĞŐŶŽ͟ĞƋƵĞůůŝƌŝĨĞƌŝƚŝĂ͞ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͕ůŝĐĞŶǌĞ͕ŵĂƌĐŚŝĞ
ĚŝƌŝƚƚŝƐŝŵŝůŝ͟ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŝĐŽŶů͛ĂůŝƋƵŽƚĂĚĞůϯϯ͕ϯϯй͕ĂůŝƋƵŽƚĂƌŝƚĞŶƵƚĂĐŽŶŐƌƵĂŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƌĂƉŝĚĂŽďƐŽůĞƐĐĞŶǌĂĐƵŝƐŽŶŽƐŽŐŐĞƚƚŝŝďĞŶŝĐĂƚĂůŽŐĂƚŝŝŶƚĂůŝĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͘
ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂůŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ

ϳ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


^ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝŝŶĐůƵƐŝŶĞůů͛ĂƚƚŝǀŽĐŝƌĐŽůĂŶƚĞ
YƵĞƐƚĂ ǀŽĐĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůĂ ƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ ŵĂƚƵƌĂƚŽ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞůů͛ƌĂƌŝŽ ŶĞŐůŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝ ĚĂů ϭϵϵϰ Ăů
ϮϬϬϬĞĐŚŝĞƐƚŽĂƌŝŵďŽƌƐŽ͘

ĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ
^ŽŶŽƐƚĂƚŝĂĐĐĂŶƚŽŶĂƚŝϯϬŵŝůĂƵƌŽĂƚŝƚŽůŽĚŝƉŽƐƐŝďŝůĞƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚĞůĚĂŶŶŽŶŽŶƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ŽůƚƌĞĂůůĞƐƉĞƐĞ
ůĞŐĂůŝ͕ƉĞƌůĂĐĂƵƐĂŝŶƚĞŶƚĂƚĂĚĂůů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ>ƵĐĂŽƐĐŝŽŶĞĞƉĞŶĚĞŶƚĞƉƌĞƐƐŽŝůdƌŝďƵŶĂůĞĚŝsŝĐĞŶǌĂ͘

KŶĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
>Ă ǀŽĐĞ  ŝŵŵĂƚƌŝĐŽůĂǌŝŽŶŝ͕ ĐŽůůĂƵĚŝ Ğ ƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ŚĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ƵŶ ĐŽƐƚŽ ŶŽŶ ƌŝƉĞƚŝďŝůĞ͕ ůĞŐĂƚŽ Ăůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ƵƌŽ ϮϬϳ ŵŝůĂ Ğ ƌŝĨĞƌŝƚŽ Ăůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĐĂƌƚĞ Ěŝ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵĞǌǌŝ
ĐŽŶĨĞƌŝƚŝ͘
'ůŝĂůƚƌŝŝŵƉŽƌƚŝĐŚĞĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽƋƵĞƐƚĂǀŽĐĞŶŽŶŵĞƌŝƚĂŶŽĂůĐƵŶĐŽŵŵĞŶƚŽ͘

KŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ Őůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ƉĂƐƐŝǀŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϲ ƌŝĨĞƌŝƚŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ăŝ ŵƵƚƵŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƉĞƌ
ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝĂƵƚŽďƵƐ͘

ϯ͘ ^ddK/WZ/E/W>//Es^d/DEd/
ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕ƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
• WƌŽŐƌĂŵŵŝ
^ŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŵƉůĞƚĂƚŝĞƉŽƐƚŝŝŶĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝŝŶĐŽƌƐŽĐŽŶĨĞƌŝƚŝĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă/DDŽďŝůŝƚăƐƌůĐŚĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞǀĂŶŽŝůŶƵŽǀŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝďŝŐůŝĞƚƚĂǌŝŽŶĞĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂ͕ŝůƐŝƐƚĞŵĂs>sDƚƌĂƐƉŽƌƚŝĞĚŝůƐŝƐƚĞŵĂĐŽŶƚĂ
ƉĞƌƐŽŶĞĞǀŝĚĞŽƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂĂďŽƌĚŽĂƵƚŽďƵƐ͘>͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽğƐƚĂƚŽƉĂƌŝĂĚƵƌŽϮϭϵ͘ϲϱϳ͘
ůƚƌŝǀĂůŽƌŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĞů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝŐĞƐƚŝŽŶĂůŝĂǀĂůůĞĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
• ƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĚŝďŽƌĚŽ
^ŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĐŽŵƉůĞƚĂƚĞ Ğ ƉŽƐƚĞ ŝŶ ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ůĞ ŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ĐŽŶĨĞƌŝƚĞ ĚĂ /D
DŽďŝůŝƚă Ɛƌů ĐŚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞǀĂŶŽ ůĂ ƉĂƌƚĞ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ Ěŝ ďŽƌĚŽ͕ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ
ďŝŐůŝĞƚƚĂǌŝŽŶĞĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝs>sD͘>͛ŝŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞŝŶǀĞƐƚŝƚŽğƐƚĂƚŽƉĂƌŝĂĚƵƌŽϴϮϲ͘ϰϰϰ͘
• ƵƚŽďƵƐ
EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϲ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĂĐƋƵŝƐƚĂƚŝ ϱ ĂƵƚŽďƵƐ ƐŶŽĚĂƚŝ ƵƌďĂŶŝ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ Ă ŵĞƚĂŶŽ͕ ϳ ĂƵƚŽďƵƐ ƐŶŽĚĂƚŝ
ĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŝĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂŐĂƐŽůŝŽĞϯĂƵƚŽďƵƐƵƐĂƚŝĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŝ͘

ϴ

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞĂůŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ

/ůǀĂůŽƌĞƚŽƚĂůĞĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƌŽƚĂďŝůĞğƉĂƌŝĂƵƌŽϰ͘ϭϰϰ͘ϬϬϬ͘
dƵƚƚŝŐůŝĂƵƚŽďƵƐŶƵŽǀŝƐŽŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
ůƚƌŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ůƚƌŝ ǀĂůŽƌŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ůĂ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ Ěŝ ƉĂůŝŶĞ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚŝ Ğ Ěŝ ƉĞŶƐŝůŝŶĞ ŶƚŚŽǀĞŶ ŝŶƐƚĂůůĂƚĞ ŶĞů
ϮϬϭϲƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝsŝĐĞŶǌĂŽůƚƌĞĂůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝĂůƚƌŝĐĞƐƉŝƚŝĚŝŵŽĚŝĐŽǀĂůŽƌĞ͘

ŽŶƚƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϲ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŝŶĐĂƐƐĂƚŝ ƵƌŽ ϭ͘ϵϴϲ͘Ϭϴϳ ƌŝĨĞƌŝƚŝ Ă ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ŝŶ ĐͬŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ
ĂƵƚŽďƵƐ ĐŽŶĨĞƌŝƚŝ ĚĂůůĂ ^ŽĐŝĞƚă /D DŽďŝůŝƚă ƚƌĂ ŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ǀͬZĞŐŝŽŶĞ sĞŶĞƚŽ͘ ͛ ƐƚĂƚŽ ŝŶŽůƚƌĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ƚƌĂ ŝ
ƌĞĚŝƚŝ ǀͬZĞŐŝŽŶĞ sĞŶĞƚŽ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ Ěŝ ƵƌŽ ϵϳϲ͘Ϯϴϲ͕ϭϵ ƌŝĨĞƌŝƚŽ Ăů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƉĞƌ ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ Ŷ͘ ϱ ĂƵƚŽďƵƐ
ƵƌďĂŶŝ͕ ƐƚĂŶǌŝĂƚŽ ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ^sd ĐŽŶ ͘'͘Z͘ ϭϲϬϲ ĚĞů ϵ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϰ͖ ů͛ŝŶĐĂƐƐŽ ğ ĂǀǀĞŶƵƚŽ Ă
ŵĂƌǌŽϮϬϭϳ͘

ϰ͘ WZd/W/KE//E>dZ/DWZ^
EĞůϮϬϭϲƐŽŶŽƐƚĂƚĞĚĞƚĞŶƵƚĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŝŵƉƌĞƐĞĐŽůůĞŐĂƚĞ͗^ĞƌǀŝǌŝdƌĂƐƉŽƌƚŝ/ŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůŝ^͘d͘/͘
^͘Ɖ͘͘ĞƌŝƐƚŽůƵƚŽƐĞƌǀŝǌŝ^͘ƌ͘ů͖͘ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă^sdƐƌůŝŶ
ĚĂƚĂϮϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲ͘
ĞƚƚĂŐůŝĂƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ ƐƵŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŶĞƚƚŝƌŝƐƵůƚĂŶƚŝĚĂůů͛ƵůƚŝŵŽďŝůĂŶĐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽƐŽŶŽĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂEŽƚĂ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĂůůĂƋƵĂůĞƐŝƌŝŶǀŝĂ͘

ϱ͘ WEE'/h//Z//EddK
^ŝƐĞŐŶĂůĂĐŚĞĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲƐŽŶŽŝŶĐĂƉŽĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă^sdůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƵƐĞƉĞŶĚĞŶƚŝ͗
-

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ>ƵĐĂŽƐĐŝŽŶŝƉĞƌůĂůŝďĞƌƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂͬ/DDŽďŝůŝƚăƐƌůͬ^sdƐƌů;Ăǀǀ͘ƚŽ^ĞďĂƐƚŝĂŶŽƌƚĂůĞͿ
ͲdƌŝďƵŶĂůĞŝǀŝůĞĚŝsŝĐĞŶǌĂʹZ͘'͘Ŷ͘ϵϲϰͬϮϬϭϲͲƚƚŽĚŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌĐŚŝĂŵĂƚĂŝŶĐĂƵƐĂĚŝƚĞƌǌŽ͕ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŽĂĚ^sd
ŝŶĚĂƚĂϭϱͬϬϲͬϮϬϭϲͿ͘
/ŶƐŝŶƚĞƐŝ͕ů͛ƐƐ͘ŶĞ>ƵĐĂŽƐĐŝŽŶŝĐŚŝĞĚĞĂůŐŝƵĚŝĐĞ͗
Ͳ ĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞĐŚĞůĂŵĂŶĐĂƚĂƉƌĞƐĞŶǌĂĞͬŽŝůŵĂŶĐĂƚŽĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉĞĚĂŶĞĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝďůŽĐĐĂŐŐŝŽ
ĐĂƌƌŽǌǌŝŶĂ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞŐůŝ ĂƵƚŽďƵƐ ƵƌďĂŶŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌ ŝů dW> Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ sŝĐĞŶǌĂ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂ ŝŶ ĚĂŶŶŽ ĚĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ Ăďŝůŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ůĞŐŐĞ
ϲϳͬϮϬϬϲ͖
Ͳ ĚŝŽƌĚŝŶĂƌĞĞǆĂƌƚ͘ϯ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ůĂĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂĚĞůĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƉŽƐƚŽŝŶĞƐƐĞƌĞ͖
Ͳ ĚŝĐŽŶĚĂŶŶĂƌĞ/DĞ^sdĂƌŝƐĂƌĐŝƌĞĂůů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞŝůĚĂŶŶŽŶŽŶƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŽŝŶǀŝĂĞƋƵŝƚĂƚŝǀĂŝŶ
ĞƵƌŽϮϱ͘ϬϬϬ͘

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂůŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ

ϵ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


Zŝ͘'ŽŵŵĂ͘Ɛƌůͬ^sdƐƌů

-

ZŝĐŽƌƐŽŝŶŶĂŶǌŝĂůdZsĞŶĞƚŽŶŽƚŝĨŝĐĂƚŽŝůϬϱͬϭϬͬϮϬϭϲ
-

ƉĞƌů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝ^sdĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂĚ͛ĂƉƉĂůƚŽƉĞƌůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝƉŶĞƵŵĂƚŝĐŝ
ŶƵŽǀŝƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƵŶĂŶŶŽŝŶĨĂǀŽƌĞĚĞůůĂĚŝƚƚĂZWŶĞƵŵĂƚŝĐŝƐƉĂ͖

-

ƉĞƌ ů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ƐƚŝƉƵůĂƚŽ ĐŽŶ Z Ğ ĚĞů ĚŝƌŝƚƚŽ Ěŝ ZŝŐŽŵŵĂ Ă ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ
ů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂĞůĂƐƚŝƉƵůĂĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͖

-

ŶŽŶĐŚĠŝŶǀŝĂƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂƉĞƌŝůƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂŶŶŝƐƵďŝƚŝĞƐƵďĞŶĚŝƉĞƌů͛ŝůůĞŐŝƚƚŝŵŝƚăĚĞŐůŝĂƚƚŝŝŵƉƵŐŶĂƚŝ͘

/ůdZsĞŶĞƚŽ͕ĐŽŶƐĞŶƚĞŶǌĂŶ͘ϯϰϰĚĞůϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ͕ŚĂĂŶŶƵůůĂƚŽŝůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ
ĂůůĂĚŝƚƚĂZWŶĞƵŵĂƚŝĐŝĞĚŝƐƉŽƐƚŽŝůƐƵďĞŶƚƌŽĚŝZŝŐŽŵŵĂŶĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘>ĂǀŽƐƚƌĂ^ŽĐŝĞƚăŶŽŶğƐƚĂƚĂĐŽŶĚĂŶŶĂƚĂ
ĂĚĂůĐƵŶƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚĞůĚĂŶŶŽ͘
-

ůƚƌĞĐĂƵƐĞ͕ƉƌŽƉŽƐƚĞĚĂĐŝŶƋƵĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞƌĞƚƌŝďƵƚŝǀĞĚŽǀƵƚĞ
ĚĂ&ds͕ŝĐƵŝĂƚƚŝĚŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝĂŶĐŚĞĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă^sd͘

^ĞŵƉƌĞĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲƌŝƐƵůƚĂŶŽŝŶĐĂƉŽĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă&ds^ƉĂůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƵƐĞƉĞŶĚĞŶƚŝ͗
ϭͿ &dsͬdΘd͗^ƚƵĚŝŽ>ĞŐĂůĞDŽƐĐĂƚĞůůŝ
KŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĐĂƵƐĂ͗ dΘd dĞůĞŵĂƚŝĐĂ dƌĂƐƉŽƌƚŝ Ɛƌů ŚĂ ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŽ ĂƚƚŽ Ěŝ ĐŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĐŚŝĞĚĞƌĞ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ
ƉƌĞƐƵŶƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͘
dΘd Ɛƌů ğ ƐƚĂƚĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂ ĨĂůůŝƚĂ ĐŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞƉŽƐŝƚĂƚĂ ŝŶ ĚĂƚĂ ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϰ Ğ ŝů ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϱ ŝů ĐƵƌĂƚŽƌĞ ŚĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĐŽŵƉĂƌƐĂĚŝƌŝĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞůŐŝƵĚŝǌŝŽŝŶŶĂŶǌŝĂůdƌŝďƵŶĂůĞĚŝsŝĐĞŶǌĂ͘
/Ŷ ĚĂƚĂ ϱ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ ĐŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ěŝ ĐŽŶĚĂŶŶĂ Ŷ͘ ϮϮϮϰͬϮϬϭϲ ƉƵďďů͘ ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ &ds ǀŝĞŶĞ ĐŽŶĚĂŶŶĂƚĂ Ă ƉĂŐĂƌĞ
ϭϯϬ͘ϴϲϲ͕ϲϰŽůƚƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞĚĂƌŝĨŽŶĚĞƌĞĂůůĂƉĂƌƚĞĂƚƚƌŝĐĞůĞƐƉĞƐĞĚŝůŝƚĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͕ůŝƋƵŝĚĂƚĞŝŶĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝĞƵƌŽ
ϭϯ͘ϰϯϬ͕ϬϬƉŝƶƌŝŵďŽƌƐŽƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝ͕ĐƉĂĞĚŝǀĂ
sŝĞŶĞĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽƚĞůĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƉƌĞƐƐŽůĂŽƌƚĞĚ͛ƉƉĞůůŽĚŝsĞŶĞǌŝ͕Ăů͛ĂƚƚŽĚŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞŝŶĂƉƉĞůůŽĞĂůů͛ƵĚŝĞŶǌĂ
ĚĞůϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳŝůŽůůĞŐŝŽĂĐĐŽŐůŝĞůĂŶŽƐƚƌĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƌŝŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĨŽƌŵƵůĂƚĂŝŶǀŝĂ
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĚĂĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚĞĞĨŝƐƐĂů͛ƵĚŝĞŶǌĂĚŝƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĂůŐŝŽƌŶŽϱĂƉƌŝůĞϮϬϮϭŽƌĞϭϬ͘ϭϱ;ĐĨƌ͘
ŵĂŝůĂǀǀ͘DŽƐĐĂƚĞůůŝĚĞůϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
/ů >ŝƋƵŝĚĂƚŽƌĞ͕ ƐĞŶƚŝƚŽ ŝů ůĞŐĂůĞ͕ ĚĞĐŝĚĞ Ěŝ ŶŽŶ ŝŶƚĞŶĚĞ ĂĚĞƌŝƌĞ ĂĚ ŝƉŽƚĞƐŝ ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝǀĞ Ğ ĐŚŝĞĚĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ
ĚŝƐƉŽƌƌĞŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝΦϭϱϰ͘ϲϬϯ͕ϳϰŽůƚƌĞĂŝŵƉŽƐƚĂĚŝƌĞŐŝƐƚƌŽŝŶĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞŶƚĞŶǌĂĚŝƉƌŝŵŽŐƌĂĚŽ
ϮͿ &dsͬK^,;ƌŝǀĞŶĚŝƚŽƌĞ&͘ůůŝŵĂĚŝŽͿ
EĞůů͛ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϰ Ɛŝ ğ ĐŽŶĐůƵƐŽ ĐŽŶ ŝů ĚĞƉŽƐŝƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌŝƚĂůĞ ŝů ƌŝĐŽƌƐŽ ƉĞƌ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ƚĞĐŶŝĐŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϲϵϲ ĐƉĐ ƉƌŽŵŽƐƐŽ ĚĂůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ƉĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ůĞ ĐĂƵƐĞ ĚĞůů͛ŝŶĐĞŶĚŝŽ ĐŚĞ ŚĂ ĐŽŝŶǀŽůƚŽ ŶĞů
ŵĂŐŐŝŽϮϬϭϯů͛ĂƵƚŽďƵƐƐŽĐŝĂůĞŶ͘ϭϲϭ͕ĐŚĞğĂŶĚĂƚŽĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĚŝƐƚƌƵƚƚŽ͘/ŶĞƐŝƚŽĂƚĂůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂƐŝğĚĂƚŽ
ŵĂŶĚĂƚŽĂůů͛ĂǀǀŽĐĂƚŽĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂƌŝƐĂƌĐŝƚŽƌŝĂƉĞƌŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƚƌĂŝůĚĂŶŶŽĂĐĐĞƌƚĂƚŽ
ĚĂů ƉĞƌŝƚŽ ĚĞů ƚƌŝďƵŶĂůĞ Ğ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶĚĞŶŶŝǌǌĂƚŽ ĚĂůů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ Z ĂƵƚŽďƵƐ͘ /Ŷ ĚĂƚĂ ϭϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϱ ğ ƐƚĂƚŽ

ϭϬ

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞĂůŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ

ƐŽůůĞĐŝƚĂƚŽ ŝů ĨŽƌŶŝƚŽƌĞ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĚĂŶŶŽ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƚĞŶƵƚŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů dh͖ ŝŶ ĚŝĨĞƚƚŽ
ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞğĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞŐŝƵĚŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ͘
>ĂϭΣƵĚŝĞŶǌĂĚŝĨĨĞƌŝƚĂğĨŝƐƐĂƚĂƉĞƌŝůϮϭͬϬϵͬϮϬϭϳŽƌĞϵ͘ϯϬ;ĐĨƌ͘ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂǀǀ͘DŽƐĐĂƚĞůůŝĚĞůϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
ϯͿ &dsͬŐƐĞů
ğƐƚĂƚŽĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽŝŶĚĂƚĂϮϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϰĂǀĂŶƚŝĂůdƌŝďƵŶĂůĞĚŝsŝĐĞŶǌĂƌŝĐŽƌƐŽƉĞƌĚĞĐƌĞƚŽŝŶŐŝƵŶƚŝǀŽƉĞƌŝůŵĂŶĐĂƚŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝĨĂƚƚƵƌĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŶŽŶŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞĚŝůĂƐƚƌŝĐŽƐŽůĂƌĞƐƵƉĞŶƐŝůŝŶĂ͖ƚĂůĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ğ ƐƚĂƚŽ ŵƵŶŝƚŽ Ěŝ ĨŽƌŵƵůĂ ĞƐĞĐƵƚŝǀĂ ŝŶ ĚĂƚĂ ϭϱ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϱ͘ /Ŷ ĞƐŝƚŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨĂůůŝŵĞŶƚŽ ĚĞů
ĚĞďŝƚŽƌĞ ;ĂǀǀĞŶƵƚĂ ŝŶ ĚĂƚĂ ϮϵͬϬϭͬϮϬϭϱͿ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ŚĂ ĚĂƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ăů ůĞŐĂůĞ Ěŝ ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ
ŝŶƐŝŶƵĂǌŝŽŶĞĂůƉĂƐƐŝǀŽĨĂůůŝŵĞŶƚĂƌĞ͖ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞůĂsŽƐƚƌĂ^ŽĐŝĞƚăŚĂƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂƐǀĂůƵƚĂƌĞŝůĐƌĞĚŝƚŽ
ŝŶƋƵĂŶƚŽů͛ĂƚƚŝǀŽĨĂůůŝŵĞŶƚĂƌĞŶŽŶƐĂƌăƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞĐĂƉŝĞŶƚĞ͘
>͛ƵůƚŝŵĂƵĚŝĞŶǌĂƐŝğƐǀŽůƚĂŝůϭϲƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϲŽƌĞϬϵ͘ϯϬƉĞƌĞƐĂŵŝŶĂƌĞůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞƚĂƌĚŝǀĞ͘
ϰͿ&dsͬZ'/KEsEdK
ůůĂĚĂƚĂĚĞůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲůĂ^ŽĐŝĞƚăŚĂƉĞŶĚĞŶƚĞƉƌĞƐƐŽŝůdƌŝďƵŶĂůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůsĞŶĞƚŽ
;dZ ʹ ĐĂƵƐĂ Z' ϭϱϳϲͬϮϬϭϬͿ ƵŶĂ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂ ĐŽŶƚƌŽ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ sĞŶĞƚŽ Ğ ůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ sŝĐĞŶǌĂ ƉĞƌ ŝů
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽŶĞƌŝ ĚĞů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ƉƵďďůŝĐŽ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ  Ŷ͘ ϭϭϵϭͬϲϵ ƉĞƌ Őůŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝ ϮϬϬϴͲ
ϮϬϬϵ͘ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽĚŝƉĞƌĞŶǌŝŽŶĞƵůƚƌĂƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂůĞĞŵĞƐƐŽĚĂůdZĚĞůsĞŶĞƚŽŝŶĚĂƚĂϮϰ͘ϭϬ͘ϮϬϭϱ͕ůĂ
ǀŽƐƚƌĂƐŽĐŝĞƚăŚĂĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞƵĚŝĞŶǌĂ͕ŵĂĂůůĂĚĂƚĂĚŝƐƚĞƐƵƌĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ŝů
dZŶŽŶŚĂĂŶĐŽƌĂĨŝƐƐĂƚŽů͛ƵĚŝĞŶǌĂ͘
ϱͿ&dsͬĞǆůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
ZŝĐŽƌƐŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĚĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƚƌĂŵŝƚĞů͛Ăǀǀ͘ƚŽůĞƐƐŝŽsĞŐŐŝĂƌŝ/^>ƉĞƌƋƵĞƐƚŝŽŶŝǀĂƌŝĞ;ƚƌĂĐƵŝŝůůĂǀĂŐŐŝŽƚƵƚĞĚŝ
ůĂǀŽƌŽͿ͘WƌŽƚŽĐŽůůŽϮϵϰϲĞϮϵϰϳĚĞůϮϬϭϱ͘
ϲͿ&dsͬĞǆůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
ZŝĐŽƌƐŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ  Ă ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϲ Ğ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϳ ĚĂŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ƚƌĂŵŝƚĞ ů͛Ăǀǀ͘ƚŽ ůĞƐƐŝŽ sĞŐŐŝĂƌŝ /^> ƉĞƌ
ƋƵĞƐƚŝŽŶŝůĞŐĂƚĞĂƚƵƌŶŝĚŝƐĂŐŝĂƚŝĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞƌĞƚƌŝďƵƚŝǀĞ͘
ŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĞ ƉƵďďůŝĐĂƚĞ ŝů ϮϬ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϳ ƉĞƌ ůĞ ĐĂƵƐĞ ŝŶƚĞŶƚĂƚĞ ĚĂ ƋƵĂƚƚƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕  ŝů 'ŝƵĚŝĐĞ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ͕
ƌŝƚĞŶƵƚĂ ůĞŐŝƚƚŝŵĂ ůĂ ĐŽŶĚŽƚƚĂ Ěŝ &ds͕ ŚĂ ƌŝŐĞƚƚĂƚŽ ŝů ƌŝĐŽƌƐŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĚĂŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ Ğ ĐŽŶĚĂŶŶĂƚŽ ĐƚƉ Ăů
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞůĞŐĂůŝ͘WĞƌŝĚƵĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƌŝŵĂƐƚŝ͕ů͛ƵĚŝĞŶǌĂĞƌĂĨŝƐƐĂƚĂĂŵĂŐŐŝŽϮϬϭϳ͘
ϳͿ&dsͬ'ĞŶĞƌĂůŝĞĚ&dsͬhŶŝƉŽů͘
dZ >ĂǌŝŽ͘ ZŝĐŽƌƐŽ hŶŝƉŽů 'ĞŶĞƌĂůŝ ĂǀǀĞƌƐŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ 'D͘  ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϲ ğ ƐƚĂƚŽ ĐŽŶĨĞƌŝƚŽ ů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ
Ăůů͛Ăǀǀ͘DĂůĞŶĂƉĞƌůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞŶĞůŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝĂƉƉĞůůŽĚŝŶĂŶǌŝĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝ^ƚĂƚŽ͘

ϲ͘

WK^//KE&/^>>>^K/d͛
^ŝƌŝƉŽƌƚĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă&ds^Ɖ͗

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂůŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ

ϭϭ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


-

ƵŶĞŽ&ŝƐĐĂůĞ
/Ŷ ĚĂƚĂ ϳ ůƵŐůŝŽ ϮϬϬϵ ůĂ sŽƐƚƌĂ ƐŽĐŝĞƚă ŚĂ ĐŽŶĨĞƌŝƚŽ ĂůůŽ ^ƚƵĚŝŽ DĂůĞŶĂ Θ ƐƐŽĐŝĂƚŝ ŝů ŵĂŶĚĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ
ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂůĞŐĂůĞĞĚŝůƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽŐŝƵĚŝǌŝĂůĞŶĞůĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽƉĞƌů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĚĞůĐƵŶĞŽĨŝƐĐĂůĞĞŝŶ
ĚĂƚĂϯϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϬğƐƚĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŝƐƚĂŶǌĂĚŝƌŝŵďŽƌƐŽƉƌĞƐƐŽů͛ƵĨĨŝĐŝŽĚŝsŝĐĞŶǌĂϭĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞ͘
ŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ϭϴϰ ĚĞů ϮϮ͘ϭϭ͘ϮϬϭϭ ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ dƌŝďƵƚĂƌŝĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ Ěŝ sŝĐĞŶǌĂ ŚĂ ƌŝŐĞƚƚĂƚŽ ŝů ƌŝĐŽƌƐŽ
ĨŽƌŵƵůĂƚŽ ƉĞƌ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ ŝů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůů͛/ZW ǀĞƌƐĂƚĂ ŝŶ ĞĐĐĞƐƐŽ Ğ Ěŝ ĨĂƚƚŽ ŚĂ ĞƐĐůƵƐŽ ůĂ sŽƐƚƌĂ ^ŽĐŝĞƚă
ĚĂůů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůĐƵŶĞŽĨŝƐĐĂůĞ͘>Ž^ƚƵĚŝŽDĂůĞŶĂ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝůƌŝĐŽƌƐŽĚŝŶĂŶǌŝůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
dƌŝďƵƚĂƌŝĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ůĂ ƋƵĂůĞ ĐŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ŷ͘ ϳϳͬϮϮͬϮϬϭϯ ƌĞƐƉŝŶŐĞ ů͛ĂƉƉĞůůŽ͕ ŚĂ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ŵĂŶĚĂƚŽ Ěŝ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĐŽŶŝůƌŝĐŽƌƐŽŝŶĂƐƐĂǌŝŽŶĞ͘
>͛ĞŶƚŝƚă ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƌŝŵďŽƌƐŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăŝ ƉĞƌŝŽĚŝ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ϮϬϬϳ Ğ ϮϬϬϴ ƐĂƌĞďďĞ Ěŝ ƵƌŽ Ϯϲϲ͘ϴϮϯ ;ƵƌŽ
ϭϭϲ͘ϮϳϮƉĞƌŝůϮϬϬϳĞĚƵƌŽϭϱϬ͘ϱϱϭƉĞƌŝůϮϬϬϴͿ͕ŽůƚƌĞĂŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͕ĞǆĂƌƚ͘ϰϰ͘W͘Z͘ϲϬϮͬϭϵϳϯ͕ĨŝŶŽĂůůĂĚĂƚĂ
ĚĞůů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽŝŶĐĂƐƐŽ͘

-

ZŝŵďŽƌƐŽ/Z^ĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůůĂĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚă/ZW
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ĚĞů ͘>͘ Ϯϵ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϴ͕ Ŷ͘ ϭϴϱ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĂůůĂ >ĞŐŐĞ Ϯϴ
ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϬϵ͕ Ŷ͘ Ϯ͕ ŚĂ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ͕ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ƉĞƌŝŽĚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ă ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϴ͕ ůĂ
ĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚăĂŝĨŝŶŝ/Z^ĚĞůϭϬйĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚŽǀƵƚŽƉĞƌů͛/ZW͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞ͕ĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĂůŽƌĞ
ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ ĂďďŝĂŶŽ ĐŽŶĐŽƌƐŽ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ůĂǀŽƌŽ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ğ ĂƐƐŝŵŝůĂƚŽ ŽƉƉƵƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ
ƉĂƐƐŝǀŝŶŽŶĂŵŵĞƐƐŝŝŶĚĞĚƵǌŝŽŶĞŶĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞ/ZW͘
/ŶƐĞĚĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝϮϬϬϴĞϮϬϬϵ͕ğƐƚĂƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝŝŵƉŽƌƚŝ͕ŵĞŶƚƌĞ
ƉĞƌŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝϮϬϬϰʹϮϬϬϳ͕ŝŶĚĂƚĂϭ͘ϭϮ͘ϮϬϬϵ͕ğƐƚĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŝƐƚĂŶǌĂĚŝƌŝŵďŽƌƐŽƉĞƌů͛ŝŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞĚŝ
ƵƌŽϯϲ͘ϯϭϮƌŝĨĞƌŝƚŝƉĞƌƵƌŽϭϳ͘ϵϳϱĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϬϲĞƉĞƌƵƌŽϭϴ͘ϯϯϳĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϬϳ͘
/Ŷ ĚĂƚĂ ϭϵ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ğ ƐƚĂƚŽ ŝŶĐĂƐƐĂƚŽ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ Ěŝ ƵƌŽ ϭϳ͘ϵϳϱ ƌŝĨĞƌŝƚŽ Ăůů͛ĂŶŶŽ ϮϬϬϲ͖ Ɛŝ ƌŝŵĂŶĞ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ŝŶ
ĂƚƚĞƐĂĚĞůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůƌĞƐŝĚƵŽƌŝĨĞƌŝƚŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϬϳ͘

-

ZŝŵďŽƌƐŽ/Z^ĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůůĂĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚă/ZW
/ů ͘>͘ ϮϬϭϬͬϮϬϭϭ ŚĂ ĚŝƐƉŽƐƚŽ͕ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ăů ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ͕ ƵŶĂ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ĚĂů ƌĞĚĚŝƚŽ Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ ĚĞůůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ /ZW ƌŝĨĞƌŝƚĂ ĂůůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ğ
ĂƐƐŝŵŝůĂƚŽ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ǀĂ ĂĚ ĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ĂůůĂ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ϭϬй ĚĞůů͛/ZW ƉĂŐĂƚĂ͘  /Ŷ ĚĂƚĂ Ϯϴ͘ϬϮ͘ϮϬϭϯ ůĂ ǀŽƐƚƌĂ
^ŽĐŝĞƚăŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝƐƚĂŶǌĂĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘Ϯ͕ĐŽŵŵĂϭͲƋƵĂƌƚĞƌ͕ĚĞů͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭƉĞƌŐůŝ
ĂŶŶŝĚĂůϮϬϬϳĂůϮϬϭϭƌŝůĞǀĂŶĚŽƵŶĐƌĞĚŝƚŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůů͛ĞƌĂƌŝŽĚŝƵƌŽϲϱϱ͘ϯϮϲ͘
ůůĂĚĂƚĂĚŝƐƚĞƐƵƌĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ŶĞƐƐƵŶƌŝŵďŽƌƐŽğƉĞƌǀĞŶƵƚŽ͘

-

ƌĞĚŝƚŝƉĞƌŝƋƵĂůŝğƐƚĂƚŽĐŚŝĞƐƚŽŝůƌŝŵďŽƌƐŽ
ƌĞĚŝƚŽ /Z^ ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϭϱ ʹ ŝŵƉŽƌƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ɛŝ ĐŚŝĞĚĞ ŝů ƌŝŵďŽƌƐŽ с ƵƌŽ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ
ƌĞĚŝƚŽ/ZWƌŝƐƵůƚĂŶƚĞĚĂůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϱʹŝŵƉŽƌƚŽĚŝĐƵŝƐŝĐŚŝĞĚĞŝůƌŝŵďŽƌƐŽсƵƌŽ
ϱϱϳ͘ϰϴϰ

ϭϮ

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞĂůŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ

ƌĞĚŝƚŽ /s ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϭϱ ʹ ŝŵƉŽƌƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ɛŝ ĐŚŝĞĚĞ ŝů ƌŝŵďŽƌƐŽ с ƵƌŽ
ϳϬϱ͘ϴϯϳ
ƌĞĚŝƚŽƉĞƌƌĞĐƵƉĞƌŽĂĐĐŝƐĂƉĂŐĂƚĂƐƵŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝŐĂƐŽůŝŽĚĞůϯΣƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϱʹŝŵƉŽƌƚŽĚŝĐƵŝƐŝĐŚŝĞĚĞŝů
ƌŝŵďŽƌƐŽĂůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŽŐĂŶĞсƵƌŽϭϲϯ͘ϯϬϳ͘/ůƌŝŵďŽƌƐŽğĂǀǀĞŶƵƚŽŝŶĚĂƚĂϮϲ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ͘
^ŝƌŝƉŽƌƚĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă^sdƐƌů͗
-

ZŝŵďŽƌƐŽ/s
/ŶĚĂƚĂϮϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲğƐƚĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂƉƌĞƐƐŽů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞů͛ŝƐƚĂŶǌĂƉĞƌů͛ƵƚŝůŝǌǌŽŝŶĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ/sĚĞůϮΣƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϲ͘>ĂĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĚŝƵƌŽϲϱϬ͘ϬϬϬğĂǀǀĞŶƵƚĂŝŶĚĂƚĂϭϳ͘ϭϬ͘ϮϬϭϲ͘
/Ŷ ĚĂƚĂ Ϯϳ͘ϬϮ͘ϮϬϭϳ ğ ƐƚĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ƉƌĞƐƐŽ ů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ /s ƉĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ
Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ϮϬϭϲ ĚĂůůĂ ƋƵĂůĞ ƌŝƐƵůƚĂ ƵŶ ĐƌĞĚŝƚŽ Ěŝ ƵƌŽ ϲϴϰ͘ϭϲϴ ĚĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ŝŶ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͘ >Ă
ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ĂƐĂůĚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ͕ğĂǀǀĞŶƵƚĂŝŶĚĂƚĂϭϴ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϳ


ϳ͘

Zd/&//KE//^/^dD//'^d/KE>>Yh>/d͕͛>>͛D/Ed>>^/hZ͘
&ŝŶŽ ĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞů Ϯϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă &ds ^ƉĂ ƉŽƐƐĞĚĞǀĂ ƚƌĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ Ğ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă
ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ŶƵŽǀĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ /^K ϵϬϬϭ͗ϮϬϬϴ ;ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ Ŷ͘ ϵϭϳϲ͘^'& ƌŝŶŶŽǀĂƚŽ ŝů ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϭϰ ĐŽŶ ƐĐĂĚĞŶǌĂ
ϭϳ͘ϭϬ͘ϮϬϭϳͿ͕ ƋƵĞůůĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ hE/ E /^K ϭϰϬϬϭ͗ϮϬϬϰ ;ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ Ŷ͘ /dϭϯͬϬϳϬϴ  ƌŝŶŶŽǀĂƚŽ ŝů  ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϯ ĐŽŶ
ƐĐĂĚĞŶǌĂŝůϭϮͬϬϳͬϮϬϭϲͿĞƋƵĞůůĂƌŝĨĞƌŝƚĂĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂK,^^ϭϴϬϬϭ͗ϮϬϬϳ;ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽŶ͘
ϵϭϵϮ͘^&dsƌŝŶŶŽǀĂƚŽŝůϮϯͬϬϭͬϮϬϭϱĐŽŶƐĐĂĚĞŶǌĂŝůϮϮͬϬϭͬϮϬϭϴͿ͘
>ĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽŶĨĞƌŝƚĞĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăsŝĐĞŶƚŝŶĂdƌĂƐƉŽƌƚŝƐƌůŝŶĚĂƚĂϮϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲůĂƋƵĂůĞ͕ŝŶŽƐƐĞƋƵŝŽĂ
ƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮϰϮϴ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ĚĞůŽĚŝĐĞŝǀŝůĞ͕ƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞ ƐƚĂƐǀŽůŐĞŶĚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂĂƚƚŝǀŝƚăŶĞů
ƉŝĞŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂŵďŝĞŶƚĞĞĚŝŝŐŝĞŶĞƐƵůƉŽƐƚŽĚŝůĂǀŽƌŽ͘
WĞƌůĂƐĞĚĞĞǆ/DͲsŝĂ&ƵƐŝŶŝĞƌŝͲůĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ/^KϭϰϬϬϭ͗ϮϬϬϰƌŝĨĞƌŝƚĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞůĂK,^^
ϭϴϬϬϭ͗ϮϬϬϳƌŝĨĞƌŝƚĂĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐŽŶŽŝŶǀŝĂĚŝĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ͘
ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŐĞŶƚĞĞ ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂŵďŝĞŶƚĞĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ŽůƚƌĞĂŐůŝ
ĂƵĚŝƚ ĂŶŶƵĂůŝ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůů͛ĞŶƚĞ Ěŝ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ^sd ŚĂ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ŝů DŽĚĞůůŽ Ěŝ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ'ĞƐƚŝŽŶĞĞŽŶƚƌŽůůŽĞǆ͘>ŐƐϮϯϭͬϮϬϬϭĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞŐůŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ͘YƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂǀŽĐĞƐŝ
ĂƉƉůŝĐĂ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŽ Ğ ƐƵďĂƉƉĂůƚŽ͕ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ͕ ůĂ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ͕ƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶůĞĂƵƚŽƌŝƚăĞďŝůĂŶĐŝ͘


ϴ͘

h^dKDZ^d/^&d/KE
/ ŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ^ĞƌǀŝǌŝŽ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŝ ĐŽŶ Őůŝ Ŷƚŝ ĐŽŶĐĞĚĞŶƚŝ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ĐŚĞ͕ ĐŽŶ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚă ĂŶŶƵĂůĞ͕ ůĂ ŝƚƚĂ
ĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĂŵĞƚƚĂĂƉƵŶƚŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĂĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ͗
Ͳ

ůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĞŝƚĞŵƉŝĚŝƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝhƚĞŶƚŝ͖

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂůŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ

ϭϯ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


Ͳ

ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ Ğ ŝ ƚĞŵƉŝ Ěŝ ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĞƌŽŐĂƚĂ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ Őůŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ

ŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůůĂ͞ĂƌƚĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͘͟
>Ğ ŝŶĚĂŐŝŶŝ Ěŝ ƵƐƚŽŵĞƌ ^ĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ ǀĂůŝĚĞ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϭϲ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ Ă ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϳ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶĚŽƵŶŝŶĚŝĐĞĚŝƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞĚĞůϵϯй͘
^ŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ ƉĞƌ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ƐŝĂ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ŽĨĨĞƌƚŽ ƐŝĂ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ů͛ƵƚĞŶǌĂ
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽĂŶĐŚĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝĞƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬ͕ŽůƚƌĞĂƐǀŝůƵƉƉĂƌĞƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉŽƐƐŝďŝůĞů͛ĞͲ
ĐŽŵŵĞƌĐĞƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝĂďďŽŶĂŵĞŶƚŝĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƐƵůůĞůŝŶĞĞŐĞƐƚŝƚĞĚĂůůĂsŽƐƚƌĂ^ŽĐŝĞƚă͘

ϵ͘

Z^WKE^/>/d͛>>WZ^KE'/hZ//,;͘>ŐƐ͘ϮϯϭͬϮϬϬϭͿ
ŽŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ Ŷ͘ ϲϴ ĚĞů ϭϮ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϰ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă &ds ŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ Ğ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ůĂ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ϮϬϭϰ ĚĞů ŵŽĚĞůůŽ Ěŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ͘>ŐƐ͘ ϮϯϭͬϮϬϬϭ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ ĐŽŶ ŝů ƌĞůĂƚŝǀŽ ĐŽĚŝĐĞ ĞƚŝĐŽ͕ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ
;ŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĂ Ğ ŵĂŶƐŝŽŶĂƌŝŽͿ Ğ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ƐƉĞĐŝĂůĞ ;ƉƌŽĐĞƐƐŝ ŝŶƚĞƌŶŝͿ͘ /ů ŵŽĚĞůůŽ ǀĞŶŝǀĂ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
ŵĂŶƵƚĞŶƵƚŽĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĐŽŶů͛ĂƵƐŝůŝŽĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƉƌĞƉŽƐƚŝ͘^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝů
ŵŽĚĞůůŽ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂǀĂ Ɖŝƶ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ĂůůĂ ŶƵŽǀĂ ƌĞĂůƚă Ğ͕ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƐƚĞƐƵƌĂ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ ŶĞƐƐƵŶ
ŶƵŽǀŽŵŽĚĞůůŽğƐƚĂƚŽĂŶĐŽƌĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͘
>Ă^ŽĐŝĞƚă^sd͕ŝŶǀĞĐĞ͕ŚĂĂƚƚŝǀĂƚŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϯϭŶŽŵŝŶĂŶĚŽů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽĚŝ
sŝŐŝůĂŶǌĂŝŶĚĂƚĂϬϳƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϲĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂƋƵĂƚƚƌŽŵĞŵďƌŝĚŝĐƵŝĚƵĞĞƐƚĞƌŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƚƌĂŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞĞĚƵĞƚĞĐŶŝĐŝŝŶƚĞƌŶŝ͘EĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϲů͛KsŚĂƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂĚĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƉƌŝŵĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞ
ŝƐƉĞƚƚŝǀĞĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘/ůŵŽĚĞůůŽǀŝĞŶĞƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŵĂŶƵƚĞŶƵƚŽĞ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĐŽŶů͛ĂƵƐŝůŝŽĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƉƌĞƉŽƐƚŝ͘


ϭϬ͘ K/^h>>WZ/sz;͘>ŐƐ͘ϭϵϲĚĞůϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯͿ
/ůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽEΣϭϵϲĚĞůϯϬ'ŝƵŐŶŽϮϬϬϯŚĂƌŝƵŶŝƚŽŝŶƵŶdĞƐƚŽhŶŝĐŽůĞĚŝǀĞƌƐĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ͕ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƚƵƚĞůĂĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͘
EĞů ŵĞƐĞ Ěŝ DĂƌǌŽ ϮϬϬϵ͕ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞ ĂŶŶƵĂůŝ͕ ĂƚƚĞ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ ŚĂ ĂĐĐĞƌƚĂƚŽ ůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ĚĂů WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů Ϯϳ
EŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϴ Ăů WƵŶƚŽ ϭ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ĂͿ ŽǀǀĞƌŽ ĐŚĞ ŝ ĚĂƚŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ĚĂůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ^ŽĐŝĞƚă ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ͞ĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝŶŽŶƐĞŶƐŝďŝůŝŽƐĞŶƐŝďŝůŝƌŝĨĞƌŝƚŝƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂŶĐŚĞĂƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶĞƌĞŶƚŝĂůůŽ
ƐƚĂƚŽĚŝƐĂůƵƚĞŽŵĂůĂƚƚŝĂƐĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĚŝĂŐŶŽƐŝ͕ŽǀǀĞƌŽŝŶĞƌĞŶƚŝĂůů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ƐŝŶĚĂĐĂůŝŽĂĐĂƌĂƚƚĞƌĞƐŝŶĚĂĐĂůĞ͘͟
/ŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽƐĂŶĐŝƚŽƐŝĂĚĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ'ĂƌĂŶƚĞƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ
ĐŽŶ ůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů Ϯϳ EŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϴ ;'͘h͘ Ŷ͘ Ϯϴϳ ĚĞů ϵ ŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϴͿ ŝŶĞƌĞŶƚĞ Ă
͞^ĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞů ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ůůĞŐĂƚŽ  Ăů ŽĚŝĐĞ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕͟ƐŝĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϰ͕ĐŽŵŵĂϭͲďŝƐĚĞů͘>ŐƐ͘EΣϭϵϲͬϮϬϬϯ͞dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝĐŽŶ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ͕͟ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ĚĂů ŵĞƐĞ Ěŝ DĂƌǌŽ ϮϬϬϵ ŚĂ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ ĂůůĂ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ͞ŽĐƵŵĞŶƚŽ
ϭϰ

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞĂůŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ

WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ ƐƵůůĂ ^ŝĐƵƌĞǌǌĂ͟ ĐŽŶ ƵŶ͛ĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƌĞĚĂƚƚĂ ŝŶ ďĂƐĞ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϰϳ ĚĞů WZ EΣϰϰϱͬϮϬϬϬ͕
ƌŝŶŶŽǀĂƚĂŝŶĚĂƚĂϮϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϰ͘

ϭϭ͘ ZE/KEdK>>dd/s/d͛/^s/>hWWK
>͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă &ds Ɛŝ ğ ĐŽŶĐƌĞƚŝǌǌĂƚĂ͕ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϭϲ͕ ĐŽŶ ŝů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞů
ƌĂŵŽĚŝdW>ĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă^sdƐƌů͘>ĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞƐƐĂŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚĂĚĂůů͛ƐƐĞŵďůĞĂ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞů
^ŽĐŝĚĞůϮϴĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϲ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƵŶŶƵŽǀŽŽƌŝǌǌŽŶƚĞĐŚĞƉŽƌƚĂĂůůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăĞ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽƉŽƐƚŽ
ĚĂůůĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞğůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝďƌĞǀŝ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ůĂ^ŽĐŝĞƚă^sd͕ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƐŝğĐŽŶĐƌĞƚŝǌǌĂƚĂĐŽŶŝůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌĂŵŝĚŝ
dW> ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă /D DŽďŝůŝƚă Ɛƌů Ğ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă &ds ^ƉĂ ĚĂŶĚŽ ŽƌŝŐŝŶĞ ĂĚ ƵŶ ƵŶŝĐŽ ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ ĐŚĞ Ɛŝ ƚƌŽǀĂ Ă
ŐĞƐƚŝƌĞůĂƋƵĂƐŝƚŽƚĂůŝƚăĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽůŽĐĂůĞŝŶĂŵďŝƚŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͘
EƵŽǀŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ĚĂŵĞƚƚĞƌĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚĞŶǌĂ͕ƐŽŶŽŝŶĨĂƐĞĚŝƐƚƵĚŝŽĂŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂů͞ĂŶĚŽƉĞƌŝĨĞƌŝĞ͟
ĂĐƵŝŝůŽŵƵŶĞĚŝsŝĐĞŶǌĂŚĂĂĚĞƌŝƚŽĞƉĞƌŝůƋƵĂůĞƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ƉƵďďůŝĐŚĞ͘
>Ğ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƐƉĞƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͕ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŝŶ ĂůĐƵŶ ŵŽĚŽ ͞ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝǌǌĂƚĞ͕͟ ŵĂ ŝŵƉƵƚĂƚĞ ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ Ă
ŽŶƚŽĐŽŶŽŵŝĐŽ͘

ϭϮ͘ ZWWKZd/KE/DWZ^KEdZK>>d͕K>>'d͕KEdZK>>Ed/^KddKWK^d>KEdZK>>K/Yh^d
h>d/D
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶƚƌĂƚƚĞŶƵƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝŵƉƌĞƐĞĐŽůůĞŐĂƚĞĞĐŽŶƚƌŽůůĂŶƚŝ͗
ƌĞĚŝƚŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝ

ƌĞĚŝƚŝ
ĚŝǀĞƌƐŝ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝ

Ğďŝƚŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝ

Ğďŝƚŝ
ĚŝǀĞƌƐŝ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝ

ϯϮϴ͘ϲϮϵ

ϭ͘ϬϲϬ͘ϵϴϬ

Ϯϯ͘ϳϵϬ

ϱϳ͘ϭϬϯ

&dsƉŽƐƐŝĞĚĞŝůϮϬйĚĞϯů
ĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

/^͘s

^ŽĐŝĞƚăĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚĂʹ
ŝŵƉƌĞƐĂŶĠĐŽůůĞŐĂƚĂŶĠ
ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ƌŝƐƚŽůĂƵƚŽƐĞƌǀŝǌŝƐƌů
ŽŶĨĞƌŝƚĂĚĂ&ds^ƉĂŝŶ^sd
ƐƌůŝŶĚĂƚĂϮϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲĂů
ǀĂůŽƌĞĐŽŶƚĂďŝůĞĚŝƵƌŽ
ϳϲ͘ϵϬϬ

^sdƉĂƌƚĞĐŝƉĂĂůĐĂƉŝƚĂůĞ
ƐŽĐŝĂůĞƉĞƌŝůϰϵй

ϯϲ͘ϲϴϮͲ

Ͳ

Ϯϲϰ͘ϰϭϳͲ

Ͳ

^ŽĐŝĞƚă

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

^ŽĐŝĞƚăsŝĐĞŶƚŝŶĂdƌĂƐƉŽƌƚŝ
Ɛƌů
/ŵƉƌĞƐĂĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ
ƐŽŐŐĞƚƚĂĂĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ

&dsƉŽƐƐĞĚĞǀĂŝϮͬϯĨŝŶŽĂů
Ϯϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲĞĚĂůϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϲůĂ
ƋƵŽƚĂĚŝĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞğ
ƉĂƐƐĂƚĂĂůϲϱ͕ϯϰй

^ĞƌǀŝǌŝdƌĂƐƉŽƌƚŝ
/ŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůŝ^Ɖ

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂůŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ

ϭϱ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


dĂůŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĂƚŝƉŝĐŚĞ ĞͬŽ ŝŶƵƐƵĂůŝ͕ ƐŽŶŽ ƌĞŐŽůĂƚŝ ĚĂ ŶŽƌŵĂůŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ
ŵĞƌĐĂƚŽ͘

ϭϯ͘ dd/s/d͛//Z/KEKKZ/EDEdK͘
>Ă ^ŽĐŝĞƚă &ds ^Ɖ ŝŶ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ ğ ƐŽŐŐĞƚƚĂ Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝsŝĐĞŶǌĂ͕ůĂƋƵĂůĞğƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂĚĞůϵϳ͕ϲϱйĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞ͘
>Ă ŶĂƚƵƌĂ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĐŽŶ ƐƐĂ ŝŶƐƚĂƵƌĂƚŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚŝƌĞƚƚŽ ĞĚ ŝŶĚŝƌĞƚƚŽ ŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ͕ ůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƚĂƌŝĨĨĞ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͕ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ŝŶ ĐŽŶƚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ Ğ ŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͕ ƚƵƚƚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŚĞ
ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽŶĨĞƌŝƚĞŝŶĚĂƚĂϮϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăsŝĐĞŶƚŝŶĂdƌĂƐƉŽƌƚŝƐƌů͘
>Ă ^ŽĐŝĞƚă sŝĐĞŶƚŝŶĂ dƌĂƐƉŽƌƚŝ Ɛƌů ğ ƐŽŐŐĞƚƚĂ Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă &ds ^ƉĂ ŝŶ
ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͕ůĂƋƵĂůĞğƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂĚĞůϲϱ͕ϯϰйĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞ͘
/ƌĂƉƉŽƌƚŝŝŶƐƚĂƵƌĂƚŝƚƌĂůĞƐŽĐŝĞƚăƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽƋƵĂƐŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵŵŽďŝůŝƌŝƚĞŶƵƚŝ
ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝdW>͘

ϭϰ͘ Wh>//KE/WZKDK/KE>//E&KZD/KE/͗
sĞŶŐŽŶŽ ƚĞŶƵƚŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ ŝ Ɛŝƚŝ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ ƉƌĞƐƐŽ ĐƵŝ Ɛŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ƌĞƉĞƌŝƌĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƐƵůůĞ^ŽĐŝĞƚă͘

ϭϱ͘ EKd//^h>>/KE/WZKWZ/ͬK/^K/d͛KEdZK>>Ed/WK^^hd>>^K/d͛
>Ă^ŽĐŝĞƚă&dsƐƉĂ͕ĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƚĞƐƵƌĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ŚĂŝŶƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽŶ͘Ϯϭ͘ϬϬϭĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞ
ĚĞůǀĂůŽƌĞŶŽŵŝŶĂůĞĚŝƵƌŽϱ͕ϭϲĐĂĚĂƵŶĂƉĞƌƵŶǀĂůŽƌĞƚŽƚĂůĞĚŝƵƌŽϭϬϴ͘ϯϲϱ͕ϭϲĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůů͛ϭ͕ϯϲйĚĞů
ĐĂƉŝƚĂůĞ ƐŽĐŝĂůĞ͘ >Ğ ĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽƉƌŝĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ Ăů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ƵƌŽ ϭϯ͕ϮϮϵ ƉĞƌ ƵŶ ĐŽƐƚŽ ƚŽƚĂůĞ Ěŝ ƵƌŽ
Ϯϳϳ͘ϴϮϮ͘
>Ă^ŽĐŝĞƚăŶŽŶŚĂŝŶƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽĂǌŝŽŶŝĚŝƐŽĐŝĞƚăĐŽŶƚƌŽůůĂŶƚŝ͘

ϭϲ͘ EKd//^h>>/KE/WZKWZ/ͬK/^K/d͛KEdZK>>Ed/Yh/^ddK>/Ed>>^K/d͛E>
KZ^K>>͛^Z//KDKd/s/>>Yh/^//KE/>/E/KE/
>͛ĂƐƐĞŵďůĞĂ KƌĚŝŶĂƌŝĂ ĚĞŝ ^ŽĐŝ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă &ds ^ƉĂ͕ ŝŶ ĚĂƚĂ ϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϲ͕ ŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĂĐƋƵŝƐƚŽ ĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽƉƌŝĞ ĚĂŝ ŽŵƵŶŝ ĐŚĞ ŶĞůůĂ ĐŽŵƉĂŐŝŶĞ ƐŽĐŝĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ŝů Ϯ͕ϯϱϮϱй ĚĞů ĐĂƉŝƚĂůĞ͖
ů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĂǀĞǀĂůĂĚƵƌĂƚĂĚŝĚŝĞĐŝŵĞƐŝĞƐŝĚŽǀĞǀĂĐŽŶĐůƵĚĞƌĞĞŶƚƌŽŝůϱĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲ͘
>͛ĂůůŽƌĂ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ hŶŝĐŽ ĂǀĞǀĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŽ ů͛ƐƐĞŵďůĞĂ ĐŚĞ ŶĞů ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ĞƐŝƐƚĞǀĂŶŽ ƌŝƐĞƌǀĞ
ĐĂƉŝĞŶƚŝƉĞƌĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĞƉƌŽƉŽŶĞǀĂĚŝĂƐƐĞŐŶĂƌĞĂůůĞĂǌŝŽŶŝĚĂĂĐƋƵŝƐƚĂƌĞŝůǀĂůŽƌĞĚŝƵƌŽϭϯ͕ϮϮϵĂĚ

ϭϲ

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞĂůŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ

ĂǌŝŽŶĞ͘dĂůĞǀĂůŽƌĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞǀĂĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăĐŚĞĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰĐŚĞĞƌĂƉĂƌŝĂĚƵƌŽ
ϮϬ͘ϰϰϳ͘ϭϰϱĚĂƐƵĚĚŝǀŝĚĞƌĞƉĞƌϭ͘ϱϰϱ͘ϱϵϵĂǌŝŽŶŝĐŚĞĐŽŵƉŽŶĞǀĂŶŽŝůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞ͘
>Ă^ŽĐŝĞƚă&ds^ƉĂƐŝĞƌĂƌĞƐĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĂĚĂĐƋƵŝƐƚĂƌĞĨŝŶŽĂĚƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝϯϲ͘ϯϲϬĂǌŝŽŶŝƉĞƌƵŶǀĂůŽƌĞƚŽƚĂůĞĚŝ
ƵƌŽϰϴϭ͘ϬϬϲ͕ϰϰĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůůĞƋƵŽƚĞĚĞƚĞŶƵƚĞĚĂůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŽŵƵŶĂůŝĐŚĞŶĞůůĂĐŽŵƉĂŐŝŶĞƐŽĐŝĂůĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŶŽŝůϮ͕ϯϱϮϱйĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞ͘
>Ă ^ŽĐŝĞƚă ŚĂ ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ Ăůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽƉƌŝĞ͕ ĐŽŵĞ ƐŽƉƌĂ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂŐůŝ Ăƚƚŝ
ŶŽƚĂƌŝůŝĚĞůEŽƚĂŝŽ'ŝƵƐĞƉƉĞDƵƌĂƌŽŝŶĚĂƚĂϯϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϲŶ͘ϳϲϬϭϴĞŝŶĚĂƚĂϱ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲŶ͘ϳϲϬϰϮ͘

ϭϳ͘ E>/^//s>KZ///>E/KϮϬϭϲ'>//E//
/ů͘>ŐƐ͘ϮĨĞďďƌĂŝŽϮϬϬϳ͕Ŷ͘ϯϮŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽů͛ŽďďůŝŐŽĚŝƌŝƉŽƌƚĂƌĞŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͗
•

hŶ͛ĂŶĂůŝƐŝ ĨĞĚĞůĞ͕ ĞƋƵŝůŝďƌĂƚĂ ĞĚ ĞƐĂƵƌŝĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ Ğ ĚĞů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ
ĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͖

•

hŶĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƌŝƐĐŚŝĞĚŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞĐƵŝůĂƐŽĐŝĞƚăğĞƐƉŽƐƚĂ͖

•

EĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ŝŶ ĐƵŝ Đŝž ƐŝĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ͕
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝƋƵĞůůŝĂƚƚŝŶĞŶƚŝĂůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘

ŝƌĐŽƐƚĂŶǌŝĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůƉƌŝŵŽƉƵŶƚŽƐŽŶŽĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂƉĂƌƚĞŝŶƚƌŽĚƵƚƚŝǀĂĚĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞ͕ĂůůĂƋƵĂůĞƐŝ
ƌŝŶǀŝĂ͘
ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ^ŽĐŝĞƚă Ă ƌŝƐĐŚŝ Ěŝ ƉƌĞǌǌŽ͕ Ěŝ ĐƌĞĚŝƚŽ͕ Ěŝ ůŝƋƵŝĚŝƚă Ğ Ěŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĨůƵƐƐŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ƉƌĞĐŝƐŝĂŵŽƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
Ϳ ZŝƐĐŚŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ
ǀĞŶƚƵĂůŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞŝƚĂƐƐŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŽĚŝĐĂŵďŝŽƐŽƌƚŝƌĞďďĞƌŽĞĨĨĞƚƚŝŵŝŶŝŵŝƐƵůŽŶƚŽĐŽŶŽŵŝĐŽĞƐƵů
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĞƚƚŽŝŶƋƵĂŶƚŽ͗
•

ů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞŝƚĂƐƐŝƉŽƚƌĞďďĞƌŝĨůĞƚƚĞƌƐŝƐŽůƚĂŶƚŽƐƵŝƉƌŽǀĞŶƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂƌĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĚĞůůĂůŝƋƵŝĚŝƚă͘

•

ůĂ^ŽĐŝĞƚăŶŽŶĞĨĨĞƚƚƵĂĂĐƋƵŝƐƚŝƐƵŝŵĞƌĐĂƚŝĞƐƚĞƌŝĞ͕ƐĞĐŝžĂĐĐĂĚĞƐƐĞ͕ů͛ĞŶƚŝƚăƐĂƌĞďďĞĂůƋƵĂŶƚŽŵŽĚĞƐƚĂ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞĚĞŝĐŽƐƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƐŽƐƚĞŶƵƚŝ͘

Ϳ ZŝƐĐŚŝĚŝĐƌĞĚŝƚŽ
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝƌŝƐĐŚŝĚŝĐƌĞĚŝƚŽĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͗
•

EŽŶ Ɛŝ ğ ƌĞƐŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ŐĂƌĂŶǌŝĞ Ěŝ ƐŽƌƚĂ ƉĞƌ ůĞ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽ ƵŶ ƌŝƐĐŚŝŽ ;ĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽĂƐƐĞŐŶŝďĂŶĐĂƌŝͿ͕ŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŵŝŶŝŵŽĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚŝƚĂůŝĞŶƚŝƚă͖

•

EŽŶĞƐŝƐƚŽŶŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝƌŝĂĐƋƵŝƐƚŽĂƚĞƌŵŝŶĞĚŝƚŝƚŽůŝĐŽŶ/ƐƚŝƚƵƚŝďĂŶĐĂƌŝ͖

•

EŽŶ ƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽ ƌŝƐĐŚŝ ŶĞŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ Ă ůƵŶŐĂ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƐŽŶŽ ĐŽŵƉŽƐƚŝ ĚĂ ĐƌĞĚŝƚŝ ƉĞƌ
ĐĂƵǌŝŽŶŝƉƌĞƐƚĂƚĞĂĨŽƌŶŝƚŽƌŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝ;ƵƌŽϭϴ͘ϴϵϰͿ͘

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂůŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ

ϭϳ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


Ϳ ZŝƐĐŚŝĚŝůŝƋƵŝĚŝƚă
>Ă^ŽĐŝĞƚă&ds^ƉĂŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂƉĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͘
>Ă^ŽĐŝĞƚă^sdƐƌůƉƌĞƐĞŶƚĂůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͗
-

DƵƚƵŽ ĐŚŝƌŽŐƌĂĨĂƌŝŽ Ěŝ ƵƌŽ ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ĚĂ /D sŝĐĞŶǌĂ ƐƉĂ ƉĞƌ ĐŽŶƚŽ Ěŝ /D DŽďŝůŝƚă Ɛƌů͕
ĐŽŶĨĞƌŝƚŽ ĂůůĂ sŽƐƚƌĂ ƐŽĐŝĞƚă͕ ĂĐĐĞƐŽ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ĂŶĐĂ ƚŝĐĂ ŝŶ ĚĂƚĂ Ϭϵ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϱ ʹ ƚĂƐƐŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ с
ƵƌŝďŽƌ Ă ϯ ŵĞƐŝ ʹ ƐƉƌĞĂĚ ϯй Ͳ ĚƵƌĂƚĂ ϱ ĂŶŶŝ ĐŽŶ ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ƐƵĚĚŝǀŝƐŽ ŝŶ ϮϬ ƌĂƚĞ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝ
ƉŽƐƚŝĐŝƉĂƚĞ͘/ůƐĂůĚŽĚĞůůĂƋƵŽƚĂĐĂƉŝƚĂůĞ͕Ăůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ͕ğƉĂƌŝĂĚƵƌŽϳϭϱ͘ϬϬϯ

-

DƵƚƵŽ ĐŚŝƌŽŐƌĂĨĂƌŝŽ Ěŝ ƵƌŽ ϯ͘ϬϱϬ͘ϯϳϱ ĂĐĐĞƐŽ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ĂŶĐĂ ĚĞů ĞŶƚƌŽǀĞŶĞƚŽ ŝŶ ĚĂƚĂ ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϲ ʹ
ƚĂƐƐŽĨŝƐƐŽϭ͘ϳйͲĚƵƌĂƚĂϳĂŶŶŝĐŽŶĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐƵĚĚŝǀŝƐŽŝŶϭϰƌĂƚĞĐŽƐƚĂŶƚŝƐĞŵĞƐƚƌĂůŝƉŽƐƚŝĐŝƉĂƚĞ

-

DƵƚƵŽ ĐŚŝƌŽŐƌĂĨĂƌŝŽ Ěŝ ƵƌŽ ϯ͘ϬϱϬ͘ϯϳϱ ĂĐĐĞƐŽ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ĂŶĐĂ ^ĂŶŐŝŽƌŐŝŽ YƵŝŶƚŽ sĂůůĞ ŐŶŽ ŝŶ ĚĂƚĂ
ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϲʹƚĂƐƐŽĨŝƐƐŽϭ͘ϳйͲĚƵƌĂƚĂϳĂŶŶŝĐŽŶĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐƵĚĚŝǀŝƐŽŝŶϭϰƌĂƚĞĐŽƐƚĂŶƚŝƐĞŵĞƐƚƌĂůŝ
ƉŽƐƚŝĐŝƉĂƚĞ

EĞů ƉƌŽƐƉĞƚƚŽ ĐŚĞ ƐĞŐƵĞ ƐŽŶŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ğ ůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů
;ůŝŵŝƚĂƚŽͿƌŝƐĐŚŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘ŝĨŝŶŝĚŝĚĞƚƚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ƉƌĞĐŝƐŝĂŵŽĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŝĐƌĞĚŝƚŝĞŝ
ĚĞďŝƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘

^ƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ

WŽůŝƚŝĐŚĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ƌĞĚŝƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ

>Ă^ŽĐŝĞƚăŶŽŶŚĂŝŶĞƐƐĞƌĞĂůĐƵŶŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ

ĞƉŽƐŝƚŝďĂŶĐĂƌŝĞƉŽƐƚĂůŝ

EŽŶƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽƌŝƐĐŚŝ

ƐƐĞŐŶŝ

/ůƌŝƐĐŚŝŽğŐĞƐƚŝƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶ͛ĂƚƚĞŶƚĂƉŽůŝƚŝĐĂĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĞďŝƚŽƌŝ
ĂŝƋƵĂůŝǀŝĞŶĞĐŽŶĐĞƐƐĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƉĂŐĂƌĞŵĞĚŝĂŶƚĞĂƐƐĞŐŶŝŝŵƉŽƌƚŝ
ĚŝŵŽĚĞƐƚĂĞŶƚŝƚă

ĞŶĂƌŽĞǀĂůŽƌŝŝŶĐĂƐƐĂ

EŽŶƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽƌŝƐĐŚŝ

ĞďŝƚŝƉĞƌĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ

/ů ƌŝƐĐŚŝŽ ğ ůĞŐĂƚŽ Ăůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ƵƌŝďŽƌ Ă ϯ ŵĞƐŝ͕ ƚĂƐƐŽ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůŵƵƚƵŽĂĐĐĞƐŽƉƌĞƐƐŽůĂĂŶĐĂƚŝĐĂ

ůƚƌŝĚĞďŝƚŝ

EŽŶƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽƌŝƐĐŚŝ


ů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ŵĞŐůŝŽ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ŝŶ ĞƐĂŵĞ͕ Ɛŝ ĨŽƌŶŝƐĐĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƵŶĂ
ƌŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ WĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ Ğ ĚĞů ŽŶƚŽ ĐŽŶŽŵŝĐŽ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů ŵŽĚĞůůŽ ĚĞůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĞƐĞĐŽŶĚŽůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘






ϭϴ

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞĂůŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ

Z/>^^/&//KE>KEdKKEKD/K
^ĞĐŽŶĚŽŝůŵŽĚĞůůŽĚĞůůĂĐ͘Ě͘͞ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ͟
ŐŐƌĞŐĂƚŝ

ϮϬϭϲ;WϭͿ

sĂůŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

ϰϮ͘ϱϭϭ͘ϬϮϰ͕ϬϬ

YƵŽƚĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĐͬŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ

ͲϰϵϬ͘Ϯϵϰ͕ϬϬ

sĂůŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

ϰϮ͘ϬϮϬ͘ϳϯϬ͕ϬϬ

Ͳ^ƉĞƐĞƉĞƌŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞ

ϭϰ͘ϴϴϮ͘ϳϮϭ͕ϬϬ

s>KZ''/hEdK;s͘͘Ϳ

Ϯϳ͘ϭϯϴ͘ϬϬϵ͕ϬϬ

ͲŽƐƚŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ

ϮϮ͘ϱϱϭ͘ϭϭϮ͕ϬϬ

DK>Ž/d

ϰ͘ϱϴϲ͘ϴϵϳ͕ϬϬ

ͲŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŝĞĚĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ

Ϯ͘ϮϮϴ͘ϯϯϳ͕ϬϬ

Z/dKKWZd/sK;/dͿ

Ϯ͘ϯϱϴ͘ϱϲϬ͕ϬϬ

нͬͲZĞĚĚŝƚŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂƚŝƉŝĐĂ

Ϭ͕ϬϬ

нͬͲZĞĚĚŝƚŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ

ϯϬ͘ϯϰϬ͕ϬϬ

Z/dKKZZEd

Ϯ͘ϯϴϴ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

Z/dKEd/DWK^d

Ϯ͘ϯϴϴ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

Ͳ/ŵƉŽƐƚĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ϭ͘ϵϰϴ͘ϰϮϭ͕ϬϬ

Z/dKEddK;ZEͿ

ϰϰϬ͘ϰϳϵ͕ϬϬ

hƚŝůĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚŝƚĞƌǌŝ

ϵϰ͘ϯϲϬ͕ϬϬ

hƚŝůĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůŐƌƵƉƉŽ

ϯϰϲ͘ϭϭϵ͕ϬϬ

^ddKWdZ/DKE/>&/EE/Z/K^dEZ

/ŵƉŝĞŐŚŝ
>ŝƋƵŝĚŝƚăŝŵŵĞĚŝĂƚĞ;>ŝͿ
>ŝƋƵŝĚŝƚăĚŝĨĨĞƌŝƚĞ;>ĚͿ
ZŝŵĂŶĞŶǌĞ
dŽƚĂůĞĂƚƚŝǀŽĐŽƌƌĞŶƚĞ;Ϳ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
dŽƚĂůĞĂƚƚŝǀŽĨŝƐƐŽ;/Ϳ
dŽƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăʹ/ŵƉŝĞŐŚŝ;<Ϳ
&ŽŶƚŝ
WĂƐƐŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚŝ;WĐͿ
ZŝƐĐŽŶƚŝĚĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĐͬŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
WĂƐƐŝǀŝƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ;EͿ
dŽƚĂůĞƉĂƐƐŝǀŽĞŶĞƚƚŽʹ&ŽŶƚŝ;<Ϳ
ĂƉŝƚĂůĞŝŶǀĞƐƚŝƚŽ;<KͿ͗

ϮϬϭϲ;WϭͿ
ϭϲ͘ϱϱϬ͘ϴϲϱ
ϮϮ͘ϰϵϲ͘ϭϴϬ
ϭ͘ϯϱϴ͘ϱϱϯ
ϰϬ͘ϰϬϱ͘ϱϵϴ
Ϯϭ͘ϲϭϴ͘ϵϴϮ
ϯϵϳ͘ϳϴϲ
Ϯϳϭ͘ϯϵϬ
ϮϮ͘Ϯϴϴ͘ϭϱϴ
ϲϮ͘ϲϵϯ͘ϳϱϲ
ϮϬϭϲ;WϭͿ
Ϯϳ͘ϳϱϯ͘ϯϭϳ
Ϭ
ϵ͘ϲϰϳ͘ϭϬϳ
Ϯϱ͘Ϯϵϯ͘ϯϯϮ
ϲϮ͘ϲϵϯ͘ϳϱϲ
ϭϭ͘Ϭϴϱ͘ϳϬϲ




ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂůŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ

ϭϵ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ


^ddKWdZ/DKE/>&/EE/Z/K^dEZ
/ŵƉŝĞŐŚŝ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌ͘ŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌ͘ŵĂƚĞƌŝĂůŝ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌ͘ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ZŝŵĂŶĞŶǌĞ
>ŝƋƵŝĚŝƚăĚŝĨĨĞƌŝƚĞ;>ĚͿ
>ŝƋƵŝĚŝƚăŝŵŵĞĚŝĂƚĞ;>ŝͿ
dŽƚĂůĞ

ϮϬϭϲ &ŽŶƚŝ
ϯϵϳ͘ϳϴϲ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ;EͿ
Ϯϭ͘ϲϭϴ͘ϵϴϮ
Ϯϳϭ͘ϯϵϬ
WĂƐƐŝǀŝƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞ
ϭ͘ϯϱϴ͘ϱϱϯ
ϮϮ͘ϰϵϲ͘ϭϴϬ
WĂƐƐŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚŝ;WĐͿ
ϭϲ͘ϱϱϬ͘ϴϲϱ
ϲϮ͘ϲϵϯ͘ϳϱϲ 


ϮϬϭϲ
Ϯϱ͘Ϯϵϯ͘ϯϯϮ
ϵ͘ϲϰϳ͘ϭϬϳ
Ϯϳ͘ϳϱϯ͘ϯϭϳ
ϲϮ͘ϲϵϯ͘ϳϱϲ

^ddKWdZ/DKE/>&/EE/Z/K^dEZ
/ŵƉŝĞŐŚŝ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌ͘ŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌ͘ŵĂƚĞƌŝĂůŝ
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌ͘ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ZŝŵĂŶĞŶǌĞ
>ŝƋƵŝĚŝƚăĚŝĨĨĞƌŝƚĞ;>ĚͿ
>ŝƋƵŝĚŝƚăŝŵŵĞĚŝĂƚĞ;>ŝͿ
dŽƚĂůĞ

ϮϬϭϲ &ŽŶƚŝ
ϯϵϳ͘ϳϴϲ
ĂƉŝƚĂůĞƉƌŽƉƌŝŽ;EͿ
Ϯϭ͘ϲϭϴ͘ϵϴϮ
Ϯϳϭ͘ϯϵϬ
ϭ͘ϯϱϴ͘ϱϱϯ
ĂƉŝƚĂůĞĚŝƚĞƌǌŝ;dͿ
ϮϮ͘ϰϵϲ͘ϭϴϬ
ϭϲ͘ϱϱϬ͘ϴϲϱ
ϲϮ͘ϲϵϯ͘ϳϱϲ


ϮϬϭϲ
Ϯϱ͘Ϯϵϯ͘ϯϯϮ



ϯϳ͘ϰϬϬ͘ϰϮϰ





ϲϮ͘ϲϵϯ͘ϳϱϲ

/E////>E/K
/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
WĞƐŽĚĞůůĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ;/ͬ<Ϳ
WĞƐŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞĐŝƌĐŽůĂŶƚĞ;ͬ<Ϳ
WĞƐŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƉƌŽƉƌŝŽ;Eͬ<Ϳ
WĞƐŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞĚŝƚĞƌǌŝ;dͬ<Ϳ
/ŶĚŝĐĞĚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă;ͬWĐͿ
/ŶĚŝĐĞĚŝůŝƋƵŝĚŝƚă;>ŝн>ĚͿͬWĐ
/ŶĚŝĐĞĚŝĂƵƚŽĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůĐĂƉ͘ĨŝƐƐŽ;Eͬ/Ϳ
ZŽĞ;ZŶͬEͿ
ZŽŝ;/dͬ<ŽͿ
DŽůͬĨĂƚƚƵƌĂƚŽ;/dͬsͿй
DŽůƉĞƌĂĚĚĞƚƚŽ;/dͬŶ͘ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͿ

ϮϬϭϲ
ϯϱ͕ϱϱй
ϲϰ͕ϰϱй
ϰϬ͕ϯϰй
ϱϵ͕ϲϲй
ϭ͕ϰϲ
ϭ͕ϰϭ
ϭϭϯ͕ϰϴй
ϭ͕ϳϰй
Ϯϭ͕Ϯϴй
ϭϮ͕ϭϯй
ϵ͘ϯϲϬ͕ϭϱ


/E&KZD/KE/^hD/Ed^/hZ
>Ă ^ŽĐŝĞƚă &ds ƐƉĂ Ğ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ^sd Ɛƌů ŶŽŶ Ɛŝ ƐŽŶŽ ƌĞƐĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ƉĞƌ ĚĂŶŶŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ Ăůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ ŶĠ ŚĂŶŶŽ
ƐƵďŝƚŽƐĂŶǌŝŽŶŝŽƉĞŶĞƉĞƌƌĞĂƚŝŽĚĂŶŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘
>͛ŝŵƉĞŐŶŽ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă Ěŝ dW> ƉĞƌ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŝŶ ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ Ěŝ ƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝ ğ ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂƚŽ ĚĂŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ěŝ ƌŝŶŶŽǀŽ ĚĞů ƉĂƌĐŽ ŵĞǌǌŝ ĐŽŶ ůĂ
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂŵĞƚĂŶŽĚĞůůĂĨůŽƚƚĂƵƌďĂŶĂĚŝsŝĐĞŶǌĂ͘
͛ƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂůĂƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂĂƚƵƚƚŽŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ĐŽŶǀŝƐŝƚĂĞĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝƉĞƌů͛ĂůĐŽůĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂĞ
ůĂƚŽƐƐŝĐŽĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂĚŝƚƵƚƚŽŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĂĚĚĞƚƚŽĂůůĂŐƵŝĚĂĚŝĂƵƚŽďƵƐĞŵĞǌǌŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͘

ϮϬ

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞĂůŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ

&ĞƌƌŽǀŝĞdƌĂŵǀŝĞsŝĐĞŶƚŝŶĞ^Ɖ
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ

EŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ ĚĞĐĞƐƐŝ Ž ŝŶĨŽƌƚƵŶŝ ƐƵů ůĂǀŽƌŽ ĐŚĞ ĂďďŝĂŶŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽ ůĞƐŝŽŶŝ ŐƌĂǀŝ Ž ŐƌĂǀŝƐƐŝŵĞ ĐŽŵĞ
ƉƵƌĞŶŽŶĐŝƐŽŶŽĂĚĚĞďŝƚŝŝŶŽƌĚŝŶĞĂĐĂƵƐĞĚŝŵŽďďŝŶŐǀĞƌƐŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝŽĞǆĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͘

ϭϴ͘ EKd//^h>>Z/s>hd/KE'>//DDK/>/
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ Ϯϴ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϬϵ͕ Ŷ͘ Ϯ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă &ds ^ƉĂ͕ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϬϵ͕ ŚĂ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ Ă ƌŝǀĂůƵƚĂƌĞ ŝ
ƉƌŽƉƌŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ͕ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝ͕ĚĞŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝĐŽƐƚƌƵŝƚŝƐƵĂƌĞĞĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚŝƚĞƌǌŝĞ
ĚĞŝďĞŶŝĐŽŶǀĂůŽƌĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͘
Ăůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ğ ƐĐĂƚƵƌŝƚĂ ƵŶĂ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ ƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉĂƌŝ ĂĚ ƵƌŽ ϴ͘ϱϲϲ͘ϬϲϮ͕ϳϰ ƐƵůůĂ ƋƵĂůĞ ğ ƐƚĂƚĂ ĐĂůĐŽůĂƚĂ
ƵŶ͛ŝŵƉŽƐƚĂƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĚĞůů͛/Z^ĞĚĞůů͛/ZWƉĂƌŝĂĚƵƌŽϮϬϮ͘ϲϮϲ͕ϳϲ͘

ϭϵ͘ sK>h/KEWZs//>>>'^d/KE
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ƐƐĞŵďůĞĂ ĚĞŝ ^ŽĐŝ Ěŝ &ds ^ƉĂ ĚĞů Ϯϰ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϲ ĐŚĞ ŚĂ ĚĞůŝďĞƌĂƚŽ ŝů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞů
ƌĂŵŽĚ͛ĂǌŝĞŶĚĂƌĞůĂƚŝǀŽĂůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽůŽĐĂůĞŶĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ^sdƐƌů͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂ
ĚĂůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ ƐŽĐŝĂůĞ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚƵƚŽ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă &ds ^ƉĂ ;ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƉƵďďůŝĐŽͿ Ɛŝ ĞƐĂƵƌŝƐĐĞ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ů͛ĂƚƚƵĂůĞ
^ŽĐŝĞƚăŚĂƉĞƌƐŽůĂŶĂƚƵƌĂĚŝƐŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝsŝĐĞŶǌĂƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ŐĞŶĞƌĂůĞĂƐƐƵŵĞŶĚŽůĂŶĂƚƵƌĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘
/ŶŽůƚƌĞ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă &ds ğ ƉƌŝǀĂ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ ƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ ŝŶ ^sd Ɛƌů ĐŽŶ ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂ ϭ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϲ͕ ŵĂ
ŵĂŶƚŝĞŶĞů͛KƌŐĂŶŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞĚŝůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͘
>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝsŝĐĞŶǌĂ͕ĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŶ͘ϴĚĞůϮϭŵĂƌǌŽϮϬϭϲ
-

ǀŝƐƚŽ ů͛Ăƌƚ͘ ϭ͕ ĐŽŵŵŝ ĚĂ ϲϭϭ Ğ ϲϭϮ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ Ϯϯ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰ Ŷ͘ ϭϵϬ͕ ĐŚĞ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ
ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝŶďĂƐĞĂůƋƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽǀŝŐĞŶƚĞƉƌĞǀĞĚĞůĂƐŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĐŚĞƌŝƐƵůƚŝŶŽ
ĐŽŵƉŽƐƚĞ ĚĂ ƐŽůŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ Ž ĚĂ ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ Ğ
ů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝĚĞƚĞŶƵƚĞŝŶƐŽĐŝĞƚăĐŚĞƐǀŽůŐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŽŐŚĞŽƐŝŵŝůĂƌŝĂƋƵĞůůĞƐǀŽůƚĞ
ĚĂ ĂůƚƌĞ ƐŽĐŝĞƚă ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ Ž ĚĂ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕ ĂŶĐŚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĨƵƐŝŽŶĞ Ž Ěŝ
ŝŶƚĞƌŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝ

-

ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽů͛Ăƌƚ͘ϱϲϴͲďŝƐĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϭϰϳĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ůŽĐĂůŝ Ğ ůĞ ƐŽĐŝĞƚă ĚĂ ĞƐƐĞ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ Ž ŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƐƐĂŶŽ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůŽ ƐĐŝŽŐůŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞŵĞĚĞƐŝŵĞƐŽĐŝĞƚăĐŽŶďĞŶĞĨŝĐŝĨŝƐĐĂůŝŝŶĨĂǀŽƌĞĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂ

-

ƌŝůĞǀĂƚŽĐŚĞůĂsŽƐƚƌĂ^ŽĐŝĞƚă͕ĐŽŶĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂϭŵĂƌǌŽϮϬϭϲ͕ŚĂƉĞƌƐŽůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞ

ŚĂƌŝƚĞŶƵƚŽůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂŶĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă&ds^ƉŶŽŶƉŝƶŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƉĞƌŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ĨŝŶĂůŝƚă ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ŚĂ ĨŽƌŵƵůĂƚŽ ů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ Ăů ƐƵŽ ƐĐŝŽŐůŝŵĞŶƚŽ Ă ĂůůĂ ƐƵĂ ŵĞƐƐĂ ŝŶ
ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϴϰĚĞůŽĚŝĐĞŝǀŝůĞ͘

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂůŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ

Ϯϭ

