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Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione della società
Ăƌŝ^ŽĐŝ͕
ƋƵĞƐƚĂƐƐĞŵďůĞĂƐŝĐŽůůŽĐĂŝŶƵŶĂĨĂƐĞƉĞƌŵŽůƚŝŵŽƚŝǀŝŶƵŽǀĂ͘
/ŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽ͕ĚŽƉŽƐĞƚƚĞůƵŶŐŚŝƐƐŝŵŝĂŶŶŝĚŝĐƌŝƐŝ͕ƐŝŝŶŝǌŝĂŶŽĂĚŝŶƚƌĂǀĞĚĞƌĞƐĞŐŶĂůŝĚŝƌŝƉƌĞƐĂĂŶĐŚĞƐĞŶŽŶƐĞŵƉƌĞ
ŵĂƌĐĂƚŝĞƐƚĂďŝůŝ͘
/ŶƐĞĐŽŶĚŽůƵŽŐŽ͕ƐŝƐƚĂĐŽŶƐŽůŝĚĂŶĚŽŝŶ/ƚĂůŝĂƵŶĂƐƚĂŐŝŽŶĞĚŝƌŝĨŽƌŵĞĐŚĞ͕ŝŶƐŝĞŵĞĂĨĂƚƚŽƌŝĞƐƚĞƌŶŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝƋƵĂůŝŝů
ďĂƐƐŽƉƌĞǌǌŽĚĞůƉĞƚƌŽůŝŽĞůĂƉŽůŝƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂĞƐƉĂŶƐŝǀĂ͕ƐƚĂĐŽŶƚƌŝďƵĞŶĚŽĂƐŽƐƚĞŶĞƌĞŝůƌŝůĂŶĐŝŽĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽ͘
/Ŷ ƚĞƌǌŽ ůƵŽŐŽ͕ ĐŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ƌĞĚŝƚŽ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ĐŽŶ ŝů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŐĞ Ŷ͘ϭϴͬϮϬϭϲ ͞DŝƐƵƌĞ ƵƌŐĞŶƚŝ
ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝ ůĂ ƌŝĨŽƌŵĂ ĚĞůůĞ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƌĞĚŝƚŽ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ůĂ ŐĂƌĂŶǌŝĂ ƐƵůůĂ ĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞ͕ ŝů
ƌĞŐŝŵĞĨŝƐĐĂůĞƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĐƌŝƐŝĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽ͟ŐŝƵŶŐĞĂŵĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞŝůƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ
ĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƵƚŽƌŝĨŽƌŵĂĚĞůƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ĂǀǀŝĂƚŽƐŝƵŶĂŶŶŽĞƉŽĐŚŝŵĞƐŝĨĂ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĂůϮϬ
ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϱ͕ƋƵĂŶĚŽůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂŽƚƚĞŶŶĞƵŶƌŝůĞǀĂŶƚĞƌŝƐƵůƚĂƚŽƉŽůŝƚŝĐŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕ŽǀǀĞƌŽů͛ĞƐŽŶĞƌŽĚĞůůĞĚĂů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂů'ŽǀĞƌŶŽƐƵůůĞĂŶĐŚĞĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞĐŚĞĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĨƵůŝŵŝƚĂƚŽĂůůĞďĂŶĐŚĞƉŽƉŽůĂƌŝ͘
>͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĐŚĞĂůůŽƌĂ&ĞĚĞƌĐĂƐƐĞĐŚŝĞƐĞĂů'ŽǀĞƌŶŽĂŶŽŵĞĚŝƚƵƚƚĞůĞŝƚĂůŝĂŶĞĚŝƉŽƚĞƌĞůĂďŽƌĂƌĞƵŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŽƌŐĂŶŝĐĂ Ěŝ ƌŝĨŽƌŵĂ ĐŚĞ ƚĞŶĞƐƐĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝƐƚĂŶǌĞ ĚĞůůĞ ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ
ŝƌƌŝŶƵŶĐŝĂďŝůŝ ĚĞů ƌĞĚŝƚŽ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ŝŶ ƉƌŝŵŽ ůƵŽŐŽ ů͛ŝĚĞŶƚŝƚă ŵƵƚƵĂůŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĞ ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ŐŝŽĐĂƚĂ Ă ƉŝĞŶŽ ĐŽŶ
ĞŶĞƌŐŝĂ Ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͘ EĞ ğ ƐĐĂƚƵƌŝƚŽ ƵŶ ƉĞƌĐŽƌƐŽ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ Ğ ĨƌƵƚƚƵŽƐŽ ĐŚĞ ğ ƐƚĂƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĂƉƉƵŶƚŽ Ěŝ
ƵƚŽƌŝĨŽƌŵĂ͘
EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϱ Ɛŝ ğ ůĂǀŽƌĂƚŽ ŝŶƚĞŶƐĂŵĞŶƚĞ ;ŶƵŵĞƌŽƐĞ ůĞ ƌŝƵŶŝŽŶŝ Ěŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ ƐŝĂ Ă ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĐŚĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĞ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ &ĞĚĞƌĂǌŝŽŶŝ >ŽĐĂůŝ ĐŽŶ ůĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞ ďĂŶĐŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞͿ͕ ĐŽŝŶǀŽůŐĞŶĚŽ ĂŶĐŚĞ
ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŝĚŝǀĂƌŝĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞĞƐŽĐŝĞƚăĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ͕ĞĐŝƐŝğĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŝĂůƚƌĞƚƚĂŶƚŽŝŶƚĞŶƐĂŵĞŶƚĞĐŽŶŝů'ŽǀĞƌŶŽĞůĞ
ƵƚŽƌŝƚăĚŝƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞ͕ŵĂĂŶĐŚĞĐŽŶƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌŝĚŝƚƵƚƚŝŐůŝƐĐŚŝĞƌĂŵĞŶƚŝ͕ĂůĨŝŶĞĚŝŵĞƚƚĞƌĞĂƉƵŶƚŽƵŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŝŶŐƌĂĚŽĚŝĐŽŵƉŽƌƌĞůĂƚƵƚĞůĂĚŝĐŝžĐŚĞ ŝůƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽŝŶƚĞŶĚĞǀĂĂƐƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞƌǀĂƌĞ ;ů͛ŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůůĞ
ŶŽƐƚƌĞďĂŶĐŚĞĞĚŝůůŽƌŽůĞŐĂŵĞĐŽŶŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽͿĐŽŶů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞĚŝůŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ;ůĂ
ŵĂŐŐŝŽƌĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂůůĞƵƚŽƌŝƚăĞƵŶĂƐƐĞƚƚŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽŽƌŝŐŝŶĂůĞĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐŽŶŝůŶƵŽǀŽĂƐƐĞƚƚŽ
ĞƵƌŽƉĞŽĚŝŶŽƌŵĞĞĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂĂĐĐĞŶƚƌĂƚĂƉƌĞƐƐŽůĂĂŶĐĂĞŶƚƌĂůĞƵƌŽƉĞĂͿ͘
/ů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĞŵĂŶĂƚŽ ĚĂů 'ŽǀĞƌŶŽ Ğ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŝŶ 'ĂǌǌĞƚƚĂ hĨĨŝĐŝĂůĞ ŝů ϭϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ƐĐŽƌƐŽ ŚĂ ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ƵƚŽƌŝĨŽƌŵĂ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ͘ ^ŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƐŽŶŽ ůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ ĞƌĂ
ƐƚĂƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůůĂďŽǌǌĂĚŝĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŐĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂů'ŽǀĞƌŶŽŝůϮϬŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϱ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŵĞƌŝƚĂŶŽĚŝĞƐƐĞƌĞƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂƐƉĞƚƚŝ͗
• ŝů ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽ ĚĞůůĞ ͗ ŶĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ &ĞĚĞƌĐĂƐƐĞ ğ ƐƚĂƚŽ ŝŶĨĂƚƚŝ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƚŽ ŝŶ ĐĂƉŽ Ăůů͛ƐƐĞŵďůĞĂ ĚĞŝ
ƐŽĐŝĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞ;ĨĂƚƚĞƐĂůǀĞĂůĐƵŶĞĞĐĐĞǌŝŽŶŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞͿŝůƉŽƚĞƌĞĚŝŶŽŵŝŶĂƌĞ
ŝƉƌŽƉƌŝKƌŐĂŶŝƐŽĐŝĂůŝ͘dĂůĞƉŽƚĞƌĞŶŽŶĞƌĂƐƚĂƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůϮϬŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϱĞĚğƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŝŶǀĞĐĞŶĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŐĞϭϴͬϮϬϭϲ͖
• ůĂ ĐŽŶĨĞƌŵĂ Ğ ŝů ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ŵƵƚƵĂůŝƚă͗ ŽůƚƌĞ Ă ǀĞĚĞƌĞ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐŽŶŶŽƚĂƚŝ ĚĞůůĂ ŵƵƚƵĂůŝƚă
ĚĞůůĂ  ;ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͕ ƉƌĞǀĂůĞŶǌĂ͕ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĐŽŶ ŝ ƐŽĐŝ͕ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ Ƶƚŝůŝ Ğ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĨŝƐĐĂůĞͿ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ĂĐĐŽůƚĂ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ &ĞĚĞƌĐĂƐƐĞ Ěŝ ĂŵƉůŝĂƌĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ
ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝƐŽĐŝĐŽŶů͛ŝŶŶĂůǌĂŵĞŶƚŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞĚĞƚĞŶŝďŝůĞĚĂůƐŽĐŝŽĂϭϬϬŵŝůĂĞƵƌŽ;ŝůůŝŵŝƚĞĞƌĂĚŝϱϬ
ŵŝůĂͿĞĚĞůŶƵŵĞƌŽŵŝŶŝŵŽĚĞŝƐŽĐŝĐŚĞŽŐŶŝĚĞǀĞĂǀĞƌĞĂϱϬϬ;ŝůůŝŵŝƚĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĞƌĂĚŝϮϬϬͿ͖
• ŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĂĂƉŽŐƌƵƉƉŽĚĞů'ƌƵƉƉŽĂŶĐĂƌŝŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽŝŶĐĂƉŽĂůůĞ͗ğƐƚĂƚĂĂĐĐŽůƚĂůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝ
&ĞĚĞƌĐĂƐƐĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ƋƵĂůĞ ŝů ĐĂƉŝƚĂůĞ ĚĞůůĂ ĂƉŽŐƌƵƉƉŽ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞƚĞŶƵƚŽ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ĂůŵĞŶŽ
ŵĂŐŐŝŽƌŝƚĂƌŝĂĚĂůůĞ͘>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůϮϬŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϱƉƌĞǀĞĚĞǀĂŝŶǀĞĐĞͲĂƐƐĂŝƉĞƌŝĐŽůŽƐĂŵĞŶƚĞͲůĂƋƵŽƚĂ
Ěŝ͞ĂůŵĞŶŽƵŶƚĞƌǌŽ͟ĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚă͞ƵŶŝůĂƚĞƌĂůĞ͟ƉĞƌůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂĚŝĚĞƌŽŐĂƌĞƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ͞ƵŶĂĚŝǀĞƌƐĂ
ƐŽŐůŝĂ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƌĞĚŝƚŽ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ Ăů ĐĂƉŝƚĂůĞ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ĐĂƉŽŐƌƵƉƉŽ ƚĞŶĞŶĚŽ
ĐŽŶƚŽĚĞůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůŐƌƵƉƉŽ͖͟
• ůĂ ŐƌĂĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉŽƚĞƌŝ ĚĞůůĂ ĂƉŽŐƌƵƉƉŽ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ͞ŵĞƌŝƚĞǀŽůĞǌǌĂ͟ ĚĞůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ  Ğ ůĂ
ĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ŵƵƚƵĂůŝƐƚŝĐŚĞ͗ ğ ƐƚĂƚĂ ĂĐĐŽůƚĂ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĨŽƌŵƵůĂƚĂ ĚĂ &ĞĚĞƌĐĂƐƐĞ Ěŝ ƌŝďĂĚŝƌĞ ůĂ
ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĐŽŶůĞĨŝŶĂůŝƚăŵƵƚƵĂůŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝƉŽƚĞƌŝĚĞůůĂĂƉŽŐƌƵƉƉŽ;Ăƌƚ͘ϯϳďŝƐĐŽŵŵĂϯ͙͘͞ďͿƉŽƚĞƌŝĐŚĞ͕
ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ŵƵƚƵĂůŝƐƚŝĐŚĞ͕ ŝŶĐůƵĚŽŶŽ͙͟Ϳ͕ ŶŽŶ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶĞůůĂ ďŽǌǌĂ ŐŽǀĞƌŶĂƚŝǀĂ ĚĞů ϮϬ ŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϭϱ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ĨĂƚƚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞƌŝůĞǀĂŶƚĞĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀŽŶĞůƉĂŶŽƌĂŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐŽĞƵƌŽƉĞŽ͕ğƐƚĂƚĂŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂ
ůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĐŚĞŝƉŽƚĞƌŝĚĞůůĂĂƉŽŐƌƵƉƉŽƐŝĂŶŽ͞ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂƚŝĂůůĂƌŝƐĐŚŝŽƐŝƚăĚĞůůĞďĂŶĐŚĞĂĚĞƌĞŶƚŝ͟;Ăƌƚ͘ϯϳ
ďŝƐĐŽŵŵĂϯͿ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƋƵĞůů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽĚŝĂƵƚŽŶŽŵŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞďĂƐĂƚŽƐƵůůĂƌŝƐĐŚŝŽƐŝƚăĐŚĞ͕ĚĂƵŶĂƉĂƌƚĞ͕
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌă ĂůůĂ ƐŝŶŐŽůĂ  Ěŝ ƐǀŽůŐĞƌĞ ůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůĞ ğ ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĐŽŶ ƵŶ
ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ ĐŽƌƌĞůĂƚĂ ĂůůĂ ǀŝƌƚƵŽƐŝƚă ĚĞů ŐŽǀĞƌŶŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ Ğ͕ ĚĂůů͛ĂůƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ŽďďůŝŐŚĞƌă ůĂ
ĂƉŽŐƌƵƉƉŽ Ă ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ ƉĞƌ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ĚĂŶŶŽƐĞ ƉĞƌ ůĂ ƐŝŶŐŽůĂ  Ğ ƉĞƌ ŝů 'ƌƵƉƉŽ
ĂŶĐĂƌŝŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͖
• ůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƵŶƌĞƋƵŝƐŝƚŽŵŝŶŝŵŽĚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞůůĂĂƉŽŐƌƵƉƉŽ͗ğƐƚĂƚĂĂĐĐŽůƚĂůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĨŽƌŵƵůĂƚĂĚĂ
&ĞĚĞƌĐĂƐƐĞ Ěŝ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ƵŶĂ ƐŽŐůŝĂ ŵŝŶŝŵĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ƉĞƌ ůĂ ĂƉŽŐƌƵƉƉŽ͕ ĐŽŵĞ ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐŽůŝĚŝƚă ĚĞů
'ƌƵƉƉŽ Ğ Ăůů͛ŝŶƐĞŐŶĂ ĚĞůůĂ ƐĐĞůƚĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ Ěŝ ůƵŶŐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞůů͛ƵŶŝƚĂƌŝĞƚă ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ ĂŶĐŚĞ
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ĚĂůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂ&ĞĚĞƌĐĂƐƐĞ͕/ĐĐƌĞĂ,ŽůĚŝŶŐ͕ĂƐƐĂĞŶƚƌĂůĞĂŶĐĂĚĞůϭϰŐĞŶŶĂŝŽƐĐŽƌƐŽ͘EŽŶ
ĞƌĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĂůĐƵŶ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ Ěŝ ƐŽůŝĚŝƚă ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ĚĞůůĂ ĂƉŽŐƌƵƉƉŽ ŶĞůůĂ ďŽǌǌĂ Ěŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů
ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϱ͖
• ƉƌĞƐŝĚŝ Ăů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ͞ƐĞůĞǌŝŽŶĞ ĂǀǀĞƌƐĂ͟ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů 'ƌƵƉƉŽ͗ ğ ƐƚĂƚŽ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ͕ ƐƵ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞůůĂ
&ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞEĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƵŶŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽĚŝƐŝůĞŶǌŝŽͲĂƐƐĞŶƐŽƉĞƌůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůůĂĚŝĂĚĞƐŝŽŶĞĂů'ƌƵƉƉŽĞĚ
ğƐƚĂƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĐŚĞƐŝĂŶŽĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂů'ƌƵƉƉŽůĞĐŚĞĂďďŝĂŶŽ͞ŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂĨĂƚƚŽ
ƉĂƌƚĞĚŝƵŶĂĐĐŽƌĚŽĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞĐŚĞƚƵƚĞůŝƚƵƚƚĞůĞƉĂƌƚŝĂĚĞƌĞŶƚŝĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂ
ůĂůŽƌŽůŝƋƵŝĚŝƚăĞƐŽůǀŝďŝůŝƚă͖͟
• ů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝŽ ƉĞƌ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌŝĨŽƌŵĂ͗ ĚĂŝ ϭϴϬ ŐŝŽƌŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ŶĞůůĂ ďŽǌǌĂ Ěŝ
ĞĐƌĞƚŽĚĞůϮϬŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϱĂŝϭϴŵĞƐŝĚĞůĞĐƌĞƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂ&ĞĚĞƌĐĂƐƐĞ͘
/ŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ğ ƐƚĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ŝů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ŝů ĞĐƌĞƚŽ ŶŽŶ ĂďďŝĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ ĐŽŵĞ ŝŶ Ɖŝƶ ŵŽŵĞŶƚŝ ƉĂǀĞŶƚĂƚŽ͕ ƵŶĂ ƐŽŐůŝĂ
ŵŝŶŝŵĂĚŝĐĂƉŝƚĂůĞƉĞƌůĂƐŝŶŐŽůĂ͕ĐŚĞĂǀƌĞďďĞĐĂƵƐĂƚŽĨŽƌǌĂƚĞĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĐŽŶŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝ
ŶŽŶ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƐƵů ƉŝĂŶŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ğ ůĂ ƉĞƌĚŝƚĂ ĚĞůůĂ ůŝĐĞŶǌĂ ďĂŶĐĂƌŝĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ ĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞ͘
^ŝğƚƌĂƚƚĂƚŽ͕ĚƵŶƋƵĞ͕ĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞǀŝĚĞŶƚŝĞĚŝƐŽƐƚĂŶǌĂƉĞƌĂůůŝŶĞĂƌĞůĂƌŝĨŽƌŵĂĂůůĞŝƐƚĂŶǌĞĚĞů^ŝƐƚĞŵĂ͘
KŐŶŝǀĞĚĞƋƵŝŶĚŝĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂůĂƉƌŽƉƌŝĂŝĚĞŶƚŝƚă͘


DĂŶĞůĐŽŶƚĞŵƉŽŽŐŶŝĂŶĐĂĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ĂŶĐŚĞƋƵĞůůĂĚŝŶŐŚŝĂƌŝĞ^ƚŝĂ͕ƐŝŝŶƚĞŐƌĂŝŶƵŶ'ƌƵƉƉŽĨŽƌƚĞĞĐŽĞƐŽ͕
ĚŝǀĞŶƚĂŶĚŽƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂĚŝƵŶĂĂƉŽŐƌƵƉƉŽĐŚĞĐŽŶƚƌŽůůĂƐƵďĂƐĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞůĞ͘

10

B i l a n c i o

e

R e l a z i o n i

2 0 1 5


EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ŝƚĞƌƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌĞĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐŝğŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝĂŵŝŐůŝŽƌĂƌĞĂůĐƵŶŝĂƐƉĞƚƚŝĐƌŝƚŝĐŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞůĞĐƌĞƚŽ
ĐŚĞĂǀƌĞďďĞƌŽƉŽƐƚŽƉƌŽďůĞŵŝƐƵůƉŝĂŶŽĚĞůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂŵƵƚƵĂůŝƐƚŝĐĂĞƐƵůƉŝĂŶŽƚĞĐŶŝĐŽĚĞůůĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂƌĞĂůŝǌǌĂďŝůŝƚăĚĞů
ĚŝƐĞŐŶŽĚŝƌŝĨŽƌŵĂ͘
ŽŶůĂƌŝĨŽƌŵĂŝůƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽĞŶƚƌĂŶĞůƐƵŽ͞ƚĞƌǌŽƚĞŵƉŽ͘͟
Ăů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ͗ ƐŝĂŵŽ Ăů ƚĞƌǌŽ ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ ŶĞůůĂ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŶŽƐƚƌĞ ďĂŶĐŚĞ͘ ŽƉŽ ŝů dĞƐƚŽ
ƵŶŝĐŽĚĞůůĞĂƐƐĞZƵƌĂůŝĞĚƌƚŝŐŝĂŶĞ;dƵĐƌĂͿĚĞůϭϵϯϳĐŚĞŚĂƌĂĐĐŽůƚŽŝŶƵŶĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞ
ĂůůŽƌĂ ĂƐƐĞ ZƵƌĂůŝ͕ ğ ŐŝƵŶƚŽ ŶĞů ϭϵϵϯ ŝů dĞƐƚŽ ƵŶŝĐŽ ďĂŶĐĂƌŝŽ ;dhͿ ĐŚĞ͕ ƉƵƌ ͞ĚĞƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂŶĚŽ͟ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ďĂŶĐĂƌŝĂ͕
ƌŝĐŽŶŽďďĞůĞƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăĚĞůůĞĐŽŵĞƵŶŝĐŚĞďĂŶĐŚĞĂŵƵƚƵĂůŝƚăƉƌĞǀĂůĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůŵĞƌĐĂƚŽ͘KƌĂůĂƌŝĨŽƌŵĂĚĞů
dhĂĚĞŐƵĂůĂƌĞŐŽůĞĐŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽůĞŶŽƐƚƌĞďĂŶĐŚĞĂůůĂŶƵŽǀĂĞĐŽŵƉůĞƐƐĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůů͛hŶŝŽŶĞĂŶĐĂƌŝĂĞĂůůĞ
ŶƵŽǀĞƐĨŝĚĞĚŝƵŶŵĞƌĐĂƚŽĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽĚĂůůĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͕ƉƌĞƐĞƌǀĂŶĚŽŶĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚŝƐƚŝŶƚŝǀĞ͘
ŶĐŚĞĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽƐŝĂŵŽĂĚƵŶĂƚĞƌǌĂĨĂƐĞ͘ŽƉŽŝůƉĞƌŝŽĚŽĚĞůů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĂĂƐƐŽůƵƚĂĞƋƵĞůůŽĚĞů
͞ƐŝƐƚĞŵĂĂƌĞƚĞ͕͟ĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌžŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶƚĞ͕ŽŐŐŝŐŝƵŶŐŝĂŵŽĂĚƵŶĂĐŽĞƐŝŽŶĞƉŝƶŝŶƚĞŐƌĂƚĂ͘
>Ă  Ěŝ ŶŐŚŝĂƌŝ Ğ ^ƚŝĂ ƌĞƐƚĂ ůĂ ďĂŶĐĂ ĚĞůůĂ ŶŽƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶŝƚă͘ DĂ ĂŵƉůŝĨŝĐĂ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ Ăů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĚĞůůĞ
ĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ͕ĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ĚĞůůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĞƌĂĨĨŽƌǌĂůĂƉƌŽƉƌŝĂƐŽůŝĚŝƚă͘
>ĂĐŽŶŶŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĂůůĂĐŽŵƵŶŝƚăŚĂĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂĂŶĐĂĂŶĐŚĞŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϱ͕ŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚŝƋƵĞƐƚĂƐƐĞŵďůĞĂ͕ĐŚĞĂŶĚŝĂŵŽĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƌĞ͘

ϭ͘/>KEd^dK'>K>/>Z/dKKKWZd/sK

ϭ͘ϭ>Ž^ĐĞŶĂƌŝŽDĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ

EĞůϮϬϭϱů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂŵŽŶĚŝĂůĞŚĂƉƌŽƐĞŐƵŝƚŽŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂŵŽĚĞƐƚĂŐŝăĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĚŝƌĞĐĞŶƚĞ͘
Ă ƵŶ ůĂƚŽ͕ ŝů ĚƌŝǀĞƌ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĚĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĂŶŶŝ͕ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞŝ ƉĂĞƐŝ ĞŵĞƌŐĞŶƚŝ͕ ŚĂ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐŽĨĨĞƌƚŽ ŝů
ƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂ ĐŝŶĞƐĞ͕ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ ƉĞƚƌŽůŝĨĞƌŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϭϰ ;ŝů ƉƌĞǌǌŽ Ăů
ďĂƌŝůĞĚĞůƌĞŶƚğƐĐĞƐŽĚĂŽůƚƌĞϭϬϬĂĐŝƌĐĂϯϬĚŽůůĂƌŝͿĞů͛ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚŝƚĞŶĚĞŶǌĂĚĞůůĂƉŽůŝƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂĂŵĞƌŝĐĂŶĂ
;ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞ ĚĞŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͗ ŝů ƌŝĂůǌŽ ĚĞŝ ƚĂƐƐŝ ƵĨĨŝĐŝĂůŝ ĚĞůůĂ &ĞĚĞƌĂů ZĞƐĞƌǀĞ ğ ĂƌƌŝǀĂƚŽ
ƐŽůŽ Ă ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱͿ͘ Ăůů͛ĂůƚƌŽ ůĂƚŽ͕ ƋƵĞůůŽ ĐŚĞ ƐĞŵďƌĂǀĂ ĞŵĞƌŐĞƌĞ ĐŽŵĞ ŝů ŶƵŽǀŽ ĨĂƚƚŽƌĞ ƚƌĂŝŶĂŶƚĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ
ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂŝŶƌŝƉƌĞƐĂĚĞŐůŝ^ƚĂƚŝhŶŝƚŝ͕ĂĨŝŶĞϮϬϭϱŚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƵŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐŚĞŚĂĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽůŽ
ƐůĂŶĐŝŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ Ěŝ ZĞŐŶŽ hŶŝƚŽ͕ 'ŝĂƉƉŽŶĞ Ğ͕ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ĚĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ŵŝŶŽƌĞ͕ ŽŶĂ ƵƌŽ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ů͛ŝŶĚŝĐĞŵŽŶĚŝĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝƌĞůĂƚŝǀŽĂůƉƌŽĚŽƚƚŽğƐĐĞƐŽĚĂϱϯ͕ϲĂ
ϱϮ͕ϵƉƵŶƚŝŝŶůŝŶĞĂĐŽŶĂůĐƵŶĞĚĞůůĞŵĂĐƌŽͲĚŝŶĂŵŝĐŚĞƌŝĐŽƌĚĂƚĞŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ;ĚĞĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞĐŽŶŽŵŝĞĞŵĞƌŐĞŶƚŝ͕
ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ/ŶĚŝĂ͕ZƵƐƐŝĂĞƌĂƐŝůĞ͕ĂĨƌŽŶƚĞĚŝƵŶůĞŐŐĞƌŽƌĞĐƵƉĞƌŽŝŶŝŶĂ͕ĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĞĐŽŶŽŵŝĞĂǀĂŶǌĂƚĞ͕
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽZĞŐŶŽhŶŝƚŽĞ'ŝĂƉƉŽŶĞͿ͘dĂůĞǀĂůŽƌĞƐŝĐŽůůŽĐĂƐƵƵŶůŝǀĞůůŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůůĂŵĞĚŝĂƐƚŽƌŝĐĂĚŝůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽĞĚ
ğ ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞ ƐŝĂ Ăů ƐĞƚƚŽƌĞ ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ ĐŚĞ Ă ƋƵĞůůŽ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ͘ /ů ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ ŵŽŶĚŝĂůĞ ŚĂ ŵĂŶƚĞŶƵƚŽ ƵŶ ƚƌĞŶĚ
ƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ ŐƌĂǌŝĞ ĂĚ ƵŶ͛ĂĐĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽ ŶĞů ƐĞĐŽŶĚŽ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ŝů ƌŝƚŵŽ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ
ůĞŶƚŽ͘>͛ŝŶĨůĂǌŝŽŶĞğƌŝŵĂƐƚĂďĂƐƐĂ͕ƉĞƌǀŝĂĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞŝďĞŶŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ͘EĞůů͛ĂƌĞĂK^͕ů͛ŝŶĚŝĐĞĚĞŝƉƌĞǌǌŝ
ĂůĐŽŶƐƵŵŽƐŝğĂƚƚĞƐƚĂƚŽĂůůŽϬ͕ϳйƐƵďĂƐĞĂŶŶƵĂ;ϭ͕ϴйƐĞƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂŝůĚĂƚŽĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ͞ĐŽƌĞ͕͟ĂůŶĞƚƚŽĚŝĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ
ĞĚĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝͿ͘
EĞŐůŝ ^ƚĂƚŝ hŶŝƚŝ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĂŶŶƵĂůŝǌǌĂƚĂ ĚĞů W/> ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ ƌĞĂůŝ ŚĂ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ƵŶ ƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ŶĞů ƚĞƌǌŽ Ğ ƋƵĂƌƚŽ
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϭϱ;ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞнϮ͕ϬйĞнϬ͕ϳйĚĂнϯ͕ϵйĚĞůƐĞĐŽŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞͿ͕ĚŽƉŽĞƐƐĞƌĞĐƌĞƐĐŝƵƚŽĚĞůϯ͕Ϯй
ŶĞůϮϬϭϰĞĚĞůϯ͕ϭйŶĞůϮϬϭϯ͘'ůŝƵůƚŝŵŝĚĂƚŝƐƵůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂŚĂŶŶŽƐĞŐŶĂůĂƚŽƵŶĐĂůŽƌŝůĞǀĂŶƚĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝŵĞƐŝĚĞůϮϬϭϱ;Ͳϭ͕ϯйĂŶŶƵŽĂŶŽǀĞŵďƌĞĞͲϭ͕ϴйĂŶŶƵŽĂĚŝĐĞŵďƌĞͿĞĂŶĐŚĞĂůĐƵŶŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůŝ ĐŽŵĞ ŝů ůĞĂĚŝŶŐ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌ Ğ ů͛ŝŶĚŝĐĞ ĚĞůů͛/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ĨŽƌ ^ƵƉƉůǇ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ;/^DͿ ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ ŚĂŶŶŽ
ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞŝŶĐĞƌƚĞƉĞƌƉƌŝŵŝŵĞƐŝĚĞůϮϬϭϲ͘
/ŶĐŚŝƵƐƵƌĂĚ͛ĂŶŶŽ͕ů͛ŝŶĨůĂǌŝŽŶĞĂůĐŽŶƐƵŵŽĂŶŶƵĂğƐĐĞƐĂĚŝϬ͕ϭƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϰ͕ĂƚƚĞƐƚĂŶĚŽƐŝĂůůŽ
Ϭ͕ϳй͘ /ů ƚĂƐƐŽ ŚĂ ƌŝƐƉĞĐĐŚŝĂƚŽ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŝů ƌŝďĂƐƐŽ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ ĚĞŝ ďĞŶŝ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ͕ ŵĞŶƚƌĞ ůĂ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ ĚĞŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ Ğ ĚĞůůĞ ĂůƚƌĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ͞ĐŽƌĞ͟ ğ ƌŝŵĂƐƚĂ Ɖŝƶ ƐƚĂďŝůĞ͘ /ů ƚĂƐƐŽ ͞ĐŽƌĞ͟ ;Ăů ŶĞƚƚŽ Ěŝ ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ ĞĚ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝͿğƐĂůŝƚŽĂůϮ͕ϭй͕ĂůĚŝƐŽƉƌĂĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝĨŝŶĞϮϬϭϰ;ϭ͕ϲйͿ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ͕ůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĞŐŚŝğƌŝŵĂƐƚĂƌŽďƵƐƚĂĂĚŝĐĞŵďƌĞ͕ƋƵĂƐŝϯϬϬŵŝůĂƵŶŝƚă
ŶĞŝƐĞƚƚŽƌŝŶŽŶĂŐƌŝĐŽůŝ͘/ůƚĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƐŝğĂďďĂƐƐĂƚŽƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂƌƌŝǀĂŶĚŽĂůϱ͕Ϭй;ŽƌŵĂŝğƚŽƌŶĂƚŽĂů
ůŝǀĞůůŽƉƌĞͲĐƌŝƐŝͿ͕ĐŽŶƵŶƚĂƐƐŽĚŝƐŽƚƚŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƐĐĞƐŽĚĂůϱ͕ϲĂůϰ͕ϵй͘
EĞůůĂŽŶĂƵƌŽŝůƉƌŽĚŽƚƚŽŝŶƚĞƌŶŽůŽƌĚŽŚĂƐĞŐŶĂƚŽŶĞůƚĞƌǌŽĞƋƵĂƌƚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϭϱƵŶƌŝĂůǌŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƉƌŝŵŽ͕
ĐŽůůŽĐĂŶĚŽƐŝ Ăůů͛ϭ͕ϲй ĚĂůů͛ϭ͕ϯй ;ĞƌĂ ƐƚĂƚŽ ĚĞůůŽ Ϭ͕ϵй ŶĞů ϮϬϭϰͿ͘ / ĐŽŶƐƵŵŝ ƉƌŝǀĂƚŝ ƐŽŶŽ ƌŝŵĂƐƚŝ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚĞůůĂƌŝƉƌĞƐĂ͕ŐƌĂǌŝĞĂůů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚŝƌĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĚŽǀƵƚŽĂůĐĂůŽĚĞŝƉƌĞǌǌŝƉĞƚƌŽůŝĨĞƌŝĞĂůůĂ;ŵŽĚĞƐƚĂͿ
ƌŝƉƌĞƐĂŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůĞ͘>ĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐŝğŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚĂ͘ĂůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂŵĞŶƐŝůĞĚŝϬ͕ϴйŶĞůϮϬϭϰ
Ɛŝ ğ ƉĂƐƐĂƚŝ Ăůů͛ϭ͕ϲй ĚĞů ϮϬϭϱ͘ >͛ŝŶĚŝĐĞ ĐŽŵƉŽƐŝƚŽ ĚĞŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ĚĞŐůŝ ĂĐƋƵŝƐƚŝ ğ ůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞ ĚŝŵŝŶƵŝƚŽ ƐƵ ďĂƐĞ
ŵĞŶƐŝůĞ Ă ĚŝĐĞŵďƌĞ ƐŝĂ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ƐĞƚƚŽƌĞ ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ ;ϱϯ͕ϲ ƉƵŶƚŝ ĚĂ ϱϱ͕ϯͿ ĐŚĞ Ă ƋƵĞůůŽ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ;ϱϯ͕ϲ
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ƉƵŶƚŝ ĚĂ ϱϰ͕ϮͿ͕ ŵĂ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ Ɛŝ ğ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ ŝŶ ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ ĐĂƐŝ Ăů Ěŝ ƐŽƉƌĂ ĚĞůůĂ ƐŽŐůŝĂ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐŽŶů͛ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂ;ϱϬƉƵŶƚŝͿ͘
>͛ŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ͕ ŵŝƐƵƌĂƚĂ ĐŽŵĞ ƚĂƐƐŽ Ěŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĂŶŶƵŽ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ Ăů ĐŽŶƐƵŵŽ͕ Ɛŝ ğ ĐŽůůŽĐĂƚĂ ĂůůŽ
Ϭ͕ϮйŝŶĐŚŝƵƐƵƌĂĚ͛ĂŶŶŽ͕ĂŶĐŚĞƐĞů͛ƵůƚŝŵĂƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲğƐƚĂƚĂŝŶĐĂůŽ;ͲϬ͕ϮйͿ͘
/Ŷ/ƚĂůŝĂ͕ůĂƉƌŽůƵŶŐĂƚĂĐĂĚƵƚĂƐƵďĂƐĞĂŶŶƵĂĚĞůW/>͕ŝŶĂƚƚŽĚĂĚŝĐĞŵďƌĞĚĞůϮϬϭϭ͕ƐŝğĂƌƌĞƐƚĂƚĂŶĞůƉƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
ĚĞůϮϬϭϱ͘EĞůƋƵĂƌƚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϭϱğƐƚĂƚŽůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůĞĂƚƚĞƐĞĞŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂ;ϭ͕ϬйƐƵďĂƐĞĂŶŶƵĂĚĂ
нϬ͕ϴй ĚĞů ƚĞƌǌŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞͿ͘ EĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĂŶŶŽ ƐŽŶŽ ĞŵĞƌƐŝ ƐĞŐŶĂůŝ ĐŽĞƌĞŶƚŝ Ěŝ ƵŶĂ ŵŽĚĞƌĂƚĂ ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ĐŽŶƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůů͛ϭ͕ϬйŝŶŵĞĚŝĂĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͘EŽŶŽƐƚĂŶƚĞŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůĐůŝŵĂĚŝĨŝĚƵĐŝĂĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ;ĞŶƚƌĂŵďŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŵĞŶƚĞĂůĚŝƐŽƉƌĂĚĞůůĂƐŽŐůŝĂĚŝĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞĚŝ
ϭϬϬƉƵŶƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϱ͕ŵĂƋƵĞůůŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŝŶĐĂůŽŶĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂŵĞƚăĚĞůů͛ĂŶŶŽͿ͕ƐƵůůĂƌŝƉƌĞƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĂ
ŐƌĂǀĂƌĞůĂĨƌĂŐŝůŝƚăĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ͘>ĂĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞĨƌĞŶĂů͛ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ͕ŚĂŝŶŝǌŝĂƚŽ
Ă ĚĞĐƌĞƐĐĞƌĞ Ă ĚŝĐĞŵďƌĞ ĚĞů ϮϬϭϰ͕ ĚŽƉŽ ĂǀĞƌ ƚŽĐĐĂƚŽ ŝů ŵĂƐƐŝŵŽ ĚĞů ϭϯ͕ϭй͕ ƉƵƌ ƌŝŵĂŶĞŶĚŽ ƐƵ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ ĞůĞǀĂƚŽ ŝŶ
ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂƐƚŽƌŝĐĂ͗ů͛ϭϭ͕ϲйĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ͘
>͛ŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ͕ ŵŝƐƵƌĂƚĂ ĚĂůůĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĂŶŶƵĂ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ Ăů ĐŽŶƐƵŵŽ͕ ğ ŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞ ƐĐĞƐĂ ĂůůŽ
Ϭ͕ϭй ŝŶ ĚŝĐĞŵďƌĞ ;ŵĂ ğ ƚŽƌŶĂƚĂ ŶĞŐĂƚŝǀĂ Ă ͲϬ͕ϯй Ă ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϲͿ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĚĞĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ ĚĞŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ͕ŵĞŶƚƌĞƋƵĞůůŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝĂůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŵĞŶŽǀŽůĂƚŝůŝ;͞ĐŽƌĞ͟ͿƐŽŶŽƌŝƐƵůƚĂƚŝĐŽŵƵŶƋƵĞĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
;Ϭ͕ϲйĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ͕Ϭ͕ϱйĂĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲͿ͘
/ů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ĚĂ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ ƐƵůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĚĞůůĂ ƌĞŐŝŽŶĞ dŽƐĐĂŶĂϭ ĂĨĨĞƌŵĂ ĐŚĞ ŶĞů ϮϬϭϱ Ɛŝ
ƐŽŶŽŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝƐĞŐŶĂůŝĚŝƌŝƉƌĞƐĂĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŚĞůĞĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞƉĞƌŝƉƌŽƐƐŝŵŝŵĞƐŝĨŽƌŵƵůĂƚĞĚĂŐůŝĂŐĞŶƚŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝŝƉŽƚŝǌǌĂŶŽƵŶĂƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞƐƚĂƚĞŶĚĞŶǌĂ͘
ŽŵĞŐŝăŶĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ĂŶĐŚĞŶĞůϮϬϭϱůĂĚŽŵĂŶĚĂĞƐƚĞƌĂŚĂĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽĂĨŽƌŶŝƌĞƵŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽƐĞ
ƉƵƌ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ ĚĂ ƵŶ ƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ŶĞůůĞ ǀĞŶĚŝƚĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƐŝĂ ŶĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ƚĞƐƐŝůĞ ĞĚ ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ ƐŝĂ ŝŶ
ƋƵĞůůŽĚĞůůĞƉĞůůŝĞĐĂůǌĂƚƵƌĞ͘
EĞůƉƌŝŵŽƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞůů͛ĂŶŶŽğƉƌŽƐĞŐƵŝƚĂůĂĨůĞƐƐŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝƚƵƚƚĂǀŝĂ͕Ɛŝ
ůĞŐŐĞĚĂůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ƐĞŐŶĂůŝĚŝůŝĞǀĞƌĞĐƵƉĞƌŽƉƌŽǀĞŶŐŽŶŽĚĂůůĞĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞƉĞƌŝůϮϬϭϲ͗ƉŝƶĚĞůůĂŵĞƚăĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂƚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ ŵĞŶŽ Ěŝ ƵŶ ƋƵŝŶƚŽ Ɛŝ ĂƚƚĞŶĚĞ ƵŶ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĐĂůŽ͘  ůŝŵŝƚĂƚĂ ůĂ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞƵŶŝƚăĂďŝƚĂƚŝǀĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůŽƐƚŽĐŬĂŶĐŽƌĂĞůĞǀĂƚŽĚŝŝŵŵŽďŝůŝŝŶǀĞŶĚƵƚŝ͖ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ă ĞƐƐĞƌĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĚĂůůĞ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶŝ͘ >͛Ăƚƚŝǀŝƚă ŶĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞğƌŝŵĂƐƚĂƐƵůŝǀĞůůŝŵŽůƚŽĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞůĐŽŶĨƌŽŶƚŽƐƚŽƌŝĐŽ͘
^ĞŐŶĂůŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽŚĂŶŶŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂŝŶƚĞƌŶĂ͕ƉĞƌĐĞƉŝďŝůŝŶĞŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝďĞŶŝĚƵƌĞǀŽůŝĞŶĞŝĨůƵƐƐŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝ͘
^ĞĐŽŶĚŽ ůĞ ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶŝ ĚĞůů͛E&/ ŶĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ŵĞƚă ĚĞů ϮϬϭϱ ŚĂ ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ ŵĂŐŐŝŽƌ ŝŶƚĞŶƐŝƚă ůĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ĚĞůůĞ
ŝŵŵĂƚƌŝĐŽůĂǌŝŽŶŝĚŝĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞ͘/ĚĂƚŝƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞdŽƐĐĂŶĂŝŶĚŝĐĂŶŽƉĞƌŝƉƌŝŵŝĐŝŶƋƵĞŵĞƐŝĚĞůϮϬϭϱƵŶĂ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞŝŶǀĂƌŝĂŶǌĂĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶǌĞƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͗ů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŚĂĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝůĐĂůŽĚŝƋƵĞůůĂŝƚĂůŝĂŶĂ͘/ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝŵĞƐŝĞƐƚŝǀŝƐĂƌĞďďĞƌŽŝŶǀĞĐĞƐƚĂƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝĚĂƵŶ
ĂƵŵĞŶƚŽĚĞŝƉĞƌŶŽƚƚĂŵĞŶƚŝƐŝĂƐƚƌĂŶŝĞƌŝƐŝĂĚŽŵĞƐƚŝĐŝ͕ĨĂǀŽƌŝƚŽĂŶĐŚĞĚĂůůĞŵŝŐůŝŽƌŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŵĞƚĞŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϰ͘
/ůůĞŐŐĞƌŽĂƵŵĞŶƚŽĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŝĐŽŵĞŐůŝŽƌĚŝŶĂƚŝǀŝĞŝůĨĂƚƚƵƌĂƚŽğŝů
ƌŝƐƵůƚĂƚŽ Ěŝ ƵŶĂ ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ĚƵĂůŝƚă͗ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ĐŚĞ ĂŶĐŽƌĂ ƉƌŽĚƵĐŽŶŽ ŶƵŵĞƌŽƐĞ ƵƐĐŝƚĞ ĚĂů ŵĞƌĐĂƚŽ
ĐŽĞƐŝƐƚŽŶŽĐŽŶƵŶŶƵĐůĞŽĚŝŝŵƉƌĞƐĞƐŽůŝĚĂŵĞŶƚĞĂŐŐĂŶĐŝĂƚĞĂůůĂƌŝƉƌĞƐĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͖ƋƵĞƐƚĞƵůƚŝŵĞ͕ŝŶƉƌĞǀĂůĞŶǌĂ
Ěŝ ŵĞĚŝĞ Ğ ŐƌĂŶĚŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͕ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝŶ ŵŽůƚŝ ƐĞƚƚŽƌŝ Ěŝ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƉƌŽŐĞƚƚĂŶŽ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕
ĂŵƉůŝĂŶŽů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĞŶŽŶƌŝƐĞŶƚŽŶŽĚŝǀŝŶĐŽůŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͘
EĞů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ Őůŝ ĂĚĚĞƚƚŝ ƐŽŶŽ ƐĂůŝƚŝ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ŵĞŶƚƌĞ ƐŽŶŽ ĐĂůĂƚĞ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ŝŶ ĐĞƌĐĂ Ěŝ
ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ ĞĨĨĞƚƚŝ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƐƵů ƚĂƐƐŽ Ěŝ ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͘ >Ă ĐƌĞƐĐŝƚĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ŚĂ ƌŝŐƵĂƌĚĂƚŽ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ŵĞŶƚƌĞ
ŶĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŚĂƚƌŽǀĂƚŽĐŽŶĨĞƌŵĂů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽŵŽƐƚƌĂƚŽŶĞůϮϬϭϰ͘EĞŝƉƌŝŵŝŶŽǀĞŵĞƐŝŝůƌŝĐŽƌƐŽĂŐůŝĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽƌŝ
ƐŽĐŝĂůŝƐŝğƌŝĚŽƚƚŽĚŝĚƵĞƋƵŝŶƚŝ͘
^ŽŶŽƚŽƌŶĂƚŝĂĐƌĞƐĐĞƌĞŝƉƌĞƐƚŝƚŝĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞĞĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ͕ŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůĐƌĞĚŝƚŽƉŝƶĚŝƐƚĞƐĞ͕
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ƚĂƐƐŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘ >Ă ĚŽŵĂŶĚĂ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ Ɛŝ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂ ĂŶĐŽƌĂ ƐƵů ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ăů ĐĂƉŝƚĂůĞ
ĐŝƌĐŽůĂŶƚĞ͕ ŵĂ ŝŶ ƚĂůƵŶŝ ĐĂƐŝ ŝŶŝǌŝĂ Ă ƌŝŐƵĂƌĚĂƌĞ ĂŶĐŚĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͖ ƋƵĞůůĂ ĚĞůůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ ŝŶ
ƉƌĞǀĂůĞŶǌĂŵƵƚƵŝ͕ĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝŝŵŵŽďŝůŝŽĂƐƵƌƌŽŐĂƌĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͘/ůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĨĂƐĞ
ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ ŶŽŶ ŚĂ ĂŶĐŽƌĂ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ĞĨĨĞƚƚŝ ƐƵůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ͗ ŝ ĨůƵƐƐŝ Ěŝ ŶƵŽǀĞ ƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞ ĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽƉĞƌŵĂŶŐŽŶŽƐƵůŝǀĞůůŝĞůĞǀĂƚŝŶĞůĐŽŶĨƌŽŶƚŽƐƚŽƌŝĐŽ͘ƉƌŽƐĞŐƵŝƚĂ͕ƐĞďďĞŶĞĂƌŝƚŵŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝ͕ůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞŝ
ĚĞƉŽƐŝƚŝďĂŶĐĂƌŝ͘
/ůƌĂƉƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐĂƚŽĚĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂƐƵůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂϮĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞů
ϮϬϭϱ ŝů ƋƵĂĚƌŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ŝŶ hŵďƌŝĂ ğ ŵŝŐůŝŽƌĂƚŽ͖ ĚŽƉŽ ƚƌĞ ĂŶŶŝ Ěŝ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ŶĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ϮϬϭϱ

ϭĂŶŬŝƚĂůŝĂ͗ĐŽŶŽŵŝĞZĞŐŝŽŶĂůŝŶ͘ϯϭ͕ŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϱ͘
ϮĂŶŬŝƚĂůŝĂ͗ĐŽŶŽŵŝĞZĞŐŝŽŶĂůŝŶ͘ϯϮ͕ŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϱ͘
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ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĚĞůů͛hŵďƌŝĂ ŚĂ ŵŽƐƚƌĂƚŽ ƐĞŐŶĂůŝ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ͘ >Ă ŵŽĚĞƌĂƚĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ŝŶƚĞƌŶĂ Ɛŝ ğ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĂĂƵŶ͛ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞĚĞůůĞĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ͘
EĞŝƉƌŝŵŝŶŽǀĞŵĞƐŝĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ƐŝůĞŐŐĞĚĂůƌĂƉƉŽƌƚŽ͕ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŚĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽƵŶĂŵŽĚĞƌĂƚĂƌŝƉƌĞƐĂ͕ĞƐƚĞƐĂ
Ă ƚƵƚƚŝ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ƐĞƚƚŽƌŝ Ěŝ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ŚĂ ƌŝŐƵĂƌĚĂƚŽ ƐŝĂ ůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ŝŶƚĞƌŶĂ͕ ƚŽƌŶĂƚĂ Ă ĐƌĞƐĐĞƌĞ ĚŽƉŽ ƵŶ
ƚƌŝĞŶŶŝŽ Ěŝ ŵĂƌĐĂƚĂ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ͕ ƐŝĂ ůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĞƐƚĞƌĂ͘ EĞůů͛ŝŶĚĂŐŝŶĞ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ ŝ ĐĂƐŝ Ěŝ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů
ĨĂƚƚƵƌĂƚŽƉƌĞǀĂůŐŽŶŽŶĞƚƚĂŵĞŶƚĞƐƵƋƵĞůůŝĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞ͘>͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞŝƐĞƚƚŽƌŝĚĞůůĂĐŚŝŵŝĐĂ͕ĚĞůůĂŵĞĐĐĂŶŝĐĂĞĚĞů
ƚĞƐƐŝůĞĞĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽƌŝƐƵůƚĂŵŝŐůŝŽƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞŐŝăĨĂǀŽƌĞǀŽůŝĂƚƚĞƐĞƐĞŐŶĂůĂƚĞĚĂŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝŶĞůů͛ŝŶĚĂŐŝŶĞĚĞůůĂ
ƐĐŽƌƐĂƉƌŝŵĂǀĞƌĂ͘>ĂƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞĂĚĂǀǀŝĂƌĞŶƵŽǀŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝğƌŝŵĂƐƚĂŶĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽĐŽŶƚĞŶƵƚĂ͕ĨƌĞŶĂƚĂĚĂůů͛ĂŵƉŝĂ
ĐĂƉĂĐŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂŝŶƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ͘
EĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂğƉƌŽƐĞŐƵŝƚĂůĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝůŝǀĞůůŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝŵĂŐŐŝŽƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͖ůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞŚĂŶŶŽƚƵƚƚĂǀŝĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĂůĐƵŶŝƐĞŐŶĂůŝƉŽƐŝƚŝǀŝ͘
>ĂƌŝƉƌĞƐĂĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ͕ƐĞƉƉƵƌĞŵŽĚĞƌĂƚĂĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĂŶĞŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝďĞŶŝĚƵƌĞǀŽůŝ͕ŚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ƵŶĂƌƌĞƐƚŽĚĞůůĂĐĂĚƵƚĂĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĚĞŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƵŶůŝĞǀĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽ͘/ĨůƵƐƐŝ
ƚƵƌŝƐƚŝĐŝŚĂŶŶŽĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽĂĞƐƉĂŶĚĞƌƐŝ͕ŐƌĂǌŝĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂůů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶǌĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ͘ŽƉŽ
ŝů ůŝĞǀĞ ĐĂůŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ŶĞů ϮϬϭϰ͕ ŝ ǀŽůƵŵŝ Ěŝ ƚƌĂĨĨŝĐŽ ĚĞůů͛ĂĞƌŽƉŽƌƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŶĞů ϮϬϭϱ ŚĂŶŶŽ ƌŝƉƌĞƐŽ Ă ĐƌĞƐĐĞƌĞ ŝŶ
ŵŝƐƵƌĂŵĂƌĐĂƚĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝĚĂƚŝĚŝĨĨƵƐŝĚĂƐƐĂĞƌŽƉŽƌƚŝ͕ďĞŶĞĨŝĐŝĂŶĚŽĂŶĐŚĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŝĐŽŶ
ůŽĐĂůŝƚăŝƚĂůŝĂŶĞĞĚĞƐƚĞƌĞ͘
^ŝğƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚĞůůĞĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝĂƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͘>͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝƉĞƌƐŽŶĞ
ŝŶĐĞƌĐĂĚŝůĂǀŽƌŽŚĂƉĞƌžĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƵŶĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞƐƚĂǌŝŽŶĂƌŝĞƚăĚĞůƚĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͘
EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϱ ğ ƉƌŽƐĞŐƵŝƚĂ͕ Ă ƌŝƚŵŝ Ɖŝƶ ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ͕ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ƌŝůĞǀĂƚĂ ĚĂůůĂ ŵĞƚă ĚĞůů͛ĂŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͖ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ĚĞůůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͘ >͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ŚĂ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽƚƵƚƚŝŝƐĞƚƚŽƌŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚƌĂŶŶĞƋƵĞůůŽĂŐƌŝĐŽůŽ͘ůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƐŝğƐŽůŽŝŶ
ƉĂƌƚĞĐŽŶƚƌĂƉƉŽƐƚĂƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƵƚŽŶŽŵŝ͘/ůƚĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞğƐĂůŝƚŽĂůϲϮ͕ϯй͕ĚĂůϲϭ͕ϬĚĞůϮϬϭϰ͘
/ů ĐƌĞĚŝƚŽ Ăůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ğ ƚŽƌŶĂƚŽ Ă ĞƐƉĂŶĚĞƌƐŝ͕ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϱ ŝŶĨĂƚƚŝ ŝů ĐƌĞĚŝƚŽ ĐŽŶĐĞƐƐŽ ĚĂ ďĂŶĐŚĞ Ğ ƐŽĐŝĞƚă
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĂƌĞƐŝĚĞŶƚŝƵŵďƌŝŚĂƌŝƉƌĞƐŽĂĚĂƵŵĞŶƚĂƌĞ͘>͛ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞŚĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƚŽĚĞůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞĞ
ŚĂ ĐŽŝŶǀŽůƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ Ğ Őůŝ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͘ >Ă ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ɛŝ ğ
ƌĂĨĨŽƌǌĂƚĂ ŶĞů ƉƌŝŵŽ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͖ ƉĞƌ ůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ ǀŝ ŚĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ŵƵƚƵŝ ƉĞƌ ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ
ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝ͘>ĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝŽĨĨĞƌƚĂƐŽŶŽƌŝƐƵůƚĂƚĞƉŝƶĚŝƐƚĞƐĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌůĂĐůŝĞŶƚĞůĂŵĞŶŽƌŝƐĐŚŝŽƐĂ͘/ĨůƵƐƐŝĚŝ
ŶƵŽǀĞƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞƐŽŶŽƌŝŵĂƐƚŝĞůĞǀĂƚŝ͕ĐŝƌĐĂƚƌĞǀŽůƚĞŝůŝǀĞůůŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝƉƌŝŵĂĚĞůůĂĐƌŝƐŝ͕ĞƌŝƐƵůƚĂŶŽĂŶĐŽƌĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝ
ŶĞůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͘/ĚĞƉŽƐŝƚŝďĂŶĐĂƌŝĚŝĨĂŵŝŐůŝĞĞĂǌŝĞŶĚĞƵŵďƌĞŚĂŶŶŽĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽĂĐƌĞƐĐĞƌĞ͘

ϭ͘Ϯ>ĂƉŽůŝƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂĚĞůůĂĞů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂĞƵƌŽƉĞĂ

/ů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚŝƌĞƚƚŝǀŽ ĚĞůůĂ  Ă ĚŝĐĞŵďƌĞ ĚĞů ϮϬϭϱ Ğ Ă ŵĂƌǌŽ ĚĞů ϮϬϭϲ ŚĂ ƌŝĚŽƚƚŽ ŝ ƚĂƐƐŝ ƵĨĨŝĐŝĂůŝ ƐƵŝ ĚĞƉŽƐŝƚŝ͕ ƐƵůůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĞƐƵůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŵĂƌŐŝŶĂůĞ͕ƉŽƌƚĂŶĚŽůŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂů
ͲϬ͕ϰϬ͕ ĂůůŽ Ϭ͕ϬϬ Ğ ĂůůŽ Ϭ͕Ϯϱй͘ ŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ Ă ŵĂƌǌŽ ĚĞů ϮϬϭϱ ğ ƐƚĂƚŽ ĂǀǀŝĂƚŽ ŝů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ƚŝƚŽůŝ
;YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĂƐŝŶŐͿƉĞƌƵŶŝŵƉŽƌƚŽŵĞŶƐŝůĞĚŝϲϬŵŝůŝĂƌĚŝĚŝĞƵƌŽ͘/ŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƉŽƚĞǀĂŶŽĞƐƐĞƌĞĂĐƋƵŝƐƚĂƚŝƐŽůŽƚŝƚŽůŝ
Ěŝ ƐƚĂƚŽ Ğ ďŽŶĚ ĞŵĞƐƐŝ ĚĂ ĂŐĞŶǌŝĞ ĞƵƌŽƉĞĞ Ž ĞŶƚŝƚă ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ěŝ ƌĂŶŐŽ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ;ĞƐĐůƵƐŝ ƋƵĞůůŝ ĐŽŶ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů ƚĂƐƐŽ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ ƐƵŝ ĚĞƉŽƐŝƚŝ ĚĞůůĂ Ϳ͘ ^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ Ă ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϲ͕ ŝů YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ĂƐŝŶŐ ğ ƐƚĂƚŽ
ĂŵƉůŝĂƚŽĂϴϬŵŝůŝĂƌĚŝĚŝĞƵƌŽĞĚĂůůĂƌŐĂƚŽĂŶĐŚĞĂƚŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽĐŽƌƉŽƌĂƚĞĐŽŶƵŶƌĂƚŝŶŐĞůĞǀĂƚŽ;ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŐƌĂĚĞͿ͕
ĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂŶŶƵŶĐŝĂƚĞƋƵĂƚƚƌŽƚĂƌŐĞƚĞĚůŽŶŐĞƌͲƚĞƌŵƌĞĨŝŶĂŶĐŝŶŐŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ;d>dZKͿ͕ŽǀǀĞƌŽĂƐƚĞĚŝůŝƋƵŝĚŝƚă͘YƵĞƐƚĞ
ƵůƚŝŵĞƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂƚƚŝǀĂƚĞĚĂŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝĐƌĞĚŝƚŽƉĞƌƵŶĂŵŵŽŶƚĂƌĞƉĂƌŝĨŝŶŽĂůŵĂƐƐŝŵŽĚĞůϯϬйĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞŝ
ƉƌĞƐƚŝƚŝŝŶďŝůĂŶĐŝŽĨŝŶŽĂůϯϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϲĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂŵĞŶƚĞĂůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĞŐŚŝ͕ĂĚƵŶƚĂƐƐŽƉĂƌŝĂƋƵĞůůŽ
ƐƵůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŵĂƌŐŝŶĂůĞŵĂĐŚĞƉŽƚƌăĂƌƌŝǀĂƌĞĂƋƵĞůůŽƵĨĨŝĐŝĂůĞƐƵŝĚĞƉŽƐŝƚŝĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůǀŽůƵŵĞ
ĚŝƉƌĞƐƚŝƚŝŶĞƚƚŝĐŽŶĐĞƐƐŝĞĐŽŶĚƵƌĂƚĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞ;ůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĞƌĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůŝͿ͘>ĞĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞĚŝƵŶĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůYƐŝĞƌĂŶŽĂŶĚĂƚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂŶĚŽůƵŶŐŽƚƵƚƚŽŝůϮϬϭϱ͕ƐƉŝŶŐĞŶĚŽŝƚĂƐƐŝĞƵƌŝďŽƌƐƵůŝǀĞůůŝŶĞŐĂƚŝǀŝ;ƋƵĞůůŽĂƚƌĞŵĞƐŝ͕
ĐŚĞĂĨŝŶĞĚĞůϮϬϭϰĞƌĂĂůůŽϬ͕ϳϴй͕ƐŝğĂƚƚĞƐƚĂƚŽƐƵƵŶǀĂůŽƌĞƉƵŶƚƵĂůĞĚŝͲϬ͕ϭϯйĂĨŝŶĞϮϬϭϱͿ͘
/ů&ĞĚĞƌĂůKƉĞŶDĂƌŬĞƚŽŵŵŝƚƚĞĞ;&KDͿĚĞůůĂ&ĞĚĞƌĂůZĞƐĞƌǀĞŚĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽŝƚĂƐƐŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉĞƌůĂƉƌŝŵĂǀŽůƚĂ
ĚĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϴ͕ƌŝĂůǌĂŶĚŽůŝƉĞƌůĂƉƌŝŵĂǀŽůƚĂĚĂŐŝƵŐŶŽϮϬϬϲĚŝϮϱďĂƐĞ͘>͛ŝŶƚĞƌǀĂůůŽŽďŝĞƚƚŝǀŽƐƵŝ&ĞĚĞƌĂů&ƵŶĚƐğ
ƐƚĂƚŽƉŽƌƚĂƚŽĂĚƵŶůŝǀĞůůŽĐŽŵƉƌĞƐŽĨƌĂϬ͕ϮϱĞϬ͕ϱϬй͘
>͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂĞƵƌŽƉĞĂƐŝƐƚĂŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞƌŝƉƌĞŶĚĞŶĚŽĚĂůůĂĐƌŝƐŝĞůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĐƌĞĚŝƚŝǌŝĞŚĂŶŶŽĐŽŵŝŶĐŝĂƚŽĂĚ
ŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƌĞ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ ǀŽůƚĞ Ăů ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽƉƌŝ ďŝůĂŶĐŝ͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ƐƚŝĂŶŽ ŽƉĞƌĂŶĚŽ ŝŶ ƵŶŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕
ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽĚĂĚŝǀĞƌƐŝĨĂƚƚŽƌŝĚ͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ͘
Ăů ůĂƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĞŐŚŝ͕ ğ ƉƌŽƐĞŐƵŝƚĂ ůĂ ĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌĞƐƚŝƚŝ ĂůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ŶŽŶ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͕ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŚĂ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽƋƵĂƐŝƚƵƚƚŝŝƉĂĞƐŝĚĞůů͛ƵƌŽǌŽŶĂ͘ůŝǀĞůůŽĞƵƌŽƉĞŽ͕ŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝĂƐŽĐŝĞƚăŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͕ĚŽƉŽĞƐƐĞƌĞƐĐĞƐŝ
ĚĞůů͛ϭ͕ϰйŶĞůϮϬϭϰ͕ƐŽŶŽĚŝŵŝŶƵŝƚŝĚĞůůŽϬ͕ϲйŶĞů/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϭϱĞĚŝƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞϬ͕ϮйŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
;ƐĞŵƉƌĞƐƵďĂƐĞĂŶŶƵĂůĞͿ͕ƉĞƌƉŽŝƌŝƐĂůŝƌĞŵĂƌŐŝŶĂůŵĞŶƚĞĚĞůůŽϬ͕ϭйŶĞů///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞĞŵŽƐƚƌĂƌĞƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂŶƵůůĂŶĞů
/s͕ ĂƐƐĞƐƚĂŶĚŽƐŝ Ă ϰ͘Ϯϴϵ͕ϭ ŵŝůŝĂƌĚŝ Ěŝ ĞƵƌŽ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵĂ ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ;ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϲͿ͘ >Ă ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ŚĂ
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ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ Őůŝ ŝŵƉŝĞŐŚŝ ĐŽŶ ĚƵƌĂƚĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĂĚ ϭ ĂŶŶŽ ;Ͳϰ͕Ϯй ůĂ ĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ƐƵ ďĂƐĞ ĂŶŶƵĂůĞ ŶĞů /s
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϭϱͿ͕ĂĨƌŽŶƚĞĚŝƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůϰ͕ϰйĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĐŽŶĚƵƌĂƚĂĚĂϭĂϱĂŶŶŝĞĚĞůůŽϬ͕ϲйĚĞŐůŝ
ŝŵƉŝĞŐŚŝĐŽŶĚƵƌĂƚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϱĂŶŶŝ͘>ĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ƐĞŵďƌĂƚƵƚƚĂǀŝĂ ĞƐƐĞƌƐŝĂƌƌĞƐƚĂƚĂĞůĞƵůƚŝŵŝƐƐŝŵĞƌŝůĞǀĂǌŝŽŶŝ
ŚĂŶŶŽ ŵŽƐƚƌĂƚŽ ƵŶĂ ƚŝŵŝĚĂ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚĞŶĚĞŶǌĂ͘  ŐĞŶŶĂŝŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ŝŶĨĂƚƚŝ ŝů ĐƌĞĚŝƚŽ ĂůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ŶŽŶ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞŚĂŵŽƐƚƌĂƚŽƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂƐƵŝϭϮŵĞƐŝĚĞůůŽϬ͕ϰй͘
ŽƉŽůĂŵŽĚĞƐƚĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƚĂŶĞůϮϬϭϰ;ͲϬ͕ϯйͿ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϱŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞŚĂŶŶŽ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽƵŶ͛ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚŝƚĞŶĚĞŶǌĂ͘ĚƵŶƉƌŝŵŽƐĞŵĞƐƚƌĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽĚĂƵŶĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞƐƚĂǌŝŽŶĂƌŝĞƚăŚĂĨĂƚƚŽ
ƐĞŐƵŝƚŽƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂ;ƐƵďĂƐĞĂŶŶƵĂͿĚŝƚĂůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƉĂƌŝĂůů͛ϭ͕ϲйŶĞů///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞĞĂůů͛ϭ͕ϵйŶĞŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƚƌĞŵĞƐŝ͕
ŐƌĂǌŝĞ ĂůůĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ůĞŐĂƚĞ Ăů ĐƌĞĚŝƚŽ Ăů ĐŽŶƐƵŵŽ ĞĚ Ăŝ ŵƵƚƵŝ ƉĞƌ ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝ͕ ĐŚĞ ŶĞůůŽ
ƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽƐŽŶŽĐƌĞƐĐŝƵƚĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚĞůϯ͕ϴĞĚĞůů͛Ϯ͕ϭй͘ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϲ͕ŝůƚŽƚĂůĞĚĞŝƉƌĞƐƚŝƚŝĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞğ
ƐƚĂƚŽƉĂƌŝĂϱ͘ϯϭϮŵŝůŝĂƌĚŝĚŝĞƵƌŽ;ϱ͘ϲϰϯŵŝůŝĂƌĚŝƐĞƐŝƚŝĞŶĞĐŽŶƚŽĚĞůůĞĐŽƌƌĞǌŝŽŶŝƉĞƌĐĞƐƐŝŽŶŝĞĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝͿ͕Ěŝ
ĐƵŝϯ͘ϵϱϮŵŝůŝĂƌĚŝƉĞƌŵƵƚƵŝĞϱϵϲŵŝůŝĂƌĚŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂůĐƌĞĚŝƚŽĂůĐŽŶƐƵŵŽ;ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝϱϲϯĚŝĨŝŶĞϮϬϭϰͿ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ͕ ĚŽƉŽ ĂǀĞƌ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ƵŶĂ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ŶĞů ϮϬϭϭ͕ ŝ ĚĞƉŽƐŝƚŝ ĚĞůůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ďĂŶĐĂƌŝĞ ĞƵƌŽƉĞĞ ƐŽŶŽ ƚŽƌŶĂƚŝ Ă ĐƌĞƐĐĞƌĞ ĞĚ ŚĂŶŶŽ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ ŝů ƚƌĞŶĚ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞů ϮϬϭϰ͘ / ĚĞƉŽƐŝƚŝ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă ŶŽŶ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƐŽŶŽĐƌĞƐĐŝƵƚŝƐƵďĂƐĞĂŶŶƵĂĚĞůϱ͕ϭйŶĞů///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞĞĚĞůϱ͕ϱйŶĞů/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϭϱ͕ĚŽƉŽů͛ĂƵŵĞŶƚŽ
ĚŝϰƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƚŽŶĞůϮϬϭϰ͕ŐƌĂǌŝĞĂůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞŝĚĞƉŽƐŝƚŝĂǀŝƐƚĂ;нϭϬ͕ϲйƌŝƐƉĞƚƚŽĂů/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
ϮϬϭϰͿ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞůĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂĚĂŝĚĞƉŽƐŝƚŝĐŽŶĚƵƌĂƚĂƉƌĞƐƚĂďŝůŝƚĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂŝϮĂŶŶŝ;Ͳϵ͕ϱй
ŶĞů /s ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞů ϮϬϭϱͿ Ğ ĚĂŝ ƉƌŽŶƚŝ ĐŽŶƚƌŽ ƚĞƌŵŝŶĞ ;Ͳϱϳ͕ϵй͕ ƐĞŵƉƌĞ ƐƵ ďĂƐĞ ĂŶŶƵĂůĞͿ͘ WĂƌĂůůĞůĂŵĞŶƚĞ͕ ŝ ĚĞƉŽƐŝƚŝ
ĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞƐŽŶŽƐĂůŝƚŝĚĞůϯйƐŝĂŶĞů//ĐŚĞŶĞů///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϱ;ŶĞůϮϬϭϰĞƌĂŶŽĐƌĞƐĐŝƵƚŝĚŝϮ͕ϲƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝͿ͕
ƉĞƌ ƉŽŝ ĐƌĞƐĐĞƌĞ ĚĞů ϯ͕ϱй ŶĞŝ ƚƌĞ ŵĞƐŝ ĨŝŶĂůŝ͕ ĨŝŶŽ ĂĚ ĂƌƌŝǀĂƌĞ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵĂ ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ă ŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϭϲ͕ĂĐŝƌĐĂϱ͘ϳϲϰŵŝůŝĂƌĚŝĚŝĞƵƌŽ͘ŶĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽ͕ů͛ĂƵŵĞŶƚŽğƐƚĂƚŽŐƵŝĚĂƚŽĚĂůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞŝĚĞƉŽƐŝƚŝĂǀŝƐƚĂ
;нϭϭ͕ϭйƐƵďĂƐĞĂŶŶƵĂŶĞů///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϭϱĞнϭϭйŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽͿ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƚĂƐƐŝĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ƐŝƐĞŐŶĂůĂƵŶĂŐĞŶĞƌĂůĞĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞŝƌĞĐĞŶƚŝƐĞŐŶĂůŝĚŝ
ƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϲ͕ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽĚĞůĐŽƐƚŽĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂůůĞƐŽĐŝĞƚăŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞğƐĐĞƐŽ
Ăů Ϯ͕Ϭϵй ;Ă ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϰ ů͛ŝŶĚŝĐĞ ĞƌĂ ƉĂƌŝ Ăů Ϯ͕ϰϰйͿ͘ >Ž ƐƚĞƐƐŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͕ ƌŝĨĞƌŝƚŽ Ăů ĐŽƐƚŽ ĚĞů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĂůůĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞƉĞƌů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝĂďŝƚĂǌŝŽŶŝ͕ğĚŝŵŝŶƵŝƚŽŶĞůů͛ƵůƚŝŵĂƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĂůϮ͕Ϯϯй;ĚĂůϮ͕ϰϴйĚŝĨŝŶĞϮϬϭϰͿ͘

ϭ͘ϯ>͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂŝƚĂůŝĂŶĂϯ

ϭ͘ϯ͘ϭ>͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂŝƚĂůŝĂŶĂϰ
/ĚĂƚŝĚŝĨŝŶĞϮϬϭϱĚĞůůĞďĂŶĐŚĞŝƚĂůŝĂŶĞŵŽƐƚƌĂŶŽƵŶƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽŶĞůůĂĚŝŶĂŵŝĐĂĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞ͘YƵĞƐƚŽ
ĚĂƚŽğƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞĐŽŶĨŽƌƚĂŶƚĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞůĞƌĞĐĞŶƚŝƚƵƌďŽůĞŶǌĞĚĞŝŵĞƌĐĂƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƐŽŶŽĐŽůůĞŐĂƚĞĂŶĐŚĞ
ĂůůŝǀĞůůŽĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝĚƵďďŝ͘
^Ƶů ĨƌŽŶƚĞ ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ͕ ĚĂůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝ Ěŝ ĨŝŶĞ ĂŶŶŽ ƉƵďďůŝĐĂƚĞ ĚĂůůĂ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂϱ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ƵŶĂ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ƐƚĂďŝůŝƚă ĚĞůůŽ ƐƚŽĐŬ Ěŝ ŝŵƉŝĞŐŚŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ ĚĞůůĞ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ŵŽŶĞƚĂƌŝĞ ;ͲϬ͕ϮйͿ Ăŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ
ĚƵƌĂŶƚĞŝůϮϬϭϱ͘dĂůĞƌŝƐƵůƚĂƚŽğĨƌƵƚƚŽĚŝƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůŽƐƚŽĐŬĚŝŝŵƉŝĞŐŚŝĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ;нϱ͕ϬйͿĞĚŝƵŶĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝĂůůĞƐŽĐŝĞƚăŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ;Ͳϭ͕ϴйͿĞĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞƉƌŽĚƵƚƚƌŝĐŝ;Ͳϭ͕ϬйͿ͘WĞƌƋƵĞůĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂůĞƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞ
ůŽƌĚĞ͕ŶĞůŵĞƐĞĚŝĚŝĐĞŵďƌĞƐŝƐŽŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝŶĞůůĂĚŝŶĂŵŝĐĂĚĞůůĞǀĂƌŝĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘>ŽƐƚŽĐŬƌŝŵĂŶĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂŝϮϬϬŵŝůŝĂƌĚŝ͕ŵĂŝůƚƌĞŶĚĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂğŝŶƐĞŶƐŝďŝůĞƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽ͘
>ĂƌĂĐĐŽůƚĂďĂŶĐĂƌŝĂŶŽŶĐƌĞƐĐĞ͕ŝŶƌĂŐŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞƌĚƵƌĂŶƚĞĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝďĂŶĐĂƌŝĞ͘'ůŝƵŶŝĐŝĂŐŐƌĞŐĂƚŝ
ŝŶ ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ƋƵĞůůŝ ĚĞŝ ĚĞƉŽƐŝƚŝ ŝŶ ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ Ğ ĚĞŝ ƉƌŽŶƚŝ ĐŽŶƚƌŽ ƚĞƌŵŝŶĞ͘ >Ğ ĂůƚƌĞ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ĨŽƌŵĞ Ěŝ
ƌĂĐĐŽůƚĂŵŽƐƚƌĂŶŽǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŶƵůůĞŽŶĞŐĂƚŝǀĞ͘
WĞƌƋƵĞůĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŝƚĂƐƐŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ŝůƚĂƐƐŽŵĞĚŝŽƐƵŝŶƵŽǀŝƉƌĞƐƚŝƚŝĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞğĚŝŵŝŶƵŝƚŽƐĞŶƐŝďŝůŵĞŶƚĞŶĞů
ĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽĨŝŶŽĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞƵŶůŝǀĞůůŽƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞŵŽůƚŽĐŽŶƚĞŶƵƚŽ͘/ůĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ
ƚĂƐƐŽŵĞĚŝŽŶĞůů͛ĂƌĞĂĚĞůů͛ĞƵƌŽƐŝğĂŶŶƵůůĂƚŽ;ĞƌĂƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂϭϬϬƉƵŶƚŝďĂƐĞĂůůĂĨŝŶĞĚĞůϮϬϭϮͿ͕ĂƚƚĞƐƚĂŶĚŽƐŝƐƵǀĂůŽƌŝ
ůŝĞǀĞŵĞŶƚĞŶĞŐĂƚŝǀŝƉĞƌŐůŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚŝŝŵƉŽƌƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƵŶŵŝůŝŽŶĞĚŝĞƵƌŽ͘ZĞƐƚĂĞůĞǀĂƚĂůĂĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂƉƉůŝĐĂƚĞĂĚŝǀĞƌƐŝƚŝƉŝĚŝƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ͕ƉƵƌƐĞŝŶƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĂŝůŝǀĞůůŝƌĂŐŐŝƵŶƚŝŶĞůƌĞĐĞŶƚĞƉĂƐƐĂƚŽ͖ŝŶ/ƚĂůŝĂğ
ĂŶĐŽƌĂ ĂŵƉŝŽ ŝů ĚŝǀĂƌŝŽ ƚƌĂ ŝů ĐŽƐƚŽ ĚĞŝ ƉƌĞƐƚŝƚŝ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů ŵŝůŝŽŶĞ Ěŝ ĞƵƌŽ Ğ ƋƵĞůůŽ ĚĞŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ Ěŝ
ŵĂŐŐŝŽƌĞĞŶƚŝƚă;ĐŝƌĐĂϭϱϬƉƵŶƚŝďĂƐĞ͕ĂĨƌŽŶƚĞĚŝϭϮϬŶĞůů͛ĂƌĞĂĚĞůů͛ĞƵƌŽͿ͘/ůĐŽƐƚŽĚĞŝŶƵŽǀŝŵƵƚƵŝĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞğƐĐĞƐŽ
ĚŝƚƌĞĚĞĐŝŵŝ͕ĂůϮ͕ϱй͖ŝůĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂůĞĐŽŶůĂŵĞĚŝĂĚĞůů͛ĂƌĞĂƐŝğƌŝĚŽƚƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘

ϯĨƌ͘ĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ͕ŽůůĞƚƚŝŶŽĐŽŶŽŵŝĐŽŶΣϭͬϮϬϭϲ͗


ĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ͕DŽŶĞƚĂĞĂŶĐŚĞ͕ĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲ͖

Z͕ZĂƉƉŽƌƚŽZʹŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ͕ĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲ͘
ϰ
Ĩƌ͘ĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ͕ŽůůĞƚƚŝŶŽĐŽŶŽŵŝĐŽŶΣϭͬϮϬϭϲ͗

ĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ͕DŽŶĞƚĂĞĂŶĐŚĞ͕ĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲ͖

Z͕ZĂƉƉŽƌƚŽZʹŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ͕ĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲ͘
ϱ
DŽŶĞƚĂĞĂŶĐŚĞŶ͘ϳ͕ƚĂǀŽůĂϮ͘ϰ
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WĞƌŝŽĚŽ

D/
KǀĞƌŶŝŐŚƚ

WƌŝŶĐŝƉĂůŝƚĂƐƐŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞʹǀĂůŽƌŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ
KďďůŝŐĂǌŝŽŶŝĐŽŶ
ƉĞƌŝŽĚŽĚŝ
EƵŽǀŝƉƌĞƐƚŝƚŝƉĞƌ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĞƉŽƐŝƚŝͲ
WdŶƵŽǀĞ
ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝ
ŝŶŝǌŝĂůĞĚĞůƚĂƐƐŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϭ
ĂŶŶŽ
ϭ͕ϳϬ
Ϭ͕ϳϯ
Ϭ͕ϴϮ
Ϯ͕ϴϯ
ϭ͕Ϭϴ
Ϭ͕ϲϳ
ϭ͕ϰϯ
Ϯ͕ϴϮ
ϭ͕ϰϴ
Ϭ͕ϲϲ
ϭ͕Ϭϱ
Ϯ͕ϳϱ
ϭ͕ϯϱ
Ϭ͕ϲϱ
Ϭ͕ϲϵ
Ϯ͕ϲϴ
ϭ͕ϴϭ
Ϭ͕ϲϮ
Ϭ͕ϱϳ
Ϯ͕ϲϯ
ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϲϳ
Ϭ͕ϵϱ
Ϯ͕ϲϱ
Ϯ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϲϭ
Ϭ͕ϳϬ
Ϯ͕ϳϳ
ϭ͕ϳϳ
Ϭ͕ϱϲ
Ϭ͕ϲϮ
Ϯ͕ϳϱ
ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕ϱϲ
Ϭ͕ϱϬ
Ϯ͕ϴϮ
ϭ͕ϴϱ
Ϭ͕ϱϲ
Ϭ͕ϲϱ
Ϯ͕ϲϳ
ϭ͕ϰϯ
Ϭ͕ϱϰ
Ϭ͕ϰϳ
Ϯ͕ϲϭ
ϭ͕ϳϮ
Ϭ͕ϱϰ
ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕ϱϳ
ϭ͕ϴϳ
Ϭ͕ϱϮ
Ϭ͕ϳϲ
Ϯ͕ϱϬ
ϭ͕ϳϰ
Ϭ͕ϱϬ
Ϭ͕ϳϮ
Ϯ͕ϰϵ

ƌĞĚŝƚŽĂů
ĐŽŶƐƵŵŽ
ƚĂƐƐŽĨŝŶŽ
ĂĚϭĂŶŶŽʹ
ŶƵŽǀĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ϱ͕ϯϮ
ϱ͕ϲϲ
ϱ͕ϱϯ
ϱ͕ϭϰ
ϱ͕Ϯϭ
ϱ͕ϮϮ
ϰ͕ϵϯ
ϱ͕Ϭϭ
ϱ͕Ϯϭ
ϱ͕Ϯϳ
ϱ͕ϭϱ
ϱ͕ϭϯ
ϰ͕ϵϵ
ϱ͕ϭϵ

ƌĞĚŝƚŝĂůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞʹ
ŶƵŽǀĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ

ŝĐ͘Ͳϭϰ
ͲϬ͕Ϭϯ
Ϯ͕ϱϳ
'ĞŶ͘Ͳϭϱ
ͲϬ͕Ϭϰ
Ϯ͕ϱϮ
&Ğď͘Ͳϭϱ
ͲϬ͕ϬϬ
Ϯ͕ϰϭ
DĂƌ͘Ͳϭϱ
ͲϬ͕ϬϮ
Ϯ͕Ϯϳ
Ɖƌ͘Ͳϭϱ
ͲϬ͕Ϭϳ
Ϯ͕Ϯϳ
DĂŐ͘Ͳϭϱ
ͲϬ͕ϭϬ
Ϯ͕ϭϳ
'ŝƵ͘Ͳϭϱ
ͲϬ͕ϭϭ
Ϯ͕ϭϯ
>ƵŐ͘Ͳϭϱ
ͲϬ͕ϭϰ
Ϯ͕Ϭϲ
ŐŽ͘Ͳϭϱ
ͲϬ͕ϭϲ
ϭ͕ϵϱ
^Ğƚ͘Ͳϭϱ
ͲϬ͕ϭϲ
ϭ͕ϴϮ
Kƚƚ͘Ͳϭϱ
ͲϬ͕ϭϳ
ϭ͕ϵϮ
EŽǀ͘Ͳϭϱ
ͲϬ͕ϭϳ
ϭ͕ϲϳ
ŝĐ͘Ͳϭϱ
ͲϬ͕Ϯϭ
ϭ͕ϳϰ
'ĞŶ͘Ͳϭϲ
ͲϬ͕Ϯϱ
Ϯ͕Ϭϯ


 ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ ƚƵƚƚŝ ŝ ƚĂƐƐŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ŚĂŶŶŽ ƐĞŐŶĂƚŽ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ĨŝŶĞ ϮϬϭϰ͘ / ĚĂƚŝ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝ Ěŝ
ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϲ ƐĞŐŶĂůĂŶŽƵŶĂŐĞŶĞƌĂůĞƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞƐƚĂƚĞŶĚĞŶǌĂ;ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞƌĞĐƵƉĞƌŽ
ĚĞŝƚĂƐƐŝƐƵŝŶƵŽǀŝĐƌĞĚŝƚŝĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞͿ͘
ŽŶƌŝŐƵĂƌĚŽĂŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƌĞĚĚŝƚƵĂůŝĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞ͕ŶĞŝƉƌŝŵŝŶŽǀĞ
ŵĞƐŝĚĞůϮϬϭϱůĂƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚăĚĞŝĐŝŶƋƵĞŵĂŐŐŝŽƌŝŐƌƵƉƉŝďĂŶĐĂƌŝ͕ƐĞďďĞŶĞĂŶĐŽƌĂďĂƐƐĂ͕ƌŝƐƵůƚĂŝŶĂƵŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽ
ƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͗ŝůƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞĞĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞ͕ĞƐƉƌĞƐƐŽƐƵďĂƐĞĂŶŶƵĂ͕ƐŝğĂƚƚĞƐƚĂƚŽ
Ăůϱ͕ϱй;ĚĂůϮ͕ϱͿ͘/ůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽğƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞŝŶƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĂůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞŝƌŝĐĂǀŝĚĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ;нϳ͕ϱйͿ͕ĐŽŶŶĞƐƐŝ
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĐŽŶů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽ͕ĞĂůĐĂůŽĚĞůůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞƐƵĐƌĞĚŝƚŝ;ͲϮϰ͕ϬйͿ͘/ůŵĂƌŐŝŶĞĚŝ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞğůŝĞǀĞŵĞŶƚĞĂƵŵĞŶƚĂƚŽ;нϭ͕ϴйͿ͕ŝĐŽƐƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƐŽŶŽƌŝŵĂƐƚŝƉƌĞƐƐŽĐŚĠƐƚĂďŝůŝ͖ŝůĐŽƐƚͲŝŶĐŽŵĞƌĂƚŝŽ
ƐŝğĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂƌŝĚŽƚƚŽ;ĚĂůϲϯ͕ϬĂůϲϮ͕ϮйͿ͘/ůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞğĐƌĞƐĐŝƵƚŽ;нϰ͕ϭйͿ͘
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ŝŶĨŝŶĞ͕ Ăůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ ĂůůĂ ĨŝŶĞ Ěŝ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ŝů ĐĂƉŝƚĂůĞ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĞ ƋƵĂůŝƚă ;ĐŽŵŵŽŶ
ĞƋƵŝƚǇƚŝĞƌϭ͕dϭͿĞŝůƚŽƚĂůĞĚĞŝĨŽŶĚŝƉƌŽƉƌŝ;ƚŽƚĂůĐĂƉŝƚĂůͿĚĞůůĞďĂŶĐŚĞĞƌĂŶŽŝŶŵĞĚŝĂƉĂƌŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂůϭϮ͕ϯ
ĞĂůϭϱ͕ϭйĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉŽŶĚĞƌĂƚĞƉĞƌŝůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŝŶůŝĞǀĞĂƵŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂĨŝŶĞĚŝŐŝƵŐŶŽ͘

ϭ͘ϯ͘Ϯ>͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞϲ
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽƐŝğĂƐƐŝƐƚŝƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽĂĚƵŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ͘
^Ƶů ĨƌŽŶƚĞ ĚĞůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ͕ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϱ Ɛŝ ğ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽ ƵŶ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽ ƌŝĂƐƐŽƌďŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚƌĞŶĚ Ěŝ ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĂĐůŝĞŶƚĞůĂƌŝůĞǀĂƚĂŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
ŽŶƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶŝƉƌŝŵŝƐĞŐŶĂůŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂƐŝğĂƐƐŝƐƚŝƚŽ
ĂĚ ƵŶĂ ƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ĚĞŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ĞƌŽŐĂƚŝ͕ Ă ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂ ĚĞů ĨŽƌƚĞ ŝŵƉĞŐŶŽ ĚĞůůĞ  ŶĞů
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞůĂĐůŝĞŶƚĞůĂ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽůĞƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞĞůĞĨĂŵŝŐůŝĞ͕ŝŶƵŶƉĞƌŝŽĚŽĐƌƵĐŝĂůĞƉĞƌůĂƌŝƉƌĞƐĂĚĞůWĂĞƐĞ͘


ϲ
>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĞ ƐŽŶŽĚŝĨŽŶƚĞ͘/͘;ĨůƵƐƐŽĚŝƌŝƚŽƌŶŽ ^dZ͘/͘ĞůďŽƐƉŽƌƚĞůůŝͿŽĨƌƵƚƚŽĚŝĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽ^ƚƵĚŝ͕
ZŝĐĞƌĐŚĞĞ^ƚĂƚŝƐƚŝĐŚĞĚŝ&ĞĚĞƌĐĂƐƐĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͘>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůƚŽƚĂůĞĚĞůůĞďĂŶĐŚĞƐŽŶŽ
ĚŝĨŽŶƚĞ͘/͘;ĨůƵƐƐŽĚŝƌŝƚŽƌŶŽ^dZ͘/͘ĞůďŽƐƉŽƌƚĞůůŝͿ͘
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WZ/E/W>/WK^d>>Ζdd/sK>W^^/sKͲͲZǀƐ͘^/^dDEZ/K;ŝŵƉŽƌƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽͿ
ϮϬϭϱͬϭϮ

NORD OVEST NORD EST

^^
/DW/',/>KZ/>/Ed>

CENTRO

SUD

TOTALE
BCC-CR

TOTALE
BANCHE

NORD
OVEST

NORD
CENTRO
EST

SUD

TOTALE TOTALE
BCC-CR BANCHE

ĚŝĐƵŝ͗^K&&ZE
d/dK>/
/KE/^dZhDEd/WZd/Wd/s/
dd/s/dΖDdZ/>//DDdZ/>/
>dZsK/dd/sK

ϮϮϮ͘ϭϴϬ
ϯϴϵ͘Ϯϯϰ
Ϯϯϭ͘ϯϰϱ
ϭϲϴ͘ϵϱϭ
ϭ͘Ϭϭϭ͘ϳϬϵ ϭϭ͘ϴϮϰ͘ϳϵϬ
ϯϰ͘Ϭϰϱ͘ϳϯϴ ϱϲ͘ϱϰϭ͘ϱϵϵ ϯϭ͘ϰϰϭ͘ϴϰϰ ϭϭ͘ϵϳϯ͘ϴϳϮ ϭϯϰ͘ϬϬϯ͘ϬϱϮ ϭ͘ϴϲϬ͘ϱϬϵ͘ϴϴϰ
ϯ͘ϴϭϭ͘ϰϴϮ ϲ͘Ϭϯϭ͘ϵϭϵ ϯ͘ϱϬϳ͘ϯϭϮ ϭ͘ϵϴϲ͘ϱϱϴ ϭϱ͘ϯϯϳ͘Ϯϳϭ ϮϬϭ͘ϵϲϭ͘ϵϲϵ
ϯ͘ϰϵϳ͘ϳϳϭ ϱ͘ϯϮϬ͘Ϯϱϴ Ϯ͘ϰϲϬ͘ϳϯϴ Ϯ͘ϱϯϮ͘ϲϲϵ ϭϯ͘ϴϭϭ͘ϰϯϲ ϱϲϴ͘Ϯϵϵ͘ϲϰϰ
ϰϲ
ϭ͘Ϭϭϱ
Ͳ
Ͳ
ϭ͘Ϭϲϭ
ϱϴ͘Ϭϰϲ
ϭϳ͘ϵϳϯ͘ϲϵϮ Ϯϴ͘ϱϱϲ͘Ϯϲϳ ϭϴ͘ϮϯϬ͘ϵϴϮ ϭϭ͘ϲϬϯ͘ϳϵϳ ϳϲ͘ϯϲϰ͘ϳϯϵ ϳϲϱ͘ϭϲϬ͘ϵϲϬ
ϱϰϬ
ϯϰϯ
ϭ͘ϱϳϬ
Ͳ
Ϯ͘ϰϱϯ
ϳϯϭ͘Ϭϱϰ
ϭ͘ϱϬϭ͘Ϭϵϳ Ϯ͘ϱϯϱ͘ϱϬϲ ϭ͘ϯϱϬ͘ϭϭϴ
ϲϳϱ͘ϳϰϵ
ϲ͘ϬϲϮ͘ϰϳϬ ϲϭ͘ϴϳϬ͘ϴϭϳ
ϳϭϳ͘ϭϰϮ ϭ͘ϯϰϳ͘ϵϭϱ
ϳϴϮ͘ϭϬϳ
ϱϭϭ͘Ϯϯϱ
ϯ͘ϯϱϴ͘ϰϬϬ ϮϬϴ͘ϭϯϱ͘ϴϬϮ

ϭ͕Ϭй
ͲϬ͕ϳй
ϭϮ͕ϳй
Ͳϭϴ͕ϳй
ͲϮϭ͕ϳй
ͲϮ͕ϱй
ͲϮϵ͕ϲй
Ϯ͕ϯй
ϭϭ͕ϱй

Ͳϰ͕ϭй
Ͳϯ͕ϰй
Ϭ͕ϲй
Ͳϭϭ͕Ϯй
Ͳϵ͕ϰй
Ͳϱ͕ϵй
Ͳϵϭ͕ϴй
ͲϬ͕ϱй
ϯϲ͕ϱй

Ͳϱ͕ϰй
Ϯ͕ϱй
ϭϵ͕Ϭй
Ͳϴ͕ϲй
Ͳ
Ϯ͕ϭй
ϭϯϴ͕ϳй
ϭ͕ϴй
ϭϯ͕ϯй

Ͳϲ͕ϳй
ϭ͕ϱй
ϳ͕ϲй
ϭϱ͕ϰй
Ͳ
Ϯ͕Ϯй
Ͳ
Ϯ͕Ϯй
Ϯϴ͕ϵй

Ͳϯ͕ϴй
Ͳϭ͕Ϭй
ϴ͕Ϯй
Ͳϵ͕ϭй
ͲϭϬ͕Ϭй
ͲϮ͕ϭй
Ͳϱϲ͕ϰй
ϭ͕Ϭй
Ϯϯ͕ϲй

Ͳϴ͕ϭй
Ϭ͕ϭй
ϵ͕ϭй
ϰ͕ϱй
ͲϰϬ͕ϲй
Ϭ͕ϯй
Ͳϯ͕ϯй
ͲϮ͕Ϯй
Ͳϭϳ͕ϭй

WZKss/^d
ͲZK>dE,
ͲZK>d>/Ed>нK>/'/KE/
ĚŝĐƵŝ͗WK^/d/s/^dKsZE/',d
ĚŝĐƵŝ͗WK^/d/KEhZdWZ^d/>/d
ĚŝĐƵŝ͗WK^/d/Z/DKZ^/>/KEWZss/^K
ĚŝĐƵŝ͗Zd/&/d//WK^/dK
ĚŝĐƵŝ͗KEd/KZZEd/W^^/s/
ĚŝĐƵŝ͗^^'E//ZK>Z/
ĚŝĐƵŝ͗WZKEd/KEdZKdZD/EW^^/s/
ĚŝĐƵŝ͗>dZK
ĚŝĐƵŝ͗K>/'/KE/
W/d>Z/^Zs
>dZsK/>W^^/sK

ϰϵ͘ϭϰϱ͘ϴϲϴ
ϳ͘ϲϵϵ͘Ϯϳϱ
ϰϭ͘ϰϰϲ͘ϱϵϯ
ϯϮ͘ϭϵϲ
ϭ͘ϵϳϴ͘ϲϵϬ
ϳϴϯ͘ϲϰϵ
ϭ͘ϴϵϭ͘ϰϳϳ
Ϯϰ͘ϲϯϵ͘Ϭϯϭ
Ͳ
ϭϲϵ͘ϳϱϬ
ϳϵ͘Ϯϳϳ
ϭϭ͘ϴϳϮ͘ϱϮϰ
ϰ͘ϵϵϴ͘ϵϳϲ
ϰ͘ϯϬϳ͘Ϭϱϰ

Ͳϯ͕Ϭй
ͲϭϬ͕ϲй
Ͳϭ͕ϰй
Ͳϭ͕ϯй
ͲϮϮ͕Ϯй
ͲϬ͕ϱй
Ͳϭϯ͕Ϭй
ϭϭ͕Ϭй
Ͳ
ͲϯϬ͕ϯй
Ͳϭϯ͕ϰй
Ͳϭϱ͕Ϭй
Ϭ͕ϴй
ϯ͕ϲй

Ͳϱ͕Ϭй
ͲϭϬ͕ϱй
Ͳϯ͕ϳй
Ͳϯϭ͕Ϯй
Ͳϭϱ͕ϭй
ϰ͕ϳй
Ͳϯ͕ϵй
ϭϬ͕Ϭй
Ͳϭϳ͕ϴй
Ͳϵϯ͕ϭй
Ͳϭϲ͕ϱй
ͲϮϬ͕ϲй
Ͳϭ͕ϴй
ϰ͕ϭй

Ϭ͕ϯй
ͲϭϮ͕ϳй
ϯ͕Ϯй
ϴ͕ϲй
ͲϭϬ͕Ϯй
ϰ͕ϴй
Ͳϯ͕ϭй
ϭϭ͕ϱй
Ͳ
ϮϬϵ͕ϭй
Ͳϭ͕ϭй
Ͳϭϰ͕ϵй
ϯ͕Ϯй
ϭϳ͕ϲй

Ϯ͕ϴй
Ϯ͕ϵй
Ϯ͕ϴй
ϲ͕ϴй
Ϭ͕ϲй
ϯ͕ϭй
ͲϭϬ͕Ϭй
ϭϰ͕ϯй
ϵϵ͕ϳй
Ͳϭϴ͕ϰй
ͲϬ͕ϳй
ͲϮϲ͕ϲй
ϰ͕ϰй
ϯ͕ϰй

ͲϮ͕ϰй
Ͳϵ͕ϭй
ͲϬ͕ϵй
Ͳϴ͕ϱй
ͲϭϮ͕ϳй
ϯ͕ϴй
Ͳϳ͕ϯй
ϭϭ͕Ϭй
Ͳϭϳ͕ϱй
ϭϬ͕ϲй
Ͳϳ͕Ϭй
Ͳϭϳ͕ϵй
Ϭ͕ϲй
ϲ͕ϴй

Ϭ͕ϯй
ͲϮ͕Ϯй
ϭ͕ϯй
Ͳϯ͕ϳй
Ͳϳ͕ϲй
ͲϬ͕ϱй
ͲϮϲ͕ϯй
ϵ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
ϭϵ͕ϰй
Ϯϵ͕Ϭй
ͲϭϬ͕ϲй
ͲϮ͕ϭй
Ͳϱ͕Ϯй

ĚŝĐƵŝ͗^K&&ZE
/DW/',/>KZ//EdZEZ/K

ϳϴ͘ϴϮϬ͘ϭϱϰ
ϭϰ͘ϯϭϭ͘ϰϬϳ
ϲϰ͘ϱϬϴ͘ϳϰϳ
ϭϭϱ͘Ϯϳϭ
ϱ͘ϳϬϱ͘ϬϱϬ
ϯ͘ϵϱϲ͘ϲϴϳ
Ϯ͘ϵϬϳ͘ϭϴϳ
ϯϱ͘ϴϱϭ͘ϯϲϰ
ϭ͘ϴϳϬ
ϰϰ͘ϲϭϴ
Ϯϰϲ͘ϭϴϲ
ϭϱ͘ϲϴϬ͘ϱϭϰ
ϴ͘ϲϯϮ͘ϱϴϯ
ϴ͘Ϭϭϯ͘ϱϬϴ

ϰϲ͘ϬϱϬ͘ϯϮϲ
ϳ͘ϯϴϮ͘ϳϰϵ
ϯϴ͘ϲϲϳ͘ϱϳϳ
ϭϱϱ͘ϲϱϯ
ϯ͘ϴϯϯ͘ϰϲϮ
Ϯ͘ϬϮϱ͘ϳϴϮ
ϭ͘ϴϳϵ͘ϮϬϲ
Ϯϭ͘ϬϬϴ͘ϱϱϬ
Ͳ
ϭ͘Ϯϯϳ͘ϵϰϭ
ϰϴϳ͘ϯϰϴ
ϴ͘Ϭϯϵ͘ϲϯϱ
ϰ͘ϭϬϵ͘ϴϴϮ
ϰ͘ϱϱϮ͘ϴϮϲ

ϮϮ͘ϲϯϮ͘ϳϯϲ ϭϵϲ͘ϲϰϵ͘Ϭϴϰ Ϯ͘ϵϬϴ͘ϱϲϳ͘ϯϲϳ
ϱ͘ϰϴϵ͘Ϯϵϲ ϯϰ͘ϴϴϮ͘ϳϮϲ ϴϭϬ͘Ϭϲϲ͘Ϯϲϳ
ϭϳ͘ϭϰϯ͘ϰϰϬ ϭϲϭ͘ϳϲϲ͘ϯϱϴ Ϯ͘Ϭϵϴ͘ϱϬϭ͘ϭϬϬ
ϳϲ͘ϴϬϮ
ϯϳϵ͘ϵϮϮ ϭϭ͘ϱϳϭ͘ϭϰϰ
Ϯ͘ϮϴϮ͘Ϯϴϭ ϭϯ͘ϳϵϵ͘ϰϴϯ ϭϲϱ͘ϰϰϰ͘ϰϮϯ
ϯ͘ϳϬϵ͘ϲϰϵ ϭϬ͘ϰϳϱ͘ϳϲϳ ϯϬϱ͘ϯϴϮ͘ϯϬϰ
ϭ͘ϴϲϬ͘ϴϳϰ
ϴ͘ϱϯϴ͘ϳϰϱ Ϯϱ͘ϮϬϳ͘ϴϯϵ
ϳ͘ϴϴϭ͘ϲϵϭ ϴϵ͘ϯϴϬ͘ϲϯϱ ϵϬϮ͘Ϯϲϱ͘ϱϰϵ
ϭϮ
ϭ͘ϴϴϮ
ϰ͘Ϭϱϴ͘ϴϮϭ
ϳϵ͘ϬϲϮ
ϭ͘ϱϯϭ͘ϯϳϭ ϭϲϵ͘ϳϬϲ͘ϱϯϴ
ϲϴ͘ϰϳϯ
ϴϴϭ͘Ϯϴϰ ϯϭ͘Ϯϵϳ͘Ϭϳϭ
ϭ͘ϭϴϰ͘ϱϵϲ ϯϲ͘ϳϳϳ͘Ϯϲϵ ϰϴϯ͘ϱϲϳ͘ϰϭϭ
Ϯ͘ϱϰϰ͘ϳϲϰ ϮϬ͘Ϯϴϲ͘ϮϬϱ Ϯϲϳ͘ϰϰϭ͘ϰϰϱ
Ϯ͘ϯϱϳ͘ϳϲϬ ϭϵ͘Ϯϯϭ͘ϭϰϴ ϰϰϲ͘ϳϱϲ͘ϲϱϮ



'ůŝĂƐƐĞƚƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽĂŶŶŽŝůŶƵŵĞƌŽĚĞůůĞğƉĂƐƐĂƚŽĚĂůůĞϯϳϲĚŝĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰĂůůĞϯϲϰĚŝĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ͘EĞůůŽ
ƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚĞŐůŝƐƉŽƌƚĞůůŝğĚŝŵŝŶƵŝƚŽĚŝϮϯƵŶŝƚăϳ͘
EŽŶŽƐƚĂŶƚĞů͛ŝŶƚĞŶƐŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ͕ŝůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽŚĂƉƌĞƐĞƌǀĂƚŽůĂĐĂƉŝůůĂƌĞĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝǀŝĐŝŶĂŶǌĂĞƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĂůůĂĐůŝĞŶƚĞůĂƚŝƉŝĐŽĚĞůŵŽĚĞůůŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƵŶĂďĂŶĐĂ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂĂƌĂĚŝĐĂŵĞŶƚŽůŽĐĂůĞ͘
ůůĂĨŝŶĞĚĞůϮϬϭϱůĞƌŝƐƵůƚĂŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶϭϬϭƉƌŽǀŝŶĐĞĞŝŶϮ͘ϲϵϯĐŽŵƵŶŝ͘/ŶϱϰϵĐŽŵƵŶŝůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ
ů͛ƵŶŝĐĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ďĂŶĐĂƌŝĂ͕ ŵĞŶƚƌĞ ŝŶ ϱϰϰ ĐŽŵƵŶŝ ŽƉĞƌĂŶŽ ŝŶ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ƵŶ ƐŽůŽ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ͘ EĞůů͛ϴϮй ĚĞŝ
ĐŽŵƵŶŝďĂŶĐĂƚŝĚĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝƐƉŽƌƚĞůůŝĚŝƵŶĂƐŽůĂ͘
dƌĂŝĐĂŶĂůŝĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀŝ͕ůĂƋƵŽƚĂĚĞůůĞğƌŝůĞǀĂŶƚĞĂŶĐŚĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶĂůŝWK^ĞŶĞŐůŝdD;ŽůƚƌĞŝůϭϮйĚĞůŵĞƌĐĂƚŽͿ͘
/ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĚĞůůĞ  ƐŽŶŽ ƉĂƌŝ ĂůůĂ ĨŝŶĞ ĚĞů /s ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ϮϬϭϱ Ă ϯϭ͘ϯϲϯ ƵŶŝƚă͕ ŝŶ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ
ƉĞƌŝŽĚŽĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ;ͲϬ͕ϱйͿ͖ĂůůĂƐƚĞƐƐĂĚĂƚĂŶĞůůĂŵĞĚŝĂĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝĐŝƉĂƌŝĂůͲϬ͕Ϯй͘/ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝĚĞůƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝƋƵĞůůŝĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͕
ĂŵŵŽŶƚĂŶŽĂĐŝƌĐĂϯϲ͘ϱϬϬƵŶŝƚă͘
/ůŶƵŵĞƌŽƚŽƚĂůĞĚĞŝƐŽĐŝğƉĂƌŝĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱĂϭ͘Ϯϰϴ͘ϳϮϰƵŶŝƚă͕ĐŽŶƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůϯ͕ϯйƐƵďĂƐĞĚ͛ĂŶŶŽ͘dĂůĞ
ĚŝŶĂŵŝĐĂ ğ ŝů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĚĞůůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞů ϯй ĚĞů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞŝ ƐŽĐŝ ĂĨĨŝĚĂƚŝ͕ ĐŚĞ ĂŵŵŽŶƚĂŶŽ Ă ϰϴϱ͘ϱϬϭ ƵŶŝƚă Ğ ĚĞůůĂ
ĐƌĞƐĐŝƚĂƉŝƶƐŽƐƚĞŶƵƚĂ;нϯ͕ϱйͿĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝƐŽĐŝŶŽŶĂĨĨŝĚĂƚŝ͕ĐŚĞĂŵŵŽŶƚĂŶŽĂϳϲϯ͘ϮϮϯƵŶŝƚă͘

>ŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ
EĞů ƋƵĂĚƌŽ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ ĂŶĐŽƌĂ ŝŶĐĞƌƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ɛŝ ğ ĚĞƚƚŽ͕ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϱ Ɛŝ ğ ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ ƉĞƌ ůĞ  ĂĚ ƵŶĂ
ƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ůŽƌĚŝ ĞƌŽŐĂƚŝ͗ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ƐĐŽƌĐŝŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ Ă ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ƵŶĂ ĚĞĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĚŝŶĂŵŝĐĂĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞ͕ƐŝğĂƐƐŝƐƚŝƚŽĂĚƵŶĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞƐƚĂďŝůŝƚăĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝǀŝǀŝ;ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ
ƉŽƐŝƚŝǀĂŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽďŝŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϭϱͿ͘
^ƵůĨƌŽŶƚĞĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂ͕ƐŝğƌŝůĞǀĂƚĂŝŶǀĞĐĞƵŶ͛ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞŶĞůƚƌĞŶĚĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĐŚĞĂǀĞǀĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽŝůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘
/ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝƚĂůŝĚŝŶĂŵŝĐŚĞ͕ůĂƋƵŽƚĂĚĞůůĞŶĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝĞŝŶƋƵĞůůŽĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝƌĞƚƚĂŚĂ
ƐƵďŝƚŽ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϱ ƵŶ ůĞŐŐĞƌŽ ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ğ Ɛŝ ğ ĂƚƚĞƐƚĂƚĂ Ă ĚŝĐĞŵďƌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů ϳ͕Ϯй Ğ Ăů ϳ͕ϳй͘
/ŶĐůƵĚĞŶĚŽŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĚĞůůĞďĂŶĐŚĞĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ůĂƋƵŽƚĂĚŝŵĞƌĐĂƚŽĚĞůƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ
ŶĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝƐĂůĞĂůů͛ϴй͘

ƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŵƉŝĞŐŽ
'ůŝŝŵƉŝĞŐŚŝůŽƌĚŝĂĐůŝĞŶƚĞůĂĚĞůůĞƐŽŶŽƉĂƌŝĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱĂϭϯϰŵŝůŝĂƌĚŝĚŝĞƵƌŽ͕ĐŽŶƵŶĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞƐƵďĂƐĞ
Ě͛ĂŶŶŽĚĞůů͛ϭйĐŽŶƚƌŽŝůнϬ͕ϭйƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽŶĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂ;ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞͲϬ͕ϲйĞͲϭ͕ϭйĂĨŝŶĞϮϬϭϰͿ͘^ƵďĂƐĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂĂŶŶƵĂĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝŶĞůů͛ĂƌĞĂĞŶƚƌŽ;нϮ͕ϵйͿĞŶĞůů͛ĂƌĞĂ^ƵĚ;нϬ͕ϴйͿ͘

ϳ
>͛ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝƚĂůƵŶĞŝŶĂŶĐĂ^ǀŝůƵƉƉŽƐ͘Ɖ͘Ă͘ŚĂĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽĞĨĨĞƚƚŝƐƵůůĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐŚĞĂŐŐƌĞŐĂƚĞ;ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝͿĚĞůůĞďĂŶĐŚĞĚĞůůĂ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͘
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^Ƶ ďĂƐĞ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ƵŶĂ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ƐƚĂǌŝŽŶĂƌŝĞƚă ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĞŐŚŝ ůŽƌĚŝ  Ğ ƵŶĂ ŵŽĚĞƐƚĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞŐůŝ
ŝŵƉŝĞŐŚŝǀŝǀŝ͕ŝŶůŝŶĞĂĐŽŶƋƵĂŶƚŽƌŝůĞǀĂƚŽŶĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂŶĐŚĞŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĞƌŽŐĂƚŝĚĂůůĞďĂŶĐŚĞĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚĞůƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝĚĞůůĂ
ĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ƐƚĂǌŝŽŶĂƌŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ƐƵƉĞƌĂŶŽĂůůĂƐƚĞƐƐĂĚĂƚĂŝϭϰϵŵŝůŝĂƌĚŝĚŝĞƵƌŽ͕
ƉĞƌƵŶĂƋƵŽƚĂĚŝŵĞƌĐĂƚŽĚĞůů͛ϴй͘
ŽŶƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůĞĨŽƌŵĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ͕ŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝĚĞůůĞĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱƌŝƐƵůƚĂŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝƉĞƌŝůϳϬйĚĂ
ŵƵƚƵŝ;ϱϯйŶĞůůĂŵĞĚŝĂĚŝƐŝƐƚĞŵĂͿ͘/ŵƵƚƵŝĚĞůůĞƐƵƉĞƌĂŶŽĂƚĂůĞĚĂƚĂŝϵϯ͕ϱŵŝůŝĂƌĚŝĚŝĞƵƌŽ͕ŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂ;нϭ͕ϴйͿ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ;нϬ͕ϴйŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂďĂŶĐĂƌŝŽͿ͖ĐŝƌĐĂŝůϰϬйƐŽŶŽŵƵƚƵŝƐƵŝŵŵŽďŝůŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ͘
>ĂƋƵŽƚĂŶĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞŝŵƵƚƵŝ͕ŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂĨŝŶĞĚĞůϮϬϭϰ͕ğƉĂƌŝĂůϵ͕ϳй͘
EĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ Ěŝ ƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƌĞĚŝƚŽ Őŝă ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ͕ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ƐĞƚƚŽƌŝ Ěŝ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĞŐŚŝ Ă ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ Ɛŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĞŐŚŝ Ă ĨĂŵŝŐůŝĞ
ĐŽŶƐƵŵĂƚƌŝĐŝ;нϭ͕ϵйͿ͕ƉƵƌƐĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂŶĞůůĂŵĞĚŝĂĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ;нϱйͿ͘ƌĞƐĐŽŶŽĂŶĐŚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝ
ĂůůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƐĞŶǌĂƐĐŽƉŽĚŝůƵĐƌŽ;нϭϰ͕ϯйĐŽŶƚƌŽŝůͲϭ͕ϲйĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂͿ͘'ůŝŝŵƉŝĞŐŚŝĂĨĂŵŝŐůŝĞƉƌŽĚƵƚƚƌŝĐŝ
ƐŽŶŽ ŝŶ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ;Ͳϭ͕ϰй͕ ƉƌĞƐƐŽĐŚĠ ŝŶ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ ůĂ ŵĞĚŝĂ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂͿ͘ >Ğ ƋƵŽƚĞ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞůůĞ  ŶĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ
Ě͛ĞůĞǌŝŽŶĞĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĐƌĞĚŝƚŽƉĞƌŵĂŶŐŽŶŽŵŽůƚŽ ĞůĞǀĂƚĞ͗ϭϳ͕ϴйŶĞů ĐƌĞĚŝƚŽĂ ĨĂŵŝŐůŝĞƉƌŽĚƵƚƚƌŝĐŝ͕ϴ͕ϱйŶĞů
ĐƌĞĚŝƚŽĂĨĂŵŝŐůŝĞĐŽŶƐƵŵĂƚƌŝĐŝ͕ϴ͕ϲйŶĞŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂƐŽĐŝĞƚăŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͘ZŝƐƵůƚĂŝŶĨŽƌƚĞĐƌĞƐĐŝƚĂůĂƋƵŽƚĂ
ŶĞů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ Ăů ƐĞƚƚŽƌĞ ŶŽŶ ƉƌŽĨŝƚ͗ ůĂ ƋƵŽƚĂ ĚĞůůĞ  ŶĞŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ Ă ƚĂůĞ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ğ ƉĂƌŝ Ă
ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ Ăů ϭϱ͕ϰй͘ ŽŶ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ĂůůĞ ĂƌĞĞ ŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞ Ěŝ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ͕ ğ ĚĞŐŶĂ Ěŝ ŶŽƚĂ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ
ƌŝůĞǀĂŶƚĞĚĞŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞĐŽŶƐƵŵĂƚƌŝĐŝŶĞůů͛ĂƌĞĂĞŶƚƌŽ;нϰ͕ϱйͿ͘
ŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƌŝŐƵĂƌĚŽ Ăů ĐƌĞĚŝƚŽ ĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͕ Ă ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ Őůŝ ŝŵƉŝĞŐŚŝ ůŽƌĚŝ ĞƌŽŐĂƚŝ ĚĂůůĞ  Ğ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ Ăů
ƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ ƐŽŶŽƉĂƌŝ Ăϴϰ͕ϯŵŝůŝĂƌĚŝĚŝ ĞƵƌŽ͕ƉĞƌƵŶĂƋƵŽƚĂĚŝŵĞƌĐĂƚŽƉĂƌŝĂůϵ͕ϲй͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂŶĐŚĞŐůŝ
ŝŵƉŝĞŐŚŝ ĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĞƌŽŐĂƚŝ ĚĂůůĞ ďĂŶĐŚĞ Ěŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůŝǀĞůůŽ ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ
ůŽƌĚŝ ƐĂůĞ Ă ϵϱ͕ϭ ŵŝůŝĂƌĚŝ Ěŝ ĞƵƌŽ͘ >Ă ƋƵŽƚĂ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ŶĞŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ƐƵƉĞƌĂ Ă
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱŝůϭϬ͕ϴй͘
^ŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂ Ă ĨŝŶĞ ĂŶŶŽ ŝů ƉĞƌŵĂŶĞƌĞ Ěŝ ƵŶĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŶĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ͞ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝΗ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƉĞƌůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂŵĞĚŝĂĚĞůůĞďĂŶĐŚĞĞĚŝƵŶĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͘
/Ŷ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ĚŝŶĂŵŝĐĂ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ͕ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌŝĨĞƌŝƚĞ Ă ĚŝĐĞŵďƌĞ ƐĞŐŶĂůĂŶŽ͕ ŝŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞƐƚŽ Ěŝ ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞ
ƌŝƐĐŚŝŽƐŝƚăĚĞŝƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĚŝĨŽŶĚŝ͕ƵŶĂƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĞŶĚŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĞƌŽŐĂƚŝĂůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͖
ŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĂŶŶƵĂ ƉĂƌŝ Ă Ͳϯй ƉĞƌ ůĞ  Ğ Ͳϭ͕ϲй ƉĞƌ ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ďĂŶĐĂƌŝĂ
;ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞͲϮ͕ϭйĞͲϭ͕ϭйĂĨŝŶĞϮϬϭϰͿ͘/ŶƚĂůĞƋƵĂĚƌŽ͕ƐŝƌŝůĞǀĂƵŶĚŝƐĐƌĞƚŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂůĐŽŵƉĂƌƚŽ
͞ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ƐŝůǀŝĐƵůƚƵƌĂ Ğ ƉĞƐĐĂΗ ;нϭ͕ϰй Ă ĨƌŽŶƚĞ ĚĞů ͲϬ͕ϭй ŵĞĚŝŽ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂͿ Ğ ƵŶĂ ƚĞŶƵƚĂ ĚĞŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ĂůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂůůŽŐŐŝŽĞƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ;нϬ͕ϭйĐŽŶƚƌŽŝůͲϭ͕ϮйĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂͿ͘
ZŝƐƵůƚĂŶŽ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ŝŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ƐƵ ďĂƐĞ Ě͛ĂŶŶŽ ŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ Ăů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ͞ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ͕͟ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽĚĂƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞͬŝŵƉŝĞŐŚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞĞůĞǀĂƚŽĞŝŶĨŽƌƚĞĐƌĞƐĐŝƚĂŶĞůƌĞĐĞŶƚĞ
ƉĞƌŝŽĚŽ͗Ͳϱ͕ϴйĐŽŶƚƌŽŝůͲϰ͕ϮйĚĞůůĂŵĞĚŝĂĚŝƐŝƐƚĞŵĂ͘

YƵĂůŝƚăĚĞůĐƌĞĚŝƚŽϴ
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϱůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůĐƌĞĚŝƚŽĞƌŽŐĂƚŽĚĂůůĞďĂŶĐŚĞĚĞůůĂĂƚĞŐŽƌŝĂŚĂĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽĂƐƵďŝƌĞůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ
ĚĞůůĂĐƌŝƐŝĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͘EĞůů͛ƵůƚŝŵŽƐĐŽƌĐŝŽĚĞůů͛ĂŶŶŽůĂĚŝŶĂŵŝĐĂĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŚĂĨĂƚƚŽƌŝůĞǀĂƌĞƵŶĂĐĞƌƚĂ
ĚĞĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
/ĐƌĞĚŝƚŝŝŶƐŽĨĨĞƌĞŶǌĂĚĞůůĞƐŽŶŽĂƵŵĞŶƚĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ƉƵƌƐĞĐŽŶƵŶ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚăĐŚĞğĂŶĚĂƚĂ
ĂƚƚĞŶƵĂŶĚŽƐŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞŝ ŵĞƐŝ ;Ă ĚŝĐĞŵďƌĞ нϭϭ͕ϰй ƐƵ ďĂƐĞ Ě͛ĂŶŶŽ ĐŽŶƚƌŽ ŝů нϭϬ͕ϵй ĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ďĂŶĐĂƌŝĂͿ͘ /ů
ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞͬŝŵƉŝĞŐŚŝ ğ ĐƌĞƐĐŝƵƚŽ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͗ ĚĂů ϭϬ͕ϱй Ěŝ ĨŝŶĞ ϮϬϭϰ ŚĂ ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ƋƵŽƚĂ ϭϭ͕ϳй Ă
ƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϱƉĞƌƉŽŝĚŝŵŝŶƵŝƌĞƐĞŶƐŝďŝůŵĞŶƚĞĨŝŶŽĂůů͛ϭϭ͕ϰйƌŝůĞǀĂƚŽĂĚŝĐĞŵďƌĞ;ϭϬ͕ϵйŶĞůůĂŵĞĚŝĂĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ
ďĂŶĐĂƌŝĂͿ͘
EŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ŝů ƚƌĞŶĚ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ͕ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞͬŝŵƉŝĞŐŚŝ ƉĞƌŵĂŶĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĂůůĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞůůĞ ďĂŶĐŚĞ ŶĞŝ
ĐŽŵƉĂƌƚŝĚ͛ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗ĨĂŵŝŐůŝĞĐŽŶƐƵŵĂƚƌŝĐŝĞĨĂŵŝŐůŝĞƉƌŽĚƵƚƚƌŝĐŝ;ϱ͕ϵйĐŽŶƚƌŽŝůϳ͕ϮйĚĞůƚŽƚĂůĞĚĞůůĞ
ďĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ ĐŽŶƐƵŵĂƚƌŝĐŝ Ğ ϭϬ͕ϳй ĐŽŶƚƌŽ ϭϳ͕ϰй ƉĞƌ ůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ ƉƌŽĚƵƚƚƌŝĐŝ Ă ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱͿ͘ /ů ƌĂƉƉŽƌƚŽ
ƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞͬŝŵƉŝĞŐŚŝ Ɛŝ ğ ŵĂŶƚĞŶƵƚŽ ƉĂƌŝŵĞŶƚŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĂůůĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ďĂŶĐĂƌŝĂ ĐŽŶ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ĂůůĂ ĨŽƌŵĂ
ƚĞĐŶŝĐĂĚĞŝŵƵƚƵŝĐŚĞĐŽŵĞŐŝăĂĐĐĞŶŶĂƚŽ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŝϮͬϯĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝĞƌŽŐĂƚŝĚĂůůĞďĂŶĐŚĞĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͘dĂůĞ
ƌĂƉƉŽƌƚŽğƉĂƌŝĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱĂůϵ͕ϰйƉĞƌůĞĞĂůϭϬйƉĞƌů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ͘
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽğƉƌŽƐĞŐƵŝƚĂͲĂƌŝƚŵŽƐĞŶƐŝďŝůŵĞŶƚĞĂƚƚĞŶƵĂƚŽͲĂŶĐŚĞůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞŐůŝĂůƚƌŝĐƌĞĚŝƚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝ͘

ϴƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĂƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϱŝĚĂƚŝƐƵůĐƌĞĚŝƚŽĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŽƌŝƐĞŶƚŽŶŽĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝĚŝŶŽŶͲƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĞǆƉŽƐƵƌĞƐ

;EWͿĞĚŝĨŽƌďĞĂƌĂŶĐĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞĚĂŐůŝ/ŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐdĞĐŚŶŝĐĂů^ƚĂŶĚĂƌĚƐ;/d^ͿĂĚŽƚƚĂƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͘
>Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌŝĨĞƌŝƚĞ Ă ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ ŚĂŶŶŽ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ Ěŝ ƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĞƚă͘ >Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ŝŶ ƐŽĨĨĞƌĞŶǌĂ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƉĞƌĨĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ŽŵŽŐĞŶĞĞĐŽŶŝůƉƌĞŐƌĞƐƐŽ͘>ĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĂŶŶƵĞĚŝŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞƉƌŽďĂďŝůŝĞƐĐĂĚƵƚŝͬƐĐŽŶĨŝŶĂŶƚŝŶŽŶƐŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͘
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/ůƚŽƚĂůĞĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝ;ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĚŝŵŽƌĂͿĂŵŵŽŶƚĂĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱĂϮϳ͕ϮŵŝůŝĂƌĚŝĚŝĞƵƌŽĞƐŝ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂ ƐƵ ďĂƐĞ Ě͛ĂŶŶŽ ĚĞů ϰй ;нϰ͕ϱй ŶĞůůĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ďĂŶĐĂƌŝĂͿ͘ ůůĂ ĨŝŶĞ ĚĞů ϮϬϭϰ ŝů ƚĂƐƐŽ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ
ĂŶŶƵŽĚĞůƚŽƚĂůĞĚĞůůĞƉĂƌƚŝƚĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞĞƌĂƉĂƌŝĂůϭϬ͕ϴйƉĞƌůĞĞĂůϭϱ͕ϯйƉĞƌŝůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞůůĞďĂŶĐŚĞ͘
ůůĂ ĨŝŶĞ ĚĞů /s ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞů ϮϬϭϱ ů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝ ůŽƌĚŝ ƐƵŐůŝ ŝŵƉŝĞŐŚŝ ğ ƉĂƌŝ ƉĞƌ ůĞ  Ăů ϮϬ͕ϯй
;ϭϴ͕ϰй ŶĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ďĂŶĐĂƌŝĂͿ͘ >Ğ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ƉƌŽďĂďŝůŝ ƉĞƐĂŶŽ ƐƵŐůŝ ŝŵƉŝĞŐŚŝ  ƉĞƌ ŝů ϳ͕ϴй ;ϲ͕ϴй ŶĞůůĂ ŵĞĚŝĂ
ĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂͿ͘
ŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐŽƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůĂĐůŝĞŶƚĞůĂ͞ŝŵƉƌĞƐĞ͕͟ŝůƌĂƉƉŽƌƚŽƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞůŽƌĚĞͬŝŵƉŝĞŐŚŝğƉĂƌŝĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱĂůϭϱй͕ŝŶ
ĐƌĞƐĐŝƚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽ;ϭϯ͕ϱйĂ ĨŝŶĞ ϮϬϭϰͿ͕ŵĂƐŝŵĂŶƚŝĞŶĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚŝŽůƚƌĞ ϯƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ Ă
ƋƵĂŶƚŽƌŝůĞǀĂƚŽŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞŶĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝůƌĂƉƉŽƌƚŽƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞůŽƌĚĞͬŝŵƉŝĞŐŚŝĚĞůůĞƌŝƐƵůƚĂĂĨŝŶĞϮϬϭϱƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůůĂ ŵĞĚŝĂ ŝŶ ƚƵƚƚĞ ůĞ ďƌĂŶĐŚĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ͗ ŶĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ͞ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ͟ ;ϮϮ͕ϯй ĐŽŶƚƌŽ Ϯϰ͕ϳйͿ͕ ŶĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ͞Ăƚƚŝǀŝƚă ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĞ͟ ;ϭϰ͕ϭй ĐŽŶƚƌŽ ϭϳ͕ϱйͿ Ğ ŶĞů ͞ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ͟
;ϭϯ͕ϮйĐŽŶƚƌŽϭϴ͕ϴйͿ͘
ŽŶƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝ͕ůĂƐĞŵĞƐƚƌĂůĞϮϬϭϱĞǀŝĚĞŶǌŝĂƵŶƚĂƐƐŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĞƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞ
ĚĞůůĞ  ŝŶ ƐĞŶƐŝďŝůĞ ĂƵŵĞŶƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ğ ƉĂƌŝ Ăů ϱϰ͕Ϯй ;ϱϴ͕ϳй ŶĞůůĂ ŵĞĚŝĂ Ěŝ ŐƌƵƉƉŝ ďĂŶĐĂƌŝ Ğ
ďĂŶĐŚĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝϵͿ͖ŝůƚĂƐƐŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂůůĞƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞğƉĂƌŝŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞĂůϮϮ͕ϯй;Ϯϱ͕ϵй
ŶĞůůĂŵĞĚŝĂĚŝŐƌƵƉƉŝďĂŶĐĂƌŝĞďĂŶĐŚĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͿ͘
WĞƌ ůĞ  Ğ͕ Ɖŝƶ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ ďĂŶĐŚĞ ŵŝŶŽƌŝ͕ ŝ ƚĂƐƐŝ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ƐŽŶŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ ĂůůĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ
ďĂŶĐĂƌŝĂ͕ŝŶƌĂŐŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵŽƚĂƉŝƶĂŵƉŝĂĚŝƉƌĞƐƚŝƚŝĂƐƐŝƐƚŝƚŝĚĂŐĂƌĂŶǌŝĞ͘/ůĐƌĞĚŝƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽĚĂůůĞƌŝƐƵůƚĂ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕
ƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ ĚĂ ƵŶĂ Ɖŝƶ ĂŵƉŝĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ŐĂƌĂŶǌŝĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ďĂŶĐĂƌŝĂ ;ƐŝĂ
ĐƌĞĚŝƚŝŝŶďŽŶŝƐĐŚĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝͿ͘ŐŝƵŐŶŽϮϬϭϱ ů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝŐĂƌĂŶƚŝƚŝƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞůůĞ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝůŽƌĚĞĚĞůůĞ
 ğ ƉĂƌŝ Ăů ϳϴ͕ϲй ĚĞů ƚŽƚĂůĞ Ă ĨƌŽŶƚĞ ĚĞů ϲϲ͕ϱй ƌŝůĞǀĂƚŽ ŶĞůůĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ďĂŶĐĂƌŝĂϭϬ͘ 'ƌĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ
ŐĂƌĂŶǌŝĞ ƉƌĞƐƚĂƚĞ ĚĂŝ ĐůŝĞŶƚŝ ĚĞůůĞ  ƐŽŶŽ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƌĞĂůĞ ;ϱϵ͕ϲй ĚĞŝ ĐƌĞĚŝƚŝ  ƌŝƐƵůƚĂ ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ ƋƵĞƐƚĂ
ƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŐĂƌĂŶǌŝĞͿ͘
ŶĂůŝƐŝ ĐŽŶĚŽƚƚĞ ĚĂůůĂ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ ŝŶĚŝĐĂŶŽ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĐŚĞ ƉĞƌ ůĞ ďĂŶĐŚĞ ŵŝŶŽƌŝ ůĞ ĞĐĐĞĚĞŶǌĞ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ
ŵŝŶŝŵŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝƉŝƶĐŚĞĐŽŵƉĞŶƐĂŶŽŝůƉŝƶďĂƐƐŽůŝǀĞůůŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝ͘

ƚƚŝǀŝƚăĚŝƌĂĐĐŽůƚĂ
^ƵůĨƌŽŶƚĞĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϱƐŝğƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ĐŽŵĞŐŝăĂĐĐĞŶŶĂƚŽ͕ƵŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽƌŝĂƐƐŽƌďŝŵĞŶƚŽĚĞů
ƚƌĞŶĚ Ěŝ ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽǀǀŝƐƚĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ͕ ƐŝĂ ĐŽŶ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ĂůůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ŝŶƚĞƌďĂŶĐĂƌŝĂ ĐŚĞ Ă
ƋƵĞůůĂ͞ĚĂĐůŝĞŶƚĞůĂ͘͟
>Ă ƉƌŽǀǀŝƐƚĂ ƚŽƚĂůĞ ĚĞůůĞ ďĂŶĐŚĞ ĚĞůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ğ ƉĂƌŝ Ă ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ Ă ϭϵϲ͕ϳ ŵŝůŝĂƌĚŝ Ěŝ ĞƵƌŽ Ğ ĨĂ ƌŝůĞǀĂƌĞ ƵŶĂ
ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůϮ͕ϰйƐƵďĂƐĞĚ͛ĂŶŶŽĂĨƌŽŶƚĞĚŝƵŶĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞƐƚĂǌŝŽŶĂƌŝĞƚăƌŝůĞǀĂƚĂŶĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂ;нϬ͕ϯйͿ͘
ůůĂƐƚĞƐƐĂĚĂƚĂůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĂĐůŝĞŶƚĞůĂĚĞůůĞĂŵŵŽŶƚĂĂϭϲϭ͕ϴŵŝůŝĂƌĚŝ͕ĐŽŶƵŶĂĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞƐƵďĂƐĞĚ͛ĂŶŶŽĚĞůůŽ
Ϭ͕ϵй;нϭ͕ϯйƉĞƌŝůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞůůĞďĂŶĐŚĞͿ͘
>Ğ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚĂ ĐůŝĞŶƚĞůĂ Ɖŝƶ ůŝƋƵŝĚĞ ŚĂŶŶŽ ŵĂŶƚĞŶƵƚŽ ƵŶ ƚƌĞŶĚ ƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ ŵĞŶƚƌĞ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ă
ƐĐĂĚĞŶǌĂŚĂĨĂƚƚŽƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞƵŶĂĚĞĐŝƐĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝĐŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝƉĂƐƐŝǀŝƐŽŶŽĐƌĞƐĐŝƵƚŝĚĞůů͛ϭϭй;нϵй
ŶĞůůĂŵĞĚŝĂĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂͿ͘
>ĞŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝĞŵĞƐƐĞĚĂůůĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ͕ĂůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ƵŶĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
;Ͳϭϳ͕ϵйĐŽŶƚƌŽŝůͲϭϬ͕ϲйĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂͿ͘
>Ă ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚĂ ďĂŶĐŚĞ ĚĞůůĞ  ğ ƉĂƌŝ Ă ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ Ă ϯϰ͕ϵ ŵŝůŝĂƌĚŝ Ěŝ ĞƵƌŽ ;Ͳϵ͕ϭй ĐŽŶƚƌŽ ŝů ͲϮ͕Ϯй ĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ
ďĂŶĐĂƌŝĂͿ͘
>Ă ƉƌŽǀǀŝƐƚĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ĚĞůůĞ ďĂŶĐŚĞ ĚĞůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ƌŝƐƵůƚĂ ĐŽŵƉŽƐƚĂ ƉĞƌ ů͛ϴϮ͕ϯй ĚĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚĂ ĐůŝĞŶƚĞůĂ Ğ
ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝĞƉĞƌŝůϭϳ͕ϳйĚĂƌĂĐĐŽůƚĂŝŶƚĞƌďĂŶĐĂƌŝĂ͘>ĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐĂƉĞƌůĂŵĞĚŝĂ
ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚŽǀĞ ů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚĂ ďĂŶĐŚĞ͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ŵĞƐŝ͕ ğ ŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͕ƉĂƌŝĂůϮϳ͕ϵйĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ͘ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĂĐůŝĞŶƚĞůĂĚĞůůĞů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞŝĐŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ƉĂƐƐŝǀŝ͕ĚĞŝ͘͘ĞĚĞůůĞŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝƉĞƌŵĂŶĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůĂŵĞĚŝĂĚĞůůĞďĂŶĐŚĞ͘

WŽƐŝǌŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ
>ĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĚĞůůĞďĂŶĐŚĞĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂƉĞƌŵĂŶĞƵŶĂƐƐĞƚƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͗ů͛ĂŐŐƌĞŐĂƚŽ͞ĐĂƉŝƚĂůĞĞƌŝƐĞƌǀĞ͟
ĚĞůůĞğƉĂƌŝĂĚŝĐĞŵďƌĞĂϮϬ͕ϯŵŝůŝĂƌĚŝĚŝĞƵƌŽĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂƐƵďĂƐĞĚ͛ĂŶŶŽĚĞůůŽϬ͕ϲй͘
/ůƚŝĞƌϭƌĂƚŝŽĞĚŝůƚŽƚĂůĐĂƉŝƚĂůƌĂƚŝŽĚĞůůĞƐŽŶŽƉĂƌŝĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůϭϲ͕ϲйĞĚĂůϭϳй͘


ϵĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ͕ZĂƉƉŽƌƚŽƐƵůůĂ^ƚĂďŝůŝƚă&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϱ͘
ϭϬĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ͕ZĂƉƉŽƌƚŽƐƵůůĂƐƚĂďŝůŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϱ
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/ů ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ĐŽŶ ŝů ƚŽƚĂůĞ ĚĞůůĞ ďĂŶĐŚĞ͕ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ Ă ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ ;ƵůƚŝŵĂ ĚĂƚĂ ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂůĞ ğ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ŝů ĚĂƚŽ
ĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂͿŝůƉĞƌŵĂŶĞƌĞĚŝƵŶĂŵƉŝŽĚŝǀĂƌŝŽĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞďĂŶĐŚĞĚĞůůĂĂƚĞŐŽƌŝĂ͘

ƐƉĞƚƚŝƌĞĚĚŝƚƵĂůŝ
>Ă ĚĞďŽůĞ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ĐƌĞĚŝƚŽ Ğ ŝ ďĂƐƐŝ ƚĂƐƐŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ŚĂŶŶŽ ĐŽŶĐŽƌƐŽ ĂůůĂ ƐĞŶƐŝďŝůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ĂůůĂ ƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚă ĚĞůůĞ ͘ ůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƚĞŵƉŽ Ɛŝ ğ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ƵŶ ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ
ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĚĞů ƚƌĂĚŝŶŐ ƐƵ ƚŝƚŽůŝ ĐŚĞ ĂǀĞǀĂ ƚƌĂŝŶĂƚŽ ůĂ ƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚă ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘ >Ă ĐƌĞƐĐŝƚĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶĞƚƚĞŚĂĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞƐƚĞĚƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂ
ĂŶĐŚĞƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞƐƵĐƌĞĚŝƚŝĐŚĞĂǀǀŝĐŝŶĂŝƚĂƐƐŝĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĂƋƵĂŶƚŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽĚĂůůĂŵĞĚŝĂ
ĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝůďŝůĂŶĐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞĂŐŐƌĞŐĂƚŽϮϬϭϱĚĞůůĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂ͗
• ĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĂƌŐŝŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ;Ͳϰ͕ϲй͕ĂĨƌŽŶƚĞĚĞůͲϬ͕ϵйƌŝůĞǀĂƚŽĂŐŝƵŐŶŽϮϬϭϰĞĚĞůͲϮйƌŝůĞǀĂƚŽŶĞůůĂ
ŵĞĚŝĂĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂͿ͘
• ďƵŽŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶĞƚƚĞ͗нϴ͕ϯйĐŽŶƚƌŽŝůнϬ͕ϳйĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘>Ă
ĐƌĞƐĐŝƚĂğƉƌĞƐƐŽĐŚĠŝŶůŝŶĞĂĐŽŶƋƵĂŶƚŽƌŝůĞǀĂƚŽŶĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂ;нϵ͕ϮйͿ͘
• ůĞŐŐĞƌĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĚĞů ƚƌĂĚŝŶŐ ƐƵ ƚŝƚŽůŝ͗ ů͛ƵƚŝůĞ ĚĂ ĐĞƐƐŝŽŶĞ Ž ƌŝĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ ƉĂƐƐŝǀŝƚă
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ;ǀŽĐĞϭϬϬͿƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶŵŽĚĞƐƚŽĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽƉĂƌŝĂͲϭ͕ϭй;нϵϬ͕ϰйĂŐŝƵŐŶŽϮϬϭϰͿ͘
• ĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĂƌŐŝŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ ;ͲϮ͕ϯй ĐŽŶƚƌŽ ŝů нϭϳ͕ϳ ĚĞů ϮϬϭϰ Ğ нϯй ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ďĂŶĐĂƌŝŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽͿ͘
• ƉĞƌĚƵƌĂŶƚĞĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĞƌŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞ;ǀŽĐĞϭϯϬ͗нϮϯ͕ϳйͿ͕ƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂĂŵĞƚă
ϮϬϭϰ;нϭϳ͕ϵйͿ͘
• ĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ;нϮ͕ϮйĐŽŶƚƌŽŝůнϬ͕ϯйĚŝĚŽĚŝĐŝŵĞƐŝƉƌŝŵĂͿ͕ƉŝƶĂĐĐĞŶƚƵĂƚĂƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐƉĞƐĞĚŝǀĞƌƐĞĚĂƋƵĞůůĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ;нϯ͕ϴͿ͘
• ĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůĐŽƐƚŝŶĐŽŵĞƌĂƚŝŽ͗ĚĂůϰϵĂůϱϭ͕ϲй;ϱϰ͕ϮйŶĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂͿ͘
>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂŶĚĂŵĞŶƚĂůŝƌŝĨĞƌŝƚĞĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱĐŽŶĨĞƌŵĂŶŽůĞƚĞŶĚĞŶǌĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞĚĂůůĂƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͘

ϭ͘ϰ>͛ŝŵƉĂƚƚŽĚĞůů͛hŶŝŽŶĞĂŶĐĂƌŝĂƵƌŽƉĞĂ

>͛hŶŝŽŶĞĂŶĐĂƌŝĂğŽŐŐŝƵŶĂƌĞĂůƚă͘ĚŚĂŝŶĂƵŐƵƌĂƚŽ͕ĚĂǀǀĞƌŽ͕ƵŶĂŶƵŽǀĂĠƌĂƉĞƌƚƵƚƚĞůĞďĂŶĐŚĞĞƵƌŽƉĞĞ͘
/ůƐƵŽƉƌŽŐĞƚƚŽğƐƚĂƚŽƐĐƌŝƚƚŽƉĞƌĐŽŵƉůĞƚĂƌĞů͛hŶŝŽŶĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞDŽŶĞƚĂƌŝĂĞ͕ĚŽƉŽŝĨĂƚƚŝĚĞůϮϬϬϳͲϮϬϬϴ͕ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ
ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƵƌŐĞŶǌĂ ƉĞƌ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ĚĞůů͛ĞƵƌŽǌŽŶĂ Ěŝ ĚĂƌĞ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ĂůůĂ ĐƌŝƐŝ ŐůŽďĂůĞ͕ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶĚŽ ĂĚ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƋƵĂůŝƚăĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĞůŐŽǀĞƌŶŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽĞĐŽŵƵŶŝĞƉŝƶĞůĞǀĂƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐĂƉŝƚĂůĞĞ
ĚŝůŝƋƵŝĚŝƚă͕ŶŽŶĐŚĠƉĞƌƉƌĞǀĞŶŝƌĞĞŐĞƐƚŝƌĞůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝĐƌŝƐŝĐŽŶŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĞƐĞŶǌĂŽŶĞƌŝƉĞƌŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ͘
/ůƉƌŝŵŽƉŝůĂƐƚƌŽĚĞůů͛hŶŝŽŶĞĂŶĐĂƌŝĂ͕ŝůŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂƵŶŝĐŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞů͞ůŝďƌŽďŝĂŶĐŽ͟;ƐŝŶŐůĞƌƵůĞďŽŽŬ͕
Z/sĞZZͿ͕ğƐƚĂƚŽĂǀǀŝĂƚŽĚĂůŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϰ͘
ĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϲůĞƵƚŽƌŝƚăŶĂǌŝŽŶĂůŝĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂƐŝƐŽŶŽĐŽŶĨŽƌŵĂƚĞĂůůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚĞůů͛ƐƵůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞůĞ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞƉĞƌŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƌƵĚĞŶǌŝĂůĞ͕ŝůĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ^ZW͕ĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝĂƚƚĞŶƵĂƌĞ
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ůĞ ĚŝƐƚŽƌƐŝŽŶŝ ĂƐĐƌŝǀŝďŝůŝ ĂĚ ĂƉƉƌŽĐĐŝ Ěŝ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞ ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝ Ğ Ěŝ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ůĂ ŵĞƐƐĂ Ă ĨĂƚƚŽƌ ĐŽŵƵŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝŐůŝŽƌŝ
ƉƌĂƐƐŝĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂ͘
^ĞŵƉƌĞĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϲğĚŝǀĞŶƵƚŽƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞŽƉĞƌĂƚŝǀŽĂŶĐŚĞŝůƐĞĐŽŶĚŽƉŝůĂƐƚƌŽĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ͕ŝůŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽĚŝ
ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ ƵŶŝĐŽ ĚĞůůĞ ĐƌŝƐŝ ďĂŶĐĂƌŝĞ͕ ĨŝŐůŝŽ ĚĞůůĂ ZZ ;ĂŶŬƐ ZĞĐŽǀĞƌǇ ĂŶĚ ZĞƐŽůƵƚŝŽŶ ŝƌĞĐƚŝǀĞͿ͕ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ĐŚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƵŶĂƌŝǀŽůƵǌŝŽŶĞĐŽƉĞƌŶŝĐĂŶĂ͕ƌŝĂƐƐƵŵŝďŝůĞŝŶƵŶĐŽŶĐĞƚƚŽ͗ĚĂůďĂŝůͲŽƵƚĂůďĂŝůͲŝŶ͘>ĂĐƌŝƐŝĚŝƵŶĂďĂŶĐĂĚŽǀƌă͕
ŝŶĂůƚƌĞƉĂƌŽůĞ͕ĞƐƐĞƌĞƌŝƐŽůƚĂƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŝŶǀŝĂƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞŝŶƚĞƌŶĞĂůůĞĂŶĐŚĞ͕ŶŽŶŐƌĂǀĂŶĚŽƐƵŝ
ďŝůĂŶĐŝĚĞŐůŝ^ƚĂƚŝ͘ ^ĞŶĞ ğĂǀƵƚŽƵŶƐĂŐŐŝŽĞůŽƋƵĞŶƚĞŶĞůůĂǀŝĐĞŶĚĂĚĞůůĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞϰďĂŶĐŚĞ;ƚƌĞ ^ƉĂĞĚƵŶĂ
WŽƉŽůĂƌĞͿ ĚĞůŝďĞƌĂƚĂ ůŽ ƐĐŽƌƐŽ ϮϮ ŶŽǀĞŵďƌĞ͕ ŶĞůůĂ ƋƵĂůĞ ʹ ĚĂƚĂ ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů &ŽŶĚŽ
/ŶƚĞƌďĂŶĐĂƌŝŽĚŝdƵƚĞůĂĚĞŝĞƉŽƐŝƚĂŶƚŝŝŶƌĂŐŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝŐŝĚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ƵƌŽƉĞĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ͞ĂŝƵƚŝĚŝƐƚĂƚŽ͟ʹğƐƚĂƚŽĂƉƉůŝĐĂƚŽŝůĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĂƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽŶĞƌŝ;ďƵƌĚĞŶ
ƐŚĂƌŝŶŐͿ͕ ŝŵƉŽŶĞŶĚŽ ŝů ĐŽŶĐŽƌƐŽ Ăů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞůůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ŝŶ ƉƌŝŵŽ ůƵŽŐŽ Ă ĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝƐƚŝ Ğ ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝƐƚŝ
ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŝ͘
>͛ŽƉǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ ğ ƉĂƌƐĂ ĂůůĞ ƵƚŽƌŝƚă ů͛ƵŶŝĐĂ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ͞ƉĞƌ ůĂ ŵŝŐůŝŽƌĞ ƚƵƚĞůĂ ĚĞŝ ĚĞƉŽƐŝƚĂŶƚŝ Ğ ĚĞŐůŝ
ŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝĞĂůĨŝŶĞĚŝĞǀŝƚĂƌĞĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝƐƵůůĂƐƚĂďŝůŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕͟ĐŽŵĞƉƌĞĐŝƐĂƚŽŶĞůůĂƉƌĞŵĞƐƐĂ
ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ĚŽƉŽ ĐŚĞ ĂůŵĞŶŽ ĂůƚƌĞ ĚƵĞ ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ĂǀĞǀĂŶŽ ƉŽƚƵƚŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝ Ž ƉĞƌĐŚĠ ŶŽŶ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂŽƉĞƌĐŚĠŶŽŶƌĞƐĞƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂůů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞ͕ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂ͕ĚŝƚƵƚƚĞůĞ
ϮϬϴďĂŶĐŚĞĂĚĞƌĞŶƚŝĂů&ŽŶĚŽ/ŶƚĞƌďĂŶĐĂƌŝŽĚŝdƵƚĞůĂĚĞŝĞƉŽƐŝƚŝ͘
>ĂĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĚĞůů͛ŝŶƐƵĐĐĞƐƐŽĚŝƋƵĞƐƚĞŝƉŽƚĞƐŝğƐƚĂƚĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞŐƌĂǀŽƐĂƉĞƌůĞ͕ĐŚĞƐŝƐŽŶŽƚƌŽǀĂƚĞŶĞůůĂ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶŽŶ ƉŽƚĞƌƐŝ ƐŽƚƚƌĂƌƌĞ Ăů ƌŝĐŚŝĂŵŽ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ Ěŝ ĨŽŶĚŝ ;ϮϮϱ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ ů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŝͿ͕ĂĨƌŽŶƚĞĚĞůůĂƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂĚĞůů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂĚŝƉŽƚĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽŝŶĐĂƐŽ
ĚŝŶĞĐĞƐƐŝƚă;ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ͕ĐŽŵĞŶŽƚŽ͕ĂůĐƌŝƚĞƌŝŽ͞ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͟Ϳ͘
>Ă ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϭϰͬϰϵͬh͕ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ŐĂƌĂŶǌŝĂ ĚĞŝ ĚĞƉŽƐŝƚŝ ;ĐĚ͘ '^Ϳ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ƌĞĐĞƉŝƚĂ ŝŶ ǀŝĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ŝů ϭϬ
ĨĞďďƌĂŝŽƐĐŽƌƐŽĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝ͘
KůƚƌĞĂĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞŶĞůůĂƐŽƐƚĂŶǌĂů͛ĂƐƐĞƚƚŽĚĞŝ&ŽŶĚŝĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞŝĚĞƉŽƐŝƚŝ;&/dĞ&'ͲͿŐŝăŝƐƚŝƚƵŝƚŝŝŶ/ƚĂůŝĂĐŽŶŝů
ĞĐƌĞƚŽĚĞůϭϵϵϲ͕ůĞŶƵŽǀĞŶŽƌŵĞŝŶƚƌŽĚƵĐŽŶŽĂůĐƵŶĞƌŝůĞǀĂŶƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͗
 ŝůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞǆĂŶƚĞĚĞŝ&ŽŶĚŝƉĂƌŝĂůůŽϬ͕ϴϬйĚĞŝĚĞƉŽƐŝƚŝƉƌŽƚĞƚƚŝ͕ĚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞĞŶƚƌŽŝůϮϬϮϰ͕
 ůĂĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞďĂƐĂƚĂĂŶĐŚĞƐƵůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůůĞďĂŶĐŚĞĂĚĞƌĞŶƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăďĂŶĐĂƌŝĂ
ĞƵƌŽƉĞĂ͕
 ůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌŝĐŚŝĂŵĂƌĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƵŶ'^ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ͕
 ŝů ƌŝŵďŽƌƐŽ ĚĞŝ ĚĞƉŽƐŝƚĂŶƚŝ ĞŶƚƌŽ ƐĞƚƚĞ ŐŝŽƌŶŝ ůĂǀŽƌĂƚŝǀŝ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ ĂƚŽŵŝƐƚŝĐĂ Ěŝ ƵŶĂ ďĂŶĐĂ
ĂĚĞƌĞŶƚĞ͕ĐŽŶƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌŝĐŚŝĂŵĂƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŝĨŽŶĚŝĨŝŶŽĂƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚĞůůŽϬ͕ϱϬйĚĞŝĚĞƉŽƐŝƚŝƉƌŽƚĞƚƚŝ͕
 ů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂƉĞƌů͛ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕
 ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŝƐƚŝƚƵŝƌĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů '^ ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĂ Ă ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ
ĞƐĞŶƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐƵŐůŝĂŝƵƚŝĚŝ^ƚĂƚŽ͘
WĞƌĐŽŶƚƌŽ͕ůĂŶŽƚĂƋƵĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽƚƚŽƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĞŝ&ŽŶĚŝŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂůǀĂŐůŝŽĚĞůůĞŶŽƌŵĞƐƵŐůŝĂŝƵƚŝ
Ěŝ^ƚĂƚŽƌĞƐƚĂŝŵƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂƚĂ͕ŝŶĂƚƚĞƐĂĐŚĞƐŝĐŚŝĂƌŝƐĐĂŶŽŝŶ ǀŝĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚŝƚĂůĞƐŽƚƚŽƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ĂŶĐŚĞ
ŶĞůůĂ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ ĚĞůůĂ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů DĞĐĐĂŶŝƐŵŽ ƵŶŝĐŽ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĞƉŽƐŝƚŝ ;/^ͲƵƌŽƉĞĂŶ ĞƉŽƐŝƚ
/ŶƐƵƌĂŶĐĞ ^ĐŚĞŵĞͿ Ă ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ ͞ƚĞƌǌŽ ƉŝůĂƐƚƌŽ͟ ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ ĂŶĐĂƌŝĂ͘ ů ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕
ŽĐĐŽƌƌĞ ƌŝůĞǀĂƌĞ ĐŽŵĞ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ƋƵĂĚƌŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ĞƵƌŽƉĞŽ͕ ů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ŐŝƵƌŝĚŝĐĂ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂ ƵŶĂ
ƉŽƐƐŝďŝůĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂĐŽŶůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂŝŶŵĞƌŝƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞů&/dĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĂƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐƌŝƐŝ
ĚŝĂŶĐĂdĞƌĐĂƐĂďďŝĂŶĞŝĨĂƚƚŝŝŵƉĞĚŝƚŽĚŝƌŝƐŽůǀĞƌĞůĞĐƌŝƐŝĚŝĂůĐƵŶĞĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚĞ;ĂŶĐĂWĂĚŽǀĂŶĂ͕ĂŶĐĂ/ƌƉŝŶĂ
ĞĂŶĐĂƌƵƚŝĂͿĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůĐŽůůĂƵĚĂƚŽŵŽĚĞůůŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĚĞů&'͕ŵĞƚƚĞŶĚŽŝŶĐĂŵƉŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝŶƵŽǀŝ
ŐƌĂǌŝĞĂů&ŽŶĚŽĚŝ'ĂƌĂŶǌŝĂ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͘
ůƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ǀĂƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽĐŚĞŝůƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽŚĂƐĂƉƵƚŽĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂĞĚŝƐŝƐƚĞŵĂ͕ĐŽŵĞ
ƐĞŵƉƌĞ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƌŝƐŽƌƐĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ĂůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ ƉĞƌ ůĂ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĐƌŝƚŝĐŝƚă͘ ŽŶ ůĂ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝĚŝǀĞƌƐŝƐŽŐŐĞƚƚŝ;ĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝĞ͕&ĞĚĞƌĂǌŝŽŶŝ>ŽĐĂůŝ͕&ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞ/ƚĂůŝĂŶĂ͕&ŽŶĚŝĚŝ'ĂƌĂŶǌŝĂ͕ĂŶĐŚĞ
ĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽͿ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƉŽƌƚĂƚŝĂƐŽůƵǌŝŽŶĞĐĂƐŝŽŐŐĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝĨĨŝĐŝůŝ͕ƐĞŶǌĂĐŚĞƚƵƚƚŽĐŝžƐŝĂĐŽƐƚĂƚŽƵŶĞƵƌŽ
ĂůůĞ ĨŝŶĂŶǌĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ͕ ĂůůĞ ĂůƚƌĞ ďĂŶĐŚĞ ŶŽŶ  Ğ ŶĞƉƉƵƌĞ Ăŝ ƉŽƌƚĂƚŽƌŝ Ěŝ ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĞ͕ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ
ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƌŝŵďŽƌƐĂƚŝ͘
>Ă ƐƚƌĂĚĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ ƉĞƌ ůĂ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ĂƉƉĂƌĞ͕ Ě͛ĂůƚƌŽŶĚĞ͕ ĐŽŵĞ ů͛ƵŶŝĐĂ ƉƌĂƚŝĐĂďŝůĞ ŝŶ
ƌĂŐŝŽŶĞĚĞůůĞŽďŝĞǌŝŽŶŝĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝ'^ƐŽůůĞǀĂƚĂĚĂůůĂ'ŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͘ůĞ
͕ĐŚĞĚĂƐĞŵƉƌĞĞƉŝŽŶŝĞƌŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞŚĂŶŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ;ƐŝƉĞŶƐŝĂů
&ŽŶĚŽ ĞŶƚƌĂůĞ Ěŝ 'ĂƌĂŶǌŝĂ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ŶĞů ϭϵϳϴ ƉƌĞƐƐŽ ů͛ĂůůŽƌĂ /ƐƚŝƚƵƚŽ ĐĞŶƚƌĂůĞ͕ ϮϬ ĂŶŶŝ ƉƌŝŵĂ ĐŚĞ ƵŶĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
ĞƵƌŽƉĞĂ ƌĞŶĚĞƐƐĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ ůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĞƉŽƐŝƚĂŶƚŝ͕ Ž ůŽ ƐƚĞƐƐŽ &ŽŶĚŽ Ěŝ 'ĂƌĂŶǌŝĂ ĚĞŐůŝ KďďůŝŐĂǌŝŽŶŝƐƚŝͿ͕
ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŝŶƋƵĞƐƚŽƐĞŶƐŽʹĐŽŵĞƌŝůĞǀĂƚŽĚĂůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůůΖhŶŝƚăĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂĐƌŝƐŝ͕^ƚĞĨĂŶŽĞ
WŽůŝƐʹ͞ƵŶŵŽĚĞůůŽ͘͟
>͛hŶŝŽŶĞ ĂŶĐĂƌŝĂ ƐƚĂ ƉŽƌƚĂŶĚŽ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ƉƌŽĨŽŶĚŝ ŶĞůůĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝ͕ ůĂ ĐƵŝ ƉŽƌƚĂƚĂ
ƌŝƐƵůƚĂƉĞƌǀĂƐŝǀĂŶŽŶƐŽůŽƉĞƌŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝŝŶĐƌŝƐŝŵĂĂŶĐŚĞƉĞƌƋƵĞůůŝŝŶďŽŶŝƐ͘
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ů ƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ ŝů ƌĞĚŝƚŽ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ŚĂ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽ ĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Đŝ ƐŽŶŽ ƚƌĞ ͞ƉĞĐĐĂƚŝ
ŽƌŝŐŝŶĂůŝ͟;ĐŚĞĞƋƵŝǀĂůŐŽŶŽĂĚĂůƚƌĞƚƚĂŶƚŝƌŝƐĐŚŝƐŝƐƚĞŵŝĐŝͿ͗
ϭ͘ ŝů ƉƌŝŵŽ ğ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ƉĞŶĂůŝǌǌĂƌĞ͕ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĞƐŝŐĞŶǌĂ Ěŝ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŝů ŵŽĚĞůůŽ Ěŝ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ ǀŽĐĂƚŽ Ăů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ƌĞĂůĞ͘ >͛ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ůĞǀĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ĐŚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ůĂ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽďŝůĂŶĐŝŽĚŝƵŶĂďĂŶĐĂƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂĂƐŝůĞĂϯ͕ğŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĞĚŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ
ŶĞůů͛/ĐĂĂƉ͕ŵĂĞŶƚƌĞƌăŝŶ ǀŝŐŽƌĞĐŽŵĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ƐŽůƚĂŶƚŽŶĞůϮϬϭϴ͘>͛ĞĨĨĞƚƚŽĚĞůĞƚĞƌŝŽĚŝƋƵĞƐƚŽĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ğ
ĂŶĐŚĞĚŝŝŵŵĂŐŝŶĞ͘WĂƌĂĚŽƐƐĂůŵĞŶƚĞ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ƌŝƐƵůƚĂŶŽďƌŝůůĂƌĞƉĞƌĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝĞůĞǀĂƚŝ͕ĞƋƵŝŶĚŝ
ƉĞƌƐŽůŝĚŝƚăƉĞƌĐĞƉŝƚĂʹĐŚĞǀŝĞŶĞĞŶĨĂƚŝǌǌĂƚĂĂŶĐŚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝʹƋƵĞŐůŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĐŚĞƉƌĞƐƚĂŶŽ
ƉŽĐŚŝƐƐŝŵŽĂůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂƌĞĂůĞ͕ĐĂŶĂůŝǌǌĂŶĚŽƐŽůƚĂŶƚŽƌĂĐĐŽůƚĂǀĞƌƐŽƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽ͖
Ϯ͘ ŝů ƐĞĐŽŶĚŽ ͞ƉĞĐĐĂƚŽ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ͟ ğ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ ŵĂŶĐĂƚĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŝƚă ĐŚĞ
ƌŝĐŽŶŽƐĐĂůĞĐŽƐƉŝĐƵĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞ͕ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽ͕ƚƌĂŐƌĂŶĚŝďĂŶĐŚĞĂƌŝůĞǀĂŶǌĂƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖
ϯ͘ Ğ Đ͛ğ ĂŶĐŚĞ ƵŶ ƚĞƌǌŽ ͞ƉĞĐĐĂƚŽ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ͗͟ ů͛ĞƌŽƐŝŽŶĞ ͞Ă ƚĂǀŽůŝŶŽ͟ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĚĞůůĞ ďĂŶĐŚĞ ƐŽůŽ ƉĞƌ
ĞĨĨĞƚƚŽ;ĂƚƚƵĂůĞŽƉƌŽƐƉĞƚƚŝĐŽͿĚŝŵĞƚŽĚŝĚŝĐĂůĐŽůŽĨƌƵƚƚŽĚŝŵŽĚĞůůŝƚĞŽƌŝĐŝŶŽŶƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƚŝ͕ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŵĂŐŐŝŽƌŝ ƉŽŶĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͕ Ž ƌŝƐĐŚŝ Ěŝ ƉĞƌĚŝƚĂ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘ /ů ƉĞĐĐĂƚŽ ŐƌĂǀĞ ğ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚĂ ĞƌŽƐŝŽŶĞ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĂǀǀŝĞŶĞƐĞŶǌĂĐŚĞŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂƌĞĂůĞƐŝĂŶŽĐƌĞƐĐŝƵƚŝŶĞƉƉƵƌĞƵŶĞƵƌŽ͘
ƐŝƐƚŽŶŽ ŝŶŽůƚƌĞ ƉƌŽďůĞŵŝ Ěŝ ĂƐŝŵŵĞƚƌŝĂ͘ ^ŝ ƉĞŶƐŝ Ăůů͛ŽďďůŝŐŽ ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ ďĂŶĐŚĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ Ăů &ŽŶĚŽ hŶŝĐŽ Ěŝ
ZŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ͕ŵĂĂůůĂƌŝƐĞƌǀĂĚĞůƐƵŽƵƚŝůŝǌǌŽƐŽůŽƉĞƌůĞďĂŶĐŚĞĐŚĞƌŝǀĞƐƚŽŶŽ͞ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͘͟

ϭ͘ϱ/ůďŝůĂŶĐŝŽĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂ

>ĞĚĂƐĞŵƉƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶŽŝůƉƌŽƉƌŝŽĨĂƌĞďĂŶĐĂŶĞůůĂůŽŐŝĐĂ͕ƐĐƌŝƚƚĂŶĞůůŽ^ƚĂƚƵƚŽ͕ĚŝŽĨĨƌŝƌĞƵŶǀĂŶƚĂŐŐŝŽĂŝƉƌŽƉƌŝ
ƐŽĐŝĞĂůƉƌŽƉƌŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘/ŶƚĂůŵŽĚŽůĂƐĐŝĂŶŽŶĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝƵŶ͛ŝŵƉƌŽŶƚĂŶŽŶƐŽůƚĂŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ŵĂĂŶĐŚĞƐŽĐŝĂůĞĞĚ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ĐŽŵĞ ŵŝƐƵƌĂƚŽ ŶĞů ŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ŽĞƌĞŶǌĂ ĚĞů ƌĞĚŝƚŽ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͘ ZĂƉƉŽƌƚŽ ϮϬϭϱ͕ ůĞ  ŚĂŶŶŽ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽĂƐŽƐƚĞŶĞƌĞů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂƌĞĂůĞ͕ĐŽŶƵŶ͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂŝƉŝĐĐŽůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĞĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ͘
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ϭ͘ϲ͘>ĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞ
>ĞƐŽŶŽĐŚŝĂŵĂƚĞĂĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌƐŝĐŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ĐŚĞŝŵƉŽŶĞĚŝƌŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞĞƌŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌĞŵŽĚĞůůŝĞƉƌĂƐƐŝ͘
^Ğ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ĨŝŶŽĂƉŽĐŚŝĂŶŶŝĨĂ͕ůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝƵŶĂďĂŶĐĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƌĞƚĞĨŝƐŝĐĂĚĞŐůŝƐƉŽƌƚĞůůŝĞƌĂ
ƌŝƚĞŶƵƚŽƵŶŽĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝͲĐŚŝĂǀĞĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĚĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ŽŐŐŝŶĞĞŵĞƌŐĞĐŽŶĂŶĐŽƌĂŵĂŐŐŝŽƌĞĞǀŝĚĞŶǌĂ͕
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĂĨƌŽŶƚĞĚŝƵŶĂƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚăĚĞĐůŝŶĂŶƚĞ͕ů͛ĞůĞŵĞŶƚŽĚŝƉĞƐŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽƐƚŝĨŝƐƐŝ͘
^Ğ ů͛ĂŶĐŽƌĂŐŐŝŽ Ăůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ƌĞĂůĞ Ğ ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĞƐƚŝĞƌĞ ďĂŶĐĂƌŝŽ ŝŶ ƉƌŝŵŽ ůƵŽŐŽ ĐŽŵĞ ĨĂĐŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ ƚƌĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ğ ŽĨĨĞƌƚĂ Ěŝ ĚĞŶĂƌŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂǀĂ ŝŵƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞ ĚŝƐƚĂŶǌĂ ĚĂ ƵŶĂ ĨŝŶĂŶǌĂ ŵĞƌĂŵĞŶƚĞ
ƐƉĞĐƵůĂƚŝǀĂ Ğ ƉĞƌ Đŝž ĚĂ ŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂƌĞ͕ ŽƌĂ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƚĂƐƐŝ͕ ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵĂƌŐŝŶŝ Ğ͕ ĂŶĐŽƌĂ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ͕
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ďĂŶĐĂƌŝĂ ƌĞŶĚŽŶŽ ůĂ ͞ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŶĂƌŽ͟ ĂƐƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚă
ƉƌŽƐƉĞƚƚŝĐĂ͘
^ĞůĂƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĨŝƐŝĐĂĞƌĂŶŽŶƐŽůƚĂŶƚŽĨŽƌŝĞƌĂĚŝ ǀĂŶƚĂŐŐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ͕ŵĂĂŶĐŚĞĐĂƉĂĐĞĚŝŝŶĚƵƌƌĞĞĨĨĞƚƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝŝŶ
ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ƌĞƉƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŶĞůů͛hŶŝŽŶĞ ĂŶĐĂƌŝĂ ǀŝĞŶĞ ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŽ ƵŶ ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ĚŝƐƚŽƌƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞ͕ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝǌǌĂƚŽ ĂŶĐŚĞ Ă ĨŝŶŝ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůŝ͘ /ů ƌŝƐĐŚŝŽ ğ ĐŚĞ ůĂ ƉŝĐĐŽůĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ͕ Ěŝ ƐŽůŝƚŽ ƚŝƉŝĐĂ ĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝ ůŽĐĂůŝ͕ ǀĞŶŐĂ ƉĞƌĐĞƉŝƚĂ͕ Ěŝ ƉĞƌ ƐĠ͕ ĐŽŵĞ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ĨƌĂŐŝůĞ͕ ƐĞŶǌĂ ĂůĐƵŶĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ƐƵů ǀĞƌŽ
ĨĂƚƚŽƌĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶƚĞ͕ŽǀǀĞƌŽůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͘
>ĞĂŶĐŚĞĚŝƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ĐŽŶƵŶĂƌĞƚĞĚŝϰ͘ϰϱϬĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞ;ŝůϭϰ͕ϲйĚĞůƚŽƚĂůĞͿ͕ƐŽŶŽƐĨŝĚĂƚĞĂƌĞŶĚĞƌĞŝůŽƌŽ
ƐƉŽƌƚĞůůŝĚĞŝǀĞƌŝƉƵŶƚŝĚŝĐŽŶƚĂƚƚŽĐŽŶŝƉƌŽƉƌŝƐŽĐŝĞĐůŝĞŶƚŝ͕ĂŵƉůŝĂŶĚŽŶĞůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝŽĨĨĞƌƚĂ͘
EŽŶƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝĂĚŽƚƚĂƌĞŝůŵŽĚĞůůŽĚĞůůĂďĂŶĐĂͲƐƵƉĞƌŵĞƌĐĂƚŽĐŚĞŽĨĨƌĞĂůŝƐƚŝŶŽ͕ĂĐĐĂŶƚŽĂŵƵƚƵŝĞĐŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ͕ǀĂƌŝ
ďĞŶŝ Ěŝ ĐŽŶƐƵŵŽ͘ DĂ Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ ŝů ůƵŽŐŽ ĨŝƐŝĐŽ Ěŝ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ďĂŶĐĂ Ğ ĐůŝĞŶƚĞ ƉĞƌ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĞ ůĞ ƐĐĞůƚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝĚĞůůĂǀŝƚĂ;ů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽ͕ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞůůĂĐĂƐĂ͕ůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽƐĞĞĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĐĂƌĞ͕
ůĂ ƉƌĞǀŝĚĞŶǌĂ ƉĞƌ ƐĠ ĞĚ ŝ ĨŝŐůŝ͙Ϳ ĐŽŶ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ͘ ^ŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ͕ ŝŶ ƵŶĂ ůŽŐŝĐĂ Ěŝ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͕ ůĞ
ƌĞůĂǌŝŽŶŝĐŚĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĨĂǀŽƌŝƐĐŽŶŽ;ĐŽŶůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĞĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͕ůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͙ͿƉĞƌƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞ
ů͛ŽĨĨĞƌƚĂĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝƵƚŝůŝĐŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞƌŝĐĂĚƵƚĞĂŶĐŚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝďƵƐŝŶĞƐƐ͘
EŽŶ Ɛŝ ĂƌƌĞƐƚĞƌă͕ Ğ ĂŶǌŝ Ěŝ ĐĞƌƚŽ ĐƌĞƐĐĞƌĂŶŶŽ͕ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ĞĚ ŝů ǀŽůƵŵĞ ĚĞůůĞ ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ͞ŝŶ
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŽ͟Ğ͞ĂĚŝƐƚĂŶǌĂ͘͟DĂĐŝƐĂƌăĐŽŵƵŶƋƵĞƵŶĂƋƵŽƚĂĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŚĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌĂŶŶŽĂƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞůĂĨŝƐŝĐŝƚăĞ
ůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞ͘^ŝƚƌĂƚƚĂ͕ĚƵŶƋƵĞ͕ĚŝĐŽŵƉŽƌƌĞ͕ŶŽŶĚŝŽƉƉŽƌƌĞ͕ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞĞǀŝƌƚƵĂůĞ͘
>ĞĚĞƐƚŝŶĂŶŽĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂƌĞĂůĞŝůϱϳйĚĞŝƉƌŽƉƌŝĂƚƚŝǀŝ;ğŝůϱϯйƉĞƌůĞĂůƚƌĞďĂŶĐŚĞͿ͘ŝůϵϲй
ĚĞŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĚĞůůĞǀĂĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞĞĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ;ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϳϲйĚĞůƌĞƐƚŽĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂͿ͘
>Ă ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚĂ ĐŽŶ ůĞ ƉŝĐĐŽůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ğ ƵŶ ƉƵŶƚŽ Ěŝ ĨŽƌǌĂ ĐŚĞ ǀĂ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ǀĂůŽƌŝǌǌĂƚŽ͘ >Ă ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂŝƚĂůŝĂŶĂƌŝŵĂƌƌăŝŶĐĞŶƚƌĂƚĂƐƵůůĞWD/͕ŵĂƋƵĞƐƚĞŽƉĞƌĞƌĂŶŶŽŝŶƵŶŵĞƌĐĂƚŽƐĞŵƉƌĞƉŝƶŝŶƚĞŐƌĂƚŽ;ĂůŝǀĞůůŽĚŝ
ĨŝůŝĞƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŽůƚƌĞĐŚĞŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞͿĞĐŽŶĞƐŝŐĞŶǌĞĞǀŽůƵƚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝĞƉƌŽĚŽƚƚŝ͘ĂƉĂĐŝƚăĚŝǀĂůƵƚĂƌĞĐŽŶ
ƐĞŵƉƌĞŵĂŐŐŝŽƌĞĂĐĐƵƌĂƚĞǌǌĂŝůŵĞƌŝƚŽĐƌĞĚŝƚŝǌŝŽ͕ĐĂƉĂĐŝƚăĚŝůĞƚƚƵƌĂĚĞůůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞƐĞƚƚŽƌŝĂůŝĞĚĞůůĞĚŝŶĂŵŝĐŚĞĚŝ
ŵĞƌĐĂƚŽ͕ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ƉƌŽƉŽƌƌĞ ƉƌŽĚŽƚƚŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ ĂĚ ĂůƚŽ ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ͕ ƐŽŶŽ ůĞ ƐƚƌĂĚĞ ƉĞƌ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞ ŵĂƌŐŝŶŝ
ƌĞĚĚŝƚƵĂůŝďĂƐĂƚŝƐƵůůĂƋƵĂůŝƚăŽůƚƌĞĐŚĞƐƵůůĂƋƵĂŶƚŝƚă͘
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>Ă ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂƉƉŽƌƚŝ ƌĞĚĚŝƚƵĂůŝ͕ ĚĂ ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ ŝŶǀĞƐƚĞŶĚŽ ƐƵůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ
ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĂĚ ĂůƚŽ ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ͕ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂ Ěŝ ŵĂƐƐĞ ĐƌŝƚŝĐŚĞ ƐŝĂ ĚĂů ůĂƚŽ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ĐŚĞ ĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ͘ >Ă ƐŝŶĞƌŐŝĂ
ŝŶĚŽƚƚĂĚĂůů͛ĂƵƚŽƌŝĨŽƌŵĂğƵŶĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăƉĞƌƋƵĞƐƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƐĂůƚŽĚŝƋƵĂůŝƚă͘
hŶĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ďĂƐĂƚĂ ƐƵůůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ Ğ ƚĞŵƉŝ ĂĚĞŐƵĂƚŝ͘ WĞƌ ƋƵĞƐƚŽ ƚĂůĞ
ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽ ĚĂ ƵŶ ƐĞƌŝŽ ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚĂ Ěŝ ǀĞŝĐŽůĂƌĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ǀĞƌƐŽ
ĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůĨƵƚƵƌŽĚĞůƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͘
hŶ͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ƉŽŝ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŽ͕ ĐŚĞ ĂƉƉĞƐĂŶƚŝƐĐĞ ŝ ďŝůĂŶĐŝ Ğ ǌĂǀŽƌƌĂ
ů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ďĂŶĐŚĞ͘ ů ƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ ŝů ƌĞĚŝƚŽ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ĐŚĞ ĂǀĞǀĂ ƐĞŐŶĂůĂƚŽ ƚƌĂ ŝ Ɖƌŝŵŝ ůĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ŶĞů
ϮϬϭϯ͕ƐƚĂǀĂůƵƚĂŶĚŽůĂƐŽůƵǌŝŽŶĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂĚĂů'ŽǀĞƌŶŽŝƚĂůŝĂŶŽ͕ĂĚŽƉĞƌĂŶĚŽƐŝƉĞƌĐŽŐůŝĞƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝŵĞƌĐĂƚŽ
ĐŽŶŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘>ĂƋƵĞƐƚŝŽŶĞŚĂƵŶĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞĚƵŶĂƵƌŐĞŶǌĂŝŶĚŝƐĐƵƐƐĂƉĞƌůĞďĂŶĐŚĞŝƚĂůŝĂŶĞ͕
ƉĞŶĂůŝǌǌĂƚĞ ŶĞů ƉŽƚĞƌ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĞ Ěŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ Ɖŝƶ ĂŵƉŝĂ ƉŽƌƚĂƚĂ ĚĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ƐƵŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ěŝ ƐƚĂƚŽ ĞŶƚƌĂƚĞ ŝŶ
ǀŝŐŽƌĞ ŶĞů ϮϬϭϯ͕ ĚŽƉŽ ůĞ ďĂŶĐŚĞ ĞƵƌŽƉĞĞ ;ŵĂ ŶŽŶ ƋƵĞůůĞ ŝƚĂůŝĂŶĞͿ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ěŝ
ƐĂůǀĂƚĂŐŐŝŽ;ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƌŝĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ƐĂůǀĂƚĂŐŐŝŽĂƚƚŝǀŝ͕ŐĂƌĂŶǌŝĞĞŵŝƐƵƌĞĚŝůŝƋƵŝĚŝƚăͿƉĞƌƵŶŝŵƉŽƌƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
Ěŝϱ͘ϳϲϯŵŝůŝŽŶŝ͘
hŶƚĞƌǌŽĂƐƉĞƚƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůĚĞůŝĐĂƚŽƉƌŽĨŝůŽĚĞůůĂƌĞƉƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
>Ğ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƌĞĚŝƚŽ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ŝŶ ƌĂŐŝŽŶĞ ĚĞů ůŽƌŽ ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ĂůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ƐŽĐŝ Ğ ĐůŝĞŶƚŝ Ğ ĚĞůůĂ ĐŽŶĐƌĞƚĂ
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚŝƋƵĞƐƚĂ͕ŐŽĚŽŶŽŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞĚŝƵŶĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽĞĚŝƵŶĂƌĞƉƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝ͘
>͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂƚŝĐĂ ĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ĚĞůůĞ ŶƵŽǀĞ ŶŽƌŵĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăů ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐƌŝƐŝ͕ ƚĂůǀŽůƚĂ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝǌǌĂƚĂ Ăů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĚĞůůĂ ƚĞƐŝ ͞ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ͟ ĐŚĞ ŵŝŶŽƌĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ͕ Ěŝ ƉĞƌ ƐĠ͕ ƐŝŐŶŝĨŝĐŚŝ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŶ
ƚĞƌŵŝŶŝĚŝƐƚĂďŝůŝƚă͕ƚƌŽǀĞƌăƵŶĨƌĞŶŽĚĂůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝĨŽƌŵĂĞĚĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂĚĞů'ƌƵƉƉŽĂŶĐĂƌŝŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕
ŵĂŽĐĐŽƌƌĞƌăƉƌŽŵƵŽǀĞƌŶĞŝůǀĂůŽƌĞĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƐŽĐŝĞĐůŝĞŶƚŝĚĞůůĞ͘

ϭ͘ϳ/ůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƐĐŽƉŝƐƚĂƚƵƚĂƌŝ

ƌŝƚĞƌŝƐĞŐƵŝƚŝŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞƉĞƌŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐĐŽƉŽŵƵƚƵĂůŝƐƚŝĐŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘Ϯ>͘ϱϵͬϵϮĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϱϰϱĐ͘Đ͘

WƌŝŵĂĚŝŝůůƵƐƚƌĂƌĞů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ǀĞŶŐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϱϰϱĐ͘Đ͘͞ŝĐƌŝƚĞƌŝƐĞŐƵŝƚŝ
ŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞƉĞƌŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐĐŽƉŽŵƵƚƵĂůŝƐƚŝĐŽ͕͟ƌŝƉƌĞƐŝĂŶĐŚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞůůĂ>ĞŐŐĞŶ͘ϱϵͬϵϮ͘
>͛Ăƌƚ͘ϮĚĞůůĂůĞŐŐĞϱϵͬϵϮĞů͛Ăƌƚ͘ϮϱϰϱĐ͘Đ͘ĚŝƐƉŽŶŐŽŶŽĐŚĞ͞ŶĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞĞŶĞŝůŽƌŽĐŽŶƐŽƌǌŝ͕ůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ ĚĞǀĞ ŝŶĚŝĐĂƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƐĞŐƵŝƚŝ ŶĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƐŽĐŝĂůĞ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ
ƐĐŽƉŽŵƵƚƵĂůŝƐƚŝĐŽ͘͟
KƌŵĂŝĚĂƚĞŵƉŽůĂŵƵƚƵĂůŝƚăŶŽŶğƉŝƶƵŶĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐĂĂƐƚƌĂƚƚĂĞĚŝŶĚĞĨŝŶŝƚĂĚĞůůĞĂŶĐŚĞĚŝƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͘^ŝ
ƚƌĂƚƚĂ͕ĂůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ĚŝƵŶƉĂƌĂŵĞƚƌŽĐŚĞƐŝƉƵžĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞŵŝƐƵƌĂƌĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ͘
ŽŶů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϴĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϮϮϬĚĞůϮĂŐŽƐƚŽ
ϮϬϬϮĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϭĐŽŵŵĂϯĚĞůůĂ>͘ϱϵͬϵϮ͕ĂŶĐŚĞůĂĂŶĐĂĚŝŶŐŚŝĂƌŝĞ^ƚŝĂğƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂ͕ŽŐŶŝĚƵĞĂŶŶŝ͕ĂĚƵŶ͛ĂƚƚĞŶƚĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŽŶĚŽƚƚĂĚĂůůĂ&ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞdŽƐĐĂŶĂĚĞůůĞ͕ǀŽůƚĂĂĚĂĐĐĞƌƚĂƌĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵƵƚƵĂůŝƐƚŝĐŝ͘
>͛ƵůƚŝŵĂ ŝƐƉĞǌŝŽŶĞ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ Ěŝ ƚĞŵƉŽ Ɛŝ ğ ƚĞŶƵƚĂ ŶĞů ϮϬϭϰ ĞĚ ŚĂ ĂƉƉƵƌĂƚŽ͕ ĂŶĐŚĞ ŶƵŵĞƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƵŶĂ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ͕ ů͛ĂƚƚŝƚƵĚŝŶĞ ŵƵƚƵĂůŝƐƚŝĐĂ ĚĞů ŶŽƐƚƌŽ /ƐƚŝƚƵƚŽ͘ /ů ƌĞǀŝƐŽƌĞ ŚĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ ů͛ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ƐĐŽƉŝ Ěŝ ůƵĐƌŽ͕ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŽĐŝ ĂůůĂ ǀŝƚĂ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ
ŶĂƚƵƌĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ĐŽŶŶĞƐƐŝ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉĂŐŝŶĞ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĂůĐƵŶŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ;ƋƵĂůŝ ŝů
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĂƐƐĞŵďůĞĂƌĞĞĚĞůĞƚƚŽƌĂůĞͿĐŚĞĨĂǀŽƌŝƐĐŽŶŽů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƐŽĐŝĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚŝĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ͕ĚŝǀŽƚŽĞ
ĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͘
/ůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝŵƵƚƵĂůŝƚăƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŶŽŶğƵŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽƉƵƌĂŵĞŶƚĞĨŽƌŵĂůĞ͕ŵĂƵŶĂƐƉĞƚƚŽĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ
ŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝŽ͘>ĂŶŽƐƚƌĂƚƌĂĚƵĐĞĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶĂǌŝŽŶŝĞĨĂƚƚŝĐŽŶĐƌĞƚŝŝůĚĞƚƚĂƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞůůŽ^ƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĞ͗
͞ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĂ ƐƵĂ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă Ɛŝ ŝƐƉŝƌĂ Ăŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ĚĞůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŽ ƐŽĐŝĂůĞ ĐƌŝƐƚŝĂŶŽ Ğ Ăŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŝĚĞůůĂŵƵƚƵĂůŝƚăƐĞŶǌĂĨŝŶŝĚŝƐƉĞĐƵůĂǌŝŽŶĞƉƌŝǀĂƚĂ͟Ğ͞ŚĂůŽƐĐŽƉŽĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞŝƐŽĐŝĞŐůŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůĞ
ĐŽŵƵŶŝƚăůŽĐĂůŝŶĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĞŶĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝďĂŶĐĂ͕ƉĞƌƐĞŐƵĞŶĚŽŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŵŽƌĂůŝ͕ĐƵůƚƵƌĂůŝ
ĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĞƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞĂůƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞĂůůĂƉƌĞǀŝĚĞŶǌĂ͕
ŶŽŶĐŚĠůĂĐŽĞƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞůĂĐƌĞƐĐŝƚĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĞůƋƵĂůĞŽƉĞƌĂ͘͟
^ŝĂŵŽ ĐŽŶǀŝŶƚŝ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚŝ ĐŽŶĐĞƚƚŝ ;ůŽĐĂůŝƐŵŽ͕ ŵƵƚƵĂůŝƚă͕ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĂůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂͿ ƐŝĂŶŽ ƋƵĂŶƚŽ ŵĂŝ ĂƚƚƵĂůŝ Ğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŶĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞĐŽŶƚĞƐƚŽƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽĂŶĐŚĞƵŶĞĨĨĞƚƚŝǀŽƉƵŶƚŽĚŝĨŽƌǌĂ͕ƵŶĂ
ůĞǀĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂĐŚĞƉƵžĂŝƵƚĂƌĐŝĂĚĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝŶĞůŵĞƌĐĂƚŽ͘
/ǀĂŶƚĂŐŐŝĐŚĞůĂĂŶĐĂƌŝƐĞƌǀĂĂŝƉƌŽƉƌŝƐŽĐŝƐŽŶŽƐŝĂĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞďĂŶĐĂƌŝŽĐŚĞĞǆƚƌĂďĂŶĐĂƌŝŽ͘
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sĂŶƚĂŐŐŝďĂŶĐĂƌŝ
ZŝĞŶƚƌĂŶĞůůĂƉƌŝŵĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝů͛ĂŵƉŝĂŐĂŵŵĂĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĞƐĞƌǀŝǌŝƌŝƐĞƌǀĂƚŝĂŝƐŽĐŝ͕ƉŝƶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůƉƵŶƚŽ
Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ Ğ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ĞƐĐůƵƐŝǀŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ ƉĞƌ ŝ ĐůŝĞŶƚŝ ŽƌĚŝŶĂƌŝ͗ ĐŽŶƚŝ ĐŽƌƌĞŶƚŝ͕
ŵƵƚƵŝ͕ĐĂƌƚĞĚŝĐƌĞĚŝƚŽĞĚŝĚĞďŝƚŽ͕ƉƌŽĚŽƚƚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝƐƚƵĚŝĂƚŝĂĚŚŽĐƉĞƌŝƐŽĐŝ͘
dƌĂŝĐŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝƌŝĐŽƌĚŝĂŵŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƚŝƉŽůŽŐŝĞ͗KEdK^/^K/K͕KEdKW/hD͕ŝͲKEdK͕^K/K/E͘
EĞůĐĂƚĂůŽŐŽƉƌŽĚŽƚƚŝğƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶĞƉŽƐŝƚŽĂZŝƐƉĂƌŵŝŽĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂŝƐŽĐŝ͕ŝůͬZKKWZd/sK͘
 ůŝǀĞůůŽ Ěŝ DƵƚƵŝ ŚŝƌŽŐƌĂĨĂƌŝ͕ ƌŝĐŽƌĚŝĂŵŽ ůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ͗ ^ D/͕ /DWZE/dKZ/ '/KsE/> Ğ ^K>h/KE
&D/'>/͘
ŵƉŝĂ Ğ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚĂ ğ ů͛ŽĨĨĞƌƚĂ Ěŝ DƵƚƵŝ &ŽŶĚŝĂƌŝ Ğ /ƉŽƚĞĐĂƌŝ͗ Yh/^dK /d/KE WZ/E/W>͕ Yh/^dK
/DDK/>//s/>/d/KE͕Yh/^dKWZ/D^͕>/Yh//d͛Ğ>dZ&/E>/d͛͘
ŶĐŚĞŶĞůƐĞƚƚŽƌĞŶĞůůĂŵŽŶĞƚŝĐĂůĂĂŶĐĂǀĂŶƚĂƵŶ͛ĂŵƉŝĂŐĂŵŵĂĚŝƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ;ĐĂƌƚĞĚŝĐƌĞĚŝƚŽ͕ĚŝĚĞďŝƚŽĞ
ƉƌĞƉĂŐĂƚĞͿ͕ĚĞƐƚŝŶĂƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞĂŝƐŽĐŝ͘

sĂŶƚĂŐŐŝĞǆƚƌĂͲďĂŶĐĂƌŝ
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝǀĂŶƚĂŐŐŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞĞǆƚƌĂͲďĂŶĐĂƌŝŽ͕ĐŚĞƐŽŶŽƐƉĞƐƐŽƐŽŶŽĚŝŶĂƚƵƌĂŝŵŵĂƚĞƌŝĂůĞĞŝŶƚĂŶŐŝďŝůĞ͕
ƌŝĐŽƌĚŝĂŵŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ĐŚĞ ůĂ ĂŶĐĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂ ŶĞůů͛ĂƌĐŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƉĞƌ ƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞ ŝů ƐĞŶƐŽ Ěŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĞĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƐŽĐŝŽŶĞůůĂǀŝƚĂĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘
 ƚĂůĞ ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ ŝů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ğ ů͛hĨĨŝĐŝŽ ^ŽĐŝ ĐŚĞ͕ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ ŶĞů ϮϬϬϵ͕ ĨĂ ĚĂ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ƚƌĂ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ĐĞŶƚƌĂůĞ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ Ğ ůĂ ĐŽŵƉĂŐŝŶĞ ƐŽĐŝĂůĞ͖ ğ ƋƵŝ ĐŚĞ ŶĂƐĐŽŶŽ ŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ Ğ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ăŝ ƐŽĐŝ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ
ĂŶĐŚĞĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞĞĚĞŝƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂƋƵĞƐƚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ŽŐŶŝƐŽĐŝŽƌŝĐĞǀĞĂůƉƌŽƉƌŝŽ
ĚŽŵŝĐŝůŝŽ͕ ŽůƚƌĞ Ăůů͛ŝŶǀŝƚŽ Ă ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ Ăůů͛ĂŶŶƵĂůĞ ƐƐĞŵďůĞĂ Ğ ĂĚ ŝŶĐŽŶƚƌŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌ ŝ ƐŽĐŝ͕ ŝů ^ EŽƚŝǌŝĞ͕
ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ Ěŝ ĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ ĨŝŶĂŶǌĂ͕ ĐƵůƚƵƌĂ ĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ Ěŝ ŶŐŚŝĂƌŝ Ğ ^ƚŝĂ͕ ĐŚĞ ǀŝĞŶĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ
ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞĂƐŽĐŝĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝůŽĐĂůŝ͘
ƋƵĞƐƚŽƐŝĂĨĨŝĂŶĐĂŝůƐŝƚŽŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ĐŽŶƵŶ͛ŝŶƚĞƌĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞĚŝĐĂƚĂĂŝƐŽĐŝ͖ŝŶŽůƚƌĞůĂĂŶĐĂğĂŶĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂĐŝƌĐĂ
ƵŶĂŶŶŽĐŽŶƵŶĂƉƌŽƉƌŝĂƉĂŐŝŶĂƐƵůƉŝƶĚŝĨĨƵƐŽƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬ͘
WĞƌĐŽŽƌĚŝŶĂƌĞ ĞƌĞŶĚĞƌĞƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐŝĞůĂƉƌŽƉƌŝĂƉŽůŝƚŝĐĂĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŝůŶŽƐƚƌŽ/ƐƚŝƚƵƚŽƐŝğĚŽƚĂƚŽ͕ĚĂƋƵĂůĐŚĞ
ĂŶŶŽ͕ Ěŝ ƵŶ hĨĨŝĐŝŽ ^ƚĂŵƉĂ͕ ůĂ ĐƵŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ğ ƐƚĂƚĂ ĂĨĨŝĚĂƚĂ ĂĚ ƵŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌĞ ĞƐƚĞƌŶŽ͕ ĚŽƚĂƚŽ ĚĞůůĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚă͕ƉĞƌĐƵƌĂƌĞůĞ͞ƌĞůĂǌŝŽŶŝƐŽĐŝĂůŝ͟ĚĞůůĂĂŶĐĂĂŶĐŚĞŵĞĚŝĂŶƚĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝƐƚĂŵƉĂƐƵŝŵĞĚŝĂ
ůŽĐĂůŝ͘
EƵŵĞƌŽƐĞůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĐŚĞůĂĂŶĐĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂŝŶĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞŶƵŽǀĞŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶŝ͘WĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞŐƌĂĚŝƚĂğůĂĐŽŶƐĞŐŶĂ
ĚĞůůĞŽƌƐĞĚŝƐƚƵĚŝŽĂŝŐŝŽǀĂŶŝƐŽĐŝĞĨŝŐůŝĚŝƐŽĐŝĐŚĞƐŝƐŽŶŽĚŝƐƚŝŶƚŝƉĞƌŵĞƌŝƚŝƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ͗ŶĞůϮϬϭϱƐŽŶŽƐƚĂƚŝĞƌŽŐĂƚŝ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŽůƚƌĞ ϭϲ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ͗ ϭϯϬ͕ϬϬ ĞƵƌŽ Ă ĐŝĂƐĐƵŶŽ Ăŝ ƌĂŐĂǌǌŝ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŐƵŽŶŽ ůĂ ůŝĐĞŶǌĂ ŵĞĚŝĂ͕ ϮϲϬ͕ϬϬ Ăŝ
ŶĞŽͲĚŝƉůŽŵĂƚŝ Ğ ϱϬϬ͕ϬϬ ĞƵƌŽ Ăŝ ŶĞŽͲůĂƵƌĞĂƚŝ͘ WĞƌ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ůĂ ďŽƌƐĂ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ůĂ ĂŶĐĂ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ĚƵĞ ƐŽůŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
ů͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĂůůĂĐŽŵƉĂŐŝŶĞƐŽĐŝĂůĞ;ƐŝƚƌĂƚƚĂƉŝƶĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĨŝŐůŝĚŝƐŽĐŝŵĂŶŽŶŵĂŶĐĂŶŽĐĂƐŝĚŝ
ŐŝŽǀĂŶŝƐŽĐŝͿĞŝůŵĞƌŝƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽƉĞƌƐŽŶĂůĞ;ŵĂƐƐŝŵŽĚĞŝǀŽƚŝŽƚƚĞŶƵƚŽŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂĚƵƌĂƚĂůĞŐĂůĞĚĞůĐŽƌƐŽĚŝ
ƐƚƵĚŝͿ͘ ^ŽŶŽ ŝŶŽůƚƌĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƚĞ ĂŶĐŚĞ ŶĞů ϮϬϭϱ ůĞ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĞĚ ŝƐƚŝƚƵƚŝ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ ƉĞƌ ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ
ƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚŝĂůƚĞƌŶĂŶǌĂƐĐƵŽůĂͲůĂǀŽƌŽŝŶĨĂǀŽƌĞĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝ͘^ŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƐƚĂƚŝƐŽŶŽŝƉƌĞŵŝĂůůĞĞĐĐĞůůĞŶǌĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞĞƌŽŐĂƚŝŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĂůĐƵŶŝŽŵƵŶŝĞĐŽŶůĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞDĂƌĐŽ'ĞŶŶĂŝŽůŝKŶůƵƐ͘
 ƋƵĞƐƚŽ ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ ĚŽďďŝĂŵŽ ƌŝĐŽƌĚĂƌĞ ĐŚĞ ĚĂ ƋƵĂůĐŚĞ ĂŶŶŽ ğ ĂƚƚŝǀŽ ƵŶ ŽŵŝƚĂƚŽ 'ŝŽǀĂŶŝ ^ŽĐŝ͕ ĐŚĞ ŚĂ ƉƌŽƉƌŝŽ ůĂ
ĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĂǀǀŝĐŝŶĂƌĞŝůŶŽƐƚƌŽ/ƐƚŝƚƵƚŽĂůŵŽŶĚŽŐŝŽǀĂŶŝůĞ͕ĨĂĐĞŶĚŽŶĞƉƌŽƉƌŝĞůĞŝƐƚĂŶǌĞĞůĞĞƐŝŐĞŶǌĞ͘EĞůĐŽƌƐŽĚĞů
ϮϬϭϲ ƐĂƌĂŶŶŽƌŝŶŶŽǀĂƚŝŝů ŽŵŝƚĂƚŽĞŝů ƐƵŽ ŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŝƌĞƚƚŝǀŽ͘dĂŶƚŝ ŝƉƌŽŐĞƚƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĂůŽŵŝƚĂƚŽĞƐŽƐƚĞŶƵƚŝ
ĚĂůůĂĂŶĐĂ͕ƚƌĂŝƋƵĂůŝŝů͞WƌĞŵŝŽ'ŝŽǀĂŶŝǌŝĞŶĚĞ͟Ğ͞/ŶƐŝĞŵĞƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͘͟YƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ğ
ƐƚĂƚŽŝĚĞĂƚŽƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞŝŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞůĞĂǌŝĞŶĚĞƐŽĐŝĞĚĞůůĂĂŶĐĂ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶƉŽƌƚĂůĞĐŚĞƐĞƌǀĞĚĂĂŐŐƌĞŐĂƚŽƌĞ
ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ƐŽĐŝĞ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƉŽƌƌĞ ŽŶͲůŝŶĞ ŝ ƉƌŽƉƌŝ ĚĂƚŝ͕ ĚŝƐƉŽƌƌĞ Ěŝ ǀŝƐŝďŝůŝƚă Ğ ĚŝĨĨŽŶĚĞƌĞ Őůŝ ƐĐŽŶƚŝ͕ ůĞ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶŝĞůĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝŽĨĨĞƌƚĞ͘ĚŽŐŶŝĂǌŝĞŶĚĂĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂğĚĞĚŝĐĂƚŽƵŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƐƉĂǌŝŽĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞů
ƐŝƚŽǁĞď͕ƐĞĐŽŶĚŽƵŶƌŝŐŝĚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂŶĞůůĂǀŝƐŝďŝůŝƚă͘
ůƚƌĂ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ŐƌĂĚŝƚĂ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂůůĂ ĂƌƚĂ ^ŽĐŝŽ͕ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŐŶĂƚĂ ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ Ă ƚƵƚƚŝ ŝ ƐŽĐŝ Ğ
ƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝƵƐƵĨƌƵŝƌĞĚŝƐĐŽŶƚŝĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶŝƌŝƐĞƌǀĂƚĞĂŝƐŽĐŝĚĞůůĂĂŶĐĂĚŝŶŐŚŝĂƌŝĞ^ƚŝĂĚĂŐůŝĞƐĞƌĐĞŶƚŝĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂ
ǌŽŶĂ͘WĞƌƵƐƵĨƌƵŝƌĞĚĞůůŽƐĐŽŶƚŽğƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵŽƐƚƌĂƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂĂƌƚĂ^ŽĐŝŽĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂĐƋƵŝƐƚŽ͘'ůŝƐĐŽŶƚŝĞůĞ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶŝŝŶĐŽƌƐŽƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝĚŝǀŽůƚĂŝŶǀŽůƚĂƐƵůƐŝƚŽŝŶƚĞƌŶĞƚĚĞůůĂĂŶĐĂĞƐƵůƉĞƌŝŽĚŝĐŽ^EŽƚŝǌŝĞ͘
>Ă ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ DŽƚŽƌĂĚƵŶŽ ĚĞů ƌĞĚŝƚŽ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ŝĚĞĂƚĂ ŶĞů ϮϬϬϱ ƉĞƌ ĐĞůĞďƌĂƌĞ ŝ ĐĞŶƚŽ ĂŶŶŝ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ͕ ğ
ů͛ƵŶŝĐĂĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞŶĞůĐŽŵƉĂƌƚŽ ĞǀĞĚĞŽŐŶŝĂŶŶŽůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵƚƌŝƚŽŐƌƵƉƉŽĚŝƐŽĐŝ͕ĐůŝĞŶƚŝ͕
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĚĞůůĂĂŶĐĂĂĐĐŽŵƵŶĂƚŝĚĂůůĂƉĂƐƐŝŽŶĞƉĞƌůĞĚƵĞƌƵŽƚĞ͘
ZŝĐŽƌĚŝĂŵŽĐŚĞƐŽŶŽŝŶĐŽƌƐŽŝůĂǀŽƌŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞĚŝsŝůůĂ'ĞŶŶĂŝŽůŝ͕ĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚŝƌă
ĂůůĂĂŶĐĂĞĂůůĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞDĂƌĐŽ'ĞŶŶĂŝŽůŝKŶůƵƐĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝƐĞĚŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞĞĂůůĞƉƌŽƉƌŝĞ
ĞƐŝŐĞŶǌĞĞĚŝĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂƉƉŽƐŝƚŝƐƉĂǌŝĂĚĂƚƚŝǀŝƚăƐŽĐŝĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ĂƚƵƚƚŽǀĂŶƚĂŐŐŝŽĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝƚăůŽĐĂůĞ͘
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 ďĞŶĞ ƌŝĐŽƌĚĂƌĞ ĐŚĞ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ ŶŽŶ Ɛŝ ĞƐƉůŝĐĂ ƐŽůŽ Ă ǀĂŶƚĂŐŐŝŽ Ěŝ ƐŽĐŝ Ğ ĐůŝĞŶƚŝ͕ ŵĂ͕ Ɖŝƶ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ĐƌĞĂ
ǀĂůŽƌĞĂŶĐŚĞƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝĂůƚƌŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂůůĂĐŽŵƵŶŝƚăůŽĐĂůĞĐŚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂŶŽ͕ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞůůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝƵŶŝƐƚŝƚƵƚŽĚŝĐƌĞĚŝƚŽůŽĐĂůĞ͘ZŝĞŶƚƌĂŶŽŝŶƋƵĞƐƚĂĂĐĐĞǌŝŽŶĞĞƐƚĞƐĂĚĞůĐŽŶĐĞƚƚŽĚŝŵƵƚƵĂůŝƚăŝ
ŶƵŵĞƌŽƐŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ĞƌŽŐĂƚŝ ĚĂůůĂ ĂŶĐĂ͕ Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ĞůĂƌŐŝǌŝŽŶŝ Ž ƐƉŽŶƐŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ Ěŝ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕
ƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ƐŽĐŝĂůŝ͕ƌĞůŝŐŝŽƐĞĞĚŝƚĂŶƚŝĞŶƚŝĚĞůĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ͞ƚĞƌǌŽƐĞƚƚŽƌĞ͕͟ĚĞůŶŽͲƉƌŽĨŝƚĞĚĞůǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ͘
>ĂŶŽƐƚƌĂ͕ĐŚĞğĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƵŶĂĂŶĐĂĚŝƌĞůĂǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶƉƵžĞƐŝŵĞƌƐŝĚĂůƌŝĐĞƌĐĂƌĞƐŝŶĞƌŐŝĞĞŝŶƚĞƐĞĐŽŶŵŽůƚĞƉůŝĐŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƉƌŝǀĂƚŝ͕ ůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ůŽĐĂůŝ͕ ůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ ůĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ ŝŶ
ƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĞĚŝĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ͕ƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůŶŽƐƚƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
^ĞŐŶĂůŝĂŵŽ͕ Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ĐŚĞ ŶĞů ϮϬϭϱ ůĂ ĂŶĐĂ Ěŝ ŶŐŚŝĂƌŝ Ğ ^ƚŝĂ ŚĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽ Ă ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ů͛ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ŚŝĞƐĂ ĚĞůůĂ WƌŽƉŽƐŝƚƵƌĂ Ěŝ ŶŐŚŝĂƌŝ Ğ ŚĂ ƐŽƐƚĞŶƵƚŽ ŶƵŵĞƌŽƐĞ ĞĐĐĞůůĞŶǌĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵĞ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ůĂ
DŽƐƚƌĂDĞƌĐĂƚŽĚĞůů͛ƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽĚĞůůĂsĂůƚŝďĞƌŝŶĂdŽƐĐĂŶĂ͕ůĂŝĞŶŶĂůĞƵƌŽƉĞĂĚĞůů͛ƌƚĞ&ĂďďƌŝůĞĚŝ^ƚŝĂ͕ŝůWĂůŝŽĚĞůůĂ
sŝƚƚŽƌŝĂ͕ ŝů WƌĞŵŝŽ WŝĞǀĞ ^ĂǀĞƌŝŽ dƵƚŝŶŽ͕ ŝ ĐŽŶĐĞƌƚŝ ĚĞůů͛ŶƐĞŵďůĞ hŵďƌĂ >ƵĐŝƐ͕ ůĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĐŝĐůŽƚƵƌŝƐƚŝĐĂ
͞>͛/ŶƚƌĞƉŝĚĂ͕͟ůĂ^ƚĂŐŝŽŶĞƚĞĂƚƌĂůĞĚĞůdĞĂƚƌŽĚŝŶŐŚŝĂƌŝ͘
WŝƶŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ůĂĂŶĐĂƐŽƐƚŝĞŶĞŝŶŶƵŵĞƌĞǀŽůŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĐƵůƚƵƌĂůŝƚĞŶĚĞŶƚŝĂǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞůĂƐƚŽƌŝĂ͕ůĞĂƌƚŝĞĚŝŵĞƐƚŝĞƌŝ
ƚŝƉŝĐŝ͕ŝůƚĞĂƚƌŽĞůĞĂƌƚŝĨŝŐƵƌĂƚŝǀĞ͘
ĞŐŶŽĚŝ ŵĞŶǌŝŽŶĞ ğŝů ĨĂƚƚŽĐŚĞůĂĂŶĐĂŚĂĐŽŶĐĞƐƐŽŝŶĐŽŵŽĚĂƚŽĚ͛ƵƐŽŐƌĂƚƵŝƚŽŝůŽĐĂůŝĚĞůů͛ĞǆDƵůŝŶŽDĂƌƚŝŶŝĚŝ
ŶŐŚŝĂƌŝĂĚĂůĐƵŶĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƐƉŽƌƚŝǀĞĞĐƵůƚƵƌĂůŝƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞƉĞƌŐŝŽǀĂŶŝĞŵĞŶŽŐŝŽǀĂŶŝ͘
WƌŽƐĞŐƵĞůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞWĂůĂǌǌŽsŝƚĞůůŝĂ ^ĂŶƚ͛ŐŝĚŝŽĚŝŝƚƚăĚŝĂƐƚĞůůŽ͕ĐŚĞĐŝŚĂƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝ
ƐŽƐƚĞŶĞƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĐƵůƚƵƌĂůŝĚŝƋƵĞƐƚĂǀŝǀĂĐĞǌŽŶĂĚĞůŶŽƐƚƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘
ZŝĐŽƌĚŝĂŵŽĐŚĞůĂĂŶĐĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂĂƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĞƉƌŽŵƵŽǀĞů͛ŝĚĞĂĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ŝžƐŝ
ƚƌĂĚƵĐĞ ŶĞůůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ƐŽůŝĚĂƌŝĞƚă Ğ ŵŝĐƌŽĐƌĞĚŝƚŽ ƉƌŽŵŽƐƐĞ ĚĂů ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ŶĞůů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞĐŽŶǀŝŶƚĂĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĨĞĚĞƌĂƚŝǀĞĞĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ŵĂĂŶĐŚĞŶĞůƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůĞƚĂŶƚĞŝŵƉƌĞƐĞ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵůŶŽƐƚƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŶĞŝƐĞƚƚŽƌŝĂŐƌŝĐŽůŽĞƚĞƌǌŝĂƌŝŽ͘

>ĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉĞƌĐĞůĞďƌĂƌĞŝůϭϭϬΣĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽĚŝĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĂŶĐĂ
EĞů ϮϬϭϱ ůĂ ĂŶĐĂ ŚĂ ƉƌŽŵŽƐƐŽ Ğ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ĐŽŶ ƐƵĐĐĞƐƐŽ ŶƵŵĞƌŽƐĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ĐĞůĞďƌĂƌĞ ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ ŝů ϭϭϬΣ
ĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ ĚĂůůĂ ĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ ĐŚĞ ğ ĂǀǀĞŶƵƚĂ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ŝů ϭϯ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϬϱ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŝ ĚŽĚŝĐŝ ŵĞƐŝ ůĂ
ĂŶĐĂŚĂŝŶƚĞƐŽƌŝŵĂƌĐĂƌĞŝůƉƌŽƉƌŝŽůĞŐĂŵĞĐŽŶŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞůĞƐƵĞĞĐĐĞůůĞŶǌĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂŶĚŽĐƵůƚƵƌĂ͕ĂƌƚĞ͕ŵƵƐŝĐĂĞ
ĚĂŶĚŽĐŽŵĞĚĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞĂŵƉŝŽƐƉĂǌŝŽĂůƐŽĐŝĂůĞ͘
ǀĞŶƚŽĐĞŶƚƌĂůĞğƐƚĂƚŽů͛ƐƐĞŵďůĞĂĚĞŝ^ŽĐŝĐŚĞƐŝğƐǀŽůƚĂĚŽŵĞŶŝĐĂϵŵĂŐŐŝŽϮϬϭϱ͕ŶĞůůĂƋƵĂůĞƐŝğƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂƵŶĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͞ƌĞĐŽƌĚ͕͟ĂĐŽŶĨĞƌŵĂĚŝƋƵĂŶƚŽŝƐŽĐŝƐŝĂŶŽůĞŐĂƚŝĂůůĂƉƌŽƉƌŝĂďĂŶĐĂ͘WĞƌƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƚĂůĞ
ĞǀĞŶƚŽŝŶŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚĞůϭϭϬΣĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ͕ů͛ƐƐĞŵďůĞĂğƐƚĂƚĂƐĐĂŶĚŝƚĂĚĂĂůĐƵŶŝŵŽŵĞŶƚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͗
• ůĂ ĐĞƌŝŵŽŶŝĂ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐŶĂ Ěŝ ƵŶĂ ŵĞĚĂŐůŝĂ ƌĂĨĨŝŐƵƌĂŶƚĞ ŝ ƉĂĞƐŝ Ěŝ ŶŐŚŝĂƌŝ Ğ ^ƚŝĂ ĂůůĞ ϱϰ ƉĞƌƐŽŶĞ ƐŽĐŝĞ ĚĞůůĂ
ĂŶĐĂĚĂŽůƚƌĞϰϬĂŶŶŝ͕ŐĞƐƚŽƐŝŵďŽůŝĐŽĐŚĞŚĂƉƌĞŵŝĂƚŽůĂĨĞĚĞůƚăĞŝůƐĞŶƐŽĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͖
• ůĂ ĐŽŶƐĞŐŶĂ ĚĞůůĞ ďŽƌƐĞ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ Ăŝ ϰϱ ŐŝŽǀĂŶŝ ƐŽĐŝ͕ Ž ĨŝŐůŝ Ěŝ ƐŽĐŝ͕ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ ďƌŝůůĂŶƚŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ͕ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͞ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ͟ĐŚĞƐĞŐŶĂůĂů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƉŽƐƚĂĚĂůůĂĂŶĐĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝ
ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ǀĞƌƐŽ ƋƵĞůůŝ ĐŚĞ͕ ĂǀĞŶĚŽ ŵĂƚƵƌĂƚŽ ůƵƐŝŶŐŚŝĞƌŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂƚŝ Ă
ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŝůůŽƌŽƉĞƌĐŽƌƐŽ͖
• ů͛ĞǀĞŶƚŽ ŵƵƐŝĐĂůĞ ƐǀŽůƚŽƐŝ Ăů ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞůůĂ ŐŝŽƌŶĂƚĂ ĐŚĞ ğ ƐƚĂƚŽ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽ ĚĂů ŽŵŝƚĂƚŽ 'ŝŽǀĂŶŝ ^ŽĐŝ Ğ
ĚĂůů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƵůƚƵƌĂůĞDĞĂZĞǀŽůƵƚŝŽŶĂĞĞĐŚĞŚĂǀŝƐƚŽĐŽŵĞƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚŝŝŐƌƵƉƉŝDŽŶŬŝůĨ͕:ŽŚŶŶǇƌĂǀŽ
ΘdŚĞ,ƵďďǇĚƵďďŝĞƐĞ>Ğ^ĐŝŵŵŝĞĐůĞƚƚŝĐŚĞ͘>ĞƚƌĞŐŝŽǀĂŶŝďĂŶĚĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŚĂŶŶŽĂǀƵƚŽůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝ
ĞƐŝďŝƌƐŝĚŝĨƌŽŶƚĞĂĚƵŶ͛ŝŶƐŽůŝƚĂƉůĂƚĞĂĞĚŝŝŶĐŝĚĞƌĞƵŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĐŚĞğƵƐĐŝƚŽŝŶŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚĞůůĞĨĞƐƚŝǀŝƚă
ŶĂƚĂůŝǌŝĞ͘hŶ͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂƉƌŽŵŽƐƐĂĚĂŝŐŝŽǀĂŶŝĐŚĞŚĂǀŽůƵƚŽĚĂƌĞƵŶĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăƉƌŽƉƌŝŽĂŝŐŝŽǀĂŶŝŵƵƐŝĐŝƐƚŝĚĞů
ŶŽƐƚƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
DĂů͛ĞǀĞŶƚŽĐƵůƚƵƌĂůĞ͞ĐůŽƵ͟ĚĞůϮϬϭϱğƐƚĂƚŽ͕ƐĞŶǌĂĚƵďďŝŽ͕ůĂŵŽƐƚƌĂ͞/DĂĐĐŚŝĂŝŽůŝĞŝůůŽƌŽƚĞŵƉŽ͕͟ĨŝŽƌĞĂůů͛ŽĐĐŚŝĞůůŽ
ƉĞƌůĂĂŶĐĂĞƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽŶŽƐƚƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘Ăůů͛ŝŶĂƵŐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϭϴůƵŐůŝŽĂůůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůϭϴŽƚƚŽďƌĞƋƵĂƐŝϱ͘ϬϬϬ
ƉĞƌƐŽŶĞŚĂŶŶŽĂŵŵŝƌĂƚŽůĞƉƌĞǌŝŽƐĞŽƉĞƌĞĚ͛ĂƌƚĞĞƐƉŽƐƚĞƉƌĞƐƐŽŝůDƵƐĞŽ^ƚĂƚĂůĞĚŝWĂůĂǌǌŽdĂŐůŝĞƐĐŚŝĚŝŶŐŚŝĂƌŝ͘hŶ
ƐƵĐĐĞƐƐŽ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶǌĞ Ğ Ěŝ ĐƌŝƚŝĐĂ͕ ǀŝƐƚŽ ĐŚĞ ĞƐƉĞƌƚŝ ĞĚ ĂƉƉĂƐƐŝŽŶĂƚŝ ŚĂŶŶŽ ƵŶĂŶŝŵĞŵĞŶƚĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ
ĂƉƉƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽ͘
ŽŵĞ ĂĐĐĞŶŶĂƚŽ͕ ŶŽŶ ğ ŵĂŶĐĂƚŽ ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ ƐŽĐŝĂůĞ͗ ƌŝĐŽƌĚŝĂŵŽ ŝŶĨĂƚƚŝ ů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ďĞŶĞĨŝĐĂ ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůů͛KƐƉĞĚĂůĞ
WĞĚŝĂƚƌŝĐŽ DĞǇĞƌ Ěŝ &ŝƌĞŶǌĞ͘ WĞƌ ŽŐŶŝ ŶƵŽǀŽ ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĂƉĞƌƚŽ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ĂŶĐĂ Ěŝ ŶŐŚŝĂƌŝ Ğ ^ƚŝĂ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů
ϮϬϭϱğ ƐƚĂƚĂŝŶĨĂƚƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƵŶĂĚŽŶĂǌŝŽŶĞĂůZĞƉĂƌƚŽĚŝŚŝƌƵƌŐŝĂWĞĚŝĂƚƌŝĐĂ͘>ĂĐŽŶƐĞŐŶĂĚĞŝĨŽŶĚŝğĂǀǀĞŶƵƚĂĂ
ĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲ͘
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27

Ϯ͘>'^d/KE>>E͗EDEdK>>'^d/KE/ED/,/WZ/E/W>/''Z'd//^ddK
WdZ/DKE/>/KEdKKEKD/K

EĞůϮϬϭϱ͕ůĂĂŶĐĂŚĂĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽĂƉŽƌƚĂƌĞĂǀĂŶƚŝůĂƐƵĂŽƉĞƌĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĂŝƐŽĐŝ͕ĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞĞĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞůŽĐĂůŝ͕
ƉƌŽƐĞŐƵĞŶĚŽ ŶĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ Ğ ĨŽƌŶĞŶĚŽ ƵŶ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ŝů ƉĞƌĚƵƌĂƌĞ ĚĞů
ĚŝĨĨŝĐŝůĞĐŽŶƚĞƐƚŽƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘
ŝžŚĂĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽ͕ĂŶĐŽƌĂƵŶĂǀŽůƚĂ͕ůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂĐĐĂŶƚŽŶĂƌĞƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĞƌŝůĞǀĂŶƚĞĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚŝƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞƐƵ
ĐƌĞĚŝƚŝƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚĞĚĂůů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐƌĞĚŝƚŽ͘
/ůƌŝƐƵůƚĂƚŽŶĞƚƚŽĚŝƉĞƌŝŽĚŽğĐŽŵƵŶƋƵĞƌŝƐƵůƚĂƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽƉĞƌϮϱϱŵŝůĂĞƵƌŽ͘
^ŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ŝŶŽůƚƌĞ ŝů ůŝǀĞůůŽ ĚĞů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ůŽƌĚŽ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ ƐƵ ĐƌĞĚŝƚŽ͕ ĚĂƚŽ ĐŚĞ ĞƐƉƌŝŵĞ ůĂ
ĐĂƉĂĐŝƚăĚĞůůĂĂŶĐĂĚŝƉƌŽĚƵƌƌĞƌĞĚĚŝƚŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͖ĂĨŝŶĞϮϬϭϱƚĂůĞǀĂůŽƌĞğƉĂƌŝĂϭϮ͕ϵŵůŶĚŝĞƵƌŽ͘
ŝƐĞŐƵŝƚŽ͕ƐŝŝůůƵƐƚƌĂŶŽŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƉƌŽĨŝůŝĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĂŶĐĂ͕Ăůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĞĂůůĞĚŝŶĂŵŝĐŚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϱĚĂŝƉŝƶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĂŐŐƌĞŐĂƚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ͕ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ƌĞĚĚŝƚƵĂůŝ͖ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ğ ůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ͕
ŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͕ƐŝĨĂƌŝŶǀŝŽĂůůĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂŶŽƚĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘
ZŝĞƉŝůŽŐŚŝĂŵŽŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƚĂďĞůůĂůĞĚŝŶĂŵŝĐŚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞĚĂŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĂŐŐƌĞŐĂƚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ͗

YhZKZ/^^hEd/sK'EZ>
''Z'dK
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŝĨĨ͘й
/DW/',/;ΎͿ
ϯϲϬ͘ϬϮϰ
ϯϲϲ͘ϯϰϲ
;ϲ͘ϯϮϮͿ
;ϭ͕ϳйͿ
ZK>d/Zdd
ϰϬϵ͘ϳϯϳ
ϰϯϭ͘ϳϰϳ ;ϮϮ͘ϬϭϬͿ
;ϱ͕ϭйͿ
/DW/',/ͬWK^/d/
ϴϳ͕ϵй
ϴϰ͕ϵй
ϯ͕Ϭй
ϯ͕ϲй
ZK>d/E/Zdd
ϴϯ͘ϴϱϯ
ϴϯ͘Ϭϲϵ
ϳϴϰ
Ϭ͕ϵй
dŝƚŽůŝĚŝdĞƌǌŝ
ϰϵ͘ϭϯϭ
ϱϵ͘ϵϯϴ ;ϭϬ͘ϴϬϳͿ ;ϭϴ͕ϬйͿ
ZŝƐƉĂƌŵŝŽ'ĞƐƚŝƚŽ;ΎΎͿ
ϯϰ͘ϳϮϮ
Ϯϯ͘ϭϯϭ
ϭϭ͘ϱϵϭ
ϱϬ͕ϭй
hd/>>>ΖKWZd/s/dKZZEd>>KZK>>/DWK^d
ϯϰϱ
Ϯ͘ϯϵϰ
;Ϯ͘ϬϱϬͿ ;ϴϱ͕ϲйͿ
W/d>^K/>
ϭϰ͘ϵϱϰ
ϭϰ͘ϳϯϰ
Ϯϭϵ
ϭ͕ϱй
ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ
;ΎͿ
ĂůůŽƌĚŽĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
;ΎΎͿ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞŝǀŽůƵŵŝƐǀŝůƵƉƉĂƚŝŶĞůĐŽŵƉĂƌƚŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƌĂŵŽǀŝƚĂ͘


Ϯ͘ϭ'ůŝŐŐƌĞŐĂƚŝWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ

>Ž ƐƚĂƚŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ğ ƌĞĚĂƚƚŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ /^ͬ/&Z^͘ / ƌĂĨĨƌŽŶƚŝ ƐŽŶŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĐŽŶ ůŽ
ƐƚĂƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞϮϬϭϰ͕ĂŶĐŚ͛ĞƐƐŽƌĞĚĂƚƚŽƐĞĐŽŶĚŽŝŵĞĚĞƐŝŵŝĐƌŝƚĞƌŝ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞƵŶĐŽŶĨƌŽŶƚŽŽŵŽŐĞŶĞŽ
ĚĞŝĚĂƚŝ͘

>͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĂĐůŝĞŶƚĞůĂ

>ĂƌĂĐĐŽůƚĂƚŽƚĂůĞĚĞůůĂĐůŝĞŶƚĞůĂ
ů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ͕ ůĞ ŵĂƐƐĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞ ƉĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐůŝĞŶƚĞůĂ ͲĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ĚĂůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ
ĚŝƌĞƚƚĂ͕ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚĂĞĚĂůƌŝƐƉĂƌŵŝŽŐĞƐƚŝƚŽͲĂŵŵŽŶƚĂŶŽĂϰϵϯ͕ϲŵůŶĚŝĞƵƌŽ͕ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽƵŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚŝϮϭ͕Ϯ
ŵůŶĚŝĞƵƌŽƐƵďĂƐĞĂŶŶƵĂ;Ͳϰ͕ϭйͿ͘

ZK>dKDW>^^/s
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŝĨĨ͘й
ZĂĐĐŽůƚĂŝƌĞƚƚĂ
ϰϬϵ͘ϳϯϳ
ϰϯϭ͘ϳϰϳ
;ϮϮ͘ϬϭϬͿ
;ϱ͕ϭйͿ
ZĂĐĐŽůƚĂ/ŶĚŝƌĞƚƚĂ
ϴϯ͘ϴϱϯ
ϴϯ͘Ϭϲϵ
ϳϴϰ
Ϭ͕ϵй
ŝĐƵŝ͗




ͲZŝƐƉĂƌŵŝŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽ
ϰϵ͘ϭϯϭ
ϱϵ͘ϵϯϴ
;ϭϬ͘ϴϬϳͿ
;ϭϴ͕ϬйͿ
ͲƌŝƐƉĂƌŵŝŽŐĞƐƚŝƚŽ
ϯϰ͘ϳϮϮ
Ϯϯ͘ϭϯϭ
ϭϭ͘ϱϵϭ
ϱϬ͕ϭй
dŽƚĂůĞZĂĐĐŽůƚĂĚŝƌĞƚƚĂĞĚŝŶĚŝƌĞƚƚĂ
ϰϵϯ͘ϱϴϵ
ϱϭϰ͘ϴϭϱ
;Ϯϭ͘ϮϮϲͿ
;ϰ͕ϭйͿ
ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ


WĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚĞůůĞĚŝŶĂŵŝĐŚĞĂƉƉĞŶĂĚĞůŝŶĞĂƚĞ͕ĂĨŝŶĞĂŶŶŽŝůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂůĞĚƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĂĐůŝĞŶƚĞůĂ
ğŝůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
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ŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞйĚĞůůĂZĂĐĐŽůƚĂĚĂůŝĞŶƚĞůĂ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŝĨĨ͘й
ZĂĐĐŽůƚĂŝƌĞƚƚĂ
ϴϯ͕Ϭϭй
ϴϯ͕ϴϲй
;Ϭ͕ϵйͿ
;ϭ͕ϬйͿ
ZĂĐĐŽůƚĂ/ŶĚŝƌĞƚƚĂ
ϭϲ͕ϵϵй
ϭϲ͕ϭϰй
Ϭ͕ϵй
ϱ͕ϯй

>ĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝƌĞƚƚĂ
>Ă ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝƌĞƚƚĂ ĚĂ ĐůŝĞŶƚĞůĂ ĂŵŵŽŶƚĂ Ă ϰϬϵ͕ϳ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ ;ϰϯϭ͕ϳ Ă ĨŝŶĞ ϮϬϭϰͿ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ϱ͕ϭй
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘

dati in migliaia di euro


EĞů ϮϬϭϱ ůĂ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ĚĞůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝƌĞƚƚĂ ŚĂ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĂƐŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ŵĞƐĞ
ĚĞůů͛ĂŶŶŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂĚŝƐĂůǀĂƚĂŐŐŝŽƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƚĂƐŝƐƵƋƵĂƚƚƌŽŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝĐƌĞĚŝƚŽŝƚĂůŝĂŶŝĐŚĞ͕ĐŽŵĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ
ŝŶĚŝƌĞƚƚĂ͕ ŚĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽ ƵŶ ƌŝƚŽƌŶŽ Ěŝ ŝŵŵĂŐŝŶĞ ŶĞŐĂƚŝǀŽ ƐƵůů͛ŝŶƚĞƌŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ďĂŶĐĂƌŝŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ Ğ͕ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕
ĂŶĐŚĞƐƵŝĚĞƉŽƐŝƚŝĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂďĂŶĐĂ͘
'ůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ Ă ŵĞĚŝŽ Ğ ůƵŶŐŽ ƚĞƌŵŝŶĞ ŚĂŶŶŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ƵŶ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ͖ ƵŶĂ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ƉŽƐŝƚŝǀĂ
ŝŶǀĞĐĞƐŝğƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂƉĞƌƋƵĞůůŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞĞĂǀŝƐƚĂ͘
/Ŷ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ůĞ ƚĞŶĚĞŶǌĞ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂ ůĂ ĂŶĐĂ ŚĂ ŽƉĞƌĂƚŽ ƵŶĂ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ŝŶ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĂƉƉůŝĐĂƚĞ͕ŝŶƐƉĞĐŝĞƐƵůůĞƉĂƌƚŝƚĞƉŝƶŽŶĞƌŽƐĞ͘>͛ĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĂŐĞǀŽůĂƚĂĚĂƵŶĂŵŝŶŽƌĞŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĨƵŶĚŝŶŐ͕ŝŶƌĂŐŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƚĞƐŽƌĞƌŝĂĞĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝĐŚĞŚĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ĂůŵĞŶŽĨŝŶŽ
ĂůŵĞƐĞĚŝŶŽǀĞŵďƌĞ͘
>Ă ĐůŝĞŶƚĞůĂ ŚĂ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŽ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ Ɖŝƶ ůŝƋƵŝĚŝ ŵĂ ŚĂ ƉƵƌĞ ƌŝƐĞƌǀĂƚŽ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ Ăů ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ
ŐĞƐƚŝƚŽ͘
/ŶƚĂůĞĐŽŶƚĞƐƚŽůĂĂŶĐĂŚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƵŶĂĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝƌĞƚƚĂ͕ĐŽŵƉŽƐƚĂĚĂŝĚĞďŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ͕ĚĂŝ
ƚŝƚŽůŝ ŝŶ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĂůůĞ ƉĂƐƐŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ǀĂůƵƚĂƚĞ Ăů ĨĂŝƌ ǀĂůƵĞ͕ ĂƚƚĞƐƚĂŶĚŽƐŝ Ă ϰϬϵ͕ϳ ŵůŶ Ěŝ ĞƵƌŽ ĐŽŶ ƵŶ
ĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůϱ͕ϭйƐƵĨŝŶĞϮϬϭϰ͘
/ĐŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĞĚĞƉŽƐŝƚŝŚĂŶŶŽŵŽƐƚƌĂƚŽƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĐŝƌĐĂϭ͕ϰŵůŶĚŝĞƵƌŽ;нϬ͕ϱйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϰͿ͕ŵĞŶƚƌĞůĞ
ĂůƚƌĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞůů͛ĂŐŐƌĞŐĂƚŽ ŚĂŶŶŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ŝŵƉŽƌƚŝ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ;ĚĞƉŽƐŝƚŝ ǀŝŶĐŽůĂƚŝ ͲϮ͕Ϭ ŵůŶ Ěŝ ĞƵƌŽ͕
ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝͲϭϯ͕ϭŵůŶĚŝĞƵƌŽĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝĚŝĚĞƉŽƐŝƚŽͲϯ͕ϯŵůŶĚŝĞƵƌŽͿ͘
EĞůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĚĞŐůŝĂŐŐƌĞŐĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰƐŝŽƐƐĞƌǀĂĐŚĞ͗
• ŝĚĞďŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂƐĐĞŶĚŽŶŽĂϮϴϮ͕ϬŵůŶĚŝĞƵƌŽĞƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝϱ͕ϳŵůŶĚŝĞƵƌŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂ
ĨŝŶĞϮϬϭϰ;ͲϮ͕ϬйͿ͖
• ŝƚŝƚŽůŝŝŶĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĂŵŵŽŶƚĂŶŽĂϭϮϳ͕ϳŵůŶĚŝĞƵƌŽĞƌŝƐƵůƚĂŶŽŝŶĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝϭϲ͕ϰŵůŶĚŝĞƵƌŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂ
ĨŝŶĞ ϮϬϭϰ ;Ͳϭϭ͕ϰйͿ͘ dĂůĞ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ğ ĚŽǀƵƚĂ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂŐŐƌĞŐĂƚŽ ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝ
ĚŽǀƵƚĂ ĂĚ ƵŶĂ ĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ĂƐĐƌŝǀŝďŝůĞ ĂůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƐĐĞůƚĞ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĨĂƚƚĞ ĚĂŝ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌŝ ĚĞŝ ƉƌĞƐƚŝƚŝ
ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝƐĐĂĚƵƚŝĞͬŽƌŝŵďŽƌƐĂƚŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽ͘
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ZK>d/Zdd

ϮϬϭϱ
Ϯϱϴ͘ϲϯϲ
ϭϯ͘Ϯϰϲ
Ϭ
ϭϭϭ͘ϭϬϳ

ŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĞĚĞƉŽƐŝƚŝ
ĞƉŽƐŝƚŝǀŝŶĐŽůĂƚŝ
WƌŽŶƚŝĐŽŶƚƌŽƚĞƌŵŝŶĞ
KďďůŝŐĂǌŝŽŶŝ
ŝĐƵŝ͗

ŝĨĨ͘й
Ϭ͕ϱй
;ϭϯ͕ϬйͿ
Ͳ
;ϭϬ͕ϱйͿ

Ϭ

Ϭ

Ͳ

ϭϲ͘ϲϭϯ
ϭϬ͘ϭϯϲ

ϭϵ͘ϵϬϰ
ϭϱ͘Ϯϭϵ

;ϯ͘ϮϵϭͿ
;ϱ͘ϬϴϯͿ

;ϭϲ͕ϱйͿ
;ϯϯ͕ϰйͿ

ϯ͘ϯϰϯ

ϱ͘Ϭϭϵ

;ϭ͘ϲϳϳͿ

;ϯϯ͕ϰйͿ

ϰϯϭ͘ϳϰϳ ;ϮϮ͘ϬϭϬͿ

;ϱ͕ϭйͿ

ǀĂůƵƚĂƚĞĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ
ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝĞƉŽƐŝƚŽ
ůƚƌŝĚĞďŝƚŝ
ŝĐƵŝ͗
WĂƐƐŝǀŝƚăĂĨƌŽŶƚĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐĞĚƵƚĞŶŽŶĐĂŶĐĞůůĂƚĞĚĂůďŝůĂŶĐŝŽ;ΎͿ
dKd>

ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
Ϯϱϳ͘ϮϮϮ
ϭ͘ϰϭϯ
ϭϱ͘ϮϮϵ ;ϭ͘ϵϴϯͿ
Ϭ
Ͳ
ϭϮϰ͘ϭϳϮ ;ϭϯ͘ϬϲϲͿ

ϰϬϵ͘ϳϯϳ

Ͳ

ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ
;ΎͿů͛ŝŵƉŽƌƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽƚƌĂůĞƉĂƐƐŝǀŝƚăĂĨƌŽŶƚĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐĞĚƵƚĞĞŶŽŶĐĂŶĐĞůůĂƚĞğƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŵƵƚƵŝŝƉŽƚĞĐĂƌŝ͘


>͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂğƉĂƌŝĂůϮϳ͕ϭϮй ;Ϯϴ͕ϳϲйŶĞů ϮϬϭϰͿ͖ŵĞŶƚƌĞůĂƌĂĐĐŽůƚĂĂǀŝƐƚĂ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŝůϲϯ͕ϭϮйĚĞůƚŽƚĂůĞ͕ŝŶĂƵŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϱϵ͕ϱϴйĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘

KDWK^//KEWZEdh>>>ZK>d/Zdd
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĞĚĞƉŽƐŝƚŝ
ϲϯ͕ϭϮй
ϱϵ͕ϱϴй
ϯ͕ϱй
ĞƉŽƐŝƚŝǀŝŶĐŽůĂƚŝ
ϯ͕Ϯϯй
ϯ͕ϱϯй
;Ϭ͕ϯйͿ
WƌŽŶƚŝĐŽŶƚƌŽƚĞƌŵŝŶĞ
Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй
Ͳ
KďďůŝŐĂǌŝŽŶŝ
Ϯϳ͕ϭϮй
Ϯϴ͕ϳϲй
;ϭ͕ϲйͿ
ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝĞƉŽƐŝƚŽ
ϰ͕Ϭϱй
ϰ͕ϲϭй
;Ϭ͕ϲйͿ
ůƚƌŝĚĞďŝƚŝ
Ϯ͕ϰϳй
ϯ͕ϱϮй
;ϭ͕ϭйͿ
ŝĐƵŝ͗
Ϭ͕ϴϮй
ϭ͕ϭϲй
;Ϭ͕ϯйͿ
WĂƐƐŝǀŝƚăĂĨƌŽŶƚĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐĞĚƵƚĞŶŽŶĐĂŶĐĞůůĂƚĞĚĂůďŝůĂŶĐŝŽ
dKd>
ϭϬϬ͕ϬϬй
ϭϬϬ͕ϬϬй

ĨŝŶĞϮϬϭϱůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŶŐŝĂĐĞŶǌĞĨŝŶŽĂϭϱϬŵŝůĂĞƵƌŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĂŶĐŽƌĂŝůϵϲ͕ϱϳйĚĞůƚŽƚĂůĞĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕
ŵĞŶƚƌĞŝůϯ͕ϰϯйĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝ;ϯ͕ϲϴйĂĨŝŶĞϮϬϭϰͿƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŝůϰϰ͕ϲϴйĚĞůƚŽƚĂůĞĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂ;ϰϴ͕ϳϯйĂĨŝŶĞϮϬϭϰͿ͘
ZŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϰŶŽŶĞŵĞƌŐŽŶŽƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂůĨƌĂǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝƌĂĐĐŽůƚĂƐĞŶŽŶƵŶ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐĞ ĐŽŶ ŝŵƉŽƌƚŝ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ƚƌĂ ϱϬ Ğ ϭϱϬ ŵŝůĂ ĞƵƌŽ͕ ƐŝĂ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĐůŝĞŶƚŝ ĐŚĞ Ěŝ
ŝŵƉŽƌƚŝ͘

>ĂƌĂĐĐŽůƚĂŝŶĚŝƌĞƚƚĂ
>Ă ƌĂĐĐŽůƚĂ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂ͕ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂ ĚĞŝ ĚŽƐƐŝĞƌ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝ͕ ĚĞŝ ĨŽŶĚŝ ĐŽŵƵŶŝ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ĚĞůůĞ ŐĞƐƚŝŽŶŝ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝĂůůŽĐĂƚŝ͕ĂŵŵŽŶƚĂĂĐŝƌĐĂϴϯ͕ϵŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͖ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůŽϬ͕ϵй͘

ZK>d/E/Zdd
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŝĨĨ͘й
&ŽŶĚŝĐŽŵƵŶŝĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ϭϬ͘ϳϯϰ
ϳ͘ϯϳϱ
ϯ͘ϯϱϵ
ϰϱ͕ϱй
'ĞƐƚŝŽŶŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ
ϭ͘Ϭϭϳ
ϭ͘Ϯϲϰ
;ϮϰϴͿ
;ϭϵ͕ϲйͿ
WŽůŝǌǌĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĞĞĨŽŶĚŝƉĞŶƐŝŽŶĞ
ϮϮ͘ϵϳϭ
ϭϰ͘ϰϵϭ
ϴ͘ϰϴϬ
ϱϴ͕ϱй
dŽƚĂůĞƌŝƐƉĂƌŵŝŽŐĞƐƚŝƚŽ
ϯϰ͘ϳϮϮ
Ϯϯ͘ϭϯϭ
ϭϭ͘ϱϵϭ
ϱϬ͕ϭй
ZŝƐƉĂƌŵŝŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽ
ϰϵ͘ϭϯϭ
ϱϵ͘ϵϯϴ
;ϭϬ͘ϴϬϳͿ
;ϭϴ͕ϬйͿ
dŽƚĂůĞ
ϴϯ͘ϴϱϯ
ϴϯ͘Ϭϲϵ
ϳϴϰ
Ϭ͕ϵй
ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ


>Ă ƌĂĐĐŽůƚĂ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƉĞƌ ŝů ƌĞƐƚŽ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ ͕ ƌŝŵĂŶĞ ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂ͘ /ů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƌĂĐĐŽůƚĂ
ŝŶĚŝƌĞƚƚĂͬĚŝƌĞƚƚĂ ƉĂƌŝ Ăů ϮϬ͕ϱй͕ ƐĞƉƉƵƌĞ ŝŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϰ ;ϭϵ͕ϮйͿ͕ ƌĞƐƚĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽŶĞů^ŝƐƚĞŵĂĂŶĐĂƌŝŽ͘
/ůƌŝƐƉĂƌŵŝŽŐĞƐƚŝƚŽŚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƵŶĂĚŝŶĂŵŝĐĂƉŽƐŝƚŝǀĂŝŵƉƵƚĂďŝůĞĂůů͛ĞĨĨĞƚƚŽĐŽŵďŝŶĂƚŽĚĞŝĨůƵƐƐŝŝŶƵƐĐŝƚĂƌĞůĂƚŝǀŝĂů
ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĚĞů ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽ Ğ ĚĞůůĞ ŐĞƐƚŝŽŶŝ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ ĐŽŶƚƌŽďŝůĂŶĐŝĂƚŽ ĚĂůůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞůůĞ ƉŽůŝǌǌĞ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĞ͕ĚĞŝĨŽŶĚŝƉĞŶƐŝŽŶĞĞĚĞŝĨŽŶĚŝĐŽŵƵŶŝĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘
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'ůŝŝŵƉŝĞŐŚŝĐŽŶůĂĐůŝĞŶƚĞůĂ
/ĐƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽůĂĐůŝĞŶƚĞůĂƐŝƐŽŶŽĂƚƚĞƐƚĂƚŝĂϯϲϬ͕ϬŵůŶĚŝĞƵƌŽ͕ĐŽŶƵŶĂĚŝŶĂŵŝĐĂŝŶĐĂůŽĚĞůͲϭ͕ϳйƐƵĨŝŶĞϮϬϭϰ͖ƚĂůĞ
ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ğ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ĚĂ ŝŵƉƵƚĂƌĞ ĂĚ ƵŶ͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ Ěŝ ĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞ ƉĞƌ ĐŝƌĐĂ ϲ͕ϱ ŵůŶ Ěŝ ĞƵƌŽ
ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƚĂĚĂůůĂďĂŶĐĂŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ͘
>ĂŵŽĚĞƐƚĂƌŝƉƌĞƐĂĚĞůĐŝĐůŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞŝůƉĞƌŵĂŶĞƌĞĚĞŝƚĂƐƐŝƐƵůŝǀĞůůŝĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞƌŝĚŽƚƚŝŶŽŶŚĂŐĞŶĞƌĂƚŽƵŶĂ
ƐŽůŝĚĂƌŝƉƌĞƐĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĐƌĞĚŝƚŽ͘>͛ĂďďŽŶĚĂŶƚĞůŝƋƵŝĚŝƚăŝŵŵĞƐƐĂƐƵŝŵĞƌĐĂƚŝĚĂůůĂƉŽůŝƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂĞƐƉĂŶƐŝǀĂ
ĚĞůůĂ  ŚĂ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ŝ ƐƵŽŝ ĞĨĨĞƚƚŝ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ƐŽŶŽ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŶĞů ĐĂůŽ ĚĞů ĐŽƐƚŽ ĚĞŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞ Ğ ƉĞƌ ůĞ ƉŝĐĐŽůĞ Ğ ŵĞĚŝĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͘ ^ŝ ğ ĂƚƚĞŶƵĂƚĂ ůĂ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ ĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͕ ŵĂ ğ ƌŝŵĂƐƚĂ
ĚĞďŽůĞůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĐƌĞĚŝƚŽĂĐĂƵƐĂĚĞůůĂƐĐĂƌƐĂĚŝŶĂŵŝĐĂĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝ͘^ƵůĨƌŽŶƚĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂͲ
ĚŽǀĞ ğ ŝŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ůĂ ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂ ƚƌĂ Őůŝ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝ ďĂŶĐĂƌŝ Ͳ Ă ĐŽŶƐŝŐůŝĂƌĞ ƉƌƵĚĞŶǌĂ ƐŽŶŽ ƌŝŵĂƐƚĞ ůĞ
ĚŝĨĨŝĐŽůƚăŝŶĞƌĞŶƚŝĂůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ͘/ŶƵŶĐŽŶƚĞƐƚŽŐĞŶĞƌĂůĞĂŶĐŽƌĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽĚĂŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞůĂŶŽƐƚƌĂĂŶĐĂ
ŚĂ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŽ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĂůůĞ ĞĐŽŶŽŵŝĞ ĚĞŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ƐĞƌǀŝƚŝ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂůůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ Ğ ĂůůĞ
ƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞ͘

dati in migliaia di euro


>Ă ĚŝƐĂŵŝŶĂ ĂŶĂůŝƚŝĐĂ ĚĞůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ĨŽƌŵĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ŝŵƉŝĞŐŽ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ůĂ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ĚĞŝ ŵƵƚƵŝ Ğ ĚĞŐůŝ Ăůƚƌŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͕ ƉƵƌ ŝŶ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ϯ͕ϵ ŵůŶ Ěŝ ĞƵƌŽ͕ ƉĂƌŝ Ăů ͲϮ͕Ϭй͘ >Ă ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĚĞŐůŝ Ăůƚƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ƌŝƐƵůƚĂ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƐƚĂďŝůĞ͕ŵĞŶƚƌĞƋƵĞůůĂĚĞŝĐŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝĐŝƌĐĂϱ͕ϲŵůŶĚŝĞƵƌŽ;Ͳϭϯ͕ϬйͿ͘
/ĐƌĞĚŝƚŝĂůůĂĐůŝĞŶƚĞůĂƉĞƌƉƌĞƐƚŝƚŝĚ͛ƵƐŽŝŶŽƌŽ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂƚŝĂŝƉƌĞǌǌŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝĨŝŶĞĂŶŶŽ͕ƐŝĂƚƚĞƐƚĂŶŽĂĐŝƌĐĂϯ͕ϲŵůŶĚŝ
ĞƵƌŽ͕ ĚĂƚŽ ŝŶ ĐĂůŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϰ ;ͲϱϴϬ ŵŝůĂ ĞƵƌŽ͕ Ͳϭϰ͕ϬйͿ͘ ^Ğ Ɛŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ůĂ ƋƵĂŶƚŝƚă Ěŝ ŵĞƚĂůůŽ ĨŝƐŝĐŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐĞŐŶĂƚĂĂůůĂĐůŝĞŶƚĞůĂƐŝƌŝůĞǀĂƵŶ͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞĨůĞƐƐŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŐŐƌĞŐĂƚŽ;ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝĐŝƌĐĂϭϲŬŐ͕ƉĂƌŝ
ĂůͲϭϮ͕ϲйͿ͘dĂůĞĂŶĚĂŵĞŶƚŽĐŽŶĨĞƌŵĂůĂĚĞďŽůĞǌǌĂĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽŽƌĂĨŽ͕ƐĞƚƚŽƌĞĐŚĞĚŽŵŝŶĂů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞůůĂƉŝĂǌǌĂĚŝ
ƌĞǌǌŽ͘

Z/d/sZ^K>/Ed>
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŝĨĨ͘й
ŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϯϳ͘ϭϲϴ
ϰϮ͘ϳϮϴ
;ϱ͘ϱϲϬͿ
;ϭϯ͕ϬйͿ
DƵƚƵŝ
ϭϴϲ͘ϯϲϰ
ϭϵϬ͘ϮϮϭ
;ϯ͘ϴϱϲͿ
;Ϯ͕ϬйͿ
ĚŝĐƵŝ͗ƚƚŝǀŝƚăĐĞĚƵƚĞŶŽŶĐĂŶĐĞůůĂƚĞ
ϰϮ͘ϰϲϭ
ϱϰ͘ϰϭϵ
;ϭϭ͘ϵϱϴͿ
;ϮϮ͕ϬйͿ
ůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ
ϲϱ͘ϱϲϭ
ϲϱ͘ϱϲϵ
;ϴͿ
;Ϭ͕ϬйͿ
ƌĞĚŝƚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĚĂƚŝƚŽůŝ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ƚƚŝǀŝƚăĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
ϳϬ͘ϵϯϬ
ϲϳ͘ϴϮϴ
ϯ͘ϭϬϯ
ϰ͕ϲй
dŽƚĂůĞ
ϯϲϬ͘ϬϮϰ
ϯϲϲ͘ϯϰϲ
;ϲ͘ϯϮϮͿ
;ϭ͕ϳйͿ
ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ
;ΎͿů͛ŝŵƉŽƌƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽƚƌĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐĞĚƵƚĞĞŶŽŶĐĂŶĐĞůůĂƚĞƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĂƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŵƵƚƵŝĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂƚŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϱͬϮϬϭϭ͘
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ŶĂůŝǌǌĂŶĚŽ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĞŐŚŝ͕ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ ůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĚĞŝ ŵƵƚƵŝ ƌŝŵĂŶĞ ƋƵĞůůĂ ĐŚĞ
ŵŽƐƚƌĂ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐƵů ƚŽƚĂůĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĞŐŚŝ ;ϱϭ͕ϴй͖ ͲϬ͕ϮйͿ͖ ĂŶĐŚĞ ŝ ĐŽŶƚŝ ĐŽƌƌĞŶƚŝ ŵŽƐƚƌĂŶŽ ƵŶĂ
ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ͕ŵĞŶƚƌĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞŵŽƐƚƌĂŶŽǀĂůŽƌŝŝŶĂƵŵĞŶƚŽ͘

KDWK^//KEWZEdh>'>//DW/',/
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬ͕ϯй
ϭϭ͕ϳй
;ϭ͕ϯйͿ
DƵƚƵŝ
ϱϭ͕ϴй
ϱϭ͕ϵй
;Ϭ͕ϮйͿ
ůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ
ϭϴ͕Ϯй
ϭϳ͕ϵй
Ϭ͕ϯй
ƌĞĚŝƚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĚĂƚŝƚŽůŝ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ͳ
ƚƚŝǀŝƚăĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
ϭϵ͕ϳй
ϭϴ͕ϱй
ϭ͕Ϯй
dŽƚĂůĞ
ϭϬϬ͕Ϭй
ϭϬϬ͕Ϭй

>ĂĂŶĐĂĐŽŶĨĞƌŵĂůĂƐƵĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞĚŝďĂŶĐĂůŽĐĂůĞ͖ŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝĨƵŽƌŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝŶĨĂƚƚŝ
ƐŽůŽŝůϮ͕ϬйĚĞůƚŽƚĂůĞ͕ĂĨƌŽŶƚĞĚŝƵŶůŝŵŝƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞĚĞůϱ͕Ϭй͘
>ĞŐĂƌĂŶǌŝĞĚŝĨŝƌŵĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĞĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĂĐůŝĞŶƚĞůĂƐŽŶŽƉĂƌŝĂϭϭ͕ϳŵůŶĚŝĞƵƌŽ͕ŝŶƌŝĚƵǌŝŽŶĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝϭϯ͕ϯŵůŶĚŝ
ĞƵƌŽĚŝĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ;ͲϭϮ͕ϭйͿ͘/ĐƌĞĚŝƚŝĚŝĨŝƌŵĂƌŝůĂƐĐŝĂƚŝƐŽŶŽĚŝŶĂƚƵƌĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ;ϴ͕ϮŵůŶĚŝĞƵƌŽ͕
Ͳϭ͕ϮŵůŶĚŝĞƵƌŽͿ͕ŝŶƌŝĚƵǌŝŽŶĞĐŽŵĞƋƵĞůůŝĚŝŶĂƚƵƌĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ;ϯ͕ϰŵůŶĚŝĞƵƌŽ͕ͲϯϵϳŵŝůĂĞƵƌŽͿ͘
ZŝŵĞƚƚŝĂŵŽ ƋƵŝ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƵŶŽ ƐĐŚĞŵĂ ƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽ ĚĞůůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞ ƚƌĂ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ǀĞƌƐŽ ĐůŝĞŶƚĞůĂ Ăů
ůŽƌĚŽĞĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ͗


KůƚƌĞϭĂŶŶŽ

ĂŽůƚƌĞϲŵĞƐŝ
ĨŝŶŽĂϭĂŶŶŽ

&ŝŶŽĂϯŵĞƐŝ

dŝƉŽůŽŐŝĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝͬǀĂůŽƌŝ

͘^WK^//KE/WZ^^
ĂͿ^ŽĨĨĞƌĞŶǌĞ
Ͳ Ěŝ ĐƵŝ͗ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ
ďͿ/ŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞƉƌŽďĂďŝůŝ
Ͳ Ěŝ ĐƵŝ͗ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ
ĐͿƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐĐĂĚƵƚĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
Ͳ Ěŝ ĐƵŝ͗ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ
ĚͿ ƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐĐĂĚƵƚĞ ŶŽŶ
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
Ͳ Ěŝ ĐƵŝ͗ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ
ĞͿůƚƌĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŶŽŶĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
Ͳ Ěŝ ĐƵŝ͗ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ
dKd>
͘^WK^//KE/&hKZ//>E/K
ĂͿĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
ďͿEŽŶĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
dKd>
dKd>н

ĂŽůƚƌĞϯŵĞƐŝ
ĨŝŶŽĂϲŵĞƐŝ

ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞůŽƌĚĂ
ƚƚŝǀŝƚăĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ













ϴϰ͘ϰϲϴ

y

ϰϴ͘Ϭϯϭ

y

ϯϲ͘ϰϯϳ







ϭ͘ϯϭϮ

y

ϵϱϵ

y

ϯϱϮ

ϳϮϳ Ϯ͘ϭϵϴ ϭϳ͘Ϯϰϰ

y

ϭϬ͘ϵϯϲ

y

Ϯϲ͘ϭϮϭ

ϭϲ͘ϴϴϳ
ϭϯ͘ϰϬϮ



ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞ ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞ
ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ƚƚŝǀŝƚă
ĚŝǀĂůŽƌĞ ĚŝǀĂůŽƌĞĚŝ
ŶĞƚƚĂ
ŶŽŶ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ









ϭϮ

ϲϳ

ϰ͘ϴϭϭ

y

ϰ͘ϯϲϴ

y

ϭϯ͘ϵϮϱ

ϭ͘ϰϴϯ ϭ͘ϵϭϱ

ϵϲϰ

ϰ͘ϯϮϬ

y

ϯϬϵ

y

ϴ͘ϯϳϯ

y

ϵϳ

y

ϭ͘ϴϳϱ

ϳϮϳ ϭ͘Ϭϱϴ

ϭϴϳ 

y

y

y

y

ϭϮ͘ϯϰϴ

y

ϰϲ

ϭϮ͘ϯϬϮ

y

y

y

y

ϭ͘ϭϲϯ

y

ϳ

ϭ͘ϭϱϲ

y

y

y

y

ϰϰϰ͘ϱϲϭ

y

ϵϵϰ

ϰϰϯ͘ϱϲϳ

y

y

y

y

ϭϬ͘ϵϵϳ

y

ϲϱ

ϭϬ͘ϵϯϮ

ϭϴ͘ϯϳϭ Ϯ͘ϲϰϮ ϯ͘ϭϲϭ ϭϬϲ͘ϬϯϮ







y
y
y
y
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭϴ͘ϯϳϭ Ϯ͘ϲϰϮ ϯ͘ϭϲϭ ϭϬϲ͘ϬϯϮ

ϰϱϲ͘ϵϬϵ

y
ϲ͘ϱϴϲ
ϲ͘ϱϴϲ
ϰϲϯ͘ϰϵϰ

ϱϵ͘Ϯϳϲ



y
Ϭ
ϱϵ͘Ϯϳϲ

ϭ͘ϬϰϬ

ϱϮϲ͘ϳϵϵ


y

Ϭ
ϭ͘ϬϰϬ


ϲ͘ϱϴϲ
ϲ͘ϱϴϲ
ϱϯϯ͘ϯϴϱ

ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ


/ůƌĂƉƉŽƌƚŽŝŵƉŝĞŐŚŝͬƌĂĐĐŽůƚĂĚŝƌĞƚƚĂŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽğƉĂƐƐĂƚŽĂůů͛ϴϳ͕ϵйĐŽŶƚƌŽů͛ϴϰ͕ϵйĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
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YƵĂůŝƚăĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ
YƵĂŶƚŽĂůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ͕ŝůƉĞƌĚƵƌĂƌĞĚŝƵŶĂĚŝĨĨŝĐŝůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞğĂůůĂďĂƐĞĚĞůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉĂƌƚŝƚĞ
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ͕ Ă ĨƌŽŶƚĞ ĚĞů ƋƵĂůĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚŝ ƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƉƌƵĚĞŶƚĞ
ĂƉƉƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽ͘
>͛ĂŐŐƌĞŐĂƚŽ ĚĞŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝ ğ ƐƚĂƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ŶƵŽǀĞ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ĐŽŶ ŝů ϳΣ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ŝƌĐŽůĂƌĞ Ŷ͘ ϮϳϮͬϮϬϬϴ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ͕ ĐŽŶ ŝů ƋƵĂůĞ ůĂ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ ŚĂ ƵŶŝĨŽƌŵĂƚŽ ůĞ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝĂŝƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăďĂŶĐĂƌŝĂĞƵƌŽƉĞĂ
/ŶƚĂůĞĂŵďŝƚŽ͗
 ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞ Ğ ůĞ ƌĞŐŽůĞ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐĐĂĚƵƚĞ ͬ ƐĐŽŶĨŝŶĂŶƚŝ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
ƐŽŶŽ͕ĂůŵŽŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĂƌŝĂƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞ͖
 ůĞŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞƉƌŽďĂďŝůŝƐŽŶŽŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂďĂŶĐĂĐŝƌĐĂů͛ŝŵƉƌŽďĂďŝůŝƚăĐŚĞŝůĚĞďŝƚŽƌĞ
ĂĚĞŵƉŝĂ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ĐĂƉŝƚĂůĞ Ğ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͕ ƐĞŶǌĂ ŝů ƌŝĐŽƌƐŽ ĂĚ ĂǌŝŽŶŝ ƋƵĂůŝ
ů͛ĞƐĐƵƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŐĂƌĂŶǌŝĞ͘ dĂůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐĐŝŶĚĞ ĚĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ƐĐĂĚƵƚŝ Ğ ŶŽŶ
ƉĂŐĂƚŝ Ž Ěŝ Ăůƚƌŝ ƐŝŶƚŽŵŝ ĞƐƉůŝĐŝƚŝ Ěŝ ĂŶŽŵĂůŝĂ ůĂĚĚŽǀĞ ƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ŝŵƉůŝĐĂŶŽ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƌŝƐĐŚŝŽĚŝŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůĚĞďŝƚŽƌĞ;ĂĚĞƐ͘ĐƌŝƐŝĚĞůƐĞƚƚŽƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŝŶĐƵŝŽƉĞƌĂŝůĚĞďŝƚŽƌĞͿ͖
 ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂďƌŽŐĂƚĞůĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝĚŝŝŶĐĂŐůŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝĞƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝĞĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞ͖
 ƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞůĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĨŽƌďŽƌŶĞ͕ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĞŶŽŶƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ͖
 ĚĂůŶŽǀĞƌŽĚĞůůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞƐĐůƵƐĞůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞŶĞůƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽĐŽŶƚĂďŝůĞ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞƉĞƌůĂŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞĞĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚĞƌŝǀĂƚŝ͘
dĂůĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ğĞŶƚƌĂƚŽŝŶǀŝŐŽƌĞŝůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϱ͕ĐŽŶů͛ĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞŝŶĞƌĞŶƚŝĂůů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚĞůůĞ͞ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐŽŐŐĞƚƚŽĚŝŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ;ĨŽƌďĞĂƌĂŶĐĞͿ͕͟ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂƋƵĂůĞ͕ƉĞƌ
ŐůŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝƚĞŶƵƚŝĂůůĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝƐƵďĂƐĞƐŽůŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͕ůĂĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂğƐƚĂƚĂƌŝŶǀŝĂƚĂĂůϭΣůƵŐůŝŽϮϬϭϱ͘
/Ŷ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŶƵŽǀŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ͕ ůĂ ĂŶĐĂ ŚĂ ƌŝǀŝƐƚŽ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ ĂůůĂ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĂŶĂůŝƐŝ ĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽŝŶĞƐƐĞƌĞ͗;ŝͿŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝͲƚƌĂƋƵĞůůĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
ĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϰ Ͳ ĐŚĞ ƌŝƐƉĞƚƚĂǀĂŶŽ ŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƉĞƌ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ă ĨŽƌďŽƌŶĞ ŶŽŶ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ͖ ;ŝŝͿ
ƌŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂŶĚŽ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƵŶĂƉƵŶƚƵĂůĞĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ͕ůĞĞǆĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞĞůĞĞǆƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶĐĂŐůŝĂƚĞ
;ŝŶĐĂŐůŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝ Ğ ŽŐŐĞƚƚŝǀŝͿ͖ ;ŝŝŝͿ ĞĨĨĞƚƚƵĂŶĚŽ ůĂ ƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƐƚŽƌŝĐŝ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ďŽŶŝƐ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝŵŝƐƵƌĞĚŝĨŽƌďĞĂƌĂŶĐĞ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
Ͳ ůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞ Ăů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϰ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌŝĐŽŶĚŽƚƚĞ ŶĞůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ĚĞůůĞ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ
ƉƌŽďĂďŝůŝ͖
Ͳ Őůŝ ŝŶĐĂŐůŝ ŽƌĚŝŶĂƌŝ Ăů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϰ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƌŝĐŽŶĚŽƚƚŝ ĂůůĂ ŶƵŽǀĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ĚĞůůĞ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ
ƉƌŽďĂďŝůŝ͖
Ͳ Őůŝ Ğǆ ŝŶĐĂŐůŝ ŽŐŐĞƚƚŝǀŝ͕ ƉƌĞǀŝĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ĂůůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĚĞůůĞ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ƉƌŽďĂďŝůŝ
ĞͬŽĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐĐĂĚƵƚĞĞͬŽƐĐŽŶĨŝŶĂŶƚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ͖
Ͳ ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϱ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞƋƵĂůŝĂůůĂ
ĚĂƚĂĚŝĂŶĂůŝƐŝƌŝƐƵůƚĂǀĂŶŽǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂĨŽƌďŽƌŶĞŶŽŶƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ͖
Ͳ ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůϭΣůƵŐůŝŽϮϬϭϱƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶďŽŶŝƐƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞƋƵĂůŝĂůůĂĚĂƚĂĚŝ
ĂŶĂůŝƐŝƌŝƐƵůƚĂǀĂŶŽǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂĨŽƌďŽƌŶĞƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ͘
/ŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶƵŽǀĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ͕ůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞƐŽŶŽƌŝƉĂƌƚŝƚĞŶĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚĞůůĞƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞ͕
ĚĞůůĞŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞƉƌŽďĂďŝůŝŽĚĞůůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐĐĂĚƵƚĞĞͬŽƐĐŽŶĨŝŶĂŶƚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ͘
^ŽŶŽ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ;ĨŽƌďŽƌŶĞͿ͕ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ ĞŶŽŶƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ͘>͛ĂƚƚƌŝďƵƚŽ
ĨŽƌďŽƌŶĞŶŽŶƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐŶŽŶĐŽŶĨŝŐƵƌĂƵŶĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞĚŝƐƚŝŶƚĂĞƵůƚĞƌŝŽƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůĞ
ƐŽƉƌĂ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ ;ƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞ͕ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ƉƌŽďĂďŝůŝ ĞĚ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐĐĂĚƵƚĞ ĞͬŽ ƐĐŽŶĨŝŶĂŶƚŝ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞͿ͕ ďĞŶƐŞ ƵŶ
ƐŽƚƚŽŝŶƐŝĞŵĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĚŝĞƐƐĞ͘
ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ƚĂďĞůůĂƌĞ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ǀĞƌƐŽ ůĂ ĐůŝĞŶƚĞůĂ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ĐŝƚĂƚĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͗

Z/d/sZ^K>/Ed>
ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞůŽƌĚĂ
ƌĞĚŝƚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝ

Ͳ^ŽĨĨĞƌĞŶǌĞ

ͲĚŝĐƵŝĨŽƌďŽƌŶĞϭ
ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞǀĂůŽƌĞ
ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶĞƚƚĂ
ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞůŽƌĚĂ
ͲĚŝĐƵŝĨŽƌďŽƌŶĞ
ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞǀĂůŽƌĞ
ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶĞƚƚĂ

B i l a n c i o

e

R e l a z i o n i

ϮϬϭϱ
ϭϯϬ͘ϮϬϲ
Ϯϭ͘ϱϳϲ
ϱϵ͘Ϯϳϲ
ϳϬ͘ϵϯϬ
ϴϰ͘ϰϲϴ
ϭ͘ϯϭϮ
ϰϴ͘Ϭϯϭ
ϯϲ͘ϰϯϳ

ϮϬϭϰ
ϭϬϳ͘ϴϬϬ

2 0 1 5

ϰϴ͘ϵϱϰ
ϱϴ͘ϴϰϲ
ϳϴ͘Ϭϳϰ
ϰϬ͘ϯϰϰ
ϯϳ͘ϳϯϬ
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ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞůŽƌĚĂ
Ͳ/ŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞƉƌŽďĂďŝůŝ

ͲĚŝĐƵŝĨŽƌďŽƌŶĞ
ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞǀĂůŽƌĞ
ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶĞƚƚĂ
ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞůŽƌĚĂ

Ͳ ƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐĐĂĚƵƚĞ ͬ ƐĐŽŶĨŝŶĂŶƚŝ
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞǀĂůŽƌĞ
ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶĞƚƚĂ
ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞůŽƌĚĂ
ƌĞĚŝƚŝŝŶďŽŶŝƐ

ͲĚŝĐƵŝĨŽƌďŽƌŶĞ

ͲĚŝĐƵŝĨŽƌďŽƌŶĞ
ZŝƐĞƌǀĂĐŽůůĞƚƚŝǀĂ
ͲĚŝĐƵŝĂĨƌŽŶƚĞĚŝĐƌĞĚŝƚŝĨŽƌďŽƌŶĞ

ϯϳ͘Ϭϱϲ
ϭϴ͘ϮϵϮ
ϭϬ͘ϵϯϲ
Ϯϲ͘ϭϮϭ
ϴ͘ϲϴϮ
ϭ͘ϵϳϮ
ϯϬϵ
ϴ͘ϯϳϯ
ϮϵϬ͘ϭϯϰ
ϭϮ͘ϭϲϬ
ϭ͘ϬϰϬ
ϳϮ

Ϯϰ͘ϬϮϵ
ϴ͘ϯϴϵ
ϭϱ͘ϲϰϬ
ϱ͘ϲϵϳ
ϮϮϭ
ϱ͘ϰϳϲ
Ϯϵϵ͘ϱϱϯ
ϭ͘Ϭϯϰ

ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ


EĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕ƐŝŽƐƐĞƌǀĂŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĂŶĚĂŵĞŶƚŝ͗
 ůĂ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ĚĞůůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ă ƐŽĨĨĞƌĞŶǌĂ ůŽƌĚĞ ğ ƐƚĂƚĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂ ŶƵŽǀĞ ƐĐƌŝƚƚƵƌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ƵŶ ǀĂůŽƌĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝϭϱ͕ϮŵůŶĚŝĞƵƌŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞƉƌŽďĂďŝůŝƉĞƌϭϬ͕ϯŵůŶĚŝĞƵƌŽ͕ĚĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ƐĐĂĚƵƚĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞƉĞƌϰϯϮŵŝůĂĞƵƌŽĞĚĂďŽŶŝƐƉĞƌϰ͕ϬŵůŶĚŝĞƵƌŽ͘/ůǀĂůŽƌĞůŽƌĚŽĚĞůůĞƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞĂůϯϭ
ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ϴ͕Ϯй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ĨŝŶĞ ϮϬϭϰ͕ ĂƚƚĞƐƚĂŶĚŽƐŝ Ă ϴϰ͕ϱ ŵůŶ Ěŝ ĞƵƌŽ͘
>͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞůŽƌĚĞƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝƐŝĂƚƚĞƐƚĂĂůϮϬ͕ϭй͕ŝŶĂƵŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϭϴ͕ϲйĚŝ
ĨŝŶĞϮϬϭϰ͘
 ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ Ă ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ƉƌŽďĂďŝůŝ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂ ďŽŶŝƐ ƉĞƌ
ϭϬ͕ϰŵůŶĚŝĞƵƌŽĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚĞůůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐĐĂĚƵƚĞͬƐĐŽŶĨŝŶĂŶƚŝƉĞƌϲ͕ϳŵůŶĚŝ
ĞƵƌŽ͖ŝůǀĂůŽƌĞůŽƌĚŽĚĞůůĞŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞƉƌŽďĂďŝůŝĂĨŝŶĞĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐŝĂƚƚĞƐƚĂĂϯϳ͕ϭŵůŶĚŝĞƵƌŽ͕ƌŝůĞǀĂŶĚŽƵŶ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ĚĂƚŽ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽ Ăů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϰ Ͳ ŝŶĞƌĞŶƚĞ Ăůů͛ĂŐŐƌĞŐĂƚŽ ĚĞůůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ Ă ŝŶĐĂŐůŝ Ğ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞ Ͳ Ěŝ ϯϵϰ ŵŝůĂ ĞƵƌŽ ;нϭ͕ϭйͿ͘ >͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ƉƌŽďĂďŝůŝ ƐƵů
ƚŽƚĂůĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝƐŝĂƚƚĞƐƚĂĂůů͛ϴ͕ϴй;ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĚĂƚŽϮϬϭϰƉĂƌŝĂůů͛ϴ͕ϳйͿ͖
 ĂŶĐŚĞ ůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐĐĂĚƵƚĞͬƐĐŽŶĨŝŶĂŶƚŝ ŵŽƐƚƌĂŶŽ ƵŶ ǀĂůŽƌĞ ŝŶ ĂƵŵĞŶƚŽ Ğ Ɛŝ ĂƚƚĞƐƚĂŶŽ Ă ϴ͕ϳ ŵůŶ Ěŝ ĞƵƌŽ
;нϱϮ͕ϰйƌŝƐƉĞƚƚŽĂĨŝŶĞϮϬϭϰͿĐŽŶƵŶ͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůϮ͕ϭйƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝ͘
>͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝůŽƌĚŝƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝƐŝĂƚƚĞƐƚĂĂůϯϭ͕ϬйŝŶĂƵŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ͘
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŶĞƚƚŝ͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂĂϳϬ͕ϵŵůŶĚŝĞƵƌŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝϲϳ͕ϴ
ŵůŶĚŝĞƵƌŽĚĞůϮϬϭϰ͘
/ůŐƌĂĚŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝ ğĂƵŵĞŶƚĂƚŽĚŝϭ͕ϴйƌŝƐƉĞƚƚŽĂĨŝŶĞϮϬϭϰ͕ĂƚƚĞƐƚĂŶĚŽƐŝĂů
ϰϱ͕ϱϮй͘
/ŶĚĞƚƚĂŐůŝŽ͗
 ůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞ Ɛŝ ğ ĂƚƚĞƐƚĂƚĂ Ă ϱϲ͕ϴϲй͕ ŝŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ĨŝŶĞ ϮϬϭϰ
;ϱϭ͕ϲϳйͿ͘
 ŝů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ƉƌŽďĂďŝůŝ ğ ƉĂƌŝ Ăů Ϯϵ͕ϱϭй͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂĚ ƵŶ ĚĂƚŽ Ěŝ ĨŝŶĞ ϮϬϭϰ ƉĂƌŝ Ăů
ϯϮ͕ϴϰй͘ >Ă ĚŝŶĂŵŝĐĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ǀĂ ůĞƚƚĂ ĂŶĐŚĞ ĂůůĂ ůƵĐĞ ĚĞůůĂ ĚŝǀĞƌƐĂ Ğ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ĞƚĞƌŽŐĞŶĞĂ
ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ĚĞůůĞ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ƉƌŽďĂďŝůŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ĚĂƚŽ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽ ϮϬϭϰ ;ĐŽŵĞ Őŝă
ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ͕ ĚĂ ƌŝĨĞƌŝƌĞ Ăůů͛ĂŐŐƌĞŐĂƚŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂůůĞ Ğǆ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶĐĂŐůŝĂƚĞ Ğ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞͿ͘  ƚĂůĞ ƌŝŐƵĂƌĚŽ Ɛŝ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŽŵĞ͕ƐĐŽŵƉŽŶĞŶĚŽůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞϮϬϭϱƉĞƌůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚŝĂŶĂůŝƐŝ͕ůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
ŵĞĚŝĂ Ěŝ ƌĞƚƚŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ Ă ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ƉƌŽďĂďŝůŝ ŶŽŶ ĨŽƌďŽƌŶĞ ;ůĞ ĐƵŝ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ůŽƌĚĞ
ŝŶĐŝĚŽŶŽŝůϱϬ͕ϲϰйƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂŝŶĞƐĂŵĞͿƌŝƐƵůƚĂƉĂƌŝĂůϯϱ͕ϬϬй͕ŝŶĂƵŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĚĂƚŽŝŶĞƌĞŶƚĞ
ůĞƐŽůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶĐĂŐůŝĂƚĞĚĞůϮϬϭϰ;ϯϰ͕ϵϭйͿ͖ůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞŵĞĚŝĂĚĞůůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĂƉƉŽƌƚĂƚĞĂůůĞŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ
ƉƌŽďĂďŝůŝ ĨŽƌďŽƌŶĞ ;ϰϵ͕ϯϲй ƐƵů ƚŽƚĂůĞͿ ĐŚĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŝů ŵĂŶĐĂƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ŶƵŽǀŝ
ƚĞƌŵŝŶŝĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞĨŝŶŝƚŝğƉĂƌŝĂůϮϯ͕ϴϴй͖
 ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐĐĂĚƵƚĞͬƐĐŽŶĨŝŶĂŶƚŝ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ ;ĐŚĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ ƵŶ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ŵĞĚŝŽ ĚĞů ϯ͕ϱϲй
ĐŽŶƚƌŽŝůϯ͕ϴϵйĚĞůϮϬϭϰͿƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞŵĞĚŝĂĚŝƌĞƚƚŝĨŝĐĂĚĞůůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐĐĂĚƵƚĞͬƐĐŽŶĨŝŶĂŶƚŝ
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ ŶŽŶ ĨŽƌďŽƌŶĞ Ɛŝ ĐŽůůŽĐĂ Ăů ϯ͕ϭϲй͘ ŝ ĐŽŶƚƌŽ͕ ůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĞ͕ ĨŽƌďŽƌŶĞ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƵŶ
ĐŽǀĞƌĂŐĞŵĞĚŝŽĚĞůϰ͕ϵϯй͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞŝĐƌĞĚŝƚŝŝŶďŽŶŝƐ;ĞƐĐůƵƐŝŝƚŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽͿ͕ƐŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĂĚƵŶĂƵŵĞŶƚŽ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽĚĞůůŽƌŽůŝǀĞůůŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĐŚĞğƉĂƐƐĂƚŽĚĂůůŽϬ͕ϯϱйĚĞůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰĂůůŽϬ͕ϯϲйĚĞůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϱ͘
/ŶƚĂůĞĂŵďŝƚŽ͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĂƌŝƐĞƌǀĂĐŽůůĞƚƚŝǀĂƐƚŝŵĂƚĂĂĨƌŽŶƚĞĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝĨŽƌďŽƌŶĞƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐğƉŝƶ
ĂůƚĂ͕ƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚĞůůĂŵĂŐŐŝŽƌĞƌŝƐĐŚŝŽƐŝƚăŝŶƚƌŝŶƐĞĐĂĂƚĂůŝƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ĞƉĂƌŝĂůϬ͕ϱϵй͘
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/ůĐŽƐƚŽĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ͕ƉĂƌŝĂůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞŶĞƚƚĞƐƵĐƌĞĚŝƚŝƉĞƌĐĂƐƐĂǀĞƌƐŽůĂĐůŝĞŶƚĞůĂĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ůŽƌĚĂ͕ƉĂƐƐĂĚĂůϮ͕ϰϭйĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůϮ͕ϵϴйĚĞůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ͘dĂůĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƌŝƐĞŶƚĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ĚĞůů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞƐƵŝĐƌĞĚŝƚŝĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ƉĂƌŝĂϭϮ͕ϱŵůŶĚŝĞƵƌŽ͘

ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŝĨĨ͘й
^ŽĨĨĞƌĞŶǌĞŶĞƚƚĞ
ϯϲ͘ϰϯϳ
ϯϳ͘ϳϯϬ
;ϭ͘ϮϵϯͿ
;ϯ͕ϰйͿ
/ŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞƉƌŽďĂďŝůŝŶĞƚƚĞ
Ϯϲ͘ϭϮϭ
Ϯϰ͘ϲϮϮ
ϭ͘ϰϵϵ
ϲ͕ϭй
ƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐĐĂĚƵƚĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞŶĞƚƚĞ
ϴ͘ϯϳϯ
ϱ͘ϰϳϲ
Ϯ͘ϴϵϳ
ϱϮ͕ϵй
dŽƚĂůĞĐƌĞĚŝƚŝĚƵďďŝ
ϳϬ͘ϵϯϬ
ϲϳ͘ϴϮϳ
ϯ͘ϭϬϯ
ϰ͕ϲй
ƌĞĚŝƚŝŝŶŽŶŝƐ
Ϯϴϵ͘Ϭϵϰ
Ϯϵϴ͘ϱϭϵ
;ϵ͘ϰϮϱͿ
;ϯ͕ϮйͿ
dŽƚĂůĞƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽůĂĐůŝĞŶƚĞůĂ
ϯϲϬ͘ϬϮϰ
ϯϲϲ͘ϯϰϲ
;ϲ͘ϯϮϮͿ
;ϭ͕ϳйͿ
ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ


/ŶĚŝĐŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ
/ůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞŶĞƚƚĞĞĚŝŵƉŝĞŐŚŝğƉĂƌŝĂůϭϬ͕ϭй;ϭϬ͕ϯйĂĨŝŶĞϮϬϭϰͿ͕ŵĞŶƚƌĞŝůƌĂƉƉŽƌƚŽƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞůŽƌĚĞƐƵ
ŝŵƉŝĞŐŚŝƐĂůĞĂůϮϬ͕ϭй;ϭϴ͕ϲйĂĨŝŶĞϮϬϭϰͿ͘ůĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ͕ŝůƌĂƉƉŽƌƚŽƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞůŽƌĚĞͬŝŵƉŝĞŐŚŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞů
ƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽĞƌĂƉĂƌŝĂůů͛ϭϭ͕ϰйĐŽŶƚƌŽŝůϭϬ͕ϵйƌŝůĞǀĂƚŽŝŶŵĞĚŝĂŶĞůƐŝƐƚĞŵĂďĂŶĐĂƌŝŽϭϭ͘

/E///Yh>/d>Z/dK
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ƌĞĚŝƚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝůŽƌĚŝͬĐƌĞĚŝƚŝůŽƌĚŝ
ϯϭ͕Ϭй
Ϯϴ͕ϳй
Ϯ͕ϯй
ƌĞĚŝƚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝĨŽƌďŽƌŶĞͬĐƌĞĚŝƚŝůŽƌĚŝ
ϱ͕ϭй
E͘͘
Ͳ
^ŽĨĨĞƌĞŶǌĞůŽƌĚĞͬĐƌĞĚŝƚŝůŽƌĚŝ
ϮϬ͕ϭй
ϭϴ͕ϲй
ϭ͕ϱй
/ŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞƉƌŽďĂďŝůŝůŽƌĚĞͬƌĞĚŝƚŝůŽƌĚŝ
ϴ͕ϴй
ϱ͕ϳй
ϯ͕ϭй
ƌĞĚŝƚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŶĞƚƚŝͬĐƌĞĚŝƚŝŶĞƚƚŝ
ϭϵ͕ϳй
ϭϴ͕ϱй
ϭ͕Ϯй
^ŽĨĨĞƌĞŶǌĞŶĞƚƚĞͬĐƌĞĚŝƚŝŶĞƚƚŝ
ϭϬ͕ϭй
ϭϬ͕ϯй
;Ϭ͕ϮйͿ
/ŶĚŝĐĞĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĐƌĞĚŝƚŝĨŽƌďŽƌŶĞƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ
Ϭ͕ϱϵй
E͘͘
Ͳ
/ŶĚŝĐĞĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĐƌĞĚŝƚŝĨŽƌďŽƌŶĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝ
Ϯϱ͕ϭϰй
E͘͘
Ͳ

/ůƐĞƚƚŽƌĞĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞƉŝƶĞůĞǀĂƚĂĚŝƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞƌŝƐƵůƚĂŝůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĞĐŽŶŝů
Ϯϲ͕Ϯϱй ĚĞů ƚŽƚĂůĞ͕ ĚĞů ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ Ăůů͛ŝŶŐƌŽƐƐŽ Ğ Ăů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ;ŝŶĐůƵƐĞ ůĞ ƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ Ğ ŵŽƚŽĐŝĐůŝͿ ĐŽŶ ŝů
ϭϵ͕ϳϮй͕ƐĞŐƵŝƚŽĚĂƋƵĞůůŽĚĞůůĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝĐŽŶŝů ϭϲ͕Ϯϱй͕ ĚĞůůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞĐŽŶƐƵŵĂƚƌŝĐŝĐŽŶŝůϵ͕ϳϲйĞĚĂƋƵĞůůŽĚĞůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝĐŽŶů͛ϴ͕ϴϭй͘
/Ŷ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůŝƚă Ěŝ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůŽ ĐƌĞĚŝƚŽ Ă ƐŽĨĨĞƌĞŶǌĂ ğ ƐƚĂƚŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ƵŶ ŝĚŽŶĞŽ
ĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽĂƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞůůĂƋƵŽƚĂƌŝƚĞŶƵƚĂŶŽŶƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞ͘

/E///Yh>/d>Z/dK
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŽƉĞƌƚƵƌĂ^ŽĨĨĞƌĞŶǌĞ
ϱϲ͕ϴϲй
ϱϭ͕ϲϳй
ϱ͕Ϯй
ŽƉĞƌƚƵƌĂ/ŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞWƌŽďĂďŝůŝ
Ϯϵ͕ϱϭй
ϯϮ͕ϴϰй
;ϯ͕ϯйͿ
ŽƉĞƌƚƵƌĂƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐĐĂĚƵƚĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ
ϯ͕ϱϲй
ϯ͕ϴϵй
;Ϭ͕ϯйͿ
ŽƉĞƌƚƵƌĂWĂƌƚŝƚĞŶŽŵĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ
ϰϱ͕ϱϮй
ϰϯ͕ϲϴй
ϭ͕ϴй
ŽƉĞƌƚƵƌĂŽŶŝƐ
Ϭ͕ϯϲй
Ϭ͕ϯϱй
Ϭ͕Ϭй

ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂĨƌŽŶƚĞ Ěŝϴϰ͕ϱŵůŶĚŝƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞůŽƌĚĞ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƉĞƌϰϴ͕ϬŵůŶĚŝĞƵƌŽ
ĐŽŶƵŶŐƌĂĚŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůϱϲ͕ϴϲй;ĐŽŶƚƌŽŝůϱϭ͕ϲϳйĚĞůϮϬϭϰͿ͘
ŶĐŚĞůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĂĚŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĂƉƌŽďĂďŝůĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŶĂůŝƚŝĐĂĐŚĞŚĂĐŽŶĚŽƚƚŽ
ĂĚĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝƉĂƌŝĂϭϬ͕ϵŵůŶĚŝĞƵƌŽ͘
ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŝůŐƌĂĚŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĞƉĂƌƚŝƚĞĂŶŽŵĂůĞğƉĂƐƐĂƚŽĚĂůϰϯ͕ϲϴйĚĞůϮϬϭϰĂůϰϱ͕ϱϮйĚĞůϮϬϭϱ͘

ŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝZŝƐĐŚŝϭϮ
ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝĚĞůƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽĐƌĞĚŝƚŝ͕ŝůϳϯ͕ϲйĚĞůůĂĐůŝĞŶƚĞůĂĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĞŶƚƌĂŶĞůůĂ
ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ ĨŝŶŽ Ă ϱϬ ŵŝůĂ ĞƵƌŽ ;ϭϮ͕ϰй ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĞŐŚŝ ƚŽƚĂůŝͿ͖ ůĂ ĐůŝĞŶƚĞůĂ ĐŽŶ Ƶƚŝůŝǌǌŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ Ă ϭ ŵŝůŝŽŶĞ͕
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŝŶǀĞĐĞů͛ϭ͕ϬйĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚŽƚĂůŝĞĚŝůϮϭ͕ϯйĚĞŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĞƌŽŐĂƚŝ͘

ϭϭ&ŽŶƚĞ͗ŝƌĐŽůĂƌĞ^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂŶ͘ϰͲϮϬϭϲĚŝ&ĞĚĞƌĐĂƐƐĞ͘
ϭϮ

ĂƚŝĂůŶĞƚƚŽĚĞŝŵƵƚƵŝĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂƚŝ͘

B i l a n c i o

e

R e l a z i o n i

2 0 1 5
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'ƌĂŶĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞŝƉƌŝŵŝĐůŝĞŶƚŝƐƵůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝƉĞƌĐĂƐƐĂϭϯ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϰ

WƌŝŵŝϭϬĐůŝĞŶƚŝƐƵƚŽƚĂůĞŝŵƉŝĞŐŚŝ

ϳ͕ϬϮй

ϲ͕ϴϳй

WƌŝŵŝϮϬĐůŝĞŶƚŝƐƵƚŽƚĂůĞŝŵƉŝĞŐŚŝ

ϭϭ͕ϲϮй

ϭϭ͕ϰϬй

WƌŝŵŝϱϬĐůŝĞŶƚŝƐƵƚŽƚĂůĞŝŵƉŝĞŐŚŝ
ϮϬ͕ϵϱй
Ϯϭ͕Ϯϲй

ůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ ϳ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƵŶĂ ͞ŐƌĂŶĚĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͟ ƐĞĐŽŶĚŽ
ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ ĚĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘ ŽŵĞ ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ ŝŶ ŶŽƚĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ƉŽŶĚĞƌĂƚŽϭϰĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝƐĐŚŝŽƌĞůĂƚŝǀĞğƉĂƌŝĂϲϴ͕ϮŵůŶĚŝĞƵƌŽ͘
EĞƐƐƵŶĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞƌĞƚĂŝůĞĐĐĞĚĞŝůŝŵŝƚŝƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝƉŽƐƚŝĚĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƉƌƵĚĞŶǌŝĂůĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ Ğ ĐŽŶĨůŝƚƚŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ Ěŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĐŽůůĞŐĂƚŝ͕ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ Ăů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ǀĞƌƐŽ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽůůĞŐĂƚŝ ĐŚĞ
ĞĐĐĞĚŽŶŽŝůŝŵŝƚŝƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
ůůĂĚĂƚĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝϵϭƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽǀĞƌƐŽƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽůůĞŐĂƚŝƉĞƌƵŶĂŵŵŽŶƚĂƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝ
ϲ͕ϮŵůŶĚŝĞƵƌŽ;ŝŶĐůƵƐŝŝĐƌĞĚŝƚŝĚŝĨŝƌŵĂͿ͘

ŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂWŽƐŝǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌďĂŶĐĂƌŝĂŶĞƚƚĂĞĚĞůůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
>ĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌďĂŶĐĂƌŝĂĚĞůůĂĂŶĐĂĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱƐŝƉƌĞƐĞŶƚĂĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗

WŽƐŝǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌďĂŶĐĂƌŝĂŶĞƚƚĂ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŝĨĨ͘й
ƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ
ϯϲ͘Ϭϯϱ
ϭϵ͘ϯϵϲ
ϭϲ͘ϲϯϵ
ϴϱ͕ϴй
ĞďŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞ
ϭϯϵ͘ϭϲϲ
ϵϬ͘ϭϰϴ
ϰϵ͘Ϭϭϵ
ϱϰ͕ϰй
dŽƚĂůĞ
ϭϬϯ͘ϭϯϭ
ϳϬ͘ϳϱϮ
ϯϮ͘ϯϳϵ
ϰϱ͕ϴй
ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ


'ůŝ ŝŵƉŝĞŐŚŝ ƐƵůů͛ŝŶƚĞƌďĂŶĐĂƌŝŽ ;ϭϵ͕ϰ ŵůŶ Ěŝ ĞƵƌŽ Ăů ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰͿ ʹ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ ĚĞŝ ĚĞƉŽƐŝƚŝ ǀŝŶĐŽůĂƚŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝ ĐŽŶ ůĂ
ƌŝƐĞƌǀĂŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂʹƐŽŶŽƐĂůŝƚŝĂϯϲ͕ϬŵůŶĚŝĞƵƌŽĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝůϱ͕ϵйĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŽĂǌŝĞŶĚĂůĞĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ͘
>͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌďĂŶĐĂƌŝĂŶĞƚƚĂŝŶĐůƵĚĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉƌĞƐƐŽůĂ͕ƉĂƌŝĂϭϯϯ͕ϱŵŝůŝŽŶŝ͕ĂĐƵŝůĂ
ĂŶĐĂŚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝĞůŝŐŝďŝůŝĂŐĂƌĂŶǌŝĂ͘
/Ŷ ƚĂůĞ ĂŵďŝƚŽ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ĂƐƐƵŶƚŝ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂŵŝƚĞ ĚĞů dͲ>dZK ŐƌŽƵƉ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂ /ĐĐƌĞĂ ĂŶĐĂ ƉĞƌ ƵŶ
ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƉĂƌŝĂϲϯ͕ϱŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͘
/ů ƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ ƚŝƚŽůŝ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ͕ ĞƐĐůƵƐŝ ŝ ƚŝƚŽůŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ŶĞůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ >ΘZ ;ƌŝĐŽŶĚŽƚƚŝ ŶĞů ďŝůĂŶĐŝŽ ŝŶ
ƉĂƌƚĞĂůůĂǀŽĐĞϲϬĞŝŶƉĂƌƚĞĂůůĂǀŽĐĞϳϬͿ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ͕ĂĨŝŶĞĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ĚŝϭϴϬ͘ϭŵůŶĚŝĞƵƌŽ͕ĐŽŶƵŶĂ
ĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůϰ͕ϰйƌŝƐƉĞƚƚŽĂĨŝŶĞϮϬϭϰ͘

dd/s/d&/EE/Z/
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŝĨĨ͘й
ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞƉĞƌůĂŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ
ϲϱϮ
Ϯϱϯ
ϯϵϴ
ϭϱϳ͕ϭй
ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞǀĂůƵƚĂƚĞĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ
ϭϳϵ͘ϰϳϱ
ϭϳϮ͘Ϯϯϴ
ϳ͘Ϯϯϲ
ϰ͕Ϯй
ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞƐŝŶŽĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
dŽƚĂůĞ
ϭϴϬ͘ϭϮϲ
ϭϳϮ͘ϰϵϮ
ϳ͘ϲϯϰ
ϰ͕ϰй
ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ


>Ă ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ Ěŝ ƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ĂĚ ĞƐƐĞƌĞ ŽƌŝĞŶƚĂƚĂ Ă ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƉƌƵĚĞŶǌĂ Ğ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĚĞŵĂŶĚĂƚŽ ĂůůĞ ƵŶŝƚă
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ ƉƌĞƉŽƐƚĞ ĂůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ĞŶƚƌŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ ůŝŵŝƚŝ ŝů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽƚŝƚŽůŝĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚă͘
ůĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ͕ůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂƉĞƌŝůϵϭ͕ϳйĚĂƚŝƚŽůŝĚŝ^ƚĂƚŽ͖ŝůϵϱ͕ϲйĚĞŝƚŝƚŽůŝğ
ƋƵŽƚĂƚŽŶĞŝŵĞƌĐĂƚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝĞŝůϯ͕ϰйğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝϭϱ͘
/Ŷ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ ĚĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂŐŐƌĞŐĂƚŝ͕ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚŝƚŽůŝ ͬ ŝŵƉŝĞŐŚŝ ğ ƉĂƐƐĂƚŽ Ăů ϱϬ͕Ϭй ĚĂů ϰϳ͕ϭй
ĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘

ϭϯ

&ŽŶƚĞ͗ĚĂƚŝĐĂůĐŽůĂƚŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂƋƵĞůůŝŐĞƐƚŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝ^͘/͘
/ŵƉŽƌƚŽĂůŶĞƚƚŽĚĞŝŵĂƌŐŝŶŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƐƵŝĨŝĚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘
ϭϱ
ĞůůĞƋƵĂůŝů͛ϴϱйĐŝƌĐĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƐŽĐŝĞƚăĚĞů'ƌƵƉƉŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͘
ϭϰ
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ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ƉĞƌĚŝƚĞ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ůĂ ĂŶĐĂ ŚĂ
ǀĂůƵƚĂƚŽĂƚƚĞŶƚĂŵĞŶƚĞƚƵƚƚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝƐĐƌŝƚƚĞŝŶďŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝƚŝƚŽůŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŶĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
͞ǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ^ĂůĞ͟ ;ŝƐƉŽŶŝďŝůĞƉĞƌůĂ ǀĞŶĚŝƚĂͿ͘WĞƌ ŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀŝ Ăůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ
ĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽƵŶĂƉĞƌĚŝƚĂƉĞƌƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚƵƌĞǀŽůĞĚŝǀĂůŽƌĞƐŝĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƋƵĂŶƚŽƉŝƶĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂŵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽ
ŝŶŶŽƚĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘
ĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĚĞůƉƌŽĨŝůŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽŝƚŝƚŽůŝĂƚĂƐƐŽǀĂƌŝĂďŝůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝůϮϳ͕ϰϮйĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽĂůŶĞƚƚŽ
ĚĞůƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ>ΘZ͕ŝƚŝƚŽůŝĂƚĂƐƐŽĨŝƐƐŽŝůϳϮ͕ϱϴй͕ŶŽŶĞƐŝƐƚŽŶŽƚŝƚŽůŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŝ16͘

ŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ;ĂůŶĞƚƚŽWŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ>ΘZͿ

dd/s/d&/EE/Z/
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŝĨĨ͘й
dŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ
ϭϳϮ͘ϮϵϮ
ϭϲϱ͘ϰϭϵ
ϲ͘ϴϳϯ
ϰ͕Ϯй
ĚŝĐƵŝdŝƚŽůŝĚŝ^ƚĂƚŽ
ϭϲϱ͘ϭϵϵ
ϭϲϬ͘ϲϴϳ
ϰ͘ϱϭϮ
Ϯ͕ϴй
dŝƚŽůŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ
ϲ͘ϭϰϱ
ϲ͘ϭϲϰ
;ϭϵͿ
;Ϭ͕ϯйͿ
YƵŽƚĞĚŝK/Z
ϭ͘ϲϴϵ
ϵϬϵ
ϳϴϬ
ϴϱ͕ϴй
dŽƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϭϴϬ͘ϭϮϲ
ϭϳϮ͘ϰϵϮ
ϳ͘ϲϯϰ
ϰ͕ϰй
ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ


EĞůůĂƚĂďĞůůĂĐŚĞƐĞŐƵĞğƌŝƉŽƌƚĂƚĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞŝƚŝƚŽůŝĚŝ^ƚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŝŝŶƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ͘
^ŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ&^͕ůĂǀŝƚĂŵĞĚŝĂğƉĂƌŝĂϳ͕ϵĂŶŶŝ͘

DĂƚƵƌŝƚǇdŝƚŽůŝ^ƚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŝ

ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ƚƚŝǀŝƚă
ĨŝŶ͘ƌŝĞ
ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶ͘ƌŝĞ
ĚĞƚĞŶƵƚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂ
ƉĞƌůĂ
ǀĞŶĚŝƚĂ
ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ


&ŝŶŽĂϲŵĞƐŝ
ĂϲŵĞƐŝĨŝŶŽĂƵŶĂŶŶŽ
ĂƵŶĂŶŶŽĨŝŶŽĂϯĂŶŶŝ
ĂϯĂŶŶŝĨŝŶŽĂϱĂŶŶŝ
ĂϱĂŶŶŝĨŝŶŽĂϭϬĂŶŶŝ
KůƚƌĞϭϬĂŶŶŝ
dŽƚĂůĞ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

dŽƚĂůĞ

Ϭ
Ϭ
ϭϬ͘ϮϰϬ ϭϬ͘ϮϰϬ
Ϭ
Ϭ
ϲϱ͘ϰϳϬ ϲϱ͘ϰϳϬ
ϯϱ͘ϵϭϭ ϯϱ͘ϵϭϭ
ϱϯ͘ϱϳϴ ϱϯ͘ϱϳϴ
ϭϲϱ͘ϭϵϵ ϭϲϱ͘ϭϵϵ

ƚƚŝǀŝƚă
ĨŝŶ͘ƌŝĞ
ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶ͘ƌŝĞ
/ŶĐŝĚ͘й
ĚĞƚĞŶƵƚĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌ
ƉĞƌůĂ
ůĂǀĞŶĚŝƚĂ
ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ

Ϭ͕Ϭй
ϲ͕Ϯй
Ϭ͕Ϭй
ϯϵ͕ϲй
Ϯϭ͕ϳй
ϯϮ͕ϰй
ϭϬϬ͕Ϭй

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

dŽƚĂůĞ

/ŶĐŝĚ͘й

Ϭ
Ϭ
Ϭ͕Ϭй
ϱϬϯ
ϱϬϯ
Ϭ͕ϯй
ϯϭ͘Ϯϵϱ ϯϭ͘Ϯϵϱ ϭϵ͕ϱй
ϳϳ͘ϭϯϭ ϳϳ͘ϭϯϭ ϰϴ͕Ϭй
ϱϭ͘ϳϱϴ ϱϭ͘ϳϱϴ ϯϮ͕Ϯй
Ϭ
Ϭ
Ϭ͕Ϭй
ϭϲϬ͘ϲϴϳ ϭϲϬ͘ϲϴϳ ϭϬϬ͕Ϭй

ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ


ĞƌŝǀĂƚŝĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
>ĂĂŶĐĂĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱŶŽŶĚĞƚŝĞŶĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶĚĞƌŝǀĂƚŝĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂ͘
/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăŝŶĚĞƌŝǀĂƚŝůĂĂŶĐĂŚĂƉŽƐƚŽŝŶĞƐƐĞƌĞ͕ƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ŐůŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƉƌĞƐŝĚŝ͕ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ
ĞŽƉĞƌĂƚŝǀŝ͕ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝŝŶƚƌŽĚŽƚƚŝĚĂůůĂŶƵŽǀĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĚĞƌŝǀĂƚŝKd
;Đ͘Ě͘D/ZͿ͘

>ĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
>Ğ ŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ;ŝŵŵŽďŝůŝ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă͕ ŝŵƉŝĂŶƚŝ͕ ŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝ͕ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ͕ ŵŽďŝůŝ ĞĚ ĂƌƌĞĚŝ ǀĂƌŝͿ Ğ
ŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ;ĐŚĞŝŶĐůƵĚŽŶŽůĞƐƉĞƐĞƉĞƌĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞƐŽĨƚǁĂƌĞͿĂůŶĞƚƚŽĚĞŐůŝĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽƵŶĂ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚŝϭϬϲŵŝůĂĞƵƌŽ;Ͳϭ͕ϯйͿ͘

/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŝĨĨ͘й
WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ
Ϭ
Ϭ
Ͳ
Ͳ
ƚƚŝǀŝƚăŵĂƚĞƌŝĂůŝ
ϴ͘ϭϰϯ
ϴ͘ϮϳϮ
;ϭϮϵͿ
;ϭ͕ϲйͿ
ƚƚŝǀŝƚă/ŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
Ϯϱ
ϯ
ϮϮ
ϴϮϬ͕ϳй
dŽƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
ϴ͘ϭϲϴ
ϴ͘Ϯϳϰ
;ϭϬϲͿ
;ϭ͕ϯйͿ
ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ

ϭϲ

&ŽŶƚĞ͗WƌŽĐĞĚƵƌĂDZ'&//ĐĐƌĞĂ͘
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/ĨŽŶĚŝĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͗ĨŽŶĚŝƉĞƌƌŝƐĐŚŝĞŽŶĞƌŝ
>ĂǀŽĐĞ&ŽŶĚŝƉĞƌƌŝƐĐŚŝĞŽŶĞƌŝ͕ƉĂƌŝĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝϯϯϯŵŝůĂĞƵƌŽĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞϭϲϲŵŝůĂĞƵƌŽĂĐĐĂŶƚŽŶĂƚĞ
ƉĞƌĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞůĞŐĂůŝ;ůĞŐĂƚĞĂƉĞƌĚŝƚĞƉƌĞƐƵŶƚĞƐƵůůĞĐĂƵƐĞƉĂƐƐŝǀĞͿ͕ϭϯϭŵŝůĂĞƵƌŽƉĞƌŽŶĞƌŝƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ;ƉĞƌŝ
ƉƌĞŵŝĚŝĂŶǌŝĂŶŝƚăͬĨĞĚĞůƚăĐŚĞůĂĂŶĐĂĚŽǀƌăƐŽƐƚĞŶĞƌĞŶĞŐůŝĂŶŶŝĨƵƚƵƌŝĞƉĞƌĨƵƚƵƌĞƵƐĐŝƚĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ĂĐĐŽƌĚŽƉĞƌ
ů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂů&ŽŶĚŽĚŝ^ŽůŝĚĂƌŝĞƚăͿĞϯϲŵŝůĂĞƵƌŽƉĞƌŝůĨŽŶĚŽďĞŶĞĨŝĐĞŶǌĂĞŵƵƚƵĂůŝƚă͘
WĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚŝƚĂůŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ŝůĨŽŶĚŽŵŽƐƚƌĂƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚŝĐŝƌĐĂϯϵŵŝůĂĞƵƌŽ͕ƋƵĂůĞ
ƐŽŵŵĂ ĂůŐĞďƌŝĐĂ ĚĞŐůŝ Ƶƚŝůŝǌǌŝ ĚĞů ĨŽŶĚŽ ďĞŶĞĨŝĐĞŶǌĂ Ğ ŵƵƚƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ğ ĚĞŐůŝ ĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ ŝŶ ƚĂůĞ ĨŽŶĚŽ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝŶĞůů͛ĂŶŶŽ͘

ůƚƌĞƉŽƐƚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ
>Ğ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ ĚĞƚĞŶƵƚĞ ĚĂůůĂ ĂŶĐĂ ĂŵŵŽŶƚĂŶŽ ŶĞů ůŽƌŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ Ă ĞƵƌŽ ϱ͘ϱϬϱ͘ϳϬϲ͕ϳϬ͕ ŝŶ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐĐŽƌƐŽ͘
EĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽ͗

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŝĨĨ͘й
/Z,ŽůĚŝŶŐͲZŽŵĂ
ϰ͘ϯϲϬ͘ϵϭϱ ϰ͘ϯϲϬ͘ϵϭϱ
Ͳ
Ͳ
&Z/KEdK^E
Ϯϲϲ͘ϬϬϬ
Ϯϲϲ͘ϬϬϬ
Ͳ
Ͳ
^^/KKWZdK^E^Z>
ϯϬ͘ϵϴϳ
ϯϬ͘ϵϴϳ
Ͳ
Ͳ
&KEK'ZE/WK^/d͘
ϭ͘Ϯϵϭ
ϭ͘Ϯϵϭ
Ͳ
Ͳ
dK^EΖWWEE/EK^K͘KKW͘s;ĞǆŶŐŚŝĂƌŝsĞĐĐŚŝŽ^ĐƌůͿ
ϭϬϯ
ϭϬϯ
Ͳ
Ͳ
^^/D^Z>
Ϯ͘ϲϬϬ
Ϯ͘ϲϬϬ
Ͳ
Ͳ
^/>WWEE/EKEdZ>
ϲϬϬ
ϲϬϬ
Ͳ
Ͳ
WK>KhE/sZ^/dZ/K
ϱϭϲ
ϱϭϲ
Ͳ
Ͳ
EdZK^WKZd͘WZ^D͘>K
ϴ͘ϲϱϯ
ϯϯ͘Ϭϲϯ
;Ϯϰ͘ϰϭϬͿ
;ϳϯ͕ϴйͿ
^Ed/EK^s/>hWWKdhZ/^DK
ϰϬϬ
ϰϬϬ
Ͳ
Ͳ
KKWZ^z^dD^Z>
ϭϬϬ
ϭϬϬ
Ͳ
Ͳ
s/^hZKW>d
ϭϬ
ϭϬ
Ͳ
Ͳ
'W&/E^W;Ğǆ͘EƵŽǀĂ&ŝŶDĂƌĐŚĂŶƚͿ
ϯϭϱ͘ϲϭϭ
ϯϭϱ͘ϲϭϭ
Ͳ
Ͳ
^/EZ'/^͘͘ĂZ͘>͘
ϭϯϭ
ϭϯϭ
Ͳ
Ͳ
&ZZ>^/E'^͘W͘͘
ϰϱϭ͘ϳϬϬ
ϰϱϭ͘ϳϬϬ
Ͳ
Ͳ
W>K>>&KEd^W
ϲϱϭ͘ϬϬϬ
ϲϱϭ͘ϬϬϬ
Ͳ
Ͳ
dKd> ϲ͘ϬϵϬ͘ϲϭϳ ϲ͘ϭϭϱ͘ϬϮϴ
;Ϯϰ͘ϰϭϬͿ
;Ϭ͕ϰйͿ
ĂƚŝŝŶĞƵƌŽ
^ŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞƚƵƚƚĞůĞƋƵŽƚĞƐŽŶŽŝŶĐůƵƐĞŶĞůůĂǀŽĐĞϰϬ͞ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ͘͟


WĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĞƚƚŽ͕ĨŽŶĚŝƉƌŽƉƌŝĞĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ
>͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĂƚƚƵĂůĞĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝĐĂŚĂĚĂƐĞŵƉƌĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘ŝžĂŵĂŐŐŝŽƌƌĂŐŝŽŶĞŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĂƚƚƵĂůĞ͕ŝŶǀŝƌƚƶĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂƐĞŵƉƌĞ
ĐƌĞƐĐĞŶƚĞĐŚĞůĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝŵĞǌǌŝƉƌŽƉƌŝĂƐƐƵŵĞƉĞƌůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ ĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝǀŝŶĐŽůŝ ĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝ
ǀŝŐŝůĂŶǌĂ͘
WĞƌ ƚĂůĞ ŵŽƚŝǀŽ ůĂ ĂŶĐĂ ƉĞƌƐĞŐƵĞ ĚĂ ƚĞŵƉŽ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ Ěŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ďĂƐĞ ƐŽĐŝĂůĞ Ğ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƉƌƵĚĞŶƚĞ
ĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ĂůŝƋƵŽƚĞ ĚĞŐůŝ Ƶƚŝůŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ ĞĐĐĞĚĞŶƚŝ ŝů ǀŝŶĐŽůŽ Ěŝ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƐƚĂďŝůŝƚŽ͘>ĞƌŝƐŽƌƐĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝƐŝƐŽŶŽĐŽůůŽĐĂƚĞ͕ĂŶĐŚĞŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚĞůůĞĨĂƐŝƉŝƶĂĐƵƚĞĚĞůůĂĐƌŝƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ďĞŶĂůĚŝ
ƐŽƉƌĂ ĚĞŝ ǀŝŶĐŽůŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ ĐŽŶ Đŝž ƉĞƌŵĞƚƚĞŶĚŽ Ěŝ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞ Ă ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ͕ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĞĨĂŵŝŐůŝĞ͕ůĞƉŝĐĐŽůĞĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞ͘
ů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ ŝů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ ĐŽŶƚĂďŝůĞ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ ğ ƉĂƌŝ Ă ϰϰ͘ϯϲϴ͘ϯϴϰ ĞƵƌŽ͕ ŝŶ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ϱ͕ϲй
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
EĞů ĨĂƌĞ ƌŝŶǀŝŽ͕ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ Ăů ƉƌŽƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ŶĞƚƚŽ͕ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ͕ Ɛŝ ĞƐƉŽŶĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƵŶĂ ƐŝŶƚĞƐŝ ĚĞůůĂ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂ
ĚĂůů͛ĂŐŐƌĞŐĂƚŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŚŝƵƐŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ͘
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WĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĞƚƚŽ
ĂƉŝƚĂůĞ
^ŽǀƌĂƉƉƌĞǌǌŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ
ZŝƐĞƌǀĞĚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ZŝƐĞƌǀĞ
hƚŝůĞĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
dŽƚĂůĞ

ϮϬϭϱ
ϭϰ͘ϵϱϰ
ϯϵϱ
;ϭ͘ϳϲϮͿ
ϯϬ͘ϱϮϴ
Ϯϱϱ
ϰϰ͘ϯϲϴ

ϮϬϭϰ
ϭϰ͘ϳϯϰ
ϯϯϴ
ϭ͘Ϯϰϰ
Ϯϵ͘Ϭϭϳ
ϭ͘ϲϵϬ
ϰϳ͘ϬϮϰ

ŝĨĨ͘

ŝĨĨ͘й
Ϯϭϵ
ϭ͕ϱй
ϱϳ
ϭϲ͕ϴй
;ϯ͘ϬϬϳͿ ;Ϯϰϭ͕ϲйͿ
ϭ͘ϱϭϭ
ϱ͕Ϯй
;ϭ͘ϰϯϱͿ ;ϴϰ͕ϵйͿ
;Ϯ͘ϲϱϱͿ
;ϱ͕ϲйͿ

ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ


>ĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽƐŽŶŽĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƉƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͘
dƌĂůĞ͞ZŝƐĞƌǀĞĚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͟ĨŝŐƵƌĂŶŽůĞƌŝƐĞƌǀĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂƉĂƌŝĂͲϭ͕ϲ
ŵůŶĚŝĞƵƌŽ;нϭ͕ϰ ŵůŶĚŝĞƵƌŽŶĞůϮϬϭϰͿ͘>ĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϰ ğĐŽŶŶĞƐƐŽĂůůĞ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚŝ ĨĂŝƌ ǀĂůƵĞ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƚĞŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϱ͘
>ĞƌŝƐĞƌǀĞĚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂƐŽŶŽĐŽƐŞĐŽŵƉŽƐƚĞ͗

ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ

ZŝƐĞƌǀĂ
ZŝƐĞƌǀĂ
dŽƚĂůĞ
ZŝƐĞƌǀĂ
ZŝƐĞƌǀĂ
dŽƚĂůĞ
WŽƐŝƚŝǀĂ
EĞŐĂƚŝǀĂ
ZŝƐĞƌǀĂ
WŽƐŝƚŝǀĂ
EĞŐĂƚŝǀĂ
ZŝƐĞƌǀĂ
dŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽ
ϭϬϵ
ϭ͘ϳϭϵ
;ϭ͘ϲϬϵͿ
ϭ͘ϰϴϱ
ϭϳ
ϭ͘ϰϲϴ
YƵŽƚĞĚŝK/Z
ϮϮ
ϱϲ
;ϯϯͿ
ϰ
ϲϭ
;ϱϳͿ
dŽƚĂůĞ
ϭϯϭ
ϭ͘ϳϳϰ
;ϭ͘ϲϰϯͿ
ϭ͘ϰϴϵ
ϳϴ
ϭ͘ϰϭϭ
ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ


>Ă ƚĂďĞůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ůĂ ŶƵŽǀĂ ƌŝƐĞƌǀĂ ƚŽƚĂůĞ ŶĞŐĂƚŝǀĂ ƉĞƌ ϭ͕ϲ ŵůŶ Ěŝ ĞƵƌŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂ ĚĂůůĞ ͞ƌŝƐĞƌǀĞ ĚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ͟ĐŚĞğƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞĂŝƚŝƚŽůŝĚŝĚĞďŝƚŽŝŶ
ƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĂŝƚŝƚŽůŝĚŝƐƚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŝ͘
EĞůůĞ ƌŝƐĞƌǀĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŐƵƌĂŶŽ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ůĞ ƌŝƐĞƌǀĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĂƚƚƵĂƌŝĂůĞ ĚĞŝ ƉŝĂŶŝ
ƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝĂďĞŶĞĨŝĐŝĚĞĨŝŶŝƚŝ͕ƉĂƌŝĂϭϮϬŵŝůĂĞƵƌŽ͘

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝWĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĞƚƚŽͬZĂĐĐŽůƚĂŝƌĞƚƚĂ
ϭϬ͕ϴй
ϭϬ͕ϵй
;Ϭ͕ϭйͿ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĞƚƚŽͬ/ŵƉŝĞŐŚŝ
ϭϮ͕ϯй
ϭϮ͕ϴй
;Ϭ͕ϱйͿ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĞƚƚŽͬƌĞĚŝƚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝ
ϲϮ͕ϲй
ϲϵ͕ϯй
;ϲ͕ϴйͿ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĞƚƚŽͬ^ŽĨĨĞƌĞŶǌĞEĞƚƚĞ
ϭϮϭ͕ϴй
ϭϮϰ͕ϲй
;Ϯ͕ϵйͿ

/ĨŽŶĚŝƉƌŽƉƌŝĂŝĨŝŶŝƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ͕ƐŽŶŽĐĂůĐŽůĂƚŝƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝǀĂůŽƌŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝĞĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ
ŝŶ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ /^ͬ/&Z^ Ğ ĚĞůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝ ĂĚŽƚƚĂƚĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƚĞŶĞŶĚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͘
ŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĂůůĞĐŝƚĂƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ŝĨŽŶĚŝƉƌŽƉƌŝĚĞƌŝǀĂŶŽĚĂůůĂƐŽŵŵĂĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƉŽƐŝƚŝǀĞĞŶĞŐĂƚŝǀĞ͕ŝŶ
ďĂƐĞĂůůĂůŽƌŽƋƵĂůŝƚăƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞʡůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƉŽƐŝƚŝǀĞƐŽŶŽŶĞůůĂƉŝĞŶĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĂŶĐĂ͕ĂůĨŝŶĞĚŝƉŽƚĞƌůĞ
ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƉĞƌĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞŝůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂƐƵŝƌŝƐĐŚŝ͘
/ůƚŽƚĂůĞĚĞŝĨŽŶĚŝƉƌŽƉƌŝğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůĐĂƉŝƚĂůĞĚŝĐůĂƐƐĞϭ;dŝĞƌϭͿĞĚĂůĐĂƉŝƚĂůĞĚŝĐůĂƐƐĞϮ;dŝĞƌϮʹdϮͿ͖ĂƐƵĂǀŽůƚĂ͕ŝů
ĐĂƉŝƚĂůĞĚŝĐůĂƐƐĞϭƌŝƐƵůƚĂĚĂůůĂƐŽŵŵĂĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƉƌŝŵĂƌŝŽĚŝĐůĂƐƐĞϭ;ŽŵŵŽŶƋƵŝƚǇdŝĞƌϭͲdϭͿĞĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞ
ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽĚŝĐůĂƐƐĞϭ;ĚĚŝƚŝŽŶĂůdŝĞƌϭʹdϭͿ͘
/ ƚƌĞ ƉƌĞĚĞƚƚŝ ĂŐŐƌĞŐĂƚŝ ;d ϭ͕ d ϭ Ğ dϮͿ ƐŽŶŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ ƐŽŵŵĂŶĚŽ ĂůŐĞďƌŝĐĂŵĞŶƚĞ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ƉŽƐŝƚŝǀŝ Ğ Őůŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ ĐŚĞ ůŝ ĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽ͕ ƉƌĞǀŝĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ Đ͘Ě͘ ͞Ĩŝůƚƌŝ ƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ͘͟ ŽŶ ƚĂůĞ ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ Ɛŝ
ŝŶƚĞŶĚŽŶŽƚƵƚƚŝƋƵĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝƌĞƚƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͕ƉŽƐŝƚŝǀŝĞŶĞŐĂƚŝǀŝ͕ĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƉƌŝŵĂƌŝŽĚŝĐůĂƐƐĞϭ͕ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŝĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚă
ĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂĐŽŶŝůĨŝŶĞĞƐƉůŝĐŝƚŽĚŝƌŝĚƵƌƌĞůĂƉŽƚĞŶǌŝĂůĞǀŽůĂƚŝůŝƚăĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘
ƚĂůĞƵůƚŝŵŽƉƌŽƉŽƐŝƚŽ͕ƐŝƌĂŵŵĞŶƚĂĐŚĞůĂĂŶĐĂƐŝĂǀǀĂůĞĚĞůůĂĨĂĐŽůƚăĚŝŶŽŶŝŶĐůƵĚĞƌĞŝŶĂůĐƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĚĞŝĨŽŶĚŝ
ƉƌŽƉƌŝŝƉƌŽĨŝƚƚŝĞůĞƉĞƌĚŝƚĞŶŽŶƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝǀĞƌƐŽůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐĞŶƚƌĂůŝ;hͿĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞŶĞů
ƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽĚĞůůĞ͞ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ͘͟dĂůĞĚĞƌŽŐĂƐĂƌăĂƉƉůŝĐĂďŝůĞƐŝŶŽĂĐŚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ƵƌŽƉĞĂ ŶŽŶ ĂďďŝĂ ĂĚŽƚƚĂƚŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞ Ăů ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϲϬϲͬϮϬϬϮ͕ ŝů ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ŽŵŽůŽŐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛/&Z^ϵŝŶƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůŽ/^ϯϵ͘
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 ĨŝŶĞ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ͕ ŝů ĐĂƉŝƚĂůĞ ƉƌŝŵĂƌŝŽ Ěŝ ĐůĂƐƐĞ ϭ ;ŽŵŵŽŶ ƋƵŝƚǇ dŝĞƌ ϭ Ͳ dϭͿ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ŝŶ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌƵĚĞŶǌŝĂůĞ͕ĂŵŵŽŶƚĂǀĂĂϰϱ͕ϰŵůŶĚŝĞƵƌŽ͘/ůĐĂƉŝƚĂůĞĚŝĐůĂƐƐĞϮ;dŝĞƌϮͿ
ĞƌĂŝŶǀĞĐĞƉĂƌŝĂϯ͕ϭŵůŶĚŝĞƵƌŽ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĂĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϱ ĚŝƵŶWƌĞƐƚŝƚŽKďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝŽ
^ƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĚŝϰŵůŶĚŝĞƵƌŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚĂƵŶŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͘
/&ŽŶĚŝƉƌŽƉƌŝƚŽƚĂůŝƐŝƐŽŶŽĂƚƚĞƐƚĂƚŝ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕Ăϰϴ͘ϰϵϳ͘ϳϵϴĞƵƌŽϭϳ͘

&ŽŶĚŝWƌŽƉƌŝ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŝĨĨ͘й
ĂƉŝƚĂůĞƉƌŝŵĂƌŝŽĚŝĐůĂƐƐĞϭ;dϭͿ
ϰϱ͘ϯϵϱ
ϰϰ͘ϵϬϰ
ϰϵϭ
ϭ͕ϭй
ĂƉŝƚĂůĞƉƌŝŵĂƌŝŽ;dŝĞƌϭͿ
ϰϱ͘ϯϵϱ
ϰϰ͘ϵϬϰ
ϰϵϭ
ϭ͕ϭй
ĂƉŝƚĂůĞĚŝĐůĂƐƐĞϮ;dŝĞƌϮͿ
ϯ͘ϭϬϮ
Ͳ
ϯ͘ϭϬϮ
Ͳ
dŽƚĂůĞ
ϰϴ͘ϰϵϴ
ϰϰ͘ϵϬϰ
ϯ͘ϱϵϰ
ϴ͕Ϭй
ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ


>ĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝƐĐŚŝŽƉŽŶĚĞƌĂƚĞ;ZtͿƐŽŶŽƐĂůŝƚĞĚĂϯϮϰ͕ϬŵŝůŝŽŶŝĂϯϯϭ͕ϵŵŝůŝŽŶŝƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚĞůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝĂĨƌŽŶƚĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐƌĞĚŝƚŽĞĚŝĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚĞ͘
ĨŝŶĞƉĞƌŝŽĚŽŝĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝĚĞůůĂĂŶĐĂŵŽƐƚƌĂǀĂŶŽƵŶŽŵŵŽŶƋƵŝƚǇdŝĞƌϭƌĂƚŝŽĚĞůϭϯ͕ϲϬй͕ƵŶdŝĞƌϭ
ƌĂƚŝŽƉĂƌŝĂůϭϯ͕ϲϬйĞĚƵŶdŽƚĂůĐĂƉŝƚĂůƌĂƚŝŽĐŚĞƐŝĂƚƚĞƐƚĂǀĂĂůϭϰ͕ϱϯй͘
/ůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞŝƌĂƚŝŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ;ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞů͞dŽƚĂůĂƉŝƚĂůZĂƚŝŽ͟ͿğĚĂ
ĂƚƚƌŝďƵŝƌƐŝĂůů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞŝ&ŽŶĚŝWƌŽƉƌŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽ͕ŐƌĂǌŝĞĂŶĐŚĞĂůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞůĂƉŝƚĂůĞĚŝĐůĂƐƐĞϮ͘
/ŶĚĂƚĂϭϯŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϲůĂĂŶĐĂğƐƚĂƚĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞǆĂƌƚƚ͘Ϯϴ͕Ϯϵ͕ ϯϬ͕ϯϭĞϯϮĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ĞůĞŐĂƚŽ;hͿE͘ϮϰϭͬϮϬϭϰĞĚĞǆĂƌƚƚ͘ϳϳĞϳϴĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhŶ͘ϱϳϱͬϮϬϭϯĂŽƉĞƌĂƌĞŝůƌŝĂĐƋƵŝƐƚŽͬƌŝŵďŽƌƐŽĚŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƉƌŝŵĂƌŝŽĚŝĐůĂƐƐĞϭĚŝƉƌŽƉƌŝĂĞŵŝƐƐŝŽŶĞƉĞƌů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚŝϵϬŵŝůĂĞƵƌŽ͘
ŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϴ͕ ƉĂƌ͘ Ϯ͕ ĚĞů ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĚĞůĞŐĂƚŽ Ŷ͘ ϮϰϭͬϮϬϭϰ͕ ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ĚĞů
ĐŝƚĂƚŽ ƉůĂĨŽŶĚ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͕ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ Őŝă ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝϭϴ͕ ğ ƉŽƌƚĂƚŽ ŝŶ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞŝĨŽŶĚŝƉƌŽƉƌŝ͕ƉĞƌƵŶĂŵŵŽŶƚĂƌĞƉĂƌŝĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱĂϵϬŵŝůĂĞƵƌŽ͘
>ĂĂŶĐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂĐĂƉŝƚĂůĞƉƌŝŵĂƌŝŽĚŝĐůĂƐƐĞϭĞĚĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝƐĐŚŝŽƉŽŶĚĞƌĂƚĞ;dϭĐĂƉŝƚĂůƌĂƚŝŽͿƉĂƌŝ
Ăů ϭϯ͕ϲϬй ;ϭϯ͕ϴϲй Ăů ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰͿ Ğ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăů ůŝŵŝƚĞ ĚĞů ϰ͘ϱй͖ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌĂ ĐĂƉŝƚĂůĞ Ěŝ ĐůĂƐƐĞ ϭ ĞĚ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ƌŝƐĐŚŝŽƉŽŶĚĞƌĂƚĞ;dϭĐĂƉŝƚĂůƌĂƚŝŽͿƉĂƌŝĂůϭϯ͕ϲϬй;ϭϯ͕ϴϲйĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰͿĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůŝŵŝƚĞĚĞůϲй͖ƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂ
ĨŽŶĚŝ ƉƌŽƉƌŝ ĞĚ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ƉŽŶĚĞƌĂƚĞ ;dŽƚĂů ĐĂƉŝƚĂů ƌĂƚŝŽͿ ƉĂƌŝ Ăů ϭϰ͕ϱϯй ;ϭϯ͕ϴϲй Ăů ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰͿ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƌĞƋƵŝƐŝƚŽŵŝŶŝŵŽĚĞůů͛ϴй͘
^ŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ͕ ůĂ ĂŶĐĂ ğ ƚĞŶƵƚĂ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ Ăů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ Ěŝ
ĐĂƉŝƚĂůĞĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝůŝŵŝƚŝĚŝĂŶǌŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͕ŝŵƉŽƐƚŝĚĂůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂĂĚĞƐŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽ^ZWĐŽŵĞĚŝ
ƐĞŐƵŝƚŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ͗
- ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞ ƉƌŝŵĂƌŝŽ Ěŝ ĐůĂƐƐĞ ϭ ;͞Ğƚ ϭ ƌĂƚŝŽ͟Ϳ ƉĂƌŝ Ăů ϳ͕ϬϬй͕ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ ĚĞůůĂ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞĚĞůϮ͕ϱϬй͗ƚĂůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞğĚĂƌŝƚĞŶĞƌƐŝǀŝŶĐŽůĂŶƚĞ;͞ƚĂƌŐĞƚƌĂƚŝŽ͟ͿŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂ
ĚĞůϲ͕ϭϳй͕ĚŝĐƵŝϰ͕ϱϬйĂĨƌŽŶƚĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝĞϭ͕ϲϳйĂĨƌŽŶƚĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝĂĚ
ĞƐŝƚŽĚĞůůŽ^ZW͖
- ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐĂƉŝƚĂůĞĚŝĐůĂƐƐĞϭ;͞dŝĞƌϭƌĂƚŝŽ͟ͿƉĂƌŝĂůϴ͕ϱϬй͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞůůĂƌŝƐĞƌǀĂĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĐĂƉŝƚĂůĞ ĚĞů Ϯ͕ϱϬй͗ ƚĂůĞ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ğ ĚĂ ƌŝƚĞŶĞƌƐŝ ǀŝŶĐŽůĂŶƚĞ ;͞ƚĂƌŐĞƚ ƌĂƚŝŽ͟Ϳ ŶĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ĚĞů ϴ͕Ϯϯй͕ Ěŝ ĐƵŝ
ϲ͕ϬϬйĂĨƌŽŶƚĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝĞϮ͕ϮϯйĂĨƌŽŶƚĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝĂĚĞƐŝƚŽĚĞůůŽ^ZW͖
- ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐĂƉŝƚĂůĞƚŽƚĂůĞ;͞dŽƚĂůĂƉŝƚĂůƌĂƚŝŽ͟ͿƉĂƌŝĂůϭϬ͕ϵϴй͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞůůĂƌŝƐĞƌǀĂĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞĚĞůϮ͕ϱϬй͗ƚĂůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞğĚĂƌŝƚĞŶĞƌƐŝǀŝŶĐŽůĂŶƚĞ;͞ƚĂƌŐĞƚƌĂƚŝŽ͟ͿŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůϭϬ͕ϵϴй͕Ěŝ
ĐƵŝϴ͕ϬϬйĂĨƌŽŶƚĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝĞϮ͕ϵϴйĂĨƌŽŶƚĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝĂĚĞƐŝƚŽĚĞůůŽ
^ZW͘
EĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŝƚĂƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂŚĂƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽ͕ƚƌĂů͛ĂůƚƌŽĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĂǌŝĞŶĚĂůŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ
ŝŶƚĞƌŶŽƐƚŝŵĂƚĞĚĂůůĂĂŶĐĂŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ/W͘
/ƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐƌĞĚŝƚŽĞĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚĞƌŝƐƵůƚĂŶŽĐƌĞƐĐŝƵƚŝŵĞŶŽĐŚĞƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ŵĂƐƐĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽů͛ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŐŐƌĞŐĂƚŝƐŝğŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂǀĞƌƐŽƚŝƉŽůŽŐŝĞĐŚĞŐŽĚŽŶŽĚŝƵŶĂƉŽŶĚĞƌĂǌŝŽŶĞŵŝŐůŝŽƌĞ͘
/ů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝĐŝ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ ;ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĚĞů ͞dŽƚĂů ĂƉŝƚĂů ZĂƚŝŽ͟Ϳ ğ ĚĂ ĂƚƚƌŝďƵŝƌƐŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ
Ăůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞŝĨŽŶĚŝƉƌŽƉƌŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůĂƉŝƚĂůĞĚŝĐůĂƐƐĞϮ͘
^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ĞǀŝĚĞŶǌĞ ƐŽƉƌĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ůĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞŝ ĨŽŶĚŝ ƉƌŽƉƌŝ ƌŝƐƵůƚĂ ƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞ ĐĂƉŝĞŶƚĞ ƐƵ ƚƵƚƚŝ Ğ ƚƌĞ ŝ
ůŝǀĞůůŝǀŝŶĐŽůĂŶƚŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͘
ZŝƐƵůƚĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ƌŝƐƉĞƚƚĂƚŽŝůƌĞƋƵŝƐŝƚŽĐŽŵďŝŶĂƚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ͘

ϭϳ/ůĚĂƚŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞů͛ƵƚŝůĞĚ͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘
ϭϴ^ŝƌĂŵŵĞŶƚĂĐŚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϮŝůƉůĂĨŽŶĚĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƉƌŝŵĂƌŝŽĚŝĐůĂƐƐĞϭǀŝĞŶĞ͞ƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚŽ͟ĚĂ

ĞǀĞŶƚƵĂůŝŶƵŽǀĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞĞŶƚƌŽů͛ŽƌŝǌǌŽŶƚĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĚŝƵŶĂŶŶŽ͘
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/ůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞǀĞƌƐĂƚŽğĐƌĞƐĐŝƵƚŽĚĞůů͛ϭ͕ϱй͕ƉĂƐƐĂŶĚŽĚĂŝϭϰ͕ϳŵůŶĚŝĞƵƌŽĚĞůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰĂŐůŝ
ĂƚƚƵĂůŝϭϱ͕ϬŵůŶ͖Ŷ͘ϲ͘ϰϳϱƐŽŶŽŝ^ŽĐŝŝƐĐƌŝƚƚŝĂůŝďƌŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝϲ͘ϬϵϱĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘

dati in migliaia di euro


>͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞů ĂƉŝƚĂůĞ ^ŽĐŝĂůĞ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĂŶĐŽƌĂ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ ĐŚĞ ůĂ ĂŶĐĂ ŚĂ ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ Ğ ŵĂŶƚĞŶƵƚŽ ƵŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞůŝǀĞůůŽĚŝ͞ƌĞƉƵƚĂǌŝŽŶĞ͟ĞĚŝ͞ĨŝĚƵĐŝĂ͟ŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶĐƵŝŽƉĞƌĂ͖ƋƵĞƐƚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƐŽŶŽ
ĂůůĂďĂƐĞĚĞůŶŽƐƚƌŽŽƉĞƌĂƌĞĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƐĞŵƉƌĞĞĚŽǀĞƌŽƐĂŵĞŶƚĞĚŝĨĞƐĞĚĂĐŝĂƐĐƵŶƐŽĐŝŽ͘
/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůĚŝƐƉŽƐƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϴĐ͘Đ͘ůĂĂŶĐĂŶŽŶĚĞƚŝĞŶĞĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞŶĠŶĞŚĂĂůŝĞŶĂƚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘

Ϯ͘Ϯ/ZŝƐƵůƚĂƚŝĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞůWĞƌŝŽĚŽ

 ĨŝŶŝ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŝ Őůŝ ƐĐŚĞŵŝ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ Ğ͕ ŽǀĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ ůĞ ƚĂďĞůůĞ ĚĞůůĂ ŶŽƚĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ ƌŝƉŽƌƚĞƌĂŶŶŽ ĂŶĐŚĞ ŝ ĚĂƚŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ͘

/ƉƌŽǀĞŶƚŝKƉĞƌĂƚŝǀŝͲŝůŵĂƌŐŝŶĞĚŝ/ŶƚĞƌĞƐƐĞ
/ůDĂƌŐŝŶĞĚŝ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĂŵŵŽŶƚĂĂϭϮ͕ϰŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͕ĐŽŶƵŶĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůϯ͕ϭйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
'ůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ Ăƚƚŝǀŝ ƉĞƌĐĞƉŝƚŝ ŶĞů ϮϬϭϱ ƐŽŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƉĂƌŝ Ă ϭϵ͕ϱ ŵůŶ Ěŝ ĞƵƌŽ͕ ĚĂƚŽ ŝŶ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ϲ͕ϱй ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
ŶĐŚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝƐŽŶŽĚŝŵŝŶƵŝƚŝ͕ƐĐĞŶĚĞŶĚŽĂƋƵŽƚĂϳ͕ϭŵůŶ͕ƉĂƌŝĂĚƵŶĐĂůŽĚĞůϭϮ͕ϬйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϰ͘

sŽĐŝ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŝĨĨ͘й
/ŶƚĞƌĞƐƐŝĂƚƚŝǀŝĞƉƌŽǀĞŶƚŝĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ
ϭϵ͘ϰϴϭ
ϮϬ͘ϴϰϯ
;ϭ͘ϯϲϮͿ
;ϲ͕ϱйͿ
/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝĞŽŶĞƌŝĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ
;ϳ͘ϬϴϴͿ
;ϴ͘ϬϱϲͿ
ϵϲϴ
;ϭϮ͕ϬйͿ
DZ'/E//EdZ^^
ϭϮ͘ϯϵϯ
ϭϮ͘ϳϴϳ
;ϯϵϰͿ
;ϯ͕ϭйͿ
ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ


ƐĂŵŝŶĂŶĚŽ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ ŝů ƐĂůĚŽ ŶĞƚƚŽ ŚĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ƵŶĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ƉĂƌŝ Ăů ϭϴ͕ϭй ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ƐĂůĞŶĚŽĂĚƵŶǀĂůŽƌĞĂƐƐŽůƵƚŽĚŝϰ͕ϯŵůŶĚŝĞƵƌŽ͘

sŽĐŝ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŝĨĨ͘й
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĂƚƚŝǀĞ
ϱ͘ϮϮϰ
ϰ͘ϴϱϲ
ϯϲϴ
ϳ͕ϲй
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝƉĂƐƐŝǀĞ
;ϵϬϯͿ
;ϭ͘ϭϵϳͿ
Ϯϵϰ
;Ϯϰ͕ϲйͿ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶĞƚƚĞ
ϰ͘ϯϮϭ
ϯ͘ϲϲϬ
ϲϲϮ
ϭϴ͕ϭй
ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ
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/ůDĂƌŐŝŶĞĚŝ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ
/ůDĂƌŐŝŶĞĚŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞĂŵŵŽŶƚĂĂϮϱ͕ϲŵůŶĚŝĞƵƌŽ͕ĐŽŶƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůϱ͕ϭй͘
/ůƌŝƐƵůƚĂƚŽŶĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƵŶƐĂůĚŽƉŽƐŝƚŝǀŽĚŝϮϵϴŵŝůĂĞƵƌŽ;ͲϳϲϳŵŝůĂĞƵƌŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂů
ϮϬϭϰͿ Ğ ů͛ƵƚŝůĞ ĚĂ ĐĞƐƐŝŽŶĞ Ž ƌŝĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ƉĞƌ ůĂ ǀĞŶĚŝƚĂ Ɛŝ ĂƚƚĞƐƚĂ ŝŶ ϴ͕ϰϲ ŵůŶ Ěŝ ĞƵƌŽ
;ƌŝƐƵůƚĂƚŽŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůϮϱ͕ϯйƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŽĚĞůϮϬϭϰͿ͘

sŽĐŝ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŝĨĨ͘й
/ŶƚĞƌĞƐƐŝĂƚƚŝǀŝĞƉƌŽǀĞŶƚŝĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ
ϭϵ͘ϰϴϭ
ϮϬ͘ϴϰϯ
;ϭ͘ϯϲϮͿ
;ϲ͕ϱйͿ
/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝĞŽŶĞƌŝĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ
;ϳ͘ϬϴϴͿ
;ϴ͘ϬϱϲͿ
ϵϲϴ
;ϭϮ͕ϬйͿ
DZ'/E//EdZ^^
ϭϮ͘ϯϵϯ
ϭϮ͘ϳϴϳ
;ϯϵϰͿ
;ϯ͕ϭйͿ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĂƚƚŝǀĞ
ϱ͘ϮϮϰ
ϰ͘ϴϱϲ
ϯϲϴ
ϳ͕ϲй
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝƉĂƐƐŝǀĞ
;ϵϬϯͿ
;ϭ͘ϭϵϳͿ
Ϯϵϰ
;Ϯϰ͕ϲйͿ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶĞƚƚĞ
ϰ͘ϯϮϭ
ϯ͘ϲϲϬ
ϲϲϮ
ϭϴ͕ϭй
ŝǀŝĚĞŶĚŝĞĂůƚƌŝƉƌŽǀĞŶƚŝ
ϴϯ
ϲϳ
ϭϲ
Ϯϯ͕ϰй
ZŝƐ͘EĞƚƚŽĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ
Ϯϵϴ
ϭ͘Ϭϲϱ
;ϳϲϳͿ
;ϳϮ͕ϬйͿ
ZŝƐ͘EĞƚƚŽĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
hƚŝůĞ;ƉĞƌĚ͘ͿĚĂĐĞƐƐ͘ŽƌŝĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝ͗
ϴ͘ϰϵϴ
ϲ͘ϳϲϬ
ϭ͘ϳϯϳ
Ϯϱ͕ϳй
ͿƌĞĚŝƚŝ
Ϯϲ
Ͳ
Ϯϲ
Ͳ
ͿƚƚŝǀŝƚăĨŝŶ͘ƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌǀĞŶĚŝƚĂ
ϴ͘ϰϱϴ
ϲ͘ϳϱϬ
ϭ͘ϳϬϴ
Ϯϱ͕ϯй
ͿƚƚŝǀŝƚăĨŝŶ͘ƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞĨŝŶŽĂƐĐĂĚ͘
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ͿWĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϭϰ
ϭϬ
ϰ
ϰϮ͕Ϭй
ZŝƐ͘ŶĞƚƚŽĂƚƚŝǀ͘ĞƉĂƐƐ͘ǀĂů͘ĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
DZ'/E//EdZD//KE
Ϯϱ͘ϱϵϯ
Ϯϰ͘ϯϰϬ
ϭ͘Ϯϱϯ
ϱ͕ϭй
ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ


/ůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝůDĂƌŐŝŶĞĚŝ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĞĚŝůDĂƌŐŝŶĞĚŝ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞğƉĂƐƐĂƚŽĚĂůϱϮ͕ϱйĚĞůϮϬϭϰĂůϰϴ͕ϰйĚĞůϮϬϭϱ͘

/ůZŝƐƵůƚĂƚŽEĞƚƚŽĚĞůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĞŐůŝŽŶĞƌŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝ
/ů ZŝƐƵůƚĂƚŽ EĞƚƚŽ ĚĞůůĂ 'ĞƐƚŝŽŶĞ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ŚĂ ŵŽƐƚƌĂƚŽ ƵŶĂ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϭ͕ϱ ŵůŶ Ěŝ ĞƵƌŽ͕ ƉĂƌŝ Ăů ͲϭϬ͕ϰй͕
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŝŶ ǀŝƌƚƶ ĚĞůůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂ ŶĞůůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĚĞůůĞ ƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ ƐƵ ĐƌĞĚŝƚŝ ;ĐŚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϰ ŚĂ
ŵŽƐƚƌĂƚŽ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŝƌĐĂ Ϯ͕ϰ ŵůŶ Ěŝ Φ͕ нϮϯ͕ϵйͿ ŵĂŐŐŝŽƌĞ Ěŝ ƋƵĞůůĂ ĚĞůů͛ƵƚŝůĞ ĚĂ ĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ;ĐƌĞƐĐŝƵƚŽĚŝĐŝƌĐĂϭ͕ϳŵůŶĚŝΦ͕нϮϱ͕ϯйͿ͘
>ĂǀŽĐĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞŶĞƚƚĞƉĞƌĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚŝĐƌĞĚŝƚŝƐŝğĂƚƚĞƐƚĂƚĂƐƵƵŶůŝǀĞůůŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂŝϭϮ͕ϱ
ŵůŶĚŝĞƵƌŽĞŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽƌŝƐƵůƚĂĐŽƐŞĐŽŵƉŽƐƚĂ͗

ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞŶĞƚƚĞƉĞƌĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚŝĐƌĞĚŝƚŝ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
WĞƌĚŝƚĞƐƵĐƌĞĚŝƚŝ
;ϬͿ
;ϯϬͿ
ŶĂůŝƚŝĐŚĞ
ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝsĂůŽƌĞ
^ǀĂů͘ƉĞƌĂƚƚƵĂůŝǌǌ͘ĞƉƌĞǀ͘ĚŝƉĞƌĚŝƚĂ
;ϮϬ͘ϳϲϱͿ
;ϭϯ͘ϲϬϭͿ
&ŽƌĨĞƚƚĂƌŝĞ 
;ϴϵͿ
;ϮͿ
ZŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞŝŶƚĞƌĞƐƐŝƐƵŝŶĐĂŐůŝͬƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞ
ϭ͘ϲϵϬ
ϭ͘ϲϭϴ
ŶĂůŝƚŝĐŚĞ
ZŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞ
ZĞĐƵƉĞƌŝƐƵŝŶĐĂŐůŝͬƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞ
ϲ͘ϲϮϴ
ϭ͘ϴϵϰ
&ŽƌĨĞƚƚĂƌŝĞ
ZĞĐƵƉĞƌŝƐƵĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂƚŝ
Ϭ
Ϭ
dŽƚĂůĞ
;ϭϮ͘ϱϯϲͿ
;ϭϬ͘ϭϮϬͿ
ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ


/ĐŽƐƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝŚĂŶŶŽƐƵďŝƚŽ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϱ͕ƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ;ϳ͕ϲйͿ͘
ŶƚƌĂŶĚŽŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽƐŝĞǀŝŶĐĞĐŚĞ͗
• ůĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŝƐŽŶŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚĞĚŝϮϴϮŵŝůĂĞƵƌŽƉĂƌŝĂůϰ͕Ϭй͕ĚĞůůĞƋƵĂůŝϮϰϬŵŝůĂĞƵƌŽ
ƉĞƌĞǀĞŶƚŝƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞŶŽŶƌŝƉĞƚŝďŝůŝ͖
• ůĞ ĂůƚƌĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ƐŽŶŽ ĂƵŵĞŶƚĂƚĞ ĚĞů ϱ͕ϰй͖ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŝ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ Ɛŝ
ƌŝůĞǀĂŶŽ ŶĞůůĞ ͞ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͟ ;ƌĞůĂƚŝǀĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ ƚŝƚŽůŝͿ͕ ŶĞůůĞ ͞ƐƉĞƐĞ Ěŝ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ͟ ;ƐƵ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽͬƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂůĐƵŶĞ ĨŝůŝĂůŝͿ Ğ ŶĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ͞ůĞŐĂůŝ Ğ ŶŽƚĂƌŝůŝ͘͟ ŝ ĐŽŶƚƌŽ͕ ƐŽŶŽ
ĚŝŵŝŶƵŝƚĞ ůĞ ƐƉĞƐĞ ͞ƉĞƌ ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ďĞŶŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ ŶŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͗ ĂůƚƌĞ͟ ;ĐŚĞ ŝŶĐůƵĚŽŶŽ ŝ ĐŽƐƚŝ
ĐŽŶƐŽƌƚŝůŝĚĞůWĂůĂǌǌŽĚĞůůĂ&ŽŶƚĞŶŽŶĐŚĠůĞƐƉĞƐĞĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĐƌĞĚŝƚŝͿ͕ůĞƐƉĞƐĞĚŝ͞ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĚ
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ͟ŶŽŶĐŚĠůĞƐƉĞƐĞƉĞƌ͞ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĂƚŝ͖͟
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•

ůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞŐůŝĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŝŚĂŵŽƐƚƌĂƚŽƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝϯϰ ŵŝůĂ ĞƵƌŽ͕ĐŽƐŞ ĐŽŵĞůĂ ǀŽĐĞ
ůƚƌŝŽŶĞƌŝͬƉƌŽǀĞŶƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ĐŚĞŚĂŵŽƐƚƌĂƚŽƵŶĐĂůŽĚŝĐŝƌĐĂϭϴϭŵŝůĂĞƵƌŽ͘
EĞů ϮϬϭϱ͕ Ɛŝ ƐŽŶŽ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ Ěŝ ĂůĐƵŶŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚĞůŝďĞƌĂƚŝ ĚĂů &' ƉĞƌ ƵŶ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ͕ĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂĂŶĐĂ͕ĚŝϱϬŵŝůĂĞƵƌŽ͘
^ĞŵƉƌĞ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ ůĂ ĂŶĐĂ ŚĂ ŝŶŽůƚƌĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽ ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂƚƚƵĂƚŝ ĚĂů &ŽŶĚŽ Ěŝ
'ĂƌĂŶǌŝĂ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ;&'/Ϳ ƉĞƌ ŝů ƌŝƐƚŽƌŽ ĚĞŝ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌŝ ƌĞƚĂŝů Ěŝ ƉƌĞƐƚŝƚŝ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƚƌĂůĐŝŽ Ă
ƌŝƉŝĂŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĚĞĨŝĐŝƚ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ Ěŝ ĚƵĞ ĐŽŶƐŽƌĞůůĞ ŝŶ ĐƌŝƐŝ͘ >͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞůůĂ ĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂĂƚĂůĞƚŝƚŽůŽğƉĂƌŝĂϭϬϬŵŝůĂĞƵƌŽ͘
WĞƌŽƉƉŽƌƚƵŶĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͕ƉĞƌůĂƋƵĂĚƌĂƚƵƌĂĚĞůůĂǀŽĐĞϭϯϬĚͿĚŝĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ĂůůĞǀŽĐŝƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚĞƐŝĚĞǀĞ
ĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞů͛ĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĂĨƌŽŶƚĞĚĞůůĞĚĞůŝďĞƌĞƉƌĞƐĞĚĂů&'ĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱƉĞƌϯϮϬŵŝůĂĞƵƌŽ͘
>ĞƐƉĞƐĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĞůĞĂůƚƌĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐŽŶŽĐŽƐŞƐƵĚĚŝǀŝƐĞ͗

^W^DD/E/^dZd/s
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘ ŝĨĨ͘й
^ĂůĂƌŝĞƐƚŝƉĞŶĚŝ
ϰ͘ϲϳϴ
ϰ͘ϲϯϳ
ϰϭ
Ϭ͕ϵй
KŶĞƌŝƐŽĐŝĂůŝ
ϭ͘ϭϵϱ
ϭ͘ϭϱϮ
ϰϯ
ϯ͕ϴй
ůƚƌŝŽŶĞƌŝĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ϭ͘ϰϰϬ
ϭ͘ϮϰϮ ϭϵϴ
ϭϲ͕Ϭй





^ƉĞƐĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ϳ͘ϯϭϯ
ϳ͘Ϭϯϭ ϮϴϮ
ϰ͕Ϭй





^ƉĞƐĞĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĨŝƚƚŝƉĂƐƐŝǀŝ
ϴϲϯ
ϳϳϰ
ϴϵ
ϭϭ͕ϱй
^ƉĞƐĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ
ϭ͘ϭϯϯ
ϭ͘Ϯϯϱ ;ϭϬϮͿ ;ϴ͕ϮйͿ
^ƉĞƐĞƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ
ϴϵϱ
ϳϬϴ ϭϴϳ
Ϯϲ͕ϰй
^ƉĞƐĞĚŝƉƵďďůŝĐŝƚăĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ
Ϯϴϯ
ϯϭϳ ;ϯϰͿ ;ϭϬ͕ϲйͿ
^ƉĞƐĞĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽĞǀŝŐŝůĂŶǌĂ
ϭϰϰ
ϭϰϭ
ϯ
Ϯ͕Ϭй
WƌĞŵŝƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝ
ϲϬ
ϲϭ
;ϭͿ ;Ϭ͕ϵйͿ
^ƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝ
Ϯ͘ϯϴϴ
Ϯ͘ϭϮϭ Ϯϲϴ
ϭϮ͕ϲй
/ŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞ
ϵϰϵ
ϭ͘Ϭϭϲ ;ϲϳͿ ;ϲ͕ϲйͿ





ůƚƌĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ
ϲ͘ϳϭϲ
ϲ͘ϯϳϯ ϯϰϯ
ϱ͕ϰй
ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ


>ĞŝŵƉŽƐƚĞŝŶĚŝƌĞƚƚĞĂŵŵŽŶƚĂŶŽĂϵϰϵŵŝůĂĞƵƌŽĐŽŶƵŶĂĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚŝĐŝƌĐĂϲϳŵŝůĂĞƵƌŽ͕ƉĂƌŝĂůϲ͕ϲйƌŝƐƉĞƚƚŽĂů
ϮϬϭϰ͘

&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖƵƚŝůĞŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŝĨĨ͘й
DZ'/E//EdZD//KE
Ϯϱ͘ϱϵϯ
Ϯϰ͘ϯϰϬ
ϭ͘Ϯϱϯ
ϱ͕ϭй
ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞŶĞƚƚĞƉĞƌĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐƌĞĚŝƚŝ
;ϭϮ͘ϱϯϲͿ ;ϭϬ͘ϭϮϬͿ
;Ϯ͘ϰϭϲͿ
Ϯϯ͕ϵй
ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞŶĞƚƚĞĂƚƚ͘&ŝŶ͘ƌŝĞĚŝƐƉ͘WĞƌǀĞŶĚŝƚĂ
;ϮϰͿ
Ͳ
;ϮϰͿ
Ͳ
ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞŶĞƚƚĞĂůƚƌĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĨŝŶ͘ƌŝĞ
;ϰϳϬͿ
;ϮϬϮͿ
;ϮϲϴͿ
ϭϯϮ͕ϵй
ZŝƐƵůƚĂƚŽEĞƚƚŽĚĞůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ϭϮ͘ϱϲϮ
ϭϰ͘Ϭϭϳ
;ϭ͘ϰϱϱͿ
;ϭϬ͕ϰйͿ
^W^DD/E/^dZd/s
;ϭϰ͘ϬϮϵͿ ;ϭϯ͘ϰϬϰͿ
;ϲϮϱͿ
ϰ͕ϳй
ŽƐƚŽĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ
;ϳ͘ϯϭϯͿ
;ϳ͘ϬϯϭͿ
;ϮϴϮͿ
ϰ͕Ϭй
ůƚƌĞ^ƉĞƐĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ
;ϲ͘ϳϭϲͿ
;ϲ͘ϯϳϯͿ
;ϯϰϯͿ
ϱ͕ϰй
ĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝŶĞƚƚŝĂŝĨŽŶĚŝƉĞƌƌŝƐĐŚŝĞĚŽŶĞƌŝ
;ϭϬϬͿ
;ϭϮͿ
;ϴϴͿ
ϳϰϳ͕ϯй
ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞŶĞƚƚĞƐƵĂƚƚŝǀŝƚăŵĂƚĞƌŝĂůŝ
;ϯϰϮͿ
;ϯϳϴͿ
ϯϲ
;ϵ͕ϲйͿ
ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞŶĞƚƚĞƐƵĂƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
;ϰͿ
;ϮͿ
;ϮͿ
ϳϴ͕ϳй
ůƚƌŝŽŶĞƌŝͬƉƌŽǀĞŶƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
Ϯ͘ϯϭϮ
Ϯ͘ϰϵϮ
;ϭϴϭͿ
;ϳ͕ϮйͿ
ŽƐƚŝKƉĞƌĂƚŝǀŝ ;ϭϮ͘ϭϲϰͿ ;ϭϭ͘ϯϬϰͿ
;ϴϲϬͿ
ϳ͕ϲй
hƚŝůĞĚĞůůĞWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ZŝƐ͘EĞƚƚŽĚĞůůĂǀĂůĂů&ĂŝƌsĂůƵĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀ͘ŵĂƚ͘ĞŝŵŵĂƚ͘
;ϱϱͿ
;ϯϭϴͿ
Ϯϲϯ
;ϴϮ͕ϳйͿ
hƚŝůĞͬƉĞƌĚŝƚĂĚĂĐĞƐƐŝŽŶĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ϭ
;ϮͿ
ϯ
;ϭϳϳ͕ϭйͿ
hd/>KWZd/s/dΖKZZEd>KZK
ϯϰϱ
Ϯ͘ϯϵϰ
;Ϯ͘ϬϱϬͿ
;ϴϱ͕ϲйͿ
ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ


WĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞƐĐƌŝƚƚĞ͕ ů͛hƚŝůĞ ĚĞůů͛KƉĞƌĂƚŝǀŝƚă ŽƌƌĞŶƚĞ Ăů >ŽƌĚŽ ĚĞůůĞ /ŵƉŽƐƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ǀĂůŽƌĞ
ƉĂƌŝĂϯϰϰ͘ϱϮϯĞƵƌŽ͘
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^ŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽĂůĐƵŶŝŝŶĚŝĐŝĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂ͗

/E//WZEdh>/
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘й
ŽƐƚŝKƉĞƌĂƚŝǀŝͬDĂƌŐŝŶĞĚŝ/ŶƚĞƌĞƐƐĞ
ϵϴ͕ϭй
ϴϴ͕ϰй
ϭϭ͕Ϭй
^ƉĞƐĞĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞͬDĂƌŐŝŶĞĚŝ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ
Ϯϴ͕ϲй
Ϯϴ͕ϵй
;ϭ͕ϭйͿ
ŽƐƚŝKƉĞƌĂƚŝǀŝͬDĂƌŐŝŶĞĚŝ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ
ϰϳ͕ϱй
ϰϲ͕ϰй
Ϯ͕ϯй

>͛ƵƚŝůĞĚŝƉĞƌŝŽĚŽ
>ĞŝŵƉŽƐƚĞƐƵůƌĞĚĚŝƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞƐŽŶŽƉĂƌŝĂϵϬŵŝůĂĞƵƌŽ͘
>Ğ ŝŵƉŽƐƚĞ ƐƵů ƌĞĚĚŝƚŽ ĚĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ƐŽŶŽ ĚŝŵŝŶƵŝƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ϳϬϰ ŵŝůĂ ĞƵƌŽ ĚĞů ϮϬϭϰ ĚĞĨŝŶĞŶĚŽ ƵŶ ƚĂǆ ƌĂƚĞ ;ŝŶƚĞƐŽ
ĐŽŵĞƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉŽƐƚĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂƚĞĞƵƚŝůĞůŽƌĚŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞͿĚĞůϮϲ͕ϭй͘
>͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞŚĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƚŽƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĚĞůůĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůĂ>ĞŐŐĞĚŝƐƚĂďŝůŝƚăƉĞƌŝůϮϬϭϱ
Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭ͕ ĐŽŵŵŝ ϮϬͲϮϱ͕ ĐŚĞ ŚĂ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϱ ů͛ŝŶƚĞŐƌĂůĞ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞ/ZW͕ĚĞŝĐŽƐƚŝĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĂƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͘

sŽĐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ŝĨĨ͘
ŝĨĨ͘й
hƚŝůĞͬƉĞƌĚŝƚĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞĂůůŽƌĚŽĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞ
ϯϰϱ
Ϯ͘ϯϵϰ ;Ϯ͘ϬϱϬͿ ;ϴϱ͕ϲйͿ
/ŵƉŽƐƚĞƐƵůƌĞĚĚŝƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞ
ϵϬ
ϳϬϰ
;ϲϭϰͿ ;ϴϳ͕ϮйͿ
hƚŝůĞͬƉĞƌĚŝƚĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞ
Ϯϱϱ
ϭ͘ϲϵϬ ;ϭ͘ϰϯϱͿ ;ϴϰ͕ϵйͿ
hƚŝůĞͬƉĞƌĚŝƚĂĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
Ϯϱϱ
ϭ͘ϲϵϬ ;ϭ͘ϰϯϱͿ ;ϴϰ͕ϵйͿ
ĂƚŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝĞƵƌŽ


/ůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞŶ͘ϴϯĚĞůϮϳŐŝƵŐŶŽϮϬϭϱ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĚĂůůĂ>͘ϲĂŐŽƐƚŽϮϬϭϱŶ͘ϭϯϮ͕ŚĂŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ͕ĨƌĂ
ů͛ĂůƚƌŽ͕ĂůĐƵŶĞŶŽǀŝƚăƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞƉĞƌĚŝƚĞƐƵĐƌĞĚŝƚŝĚŝĞŶƚŝĐƌĞĚŝƚŝǌŝĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͘
/ŶƐŝŶƚĞƐŝ͗
• ůĞ ƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ƐƵ ĐƌĞĚŝƚŝ ǀĞƌƐŽ ůĂ ĐůŝĞŶƚĞůĂ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŝŶ ďŝůĂŶĐŝŽ Ă ƚĂůĞ ƚŝƚŽůŽ Ğ ůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĐĞƐƐŝŽŶĞĂƚŝƚŽůŽŽŶĞƌŽƐŽƐŽŶŽĚĞĚƵĐŝďŝůŝŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ͕ĂŝĨŝŶŝ/Z^Ğ/ZW͕ŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐƵŝƐŽŶŽ
ƌŝůĞǀĂƚĞ͘dĂůĞĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚăĞƌĂŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂƉƌĞǀŝƐƚĂŝŶϱĂŶŶŝ͖
• ƉĞƌ ŝů ƉƌŝŵŽ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ůĞ ƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĚĂůůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĐĞƐƐŝŽŶĞĂƚŝƚŽůŽŽŶĞƌŽƐŽƐŽŶŽĚĞĚƵĐŝďŝůŝŶĞŝůŝŵŝƚŝĚĞůϳϱйĚĞůůŽƌŽĂŵŵŽŶƚĂƌĞ͖
• ů͛ĞĐĐĞĚĞŶǌĂĞů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůůĞƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝŶŽŶĂŶĐŽƌĂĚĞĚŽƚƚĞĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰƐŽŶŽĚĞĚƵĐŝďŝůŝƉĞƌŝů
ϱйŶĞůϮϬϭϲ͕ů͛ϴйŶĞůϮϬϭϳ͕ŝůϭϬйŶĞůϮϬϭϴ͕ŝůϭϮйŶĞŐůŝĂŶŶŝϮϬϭϵͲϮϬϮϰĞůĂƋƵŽƚĂƌĞƐŝĚƵĂĚĞůϱйŶĞůϮϬϮϱ͘
/ů ŶƵŽǀŽ ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚă ĨŝƐĐĂůĞ ĚĞůůĞ ƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ƉĞƌĚŝƚĞ ƐƵ ĐƌĞĚŝƚŝ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚĞƌă ĞĨĨĞƚƚŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ƐƵů
ĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽ͕ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂůƉĞƌŝŽĚŽĚŝĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚă͕ů͛ĞĨĨĞƚƚŽĨŝƐĐĂůĞĚĞůůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞƐƵĐƌĞĚŝƚŝ
ǀŝĞŶĞ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ͕ Őŝă ŽƌĂ͕ ŶĞů ĐŽŶƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ŝŶ ĐƵŝ ůĞ ƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ ƐŽŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ͕
ƚƌĂŵŝƚĞůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂĚĞůĚĞďŝƚŽĨŝƐĐĂůĞƉĞƌůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĚĞĚƵĐŝďŝůŝĞů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞ
ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞƉĞƌůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚĞĚƵĐŝďŝůŝŝŶĨƵƚƵƌŝĞƐĞƌĐŝǌŝ͘


Ϯ͘ϯ/WƌŝŶĐŝƉĂůŝ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚĞůů͛KƉĞƌĂƚŝǀŝƚă

/ŶĚŝĐŝWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽͬ/ŵƉŝĞŐŚŝůŽƌĚŝ
ϭϬ͕ϱϲй
ϭϭ͕ϮϬй
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽͬZĂĐĐŽůƚĂĚŝƌĞƚƚĂĚĂĐůŝĞŶƚĞůĂ
ϭϬ͕ϴϯй
ϭϬ͕ϴϵй
/ŶĚŝĐŝĚŝƐŽůǀŝďŝůŝƚă
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽͬƌĞĚŝƚŝŶĞƚƚŝĂĐůŝĞŶƚĞůĂ
ϭϮ͕ϯϮй
ϭϮ͕ϴϰй
/ŵƉŝĞŐŚŝͬĞƉŽƐŝƚŝ
ϴϳ͕ϴϳй
ϴϰ͕ϴϱй
/ŶĚŝĐŝĚŝZŝƐĐŚŝŽƐŝƚăĚĞůƌĞĚŝƚŽ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ƌĞĚŝƚŝŶĞƚƚŝŝŶƐŽĨĨĞƌĞŶǌĂͬƌĞĚŝƚŝŶĞƚƚŝǀƐ͘ĐůŝĞŶƚĞůĂ
ϭϬ͕ϭϮй
ϭϬ͕ϯϬй
ƌĞĚŝƚŝŶĞƚƚŝŝŶŝŶĐĂŐůŝŽͬƌĞĚŝƚŝŶĞƚƚŝǀƐ͘ĐůŝĞŶƚĞůĂ
ϳ͕Ϯϲй
ϲ͕ϳϮй
ƌĞĚŝƚŝŶĞƚƚŝŝŶƐŽĨĨĞƌĞŶǌĂͬWĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ
ϴϮ͕ϭϮй
ϴϬ͕Ϯϰй
/ŶĚŝĐŝĚŝZĞĚĚŝƚŝǀŝƚă
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
DĂƌŐŝŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞͬDĂƌŐŝŶĞĚŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ
ϰϴ͕ϰϮй
ϱϮ͕ϱϰй
DĂƌŐŝŶĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝͬDĂƌŐŝŶĞĚŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ
ϭϲ͕ϴϴй
ϭϱ͕Ϭϰй
ŽƐƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝͬDĂƌŐŝŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ϵϴ͕ϭϱй
ϴϴ͕ϰϬй
ŽƐƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝͬDĂƌŐŝŶĞĚŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ
ϰϳ͕ϱϯй
ϰϲ͕ϰϰй
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/ŶĚŝĐŝĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
/ŵƉŝĞŐŚŝĂĐůŝĞŶƚĞůĂͬEƵŵĞƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
ϯ͘ϲϬϬ͘Ϯϯϵ
ϯ͘ϲϲϯ͘ϰϲϯ
ZĂĐĐŽůƚĂĚĂĐůŝĞŶƚĞůĂͬEƵŵĞƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
ϰ͘Ϭϵϳ͘ϯϲϱ
ϰ͘ϯϭϳ͘ϰϲϱ
^ƉĞƐĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞͬDĂƌŐŝŶĞĚŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ
Ϯϴ͕ϱϴй
Ϯϴ͕ϴϵй
ZŝƐƵůƚĂƚŽůŽƌĚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞͬWĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ
Ϭ͕ϳϴй
ϱ͕Ϭϵй
ŽƐƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝͬdŽƚĂůĞĂƚƚŝǀŽ
Ϯ͕ϬϬй
ϭ͕ϵϯй

ϯ͘>^dZhddhZKWZd/s

ϯ͘ϭ>ZddZZ/dKZ/>
>Ă ǌŽŶĂ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ ĐŽƉƌĞ ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ěŝ ϰϯ ĐŽŵƵŶŝ͕ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ă ĐŝŶƋƵĞ ƉƌŽǀŝŶĐĞ
;ƌĞǌǌŽ͕WĞƌƵŐŝĂ͕&ŝƌĞŶǌĞ͕&ŽƌůŞͲĞƐĞŶĂĞWĞƐĂƌŽͲhƌďŝŶŽͿĞƋƵĂƚƚƌŽƌĞŐŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞ;dŽƐĐĂŶĂ͕hŵďƌŝĂ͕ŵŝůŝĂͲZŽŵĂŐŶĂĞ
DĂƌĐŚĞͿ͘
>ĂƌĞƚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝϭϯ^ƵĐĐƵƌƐĂůŝ͕ĐƵŝƐŝĂŐŐŝƵŶŐĞů͛ĂƉƉŽƌƚŽĚŝƵŶƉƌŽŵŽƚŽƌĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘
/ůĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞƚĞŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽğĂĨĨŝĚĂƚŽĂůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƌĞĂDĞƌĐĂƚŽ͘
>ĂĂŶĐĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϴĐ͘Đ͕͘ŶŽŶĚŝƐƉŽŶĞĚŝƐĞĚŝƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ͘
>ĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝ^ĞĚĞĞŶƚƌĂůĞƐŝğĂƌƌŝĐĐŚŝƚĂĚŝŶƵŽǀŝƵĨĨŝĐŝŝŶǀŝĂDĂǌǌŝŶŝϭϱĚŽǀĞğƐƚĂƚĂĂůůŽĐĂƚĂů͛ƌĞĂĨĨĂƌŝ͘
YƵĞƐƚŽĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƐƉĂǌŝŚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽůŽƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ƵĨĨŝĐŝŽĂŶĐĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůŽƐƚĂďŝůĞĚŝ
ǀŝĂDĂǌǌŝŶŝϭϳ;ŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂĞƌĂƵďŝĐĂƚŽŝŶƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽƐĞƉĂƌĂƚŽ͕ŶĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂƐƚƌĂĚĂͿ͘
>ĂĨŝůŝĂůĞĚŝĂƉƌĞƐĞDŝĐŚĞůĂŶŐĞůŽğƐƚĂƚĂƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂĐŽŶĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐůŝĞŶƚĞůĂ͘
>͛dDĚŝŝďďŝĞŶĂğƐƚĂƚŽƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽŶĞůŶƵŽǀŽůŽĐĂůĞĚŝŽƌƐĂůŽŶĞ͕ĨƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝŚŝƵƐŝĚĞůůĂsĞƌŶĂ;ZͿĞ
ů͛dDĚŝWŝĞǀĞĂůdŽƉƉŽğƐƚĂƚŽƐƉŽƐƚĂƚŽŝŶĂůƚƌŽůŽĐĂůĞǀŝĐŝŶŽĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘

ϯ͘Ϯ>Z/^KZ^hDE
>͛ŽƌŐĂŶŝĐŽĚĞůůĂĂŶĐĂĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞƐĐŽƌƐŽƐŝĐŽŵƉŽŶĞǀĂĚŝϭϬϬĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ;ĚŝĐƵŝŶ͘ϭĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂ
ƚĞŵƉŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽͿ Ğ ƵŶ WƌŽŵŽƚŽƌĞ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘ EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϱ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĂƐƐƵŶƚŝ ĚƵĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ ƵŶŽ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ă ƚĞŵƉŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĞĚ ƵŶŽ ĐŽŶ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͘ ͛ ŝŶŽůƚƌĞ ĞŶƚƌĂƚŽ Ă ĨĂƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ĂŶĐŚĞ ƵŶ Ğǆ ƉƌŽŵŽƚŽƌĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͕ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ě͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ WƌŽŵŽƚŽƌŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝĐŽďĂŶĐĂƌŝŽ͕ŵĞŶƚƌĞƵŶĂůƚƌŽ ƉƌŽŵŽƚŽƌĞŚĂĐĞƐƐĂƚŽŝůƐƵŽƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶůĂĂŶĐĂ͕ŵŽƚŝǀŽƉĞƌĐƵŝĂĚŽŐŐŝůĂƌĞƚĞĚĞŝWƌŽŵŽƚŽƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝƵŶĂƐŽůĂƌŝƐŽƌƐĂ͘^ĞŵƉƌĞŶĞůĐŽƌƐŽ
ĚĞůϮϬϭϱŚĂŶŶŽĐĞƐƐĂƚŽŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽƚƌĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕ĚŝĐƵŝƵŶŽƉƵƌƚƌŽƉƉŽƉĞƌĚĞĐĞƐƐŽ͕ƵŶŽƉĞƌƉĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĞĚƵŶŽĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝƉĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂů͞&ŽŶĚŽĚŝƐŽůŝĚĂƌŝĞƚăƉĞƌŝůƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůƌĞĚĚŝƚŽ͕
ĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůůĂ ƌŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ Ğ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ĚĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĚĞů
ƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͘͟
ŶĐŚĞ ŶĞů ϮϬϭϱ ůĂ ĂŶĐĂ ŚĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽ ĂĚ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ ŶĞůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ĂĐĐƌĞƐĐĞƌĞ ŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ƚĞĐŶŝĐĂ ĚĞŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ Ğ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚă͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŽƌŵĂƚŝǀŝ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝŚĂŶŶŽƌŝŐƵĂƌĚĂƚŽů͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶĐŽƐƚĂŶƚĞĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ͕ƋƵĂůŝĂĚĞƐĞŵƉŝŽĂŶƚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽ͕
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͖ƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶŽůƚƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝŝŶĐŽŶƚƌŝĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ͕ĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽ͕ŽůƚƌĞĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂ͘
EĞůů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϱ ůĂ ĂŶĐĂ ŚĂ ĞƌŽŐĂƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ϯ͘ϰϴϱ ŽƌĞ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ Ěŝ ĐƵŝ Ϯ͘ϲϰϯ͕ϱ ŽƌĞ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ƚĞĐŶŝĐŽͲƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂĞůĞƌĞƐƚĂŶƚŝϴϰϭ͕ϱŽƌĞƉĞƌŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘ŝĂƐĐƵŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŚĂĨƌƵŝƚŽ
ŝŶŵĞĚŝĂĚŝϯϰ͕ϴϱŽƌĞĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘
>͛ĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ŐŝăĚĂĂůĐƵŶŝĂŶŶŝ͕ğƐƚĂƚĂĞƐƚĞƐĂĂŝŵĞŵďƌŝĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂĚŝƵŶůŽƌŽ
ĐŽƐƚĂŶƚĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĞĂůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƚĞĐŶŝĐŚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂĞŵƵƚƵĂůŝƐƚŝĐĂ͘

ϰ͘dd/s/dKZ'E/d/s

 ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ Ɛŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ƵŶĂ ƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŵƉŝƚŝ Ă ůŝǀĞůůŽ ĚĞŝ ǀĞƌƚŝĐŝ
ĚĞůů͛ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ͗ŝůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞƐŽǀƌŝŶƚĞŶĚĞĂůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂŶĚŽůĞ&ƵŶǌŝŽŶŝŝŶ^ƚĂĨĨĞůĞƌĞĞ
ĞŶƚƌĂůŝ͕ŵĞŶƚƌĞŝůsŝĐĞŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ͕ŽůƚƌĞĂĐŽĂĚŝƵǀĂƌĞŝůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞŝŶƚƵƚƚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂůƵŝĂƐƐĞŐŶĂƚĞĞ
Ă ƐŽƐƚŝƚƵŝƌůŽ ŽŐŶŝ ƋƵĂůǀŽůƚĂ Ɛŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽ ĐĂƐŝ Ěŝ ĂƐƐĞŶǌĂ Ž ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ͕ ƐƵƉƉŽƌƚĂ ŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ Ěŝ
ĨŝůŝĂůĞŶĞůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĐŽŶůĂĐůŝĞŶƚĞůĂůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝƌŝůŝĞǀŽ͘
>͛ĂƚƚƵĂůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĚĞůůĂďĂŶĐĂƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝ͗
¾ ƵŶ͛ƌĞĂĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ů͛ƌĞĂŽŶƚƌŽůůŽZŝƐĐŚŝ͕ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂůůĂƋƵĂůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĞŶŽƌŵĞĞĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͕ŶŽŶĐŚĠŝů
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͘
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¾ ĚƵĞƌĞĞĐĞŶƚƌĂůŝ͕ƵŶ^ĞƌǀŝǌŝŽĐĞŶƚƌĂůĞĞĚĞůůĞ&ƵŶǌŝŽŶŝŝŶƐƚĂĨĨĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĂůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
ͻ ůΖƌĞĂ ĨĨĂƌŝ͕ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝ ƚƌŽǀĂŶŽ ŝů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ƌĞĚŝƚŝ ;ĐŚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůΖhĨĨŝĐŝŽ /ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ &ŝĚŝ Ğ ůĂ
^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ &ŝĚŝͿ͕ ŝů DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƌĞĚŝƚŝ͕ ŝů ŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ Ğ ŝů ^ĞƌǀŝǌŝŽ &ŝŶĂŶǌĂ ;ĐŚĞ Ɛŝ ŽĐĐƵƉĂ Ěŝ
dĞƐŽƌĞƌŝĂĞWƌŽƉƌŝĞƚăͿ͘dĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ŝŶǀŝĂƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ƌĞĂğŝƐƚŝƚƵŝƚŽƵŶdĞĂŵ'ĞƐƚŝŽŶĞ
WŽƐŝǌŝŽŶŝZŝƐĐŚŝŽƐĞĂĐƵŝƐŽŶŽĂĨĨŝĚĂƚŝŝ͞ƉŽƌƚĂĨŽŐůŝ͟ĚŝƌŝƐĐŚŝŽƉŝƶĐƌŝƚŝĐŝ;/ŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞWƌŽďĂďŝůŝ͕WĂƐƚͲĚƵĞ͕ĞĐĐ͘ͿĞ
ĚĞůƋƵĂůĞĨĂƉĂƌƚĞĂŶĐŚĞŝů'ĞƐƚŽƌĞWŽƐŝǌŝŽŶŝZŝƐĐŚŝŽƐĞ͖
ͻů͛ƌĞĂDĞƌĐĂƚŽ͕ĐŚĞƐŽǀƌŝŶƚĞŶĚĞĂůůĂƌĞƚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀĂ͘ŝƉĞŶĚŽŶŽĚĂůů͛ƌĞĂDĞƌĐĂƚŽůĞĨƵŶǌŝŽŶŝŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ĨŝůŝĂůŝ͕ ^Ğƌǀŝǌŝ ƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝ Ğ WĂƌĂďĂŶĐĂƌŝ͕ hĨĨŝĐŝŽ ^ŽĐŝ Ğ DĂƌŬĞƚŝŶŐ͕ &ŝŶĂŶǌĂ ZĞƚĂŝů Ğ ŝů ƉƌŽŵŽƚŽƌĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͖
ͻŝ^ĞƌǀŝǌŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ĚŽǀĞƐŝƐǀŽůŐŽŶŽƚƵƚƚŝŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝĚ͛ŽƌĚŝŶĞ͖
ͻŐůŝhĨĨŝĐŝĚŝ^ƚĂĨĨĂůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂ'ĞŶĞƌĂůĞ͕KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕dĞĐŶŽůŽŐŝĞĞ^ŝƐƚĞŵŝ͕
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŽŶƚƌŽůůŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ͕>ĞŐĂůĞ͘
>ĂŝƌĞǌŝŽŶĞƐŝĂǀǀĂůĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ŝŶǀŝĂĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂ͕ƉĞƌů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝ͕ĚĞů
ŽŵŝƚĂƚŽĚŝŝƌĞǌŝŽŶĞĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽZŝƐĐŚŝ͘
/ŵƉŽƌƚĂŶƚŝƐƐŝŵŽ ŽƌŐĂŶŽ Ěŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ğ ŝů ŽŵŝƚĂƚŽ ŽŶƚƌŽůůŝ͕ ƉƌĞƐŝĞĚƵƚŽ ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ /ŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ZĞĨĞƌĞŶƚĞ/ŶƚĞƌŶĂůƵĚŝƚ;ĐŚĞğŝůƌĞĨĞƌĞŶƚĞŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂƚĂͿĞĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞĞĚĂůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůů͛ƌĞĂŽŶƚƌŽůůŽZŝƐĐŚŝ͘/ůŽŵŝƚĂƚŽŽŶƚƌŽůůŝŚĂůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĨƌĂ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ŽƐƐĞƋƵŝŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĚĂůůĞ ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ sŝŐŝůĂŶǌĂ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ͘
ƉƌŽƐĞŐƵŝƚĂĂŶĐŚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϱůĂƌŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝ͕ƐŝĂƉĞƌĂĚĞŐƵĂƌĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶƚĞƌŶĂĂůůĞ
ǀĂƌŝĂƚĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ ;ĂĚ ĞƐ͘ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĂŶƚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽ͕ ŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ ĞĐĐ͘Ϳ ƐŝĂ ĂůůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞ Ğ
ŵŽĚĞůůĂƌĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͕ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂŶĚŽƐŝĂůĂŵĂŶƵĂůŝƐƚŝĐĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ
ĐŚĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚŽƚƚĂ͘

- EƵŽǀĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞĞͬŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝŵŝƐƵƌĞĚŝƚŽůůĞƌĂŶǌĂʹEWĞĨŽƌďĞĂƌĂŶĐĞ
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞĚĂůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂĐŽŶŝůϳΣĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĂůůĂŝƌĐŽůĂƌĞϮϳϮͬϬϴ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞ
ĐŽŶĚŽƚƚĞ͕ ŝŶ ĂĚĞƌĞŶǌĂ Ăŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŝ Ğ ĂůůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ Ěŝ ĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉĞƌ ů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ŶƵŽǀĞ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ ĞͬŽ
ĨŽƌďŽƌŶĞĂŝǀĂƌŝůŝǀĞůůŝŶĞŝƋƵĂůŝůĞƐƚĞƐƐĞĚĞĐůŝŶĂŶŽŝƉƌŽƉƌŝŝŵƉĂƚƚŝ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŽ Ğ ĂƉƉůŝĐĂƚŽ ŝů ŵŽĚĞůůŽ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ ƉĞƌ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ
ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ ůĞ ƌĞŐŽůĞ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĐƌĞĚŝƚŝǌŝĞĞŝƉƌŽĨŝůŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝƌŝůĞǀĂŶƚŝ͕ŶŽŶĐŚĠŝŶƚĞŐƌĂƚŽŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶĚŽƚƚĞƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ͗
 ůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƉĞƌůĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞŐƌĞƐƐŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞ
Ěŝ ͞ĨŽƌďĞĂƌĂŶĐĞ͟ ĂĐĐŽƌĚĂƚĞ Ăŝ ĐůŝĞŶƚŝ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ŝŶƐŝĞŵĞ ĚĞůůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ĞƌĂŶŽ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ Ž ŝŶ
ďŽŶŝƐĂůůĂĚĂƚĂ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϱĞĚĞůϭΣůƵŐůŝŽϮϬϭϱ͖
 ůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝĚŝĨĨŝĐŽůƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůĚĞďŝƚŽƌĞĂůůĂĚĂƚĂĚŝĐŽŶĨĞƌŵĂ
ĚĞůůĞ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ğ ƌĞŐŽůĞ ƉĞƌ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝů ĐŽƌƌĞƚƚŽ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŶƵŽǀĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͖
 ů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽĨŝůŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝ Ğ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ Ğ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ
ǀĂůƵƚĂƚŝǀŝ ;Ăŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ůŝǀĞůůŝ Ăŝ ƋƵĂůŝ ƋƵĞƐƚŝ ǀĞŶŐŽŶŽ ĞƐƉůĞƚĂƚŝͿ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
ƌŝŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞͬƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ƉĞƌů͛ĂƚƚĞŶƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĐŚĞŶĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŶŽŝůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽƋƵĂůŝ
ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ͞ĨŽƌďĞĂƌĂŶĐĞ͕͟ ŶŽŶĐŚĠ ƉĞƌ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ;ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐͬŶŽŶ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐͿ Ăůů͛ĂƚƚŽ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ͖
 ůĂ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀŝ ĂǀĞŶƚŝ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝ ƌŝĨůĞƐƐŝ ĐŚĞ ůĂ ůŽƌŽ
ƌŝĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞŶĞůŶŽǀĞƌŽĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝ͞ĨŽƌďĞĂƌĂŶĐĞ͟ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƐƵůƉŝĂŶŽƐĞŐŶĂůĞƚŝĐŽ͕ƐƵƋƵĞůůŽĚŝďŝůĂŶĐŝŽ
Ğ͕ Ɖŝƶ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ƐƵůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĂŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ Ěŝ ƚĂůŝ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĂĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝ͞ĨŽƌďŽƌŶĞ͖͟
 ůĂ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ĂǌŝĞŶĚĂůŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͖
 ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂƉĞƌĂĚĞŐƵĂƌĞŝƉƌŽĨŝůŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝ
ĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ͖
 ů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌĞƐŝĚŝĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽƐƵůĐŽŶƚƌŽůůŽĂŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĞůůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐƌĞĚŝƚŝǌŝĞ͘

- ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝsŝŐŝůĂŶǌĂƉĞƌůĞďĂŶĐŚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ͞'ŽǀĞƌŶŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͟
ŽŶ ů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ϭΣ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ŝƌĐŽůĂƌĞ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ Ŷ͘ ϮϴϱͬϮϬϭϯ͕ Ɛŝ ğ ĚĂƚĂ ƵŶĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŽƌŐĂŶŝĐĂ
Ăůů͛ĂƵƚŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŽƌĂ ŝŶƐĞƌŝƚĂ ŶĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ s/ ĚĞůůĞ ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ƐƵů 'ŽǀĞƌŶŽ ƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ ĚĞůůĞ ďĂŶĐŚĞ͘
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hŶĂĚĞůůĂƌŝůĞǀĂŶƚŝŶŽǀŝƚăƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůůĂĨŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶƵŶƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞƌŶŽĚĞů
ĐŝƚĂƚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂƵƚŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ŽŵĞ ŶŽƚŽ͕ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĂ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ŝŶ ŐĞŶĞƌĞ͕ Ğ ĚĞůůĞ ďĂŶĐŚĞ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕
ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ Őŝă ĚĂ ƚĞŵƉŽ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĚĞů ŐŽǀĞƌŶŽ ƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͕ ƉƌŽĚƌŽŵŝĐŽ ĞĚ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞ Ăů
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝůƉĞƌŝŽĚŝĐŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂƵƚŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞğĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĨŝŶĂůŝƚă͗
 ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ƵŶĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞů ĐŽƌƌĞƚƚŽ ĞĚ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽƌŐĂŶŝ Ğ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ ĂĚĞŐƵĂƚĂ
ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͖
 ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŶĞůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐƵů
ŐŽǀĞƌŶŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽĞĚĞůůĞĨŝŶĂůŝƚăĐŚĞƋƵĞƐƚĞŝŶƚĞŶĚŽŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͖
 ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ƉƵŶƚŝ Ěŝ ĚĞďŽůĞǌǌĂ͕ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌŶĞ ůĂ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞŐůŝ ŽƌŐĂŶŝ Ğ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ůĞ
ĂǌŝŽŶŝĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĚĂĂĚŽƚƚĂƌĞ͖
 ƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞ ŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ĨŝĚƵĐŝĂ ƚƌĂ ŝ ƐŝŶŐŽůŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ Ğ ƚƌĂ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂĞƋƵĞůůĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͖
 ŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂƌĞ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂƚƚŝǀĂ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͕ ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽ ƵŶĂ ƉŝĞŶĂ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ ĚĞůůŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽƌƵŽůŽƌŝĐŽƉĞƌƚŽĚĂŽŐŶƵŶŽĚŝĞƐƐŝĞĚĞůůĞĐŽŶŶĞƐƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͘
/ŶƚĂůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ͕ŐůŝŽƌŐĂŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝƐŝƐŽƚƚŽƉŽŶŐŽŶŽĂƵŶƉĞƌŝŽĚŝĐŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂƵƚŽǀĂůƵƚĂƚŝǀŽ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝĐƌŝƚĞƌŝĞ
ŵŽĚĂůŝƚă ĐŽŶĨĂĐĞŶƚŝ ĂůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ Ă ƋƵĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŽ ĐŚĞ ƉƌŽĐĞĚĞ ĂůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
/ŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŝƚĂƚŝ͕ůĂĂŶĐĂŚĂĚĞĨŝŶŝƚŽĞĂĚŽƚƚĂƚŽŝůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂƵƚŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂůĞŵŽĚĂůŝƚăĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĐŽŶŝƋƵĂůŝƐǀŽůŐĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞůĞĚŝǀĞƌƐĞĨĂƐŝĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂƵƚŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘/
ĐŝƚĂƚŝĐƌŝƚĞƌŝĞŵŽĚĂůŝƚăŚĂŶŶŽƚƌŽǀĂƚŽƉŝĞŶĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂƵƚŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐǀŝůƵƉƉĂƚŽŶĞŝƉƌŝŵŝŵĞƐŝĚĞů
ϮϬϭϲ͘ůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ͕ŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͕ĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŚĂŶŶŽƉƌŽĚŽƚƚŽŝůƉƌŽƉƌŝŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞĚŝĂƵƚŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƋƵĂůĞ ƐŽŶŽĞƐƉůŝĐŝƚĂƚŝŐůŝ ĞƐŝƚŝĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽƐǀŽůƚŽ ĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ
ĂůĐƵŶŝĂŵďŝƚŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ͘

- EƵŽǀŽƋƵĂĚƌŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂƉƌƵĚĞŶǌŝĂůĞʹĐŚŝƵƐƵƌĂĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂĚĞůůĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ;ĨĂƐƚ
ĐůŽƐŝŶŐƐĞŐŶĂůĞƚŝĐŽͿ
>͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ůĂ ŶƵŽǀĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŚĂ ƉŽƐƚŽ ƐƵŝ ƉƌŽĨŝůŝ Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ƉƌƵĚĞŶǌŝĂůĞ Ͳ ƉĞƌ ŵŽƚŝǀŝ ĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚŝ͕ ŝŶ ƉƌŝŵĂ
ďĂƚƚƵƚĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂ ĂůůĞ ŝŵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ĚĞůůĞ ŶƵŽǀĞ ƐĐĂĚĞŶǌĞ Ğ ĂůůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƉƌĞƐŝĚŝĂƌĞ ůĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĚĞŐůŝ ŽƌŐĂŶŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ Ă ƌŝŐƵĂƌĚŽʹ ŚĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ Ěŝ ĂǀǀŝĂƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ƉĞƌ ƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞ ŝů ĨĂƐƚ ĐůŽƐŝŶŐ ƐĞŐŶĂůĞƚŝĐŽ͕ ůĂ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ Ğ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĚĞŝ ĚĂƚŝ͕ ů͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ
ƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚŝůĂƌĞůĂƚŝǀĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͘
ĨŝŶĞϮϬϭϰƐŽŶŽƐƚĂƚĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĂǀǀŝĂƚĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ĐŽŶĚŽƚƚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂƌŝŐƵĂƌĚŽƐǀŝůƵƉƉĂƚŝ
ŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ
ĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂůůĂĂŶĐĂŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝŶƵŽǀŝ͕ƉŝƶƐƚƌŝŶŐĞŶƚŝ͕ƚĞƌŵŝŶŝĚŝƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐŚĞ
Ğ ƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ŶƵŽǀŽ ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ ;ĨƌĂŵĞǁŽƌŬͿ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ Ěŝ ƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞ ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ Ğ
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĞǀŝŶĐŽůŝĚŝĐŽŶƚĞŶƵƚŽ͕ĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉůĞƐƐŝĞĂƌƚŝĐŽůĂƚŝ͕ƉŽƐƚŝĚĂůůĂŶƵŽǀĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞĞĂǌŝĞŶĚĂůŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝǀŽůƚŝĂ͗
 ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͖
 ŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝƐƵůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůĚĂƚŽĞůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŵĂŶƵĂůŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌŝů
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂďĂƐĞƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂ͘
^ŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶŽůƚƌĞĚĞĨŝŶŝƚŝ͕ĐŽŶƚƵƚƚĞůĞĂǌŝĞŶĚĞĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ͕ůĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ Ăůů͛ĂƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝͬĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ ĐŽŶ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă ĚĞŝ ĚĂƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ůĂ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞůůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ ĞĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞŝŶƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶůĞĞƐŝŐĞŶǌĞƉŽƐƚĞĚĂůůĞƐĐĂĚĞŶǌĞƐĞŐŶĂůĞƚŝĐŚĞ͘

- EƵŽǀŽƋƵĂĚƌŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂƉƌƵĚĞŶǌŝĂůĞʹĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶƵŽǀĂ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌƵĚĞŶǌŝĂůĞ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ;ĐĚ͘ ĂƐŝůĞĂ ϯͿ ŝŶ
ǀŝŐŽƌĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϰ͕ů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĚĞŝZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝĂƚƚƵĂƚŝǀŝĚĞůůĞ
ŶŽƌŵĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĞůĂďŽƌĂƚĞ ĚĂůůĞ ĂƵƚŽƌŝƚă ĞƵƌŽƉĞĞ Ěŝ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞ ;ŶŽƌŵĞ Ěŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽͿĞůĞĐŽŶŶĞƐƐĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĞŵĂŶĂƚĞĚĂůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂƉĞƌŝůƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͘
EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŚĂŶŶŽƌŝŐƵĂƌĚĂƚŽ͗
 ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĞŵĞŶĚĂƚĞ ĐŽŶ ŝů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĞůĞŐĂƚŽ h Ŷ͘
ϲϮϱͬϮϬϭϰĞĚŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝƐĞĐƵǌŝŽŶĞhŶ͘ϲϬϮͬϮϬϭϰĞƌĞĐĞƉŝƚĞĚĂůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂĐŽŶů͛ϴΣĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘ϮϴϱͬϮϬϭϯ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂƉƌƵĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌůĞďĂŶĐŚĞ͟;ŶĞůƐĞŐƵŝƚŽĂŶĐŚĞ͕ƉĞƌďƌĞǀŝƚă͕
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͞ůĂ ŝƌĐŽůĂƌĞ͟Ϳ͘ ŽŶ ŝů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ŝƌĐŽůĂƌĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĂůƚƌĞƐŞ ƌĞĐĞƉŝƚĞ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ;ĚŝƐĐůŽƐƵƌĞͿƐƵůůĞĂƚƚŝǀŝƚăǀŝŶĐŽůĂƚĞĞŶŽŶǀŝŶĐŽůĂƚĞ͖
 ůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĂůŝƋƵŝĚŝƚă;>ZͿ͕ĞŵĂŶĂƚĞĐŽŶŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞůĞŐĂƚŽh
Ŷ͘ϲϭͬϮϬϭϱĞƌĞĐĞƉŝƚĞĚĂůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂĐŽŶŝůϭϰΣĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŝƌĐŽůĂƌĞ͖
 ůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŶĚŝĐĞĚŝůĞǀĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ;ůĞǀĞƌĂŐĞƌĂƚŝŽͿ͕ĞŵĂŶĂƚĞĐŽŶŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞůĞŐĂƚŽhŶ͘
ϲϮͬϮϬϭϱĞƌĞĐĞƉŝƚĞĚĂůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂĐŽŶŝůƉƌĞĚĞƚƚŽϭϰΣĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŝƌĐŽůĂƌĞ͘
EĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĞĐŝƚĂƚĞŶƵŽǀĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĂĂŶĐĂŚĂĨĂƚƚŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŝĞ
ĂůůĞ ůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞ ĞůĂďŽƌĂƚĞ ŶĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĚĞůůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ
ĚĂůůĂĂƚĞŐŽƌŝĂ͘

- EƵŽǀŽ ƋƵĂĚƌŽ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ƉƌƵĚĞŶǌŝĂůĞ ʹ ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ ʹ
/WĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂůƉƵďďůŝĐŽ
>͛/W Ğ ů͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ Ăů WƵďďůŝĐŽ Ğǆ /// WŝůĂƐƚƌŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŵƉĂƚƚĂƚŝ ĚĂůůĞ ŶŽǀŝƚă ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ
ĐŽŶŶĞƐƐĞĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĂƐŝůĞĂϯĞĚĂůůĞŶƵŽǀĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶƚĞƌŶŝϭϵ͘
dĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ Ğ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă ĚĞůůĞ ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŶƐƵĞƚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐŚĞĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůů͛/WĞĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂůWƵďďůŝĐŽ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƌŝǀŝƐŝƚĂƚŝ͗
 ŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŝƉĞƌ
o ůĂŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞͬǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝĚŝWƌŝŵŽĞĚŝ^ĞĐŽŶĚŽWŝůĂƐƚƌŽ͕ůĂĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽǀĞĚŝƐƚƌĞƐƐ
ƐƵŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƌŝƐĐŚŝĂƐƐƵŶƚŝ͕ůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ͖
o ů͛ĂƵƚŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞŝŶŽƚƚŝĐĂĂƚƚƵĂůĞ͕ƉƌŽƐƉĞƚƚŝĐĂĞĚŝŶŝƉŽƚĞƐŝĚŝƐƚƌĞƐƐ͖
 ůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůZĞƐŽĐŽŶƚŽ/W͖
 ŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŝĞŝƐƵƉƉŽƌƚŝƉĞƌůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚĂďĞůůĂƌĞĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂƐƵŝ
ƌŝƐĐŚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂů///WŝůĂƐƚƌŽ͖ŶŽŶĐŚĠůĂĐŽƌƌĞůĂƚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ͘

- EƵŽǀŽ ƋƵĂĚƌŽ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ƉƌƵĚĞŶǌŝĂůĞ ʹ ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ ʹ
&ŽŶĚŝƉƌŽƉƌŝĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ
^ƵůůĂďĂƐĞĚĞŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝĞĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝǀŝĂǀŝĂƉƵďďůŝĐĂƚŝĚĂůůĞĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŝĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉĞƌůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝĨŽŶĚŝƉƌŽƉƌŝĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ͕
ŶŽŶĐŚĠƌŝǀŝƐƚŝŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂ͕ůĂĚĚŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ŝƌƵŽůŝĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĐŽŝŶǀŽůƚĞ͘

- EƵŽǀĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ŝŶƚĞƌŶŝ͕ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͕ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă
ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ŶƵŽǀŽ ƋƵĂĚƌŽ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞ Őŝă ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ ĚĂ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ ŶĞů ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϯ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŶƵŽǀĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ƉƌƵĚĞŶǌŝĂůĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ŝŶƚĞƌŶŝ͕ ƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĞĐŽŶƚŝŶƵŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĂϮϬ͕ůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂŚĂŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽƵůƚĞƌŝŽƌŝŶŽǀŝƚăĚŝƌŝůŝĞǀŽƉƌŽǀǀĞĚĞŶĚŽ͗
 Ă ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ŝŶƚĞƌŶŝ Ěŝ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ ;ǁŚŝƐƚůĞďůŽǁŝŶŐͿ͕ ƌĞĐĞƉĞŶĚŽ ŝŶ ƚĂů ŵŽĚŽ ůĞ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůůĂZ/sĐŚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂŶŽŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĚĞŝ
ƐŝƐƚĞŵŝŝŶƚĞƌŶŝĚŝƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǀŝŽůĂǌŝŽŶŝĐŚĞůĞďĂŶĐŚĞĚĞǀŽŶŽĂĚŽƚƚĂƌĞƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂůƉƌŽƉƌŝŽƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŝƐĞŐŶĂůĂƌĞŐůŝĂƚƚŝŽĨĂƚƚŝĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞƵŶĂǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶŽƌŵĞĐŚĞƌĞŐŽůĂŶŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăďĂŶĐĂƌŝĂ͖
 ĂĚ ŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ Ğ ĚĞů ZŝƐŬ ƉƉĞƚŝƚĞ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ƉƌĞƐŝĚŝ Ă
ĨƌŽŶƚĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůĂƋƵŽƚĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăǀŝŶĐŽůĂƚĞĚĞůůĞďĂŶĐŚĞ͘
ŶĐŚĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ă ƚĂůŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ ůĂ ĂŶĐĂ ŚĂ ƐĞŐƵŝƚŽ ůĞ ůŝŶĞĞ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŽĞĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽĞůĂďŽƌĂƚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĚŝĂƚĞŐŽƌŝĂ͘
ŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ŝŶƚĞƌŶŝ Ěŝ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ͕ ůĂ ĂŶĐĂ ŚĂ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ŝů ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ͕ ŶŽŵŝŶĂƚŽ ŝů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ŝŶƚĞƌŶŝ Ěŝ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ͖ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ůĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĐŚĞƐǀŽůŐĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăƌŝĐĞǌŝŽŶĞ͕ĞƐĂŵĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂŶĚŽůĞŵĂŶĚĂƚŽƉĞƌĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƚƵƚƚŝ
ŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ƌŝƚĞŶƵƚŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ƉŽƚĞƌ ǀĂůƵƚĂƌĞ ůĂ ĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂ Ğ ůĂ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ ƐĞŐŶĂůĂƚĞ͖ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ůĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶƚĞƌŶĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŝǀĂĐǇ͕ŶŽŶĐŚĠůĂƌĞůĂƚŝǀĂŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ͘

- WƌŽĨŝůŝ/dĞĚŝŽŶƚŝŶƵŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĂ
>Ă ĂŶĐĂ ŽƉĞƌĂ ŝŶ ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ĐŽŵƉůĞƚĂ ĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ƵŶŝĐŽ ĨŽƌŶŝƚŽƌĞ ;ĨƵůů ŽƵƚƐŽƵƌĐŝŶŐ ŵŽŶŽͲǀĞŶĚŽƌͿ͕
ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂƐƐŝĐƵƌĂƚĞĚĂ^ĞƌǀŝǌŝůŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͕ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌďƌĞǀŝƚă͕ĞŶƚƌŽ^Ğƌǀŝǌŝ͘

ϭϵ

^ŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂŶŽ͕ Ă ŵĞƌŽ ƚŝƚŽůŽ ĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ ůĞ ƌĞŐŽůĞ ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ Ğ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĨŽŶĚŝ ƉƌŽƉƌŝ͕
ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐĞƌǀĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂůĞ͕ ŝ ŶƵŽǀŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƉĞƌ ŝů ŐŽǀĞƌŶŽ Ğ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ͕ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ĂůůĂ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĞĚĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůZ&͘
ϮϬŽŶƚĞŶƵƚŽŶĞůϭϱΣĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘ϮϲϯĚĞůϮϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϲ͞EƵŽǀĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝƉĞƌůĞďĂŶĐŚĞ͟ŵĂ͕ŶĞů
ĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϱ͕ƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘ϮϴϱͬϮϬϭϯ
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ŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ůĂĂŶĐĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂĂůůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĚŝĂƚĞŐŽƌŝĂĐŚĞ͕ĐŽŶƌŝŐƵĂƌĚŽĂŝWƌŽĨŝůŝ/dĞĚŝŽŶƚŝŶƵŝƚă
KƉĞƌĂƚŝǀĂ͕ŚĂŶŶŽĂǀƵƚŽƚƌĂŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝůĂĚĞĐůŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝĐĂĚƵƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŝ Ğ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ă
ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ŶŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĂƵƚŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ;ŐĂƉ ĂŶĂůǇƐŝƐͿ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĂůůĂ ĂŶĐĂ
Ě͛/ƚĂůŝĂ͘
/ŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĐŽŶŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŝĞŽƉĞƌĂƚŝǀŝĚĞĨŝŶŝƚŝŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĂƚĞŐŽƌŝĂ͕Ăůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůů͛ĂŶŶŽůĂĂŶĐĂ
ŚĂĂĚŽƚƚĂƚŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
- ŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚĞůů͛/d͖
- WŽůŝĐǇĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͖
- WƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ͖
- WƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐŝĚĞŶƚŝĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͖
- WŽůŝĐǇƐƵůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝǀŝĂ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖
ĨŝŶĞĂŶŶŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝƉŽŝĂĚŽƚƚĂƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
- WŽůŝĐǇĚŝDĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝĂŶĂůŝƐŝĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͖
- ^ƚĂŶĚĂƌĚĚŝĂƚĂ'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͘
>ĂĂŶĐĂŚĂŝŶŽůƚƌĞƉƌŽĐĞĚƵƚŽĂůůĂŶŽŵŝŶĂĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůůĞ&ƵŶǌŝŽŶŝ/dĞĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͕ĚĞůů͛hƚĞŶƚĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĞĚĞůWƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽĚĞŝĂƚŝ;ĂƚĂKǁŶĞƌͿ͘
^ŽŶŽ ƐƚĂƚŝ͕ ŝŶĨŝŶĞ͕ ĂƐƐĞŐŶĂƚŝ ĂůůĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ ŝ ĐŽŵƉŝƚŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĂĨĨŝŶĐŚĠ ĚŝǀĞŶŝƐƐĞƌŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ ŝ
ƌƵŽůŝĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĞŶĞŝŶƵŽǀŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝĂĚŽƚƚĂƚŝƉĞƌůĂĨƵŶǌŝŽŶĞ/dĞůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͕ŶŽŶĐŚĠŝĨůƵƐƐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝĚĞĨŝŶŝƚŝ͘
EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƐŽŶŽ ƉƌŽƐĞŐƵŝƚĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ Ěŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ͗
 ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͕ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ŵĞƐƐĂ ŝŶ ŽƉĞƌĂ ĚĞůůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ
;ŝŶĐĂƌĚŝŶĂƚĂŶĞůůĂƉŽůŝĐǇĚŝ͞DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝĂŶĂůŝƐŝĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͟ĞŶĞůŵŽĚĞůůŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ/dĂĚŽƚƚĂƚŝͿĞĚĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŝŵĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ;ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚͿ͖ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽŶĚŽƚƚĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ƉĞƌůΖŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͕ůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͕ ůΖŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ ĚĞůůĂ
ĂŶĐĂ͘
 ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ͕ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ͞ƚĂďĞůůĂ Ěŝ ŵĂƌĐŝĂ͟ ;ƌŽĂĚŵĂƉͿ ĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶƚĞŵĂ͞ƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͟ ĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶůŽ͞^ƚĂŶĚĂƌĚĚŝ
ĂƚĂ'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͟ĂĚŽƚƚĂƚŽ͕ĐŚĞĚĞƐĐƌŝǀĞŝůŵŽĚĞůůŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽƉĞƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞͲĂƚĞŶĚĞƌĞͲůĂ
ĐŽƌƌĞƚƚĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ǀŝ ƐŽŶŽ ĚĞĐůŝŶĂƚŝ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞů
ŵŽĚĞůůŽ Ěŝ ĂƚĂ 'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŶĞůůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ĂƌĞĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ŶĞů ĐŽŶƚŝŶƵŽ ŝŶƚĞŐƌŝƚă͕
ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ Ğ ĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ ĚĞŝ ĚĂƚŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂďŝůŝƚă Ğ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ;ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇͿ ĚĞůůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ͘ ^ŽŶŽ ŝŶŽůƚƌĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŝ Őůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝ ;ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌƵŽůŝ Ğ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚŝĂƚĂKǁŶĞƌĞ^ǇƐƚĞŵKǁŶĞƌͿĞĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽĂƐƐŽĐŝĂƚŝĂůŵŽĚĞůůŽ͕ŶŽŶĐŚĠůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĂƉƉůŝĐĂƚĞĂůĨŝŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂƌŽďƵƐƚĞǌǌĂĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŝĚĂƚŝŶĞůůŽƌŽĐŽŵƉůĞƐƐŽ͘
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ƉƌŝŵŽ ƉƵŶƚŽ͕ ĐŽŵĞ ŶŽƚŽ͕ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ ğ ƵŶĂ ĚĞůůĞ ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ Ɖŝƶ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ
ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŚĞǀĞĚĞƚĂůĞƉƌŽĐĞƐƐŽĐŽŵĞƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞ
ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ /d ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƉĞƌŵĞƚƚĞ Ěŝ ŐƌĂĚƵĂƌĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ŶĞŝ ǀĂƌŝ ĂŵďŝĞŶƚŝ ŝŶ
ĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĨŝůŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽĚĞůůĂĂŶĐĂ͘
>ĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŶŽǀŝƚăŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂŶĂůŝƐŝĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ͗
 ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝĂŶĂůŝƐŝĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͕ĐŚĞĚĞƐĐƌŝǀĞĂŶĐŚĞŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůŽ
ƐƚĞƐƐŽ͖
 ůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŝůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĐƵŝ
ƐŽŶŽĞƐƉŽƐƚĞ͖
 ůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƌĞƐŝĚƵŽ͖
 ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞŝƌŝƐĐŚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝ͕ƌĞƉƵƚĂǌŝŽŶĂůŝĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝĚĞůůĂ
ĂŶĐĂ͖
 ůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĂŶŶƵĂůĞ Ěŝ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƐŝŶƚĞƚŝĐŽ ƐƵůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ ĐŚĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ
ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂůů͛ŽƌŐĂŶŽĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͘
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ƐĞĐŽŶĚŽ ƉƵŶƚŽ͕ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ƐŽŶŽ ƚƵƚƚŽƌĂ ŝŶ ĐŽƌƐŽ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĐŽŶ ƌŝŐƵĂƌĚŽ
Ăůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽůƵǌŝŽŶŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŚĞĞĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞƌŝƚĞŶƵƚĞƉŝƶŝĚŽŶĞĞĂĚĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ƉƌŝŶĐŝƉŝĞŵŽĚĞůůŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŶĞůůŽƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝĚĂƚĂŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͘

- DĂƌŬĞƚƐŝŶĨŝŶĂŶĐŝĂůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐͲDŝ&///ͬDŝ&/Z
ŽŶƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƐŝƌŝĐŚŝĂŵĂŶŽ͗
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ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŝƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂŽŶƐŽďĚĞůůĂŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŶ͘ϬϬϵϳϵϵϲĚĞůϮϮ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰ͖
ů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĞ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝĂďƵƐŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͟ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŝƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂůůĞďĂŶĐŚĞůĂĐŽƌƌĞƚƚĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĂďƵƐŝ
ĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͕ŶŽŶĐŚĠů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĞůĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐ͘Ě͘͞ƐŽƐƉĞƚƚĞ͖͟


ϱ͘>͛dd/s/dKDDZ/>͕/Z/Z/^s/>hWWK

ŶĐŚĞů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϱƐŝğƉƵƌƚƌŽƉƉŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽƵŶĂŶŶŽĚŝƐƉĞƌĂŶǌĞĞĚŝĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞĂŶĚĂƚĞĚĞůƵƐĞĞĚŝƐĂƚƚĞƐĞ͘/ů
ƋƵĂĚƌŽ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ ŶŽŶ ĂĐĐĞŶŶĂ ĂĚ ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚĞŶĚĞŶǌĂ ĞĚ ŝ ŵĞƌĐĂƚŝ ĐƌĞĚŝƚŝǌŝ Ğ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ůŽƌŽ͕
ĂŶĐŚĞ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ŝŶ ĐŽŵŵĞŶƚŽ͕ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĂŶĐŽƌĂ ƌŝƵƐĐŝƚŝ Ă ŐĞŶĞƌĂƌĞ ƵŶ ĐůŝŵĂ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĞĚ ĂŶǌŝ ĂůĐƵŶĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶŝ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ͕ĐŚĞŚĂŶŶŽĐŽŝŶǀŽůƚŽƵŶŶƵŵĞƌŽƌŝƐƚƌĞƚƚŽĚŝďĂŶĐŚĞ͕ŚĂŶŶŽĂŶĐŽƌĂĚŝƉŝƶĂĐĐƌĞƐĐŝƵƚŽŝůƐĞŶƐŽĚŝĚŝĨĨŝĚĞŶǌĂĞ
ĚŝƐĐŽŶĐĞƌƚŽǀĞƌƐŽŝƉƌŽĚŽƚƚŝĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăďĂŶĐĂƌŝĂ͘
dĂůŝĂĐĐĂĚŝŵĞŶƚŝŚĂŶŶŽĐŽŶĚŽƚƚŽůĂĂŶĐĂĂĚŽƉĞƌĂƌĞŝŶƵŶĐŽŶƚĞƐƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝŵĂŐŐŝŽƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĐŽŶĂůĐƵŶĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞŶĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĐƌĞĚŝƚŝǌŝĞŶĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝƉƌŽƉƌŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůĨŝŶĞĚŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞŝƉŽƐŝƚŝǀŝĞůĞŵĞŶƚŝƌĞƉƵƚĂǌŝŽŶĂůŝŶĞůƚĞŵƉŽĨĂƚŝĐŽƐĂŵĞŶƚĞĐŽŶƋƵŝƐƚĂƚŝĞĐŚĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶƐŽŶŽĚŝĐĞƌƚŽ
ĂƉƉĂƌƐŝƐĐĂůĨŝƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĞǀŝĐĞŶĚĞĚŝĨŝŶĞϮϬϭϱ͘
ŝž ƉƌĞŵĞƐƐŽ Ɛŝ ĚĞǀĞ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞ ĐŚĞ ĂŶĐŚĞ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ŝŶ ĐŽŵŵĞŶƚŽ͕ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ůĂ ŵŝƐƐŝŽŶ ƐƚĂƚƵƚĂƌŝĂ ĚĞůůĂ
ĂŶĐĂ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ ĚĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ƐĞŵƉƌĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ Ă ĚĂƌĞ ůĂ ĚŽǀƵƚĂ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĂůůĞ ŶŽƐƚƌĞ
ĐŽŵƵŶŝƚăůŽĐĂůŝ͕ĂŝƐŽĐŝĞĚĂůůĂĐůŝĞŶƚĞůĂĂĐƋƵŝƐƚĂĞƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ͘
ŶĐŚĞ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϭϱ ğ ƐƚĂƚĂ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ ů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ Ăů ͞WƌŽƚŽĐŽůůŽ Ěŝ ŝŶƚĞƐĂ ƉĞƌ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ăŝ
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ ƌĞǌǌŽ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ŵĂƚƵƌĂƚŽ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ ĂůůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛/EW^ ĚĞů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ŵŽďŝůŝƚă Ž Ěŝ ĐĂƐƐĂ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ Ž ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ Ž ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ Ž Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ Ěŝ
ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͟ ĐŚĞ͕ ƐĞŵƉƌĞ ƐŽƚƚŽ ů͛ĞŐŝĚĂ ĚĞůůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ ƌĞǌǌŽ͕ ŚĂ ŐĞŶĞƌĂƚŽ ŶĞů ϮϬϭϱ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ă Ŷƌ͘ϭϰϲ
ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ;ĞƋƵŝŶĚŝŝƌĞůĂƚŝǀŝŶƵĐůĞŝĨĂŵŝůŝĂƌŝͿƉĞƌƵŶĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĞƌŽŐĂƚŽĚŝĞƵƌŽϯϯϰ͘ϵϮϳ͕ϬϬ͘
/ŶŽůƚƌĞ Ă ƚĂůĞ ŵŝƐƵƌĂ ğ ĂŶĚĂƚŽ ĂĚ ĂŐŐŝƵŶŐĞƌƐŝ ƵŶŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ĂĐĐŽƌĚŽ ĐŽŶ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ^ĂŶƐĞƉŽůĐƌŽ ƌŝƐĞƌǀĂƚŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ĚĂƌĞ ƵŶ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ŶĞůůĂ ĐƌŝƐŝ ĚĞů ŐƌƵƉƉŽ ͞ŽƐĞ Ěŝ >ĂŶĂ͟ ĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽ Ăŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚŝƉŽƚĞƌŽƚƚĞŶĞƌĞĚĂůůĂĐĐů͛ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůŽƐƚĂƚŽĚŝĐƌŝƐŝĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ
ŝŶĂƚƚĞƐĂĐŚĞǀĞŶŐĂŶŽůŽƌŽůŝƋƵŝĚĂƚĞůĞƐŽŵŵĞĂƚƚĞƐĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝĞŶƚŝƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝƉƌĞƉŽƐƚŝ͘ŝƚĂůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂŚĂŶŶŽ
ƵƐƵĨƌƵŝƚŽŶƌ͘ϮϵĂĚĞƌĞŶƚŝƉĞƌƵŶƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝĞƵƌŽϳϬ͘ϴϵϰ͕Ϯϰ͘
^ĞŵƉƌĞŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽůĂďĂŶĐĂŚĂƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞƌĞĂŐŝƚŽĂŶĐŚĞĂŐůŝĂǀĞŶƚŝĐĂůĂŵŝƚŽƐŝĚĞůϬϱͬϬϲͬ
ŵĂƌǌŽ ĚĞů ϮϬϭϱ͕ ŝƐƚŝƚƵĞŶĚŽ ƵŶ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ͞ŵĞƌŐĞŶǌĂ ŵĂůƚĞŵƉŽ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϱ͟ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ Ăů
ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĐƌĞĚŝƚŝǌŝŽ ĚĞŝ ƉƌŝǀĂƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƐƵďŝƚŽ ĚĂŶŶŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ŽŶĚĂƚĂ Ěŝ ŵĂůƚĞŵƉŽ
ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůĞĚŝƋƵĞŝŐŝŽƌŶŝ͘dĂůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂŚĂƉƌŽĚŽƚƚŽŶƌ͘ϮϱŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌƵŶĞƌŽŐĂƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝĞƵƌŽϰϮϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘
WĞƌŝůƐĞŐŵĞŶƚŽŝŵƉƌĞƐĞ͕ŝůϮϬϭϱŚĂǀŝƐƚŽŝůƐƵĐĐĞĚĞƌƐŝĂůů͛ĂĐĐŽƌĚŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞ĐĐŽƌĚŽƉĞƌŝůĐƌĞĚŝƚŽϮϬϭϯ͟ŝůŶƵŽǀŽ
͞ĐĐŽƌĚŽƉĞƌŝůĐƌĞĚŝƚŽϮϬϭϱ͟ĐŚĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŚĂŶŶŽŐĞŶĞƌĂƚŽŶƌ͘ϭϯƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝΦ
ϯ͘ϯϱϳ͘ϮϬϮ͕ϰϬĚŝĚĞďŝƚŽƌĞƐŝĚƵŽ͘
/Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ǀŝŐĞŶǌĂ Ěŝ ƚĂůŝ ŵŝƐƵƌĞ͕ ůĂ ĂŶĐĂ ŚĂ ƉŽŝ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽ Ă ŐĞƐƚŝƌĞ ůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ƌŝŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌŝŵďŽƌƐŽ;ĂůůƵŶŐĂŵĞŶƚŽĚƵƌĂƚĂŵƵƚƵŝ͕ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉŝĂŶŝĚŝĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ĞĐĐ͘ͿƐĞĐŽŶĚŽůĞůŝŶĞĞĚŝ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĂĚŽƚƚĂƚĞŶĞŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝƐĐŽƌƐŝ͘ŝŽğĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĂǀĂůƵƚĂƌĞĐĂƐŽƉĞƌĐĂƐŽŽŐŶŝ
ƐŝŶŐŽůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ;ĂŶĐŚĞ ƋƵĞůůĞ ŶŽŶ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂŝ ǀĂƌŝ ĐĐŽƌĚŝ ƉƌŽŵŽƐƐŝ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ /Ϳ͕ ŝŶ ŐĞŶĞƌĞ ŐŝƵŶŐĞŶĚŽ ĂůůĂ
ƌŝŵŽĚƵůĂǌŝŽŶĞƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚĂĚĞŝƉŝĂŶŝĚŝƌŝĞŶƚƌŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞƐŽƉƌĂǀǀĞŶƵƚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐŽůǀŝďŝůŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞůůĂ
ĐůŝĞŶƚĞůĂ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘ dĂůŝ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ŚĂŶŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ;͞ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶŝ͟ ŝŶĐůƵƐĞͿ ĐŝƌĐĂ ŝů ϴ͕ϳй ĚĞůůĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĞĚĞŝƉƌĞƐƚŝƚŝ;ĂĚŝŵƉƌĞƐĞͿĂĨŝŶĞĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϱ͘
'ůŝƐƚĞƐƐŝƉƌŝŶĐŝƉŝŝƐƉŝƌĂƚŽƌŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĂƉƉůŝĐĂƚŝĂŶĐŚĞƉĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞŝůƐĞŐŵĞŶƚŽĨĂŵŝŐůŝĞ;ƌĂŵŵĞŶƚĂŶĚŽĐŚĞůĂ
ĂŶĐĂ ŶŽŶ ŚĂ ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĂĚĞƌŝƚŽ Ăů ĐĚ͘ ͞WŝĂŶŽ ĨĂŵŝŐůŝĞ͟ ƉƌŽƉƌŝŽ ĐŽŶ ů͛ŝŶƚĞŶƚŽ Ěŝ ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ
ĨĂĐŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĚŝƐĐŽƌƐŽ ĂůůĂ Ɖŝƶ ĂŵƉŝĂ ƉůĂƚĞĂ Ěŝ ĐůŝĞŶƚĞůĂ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂů ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůŝͿ͘ >ŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ƐŽůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ͞ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ͟ ƚĂůĞ ĐŽŶĚŽƚƚĂ ŚĂ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŝůϭ͕ϮϬйĚĞůůĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĞĂĨŝŶĞĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϱĚĞŝƉƌĞƐƚŝƚŝƉĞƌĂĐƋƵŝƐƚŽĂďŝƚĂǌŝŽŶŝ͘
͛ ƉƌŽƐĞŐƵŝƚĂ ĂŶĐŚĞ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϱ ů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ĂǀǀŝĂƚĂ ŶĞů ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϯ ĐŽŶ ůŽ ƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂƉƉŽƐŝƚŝ ƉůĂĨŽŶĚ
ƌŝƐĞƌǀĂƚŝ Ăŝ ƐŽĐŝ Ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ŵƵƚƵŝ ĐŚŝƌŽŐƌĂĨĂƌŝ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ŵĂƐƐŝŵŽ ƵŶŝƚĂƌŝŽ Ěŝ Φ
ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞĐŽŶƵŶŝƚĞƌŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŽ͕ĂĚĂƌĞĂůůĂŶŽƐƚƌĂĐŽŵƉĂŐŝŶĞƐŽĐŝĂůĞƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ƐŶĞůůŽŵĂ
ĞĨĨŝĐĂĐĞ͕ ƉĞƌ ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĐƌĞĚŝƚŝǌŝĞ ĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚŝ ƌĞƐƚƌŝŶŐĞŶĚŽ Ăů ŵŝŶŝŵŽ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞ Őůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ
ďƵƌŽĐƌĂƚŝĐŝ͘ĨŝŶĞϮϬϭϱ͕ů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝΦϭ͘Ϭϳϯ͘ϳϱϬ͕ϬϬƉĞƌƚŽƚĂůŝϴϮŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ͘
ŶĐŚĞůĂĂŶĂůŽŐĂŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂĂƚƚŝǀĂƚĂĂůƵŐůŝŽϮϬϭϯĐŽŶůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ/ŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝĚŝĂƚĞŐŽƌŝĂ
;ŽŶĨĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ /ŵƉƌĞƐĞ ƌĞǌǌŽ͕ ŶĂ ƌĞǌǌŽ͕ K͘^͘&/͘Z͕͘ &ŝĚŝŵƉƌĞƐĂ hŵďƌŝĂͿ Ğ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϱ ĞƐƚĞƐĂ ĂŶĐŚĞ Ă
ŽŶĨĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞŽŶĨĞƐĞƌĐĞŶƚŝ;ĐŽŶůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĞĚŝůƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝĐŽŶƐŽƌǌŝĨŝĚŝ͗ĞŶƚƌŽ&ŝĚŝdĞƌǌŝĂƌŝŽĞ
/ƚĂůŝĂŽŵͲ&ŝĚŝͿŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƋƵĂůĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉůĂĨŽŶĚĚĞĚŝĐĂƚŽĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌƐŝƉĞƌůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝ
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ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ ƵŶŝƚĂƌŝŽ ŶŽŶ ĞĐĐĞĚĞŶƚĞ Φ Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ĞĚ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƵŶ ŝƚĞƌ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŽ͕ ğ ƐƚĂƚŽ
ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĚĂƌĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƐŽƐƚĞŐŶŝ ĂůůĞ ƌĞĂůƚă ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝ ƚŝƉŝĐŚĞ ĚĞů ŶŽƐƚƌŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ Ă ĨŝŶĞ ϮϬϭϱ ŚĂ ƉƌŽĚŽƚƚŽ
ů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝΦϭ͘ϮϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĞƌƚŽƚĂůŝϳϵŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ͘
KǀǀŝĂŵĞŶƚĞĂŶĐŚĞů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϱŚĂǀŝƐƚŽůĂĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽƐƚĂŶƚĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĞĚŝŝŶĐĞƐƐĂŶƚĞ
ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ͕ƐƉĞƐƐŽĐŽŶŝůĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĂ&ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞdŽƐĐĂŶĂĚĞůůĞĂŶĐŚĞĚŝƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕
ĚĞůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůŝĐŽŶŝĐŽŶƐŽƌǌŝĨŝĚŝŝŶƐĞĚŝĂƚŝƐŝĂŝŶdŽƐĐĂŶĂĐŚĞŝŶhŵďƌŝĂĂĐƵŝƐŝĚĞǀĞĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĂŶĐŚĞ
ů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽŶŝů&ŽŶĚŽĚŝ'ĂƌĂŶǌŝĂƉĞƌůĞWD/Ğǆ>͘ϲϲϮͬϵϲŐĞƐƚŝƚŽĚĂDĞĚŝŽƌĞĚŝƚŽĞŶƚƌĂůĞ;DͿ
ĚĞůƋƵĂůĞ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂŶŽƐƚƌĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ğƉŽƐƐŝďŝůĞƉĞƌůĞŝŵƉƌĞƐĞĂǀĞŶƚŝƐĞĚĞŝŶhŵďƌŝĂŽƚƚĞŶĞƌĞŝů
ƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĂĂŶĐĂ͘
ů ĨŝŶĞ Ěŝ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂƌĞ ƐŽĐŝ Ğ ĐůŝĞŶƚŝ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŝ ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ͕ Ăůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ĐĂŶĂůŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ĚĂůůŽ ƐƉŽƌƚĞůůŽ͕ ůĂ 
ƉŽŶĞ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ Ăů ĐŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ŵŽŶĞƚŝĐĂ Ğ Ěŝ ĞͲďĂŶŬŝŶŐ͕ ĐĞƌĐĂŶĚŽ Ěŝ ĚŝĨĨŽŶĚĞƌĞ ůĂ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂƉĞƌŝůůŽƌŽĐŽƌƌĞƚƚŽƵƚŝůŝǌǌŽ͘
ĂƐĞŐŶĂůĂƌĞĂŶĐŚĞů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂƌĞƚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͕ĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝĞƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝ͘
^ŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ǀĂŶŶŽ ĚĂŝ ƌĂŵŝ ĞůĞŵĞŶƚĂƌŝ ;Z͕ ĚĂŶŶŝͿ Ăů ƌĂŵŽ ǀŝƚĂ ĚĂ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ğ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ͘ /Ŷ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞğŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂůĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ͕ƐŝĂƉĞƌƚƵƚĞůĂƌĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞƐŽĐŝĞ
ĐůŝĞŶƚŝĞůĞůŽƌŽĨĂŵŝŐůŝĞĐŚĞƉĞƌƌŝĚƵƌƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐƌĞĚŝƚŽĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂĂŶĐĂ͘
/ŶĨŝŶĞğƉƌŽƐĞŐƵŝƚĂĂŶĐŚĞŶĞůϮϬϭϱů͛ŽĨĨĞƌƚĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝůĞĂƐŝŶŐ͕ĨĂĐƚŽƌŝŶŐĞŶŽůĞŐŐŝŽ͕ůĞĐƵŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƉĞĐƵůŝĂƌŝ
ƌŝĞƐĐŽŶŽĂƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚĞĚŝĂŵƉŝƐĞŐŵĞŶƚŝĚŝĐůŝĞŶƚĞůĂ͘

ϲ͘/ůWZ^//K/Z/^,//>^/^dD/KEdZK>>//EdZE/

ŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶ ŝůƉƌŽƉƌŝŽŵŽĚĞůůŽĚŝďƵƐŝŶĞƐƐĞŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ůĂĂŶĐĂğ ĞƐƉŽƐƚĂĂĚŝǀĞƌƐĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽĐŚĞ
ĂƚƚĞŶŐŽŶŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůůĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝǌŝĂĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘
>Ă ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ƉƌŝŵĂƌŝĂ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůĂ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ͕ ů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ͕ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă Ğ ů͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞŝ
ŽŶƚƌŽůůŝ/ŶƚĞƌŶŝğƌŝŵĞƐƐĂĂŐůŝKƌŐĂŶŝǌŝĞŶĚĂůŝ͕ĐŝĂƐĐƵŶŽƐĞĐŽŶĚŽůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͘
/ůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞŝƌŝƐĐŚŝĂǌŝĞŶĚĂůŝğ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ƉƌĞƐŝĚŝĂƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝƵŶƉƌĞĐŝƐŽŵŽĚĞůůŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽŝŵƉŽƐƚĂƚŽƐƵůůĂ
ƉŝĞŶĂ ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĂ ƋƵĞůůĞ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͕ ĐŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ Ğ ƉƌĞƐŝĚŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ă
ĚŝǀĞƌƐŝůŝǀĞůůŝ͕ƚƵƚƚŝĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚŝĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞĚĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝ͕ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞ
ů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ƚƵƚĞůĂƌĞ ĚĂůůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ͕ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ů͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă Ğ ů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŝůĐŽƌƌĞƚƚŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶƚĞƌŶĂĞĚĞƐƚĞƌŶĂ͘
/Ŷ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŐŽǀĞƌŶŽ ƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ ;ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞͿ͕ ŝů ŵŽĚĞůůŽ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ĚĞůŝŶĞĂ ůĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ŝŶ ĐĂƉŽ ĂŐůŝ KƌŐĂŶŝ ǌŝĞŶĚĂůŝ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĞĚ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶƚĞƌŶŝ͘
/ůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞğƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝĞ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ĚĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ͕ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĞƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝĞĚĞůůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝ
ƌŝƐĐŚŝ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝƉĞƌůĂůŽƌŽĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞ͘ŶĐŚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂůůŽƐĐŽƉŽƉƌŽĚŽƚƚŝ
ĚĂůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĞůĐŽŶƚŝŶƵŽů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ͕ ƉƌŽǀǀĞĚĞŶĚŽ Ăů ƐƵŽ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀŽ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ĐĂƌĞŶǌĞ Ž ĂŶŽŵĂůŝĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ͕ Ăŝ
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĞƐƚĞƌŶŽŽŝŶƚĞƌŶŽ͕ŽĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ĂƚƚŝǀŝƚăŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŝƌŝůĞǀĂŶƚŝ͘
/ůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŚĂĚĞůĞŐĂƚŽĂĚƵŶŽŵŝƚĂƚŽƐĞĐƵƚŝǀŽƚĂůƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĞƉŽƚĞƌŝƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůůĂ
ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͖ ŶĞůůĞ ŵĂƚĞƌŝĞ ĚĞůĞŐĂƚĞ ŝů ŽŵŝƚĂƚŽ ƐĞĐƵƚŝǀŽ ğ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝĞĚĞůůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůĚ͘
/ů ŝƌĞƚƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝů ǀĞƌƚŝĐĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ŝŶƚĞƌŶĂ Ğ ĐŽŵĞ ƚĂůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂ ĂůůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƋƵĂůĞŽƉĞƌĂ͕ŝŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂĂ͞ŐĞŽŵĞƚƌŝĂǀĂƌŝĂďŝůĞ͟ĐŽŶŝůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝůŽŵŝƚĂƚŽ
ƐĞĐƵƚŝǀŽ͘
/ůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞĚăĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĂůůĞĚĞůŝďĞƌĞĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŽĐŝĂůŝ͕ƉĞƌƐĞŐƵĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞƐƚŝŽŶĂůŝĞƐŽǀƌŝŶƚĞŶĚĞĂůůŽ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĞĂůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƐĞĐŽŶĚŽůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůĚ͕ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽůĂĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ
ƵŶŝƚĂƌŝĂĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞŝŽŶƚƌŽůůŝ/ŶƚĞƌŶŝ͘/ŶƚĂůĞĂŵďŝƚŽ͕ƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞůĞŵŝƐƵƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂĚ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕ŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĞĚŝůĐŽƌƌĞƚƚŽĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶĞĨĨŝĐĂĐĞƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝ
ƌŝƐĐŚŝ͘
>͛KƌŐĂŶŽ ĐŽŶ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĚĂů ŽůůĞŐŝŽ ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͕ ŚĂ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ěŝ ǀŝŐŝůĂƌĞ͕ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ
ƐƵůů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞůůĂůĞŐŐĞĞĚĞůůŽƐƚĂƚƵƚŽĞƐƵůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝĐŽƌƌĞƚƚĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ƐƵůůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞů
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ŝŶƚĞƌŶŝ͕ ĂĐĐĞƌƚĂŶĚŽ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ğ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĐŽŝŶǀŽůƚĞ ŶĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ğ ů͛ĂĚĞŐƵĂƚŽ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐƚĞƐƐĞ͕ ƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƌŝƚĞŶƵƚŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ƌŝŵƵŽǀĞƌĞ ůĞ
ĐĂƌĞŶǌĞ ƌŝůĞǀĂƚĞ Ğ ĐŽƌƌĞŐŐĞƌĞ ůĞ ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă ĞŵĞƌƐĞ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽ Ğ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚĞŶĚŽ ĐĂƵƐĞ Ğ ƌŝŵĞĚŝ ĚĞůůĞ ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă
ŐĞƐƚŝŽŶĂůŝ͕ĚĞůůĞĂŶŽŵĂůŝĞĂŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ͕ĚĞůůĞůĂĐƵŶĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĚĞŐůŝĂƐƐĞƚƚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝĞĐŽŶƚĂďŝůŝ͘
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dĂůĞ KƌŐĂŶŽ ğ ƐĞŵƉƌĞ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌƉĞůůĂƚŽ ĐŽŶ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ĂůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ
ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝĚĞůĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶƚĞƌŶŝ͕ƋƵĂůŝƉŽƚĞƌŝ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ƌŝƐŽƌƐĞ͕ĨůƵƐƐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ͕ĐŽŶĨůŝƚƚŝ
ĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘/ůŽůůĞŐŝŽğƐĞŵƉƌĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞƐĞŶƚŝƚŽĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝĂƚƚŝŶĞŶƚŝůĂŶŽŵŝŶĂĞůĂƌĞǀŽĐĂ
ĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůůĞ&ƵŶǌŝŽŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͘

>ĂĂŶĐĂŚĂŝƐƚŝƚƵŝƚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĨƵŶǌŝŽŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĚŝŽŶƚƌŽůůŽͲƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͲĚĞĚŝĐĂƚĞĂĚĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞŝů
ĐŽƌƌĞƚƚŽĞĚĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞŝŽŶƚƌŽůůŝ/ŶƚĞƌŶŝ͗
- &ƵŶǌŝŽŶĞĚŝZĞǀŝƐŝŽŶĞ/ŶƚĞƌŶĂ;/ŶƚĞƌŶĂůƵĚŝƚͿ͖
- &ƵŶǌŝŽŶĞĚŝŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝƌŝƐĐŚŝ;ZŝƐŬDĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ͖
- &ƵŶǌŝŽŶĞĚŝŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĞŶŽƌŵĞ;ŽŵƉůŝĂŶĐĞͿ͖
- &ƵŶǌŝŽŶĞŶƚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽ͘

/ůƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŚĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂĂůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŶŽŶğĐŽŝŶǀŽůƚŽŝŶĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞƚĂůŝĨƵŶǌŝŽŶŝƐŽŶŽĐŚŝĂŵĂƚĞ
Ă ĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ͘ Ě ĞƐƐŽ͕ ğ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŶĞů ĐŽŶƚŝŶƵŽ͘ / ƌĞůĂƚŝǀŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ
ƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ŝŶ ŵŽĚŽ ƚĂůĞ ĚĂ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌŶĞ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŝƚă Ğ ĐŽŶĐŽƌƌĞƌĞ Ă ĐƌĞĂƌĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ
ŝŶĐĞŶƚŝǀŝĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶůĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞƐǀŽůƚĂ͘
/ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͗
- ŶŽŶŚĂŶŶŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚŝƌĞƚƚĂĚŝĂƌĞĞŽƉĞƌĂƚŝǀĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂĐŽŶƚƌŽůůŽŶĠƐŽŶŽŐĞƌĂƌĐŚŝĐĂŵĞŶƚĞƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŝĂŝ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝƚĂůŝĂƌĞĞ͖
- ƐŽŶŽŶŽŵŝŶĂƚŝĞƌĞǀŽĐĂƚŝ;ŵŽƚŝǀĂŶĚŽŶĞůĞƌĂŐŝŽŶŝͿĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ƐĞŶƚŝƚŽŝůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͖
- ĨĞƌŵŽŝůƌĂĐĐŽƌĚŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĐŽŶůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞ͕ůĞ&ƵŶǌŝŽŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŚĂŶŶŽĂĐĐĞƐƐŽĚŝƌĞƚƚŽĂů
ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ Ăů ŽůůĞŐŝŽ ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͘ dĂůĞ ĂĐĐĞƐƐŽ Ɛŝ ƉĂůĞƐĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ŝŶǀŝŽ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ĨůƵƐƐŝ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝƉƌŽĚŽƚƚŝĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶĚŽĂůůĞĂĚƵŶĂŶǌĞĚŝƚĂůŝŽƌŐĂŶŝŶĞůůĞĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞŝŶĐƵŝů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽƚƌĂƚƚĂƚŽğĚŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŽǀǀĞƌŽƐŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂƵŶƉĂƌĞƌĞĚŝƐĐŽƌĚĂŶƚĞĐŽŶůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞƐƵƚĞŵĂƚŝĐŚĞĐƌŝƚŝĐŚĞ
ƉĞƌŝůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞĨŝŶŝƚŝĞůĂƐƚĂďŝůŝƚăĚĞůůĂĂŶĐĂ͘
ŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂ͕ůĞĨƵŶǌŝŽŶŝŽůƚƌĞĂĚĂĚŝƌĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝ
ŐŽǀĞƌŶŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ŚĂŶŶŽůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝ͗
 ĂĐĐĞĚĞƌĞƐĞŶǌĂƌĞƐƚƌŝǌŝŽŶŝĂŝĚĂƚŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĞĂƋƵĞůůŝĞƐƚĞƌŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŵƉŝƚŝĂƐƐĞŐŶĂƚŝ͖
 ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ Ăŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŽĨĨĞƌƚŝ ĚĂůůĂ &ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ůŽĐĂůĞ Ğ͕ ůĂĚĚŽǀĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ ĚŝƐƉŽƌƌĞ Ěŝ
ƌŝƐŽƌƐĞĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƉĞƌŝůƌŝĐŽƌƐŽĂĐŽŶƐƵůĞŶǌĞƵƚŝůŝĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŵƉŝƚŝĂƐƐĞŐŶĂƚŝ͘

>Ă&ƵŶǌŝŽŶĞĚŝZĞǀŝƐŝŽŶĞ/ŶƚĞƌŶĂğǀŽůƚĂ͕ĚĂƵŶůĂƚŽ͕ĂĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶǀĞƌŝĨŝĐŚĞŝŶůŽĐŽ͕ŝůƌĞŐŽůĂƌĞĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă Ğ ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ͕ ĚĂůůΖĂůƚƌŽ͕ Ă ǀĂůƵƚĂƌĞ ůĂ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ͕ ů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ͕ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă Ğ
ů͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ Ğ ĚĞůůĞ ĂůƚƌĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞůůŽ ^/͕ ƉŽƌƚĂŶĚŽ ĂůůΖĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ KƌŐĂŶŝ
ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů Z&͕ Ăů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ ŶŽŶĐŚĠ ĂŐůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĂƚƚƌŝďƵŝƚĞĂůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞƐŽŶŽ͗
 ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ͕ ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ͕ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă Ğ ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ĂůƚƌĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞů
^ŝƐƚĞŵĂĚĞŝŽŶƚƌŽůůŝ/ŶƚĞƌŶŝ͕ĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝƉƌŽĐĞƐƐŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͖
 ůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůZ&͕ůĂĐŽĞƌĞŶǌĂŝŶƚĞƌŶĂĚĞůůŽƐĐŚĞŵĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĞůĂ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞĂůZ&͖
 ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ŝŶĐůƵƐĞƋƵĞůůĞĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂƚĞĞů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝĐŽŶŝŵƉĂƚƚŽ
ƐŝĂƐƵůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƐĞĚĞƐŝĂƐƵůůĞĨŝůŝĂůŝ͖
 ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚĞŝƉƌĞƐŝĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĂĚŽƚƚĂƚŝĚĂůůĂĂŶĐĂ͖
 ů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝůŝŵŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝĚŝĚĞůĞŐĂ͖
 ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĞŶŽƌŵĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƚƵƚƚŝŝůŝǀĞůůŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͖
 ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ͕ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚăĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ;/dĂƵĚŝƚͿĞĚĞůƉŝĂŶŽĚŝ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͖
 ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂŶŽŵĂůŝĞƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞŶĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĞŶĞůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ͘

>Ă &ƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ƉƌĞƐŝĞĚĞ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƵŶ ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ƌŝƐŬ ďĂƐĞĚ͕ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ŶŽŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĐŽŶƌŝŐƵĂƌĚŽĂƚƵƚƚĂů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽĐŚĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶƚĞƌŶĞƐŝĂŶŽĂĚĞŐƵĂƚĞĂƉƌĞǀĞŶŝƌĞ
ƚĂůĞƌŝƐĐŚŝŽ͘
/ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĐŚĞůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĞŶŽƌŵĞğĐŚŝĂŵĂƚĂĂƐǀŽůŐĞƌĞƐŽŶŽ͗
- ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŶĞůĐŽŶƚŝŶƵŽĚĞůůĞŶŽƌŵĞĂƉƉůŝĐĂďŝůŝĞůĂŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞͬǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƌŽŝŵƉĂƚƚŽƐƵƉƌŽĐĞƐƐŝĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂǌŝĞŶĚĂůŝ͖
- ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝĚŽŶĞĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ŶŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ğ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ
ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĞĐŽƌƌĞƚƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ͖
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ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ Ğ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ ĂĚ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ƵŶ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ƉƌĞƐŝĚŝŽ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ Ěŝ
ŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝĞůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞŐůŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝĂĚŽƚƚĂƚŝ͖
- ůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞǆĂŶƚĞĚĞůůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĚŝƚƵƚƚŝŝƉƌŽŐĞƚƚŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝĐŚĞůĂĂŶĐĂ
ŝŶƚĞŶĚĂŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƌĞ͕ŶŽŶĐŚĠŶĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͖
- ůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĂĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŐůŝKƌŐĂŶŝǌŝĞŶĚĂůŝĚĞůůĂďĂŶĐĂŝŶƚƵƚƚĞůĞŵĂƚĞƌŝĞŝŶĐƵŝ
ĂƐƐƵŵĞƌŝůŝĞǀŽŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚă͘
/ů ƉƌĞƐŝĚŝŽ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ŶŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ğ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕ ĐŽŵĞ ĚĞƚƚŽ Ă ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ ĚĞŝ ƉƌĞƐŝĚŝ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŝ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ
ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂƚŽ Ăů ƌŝůŝĞǀŽ ĐŚĞ ůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ŶŽƌŵĞ ŚĂŶŶŽ ƉĞƌ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĂ Ğ ĂůůĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĚĞůůĂůŽƌŽǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ͘

>Ă &ƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞŝ ZŝƐĐŚŝ ŚĂ ůĂ ĨŝŶĂůŝƚă ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂƌĞ ĂůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ğ Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů Z& Ğ
ĚĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂĚĞŐƵĂƚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĂƚƚƌŝďƵŝƚĞĂůůĂ&ƵŶǌŝŽŶĞƐŽŶŽ͗
 ŝůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůZ&͕ĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞŝƌŝƐĐŚŝĞĚĞůůĞǀĂƌŝĞĨĂƐŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝŶŽŶĐŚĠŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝůŝŵŝƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝ͖
 ůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůZ&͕ĐŚĞĨĂŶŶŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŶĐŚĞ
ĂƐĐĞŶĂƌŝĚŝƐƚƌĞƐƐĞ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽŝŶƚĞƌŶŽĞĚĞƐƚĞƌŶŽĚĞůůĂĂŶĐĂ͕ů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚŝ
ƚĂůŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͖
 ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚĞůZ&͕ĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝůŝŵŝƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝ͖
 ŝůƐƵƉƉŽƌƚŽŶĞůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂƵƚŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͖
 ŝůƐƵƉƉŽƌƚŽĂŐůŝKƌŐĂŶŝǌŝĞŶĚĂůŝŶĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕ŵŽŶŝƚŽƌĂŶĚŽŶĞůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͖
 ƉƌĞƐŝĚŝĂƌĞ ůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ ĐŽŶ ŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ğ ůĞ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ Ěŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂŶĚŽƐŝĐŽŶůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂǌŝĞŶĚĂůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͖
 ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ ĞĚ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ƉƌĞƐĞ ƉĞƌ ƌŝŵĞĚŝĂƌĞ ĂůůĞ ĐĂƌĞŶǌĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶƚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͖
 ŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĞĨĨĞƚƚŝǀŽĂƐƐƵŶƚŽĚĂůůĂĂŶĐĂĞĚĞůůĂƐƵĂĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽ͕ŶŽŶĐŚĠůĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ůŝŵŝƚŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ ĂƐƐĞŐŶĂƚŝ ĂůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĞ
ƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ͖
 ŝů ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ŶĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƌŝƐĐŚŝ ƐŽƚƚĞƐŝ Ăŝ ŶƵŽǀŝ ŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ ŝŶĞƌĞŶƚŝ Ăůů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ ŝŶ ŶƵŽǀŝ
ƐĞŐŵĞŶƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͖
 ůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚŝƉĂƌĞƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝƐƵůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝůZ&ĚĞůůĞKƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝDĂŐŐŝŽƌĞZŝůŝĞǀŽ͕ĂĐƋƵŝƐĞŶĚŽ͕ŝŶ
ĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶĂƚƵƌĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ŝůƉĂƌĞƌĞĚŝĂůƚƌĞĨƵŶǌŝŽŶŝĐŽŝŶǀŽůƚĞŶĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͖
 ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůĐŽƌƌĞƚƚŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐƵůůĞƐŝŶŐŽůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐƌĞĚŝƚŝǌŝĞ͘

>Ă&ƵŶǌŝŽŶĞŶƚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽǀĞƌŝĨŝĐĂŶĞůĐŽŶƚŝŶƵŽĐŚĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂǌŝĞŶĚĂůŝƐŝĂŶŽĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƉƌĞǀĞŶŝƌĞ
Ğ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞ ůĂ ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĞƐƚĞƌŶĂ ĞĚ ŝŶƚĞƌŶĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽ Ğ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞů
ƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĂƚƚƌŝďƵŝƚĞĂůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞƐŽŶŽ͗
ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶŽƌŵĞĂƉƉůŝĐĂďŝůŝĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƌŽŝŵƉĂƚƚŽƐƵƉƌŽĐĞƐƐŝĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂǌŝĞŶĚĂůŝ͖
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌĞƐŝĚŝŝŶƚĞƌŶŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĂůĐŽŶƚƌĂƐƚŽĚĞŝƌŝƐĐŚŝĚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽĞĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĂůƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽĞůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂŝĚŽŶĞŝƚăĞĚĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͖
ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ Ğ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ Ž ŽƉƉŽƌƚƵŶĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ƵŶ ĂĚĞŐƵĂƚŽ
ƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͖
ůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĂĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĂŐůŝKƌŐĂŶŝǌŝĞŶĚĂůŝ͖
ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂƐƵůů͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĚŝĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌĐŚŝǀŝŽƵŶŝĐŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽĂǌŝĞŶĚĂůĞĞůĂ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĂůůĂh/&ĚĞŝĚĂƚŝĂŐŐƌĞŐĂƚŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝůĞƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŶĞůůΖƌĐŚŝǀŝŽhŶŝĐŽ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͘

/ůĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶƚĞƌŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝƐŝŝŶĐĂƌĚŝŶĂŝŶŽůƚƌĞƐƵŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐŝĚŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

- ŽŶƚƌŽůůŝĚŝůŝŶĞĂ
>Ă ĂŶĐĂ ŚĂ ĂƚƚŝǀĂƚŽ ŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ƉƌŝŵŽ ůŝǀĞůůŽ ĚĞŵĂŶĚĂŶĚŽ ĂůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƉƌĞƉŽƐƚĞ Ăŝ ƐŝŶŐŽůŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ěŝ ĂƚƚŝǀĂƌƐŝ ĂĨĨŝŶĐŚĠ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ǀĞŶŐĂŶŽ ĞƐƉůĞƚĂƚĞ ĐŽŶ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĞĚ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ͕
ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝůŝŵŝƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝůŽƌŽĂƐƐĞŐŶĂƚŝ͕ĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽĞĐŽŶůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶĐƵŝ Ɛŝ
ĂƌƚŝĐŽůĂŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͕ŶŽŶĐŚĠŝŶŵĂŶŝĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůǀŝŐĞŶƚĞƐŝƐƚĞŵĂĚŝĚĞůĞŐŚĞ͘
>Ğ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ Ğ ĚĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ƉƌŝŵŽ ůŝǀĞůůŽ͕ ƐŽŶŽ ƚĞŶƵƚĞ Ă ƌŝůĞǀĂƌĞ Ğ
ƐĞŐŶĂůĂƌĞ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ŝ ƌŝƐĐŚŝ ŝŶƐŝƚŝ ŶĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ Ğ ŝ
ĨĞŶŽŵĞŶŝ ĐƌŝƚŝĐŝ ĚĂ ƚĞŶĞƌĞ ƐŽƚƚŽ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶĐŚĠ Ă ƐƵŐŐĞƌŝƌĞ ŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉƌĞƐŝĚŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ăƚƚŝ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ
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ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉŽƐƚĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ Ěŝ ƵŶ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ƉƌĞƐŝĚŝŽ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ͘ ƐƐĞ ƐǀŽůŐŽŶŽ
ƉĞƌƚĂŶƚŽƵŶƌƵŽůŽĂƚƚŝǀŽŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ͘
>Ă ĂŶĐĂ ĂŐĞǀŽůĂ ƚĂůĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ͕ Ă ƚƵƚƚŝ ŝ ůŝǀĞůůŝ͕ ĚĞůůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ĂŶĐŚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂƌĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂŝƉƌĞƐŝĚŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƌĞůĂƚŝǀŝĂŝƉƌŽƉƌŝ
ĐŽŵƉŝƚŝĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͘
/ĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝůŝŶĞĂ ƐŽŶŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞ;ƉŽůŝƚŝĐŚĞ͕ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ͕ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕ ŵĂŶƵĂůŝ
ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ͕ ĐŝƌĐŽůĂƌŝ͕ ĂůƚƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ ĞĐĐ͘Ϳ ĚŽǀĞ ƐŽŶŽ ĚĞĐůŝŶĂƚŝ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕ ŵŽĚĂůŝƚă
ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕ƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƚƌĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽ͘

- KƌŐĂŶŝƐŵŽĚŝsŝŐŝůĂŶǌĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘ůŐƐ͘ϮϯϭͬϮϬϬϭ
>ĂĂŶĐĂŚĂĂĚŽƚƚĂƚŽŝůDŽĚĞůůŽĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϮϯϭͬϬϭ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͕ƉĞƌ
ďƌĞǀŝƚă͕ĂŶĐŚĞŝů͞ĞĐƌĞƚŽ͟ͿĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽĞĚŽƌŐĂŶŝĐŽĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞĚĂƚƚŝǀŝƚă
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƉĞƌůĂĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŝƌĞĂƚŝ͘/ůDŽĚĞůůŽĂĚŽƚƚĂƚŽƐŝŝŶƚĞŐƌĂŶĞů^ŝƐƚĞŵĂ
ĚĞŝ ŽŶƚƌŽůůŝ /ŶƚĞƌŶŝ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĞĚ ŽůƚƌĞ Ă ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ Ěŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĞ ĚĞůů͛ĞƐŝŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂů ĞĐƌĞƚŽ͕ ğ ǀŽůƚŽ Ă
ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůĂ ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ͕ ůŝŵŝƚĂŶĚŽ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞĂƚŝ Ğ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ƌŝƐǀŽůƚŝ
ƌĞƉƵƚĂǌŝŽŶĂůŝĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͘
ůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ Ěŝ sŝŐŝůĂŶǌĂ ğ ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ ŝů ĐŽŵƉŝƚŽ Ěŝ ǀŝŐŝůĂƌĞ ƐƵů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ƐƵůů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ ĚĞů DŽĚĞůůŽ Ěŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĂĚŽƚƚĂƚŽĚĂůůĂĂŶĐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϮϯϭͬϬϭ͕ŶŽŶĐŚĠĚŝĐƵƌĂƌŶĞů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĂŝĨŝŶŝĚŝ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞŝŶĐĂƉŽĂůů͛ŶƚĞĚĞůůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂƌĞĂƚŽ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĂĚĞƐƐŽğĂĨĨŝĚĂƚŽŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝǀŝŐŝůĂƌĞĐŽŶĂƵƚŽŶŽŵŝƉŽƚĞƌŝĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͗
ƐƵůůΖĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚĞůDŽĚĞůůŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂǌŝĞŶĚĂůĞĞĚĂůůĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƉƌĞǀĞŶŝƌĞ
ůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŝƌĞĂƚŝĐŽŶƚĞŵƉůĂƚŝĚĂůĞĐƌĞƚŽ͖
ƐƵůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞůΖŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůDŽĚĞůůŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚŝĂƉƉŽƐŝƚĞ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞ͖
ƐƵůůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă Ěŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů DŽĚĞůůŽ͕ ůĂĚĚŽǀĞ Ɛŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌŝŶŽ ĞƐŝŐĞŶǌĞ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŵƵƚĂƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĞͬŽŶŽƌŵĂƚŝǀĞ͕ŶŽŶĐŚĠĂůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝǀŝŽůĂǌŝŽŶŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĞͬŽƌŝƉĞƚƵƚĞ
ĚĞůDŽĚĞůůŽŵĞĚĞƐŝŵŽ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝƌĞĂƚŝĚŝƌŝĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽĞĚŝŵƉŝĞŐŽĚŝĚĞŶĂƌŽ͕ďĞŶŝŽƵƚŝůŝƚăĚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂŝůůĞĐŝƚĂ;͘ůŐƐ͘
ϮϯϭͬϬϭ͕ Ăƌƚ͘ ϮϱͲŽĐƚŝĞƐͿ͕ ů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ Ěŝ sŝŐŝůĂŶǌĂ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϱϮĚĞů ͘ůŐƐ͘ ϮϯϭͬϬϳ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶŝ Ğ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕ ǀŝŐŝůĂ ƐƵůůΖŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĚĞĐƌĞƚŽ ĞĚ Ă
ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĞƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͘

- ZĞǀŝƐŝŽŶĞůĞŐĂůĞĚĞŝĐŽŶƚŝ
/ů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ůĞŐĂůĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚŝ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ Ğ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͕ŚĂŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞůĂƌĞŐŽůĂƌĞƚĞŶƵƚĂĚĞůůĂĐŽŶƚĂďŝůŝƚăƐŽĐŝĂůĞĞůĂĐŽƌƌĞƚƚĂƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ ĨĂƚƚŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ŶĞůůĞ ƐĐƌŝƚƚƵƌĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ĐŚĞ ŝů ŝůĂŶĐŝŽ Ě͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĂ ĂůůĞ
ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞůůĞƐĐƌŝƚƚƵƌĞĐŽŶƚĂďŝůŝĞƐŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĞŶŽƌŵĞĐŚĞůŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽ͘
YƵĂůŽƌĂĚĞŐůŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝĞƐĞŐƵŝƚŝĞŵĞƌŐĂŶŽĨĂƚƚŝƌŝƚĞŶƵƚŝĐĞŶƐƵƌĂďŝůŝ͕ůĂƐŽĐŝĞƚăŝŶĐĂƌŝĐĂƚĂŝŶĨŽƌŵĂƐĞŶǌĂŝŶĚƵŐŝŽŝů
ŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞĞůĞĂƵƚŽƌŝƚăĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͘
/ů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ůĞŐĂůĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚŝ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞŝ ƉƌŽƉƌŝ ĐŽŵƉŝƚŝ ŝŶƚĞƌĂŐŝƐĐĞ ĐŽŶ Őůŝ KƌŐĂŶŝ
ǌŝĞŶĚĂůŝĞůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ;ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŝŶƚĞƌŶĂůĂƵĚŝƚͿ͖ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝ
ĚĞůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͕ŽƚƚĞŵƉĞƌĂĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů͘>͘ŐƐ͘ϯϵͬϮϬϭϬ͘

- WƌĞƐŝĚŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŝ
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŶŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉƌĞƐŝĚŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŝ
ĐŽŶŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝƉƌĞƐŝĚŝĂƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚŝ
ĚŝƌĞƚƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĞŶŽƌŵĞ͘
/ƉƌĞƐŝĚŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŝƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽĐŽŵĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞŝŶƚĞƌŶĞĂůůĂĂŶĐĂĚŽƚĂƚĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͞ĞƐĐůƵƐŝǀĞ͟
ƉĞƌů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŵƉŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŶŽƌŵĂƚŝǀĞĐŚĞƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽƵŶ͛ĞůĞǀĂƚĂƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞ͘
/ƐƵĚĚĞƚƚŝƉƌĞƐŝĚŝĚĞƌŝǀĂŶŽĚĂƵŶĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂĚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂǌŝĞŶĚĂůŝĂƚƵƚĞůĂĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
ŝĂƐĐƵŶƉƌĞƐŝĚŝŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽĂƐƐŝĐƵƌĂůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂŐůŝĂŵďŝƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝĚŝ
ƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞͲŽǀĞŝůƉƌĞƐŝĚŝŽƌŝƐƵůƚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚĞŐƵĂƚŽͲĂĚĞƐƐŽƐƉĞƚƚĂůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăŵŝŶŝŵĂůŝ͗
- ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞĞƌŝůĞǀĂƌĞŶĞůĐŽŶƚŝŶƵŽů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝƉƌĞƐŝĚŝŽĞůĂŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞͬǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůŽƌŽŝŵƉĂƚƚŽƐƵƉƌŽĐĞƐƐŝĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂǌŝĞŶĚĂůŝ͖
- ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞŝƌŝƐĐŚŝĚŝŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăŝŶĞƌĞŶƚŝůĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝƉƌĞƐŝĚŝŽ͖
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-

ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ ĂůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝĚŽŶĞĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ǀŽůƚĞ Ă ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ Őůŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ĚĂůůĞ
ƚĞŵĂƚŝĐŚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝƉƌĞƐŝĚŝŽ͖
- ĐŽůůĂďŽƌĂƌĞ ĐŽŶ ůĂ &ƵŶǌŝŽŶĞ ŽŵƉůŝĂŶĐĞ ŶĞůůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ğ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăƉĞƌů͛ĂŵďŝƚŽͬŐůŝĂŵďŝƚŝĚŝƉƌŽƉƌŝĂƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͖
- ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞĐŚĞů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăƌĞůĂƚŝǀĂĂŐůŝĂŵďŝƚŝƉƌĞƐŝĚŝĂƚŝĂǀǀĞŶŐĂŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖
- ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂƚĞ ŵŝƐƵƌĞ ĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ͕ ŶĞůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ Ăƚƚŝǀŝƚă͕
ĚŽǀĞƐƐĞƌŽĞŵĞƌŐĞƌĞƉƵŶƚŝĚŝĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĐŽŶŶĞƐƐŝĂůŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉƌĞƐŝĚŝĂƚĂ͖
- ĨŽƌŶŝƌĞ͕ŽǀĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂŐůŝKƌŐĂŶŝǌŝĞŶĚĂůŝ͕ĂůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞĞĂůůĞĚŝǀĞƌƐĞĨƵŶǌŝŽŶŝ
ĂǌŝĞŶĚĂůŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŐůŝĂŵďŝƚŝƉƌĞƐŝĚŝĂƚŝ͖
- ŝŶĨŽƌŵĂƌĞ ůĂ&ƵŶǌŝŽŶĞŽŵƉůŝĂŶĐĞĚŝƚƵƚƚŝŝĨĂƚƚŝŽŐůŝĂƚƚŝ ĚŝĐƵŝǀĞŶŐĂĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞƵŶĂ
ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉƌĞƐŝĚŝĂƚĂ͖
- ŝŶǀŝĂƌĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞĂůZĞĨĞƌĞŶƚĞ/ŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂ&ƵŶǌŝŽŶĞŽŵƉůŝĂŶĐĞĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂƚĂƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
Ěŝ ŶŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ƉĞƌ ů͛ĂŵďŝƚŽͬŐůŝ Ăŵďŝƚŝ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĂ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ ĂĨĨŝŶĐŚĠ ůŽ ŝŶƚĞŐƌŝ ŶĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚă͘
/ĐŽŵƉŝƚŝĂƐƐĞŐŶĂƚŝĂŝƉƌĞƐŝĚŝƐŽŶŽŐƌĂĚƵĂƚŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ĂĚĞŐƵĂƚĂ͕ ğ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƵŶ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ &ƵŶǌŝŽŶĞ ŽŵƉůŝĂŶĐĞ ŶĞůůŽ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͘

- ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĞ^ĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝĚŝKƉĞƌĂǌŝŽŶŝ^ŽƐƉĞƚƚĞ
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰϮ ĚĞů ͘ůŐƐ͘ ϮϯϭͬϮϬϬϳ͕ ŝů ůĞŐĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ Ž ƵŶ ƐƵŽ ĚĞůĞŐĂƚŽ͕ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ͕ĂƵƚŽƌĞǀŽůĞǌǌĂĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚă͕ĚĞǀĞ͗
- ǀĂůƵƚĂƌĞůĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƉĞƚƚĞƉĞƌǀĞŶƵƚĞ͖
- ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞĂůůĂƵŶŝƚăĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ;h͘/͘&͘ͿůĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝƌŝƚĞŶƵƚĞĨŽŶĚĂƚĞ͘
/ůƐŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĞŐĂƚŽƉĞƌůĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƉĞƚƚĞŶŽŶŚĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚŝƌĞƚƚĞŝŶĂƌĞĞŽƉĞƌĂƚŝǀĞŶĠğ
ŐĞƌĂƌĐŚŝĐĂŵĞŶƚĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĚĂƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝĚĞƚƚĞĂƌĞĞ͘
/ůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝŚĂůŝďĞƌŽĂĐĐĞƐƐŽĂŝĨůƵƐƐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝĚŝƌĞƚƚŝĂŐůŝKƌŐĂŶŝǌŝĞŶĚĂůŝĞĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕Ă
ǀĂƌŝŽƚŝƚŽůŽ͕ĐŽŝŶǀŽůƚĞŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌĂƐƚŽĚĞůƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽĞĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂůƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽ͘/ŶƚƌĂƚƚŝĞŶĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝ
ĐŽŶůĂh/&ĞƌŝƐƉŽŶĚĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůĂƐƚĞƐƐĂhŶŝƚă͘EĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƉĞƚƚĞŝůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬĚĞůĞŐĂƚŽƉƵžĂĐƋƵŝƐŝƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵƚŝůŝĚĂů
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂ&ƵŶǌŝŽŶĞŶƚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽ͘
/ů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĞ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƐŽƐƉĞƚƚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂ͕ ĐŽŶ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ ƌŝƚĞŶƵƚĞ Ɖŝƶ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ͕ ů͛ĞƐŝƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ăů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ ƵŶŝƚă ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ ĚĂ ĐƵŝ ŚĂ ĂǀƵƚŽ ŽƌŝŐŝŶĞ ůĂ
ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ͘
^ƚĂŶƚĞ ůĂ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ĐŚĞ ƚĂůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉƵž ƌŝǀĞƐƚŝƌĞ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ĂƉĞƌƚƵƌĂ Ěŝ ŶƵŽǀŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͕ ŽǀǀĞƌŽ Ěŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůůĂĐůŝĞŶƚĞůĂŐŝăŝŶĞƐƐĞƌĞ͕ŝů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƉĞƚƚĞƉƵž
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ĐŚĞ ŝ ŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝ ĚĞŝ ĐůŝĞŶƚŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƐƉĞƚƚĂ ƐŝĂŶŽ ĐŽŶƐƵůƚĂďŝůŝ Ͳ ĂŶĐŚĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŝĚŽŶĞĞďĂƐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞʹĚĂŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŽƉĞƌĂƚŝǀĞĂǌŝĞŶĚĂůŝ͘

- ZĞĨĞƌĞŶƚĞĚĞůůĞ&ƵŶǌŝŽŶŝKƉĞƌĂƚŝǀĞ/ŵƉŽƌƚĂŶƚŝ
>ĂĚĚŽǀĞĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂƚĞ͕ůĂĂŶĐĂŚĂŵĂŶƚĞŶƵƚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂƉĞƌĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞůĞ
ĨƵŶǌŝŽŶŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ;&K/Ϳ Ğ ƉĞƌ ŐĞƐƚŝƌĞ ŝ ƌŝƐĐŚŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝ ĐŽŶ ů͛ĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŶĐůƵƐŝ ƋƵĞůůŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĚĞůĨŽƌŶŝƚŽƌĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝ͘/ŶƚĂůĞĂŵďŝƚŽ͕ğƐƚĂƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ƵŶƌĞĨĞƌĞŶƚĞŝŶƚĞƌŶŽ;ƌĞĨĞƌĞŶƚĞŝŶƚĞƌŶŽƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂƚĞͿĚŽƚĂƚŽĚŝĂĚĞŐƵĂƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚă͘
>ĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĂƚƚƌŝďƵŝƚĂĂůƐƵĚĚĞƚƚŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͞ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ&K/͟ͿƌŝŐƵĂƌĚĂŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůŝǀĞůůŽ
ĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƉƌĞƐƚĂƚŝĚĂůů͛ŽƵƚƐŽƵƌĐĞƌĞƐĂŶĐŝƚŝŶĞŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝů ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂƚĞ ŚĂ ĐŽŵĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ŵĂŶĚĂƚŽ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ŶĞů ĐŽŶƚŝŶƵŽ͕
ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞĚĞǀĞĞƐƉůŝĐĂƌƐŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗
- ůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞŵĞƐƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉƌŽƚŽĐŽůůŝĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ͖
- ŝůƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞŝƌŝƐĐŚŝƐŽƚƚĞƐŝĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂƚĞ͖
- ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶĐŽƌĚĂƚŝ͖
- ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂŐůŝKƌŐĂŶŝǌŝĞŶĚĂůŝƐƵůůŽƐƚĂƚŽĞů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂƚĞ͖
- ůĂƐƚƌĞƚƚĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂ͘

- >Ă&ƵŶǌŝŽŶĞ/d
>Ă &ƵŶǌŝŽŶĞ /d ĞƐĞƌĐŝƚĂ ŝů ƌƵŽůŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƐƵůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂƚĞ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽ
ů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĞƌŽŐĂƚŝĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞĞǀĂůƵƚĂŶĚŽŶĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝƐǀŽůƚŝƐƵůůŝǀĞůůŽĚŝƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ ĐůŝĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ Ğ ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ /d͕ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ŝů
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬĚŝƌŝƐĐŚŝŽ/dĚĞĨŝŶŝƚŽ͘
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- >Ă&ƵŶǌŝŽŶĞĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ
>Ă&ƵŶǌŝŽŶĞĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂğĚĞƉƵƚĂƚĂĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŵƉŝƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞ/d
ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ͕ ĐŽŶ ŝů ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞů ĞŶƚƌŽ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ğ ĚĞŐůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ ƚĞƌǌŝ Ăƚƚŝǀŝ ŝŶ ƚĂůĞ ĂŵďŝƚŽ͘
WƌŝŶĐŝƉĂůĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞůůĂ&ƵŶǌŝŽŶĞğƋƵĞůůĂĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞĐŚĞŝůůŝǀĞůůŽĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂŽĨĨĞƌƚŽƐƵůůĞƌŝƐŽƌƐĞ/dƐŝĂĂůůŝŶĞĂƚŽĂŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĐŚĞůĂĂŶĐĂƐŝğƉŽƐƚĂ͘

- ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĐŽŶƚƌŽůůŽƌŝƐĐŚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝĞƌĞƉƵƚĂǌŝŽŶĂůŝ
>͛/ƐƉĞƚƚŽƌĂƚŽŝŶƚĞƌŶŽğƵŶ͛ƵŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƉŽůŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚă͗
- ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐĂĞĐŽŶƚŝŶƵĂŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĐŽƐŝĚĚĞƚƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝ
ĂǌŝĞŶĚĂůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͖
- ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ƌĞƚĞ Ěŝ &ŝůŝĂůŝ͕ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͕ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƉŽƚĞƌŝ ĚĞůĞŐĂƚŝ Ğ
ů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ ĚĞů ƉƌĞƐŝĚŝŽ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ƌŝƐĐŚŝ Ěŝ ĨƌŽĚĞ Ğ ŵĂůǀĞƌƐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͘
>͛/ƐƉĞƚƚŽƌĂƚŽŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞŝŶŽůƚƌĞƵŶƉƌĞƐŝĚŝŽŶĞůĐŽŶƚŝŶƵŽƐƵůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂĞƐƵůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ
ĚŝůŝŶĞĂ͘

/ů ƌŝĐŽƌƐŽ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ Ğ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ Ğ ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďŝůĞ ĚĞů ŵŽĚĞůůŽ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ƐŽůŽ ĚĞůůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ
ĂǌŝĞŶĚĂůŝ Ğ ĚĞůůĂ ůŝŵŝƚĂƚĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĐŚĞ ůĂ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ĚĞůůĂ ƐƵĂ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ Ăů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞů
ƌĞĚŝƚŽ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͘ >Ă ĂŶĐĂ Ɛŝ ĂǀǀĂůĞ ŝŶĨĂƚƚŝ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŽĨĨĞƌƚŝ ĚĂŐůŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ƉƌŽŵŽƐƐŝ ĚĂůůĂ ĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ ĐŽŵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĞ͕ĐŽŶƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉĂƌƚĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞĚĞůůĂƉĂƌƚĞ
ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ Ğ ĂůƚƌĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ͕ ƋƵĂůŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ďĂĐŬ ŽĨĨŝĐĞ Ğ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͘
ŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ĂůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ůĂ ĂŶĐĂ ŚĂ ĚĞĐŝƐŽ Ěŝ ĂǀǀĂůĞƌƐŝ ĚĞůůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă͕ Őŝă
ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂĚĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝŐĞŶƚŝ͕ĚŝĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂƌĞůĂ&ƵŶǌŝŽŶĞĚŝ/ŶƚĞƌŶĂůƵĚŝƚ͕ĚŝŽŶĨŽƌŵŝƚăĞĚŶƚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽ͕
ĚŽƉŽ ĂǀĞƌ ǀĂůƵƚĂƚŽ ů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ ĚĞůůĂͬĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂͬĞ Ăůů͛ƵŽƉŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂͬĞ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ͘ YƵĞƐƚĂ ƐĐĞůƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ
ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂĂŶĐŚĞĚĂůůĂĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂĐŚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝŶĂƌŐŽŵĞŶƚŽƐŽŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĞĚŽƉĞƌĂŶŽŝŶĂĚĞƌĞŶǌĂĂŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝ͕ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŝ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ŽƵƚƐŽƵƌĐŝŶŐ Ěŝ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ƌŝƚĞŶƵƚŝĂƚƚŝĂĚĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĂŝŵŽĚĞůůŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝƵŶĂĂŶĐĂĚŝ
ƌĞĚŝƚŽ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ŶŽŶĐŚĠ ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ğ ĂĚĞƌĞŶǌĂ ĂůůĞ ŵŝŐůŝŽƌŝ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ Ğ Ăŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ Ğ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ͘  ƚĂůĞ ƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ĐŚĞ ŝů ŵŽĚĞůůŽ Ěŝ ŐŽǀĞƌŶŽ ĚĞůůĂ
&ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞdŽƐĐĂŶĂ͘͘͘ŶŽŶĐŽŶƐĞŶƚĞĂůůĂƐŝŶŐŽůĂďĂŶĐĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂĚŝĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞƵŶƌƵŽůŽĚŽŵŝŶĂŶƚĞ͕ĂŶĐŚĞƋƵĂůŽƌĂ
ŐůŝĞƐƉŽŶĞŶƚŝĚŝƋƵĞƐƚĂƌŝĐŽƉƌĂŶŽƌƵŽůŝĚŝƌŝůŝĞǀŽŶĞŐůŝŽƌŐĂŶŝĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͘
'ůŝ ĂĐĐŽƌĚŝ Ěŝ ĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ &ƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶƚĞƌŶĂů ƵĚŝƚ͕ ĚĞůůĂ &ƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽŶĨŽƌŵŝƚă Ğ ĚĞůůĂ &ƵŶǌŝŽŶĞ
ŶƚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ĐŚĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶ ĐĂƉŽ ĂůůĞ ƐƚĞƐƐĞ ƐŝĂŶŽ ƐǀŽůƚĞ ĚĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ ƌĞĐŝƉƌŽĐĂŵĞŶƚĞ
ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕ ĐŽŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ Ğ ƌŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ ĚŽƚĂƚĞ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂƚĞ ĐĂƉĂĐŝƚă ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ ĂƐƐĞŐŶĂƚĞ ƐƚĂďŝůŵĞŶƚĞ͘
^ƉĞĐŝĨŝĐŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝĂƐƐŝĐƵƌĂŶŽĐŚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĞĂĚĚĞƚƚŝŶŽŶŽƉĞƌŝŶŽŝŶĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĐŽŶůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞŶĠƐǀŽůŐĂŶŽĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞƐĂƌĞďďĞƌŽĐŚŝĂŵĂƚŝĂĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ͘
>Ă&ƵŶǌŝŽŶĞĚŝ/ŶƚĞƌŶĂůƵĚŝƚĚĞůůĂĂŶĐĂŚĂŽƚƚĞŶƵƚŽůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĨŽƌŵŝƚăƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞ
ĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐůŝ^ƚĂŶĚĂƌĚƉĞƌůĂƉƌĂƚŝĐĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚĞůů͛/ŶƚĞƌŶĂůƵĚŝƚŝŶŐĞĂůŽĚŝĐĞƚŝĐŽ
ĚĞůůĂ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ͖ ƚĂůĞ ŐŝƵĚŝǌŝŽ ğ ƐƚĂƚŽ ĞůĂďŽƌĂƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ƵŶ ĞŶƚĞ ƚĞƌǌŽ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ăů ^ŝƐƚĞŵĂ Ă ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ƵŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂŶĂůŝƐŝĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĐŽŶĚŽƚƚĞƐĞĐŽŶĚŽůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚĞĨŝŶŝƚĂŶĞů͞YƵĂůŝƚǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚDĂŶƵĂů͟ƉƵďďůŝĐĂƚŽ
ĚĂůů͛/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨ/ŶƚĞƌŶĂůƵĚŝƚŽƌƐ;//Ϳ͘
WĞƌ ƵŶĂ Ɖŝƶ ĐŽŵƉŝƵƚĂ ŝůůƵƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƐƐĞƚƚŽ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ Ž Ğ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ƉŽƐƚĞ Ă ƉƌĞƐŝĚŝŽ ĚĞůůĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĂƌĞĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽĞĚĞůůĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞƉĞƌůĂŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĞůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝŵĞĚĞƐŝŵŝƐŝƌŝŶǀŝĂ
Ăůů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂŶĞůůĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂŶŽƚĂ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂʹŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵŝƌŝƐĐŚŝĞƐƵůůĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂͲ͘
EĞůƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽĂůĐƵŶŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝŐĞŶĞƌĂůĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂƌŝŐƵĂƌĚŽ͘
>ĂĐŚŝĂƌĂĞĚĞƐĂƵƐƚŝǀĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝĐƵŝůĂĂŶĐĂğƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĞƐƉŽƐƚĂ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŝůƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽƉĞƌůĂ
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͕ĂƚƚƵĂƚĞĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝ
ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐůĂǌŝŽŶĞ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůů͛/W ůĂ ĂŶĐĂ ĂŐŐŝŽƌŶĂ ůĂ ŵĂƉƉĂ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ůĂ ĐŽƌŶŝĐĞ ĞŶƚƌŽ ůĂ ƋƵĂůĞ ƐŽŶŽ
ƐǀŝůƵƉƉĂƚĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞͬǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ͘  ƚĂů ĨŝŶĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞ
Ăůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚŝŝƌŝƐĐŚŝǀĞƌƐŽŝƋƵĂůŝğŽƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞĞƐƉŽƐƚĂ͕ŽƐƐŝĂĚĞŝƌŝƐĐŚŝĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂƌĞ
ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͕ ŝů ƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ĚĞĨŝŶŝƚĞ Ğ ŝů ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ͘ WĞƌ
ĐŝĂƐĐƵŶĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĂ͕ ǀĞŶŐŽŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĨŽŶƚŝ Ěŝ ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ ;ĂŶĐŚĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ Ă ƉƌĞƐŝĚŝŽ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĞͿ ŶŽŶĐŚĠ ůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͘ EĞůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŝƚĂƚĞ ůĂ ĂŶĐĂ ƚŝĞŶĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ
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ŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĞŵĞƌĐĂƚŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĂ
ƉƌŽƉƌŝĂŶĂƚƵƌĂĚŝďĂŶĐĂĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂĂŵƵƚƵĂůŝƚăƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŽƉĞƌĂŶƚĞŝŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂĂƌĞƚĞ;ŶĞƚǁŽƌŬͿĞ͕ƉĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ
ŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝƐĐŚŝƉƌŽƐƉĞƚƚŝĐŝ͕ĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞĚĞĐůŝŶĂƚŝŶĞůƉŝĂŶŽ
ĂŶŶƵĂůĞ͕ŶŽŶĐŚĠĚŝƋƵĂŶƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŶĞů ZŝƐŬƉƉĞƚŝƚĞ^ƚĂƚĞŵĞŶƚ͘^ƵůůĂďĂƐĞĚŝƋƵĂŶƚŽƌŝůĞǀĂƚŽĚĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ĂŶĂůŝƐŝ ƐǀŽůƚĞ͕ ůĂ ĂŶĐĂ ŚĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŵĞ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƌŝƐĐŚŝ͗ ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ĐƌĞĚŝƚŽ Ğ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚĞ͕ ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ ƌŝƐĐŚŝŽ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂ ĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ͕ ƌŝƐĐŚŝŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ƚĂƐƐŽ Ěŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ůŝƋƵŝĚŝƚă͕ ƌŝƐĐŚŝŽ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕ ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ƌĞƉƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ƌŝƐĐŚŝŽ ƌĞƐŝĚƵŽ͕ ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ůĞǀĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ĞĐĐĞƐƐŝǀĂ͕ƌŝƐĐŚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĐŽŶůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝƐĐŚŝŽĞŝĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽůůĞŐĂƚŝ͕ƌŝƐĐŚŝŽĚŝ
ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ƌŝƐĐŚŝŽďĂƐĞĞƌŝƐĐŚŝŽƉĂĞƐĞ͘>ĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂŝĐĞŶŶĂƚŝƌŝƐĐŚŝĞ
ĂŝĐŽŶŶĞƐƐŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽƐŽŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂŶĂůŝƐŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝǀĞƌƚŝĐŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͘
/ů ƐĞĐŽŶĚŽ ůŝǀĞůůŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ͳ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ͕ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ ĂŶƚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽ Ͳ ĂƐƐƵŵĞ ƵŶ ƌŝůŝĞǀŽ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ĐŽŶ
ƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĐŽŶŝƵŐĂƌĞŝůŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĐŽŶůĂƉƌĂƚŝĐĂĚ͛ĂĨĨĂƌŝĞŶĞůƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞůĂĚĞĐůŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĐƵůƚƵƌĂĂǌŝĞŶĚĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŶĞŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝĞŶĞůůĞƐĐĞůƚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ͘
>Ă&ƵŶǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝƌŝƐĐŚŝŚĂƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝĐŽŵƉŝƚŝ͕ƋƵĞůůŽĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĚŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͕
ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞĞŵĂŶƵƚĞŶĞƌĞŝŵŽĚĞůůŝĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽƉĞƌůĂŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞͬǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĚŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝ
ƌŝƐĐŚŝ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ŝ ƌŝƐĐŚŝ ĐƵŝ ůĂ ĂŶĐĂ ğ Ž ƉŽƚƌĞďďĞ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐƉŽƐƚĂ͕ ĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ ůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă ĚĞůůĞ
ƐŝŶŐŽůĞĂƌĞĞͬƵŶŝƚăĚŝďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽ͕ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌĞͬǀĂůƵƚĂƌĞŝůŐƌĂĚŽĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂŝƌŝƐĐŚŝ͘
Wŝƶ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ŚĂ ƚƌĂ ŝ ƉƌŽƉƌŝ ĐŽŵƉŝƚŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͕ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ůŝŵŝƚŝ ĂƐƐĞŐŶĂƚŝ ĂůůĞ ǀĂƌŝĞ
ĨƵŶǌŝŽŶŝŽƉĞƌĂƚŝǀĞĞŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůůĞ ƐŝŶŐŽůĞĂƌĞĞĂǌŝĞŶĚĂůŝĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽ
ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ŝů ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ăŝ ƌŝƐĐŚŝ Ğ Őůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͘ >Ă &ƵŶǌŝŽŶĞ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ ŝŶŽůƚƌĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ŝŶĞƌĞŶƚĞ Ăŝ ĐŝƚĂƚŝ ƉƌŽĨŝůŝ Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ Ğ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝĨůƵƐƐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ;ƌĞƉŽƌƚŝŶŐͿŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚŝĂůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕ĂůůĞĂůƚƌĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ĂůůĂ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞ͕ĂŐůŝKƌŐĂŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͘
ŶĐŚĞ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĐŽŶĚŽƚƚĞ ĚĂůůĂ &ƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ƐŽŶŽ ĨŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŝ ŝŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ƌĞƉŽƌƚ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ĂŐůŝ KƌŐĂŶŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ĐƵŝ ƐƉĞƚƚĂ ůĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ŶŽŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞ͕ŝŶƚĂůĞĂŵďŝƚŽ͕ůĂƉĞƌŝŽĚŝĐĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞŶŽŶĐŚĠůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͘
/ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĂ &ƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂŶƚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽ ƐŽŶŽ ĨŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŝ ŝŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ƌĞƉŽƌƚ Ğ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ŝůůƵƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂŐůŝKƌŐĂŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͘
>Ă&ƵŶǌŝŽŶĞĚŝ/ŶƚĞƌŶĂůƵĚŝƚ͕ŚĂƐǀŽůƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůƉŝĂŶŽĂŶŶƵĂůĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă
Ěŝ ĂƵĚŝƚŝŶŐ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ŝů ϭϯ ŵĂŐŐŝŽϮϬϭϱ͘ /Ŷ ƚĂůĞ ĂŵďŝƚŽ ŚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ğ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ěŝ
ƉƌŝŵŽĞƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͕ĂƚƚŝǀĂŶĚŽƉĞƌŝŽĚŝĐŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞǀĂƌŝĂďŝůŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽ͘
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƵĚŝƚ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϱ Ɛŝ ƐŽŶŽ ŝŶĐĞŶƚƌĂƚŝ ƐƵůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ěŝ DĞƌĐĂƚŽ͗
&ŝŶĂŶǌĂ͕ Ěŝ 'ŽǀĞƌŶŽ͗ /W͕ 'ĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ŐŽǀĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ůŝƋƵŝĚŝƚă͕ WŽůŝƚŝĐŚĞ Ěŝ ƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ /d͕ Ěŝ ^ƵƉƉŽƌƚŽ͗
ŽŶƚŝŶƵŝƚă ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͕ EŽƌŵĂƚŝǀŝ͗ ŶƚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽ͕ hƐƵƌĂ͕ WƌŝǀĂĐǇ͘ >͛Ăƚƚŝǀŝƚă ğ ƐƚĂƚĂ ĂƌƚŝĐŽůĂƚĂ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ ŵŽŵĞŶƚŝ Ěŝ
ĨŽůůŽǁͲƵƉ ƉĞƌ ŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ ĂĚ ĂƵĚŝƚ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞŝ ƉŝĂŶŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƉƌŽƉŽƐƚŝ͘
>͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞĚĂůůĞ&ƵŶǌŝŽŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽğƐƚĂƚĂĞƐĂŵŝŶĂƚĂ
ĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŚĞŚĂĚĞĨŝŶŝƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝƵŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚă
ƉĞƌůĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞĞů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶƚĞƌŶŝ͘

ϲ͘ϭ /E&KZD/KE/ ^h>> KEd/Eh/d /E>͕ ^h/ Z/^,/ &/EE/Z/͕ ^h>> sZ/&/, WZ Z/h/KE / s>KZ >> dd/s/d 
^h>>/EZdE>>͛hd/>/K/^d/D

ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ͕ŽŶƐŽďĞ/ƐǀĂƉŶ͘ϮĚĞůϲĨĞďďƌĂŝŽϮϬϬϵϮϭĞŶ͘ϰĚĞůϯŵĂƌǌŽϮϬϭϬ͕ƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ĨŽƌŶŝƌĞ ŶĞůůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ƐƵůůĞ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ Ăŝ ƌŝƐĐŚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ ĂůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ƉĞƌ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ;ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ ƚĞƐƚͿ Ğ ĂůůĞ
ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞŶĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƐƚŝŵĞ͕ŝůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞƌŵĂĚŝĂǀĞƌĞůĂƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĂĐŚĞůĂ

Ϯϭ ŽŶ ŝů ĐŝƚĂƚŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ǀŝĞŶĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ĂŐůŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ Ěŝ ƐǀŽůŐĞƌĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĂĐĐƵƌĂƚĞ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĂ
ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞů ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůŽ /^ ϭ͘ ŝž͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ĂůůĂ ůƵĐĞ ĚĞůůĞ ;ƉĞƌĚƵƌĂŶƚŝͿ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĐƌŝƚŝĐŚĞĚĞŝŵĞƌĐĂƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂƌĞĂůĞ͘^ŝƌĂŵŵĞŶƚĂĂƌŝŐƵĂƌĚŽĐŚĞ͗

ůĂĚĚŽǀĞƐŝĂŶŽƌŝůĞǀĂƚĞĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞĐŚĞƚƵƚƚĂǀŝĂŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĞŶŽŶŐĞŶĞƌĂŶŽĚƵďďŝƐƵůůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ŽĐĐŽƌƌĞ
ĨŽƌŶŝƌĞƵŶĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝƚĂůŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĂŐůŝĞǀĞŶƚŝĞĂůůĞĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞĐŚĞŚĂŶŶŽĐŽŶĚŽƚƚŽŐůŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞůĞ
ƐƚĞƐƐĞƐƵƉĞƌĂďŝůŝĞƌĂŐŐŝƵŶƚŽŝůƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽĚĞůůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞ͖

ƋƵĂůŽƌĂƐŝĂŶŽƐƚĂƚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝĨĂƚƚŽƌŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĨĂƌƐŽƌŐĞƌĞĚƵďďŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƐƵůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚĞůůĂĂŶĐĂĚŝĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă
ƉĞƌƵŶƉƌĞǀĞĚŝďŝůĞĨƵƚƵƌŽ͕ŵĂŐůŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝůƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽĚĞůůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞƉĞƌ
ƌĞĚŝŐĞƌĞŝůďŝůĂŶĐŝŽ͕ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƌŝĐŚŝĂŵĂƌĞůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĂŶŽƚĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƌŝŐƵĂƌĚŽůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞĞůĞĂƌŐŽŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůůĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝƌĞĚŝŐĞƌĞĐŽŵƵŶƋƵĞŝůďŝůĂŶĐŝŽŶĞůƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽĚĞůůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘
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ďĂŶĐĂƉŽƐƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăŝŶƵŶĨƵƚƵƌŽƉƌĞǀĞĚŝďŝůĞĞĂƚƚĞƐƚĂƉĞƌƚĂŶƚŽĐŚĞŝůďŝůĂŶĐŝŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽğ
ƐƚĂƚŽƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽŝŶƚĂůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂĚŝĐŽŶƚŝŶƵŝƚă͘
EĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůůĂĂŶĐĂ ĞŶĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽĞůĞŵĞŶƚŝŽ ƐĞŐŶĂůŝ
ĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽŝŶĚƵƌƌĞŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞƐƵůƉƵŶƚŽĚĞůůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘
WĞƌ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăŝ ƌŝƐĐŚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ ĂůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ƉĞƌ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ ĂůůĞ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞ
ŶĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƐƚŝŵĞƐŝƌŝŶǀŝĂĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞŶĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞůĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐŽŵŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĂŶĚĂŵĞŶƚŝŐĞƐƚŝŽŶĂůŝ͕
ĞͬŽŶĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƐĞǌŝŽŶŝĚĞůůĂEŽƚĂ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘

ϳ͘>>dZ/E&KZD/KE/
ϳ͘ϭ /E&KZD/KE/^h>>Z'/KE/>>dZD/E/KE/^^hEdKEZ/'hZK>>͛DD/^^/KE/EhKs/^K//^E^/>>͛Zd͘
ϮϱϮϴ>K//s/>

>ĂĂŶĐĂĚŝŶŐŚŝĂƌŝĞ^ƚŝĂğƵŶĂƐŽĐŝĞƚăĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂĂŵƵƚƵĂůŝƚăƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƚĂůĞ͕ƐŝƉŽŶĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝ
ĐƌĞĂƌĞďĞŶĞƐƐĞƌĞĂƚƚƵĂŶĚŽĨŽƌŵĞĚŝĚĞŵŽĐƌĂǌŝĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞŐŝƵƐƚŝǌŝĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞ
ů͛ĂĐĐĞƐƐŽĚŝƚƵƚƚŝŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĂůůĞŵĞĚĞƐŝŵĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă͘
>ĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂƐŽĐŝŽƐĞŐƵŽŶŽƵŶƉƌĞĐŝƐŽŝƚĞƌŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽĨŝŶŽĂůůĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞğů͛ƵŶŝĐŽŽƌŐĂŶŽĚĞůŝďĞƌĂŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͘sŝĞŶĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůŽ^ƚĂƚƵƚŽ;Ăƌƚ͘ϲ͞ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂƐŽĐŝŽ͟ĞĂƌƚ͘ϳ͞ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĂůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚŝƐŽĐŝŽ͟Ϳ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞ͕ğƌŝĐŚŝĞƐƚĂůĂƌĞƐŝĚĞŶǌĂŽůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂǌŽŶĂĚŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƉĞƌ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞ ǀŝĞŶĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂ ů͛ƵďŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐĞĚĞ ůĞŐĂůĞ͕ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ͕ ĚĞŐůŝ
ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝŽĚŝĂůƚƌĞƵŶŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͘
EĞů ϮϬϭϱ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚĂ ƌĞƐƉŝŶƚĂ ĂůĐƵŶĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ŵĞŶƚƌĞ Ɛŝ ğ ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ͕ Ă ŶŽƌŵĂ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϰ ĚĞůůŽ
^ƚĂƚƵƚŽ͕Ăůů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝŶ͘ϰϮƐŽĐŝ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶƚŝǀĞƌƐŽůĂ^ŽĐŝĞƚă͘
ůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱŝƐŽĐŝĚĞůůĂĂŶĐĂĞƌĂŶŽϲ͘ϰϳϱ͕ŝŶĂƵŵĞŶƚŽĚŝϯϴϬƵŶŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂĨŝŶĞĚĞůϮϬϭϰ;ŶĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝůƐĂůĚŽĞƌĂƐƚĂƚŽĚŝϱϮϭƵŶŝƚăͿ͘
>͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂǌŝŽŶŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĞğƐƚĂƚŽƉĂƌŝĂϱϯ͘ϮϳϵĂǌŝŽŶŝ͕ƉĞƌƵŶĐŽŶƚƌŽǀĂůŽƌĞƉĂƌŝĂĚŽůƚƌĞϭ͕ϲϰϲŵůŶĚŝĞƵƌŽ͘
>ĂƚĂďĞůůĂĐŚĞƐĞŐƵĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞǀĞƌƐĂƚŽ͕ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĂǌŝŽŶŝĞĚŝƐŽĐŝĂůŝǀĞůůŽĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽ
ĞĚŝƐŝŶŐŽůĂƐƵĐĐƵƌƐĂůĞ͕ŶŽŶĐŚĠůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶǀĂůŽƌĞĂƐƐŽůƵƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ͘




^ƵĐĐƵƌƐĂůĞ



ŶŐŚŝĂƌŝ
^ĂŶƐĞƉŽůĐƌŽ
DŽŶƚĞƌĐŚŝ
^ĂŶ'ŝƵƐƚŝŶŽ
ŝƚĞƌŶĂ
ƌĞǌǌŽ
WŝĞǀĞ^͘^ƚĞĨĂŶŽ
^ƚŝĂ
^ŽĐŝ
^ƵďďŝĂŶŽ
ŝƚƚăĚŝĂƐƚĞůůŽ
ĂƉƌĞƐĞD͘ůŽ
>ĂŵĂ
dKd>/
















ϮϬϭϱ
ĐĂƉŝƚĂůĞ
Ϯ͘ϭϴϯ͘ϳϲϯ͕ϲϬ
ϭ͘ϰϱϴ͘ϳϳϯ͕Ϯϴ
ϱϵϬ͘Ϭϯϱ͕ϲϴ
ϭ͘Ϭϰϭ͘ϯϳϬ͕ϱϲ
ϱϱϮ͘ϵϭϰ͕ϲϰ
Ϯ͘ϰϯϮ͘ϯϰϭ͕ϰϰ
ϯϴϲ͘ϳϮϭ͕ϯϲ
ϭ͘ϴϲϬ͘ϰϳϵ͕Ϯϴ
ϭ͘ϭϳϰ͘ϭϱϴ͕ϬϬ
ϳϬϳ͘ϯϰϯ͕ϭϮ
ϭ͘ϰϬϱ͘ϱϮϮ͕Ϭϴ
ϱϳϮ͘ϰϴϭ͕ϯϲ
ϱϴϳ͘ϴϲϴ͕ϰϴ
ϭϰ͘ϵϱϯ͘ϳϳϮ͕ϴϴ



ĂǌŝŽŶŝ

ƐŽĐŝ



ϳϬ͘ϱϯϱ
ϰϳ͘ϭϭϴ
ϭϵ͘Ϭϱϴ
ϯϯ͘ϲϯϲ
ϭϳ͘ϴϱϵ
ϳϴ͘ϱϲϰ
ϭϮ͘ϰϵϭ
ϲϬ͘Ϭϵϯ
ϯϳ͘ϵϮϱ
ϮϮ͘ϴϰϳ
ϰϱ͘ϯϵϴ
ϭϴ͘ϰϵϭ
ϭϴ͘ϵϴϴ
ϰϴϯ͘ϬϬϯ

ϵϴϱ
ϳϮϲ
ϯϯϭ
ϱϭϮ
Ϯϰϰ
ϭϭϯϬ
ϭϴϳ
ϱϭϮ
ϰϴϵ
ϯϵϬ
ϰϵϵ
ϮϬϵ
Ϯϲϭ
ϲ͘ϰϳϱ
















ϮϬϭϰ
ĐĂƉŝƚĂůĞ
Ϯ͘ϭϲϳ͘ϲϲϱ͕ϵϬ
ϭ͘ϰϱϬ͘ϰϳϲ͕ϵϬ
ϱϴϬ͘ϯϵϰ͕ϳϬ
ϭ͘Ϭϭϯ͘Ϯϭϭ͕ϬϬ
ϱϰϲ͘Ϯϴϭ͕ϭϬ
Ϯ͘ϯϳϱ͘Ϭϵϳ͕ϲϬ
ϯϲϲ͘ϰϰϯ͕ϭϬ
ϭ͘ϴϯϮ͘ϰϲϮ͕ϳϬ
ϭ͘ϭϰϵ͘ϳϴϵ͕ϬϬ
ϳϬϴ͘ϲϲϬ͕ϲϬ
ϭ͘ϰϰϬ͘ϬϯϮ͕ϳϬ
ϱϱϴ͘Ϭϴϰ͕ϵϬ
ϱϰϱ͘ϲϵϰ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϳϯϰ͘Ϯϵϰ͕ϮϬ



sZ//KE/

ĂǌŝŽŶŝ

ƐŽĐŝ



ĐĂƉŝƚĂůĞ

ĂǌŝŽŶŝ

ϳϬ͘ϭϱϭ
ϰϲ͘ϵϰϭ
ϭϴ͘ϳϴϯ
ϯϮ͘ϳϵϬ
ϭϳ͘ϲϳϵ
ϳϲ͘ϴϲϰ
ϭϭ͘ϴϱϵ
ϱϵ͘ϯϬϯ
ϯϳ͘ϮϭϬ
ϮϮ͘ϵϯϰ
ϰϲ͘ϲϬϯ
ϭϴ͘Ϭϲϭ
ϭϳ͘ϲϲϬ
ϰϳϲ͘ϴϯϴ

ϵϴϬ
ϳϬϱ
ϯϬϲ
ϰϴϮ
ϮϰϮ
ϭϬϰϲ
ϭϱϳ
ϰϳϰ
ϰϱϳ
ϯϲϱ
ϰϱϳ
ϮϬϬ
ϮϮϰ
ϲ͘Ϭϵϱ
















ϭϲ͘Ϭϵϳ͕ϳϬ
ϴ͘Ϯϵϲ͕ϯϴ
ϵ͘ϲϰϬ͕ϵϴ
Ϯϴ͘ϭϱϵ͕ϱϲ
ϲ͘ϲϯϯ͕ϱϰ
ϱϳ͘Ϯϰϯ͕ϴϰ
ϮϬ͘Ϯϳϴ͕Ϯϲ
Ϯϴ͘Ϭϭϲ͕ϱϴ
Ϯϰ͘ϯϲϵ͕ϬϬ
Ͳϭ͘ϯϭϳ͕ϰϴ
Ͳϯϰ͘ϱϭϬ͕ϲϮ
ϭϰ͘ϯϵϲ͕ϰϲ
ϰϮ͘ϭϳϰ͕ϰϴ
Ϯϭϵ͘ϰϳϴ͕ϲϴ

ϯϴϰ
ϭϳϳ
Ϯϳϱ
ϴϰϲ
ϭϴϬ
ϭ͘ϳϬϬ
ϲϯϮ
ϳϵϬ
ϳϭϱ
Ͳϴϳ
Ͳϭ͘ϮϬϱ
ϰϯϬ
ϭ͘ϯϮϴ
ϲ͘ϭϲϱ


>ĂƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞƉĞƌĨŝůŝĂůŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶŽƐƚƌŝƐŽĐŝƐƵůůĞƐƚŽƌŝĐŚĞƉŝĂǌǌĞĚŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽ
;ŶŐŚŝĂƌŝĞ^ƚŝĂͿĚŽǀĞůĂĂŶĐĂŚĂĂǀƵƚŽŽƌŝŐŝŶĞ͕ŽůƚƌĞĐŚĞŶĞŝĐĞŶƚƌŝĚŽǀĞğƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƉŝƶƚĞŵƉŽĐŽŶƉƌŽƉƌŝƐƉŽƌƚĞůůŝ͖
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂğůĂĐƌĞƐĐŝƚĂƐƵƌĞǌǌŽĞŝƚƚăĚŝĂƐƚĞůůŽ͘
ZŝďĂĚŝĂŵŽĂŶĐŽƌĂƵŶĂǀŽůƚĂĐŚĞŝůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞĂƐƐƵŵĞƵŶ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂƉĞƌĂůŝŵĞŶƚĂƌĞůĂ
ĐƌĞƐĐŝƚĂĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ĂŶĐŚĞĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌƵĚĞŶǌŝĂůĞĚŝ͞ĂƐŝůĞĂϯ͘͟
EĞů ĨƵƚƵƌŽ Đŝ ƐĂƌă ƋƵŝŶĚŝ ďŝƐŽŐŶŽ Ěŝ ĂĐĐƌĞƐĐĞƌĞ ƐŝĂ ŝů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƐŽĐŝ ĐŚĞ ŝů ůŽƌŽ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĂǌŝŽŶĂƌŝŽ ŵĞĚŝŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƵŶ͛ĂǌŝŽŶĞ ͞ŝŶ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă͕͟ ĐŚĞ ƐŝĂ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĂ Ăůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă ĐŽŶ ŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉĂŐŝŶĞ
ƐŽĐŝĂůĞ͘
>ĂĂŶĐĂŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŽŵĞĂĐĐĞŶŶĂƚŽŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ͕ğĚĂƚĞŵƉŽŝŵƉĞŐŶĂƚĂƐƵůĨƌŽŶƚĞĚĞůƌŝĐĂŵďŝŽŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂ
ƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĂŐŝŶĞƐŽĐŝĂůĞĞĨĂǀŽƌŝƐĐĞů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽĚĞŝƉŝƶŐŝŽǀĂŶŝ͘ƚĂůĞƉƌŽƉŽƐŝƚŽƐŝƌŝĐŽƌĚĂĐŚĞğŽƉĞƌĂƚŝǀŽŝůŽŵŝƚĂƚŽ
'ŝŽǀĂŶŝ^ŽĐŝ͕ůĞĐƵŝĂƚƚŝǀŝƚăŵŝƌĂŶŽĂƉƉƵŶƚŽĂĚ͞ĂĐĐŽƌĐŝĂƌĞůĞĚŝƐƚĂŶǌĞ͟ƚƌĂůĂĂŶĐĂĞŝŐŝŽǀĂŶŝĚĞůŶŽƐƚƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
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ƐŽĐŝ
ϱ
Ϯϭ
Ϯϱ
ϯϬ
Ϯ
ϴϰ
ϯϬ
ϯϴ
ϯϮ
Ϯϱ
ϰϮ
ϵ
ϯϳ
ϯϴϬ

EĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽůĂĐŽŵƉĂŐŝŶĞ ƐŽĐŝĂůĞƌŝƐƵůƚĂĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚĂŶĞůůĂŶŽƐƚƌĂ
ǌŽŶĂ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ Ğ ŶĞ ƌŝƐƉĞĐĐŚŝĂ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ǀĂƌŝĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͕ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ůĞĨĂƐĐĞĚŝƌĞĚĚŝƚŽ͕ĞĐĐ͘
EĞů ϮϬϭϱ ůĂ ĂŶĐĂ ŚĂ ŝŶŽůƚƌĂƚŽ ĂůůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĨŝůŝĂůĞ Ěŝ &ŝƌĞŶǌĞ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϳϳĞϳϴĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhŶ͘ϱϳϱͬϮϬϭϯ;ZZͿ͕ĂĚĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝůƌŝŵďŽƌƐŽĚŝĂǌŝŽŶŝ
ƉƌŽƉƌŝĞ;ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞƉƌŝŵĂƌŝŽĚŝĐůĂƐƐĞϭͿ͕ƉĞƌƵŶŝŵƉŽƌƚŽŵĂƐƐŝŵŽϵϬŵŝůĂĞƵƌŽ͘dĂůĞŝƐƚĂŶǌĂğƐƚĂƚĂŵŽƚŝǀĂƚĂ
ĚĂůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŝůƌŝŵďŽƌƐŽĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝŶĞŝĐĂƐŝĚŝŵŽƌƚĞ͕ƌĞĐĞƐƐŽĞĚĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞŝƐŽĐŝ͘/ůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽĚĞůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂğƉĞƌǀĞŶƵƚŽŝŶĚĂƚĂϭϯŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϲĞůĂĂŶĐĂŚĂƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽƋƵŝŶĚŝĂĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞƵŶŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽƉůĂĨŽŶĚƌŽƚĂƚŝǀŽ͕ĚŝĚƵƌĂƚĂĂŶŶƵĂůĞ͕ƉĞƌŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĚĞůůĂƐƉĞĐŝĞ͘
^ĞŐŶĂůŝĂŵŽŝŶĨŝŶĞĐŚĞŶĞůϮϬϭϱŶŽŶğǀĂƌŝĂƚŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůƐŽǀƌĂƉƉƌĞǌǌŽĐŚĞĚĞǀĞ
ĞƐƐĞƌĞǀĞƌƐĂƚŽŝŶĂŐŐŝƵŶƚĂĂůǀĂůŽƌĞŶŽŵŝŶĂůĞ͘

ϴ͘&dd//Z/>/sK/EdZsEhd/KWK>,/h^hZ>>Ζ^Z//K

EĞŝ Ɖƌŝŵŝ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϭϱ ŶŽŶ Đŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĞǀĞŶƚŝ ĐŚĞ ĂďďŝĂŶŽ ŝŶĨůƵĞŶǌĂƚŽ ůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ Ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ŝŶ
ďŝůĂŶĐŝŽ͕ŶĠĚŝƚĂůĞƌŝůŝĞǀŽĐŚĞůĂůŽƌŽŵĂŶĐĂƚĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉŽƐƐĂĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĨĂƌĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ
ĐŽƌƌĞƚƚĞ͘
 ůŝǀĞůůŽ ůŽĐĂůĞ͕ ŝŶ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ ŝů ƚƌĞŶĚ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ƐƚŝĂŵŽ ĂƐƐŝƐƚĞŶĚŽ ĂĚ ƵŶĂ ůĞŶƚĂ ŵĂ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ƌŝƉƌĞƐĂ
ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂůŽĐĂůĞŶĞŝƉƌŝŵŝŵĞƐŝĚŝƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͕ĐŽŶĂůĐƵŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐĞƚƚŽƌŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞǀŝƚĂůŝƚă͘
dƵƚƚŽ Đŝž ŚĂ ƵŶ ƌŝĨůĞƐƐŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĨŝĚƵĐŝĂ ƐŝĂ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝ ƉƌŝǀĂƚŝ ;ĂƵŵĞŶƚĂŶŽ ŝ ĐŽŶƐƵŵŝ ĚĞůůĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞͿĐŚĞůĞŝŵƉƌĞƐĞ;ƌŝƉƌĞŶĚŽŶŽŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝͿ͘ŶĐŚĞŶĞůŵĞƌĐĂƚŽŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͕ƐĞƚƚŽƌĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞĚĞƉƌĞƐƐŽ
ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝĂĐĂƵƐĂĚĞůůĂĐƌŝƐŝ͕ƐĞŵďƌĂŶŽŝŶƚƌĂǀǀĞĚĞƌƐŝƚŝŵŝĚŝƐĞŐŶĂůŝĚŝƌŝƉƌĞƐĂ͘
ůůĂ ůƵĐĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƉŽůŝƚŝĐĂ ŵŽŶĞƚĂƌŝĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĚĂůůĂ  ŶĞŝ Ɖƌŝŵŝ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϭϲ ;ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ŝŵŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ
ůŝƋƵŝĚŝƚăĞĚĞŶŶĞƐŝŵĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůƚĂƐƐŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƵůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĚŝƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŶĞůů͛ƵƌŽƐŝƐƚĞŵĂͿƐŝ
ƉƌĞǀĞĚĞŶĞůů͛ŝŵŵĞĚŝĂƚŽĨƵƚƵƌŽƵŶĂĐƌĞƐĐĞŶƚĞĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůŝƚăĚĞůŵĞƌĐĂƚŽďĂŶĐĂƌŝŽƐŝĂƐƵůĨƌŽŶƚĞĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĐŚĞƐƵ
ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĞŐŚŝ͖ ĚŽǀƌĞŵŽ ƋƵŝŶĚŝ ŵĞƚƚĞƌĞ ŝŶ ĐĂŵƉŽ ƚƵƚƚŝ ŝ ŶŽƐƚƌŝ ƉƵŶƚŝ Ěŝ ĨŽƌǌĂ ƉĞƌ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ůĞ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͕
ĨĂĐĞŶĚŽůĞǀĂƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƐƵůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽŽĨĨĞƌƚŽ͕ƐƵůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăĞƐƵůůĂŶŽƐƚƌĂĂƚƚŝƚƵĚŝŶĞƌĞůĂǌŝŽŶĂůĞ͘

ϵ͘/E&KZDd/s^h>>KWZ/KE/KEWZd/KZZ>d

>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵŝƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽƌƌĞůĂƚĞ͕ĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂůůŽ/^Ϯϰ͕ƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĂ͞ƉĂƌƚĞ,ͲŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽƌƌĞůĂƚĞ͟ĚĞůůĂŶŽƚĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕ĐƵŝƐŝĨĂƌŝŶǀŝŽ͘
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƉƌƵĚĞŶǌŝĂůĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ Ğ ĐŽŶĨůŝƚƚŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ Ěŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĐŽůůĞŐĂƚŝ͕ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĐŽŵƉŝƵƚĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽůůĞŐĂƚŝ͕ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ğ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ĂĚŽƚƚĂƚŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ĂƐƐƵŶƚĞ͕ ƐƵůůĞ ƋƵĂůŝ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ
/ŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĞͬŽŝůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞĂďďŝĂŶŽƌĞƐŽƉĂƌĞƌĞŶĞŐĂƚŝǀŽŽĨŽƌŵƵůĂƚŽƌŝůŝĞǀŝ͘
ŝ ƐĞŶƐŝ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϰϵϳ Đ͘Đ͕͘ Ɛŝ ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ ůĂ ĂŶĐĂ ŶŽŶ ğ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĂ ĂĚ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ Ğ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝĂůƚƌŽƐŽŐŐĞƚƚŽ͘

ϭϬ͘sK>h/KEWZs//>>>'^d/KE

>͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀĞĚŝďŝůĞ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ğ ĚĞƐĐƌŝƚƚĂ ŝŶ ŵŽĚŽ ĂŵƉŝŽ Ğ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ͞WŝĂŶŽ /ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ Ă
ƐĐŽƌƌŝŵĞŶƚŽϮϬϭϲͲϮϬϭϴ͕͟ĞƉĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞů͛ĂŶŶŽŝŶĐŽƌƐŽ͕ŶĞů͞WŝĂŶŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϲ͕͟ĐŚĞğƐƚĂƚŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞĞĚĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂƌŝƵŶŝŽŶĞĚĞůϮϳŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϲ͘
/ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐŝƉŽƐƐŽŶŽƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂƌĞĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
 ŝůƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽĐƌĞĚŝƚŝǌŝŽ͕ĚĂĂƚƚƵĂƌƐŝĂŶĐŚĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƌŝŶŶŽǀĂƚĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĂƉƌĞƐŝĚŝŽ
ĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĐƌĞĚŝƚŝ͖ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ǀĞƌƌă ƉƌĞƐƚĂƚĂ Ăů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ Ěŝ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ Ěŝ
ĐƌĞĚŝƚŽ͕ Ăůů͛ĂƚƚĞŶƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨĞŶŽŵĞŶŽ ĚĞŐůŝ ƐĐŽŶĨŝŶĂŵĞŶƚŝ͕ Ăů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĂŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĚĞůůĞ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ ĂůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ͖
 ů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ ĚĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĞƋƵŝůŝďƌĂƚĂ ĚĞůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ĚĞŐůŝ
ŝŵƉŝĞŐŚŝ͕ŽůƚƌĞĐŚĞĐŽŶŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ͖
 ůĂ ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐĂƚĂůŽŐŽ ƉƌŽĚŽƚƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ ĚĂ ĂƉƉůŝĐĂƌĞ ĂůůĂ ĐůŝĞŶƚĞůĂ͕
ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŝĐŽƐƚŝ͖
 ŝůƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĚĞůůĂĂŶĐĂĞů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞ͖
 ƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĂůůŽĐĂƚŝǀĂĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝƐĐŚŝŽ͖
 ůĂĐŽŶĨĞƌŵĂĚĞůů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůĐůŝĞŶƚĞƋƵĂůĞůĞǀĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂŝŶƵŶŵĞƌĐĂƚŽƐĞŵƉƌĞƉŝƶĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůĞ͘
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Ăƌŝ^ŽĐŝ͕
ůĂƌŝĨŽƌŵĂĚĞůƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽƉŽŶĞŽŐŐŝůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞƐƐĞŶǌŝĂůŝĚŝƋƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽƉĞƌĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞĐŽŶĐŽĞƌĞŶǌĂ
ĞĐŽŶĨŽƌƚĞƐƉŝƌŝƚŽŝŶŶŽǀĂƚŝǀŽůĂƐĨŝĚĂĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĂůůĞŶŽƐƚƌĞĐŽŵƵŶŝƚăŶĞůů͛ĞƌĂĚĞůů͛hŶŝŽŶĞĂŶĐĂƌŝĂ͘
>Ă ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ ĐŚĞ ƌĞŐŽůĞ ĞƵƌŽƉĞĞ ;Ž Ěŝ ĚĞƌŝǀĂǌŝŽŶĞ ƐŽǀƌĂŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ƐĞǀĞƌĞ Ğ ƋƵĂƐŝ ŵĂŝ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ
ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŝƌŝĐŚŝĞĚĞƵŶŝŵƉĞŐŶŽĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͕ĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞĚŝǀŽŐůŝĂŶƵŽǀĂĞǀĞƌĂĚŝĨĂƌĞĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƌĞĚŝƚŽ͘
^ĞƌǀĞ ƵŶŽ ƐĐĂƚƚŽ Ě͛ŽƌŐŽŐůŝŽ ƉĞƌ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ Ăů ŵĞŐůŝŽ ŝů 'ƌƵƉƉŽ ĂŶĐĂƌŝŽ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ĐŚĞ ƐĂƌă Ăů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĂŶĐŚĞ ĚĞůůĂ
ŶŽƐƚƌĂĂŶĐĂ͘^ĞƌǀĞƵŶŝŵƉĞŐŶŽƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ĐŽŵĞƐŽĐŝĞĐŽŵĞĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂďĂŶĐĂƌŝĂĂŵƵƚƵĂůŝƚăƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĂĐƌĞƐĐĞƌĞ
ŶĞůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂŵƵƚƵĂůŝƚăĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞďĂŶĐĂƌŝĞ͘>ĂƐĨŝĚĂĚĞůů͛ƵƚŽƌŝĨŽƌŵĂ͕ĐŚĞƉŽƐƐŝĂŵŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞƵŶĂƐĨŝĚĂ
ĐŽŶĞƐŝƚŝƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝ͕ğƐƚĂƚĂƉƌŝŵĂƵŶĂďĂƚƚĂŐůŝĂĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ƉŽŝƉŽůŝƚŝĐĂ͕ŝŶĨŝŶĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
/ůŵĞĚĞƐŝŵŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞǀĞĂǀǀĞŶŝƌĞŶĞůůĂŶŽƐƚƌĂ͗ĨĂƌĞďĂŶĐĂŵƵƚƵĂůŝƐƚŝĐĂğƵŶĂƐĐĞůƚĂĐŽƌĂŐŐŝŽƐĂĞĐŽŵƉůĞƐƐĂ͕ŵĂ
ĞŶƚƵƐŝĂƐŵĂŶƚĞ͘ KĐĐŽƌƌŽŶŽ ƐƉŝƌŝƚŽ ĂĚĞŐƵĂƚŽ Ğ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ĞĐĐĞůůĞŶƚŝ͘ Ě ŽĐĐŽƌƌĞ ĂŶĐŚĞ ĐŚĞ ŝ ĚĞĐŝƐŽƌŝ ƉŽůŝƚŝĐŝ ŶĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶŽ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌŝŶŽ ůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚă͘ dƵƚƚŽ Đŝž Ɛŝ ĐŽƐƚƌƵŝƐĐĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ ĞĚ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ŶĞŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ ŶĞŝ
ĐŽŶƚĂƚƚŝ ĐŽŶ ŝ ƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌŝ ŝƚĂůŝĂŶŝ ĞĚ ĞƵƌŽƉĞŝ͕ ŶĞůů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĞ ŶĞůůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ƌŝĨŽƌŵĂ ƚƵƚƚŝ ŝ ŶŽƐƚƌŝ
͞ƉŽƌƚĂƚŽƌŝ Ě͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͗͟ ƉĞƌ Ɖƌŝŵŝ ŝ ŶŽƐƚƌŝ ƐŽĐŝ͕ Ğ ƉŽŝ ŝ ƐŝŶĚĂĐŝ͕ ŝ ƉĂƌƌŽĐŝ͕ Őůŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ ůŽĐĂůŝ͕ ůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĞŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝ͕ůĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝĚĞŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞĐĐ͘
/ůĨƵƚƵƌŽĐŚĞĐŝĂƚƚĞŶĚĞŶŽŶĐŝŽĨĨƌĞĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝĨĂĐŝůŝĞƐĐŽŶƚĂƚĞ͘DĂğƌŝĐĐŽĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚă͘
ŶŽŝƐƉĞƚƚĂŝůĐŽŵƉŝƚŽ͕ŝŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽ͕ĚŝĂǀĞƌĞĨŝĚƵĐŝĂ͘EĞůůĂǀĂůŝĚŝƚăĞĂƚƚƵĂůŝƚăĚĞůŶŽƐƚƌŽŵŽĚĞůůŽŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞ͖
ŶĞůůĞŶŽƐƚƌĞĐĂƉĂĐŝƚăĞƌŝƐŽƌƐĞ͕ĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƉŽĐŚĞ͘
^ĞŝůƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽğƐƚĂƚŽĐĂƉĂĐĞĚŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞŝŶƋƵĞƐƚŝĂŶŶŝƌŝƐƉŽƐƚĞĂĚĞŐƵĂƚĞĂůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĐŚĞƉƌŽǀĞŶŝǀĂŶŽĚĂŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ Ěŝ ĂƚƚƌĂƌƌĞ ĨŝĚƵĐŝĂ͕ Ěŝ ĂĐĐƌĞƐĐĞƌĞ ůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ƋƵŽƚĞ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ͕ ğ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƌĂŐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ƵŵĂŶĞ Ğ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕ĐŚĞŚĂƐĂƉƵƚŽĞƐƉƌŝŵĞƌĞ͘
 ŶŽŝ ƐƉĞƚƚĂ ĚƵŶƋƵĞ ŝů ĐŽŵƉŝƚŽ Ěŝ ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ĨŝĚƵĐŝĂ͕ Ěŝ ƚĞƐƐĞƌĞ ƚƌĂŵĞ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ŶĞŝ ŶŽƐƚƌŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ
ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚŝĚŝŶƵŽǀĞƌŝƐƉŽƐƚĞĂŝďŝƐŽŐŶŝĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞ͘>ĂŵƵƚƵĂůŝƚăŚĂĂĐĐĞŶƚŝĞĚĂĐĐĞǌŝŽŶŝŶƵŽǀĞŶĞůůĂŶŽƐƚƌĂĞƉŽĐĂ͘
ŽŵƉĞƚĞĂŶŽŝ͕ĐŚĞƐŝĂŵŽŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝ͕ĐŽŶŶĞƚƚĞƌůĞ͘
WĞƌ ĚĂƌĞ ŶƵŽǀŽ ƌĞƐƉŝƌŽ Ăů ŶŽƐƚƌŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĂďďŝĂŵŽ ďŝƐŽŐŶŽ ĚĞůůĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĐŚĞ ĂƌƌŝǀĂŶŽ ĚĂŝ ŐŝŽǀĂŶŝ͘  ŶŽŶ ĚŽďďŝĂŵŽ
ĂǀĞƌĞ ƉĂƵƌĂ ŶĞů ĨĂƌ ƐƉĂǌŝŽ ĂůůĞ ŝĚĞĞ ŶƵŽǀĞ ĐŚĞ Ɖŝƶ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŝ ŐŝŽǀĂŶŝ ƉŽƌƚĂŶŽ͘ ^ĞŶǌĂ ƐŽƚƚĂĐĞƌĞ ŝů ǀĂůŽƌĞ
ĚĞůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͕ǀĂƌŝŵĂƌĐĂƚŽĐŚĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăŶŽŶğƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞƐĐůƵƐŝǀŽĚŝ͞ĐŚŝğƉŝƶŵĂƚƵƌŽ͘͟ŶŽŶğĚĞƚƚŽĐŚĞ͕
ƉĞƌĞƐƐĞƌĞĞƐĞƌĐŝƚĂƚĂ͕ŶĞĐĞƐƐŝƚŝĚŝƵŶƌŽĚĂŐŐŝŽǀĞŶƚĞŶŶĂůĞ͘
EĞůƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽğŝŶĐŽƌƐŽƵŶ͛ĂƉĞƌƚƵƌĂŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůĞĞĚŝŐĞŶĞƌĞ͛͘ƵŶďĞŶĞ͗ƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞƌŝǀĂ
ƐŽůŝƚĂŵĞŶƚĞĚĂůůĂƐŝŶƚĞƐŝĚŝĂƉƉŽƌƚŝĚŝǀĞƌƐŝ͘WŝƶŐŝŽǀĂŶŝĞƉŝƶĚŽŶŶĞƐŽŶŽƵŶĂƌŝĐĐŚĞǌǌĂĚŝĞŶĞƌŐŝĞƉĞƌŝůŐŽǀĞƌŶŽĚĞůůĞ
ŶŽƐƚƌĞƌĞĂůƚă͘
^Ğ͕ ĐŽŵĞ ŝů ŶŽƐƚƌŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ŚĂ ĐŚŝĞƐƚŽ Ăŝ ƌĞŐŽůĂƚŽƌŝ͕ ǀĞƌƌă ĞůŝŵŝŶĂƚĂ ĚĂů ƋƵĂĚƌŽ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞ ů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ĐŚĞ
ƌĞŶĚĞƌĞďďĞ ƐĞŵƉƌĞ ŵĞŶŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ͖ ƐĞ Ɛŝ ƌŝĚƵƌƌă ůĂ ĚŝƐĐƌĂƐŝĂ ƚƌĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ŵŽŶĞƚĂƌŝĂ
ĞƐƉĂŶƐŝǀĂĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂƉƌƵĚĞŶǌŝĂůĞƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀĂ͖ƐĞƐŝƉƌŽŵƵŽǀĞƌă͕ŝŶƚƵƚƚŝŝůŝǀĞůůŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ƵŶĂ͞ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŝƚă
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂ͕͟ƐƵƉĞƌĂŶĚŽů͛ĂƚƚƵĂůĞĂƉƉƌŽĐĐŝŽĚŝ͞ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŝƚăĐĂƐŽƉĞƌĐĂƐŽ͖͟ƐĞƋƵĞƐƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƐŝƌĞĂůŝǌǌĞƌĂŶŶŽ͕ůĞ
͕ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ͕ ĐŽŶƚŝŶƵĞƌĂŶŶŽ Ă ĚŝŶĂŵŝǌǌĂƌĞ ŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ŶĞŝ ƋƵĂůŝ ŽƉĞƌĂŶŽ͘ >Ă ŶŽƐƚƌĂ ĂŶĐĂ
ĐŽŶƚŝŶƵĞƌăĂĚĞƐƐĞƌĞŵŽƚŽƌĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ͕ŽǀǀĞƌŽĚŝĂƉĞƌƚƵƌĂĚŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăƉĞƌůĞĐŽŵƵŶŝƚăůŽĐĂůŝŝŶĐƵŝŽƉĞƌĂ͘
^ŝĂŵŽŝŶĐĂŵƉŽƉĞƌŐŝŽĐĂƌĞƵŶ͞ƚĞƌǌŽƚĞŵƉŽ͟ŝŵƉĞŐŶĂƚŝǀŽ͘^ŝĂŵŽĂůůĂǀŽƌŽƉĞƌƚĞŶĞƌĞǀŝǀŽŝůĨƵŽĐŽĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂĐŚĞŚĂ
ĨĂƚƚŽĚĞůƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂƉƌĞǌŝŽƐĂ͘WĞƌƋƵĞƐƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞƉĞƌů͛/ƚĂůŝĂŝŶƚĞƌĂ͘

ŽŵĞĚŝĐŽŶƐƵĞƚŽĐŽŶĐůƵĚŝĂŵŽƋƵĞƐƚĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶĂůĐƵŶŝĚŽǀĞƌŽƐŝƌŝŶŐƌĂǌŝĂŵĞŶƚŝ͘
/ů ƉƌŝŵŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ƐƉĞƚƚĂ ĂůůĂ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ͕ ŶĞůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĚĞů ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůĂ &ŝůŝĂůĞ Ěŝ &ŝƌĞŶǌĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞŝ
ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝĞĚĞŝĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĚĞůƐĞƚƚŽƌĞsŝŐŝůĂŶǌĂ͘
sŽŐůŝĂŵŽ ƉŽŝ ƌŝŶŐƌĂǌŝĂƌĞ ů͛ŝŶƚĞƌĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĚĞůůĂ &ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞ dŽƐĐĂŶĂ ĚĞůůĞ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƌĞĚŝƚŽ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ŶĞůůĂ
ƉĞƌƐŽŶĂĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞ͕ĚĞŝǀŝĐĞĚŝƌĞƚƚŽƌŝĞĚŝƚƵƚƚŝŝĐŽůůĞŐŚŝĐŽŶŝƋƵĂůŝĂďďŝĂŵŽƵŶĚŝĂůŽŐŽƉƌĞƐƐŽĐŚĠƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽĞĐŚĞ
ĐŝƐƵƉƉŽƌƚĂŶŽŶĞůŶŽƐƚƌŽůĂǀŽƌŽ͕ĨŽƌŶĞŶĚŽĐŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĞĐŽŶƐƵůĞŶǌĂŶĞŝǀĂƌŝƐĞƚƚŽƌŝĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂĂƚƚŝǀŝƚă͖ƌŝŶŐƌĂǌŝĂŵŽ
ĂůƚƌĞƐŞƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞƌĞĂůƚăƌĞŐŝŽŶĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĂůŝĚĞůŵŽǀŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͘
hŶƌŝŶŐƌĂǌŝĂŵĞŶƚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞǀĂĂůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͕ĐŚĞƐǀŽůŐĞƐĞŵƉƌĞĐŽŶƉƵŶƚƵĂůŝƚăĞƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞŝƉƌŽƉƌŝĐŽŵƉŝƚŝ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞǀĞƌŝĨŝĐĂ͘
hŶŐƌĂǌŝĞƐƉĞĐŝĂůĞ ƐƉĞƚƚĂĐŽŵĞƐĞŵƉƌĞĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĚĞůůĂĂŶĐĂ͕ĐŚĞŐŝŽƌŶŽƉĞƌŐŝŽƌŶŽĚĞĚŝĐĂŶŽůĂ
ůŽƌŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăĂůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĂĂŶĐĂĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂĐŽŵƵŶŝƚăŶĞůůĂƋƵĂůĞǀŝǀŽŶŽ͘
>͛ƵůƚŝŵŽ ƌŝŶŐƌĂǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ŵĂ ŝů Ɖŝƶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ ǀĂ ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ Ă sŽŝ ƐŽĐŝ͕ ĐŚĞ ƐŝĞƚĞ ŝ ǀĞƌŝ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚŝ ĚĞůůĂ ŶŽƐƚƌĂ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂĚŝĐƌĞĚŝƚŽ͕ƉĞƌůĂĨŝĚƵĐŝĂĐŚĞĐŽŶƚŝŶƵĂŵĞŶƚĞĐŝĚŝŵŽƐƚƌĂƚĞ͗ŝůǀŽƐƚƌŽƐĞŶƐŽĚŝĂƚƚĂĐĐĂŵĞŶƚŽĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂĞŝů
ǀŽƐƚƌŽƐƵƉƉŽƌƚŽĂŶĐŚĞŶĞŝŵŽŵĞŶƚŝƉŝƶĚŝĨĨŝĐŝůŝƐŽŶŽƉĞƌŶŽŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝůŽƐƚŝŵŽůŽƉĞƌĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞĐŽŶĚĞĐŝƐŝŽŶĞĞĚ
ŽƚƚŝŵŝƐŵŽůĞŶƵŽǀĞŝŵƉĞŐŶĂƚŝǀĞƐĨŝĚĞĐŚĞĐŝĂƚƚĞŶĚŽŶŽ͘
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>ΖƵƚŝůĞ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϭϱ ĂŵŵŽŶƚĂ ĂĚ ĞƵƌŽ Ϯϱϰ͘ϲϭϰ͕Ϭϱ͘ ^ŝ ƉƌŽƉŽŶĞ ĂůůΖƐƐĞŵďůĞĂ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ͗

ϭ͘ůůĂƌŝƐĞƌǀĂůĞŐĂůĞ͗

Ϯϰϲ͘ϵϳϱ͕ϲϯ

Ϯ͘ŝĨŽŶĚŝŵƵƚƵĂůŝƐƚŝĐŝƉĞƌůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ

ϳ͘ϲϯϴ͕ϰϮ

ϯ͘ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌĨŝŶŝĚŝďĞŶĞĨŝĐĞŶǌĂĞŵƵƚƵĂůŝƚă

Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘ůůĂƌŝƐĞƌǀĂĂĐƋƵŝƐƚŽĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞ

Ϭ͕ϬϬ

ϱ͘ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝĚŝǀŝĚĞŶĚŝĂŝƐŽĐŝ

Ϭ͕ϬϬ

ϲ͘ůůĂƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŐƌĂƚƵŝƚĂĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĞǆĂƌƚ͘ϳ>͘ϱϵͬϭϵϵϮ͘/ůǀĂůŽƌĞĚĞůůĂƐŝŶŐŽůĂĂǌŝŽŶĞ

Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐƚĂƉĂƌŝĂΦϯϬ͕ϵϲ
ϳ͘ů&ŽŶĚŽ&ĞĚĞƌĂůĞ

Ϭ͕ϬϬ


ŝž ƉƌĞŵĞƐƐŽ ƉƌŽƉŽŶŝĂŵŽ Ăů sŽƐƚƌŽ ĞƐĂŵĞ ĞĚ ĂůůĂ sŽƐƚƌĂ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ŝů ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϭϱ͕ Ğ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŝůĞ͕ĐŽŵĞĞƐƉŽƐƚŽŶĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚĂƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĞĚŝĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ŶŽŶĐŚĠŶĞůůĂ
ŶŽƚĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘

/ůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ŶŐŚŝĂƌŝ͕ϮϯŵĂƌǌŽϮϬϭϲ
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Relazione del Collegio Sindacale

^ŝŐŶŽƌŝ^ŽĐŝ͕

ŝůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŚĂŵĞƐƐŽĂŶŽƐƚƌĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝůďŝůĂŶĐŝŽĚ͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŚŝƵƐŽĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϭϱƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂůůĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝůĞŐŐĞ͘
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ĐŚĞğ ĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝĚŝƐƚŝŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗ůŽƐƚĂƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ŝůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ŝů
ƉƌŽƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚŝ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ͕ŝůƉƌŽƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚăĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ͕ŝůƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͕ůĂ
ŶŽƚĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĞůĞƌĞůĂƚŝǀĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ͕ğƐƚĂƚŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞůĞŐĂůĞĚĞŝĐŽŶƚŝĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă
<WD'^͘Ɖ͘Ă͘ĞƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝĂƐƐƵŶƚŽŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ͗

^ƚĂƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ
ƚƚŝǀŽ 








ϲϬϵ͘ϬϴϮ͘ϬϬϵ
WĂƐƐŝǀŽĞWĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ






ϲϬϴ͘ϴϮϳ͘ϯϵϱ
hƚŝůĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ






Ϯϱϰ͘ϲϭϰ

ŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
hƚŝůĞĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞĂůůŽƌĚŽĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞ



ϯϰϰ͘ϱϮϯ
/ŵƉŽƐƚĞƐƵůƌĞĚĚŝƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞ 
;ϴϵ͘ϵϬϵͿ
hƚŝůĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ





Ϯϱϰ͘ϲϭϰ

>ĂŶŽƚĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕ƉŽŝ͕ĐŽŶƚŝĞŶĞůĞƵůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝƚĞŶƵƚĞƵƚŝůŝƉĞƌƵŶĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉŝƶĐŽŵƉůĞƚĂĚĞŐůŝ
ĂĐĐĂĚŝŵĞŶƚŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĞƉĞƌƵŶĂŵŝŐůŝŽƌĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽĞĚğĂůƚƌĞƐŞŝŶƚĞŐƌĂƚĂĐŽŶĂƉƉŽƐŝƚŝĚĂƚŝĞĚ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ͘ /Ŷ ƚĂůĞ ŽƚƚŝĐĂ͕ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ĨŽƌŶŝƐĐĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĂĂůƚƌĞŶŽƌŵĞĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞĞĚĂůůĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĐƵŝůĂsŽƐƚƌĂĂŶĐĂğƐŽŐŐĞƚƚĂ͕ŶŽŶĐŚĠ
ĂůƚƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌŝƚĞŶƵƚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĞ ĚĂůů͛ŽƌŐĂŶŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ƉĞƌ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ǀĞƌŝƚŝĞƌŽ Ğ ĐŽƌƌĞƚƚŽ ůĂ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůůĂĂŶĐĂ͘
hŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂůďŝůĂŶĐŝŽϮϬϭϱƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝĚĂƚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝĞĚŝĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ͘

Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŝƉƌŽƐƉĞƚƚŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽĞŵĞƌŐĞĐŚĞŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽƌŝƐĞŶƚĞĂŶĐŽƌĂĚĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ
ƐƵŝ ĐƌĞĚŝƚŝ Ă ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĐŚĞ ŝů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ ĐƌĞĚŝƚŝ ƌŝƐƵůƚĂ ĂŶĐŽƌĂ ŝŶ ĐŽƌƐŽ͘ /ů ŽůůĞŐŝŽ
ƐŝŶĚĂĐĂůĞ͕ ƉƌĞŶĚĞŶĚŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĂƚƚŽ ĚĞůů͛ĂĐĐƌĞƐĐŝƵƚŽ ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ƉĂƌƚŝƚĞ ĂŶŽŵĂůĞ ĐŚĞ ŐŝƵĚŝĐĂ
ƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƌŝƚŝĞŶĞĐŽŵƵŶƋƵĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞ͕ƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐĂĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͕ůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝ ĐŚĞ ĚŽǀƌă ĂǀǀĞŶŝƌĞ ŝŶ ƚĞŵƉŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ Ğ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝ
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝĂƚĂůĨŝŶĞ͘

^ƵůďŝůĂŶĐŝŽŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽğƐƚĂƚŽƌŝůĂƐĐŝĂƚŽƵŶŐŝƵĚŝǌŝŽƐĞŶǌĂƌŝůŝĞǀŝĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞůĞŐĂůĞĚĞŝĐŽŶƚŝ<WD'
^͘Ɖ͘Ă͕͘ĐŚĞŚĂĞŵĞƐƐŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϬ͕ƵŶĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŝŶĚĂƚĂϭϱĂƉƌŝůĞϮϬϭϲƉĞƌůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ůĞŐĂůĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚŝ͘ ĞƚƚĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ŝů ďŝůĂŶĐŝŽ Ě͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƌĞĚĂƚƚŽ ŝŶ ďĂƐĞ Ăŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ
ĐŽŶƚĂďŝůŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ;/&Z^ͿĂĚŽƚƚĂƚŝĚĂůů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĞĚğƐƚĂƚŽƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝĞŵĂŶĂƚĞ
ĚĂůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂĐŽŶůĂŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘ϮϲϮĚĞůϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϱ͘

EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ĞƐĞŐƵŝƚĞ ŝů ŽůůĞŐŝŽ ^ŝŶĚĂĐĂůĞ ŚĂ ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ ĂŶĐŚĞ ĂĚ ŝŶĐŽŶƚƌŝ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝ ĐŽŶ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă
ŝŶĐĂƌŝĐĂƚĂ ĚĞůůĂ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ůĞŐĂůĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚŝ͕ ƉƌĞŶĚĞŶĚŽ ĐŽƐŞ ĂƚƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ƐǀŽůƚŽ ĚĂůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ Ğ ƉƌŽĐĞĚĞŶĚŽ ĂůůŽ
ƐĐĂŵďŝŽ ƌĞĐŝƉƌŽĐŽ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϮϰϬϵͲƐĞƉƚŝĞƐ ĚĞů ĐŽĚ͘ Đŝǀ͘͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞ ǀŽĐŝ ĚĞů
ďŝůĂŶĐŝŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĂůůĂsŽƐƚƌĂĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞŝůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞŚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝĐŽŶƚƌŽůůŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌƉŽƚĞƌĨŽƌŵƵůĂƌĞůĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ĚĂůůĞ ͞EŽƌŵĞ Ěŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ŽůůĞŐŝŽ ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͟ ĞŵĂŶĂƚĞ ĚĂů
ŽŶƐŝŐůŝŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŝŽƚƚŽƌŝŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐƚŝĞĚĞŐůŝƐƉĞƌƚŝŽŶƚĂďŝůŝ͘
dĂůŝĐŽŶƚƌŽůůŝŚĂŶŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝƌĞĚĂǌŝŽŶĞĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
ĂůƚĞŵĂĚĞŐůŝĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ͕ĂĚŽƚƚĂƚŝĚĂŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĞů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝƉƌƵĚĞŶǌĂ͘
/ůŶŽƐƚƌŽĞƐĂŵĞğƐƚĂƚŽƐǀŽůƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞEŽƌŵĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞĞ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚă
ĂƚĂůŝEŽƌŵĞ͕ĂďďŝĂŵŽĨĂƚƚŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽŝůďŝůĂŶĐŝŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ĂůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞ Ğ ĚĞŝ ƉƌĞĚĞƚƚŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ  ŽůƚƌĞ ĐŚĞ  Ăŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŝŝŶǀŝŐŽƌĞĂůůĂĚĂƚĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůďŝůĂŶĐŝŽ͖ĂůƋƵĂĚƌŽƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐŽƉĞƌůĂƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĞƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĞŵĂŶĂƚŽĚĂůůŽ/^͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝŐƵĂƌĚŽĂůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĞůůĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚĞůůĂƐŽƐƚĂŶǌĂ
ƐƵůůĂĨŽƌŵĂ͕ŶŽŶĐŚĠĂůĐŽŶĐĞƚƚŽĚĞůůĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞĚĞůůĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖ĂůůĞŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂ
ŝƌĐŽůĂƌĞĚĞůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂŶ͘ϮϲϮĚĞůϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϱʹ/ůďŝůĂŶĐŝŽďĂŶĐĂƌŝŽ͗ƐĐŚĞŵŝĞƌĞŐŽůĞĚŝĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ͕Ăŝ
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ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƐƵůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ /&Z^ŝŶ/ƚĂůŝĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝ ĚĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ/ƚĂůŝĂŶŽĚŝŽŶƚĂďŝůŝƚă;K͘/͘͘Ϳ͕ŶŽŶĐŚĠĂůůĞ
ƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞĚĂůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ͘
Ăŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĞŵĞƌƐĞ ĚŝƐĐŽƌĚĂŶǌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ĐŚĞ ƌĞŐŽůĂŶŽ ůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ Ğ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝĐŽŶƚĂďŝůŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘
/ůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞŚĂƉŽŝĞƐĂŵŝŶĂƚŽůĂZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůů͛ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂĚĞůƌĞǀŝƐŽƌĞůĞŐĂůĞĚĞŝĐŽŶƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϳĚĞů
͘>ŐƐϯϵͬϮϬϭϬ͕ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞ<WD'^͘Ɖ͘Ă͘ŝŶĚĂƚĂϭϱĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕ĐŚĞŶŽŶĞǀŝĚĞŶǌŝĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĐŚĞ
ŶĞĂďďŝĂŶŽĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐŽů͛ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂŽĐĂƵƐĞĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭϬĞϭϳĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĚĞĐƌĞƚŽ
ĞĚĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͘
/ŶĨŝŶĞ ŝů ŽůůĞŐŝŽ ŚĂ ĞƐĂŵŝŶĂƚŽ ůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϵ ĚĞů ͘ >ŐƐ ϯϵͬϮϬϭϬ͕ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ ĚĂůůĂ ^ŽĐŝĞƚă Ěŝ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
<WD'^͘Ɖ͘Ă͘ŝŶĚĂƚĂϭϱĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕ĚĂĐƵŝƐŝĞǀŝŶĐĞů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐĂƌĞŶǌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶƚĞƌŶŽ
ŝŶĞƌĞŶƚĞĂůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘

EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϭϱ ĂďďŝĂŵŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ ĂůůĞ ƌŝƵŶŝŽŶŝ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ
ƐĞĐƵƚŝǀŽĞĚĂďďŝĂŵŽŽƉĞƌĂƚŽŶΣϭϵǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕ƐŝĂĐŽůůĞŐŝĂůŝĐŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ͘
EĞůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĞŶĞůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚĞůůĞŶŽƐƚƌĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĞĚĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝĐŝƐŝĂŵŽĂǀǀĂůƐŝĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝ
Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ŝŶƚĞƌŶĞ ĂůůĂ ĂŶĐĂ ĞĚ ĂďďŝĂŵŽ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ĚĂůůĞ ƐƚĞƐƐĞ ĂĚĞŐƵĂƚŝ ĨůƵƐƐŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ͘ /ů ŶŽƐƚƌŽ ĞƐĂŵĞ ğ ƐƚĂƚŽ
ƐǀŽůƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞEŽƌŵĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝŶ ŽƐƐĞƋƵŝŽ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϮϰϬϯ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞ ĞĚ ĂůůĂ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ ĐƵŝ ůĂ sŽƐƚƌĂ ĂŶĐĂ ğ
ƐŽŐŐĞƚƚĂ͕ŝůŽůůĞŐŝŽ͗
ϭͿ ŚĂ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ĚĂŐůŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵů ŐĞŶĞƌĂůĞ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ƐƵůůĂ ƐƵĂ
ƉƌĞǀĞĚŝďŝůĞĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶĐŚĠƐƵůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝŵĂŐŐŝŽƌƌŝůŝĞǀŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĞƐƵ
ƋƵĞůůĞƐǀŽůƚĞĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽƌƌĞůĂƚĞ͖
ϮͿ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŽƚƚĞŶƵƚĞ͕ ŚĂ ƉŽƚƵƚŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ĐŚĞ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ĚĞůŝďĞƌĂƚĞ Ğ ƉŽƐƚĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ƐŽŶŽ
ĐŽŶĨŽƌŵŝ ĂůůĂ ůĞŐŐĞ Ğ ĂůůŽ ^ƚĂƚƵƚŽ ƐŽĐŝĂůĞ Ğ ĐŚĞ ŶŽŶ ĂƉƉĂŝŽŶŽ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĂŵĞŶĞ ŝŵƉƌƵĚĞŶƚŝ͕ ĂǌǌĂƌĚĂƚĞ͕ ŝŶ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĐŽŶĨůŝƚƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ Ž ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĐŽŶ ůĞ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝ ĂƐƐƵŶƚĞ ĚĂůů͛ƐƐĞŵďůĞĂ Ž ƚĂůŝ ĚĂ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͖
ϯͿ ŚĂ ǀŝŐŝůĂƚŽ ƐƵůů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ Ğ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚƵƚŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƐƵů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ěŝ ĐŽƌƌĞƚƚĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͖
ϰͿ ŚĂĂĐƋƵŝƐŝƚŽĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞǀŝŐŝůĂƚŽ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĚŝƐƵĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ƐƵůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚĞůů͛ĂƐƐĞƚƚŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ͘  ƚĂů ĨŝŶĞ ŝů ŽůůĞŐŝŽ ŚĂ ŽƉĞƌĂƚŽ͕ ƐŝĂ ƚƌĂŵŝƚĞ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĂŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ĚĞůůĞ
ĚŝǀĞƌƐĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ƐŝĂ ĐŽŶ ŝŶĐŽŶƚƌŝ ƌŝĐŽƌƌĞŶƚŝ ĐŽŶ ŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ƐƚĞƐƐŝ͘  ƚĂů ƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ ŶŽŶ ŚĂ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĚĂƌŝĨĞƌŝƌĞ͖
ϱͿ ŚĂ ǀŝŐŝůĂƚŽ ƐƵůůĂ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ͕ ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ͕ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă Ğ ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ŝŶƚĞƌŶŝ Ğ ĚĞů
ƋƵĂĚƌŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞ Ăů ƌŝƐĐŚŝŽ ĚĞůůĂ ďĂŶĐĂ ;ZŝƐŬ ƉƉĞƚŝƚĞ
&ƌĂŵĞǁŽƌŬͿ͕ĂĨĨŝŶĐŚĠŐůŝƐƚĞƐƐŝƌŝƐƵůƚŝŶŽĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐŽĐŝĂůĞ͕ŶŽŶĐŚĠĂŝ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ğ ǀŝŶĐŽůŝ Ăŝ ƋƵĂůŝ ůĂ sŽƐƚƌĂ ĂŶĐĂ ğ ƐŽŐŐĞƚƚĂ͖ ŝŶ ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ ğ ƐƚĂƚĂ ƉŽƐƚĂ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ
Ăůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂŶĂůŝƐŝƐƵůůĞĚŝǀĞƌƐĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽĞĚĂůůĞŵŽĚĂůŝƚăĂĚŽƚƚĂƚĞƉĞƌůĂůŽƌŽŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕
ĐŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůƉƌŽĐĞƐƐŽŝŶƚĞƌŶŽĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ;/WͿĞĚĂů
ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ůŝƋƵŝĚŝƚă͘ ͛ ƐƚĂƚĂ ŝŶŽůƚƌĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂ ůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ĂůůŽĐĂǌŝŽŶĞ ŐĞƌĂƌĐŚŝĐŽ ʹ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͘ EĞůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ Ğ ŶĞůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝƐŝğĂǀǀĂůƐŽĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶƚĞƌŶĞĂůůĂĂŶĐĂĞĚŚĂƌŝĐĞǀƵƚŽĚĂůůĞ
ƐƚĞƐƐĞĂĚĞŐƵĂƚŝĨůƵƐƐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ͖
ϲͿ ŚĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ͕ ĂůůĂ ůƵĐĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂůůĞ ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞ Ğ
ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ ů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ Ğ ůĂ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ Ăů ƋƵĂĚƌŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ Ğ ĚĞůůĞ ƉƌĂƐƐŝ Ěŝ
ƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞĂĚŽƚƚĂƚĞĚĂůůĂĂŶĐĂ͖
ϳͿ ŚĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ͕ ĂůůĂ ůƵĐĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚŽ ĚĂůůĞ ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŝ͕ů͛ĂǀǀĞŶƵƚĂĂĚŽǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂĂŶĐĂĚŝƵŶĂƉŽůŝƚŝĐĂĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝĚŝǀŝĚĞŶĚŝŝŶĐĞŶƚƌĂƚĂƐƵ
ŝƉŽƚĞƐŝĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝǀĞĞƉƌƵĚĞŶƚŝ͕ƚĂůŝĚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŝůƉŝĞŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞĂƚƚƵĂůŝĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝĐŝ͕
ĂŶĐŚĞƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝůĞŐĂƚŝĂůůĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞͲĂƌĞŐŝŵĞͲĚĞůĨƌĂŵĞǁŽƌŬƉƌƵĚĞŶǌŝĂůĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽĂ
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽĚŝĂƐŝůĞĂϯ͘

ĂůůĂ ŶŽƐƚƌĂ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĞŵĞƌƐŝ ĨĂƚƚŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ƚĂůŝ ĚĂ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ůĂ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ
ĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ͘

sŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂŵŽ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƉĞƌǀĞŶƵƚĞĚĞŶƵŶĐĞĞǆĂƌƚ͘ϮϰϬϴĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞŽĞƐƉŽƐƚŝĚŝĂůƚƌĂŶĂƚƵƌĂ͘

/ů ŽůůĞŐŝŽ ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͕ ŝŶ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚ͘ Ϯ >ĞŐŐĞ Ŷ͘ ϱϵͬϭϵϵϮ Ğ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϱϰϱ ĐŽĚ͘ Đŝǀ͕͘
ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞŝĐƌŝƚĞƌŝƐĞŐƵŝƚŝĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞƉĞƌŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ

64

B i l a n c i o

e

R e l a z i o n i

2 0 1 5

ĚĞŐůŝƐĐŽƉŝŵƵƚƵĂůŝƐƚŝĐŝŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĐŽůĐĂƌĂƚƚĞƌĞĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽĚĞůůĂĂŶĐĂĞĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŝŶĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂŐůŝƐƚĞƐƐŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ͘

^ŝŐŶŽƌŝ^ŽĐŝ͕

ĂƐƐŽĐŝĂŶĚŽĐŝĂƋƵĂŶƚŽĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝǀŽůŐŝĂŵŽƵŶƐĂůƵƚŽĞƵŶƌŝŶŐƌĂǌŝĂŵĞŶƚŽĂůůĂĨŝůŝĂůĞ
Ěŝ&ŝƌĞŶǌĞĚĞůůĂĂŶĐĂĚŝ/ƚĂůŝĂ͕ŶŽƐƚƌŽ/ƐƚŝƚƵƚŽĚŝsŝŐŝůĂŶǌĂ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĂůůĂ&ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞdŽƐĐĂŶĂĚĞůůĞĂŶĐŚĞĚŝƌĞĚŝƚŽ
ŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͘

hŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝŶŐƌĂǌŝĂŵĞŶƚŽǀĂŝŶŽůƚƌĞĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ͕ĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂ&ƵŶǌŝŽŶĞ
ZŝƐŬ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ Ăů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ &ƵŶǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƌŝƐĐŚŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ Ğ ƌĞƉƵƚĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ĂůůĂ &ƵŶǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĂŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ͕ Ăů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ &ƵŶǌŝŽŶĞ ŽŵƉůŝĂŶĐĞ Ğ Ă ƚƵƚƚŝ Őůŝ Ăůƚƌŝ ƌĞĨĞƌĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůůĂ^ĞĚĞĞĚĞůůĞ&ŝůŝĂůŝĐŚĞŚĂŶŶŽƐĞŵƉƌĞĂŐĞǀŽůĂƚŽůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞŶŽƐƚƌĞ
ĨƵŶǌŝŽŶŝ͘

/ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂ͕ŝůŽůůĞŐŝŽĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĞ
ĐŽŶĐŽƌĚĂĐŽŶůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĨŽƌŵƵůĂƚĂĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘


ŶŐŚŝĂƌŝ͕ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϲ








/^ŝŶĚĂĐŝ
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Schemi del Bilancio di esercizio
STATO PATRIMONIALE - Attivo
10.
20.
40.
60.
70.
110.
120.
130.

150.

Voci dell'Attivo
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Attività materiali
Attività immateriali
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
di cui:
- alla L. 214/2011
Altre attività
Totale dell'attivo

31.12.2015

31.12.2014
2.458.699
651.530
179.474.559
36.035.436
360.023.949
8.143.228
24.708
16.185.772
2.291.767
13.894.005

2.643.021
253.408
172.238.434
19.396.036
366.346.314
8.271.730
2.684
12.452.929
429.736
12.023.193

12.313.995
6.084.128
609.082.009

11.277.561
4.899.270
586.503.826

STATO PATRIMONIALE – Passivo
10.
20.
30.
80.

100.
110.
120.
130.
160.
170.
180.
200.

Voci del Passivo e del Patrimonio Netto
Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri:
b) altri fondi
Riserve da valutazione
Riserve
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

B i l a n c i o

31.12.2015

31.12.2014
139.166.477
282.016.681
127.719.832
231.253
26.481
204.771
14.210.241
1.035.820
333.322
333.322
(1.762.447)
30.527.722
394.722
14.953.773
254.614
609.082.009

e

R e l a z i o n i

90.147.923
287.669.642
144.076.906
2.370.584
1.494.847
875.736
13.685.784
1.234.759
294.458
294.458
1.244.460
29.017.025
337.984
14.734.294
1.690.007
586.503.826

2 0 1 5
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CONTO ECONOMICO
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
100.

120.
130.

140.
150.

160.
170.
180.
190.
200.
220.
240.
250.
260.
270.
290.

Voci
Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) passività finanziarie
Margine di intermediazione
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) altre operazioni finanziarie
Risultato netto della gestione finanziaria
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
Utili (Perdite) da cessione di investimenti
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte
Utile (Perdita) d'esercizio

31.12.2015
19.481.235
(7.088.001)
12.393.234
5.223.831
(902.507)
4.321.324
83.187
297.727
8.497.718
25.571
8.458.088
14.059
25.593.190
(13.031.099)
(12.536.244)
(24.410)
(470.445)
12.562.091
(14.029.340)
(7.313.485)
(6.715.855)
(99.675)
(342.265)
(4.257)
2.311.762
(12.163.775)
(55.000)
1.208
344.523
(89.909)
254.614
254.614

31.12.2014
20.843.111
(8.055.870)
12.787.241
4.856.299
(1.196.519)
3.659.780
67.403
1.064.931
6.760.361
6.750.461
9.900
24.339.716
(10.322.438)
(10.120.413)
(202.024)
14.017.278
(13.403.886)
(7.031.255)
(6.372.631)
(11.764)
(378.445)
(2.382)
2.492.442
(11.304.035)
(317.579)
(1.567)
2.394.098
(704.091)
1.690.007
1.690.007

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
Voci
Utile (Perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
40.
Piani a benefici definiti
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico
100.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
140. Redditività complessiva (Voce 10+130)
10.
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31.12.2015
254.614

31.12.2014
1.690.007

46.791

(94.125)

(3.053.698)
(3.006.907)
(2.752.293)

1.389.291
1.295.166
2.985.173
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Capitale:
a) azioni ordinarie
b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione
Riserve:
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

14.734.294
14.734.294
337.984
29.017.025
29.017.025
1.244.460

1.690.007
47.023.771

337.984
29.017.025
29.017.025

1.244.460

1.690.007
47.023.771

Esistenze
all'
01.01.2015

14.734.294
14.734.294

Esistenze al
31.12.2014

Modifica
saldi
apertura

(1.539.307)

1.510.697
1.510.697

28.610
28.610

Riserve

(150.700)
(150.700)

Dividendi e
Variazioni di
altre
riserve
destinazioni

Allocazione risultato
esercizio precedente

247.606

56.738

Emissione
nuove
azioni
190.868
190.868

Operazioni sul patrimonio netto
Acquisto
Distribuzione Variazione
Derivati su
azioni
straordinaria strumenti di
proprie
proprie
dividendi
capitale
azioni

Variazioni dell'esercizio

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO - ESERCIZIO 2015

Stock
options

254.614
(2.752.293)

(3.006.907)

Redditività
complessiva
esercizio
31.12.2015

254.614
44.368.384

(1.762.447)

394.722
30.527.722
30.527.722

14.953.773
14.953.773

Patrimonio
Netto al
31.12.2015
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Capitale:
a) azioni ordinarie
b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione
Riserve:
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

13.087.973
13.087.973
1.771.335
29.017.025
29.017.025
(50.706)

(1.573.655)
42.251.972

1.771.335
29.017.025
29.017.025

(50.706)

(1.573.655)
42.251.972

Esistenze
all'
01.01.2014

13.087.973
13.087.973

Esistenze al
31.12.2013

Modifica
saldi
apertura

1.573.655

(1.573.655)

Riserve

Dividendi e
Variazioni di
altre
riserve
destinazioni

Allocazione risultato
esercizio precedente

1.786.626

140.305

Emissione
nuove
azioni
1.646.321
1.646.321

Operazioni sul patrimonio netto
Acquisto
Distribuzione Variazione
Derivati su
azioni
straordinaria strumenti di
proprie
proprie
dividendi
capitale
azioni

Variazioni dell'esercizio

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO - ESERCIZIO 2014

Stock
options

1.690.007
2.985.173

1.295.166

Redditività
complessiva
esercizio
31.12.2014

1.690.007
47.023.771

1.244.460

337.984
29.017.025
29.017.025

14.734.294
14.734.294

Patrimonio
Netto al
31.12.2014

RENDICONTO FINANZIARIO Metodo Indiretto
Importo
31.12.2015
31.12.2014
A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione
- risultato d'esercizio (+/-)
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività finanziarie valutate al
fair value (-/+)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- imposte, tasse e crediti d'imposta non liquidati (+/-)
- rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell'effetto fiscale (+/-)
- altri aggiustamenti (+/-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita
- crediti verso banche: a vista
- crediti verso banche: altri crediti
- crediti verso clientela
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- debiti verso banche: a vista
- debiti verso banche: altri debiti
- debiti verso clientela
- titoli in circolazione
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

13.869.457
254.614
(7.361)

13.427.955
1.690.007
1.250

13.031.099
401.521
99.675
89.909

10.121.712
698.406
212.489
704.091

(38.475.972)
(390.760)

(58.661.219)
563.754

(10.314.232)
(15.704.942)
(934.458)
(6.213.879)
(4.917.701)
24.620.332
49.018.554

(40.617.782)
(1.990.378)
(3.309.781)
(14.628.218)
1.321.186
43.368.241
22.680.427

(5.652.961)
(16.357.074)

32.058.270
(11.791.668)
(2.353)

(2.388.187)
13.817

423.565
(1.865.023)

(295.044)

(139.222)

(268.763)
(26.281)

(137.441)
(1.781)

(295.044)

(139.222)

96.906

1.786.625

96.906
(184.322,00)

1.786.625
(217.621,00)

LEGENDA
(+) generata
(-) assorbita

RICONCILIAZIONE
Importo
31.12.2015
31.12.2014
2.643.021
2.860.642
(184.322)
(217.621)

Voci di bilancio
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio
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PARTE A - POLITICHE CONTABILI
A.1 – PARTE GENERALE
Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il presente Bilancio è redatto in conformità ai principi contabili internazionali - International Accounting Standards (IAS) e
International Financial Reporting Standards (IFRS) - emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e alle
relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), omologati dalla
Commissione Europea e in vigore alla data di riferimento del bilancio.
L’applicazione degli IAS/IFRS è stata effettuata facendo anche riferimento al “quadro sistematico per la preparazione e
presentazione del bilancio” (c.d. framework), con particolare riguardo al principio fondamentale che riguarda la prevalenza
della sostanza sulla forma, nonché al concetto della rilevanza e significatività dell’informazione.
Oltre alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e
regole di compilazione” 4° Aggiornamento del 15 dicembre 2015, si è tenuto conto, sul piano interpretativo, dei documenti
sull’applicazione degli IAS/IFRS in Italia predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Sezione 2 - Principi generali di redazione
Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal
prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario, redatto secondo il metodo indiretto, e dalla nota
integrativa; è corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione della Banca.
I conti in bilancio trovano corrispondenza nella contabilità aziendale.
Il bilancio di esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e facendo riferimento ai principi generali di
redazione di seguito elencati:
competenza economica;
continuità aziendale;
comprensibilità dell’informazione;
significatività dell’informazione (rilevanza);
attendibilità dell’informazione (fedeltà della rappresentazione; prevalenza della sostanza economica sulla forma
giuridica; neutralità dell’informazione; completezza dell’informazione; prudenza nelle stime per non sovrastimare
ricavi/attività o sottostimare costi/passività);
comparabilità nel tempo.
Nella predisposizione del bilancio di esercizio sono stati osservati gli schemi e le regole di compilazione di cui alla Circolare
della Banca d’Italia n. 262 del 22/12/2005, 4° Aggiornamento del 15 dicembre 2015.
Inoltre sono state fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare la rappresentazione dei dati di
bilancio, ancorché non specificatamente prescritte dalla normativa.
Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, il prospetto della redditività complessiva, il prospetto delle variazioni del
patrimonio netto e il rendiconto finanziario sono redatti in unità di euro, mentre la nota integrativa, quando non
diversamente indicato, è espressa in migliaia di euro. A fini comparativi gli schemi di bilancio e, ove richiesto, le tabelle della
nota integrativa riportano anche i dati relativi all’esercizio precedente.
I criteri adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio sono rimasti invariati rispetto a quelli utilizzati per il bilancio
dell’esercizio precedente.
Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all’esercizio precedente sono stati adattati; la non comparabilità, l’adattamento
o l’impossibilità di procedere a questo sono specificamente indicati nella Nota integrativa.
Informazioni sulla continuità aziendale
Per quanto concerne la prospettiva della continuità aziendale si segnala che, nel rispetto delle indicazioni fornite nell’ambito
del Documento n. 2 del 6 febbraio 2009 “Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi
finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime” emanato
congiuntamente da Banca d’Italia, Consob e Isvap, la Banca ha la ragionevole aspettativa di continuare con la sua esistenza
operativa in un futuro prevedibile ed ha, pertanto, redatto il bilancio nel presupposto della continuità aziendale.
Le incertezze conseguenti all’attuale contesto economico, ancorché abbiano generato significativi impatti sul bilancio, non
generano dubbi sul citato presupposto della continuità aziendale.
Un’informativa più dettagliata in merito alle principali problematiche e variabili esistenti sul mercato è contenuta nell’ambito
della Relazione sulla Gestione degli Amministratori.
Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la sua approvazione da parte del Consiglio di
amministrazione, avvenuta il 10 febbraio 2016, non sono intervenuti fatti che comportino una modifica dei dati approvati in
tale sede, né si sono verificati fatti di rilevanza tale da richiedere una integrazione all’informativa fornita.
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Sezione 4 - Altri aspetti
Il bilancio della Banca è sottoposto alla revisione legale della Società K.P.M.G. S.p.A. alla quale è stato conferito l’incarico per
il periodo di nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2019, in esecuzione della delibera assembleare
del 22 maggio 2011.
Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del bilancio d’esercizio
La redazione del bilancio d’esercizio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare significativi
effetti sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico, nonché sull’informativa relativa alle attività e
passività potenziali riportate in bilancio.
L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive, fondate
anche sull’esperienza storica, utilizzata ai fini della formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di
gestione.
Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo; non può quindi escludersi che negli
esercizi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio potranno differire anche in maniera significativa a seguito del mutamento
delle valutazioni soggettive utilizzate.
Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte del Consiglio di
Amministrazione sono:
- la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle altre attività finanziarie;
- la determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini dell’informativa di bilancio;
- l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati in mercati attivi;
- la valutazione della congruità del valore delle attività immateriali;
- la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri;
- le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva.
La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati di bilancio fornisce i dettagli informativi necessari
all’individuazione delle principali assunzioni e valutazioni soggettive utilizzate nella redazione del bilancio d’esercizio.
Per le ulteriori informazioni di dettaglio inerenti la composizione e i relativi valori di iscrizione delle poste interessate dalle
stime in argomento si fa, invece, rinvio alle specifiche sezioni di nota integrativa.
Informativa sulla variazione di principio contabile
Per la predisposizione del bilancio sono stati adottati i medesimi principi e metodi contabili utilizzati per la redazione del
medesimo documento al 31 dicembre 2013, a cui si fa rinvio per maggiori dettagli, integrati dalle informazioni seguenti, che
si riferiscono ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC omologati dalla Commissione
Europea fino alla data di redazione, la cui applicazione è obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2014.
L’introduzione dei nuovi principi, emendamenti ed interpretazioni, che di seguito sinteticamente si elenca, non ha comunque
comportato effetti significativi e/o di rilievo sul bilancio stesso.
Per la predisposizione del bilancio sono stati adottati i medesimi principi e metodi contabili utilizzati per la redazione del
medesimo documento al 31 dicembre 2014, a cui si fa rinvio per maggiori dettagli, integrati dalle informazioni seguenti.
Nuove classificazione dei crediti deteriorati e forbearance
A partire dal 1° gennaio 2015 sono state riviste le definizioni delle categorie di crediti deteriorati da parte della Banca d’Italia.
Tale revisione si è resa necessaria al fine di adeguare le classi di rischio precedentemente in vigore alla definizione di “Non
Performing Exposure” (NPE), introdotta dall’Autorità Bancaria Europea (“EBA”) con l’emissione dell’Implementing Technical
Standards (“ITS”), EBA/ITS /2013/03/rev1, del 24 luglio 2014.
È stata quindi aggiornata la sezione “Qualità del credito” della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (6° aggiornamento del 7
gennaio 2015), individuando le seguenti categorie di crediti deteriorati:
- Sofferenze: il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza
(anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali
previsioni di perdita formulate dalla banca. Nelle sofferenze sono incluse anche le esposizioni nei confronti degli enti locali
(comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione;
- Inadempienze probabili (“unlikely to pay”): la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della
banca circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente
(in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione deve essere effettuata in maniera
indipendente dalla presenza di eventuali importi o rate scaduti e non pagati.
Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia quale il mancato rimborso, laddove sussistano
elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale
in cui opera il debitore).
Lo status di “inadempienza probabile” è individuato sul complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un
medesimo debitore che versa nella suddetta situazione;
- Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le
inadempienze probabili, che, alla data di riferimento, presentano una posizione scaduta e/o sconfinante da più di 90 giorni.
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Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono determinate facendo riferimento alla posizione del singolo debitore.
Nell’ITS dell’EBA viene introdotto un ulteriore requisito informativo relativo alle “Esposizioni oggetto di concessioni”
(forbearance).
Con il termine forbearance l’EBA individua i debitori che sono o possono essere in difficoltà nel rispettare i termini di
rimborso dei propri debiti e a cui sono state concesse delle rinegoziazioni delle condizioni contrattuali originarie.
Quindi, condizione necessaria per identificare un’esposizione come forborne è la sussistenza all’atto della richiesta di
rinegoziazione di una situazione di difficoltà finanziaria del debitore.
La Banca d’Italia ha emanato, nel corso del mese di gennaio 2015, un aggiornamento della Circolare n. 272/2008 che riporta,
sulla scorta degli standard tecnici dell’EBA, le definizioni di “esposizione deteriorata” ed “esposizioni oggetto di concessione
(forborne)”.
Quest’ultima accezione non rappresenta una nuova categoria di credito deteriorato, bensì si pone come strumento
informativo addizionale, in quanto la categoria dei crediti forborne è trasversale alle classi di rischio esistenti e può includere
crediti performing e crediti non performing sulla base della motivazione che ha portato alla rinegoziazione.
L’attribuzione dello status di forborne può cessare a seguito di un processo di revisione della situazione economica,
finanziaria e patrimoniale del debitore.
Tale processo di revisione avviene in un periodo di 2 o 3 anni, a seconda che si tratti di crediti non deteriorati o deteriorati.
Deducibilità svalutazioni e perdite su crediti – Decreto Legge 83/2015
Il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto, fra
l’altro, alcune novità relative alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari.
In sintesi:
- le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante
cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente, ai fini IRES e IRAP, nell'esercizio in cui sono rilevate. Tale deducibilità
era in precedenza prevista in 5 anni;
- per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo
oneroso sono deducibili nei limiti del 75% del loro ammontare;
- l’eccedenza e l’ammontare delle svalutazioni non ancora dedotte al 31 dicembre 2014 sono deducibili per il 5% nel 2016,
l’8% nel 2017, il 10% nel 2018, il 12% negli anni 2019-2024 e la quota residua del 5% nel 2025.
Le disposizioni del decreto si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.
Il nuovo regime di deducibilità fiscale delle svalutazioni e perdite su crediti non comporterà effetti significativi sul conto
economico, in quanto, indipendentemente dal periodo di deducibilità, l’effetto fiscale delle rettifiche su crediti viene
comunque registrato, già ora, nel conto economico dello stesso esercizio in cui le rettifiche sono registrate, tramite la
riduzione diretta del debito fiscale per le rettifiche immediatamente deducibili e l’iscrizione delle imposte anticipate per le
rettifiche deducibili in futuri esercizi.
A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Di seguito sono indicati i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio. L’esposizione dei principi
adottati è effettuata con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione, cancellazione delle poste dell’attivo e
del passivo, così come per le modalità di riconoscimento dei ricavi e dei costi.
1 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Criteri di classificazione
Si classificano tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione gli strumenti finanziari che sono detenuti con l’intento di
generare profitti nel breve termine derivanti dalle variazioni dei prezzi degli stessi.
La Banca ha iscritto tra le “attività finanziarie detenute per la negoziazione” laddove presenti titoli obbligazionari quotati,
titoli di capitale quotati, quote di O.I.C.R. (fondi comuni di investimento o SICAV).
Rientrano nella presente categoria anche i contratti derivati connessi con la fair value option (definita dal principio contabile
IFRS 13), gestionalmente collegati con attività e passività valutate al fair value, nonché i contratti derivati relativi a coperture
gestionali di finanziamenti erogati alla clientela.
Sono invece iscritti tra i derivati di copertura, il cui valore è rappresentato alla voce 80 dell’attivo, quelli designati come
efficaci strumenti di copertura agli effetti della disciplina dell’hedge accounting.
Il derivato è uno strumento finanziario o altro contratto con le seguenti caratteristiche:
a) il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del
tasso di cambio in valuta estera, di un indice di prezzi o di tassi, del merito di credito o di indici di credito o altre variabili
prestabilite;
b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale inferiore a quello che sarebbe
richiesto per altri tipi di contratti di cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
c) è regolato a data futura.
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Tra i derivati finanziari rientrano i contratti di compravendita a termine di titoli e valute, i contratti derivati con titolo
sottostante e quelli senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività e contratti derivati su
valute.
La Banca non possiede e non ha operato in derivati creditizi.
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di debito, di capitale e le quote di
OICR; alla data di sottoscrizione per i contratti derivati.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione vengono rilevate al fair value; esso è
rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione, senza considerare i costi o proventi
ad essa riferiti ed attribuibili allo strumento stesso, che vengono rilevati direttamente nel conto economico.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono valorizzate al fair value con
rilevazione delle variazioni in contropartita a conto economico.
Se il fair value di un’attività finanziaria diventa negativo, tale posta è contabilizzata come una passività finanziaria di
negoziazione.
Il fair value è definito dal principio IFRS 13 come “Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si
pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di
misurazione”.
Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato (prezzi “bid”
o, in assenza, prezzi medi) rilevati alla data di riferimento del bilancio.
Un mercato è definito attivo qualora le quotazioni riflettano normali operazioni di mercato, siano prontamente e
regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo di effettive e regolari operazioni di mercato.
In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che tengono conto di tutti i fattori di
rischio correlati agli strumenti e che sono fondati su dati rilevabili sul mercato. Sono in particolare utilizzati: metodi basati
sulla valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati; modelli di
determinazione del prezzo di opzioni; valori rilevati in recenti transazioni comparabili ed altre tecniche comunemente
utilizzate dagli operatori di mercato.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o
quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.
I titoli consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente ne prevede il riacquisto non vengono stornati dal
bilancio.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi sui titoli e relativi proventi assimilati sono iscritte per
competenza nelle voci di conto economico relative agli interessi.
Alle medesime voci sono iscritti anche i differenziali e i margini maturati sino alla data di riferimento del bilancio, relativi ai
contratti derivati classificati come attività finanziarie detenute per la negoziazione, ma gestionalmente collegati ad attività o
passività finanziarie valutate al fair value (cosiddetta fair value option).
Gli utili e le perdite realizzati dalla cessione o dal rimborso e gli utili e le perdite non realizzati derivanti dalle variazioni del fair
value del portafoglio di negoziazione sono classificati nel conto economico nel “Risultato netto dell’attività di negoziazione”,
così come l’effetto delle valutazioni al cambio di fine periodo delle attività e passività monetarie in valuta.
I profitti e le perdite relativi ai contratti derivati gestionalmente collegati con attività o passività valutate al fair value sono
invece rilevati nel “Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value”.
2 - Attività finanziarie disponibili per la vendita
Criteri di classificazione
Sono classificate nella presente voce le attività finanziarie non derivate non diversamente classificate come tra le “Attività
detenute per la negoziazione” o “Valutate al fair value”, attività finanziarie “detenute fino a scadenza” o i “Crediti e
finanziamenti”.
Gli investimenti “disponibili per la vendita” sono attività finanziarie che si intende mantenere per un periodo di tempo
indefinito e che possono essere vendute per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi d’interesse, nei tassi di cambio e nei
prezzi di mercato. Essa accoglie:
- i titoli di debito quotati e non quotati;
- i titoli azionari quotati e non quotati;
- le quote di O.I.C.R. (fondi comuni di investimento e SICAV);
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-

le partecipazioni azionarie non qualificabili di controllo, di collegamento o di controllo congiunto (c.d partecipazioni di
minoranza).

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di regolamento, se regolate con
tempistiche previste dalla prassi di mercato (regular way), altrimenti alla data di sottoscrizione. Nel caso di rilevazione delle
attività finanziarie alla data di regolamento, gli utili e le perdite rilevati tra la data di sottoscrizione e quella di regolamento
sono imputati a patrimonio netto.
All’atto della rilevazione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono rilevate al fair value; esso è
rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di
transazione direttamente attribuibili.
L’iscrizione delle attività finanziarie disponibili per la vendita può derivare anche da riclassificazione dal comparto “Attività
finanziarie detenute fino alla scadenza” oppure, solo e soltanto in rare circostanze e comunque solamente qualora l’attività
non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, dal comparto “Attività finanziarie detenute per la
negoziazione”; in tali circostanze il valore di iscrizione è pari al fair value dell’attività al momento del trasferimento.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività disponibili per la vendita continuano ad essere valutate al fair value.
Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può essere determinato in modo
attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione a conto economico, nell’eventualità in cui siano riscontrate
perdite di valore durevoli.
Per i criteri di determinazione del fair value, si fa riferimento a quanto indicato nelle specifiche note in merito di cui al
successivo punto 17 “Altre informazioni”.
Le quote di partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di controllo e di collegamento, sono state valutate
al costo e non al fair value, poiché per esse si ritiene possano ricorrere le condizioni previste dal par. AG80 dell’Appendice A
allo IAS39.
In sede di chiusura di bilancio le attività vengono sottoposte a verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di
valore non temporanea (impairment test). L’importo della perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile
dell’attività finanziaria e il valore attuale dei flussi finanziari scontati al tasso di interesse effettivo originario.
Se una attività finanziaria disponibile per la vendita subisce una diminuzione durevole di valore, la perdita cumulata non
realizzata e precedentemente iscritta nel patrimonio netto è stornata dal patrimonio netto e contabilizzata nella voce di
conto economico ”rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita”.
Per l’accertamento di situazioni che comportino una perdita per riduzione durevole di valore e la determinazione del relativo
ammontare, la Banca utilizza tutte le informazioni a sua disposizione che si basano su fatti che si sono già verificati e su dati
osservabili alla data di valutazione.
In relazione ai titoli di debito, le informazioni che si considerano principalmente rilevanti ai fini dell’accertamento di eventuali
perdite per riduzione di valore sono le seguenti:
- esistenza di significative difficoltà finanziarie dell’emittente, derivanti da inadempimenti o mancati pagamenti di
interessi o capitale;
- probabilità di apertura di procedure concorsuali;
- scomparsa di un mercato attivo sugli strumenti finanziari;
- peggioramento delle condizioni economiche che incidono sui flussi finanziari dell’emittente;
- declassamento del merito di credito dell’emittente, quando accompagnato da altre notizie negative sulla situazione
finanziaria di quest’ultimo.
Con riferimento ai titoli di capitale, le informazioni che si ritengono rilevanti ai fini dell’evidenziazione di perdite per riduzioni
di valore includono la verifica dei cambiamenti intervenuti nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale in cui
l’emittente opera.
Una diminuzione significativa o prolungata del fair value di uno strumento rappresentativo di capitale al di sotto del suo
costo è considerata evidenza obiettiva di una riduzione durevole di valore.
Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento verificatosi successivamente alla sua
rilevazione, vengono iscritte riprese di valore imputate al conto economico se si tratta di titoli di debito o al patrimonio netto
se si tratta di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che lo
strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.
La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione durevole di valore viene effettuata a ogni chiusura di bilancio.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o
quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.
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Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Per le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono rilevati:
- a conto economico, gli interessi calcolati con il metodo del tasso di interesse effettivo, che tiene conto sia
dell’ammortamento dei costi di transazione sia del differenziale tra il costo e il valore di rimborso;
- a patrimonio netto in una specifica riserva, al netto dell’imposizione fiscale, i proventi e gli oneri derivanti dalla
variazione del relativo fair value, sino a che l’attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita
durevole di valore.
Al momento della dismissione gli effetti derivanti dall’utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle attività
finanziarie disponibili per la vendita, vengono rilevati a conto economico nella voce “utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
b) attività finanziarie disponibili per la vendita”.
3 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Gli investimenti posseduti sino alla scadenza sono attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa,
quotati su un mercato attivo (Livello 1), che la Banca ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza.
La Banca non ha classificato attività finanziarie in tale categoria.
4 - Crediti
Criteri di classificazione
I Crediti e finanziamenti sono iscritti nelle voci “60 Crediti verso banche” e “70 Crediti verso clientela”.
I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo (Livello 2
e 3), che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono gli impieghi con clientela e con banche, erogati
direttamente e che non sono stati classificati all’origine tra le Attività finanziarie valutate al fair value.
Nella voce sono inclusi i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari.
L’iscrizione in questa categoria può derivare anche da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie disponibili per la
vendita” oppure, solo e soltanto in rare circostanze, qualora l’attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla
a breve, dalle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”.
Qualora l’iscrizione derivi da riclassificazione, il fair value dell’attività rilevato al momento del trasferimento è assunto quale
nuova misura del costo ammortizzato dell’attività stessa.
Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di
erogazione, sulla base del fair value dello strumento finanziario. Esso è pari all’ammontare erogato, comprensivo dei proventi
e degli oneri direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in
un momento successivo. Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte
della controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere amministrativo.
Nel caso di titoli di debito, l’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento, se regolate con
tempistiche previste dalla prassi di mercato (regular way), altrimenti alla data di sottoscrizione.
Per le operazioni creditizie, eventualmente concluse a condizioni non di mercato, la rilevazione iniziale è effettuata per un
importo pari ai futuri flussi di cassa scontati ad un tasso di mercato. L’eventuale differenza tra la rilevazione iniziale e
l’ammontare erogato è rilevata nel conto economico al momento dell’iscrizione iniziale.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione,
diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento calcolato col metodo del
tasso di interesse effettivo.
Il costo ammortizzato è diminuito/aumentato anche per la differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile a
scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.
Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interessi,
all’ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L’effetto economico dei costi e dei proventi
viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito.
Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini
contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su
crediti.
Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto
dell’applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono valorizzati al valore nominale erogato. I proventi e gli
oneri agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a conto economico.
Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.
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Ad ogni data di bilancio viene accertata l’eventuale obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività
finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che l’azienda non sia in grado di
riscuotere l’ammontare dovuto, sulla base delle condizioni contrattuali originarie ossia, ad esempio, in presenza:
a) di significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore;
b) di una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
c) del fatto che il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estenda al
beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
d) della probabilità che il beneficiario dichiari procedure di ristrutturazione finanziaria;
e) della scomparsa di un mercato attivo di quell’attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie;
f) di dati rilevabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un gruppo di
attività finanziarie similari sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la diminuzione non possa
essere ancora identificata con le singole attività finanziarie nel gruppo.
Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (crediti non performing), classificate
nelle diverse categorie di rischio in base alla normativa emanata dalla Banca d’Italia, riportate al punto A1. Sezione 4. “Altri
aspetti”.
Per le posizioni significative, così come previsto dallo IAS39, individuate con riferimento al 2% dei Fondi Propri e in via
prudenziale e per arrotondamento quelle con valore superiore a 900.000,00 euro, nonché per quelle deteriorate, la stima
delle evidenze oggettive di perdita viene effettuata singolarmente.
I crediti non performing sono oggetto di un processo di valutazione analitica, l’ammontare della rettifica di valore di ciascun
credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il
valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario.
I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie,
nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell’esposizione creditizia.
Qualora il credito abbia un tasso d’interesse variabile, il tasso di attualizzazione utilizzato al fine di determinare la perdita è
pari al tasso di rendimento effettivo corrente determinato in accordo con il contratto.
La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile all’attualizzazione dei flussi
finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di
valore.
I flussi di cassa relativi a crediti il cui recupero è previsto entro breve termine non vengono attualizzati.
Per taluni rapporti facenti parte di crediti deteriorati quali inadempienze probabili e scaduti e sconfinanti, che non sono stati
oggetto di svalutazione analitica, sono inseriti in gruppi di attività con caratteristiche analoghe, procedendo a una
svalutazione analitica determinata con metodologia forfetaria, in base alla stima dei flussi nominali futuri, corretti per le
perdite attese, utilizzando i parametri di “probabilità di insolvenza”(LGD) e di “perdita in caso di insolvenza” (PD).
La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso, superare il costo ammortizzato che il credito
avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Tra le riprese di valore sono inoltre ricompresi gli effetti positivi connessi al
rientro dell’effetto attualizzazione derivante dalla progressiva riduzione del tempo stimato di recupero del credito oggetto di
svalutazione.
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno i motivi che ne
hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi
successivamente alla rettifica stessa.
I crediti in bonis, per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita, sono sottoposti alla
valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee in termini di rischio
di credito; le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, che consentono di apprezzare il
valore della perdita in ciascuna categoria di crediti.
La stima dei flussi nominali futuri attesi si basa su differenziati parametri di “probabilità di insolvenza” ( PD - probability of
default) e di “perdita in caso di insolvenza “ (LGD – loss given default); i flussi così calcolati sono attualizzati sulla base dei
tempi medi di recupero, determinati su base storico statistica.
La rettifica di valore è iscritta a conto economico.
Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo
differenziale rispetto alla consistenza delle svalutazioni collettive dell’esercizio precedente.
Criteri di cancellazione
I crediti vengono cancellati dalle attività in bilancio allorché il diritto a ricevere i flussi di cassa è estinto, quando la cessione
ha comportato il trasferimento in maniera sostanziale di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi o nel caso in cui il
credito è considerato definitivamente irrecuperabile, dopo che tutte le necessarie procedure di recupero sono state
completate.
Qualora invece siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano ad essere iscritti tra le
attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità del credito sia stata effettivamente trasferita, registrando una
passività a fronte del corrispettivo ricevuto dall’acquirente.
Cartolarizzazioni
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Per le operazioni perfezionate successivamente all’introduzione dei principi contabili internazionali, con le quali vengono
ceduti crediti a società veicolo ed in cui, anche in presenza del formale trasferimento della titolarità giuridica dei crediti, viene
mantenuto il controllo sui flussi finanziari derivanti dagli stessi e la sostanzialità dei rischi e benefici, non si dà luogo a
cancellazione dei crediti oggetto dell’operazione.
Pertanto, i crediti ceduti sono mantenuti nel bilancio, registrando un debito nei confronti della società veicolo al netto dei
titoli emessi dalla società stessa e riacquistati dal cedente. Anche il conto economico riflette gli stessi criteri di
contabilizzazione.
Le operazioni hanno per oggetto crediti performing in origine, costituiti da mutui ipotecari concessi a clientela.
La Banca si è avvalsa di Società veicolo appositamente costituite e omologate come previsto dalla Legge n. 130/99,
denominate Credico Finance 5 srl e Credico Finance 7 srl nelle quali non detiene interessenze.
Autocartolarizzazioni
La Banca si è avvalsa di Società veicolo appositamente costituite denominate Credico Finance 10 srl e Credico Finance 11 srl, i
crediti ceduti sono mantenuti nel bilancio e, per tali operazioni, la Banca ha proceduto al riacquisto di tutte le passività
emesse dalla Società veicolo.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli interessi derivanti da “Crediti verso banche e clientela” sono iscritti tra gli “Interessi attivi e proventi assimilati” del conto
economico in base al principio della competenza temporale sulla base del tasso di interesse effettivo.
Le perdite di valore riscontrate sono iscritte a conto economico nella voce 130 “rettifiche/riprese di valore nette per
deterioramento di a) crediti” così come i recuperi di parte o tutti gli importi oggetto di precedenti svalutazioni. Le riprese di
valore sono iscritte sia a fronte di una migliorata qualità del credito, tale da far insorgere la ragionevole certezza del recupero
tempestivo del capitale secondo i termini contrattuali originari del credito, sia a fronte del progressivo venir meno
dell’attualizzazione calcolata al momento dell’iscrizione della rettifica di valore.
Nel caso di valutazione collettiva, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo
differenziale con riferimento all’intero portafoglio dei crediti.
Gli utili e perdite risultanti dalla cessione di crediti sono iscritti alla voce 100 a) del conto economico “Utile (perdite) da
cessione o riacquisto di crediti”.
5 - Attività finanziarie valutate al fair value
Alla data del bilancio la Banca non detiene “Attività finanziarie valutate al fair value”.
6 - Operazioni di copertura
La Banca a fine esercizio non ha in corso operazioni con derivati classificabili fra i derivati di copertura.
7 – Partecipazioni
La Banca a fine esercizio non detiene partecipazioni di controllo, di collegamento o di controllo congiunto, così come definite
e previste dai principi IFRS10, IFRS11 e IAS28.
8 - Attività materiali
Criteri di classificazione
La voce include principalmente i terreni, gli immobili ad uso funzionale e quelli detenuti a scopo di investimento, gli impianti,
i veicoli, i mobili, gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo.
Si definiscono “immobili ad uso funzionale” quelli posseduti per essere impiegati nella fornitura di servizi oppure per scopi
amministrativi.
Rientrano invece tra gli immobili da investimento le proprietà possedute al fine di percepire canoni di locazione o per
l’apprezzamento del capitale investito, o per entrambe le motivazioni.
Sono compresi tra le attività materiali i beni utilizzati nell’ambito di contratti di leasing finanziario, ancorché la titolarità
giuridica dei medesimi permanga in capo alla società locatrice.
Tra le attività materiali sono inclusi anche i costi per migliorie su beni di terzi, purché relative ad attività materiali identificabili
e separabili. Qualora i suddetti costi non presentino autonoma funzionalità ed utilizzabilità, ma dagli stessi si attendano
benefici futuri, sono iscritti tra le “altre attività” e vengono ammortizzati nel più breve periodo tra quello di prevedibile
capacità di utilizzo delle migliorie stesse e quello di durata residua della locazione.
Al valore delle immobilizzazioni materiali concorrono anche gli acconti versati per l’acquisizione e la ristrutturazione di beni
non ancora entrati nel processo produttivo, e quindi non ancora oggetto di ammortamento.
Se una proprietà include una parte ad uso funzionale e una a scopo di investimento, la classificazione si basa sulla possibilità
o meno di alienare tali parti separatamente.
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Se possono essere vendute separatamente, esse sono contabilizzate, ciascuna al proprio valore, come proprietà ad uso
funzionale e proprietà d’investimento.
In caso contrario, l’intera proprietà è classificata ad uso funzionale, salvo che la parte utilizzata sia minoritaria.
Criteri d’iscrizione
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di tutti gli eventuali oneri
accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene.
Le spese di manutenzione straordinaria ed i costi aventi natura incrementativa che comportano un incremento dei benefici
futuri generati dal bene sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di
utilizzo degli stessi.
Le spese per riparazioni, manutenzioni o altri interventi per garantire l’ordinario funzionamento dei beni sono invece
imputate al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenute.
Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, inclusi gli immobili non strumentali, salvo quanto di seguito precisato, sono
iscritte in bilancio al costo al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali perdite di valore accumulate.
Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro vita utile, adottando come
criterio di ammortamento il metodo a quote costanti.
La vita utile delle attività materiali soggette ad ammortamento viene periodicamente sottoposta a verifica; in caso di rettifica
delle stime iniziali viene conseguentemente modificata anche la relativa quota di ammortamento.
Non sono soggetti ad ammortamento:
- i terreni, siano essi stati acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto considerati a vita utile
indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbricato, sono considerati beni separabili
dall’edificio; la suddivisione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato avviene sulla base di perizia di periti
indipendenti per i soli immobili detenuti “cielo-terra”;
- le opere d’arte, la cui la vita utile non può essere stimata ed essendo il relativo valore generalmente destinato ad
aumentare nel tempo;
- gli investimenti immobiliari che sono valutati al fair value, in conformità al principio contabile IAS 40.
Con specifico riferimento agli immobili ad uso investimento rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 40, la relativa
valutazione è effettuata al valore di mercato determinato sulla base di perizie di stima indipendenti e le variazioni di fair
value sono iscritte nella specifica voce di conto economico “Risultato netto della valutazione al fair value delle attività
materiali e immateriali”.
Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso.
Ad ogni chiusura di bilancio, si procede alla verifica dell’eventuale esistenza di indicazioni che dimostrino la perdita di valore
subita da un’attività. La perdita risulta dal confronto tra il valore di carico dell’attività materiale ed il minor valore di
recupero.
Quest’ultimo è il maggior valore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso inteso
come il valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche sono imputate a conto economico alla voce
“rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”.
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, viene rilevata una ripresa di valore, che non
può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di
valore.
Criteri di cancellazione
Le attività materiali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione o quando sono ritirate
permanentemente dall’uso e, di conseguenza, non sono attesi benefici economici futuri che derivino dalla loro cessione o dal
loro utilizzo.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’ammortamento sistematico è contabilizzato al conto economico alla voce “Rettifiche/riprese di valore nette su attività
materiali”.
Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva disponibilità all’uso del bene. Per i
beni ceduti e/o dismessi nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è calcolato su base giornaliera fino alla data di cessione e/o
dismissione.
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione delle attività materiali sono determinate come
differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene; esse sono rilevate nel conto economico alla
stessa data in cui sono eliminate dalla contabilità.
Nella voce di conto economico “Utili (Perdite) da cessione di investimenti” sono oggetto di rilevazione il saldo, positivo o
negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti materiali.
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Nella voce ”Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali” figura il saldo, positivo o
negativo, fra le svalutazioni e le rivalutazioni - diverse dalle rettifiche di valore e dalle riprese di valore da deterioramento,
delle attività materiali valutate al fair value che ai sensi dello IAS 40 devono essere iscritte nel conto economico.
9 - Attività immateriali
Criteri di classificazione
La voce accoglie quelle attività non monetarie prive di consistenza fisica possedute per essere utilizzate in un periodo
pluriennale o indefinito, che soddisfano le seguenti caratteristiche:
identificabilità;
l’azienda ne detiene il controllo;
è probabile che i benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività affluiranno all’azienda;
il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente.
In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o generare la stessa internamente è rilevata come
costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta.
Le attività immateriali includono, in particolare, il software applicativo ad utilizzazione pluriennale, e altre attività
identificabili che trovano origine in diritti legali o contrattuali.
Criteri di iscrizione
Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori, sostenuti per predisporre l’utilizzo
dell’attività.
Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali a vita “definita” sono iscritte al costo, al netto dell’ammontare complessivo
degli ammortamenti e delle perdite di valore cumulate.
Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso, ovvero quando si trova nel luogo e nelle condizioni
adatte per poter operare nel modo stabilito e cessa nel momento in cui l’attività è eliminata contabilmente.
L’ammortamento è effettuato a quote costanti, di modo da riflettere l’utilizzo pluriennale dei beni in base alla vita utile
stimata.
Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva disponibilità del bene. Per le attività
cedute e/o dismesse nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è calcolato su base giornaliera fino alla data di cessione e/o
dismissione.
Ad ogni chiusura di bilancio, in presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla stima del valore di recupero
dell’attività.
L’ammontare della perdita, rilevato a conto economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività ed il suo
valore recuperabile.
Criteri di cancellazione
Le attività immateriali sono eliminate dallo stato patrimoniale dal momento della dismissione o quando non siano attesi
benefici economici futuri.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Sia gli ammortamenti che eventuali rettifiche/riprese di valore per deterioramento di attività immateriali diverse dagli
avviamenti vengono rilevati a conto economico nella voce “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”.
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione di un’attività immateriale sono determinate
come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene ed iscritte al conto economico.
Nella voce “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”, formano oggetto di rilevazione il saldo, positivo o negativo, tra gli utili
e le perdite da realizzo di investimenti.
10 - Attività non correnti in via di dismissione
In tale voce sono classificate le attività non correnti destinate alla vendita ed i gruppi di attività e le passività associate in via
di dismissione, secondo quanto previsto dall’IFRS5.
La Banca, alla data di redazione del bilancio, non presenta attività che rientrano in tale categoria.
11 - Fiscalità corrente e differita
Criteri di classificazione e di iscrizione
Nella voce figurano le attività e passività fiscali (correnti e differite) rilevate in applicazione dello IAS12.
Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci addebitate od accreditate
direttamente a patrimonio netto.
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L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale corrente, di
quello anticipato e di quello differito.
Le attività fiscali correnti accolgono i crediti d’imposta recuperabili (compresi gli acconti versati); le passività fiscali correnti le
imposte correnti non ancora pagate alla data del bilancio.
Le imposte anticipate e quelle differite sono determinate sulla base del criterio del balance sheet liability method, tenendo
conto delle differenze temporanee (deducibili o imponibili) tra il valore contabile di una attività o di una passività e il suo
valore riconosciuto ai fini fiscali.
L’iscrizione di “attività per imposte anticipate” è effettuata quando il loro recupero è ritenuto probabile. Tuttavia la
probabilità del recupero delle imposte anticipate relative ad avviamenti, altre attività immateriali iscritte fino alla data del
31.12.2014, nonché alle rettifiche su crediti svalutazioni di crediti è da ritenersi automaticamente soddisfatta per effetto
delle disposizioni di legge che ne prevedono la trasformazione in credito d’imposta in presenza di perdita d’esercizio civilistica
e/o fiscale ai fini IRES o di valore della produzione negativo ai fini IRAP. In particolare, in presenza di una perdita civilistica
d’esercizio, la fiscalità anticipata relativa agli avviamenti, alle altre attività immateriali iscritte fino alla data del 31.12.2014,
nonché alle rettifiche su crediti sarà oggetto di parziale trasformazione in credito d’imposta per effetto delle disposizioni di
cui all’art. 2, comma 55, del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio
2011, n. 10 e come modificato dal c. 167 e seguenti art. 1 L. 27 dicembre 2013 n. 147.
La trasformazione ha effetto a decorrere dalla data di approvazione, da parte dell’assemblea dei soci, del bilancio individuale
in cui è stata rilevata la perdita, come previsto dall’art. 2, comma 56, del citato D.L. 225/2010.
Le “passività per imposte differite” vengono rilevate in tutti i casi in cui è probabile che insorga il relativo debito.
Le “attività per imposte anticipate” indicano una futura riduzione dell’imponibile fiscale, a fronte di un’anticipazione della
tassazione rispetto alla competenza economico-civilistica, mentre le “passività per imposte differite” indicano un futuro
incremento dell’imponibile fiscale, determinando un differimento della tassazione rispetto alla competenza economicocivilistica.
Criteri di valutazione
Sono rilevati gli effetti relativi alle imposte correnti e differite calcolate nel rispetto della legislazione fiscale in base al criterio
della competenza economica, coerentemente con le modalità di rilevazione in bilancio dei costi e ricavi che le hanno
generate, applicando le aliquote di imposta vigenti.
Le imposte correnti sono compensate, a livello di singola imposta: gli acconti versati e il relativo debito di imposta sono
esposti al netto tra le “Attività fiscali a) correnti” o tra le “Passività fiscali a) correnti” a seconda del segno.
Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono calcolate utilizzando le aliquote fiscali applicabili, in
ragione della legge vigente, nell’esercizio in cui l’attività fiscale anticipata sarà realizzata o la passività fiscale differita sarà
estinta.
Esse vengono sistematicamente valutate per tener conto di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote.
Le imposte anticipate e quelle differite sono contabilizzate a livello patrimoniale, a saldi aperti e senza compensazioni, nella
voce “Attività fiscali b) anticipate” e nella voce “Passività fiscali b) differite”; esse non vengono attualizzate.
Criteri di rilevazione delle componenti economiche
Qualora le attività e le passività fiscali differite si riferiscano a componenti che hanno interessato il conto economico, la
contropartita è rappresentata dalle imposte sul reddito.
Nei casi in cui le imposte anticipate o differite riguardino transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto
senza influenzare il conto economico, quali ad esempio le valutazione degli strumenti finanziari disponibili per la vendita, le
stesse vengono iscritte in contropartita al patrimonio netto, interessando la specifica riserva.
Criteri di cancellazione
Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite sono cancellate nell’esercizio in cui:
- la differenza temporanea che le ha originate diventa imponibile con riferimento alle passività fiscali differite o deducibile
con riferimento alle attività fiscali anticipate;
- la differenza temporanea che le ha originate perde rilevanza fiscale.
12 - Fondi per rischi ed oneri
Criteri di classificazione
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni attuali (legali o implicite) originate da un
evento passato, per le quali sia probabile l’esborso di risorse economiche per l’adempimento dell’obbligazione stessa,
sempreché possa essere effettuata una stima attendibile del relativo ammontare.
A fronte di passività solo potenziali e non probabili non viene rilevato alcun accantonamento, ma viene fornita informativa in
nota integrativa, salvo i casi in cui la probabilità di impiegare risorse sia remota oppure il fenomeno non risulti rilevante.
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Criteri di iscrizione
Nella sottovoce “altri fondi” del Passivo dello Stato Patrimoniale figurano i fondi per rischi e oneri costituiti in ossequio a
quanto previsto dai principi contabili internazionali, ad eccezione delle svalutazioni dovute al deterioramento delle garanzie
rilasciate, da ricondurre alle "Altre passività".
Criteri di valutazione
L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione
esistente alla data di riferimento del bilancio.
Laddove l’elemento temporale sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati utilizzando i tassi correnti di mercato.
I fondi accantonati sono periodicamente riesaminati ed eventualmente rettificati per riflettere la miglior stima corrente.
Quando a seguito del riesame, il sostenimento dell’onere diviene improbabile, l’accantonamento viene stornato. Per quanto
attiene i fondi relativi ai benefici ai dipendenti si rimanda al successivo punto 17 “Altre informazioni”.
Criteri di cancellazione
Se non è più probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere
all’obbligazione, l’accantonamento deve essere stornato. Un accantonamento deve essere utilizzato unicamente a fronte di
quegli oneri per i quali esso è stato iscritto.
Criteri di rilevazione delle componenti economiche
L’accantonamento è rilevato a conto economico alla voce “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”. Nella voce figura
il saldo, positivo o negativo, tra gli accantonamenti e le eventuali riattribuzioni a conto economico di fondi ritenuti
esuberanti.
Gli accantonamenti netti includono anche i decrementi dei fondi per l’effetto attualizzazione, nonché i corrispondenti
incrementi dovuti al trascorrere del tempo (maturazione degli interessi impliciti nell'attualizzazione).
Qualora gli accantonamenti riguardino oneri per il personale dipendente, quali i premi di anzianità indicati al successivo
punto 17 “Altre informazioni”, la voce di conto economico interessata è “Spese amministrative a) spese per il personale”.
13 - Debiti e titoli in circolazione
Criteri di classificazione
Le voci “Debiti verso banche”, “Debiti verso clientela” e “Titoli in circolazione” comprendono le varie forme di provvista
interbancaria e con clientela e la raccolta effettuata attraverso certificati di deposito e titoli obbligazionari in circolazione,
non classificate tra le “Passività finanziarie valutate al fair value”; le voci sono al netto dell’eventuale ammontare
riacquistato, sono inclusi i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non ancora rimborsati.
Sono inclusi i debiti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari.
Nella voce “Debiti verso clientela” sono ricomprese le passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio, che
rappresentano il debito connesso nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione che non rispettano i requisiti posti dal
principio IAS 39 per la loro integrale cancellazione dal bilancio.
Con riferimento alle operazioni di autocartolarizzazione denominate Credico Finance 10 srl e Credico Finance 11 srl non si è
rilevata alcuna passività a fronte di attività cedute e non cancellate dal bilancio, poiché i relativi titoli ABS sono stati
integralmente sottoscritti dalla banca cedente.
Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme raccolte o dell’emissione dei titoli
di debito.
Il valore a cui sono iscritte corrisponde al relativo fair value, normalmente pari all’ammontare incassato od al prezzo di
emissione, aumentato degli eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili alla singola operazione di provvista o
di emissione e non rimborsati dalla controparte creditrice. Non sono inclusi nel valore di iscrizione iniziale tutti gli oneri che
sono oggetto di rimborso da parte della controparte creditrice o che sono riconducibili a costi di carattere amministrativo.
Il fair value delle passività finanziarie, eventualmente emesse a condizioni diverse da quelle di mercato, è oggetto di apposita
stima e la differenza rispetto al corrispettivo incassato è imputata direttamente a conto economico.
Il ricollocamento di titoli propri riacquistati, oggetto di precedente annullamento contabile, è considerato come nuova
emissione con iscrizione del nuovo prezzo di collocamento, senza effetti a conto economico.
Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di
interesse effettivo.
Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile, che rimangono iscritte per il valore
incassato, e i cui costi e proventi direttamente attribuibili all’operazione sono iscritti a conto economico nelle pertinenti voci.
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Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando estinte o scadute. La cancellazione avviene anche in presenza di
riacquisto di titoli precedentemente emessi.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti negative di reddito rappresentate dagli interessi passivi sono iscritte, per competenza, nelle voci di conto
economico relative agli interessi.
L’eventuale differenza tra il valore di riacquisto dei titoli di propria emissione ed il corrispondente valore contabile della
passività viene iscritto a conto economico nella voce “Utili/perdite da cessione o riacquisto di: d) passività finanziarie”.
14 - Passività finanziarie di negoziazione
Alla data del bilancio la Banca non ha operazioni in derivati rientranti nell’ambito di applicazione della fair value option con
valore negativo.
15 - Passività finanziarie valutate al fair value
La Banca alla data del bilancio non ha in essere passività classificate in questa voce.
16 - Operazioni in valuta
Criteri di classificazione
Tra le attività e le passività in valuta figurano, oltre a quelle denominate esplicitamente in una valuta diversa dall’euro, anche
quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell’euro con una determinata valuta
o con un determinato paniere di valute.
Ai fini delle modalità di conversione da utilizzare, le attività e passività in valuta sono suddivise tra poste monetarie
(classificate tra le poste correnti) e non monetarie (classificate tra le poste non correnti).
Gli elementi monetari consistono nel denaro posseduto e nelle attività e passività da ricevere o pagare, in ammontari di
denaro fisso o determinabili.
Gli elementi non monetari si caratterizzano per l’assenza di un diritto a ricevere o di un’obbligazione a consegnare un
ammontare di denaro fisso o determinabile.
Criteri di iscrizione
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in euro, applicando all’importo in valuta
estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione.
Criteri di valutazione
Ad ogni chiusura del bilancio, gli elementi originariamente denominati in valuta estera sono valorizzati in euro come segue:
- le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura del periodo;
- le poste non monetarie valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in essere alla data della operazione;
- le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura del periodo.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le differenze di cambio che si generano tra la data dell’operazione e la data del relativo pagamento, su elementi di natura
monetaria, sono contabilizzate nel conto economico dell’esercizio in cui sorgono, alla voce “Risultato netto dell’attività di
negoziazione”; alla medesima voce sono iscritte le differenze che derivano dalla conversione di elementi monetari a tassi
diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione alla data di chiusura del bilancio precedente.
Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio netto, le differenze di
cambio relative a tale elemento sono rilevate anch’esse a patrimonio netto.
17 - Altre informazioni
Ratei e Risconti
I ratei e i risconti, che riguardano oneri e proventi di competenza dell’esercizio maturati su attività e passività, vengono
ricondotti a rettifica delle attività e passività a cui si riferiscono. In assenza di rapporti cui ricondurli, saranno rappresentati tra
le “Altre attività” o “Altre passività”.

88

B i l a n c i o

e

R e l a z i o n i

2 0 1 5

Contratti di vendita e riacquisto (pronti contro termine)
I titoli venduti e soggetti ad accordo di riacquisto sono classificati come strumenti finanziari impegnati, quando l’acquirente
ha per contratto o convenzione il diritto a rivendere o a reimpegnare il sottostante; la passività della controparte è inclusa
nelle passività verso banche, altri depositi o depositi della clientela.
I titoli acquistati in relazione ad un contratto di rivendita sono contabilizzati come finanziamenti o anticipi ad altre banche o a
clientela.
La differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo d’acquisto è contabilizzata come interesse e registrata per competenza lungo
la vita dell’operazione sulla base del tasso effettivo di rendimento.
Trattamento di fine rapporto del personale
Il T.F.R. è assimilabile ad un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” (post employment benefit) del tipo “Prestazioni
Definite” (defined benefit plan) per il quale è previsto, in base allo IAS 19, che il suo valore venga determinato mediante
metodologie di tipo attuariale.
Conseguentemente, la valutazione di fine esercizio è effettuata in base al metodo dei benefici maturati utilizzando il criterio
del credito unitario previsto (Projected Unit Credit Method).
Tale metodo prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche, statistiche e probabilistiche, nonché in
virtù dell’adozione di opportune basi tecniche demografiche.
Esso consente di calcolare il T.F.R. maturato ad una certa data in senso attuariale, distribuendo l’onere per tutti gli anni di
stimata permanenza residua dei lavoratori in essere e non più come onere da liquidare nel caso in cui l’azienda cessi la
propria attività alla data di bilancio.
La valutazione del T.F.R. del personale dipendente è stata effettuata da un attuario indipendente in conformità alla
metodologia sopra indicata.
A seguito dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 252/2005, le quote di
trattamento di fine rapporto maturate fino al 31.12.2006 rimangono in azienda, mentre le quote che maturano a partire dal
1° gennaio 2007 sono state, a scelta del dipendente, destinate a forme di previdenza complementare ovvero al fondo di
Tesoreria dell’INPS.
Queste ultime sono quindi rilevate a conto economico sulla base dei contributi dovuti in ogni esercizio; la Banca non ha
proceduto all’attualizzazione finanziaria dell’obbligazione verso il fondo previdenziale o l’INPS, in ragione della scadenza
inferiore a 12 mesi.
In base allo IAS19, il T.F.R. versato al fondo di Tesoreria INPS si configura, al pari della quota versata al fondo di previdenza
complementare, come un piano a contribuzione definita.
Le quote maturate e riversate ai fondi integrativi di previdenza complementare sono contabilizzate alla sottovoce di conto
economico 150 a), come specificato nella Sezione 9 della Parte C della Nota.
Tali quote si configurano come un piano a contribuzione definita, poiché l’obbligazione dell’impresa nei confronti del
dipendente cessa con il versamento delle quote maturate. Per tale fattispecie, pertanto, nel passivo della BCC potrà essere
stata iscritta solo la quota di debito (tra le “altre passività”) per i versamenti ancora da effettuare all’INPS ovvero ai fondi di
previdenza complementare alla data di chiusura del bilancio.
Rilevazione degli utili e perdite attuariali
Il principio IAS 19 prevede che tutti gli utili e perdite attuariali maturati alla data di bilancio siano rilevati immediatamente nel
“Prospetto della redditività complessiva” – OCI.
Premio di fedeltà
Fra gli ”altri benefici a lungo termine”, rientrano nell’operatività della BCC anche i premi di fedeltà dei dipendenti. Tali
benefici devono essere valutati in conformità allo IAS 19.
La passività per il premio di fedeltà viene rilevata tra i “fondi rischi e oneri” del Passivo. L’accantonamento, come la
riattribuzione a conto economico di eventuali eccedenze dello specifico fondo (dovute ad esempio a modifiche di ipotesi
attuariali), è imputata a conto economico fra le “spese del personale”.
Le obbligazioni nei confronti dei dipendenti sono valutate da un attuario indipendente.
Valutazione garanzie rilasciate
Gli accantonamenti su base analitica relativi alla stima dei possibili esborsi connessi all’assunzione del rischio di credito insito
nelle garanzie rilasciate e negli impegni assunti sono determinati in applicazione dei medesimi criteri esposti con riferimento
ai crediti.
Eventuali accantonamenti sono rilevati nella voce “Altre passività”, in contropartita alla voce di conto economico
“Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: altre operazioni finanziarie”.
Conto economico
I ricavi sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante e sono riconosciuti quando ricevuti i benefici futuri e
tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile.
I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti.
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I costi che non possono essere associati ai ricavi sono rilevati immediatamente nel conto economico.
In particolare:
- i costi ed i ricavi, direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati a costo ammortizzato e determinabili sin
dall’origine indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati, affluiscono a conto economico mediante
applicazione del tasso di interesse effettivo;
- i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento in cui ne viene deliberata la distribuzione;
- i ricavi derivanti dall’intermediazione di strumenti finanziari di negoziazione, determinati dalla differenza tra il prezzo
della transazione ed il fair value dello strumento, vengono riconosciuti al conto economico in sede di rilevazione
dell’operazione se il fair value è determinabile con riferimento a parametri o transazioni recenti osservabili sullo stesso
mercato nel quale lo strumento è negoziato;
- le altre commissioni sono rilevate secondo il principio della competenza economica.
I costi direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati a costo ammortizzato e determinabili sin dall’origine,
indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati, affluiscono a conto economico mediante applicazione del tasso di
interesse effettivo per la definizione del quale si rinvia al paragrafo “Crediti e Finanziamenti”.
Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate.
Gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a conto economico solo al momento del
loro effettivo incasso.
Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate.
Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari
L’IFRS 13 definisce il fair value come: “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per
il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”. Si tratta di una
definizione di fair value che per gli strumenti finanziari sostituisce la precedente versione nello IAS 39 Strumenti finanziari:
rilevazione e valutazione.
Nel caso delle passività finanziarie la nuova definizione di fair value prevista dall’IFRS 13 richiede, quindi, di individuare come
tale quel valore che si pagherebbe per il trasferimento della stessa passività (exit price), anziché come il valore necessario a
estinguere la stessa (definizione contemplata dallo IAS 39). Ne discende un rafforzamento del tema della rilevazione degli
aggiustamenti al fair value delle passività finanziarie – diverse dagli strumenti derivati - ascrivibili al merito creditizio
dell’emittente (Own Credit Adjustment - OCA), rispetto a quanto già disciplinato in materia dallo IAS 39. In particolare, con
riguardo alla determinazione del fair value dei derivati OTC dell’attivo dello Stato Patrimoniale, l’IFRS 13 ha confermato la
regola di applicare l’aggiustamento relativo al rischio di controparte (Credit Valuation Adjustment - CVA). Relativamente alle
passività finanziarie rappresentate da derivati OTC, l’IFRS 13 introduce il cd. Debit Valuation Adjustment (DVA), ossia un
aggiustamento di fair value volto a riflettere il proprio rischio di default su tali strumenti, tematica non esplicitamente
trattata dallo IAS 39.
Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato (prezzi “bid”
o, in assenza, prezzi medi) rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio.
Nel caso di strumenti finanziari quotati su mercati attivi, la determinazione del fair value è basata sulle quotazioni del
mercato attivo di riferimento (ossia quello su cui si verifica il maggior volume delle contrattazioni) desumibili anche da
provider internazionali e rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio. Un mercato è definito attivo qualora le
quotazioni riflettano normali operazioni di mercato, siano prontamente e regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo di
effettive e regolari operazioni di mercato. Qualora il medesimo strumento finanziario risulti quotato su più mercati, la
quotazione da considerare è quella presente nel mercato più vantaggioso a cui l’impresa ha accesso.
Nel caso di strumenti finanziari non quotati il fair value è determinato applicando tecniche di valutazione finalizzate alla
determinazione del prezzo che lo strumento avrebbe avuto sul mercato alla data di valutazione in un libero scambio motivato
da normali considerazioni commerciali. La determinazione del fair value è ottenuta attraverso le seguenti tecniche: utilizzo di
recenti transazioni di mercato; riferimento al prezzo di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche di quello
oggetto di valutazione; metodi quantitativi (modelli di pricing delle opzioni; tecniche di calcolo del valore attuale - discounted
cash flow analysis; modelli di pricing generalmente accettati dal mercato e che sono in grado di fornire stime adeguate dei
prezzi praticati in operazioni di mercato). In particolare, per le obbligazioni non quotate si applicano modelli di attualizzazione
dei flussi di cassa futuri attesi – utilizzando strutture di tassi di interesse che tengono opportunamente in considerazione il
settore di attività di appartenenza dell’emittente e della classe di rating, ove disponibile.
In presenza di fondi comuni di investimento, non negoziati in mercati attivi, il fair value è determinato in ragione del Net
Asset Value pubblicato, eventualmente corretto per tenere conto di possibili variazioni di valore intercorrenti fra la data di
richiesta di rimborso e la data di rimborso effettiva.
I titoli di capitale non scambiati in un mercato attivo, per i quali il fair value non sia determinabile in misura attendibile secondo le metodologie più diffuse (in primo luogo la discounted cash flow analysis) sono valutati al costo, rettificato per
tener conto delle eventuali diminuzioni significative di valore.
Per gli impieghi e la raccolta a vista/a revoca si è assunta una scadenza immediata delle obbligazioni contrattuali e
coincidente con la data di bilancio e pertanto il loro fair value è approssimato al valore contabile. Analogamente per gli
impieghi a breve si è assunto il valore contabile.
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Per gli impieghi a clientela a medio-lungo termine, il fair value è ottenuto attraverso tecniche di valutazione attualizzando i
residui flussi contrattuali ai tassi di interesse correnti, opportunamente adeguati per tener conto del merito creditizio dei
singoli prenditori (rappresentato dalla probabilità di default e dalla perdita stimata in caso di default).
Per le attività deteriorate il valore di bilancio è ritenuto un’approssimazione del fair value.
Per il debito a medio-lungo termine, rappresentato da titoli e per i quali si è optato per l’applicazione della fair value option, il
fair value è determinato attualizzando i residui flussi contrattuali utilizzando la curva dei tassi “zero coupon” ricavata,
attraverso il metodo del “bootstrapping”, dalla curva dei tassi di mercato.
Per il debito a medio-lungo termine rappresentato da titoli valutati al costo ammortizzato ed oggetto di copertura per il
rischio di tasso, il valore di bilancio è adeguato per effetto della copertura al fair value attribuibile al rischio coperto
attualizzandone i relativi flussi.
Per i contratti derivati negoziati su mercati regolamentati si assume quale fair value il prezzo di mercato dell’ultimo giorno di
quotazione dell’esercizio.
I contratti derivati over the counter sono valutati sulla base di una molteplicità di modelli, in funzione dei fattori di input
(tassi di interesse, volatilità, azioni, tassi di cambio, ecc.) che ne influenzano la relativa valutazione e tenuto conto degli
aggiustamenti per il rischio di controparte, di terzi o proprio (CVA/DVA).
La Banca non procede al calcolo ed alla rilevazione delle correzioni del fair value dei derivati per CVA e DVA qualora siano
stati formalizzati e resi operativi accordi di collateralizzazione delle posizioni in derivati che abbiano le seguenti
caratteristiche:
▪ scambio bilaterale della garanzia con elevata frequenza (giornaliera o al massimo infrasettimanale);
▪ tipo di garanzia rappresentato da contanti o titoli governativi di elevata liquidità e qualità creditizia, soggetti ad adeguato
scarto prudenziale;
▪ assenza di una soglia (cd. threshold) del valore del fair value del derivato al di sotto della quale non è previsto lo scambio
di garanzia oppure fissazione di un livello di tale soglia adeguato a consentire una effettiva e significativa mitigazione del
rischio di controparte;
▪ MTA - Minimum Transfer Amount (ossia differenza tra il fair value del contratto ed il valore della garanzia) - al di sotto del
quale non si procede all’adeguamento della collateralizzazione delle posizioni, individuato contrattualmente ad un livello
che consenta una sostanziale mitigazione del rischio di controparte.
Viceversa, per i derivati non collateralizzati la Banca ha sviluppato una metodologia di calcolo del CVA/DVA al fine di
aggiustare il calcolo del fair value dei derivati in modo tale da tenere conto del rischio di controparte, di terzi o proprio.
Il fair value utilizzato ai fini della valutazione degli strumenti finanziari, sulla base dei criteri sopra descritti, si articola sui
seguenti livelli conformemente a quanto previsto dal principio IFRS 13 e in funzione delle caratteristiche e della significatività
degli input utilizzati nel processo di valutazione.
Gerarchia del fair value
La gerarchia del fair value, in base a quanto stabilito dall’IFRS 13, deve essere applicata a tutti gli strumenti finanziari per i
quali la valutazione al fair value è rilevata nello stato patrimoniale. A tal riguardo per tali strumenti viene attribuita massima
priorità ai prezzi ufficiali disponibili su mercati attivi e priorità più bassa all’utilizzo di input non osservabili, in quanto
maggiormente discrezionali. Il fair value, conseguentemente, viene determinato attraverso l’utilizzo di prezzi acquisiti dai
mercati finanziari, nel caso di strumenti quotati su mercati attivi, o mediante l’utilizzo, per gli altri strumenti finanziari, di
tecniche di valutazione aventi l’obiettivo di stimare il fair value (exit price). I livelli utilizzati per le classificazioni riportate nel
seguito delle presenti note illustrative sono i seguenti:
• “Livello 1”: il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a prezzi di quotazione osservabili su mercati attivi
(non rettificati) ai quali si può accedere alla data di valutazione;
• “Livello 2”: il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a input quotati osservabili direttamente o
indirettamente per l’attività o per la passività, utilizzando anche tecniche di valutazione;
• “Livello 3” : il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a input non osservabili per l’attività o per la
passività, utilizzando anche tecniche di valutazione.
Un prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova più attendibile del fair value e, quando disponibile, deve essere
utilizzato senza alcuna rettifica per valutare il fair value.
In assenza di prezzi quotati in mercati attivi gli strumenti finanziari devono essere classificati nei livelli 2 o 3.
La classificazione nel Livello 2 piuttosto che nel Livello 3 è determinata in base all’osservabilità sui mercati degli input
significativi utilizzati ai fini della determinazione del fair value.
Gli input di Livello 2 comprendono:
• prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi;
• prezzi quotati per attività o passività identiche o similari in mercati non attivi;
• dati diversi dai prezzi quotati osservabili per l’attività o passività (per esempio tassi di interesse e curve dei rendimenti
osservabili a intervalli comunemente quotati, volatilità implicite e spread creditizi);
• input corroborati dal mercato.
Non sono considerate osservabili tutte le altre variabili impiegate nelle tecniche valutative che non possono essere
corroborate sulla base di dati osservabili di mercato.
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Qualora il fair value di uno strumento finanziario non sia determinato attraverso il prezzo rilevato in un mercato attivo
(“Livello 1”), il complessivo fair value può presentare, al suo interno, Livelli differenti in considerazione dell’impatto generato
dagli input osservabili o non osservabili utilizzati nelle valutazioni (per impatto si intende il contributo, in termini di
significatività, che ciascun input utilizzato per la valutazione ha rispetto al complessivo fair value dello strumento). Tuttavia il
Livello attribuito deve essere unico e per questo riferito al totale del fair value dello strumento nel suo complesso; il Livello
unico attribuito riflette così il livello più basso di input con un effetto significativo nella determinazione del fair value
complessivo dello strumento.
Affinché dati non osservabili di mercato abbiano un effetto significativo nella determinazione complessiva del fair value dello
strumento, il loro complessivo impatto è valutato tale da renderne incerta (ovvero non riscontrabile attraverso dati di
mercato) la complessiva valutazione; nei casi in cui il peso dei dati non osservabili sia prevalente rispetto alla complessiva
valutazione, il Livello attribuito è “3”.
Tra le principali regole applicate per la determinazione dei Livelli di fair value si segnala che sono ritenuti di “Livello 1” i titoli
di debito governativi, i titoli di debito corporate, i titoli di capitale, i fondi aperti, gli strumenti finanziari derivati e le passività
finanziarie emesse il cui fair value corrisponde, alla data di valutazione, al prezzo quotato in un mercato attivo.
Sono considerati di “Livello 2”:
• i titoli di debito governativi, i titoli di debito corporate, i titoli di capitale e le passività finanziarie emessi da emittenti di
valenza nazionale e internazionale, non quotati su di un mercato attivo e valutati in via prevalente attraverso dati
osservabili di mercato;
• i derivati finanziari OTC (Over the counter) conclusi con controparti istituzionali e valutati in via prevalente attraverso dati
osservabili di mercato;
• fondi il cui fair value corrisponda al relativo NAV pubblicato con frequenza settimanale e/o mensile, in quanto considerato
la stima più attendibile del fair value dello strumento trattandosi del “valore di uscita” (exit value) in caso di dismissione
dell’investimento.
Infine, sono classificati di “Livello 3”:
• i titoli di capitale e le passività finanziarie emesse per le quali non esistono, alla data di valutazione, prezzi quotati sui
mercati attivi e che sono valutati in via prevalente secondo una tecnica basata su dati non osservabili di mercato;
• i derivati finanziari OTC (Over the counter) conclusi con controparti istituzionali, la cui valutazione avviene sulla base di
modelli di pricing del tutto analoghi a quelli utilizzati per le valutazioni di Livello 2 e dai quali si differenziano per il grado
di osservabilità dei dati di input utilizzati nelle tecniche di pricing (si fa riferimento principalmente a correlazioni e
volatilità implicite);
• gli strumenti finanziari derivati stipulati con la clientela per cui la quota di aggiustamento del fair value che tiene conto del
rischio di inadempimento è significativa rispetto al valore complessivo dello strumento finanziario;
• fondi chiusi il cui fair value corrisponda al relativo NAV pubblicato con frequenza superiore al mese;
• i titoli di capitale classificati nel portafoglio AFS valutati al costo.
Il principio contabile IFRS 13 richiede inoltre, per le attività finanziarie classificate al Livello 3, di fornire un’informativa in
merito alla sensitività dei risultati economici a seguito del cambiamento di uno o più parametri non osservabili utilizzati nelle
tecniche di valutazione impiegate nella determinazione del fair value.
Con riferimento al fair value degli immobili ad uso investimento si è proceduto a considerare lo stesso di “Livello 2” quando
determinato sulla base input osservabili sul mercato quali ad esempio transazioni avvenute per unità immobiliari
comparabili.
Modalità di determinazione del costo ammortizzato
Il costo ammortizzato di una attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata alla iscrizione iniziale, al netto dei
rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dell’ammortamento complessivo, determinato in applicazione del metodo
dell’interesse effettivo, delle differenze tra valore iniziale e quello a scadenza ed al netto di qualsiasi perdita di valore.
Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale di una attività o passività finanziaria al flusso contrattuale
dei pagamenti futuri o ricevuti sino alla scadenza o alla successiva data di rideterminazione del tasso.
Per gli strumenti a tasso fisso o a tasso fisso per periodi temporali, i flussi di cassa futuri vengono determinati in base al tasso
di interesse noto durante la vita dello strumento.
Per le attività o passività finanziarie a tasso variabile, la determinazione dei flussi di cassa futuri è effettuata sulla base
dell’ultimo tasso noto. Ad ogni data di revisione del prezzo, si procede al ricalcolo del piano di ammortamento e del tasso di
rendimento effettivo su tutta la vita utile dello strumento finanziario, vale a dire sino alla data di scadenza.
Il costo ammortizzato è applicato per i crediti, le attività finanziarie detenute sino a scadenza, quelle disponibili per la
vendita, per i debiti ed i titoli in circolazione.
Le attività e passività finanziarie negoziate a condizioni di mercato sono inizialmente rilevate al loro fair value, che
normalmente corrisponde all’ammontare pagato od erogato comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni
direttamente imputabili.
Sono considerati costi di transazione i costi ed i proventi marginali interni attribuibili al momento di rilevazione iniziale dello
strumento e non recuperabili sulla clientela.
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Tali componenti accessorie, che devono essere riconducibili alla singola attività o passività, incidono sul rendimento effettivo
e rendono il tasso di interesse effettivo diverso dal tasso di interesse contrattuale.
Sono esclusi pertanto i costi ed i proventi riferibili indistintamente a più operazioni e le componenti correlate che possono
essere oggetto di rilevazione durante la vita dello strumento finanziario.
Inoltre, non sono considerati nel calcolo del costo ammortizzato i costi che la Banca dovrebbe sostenere indipendentemente
dalla operazione, quali i costi amministrativi, di cancelleria, di comunicazione.
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A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
A.3.1 Attività finanziarie riclassificate: valore di bilancio, fair value ed effetti sulla redditività complessiva
La Tabella non è stata compilata poiché nell'esercizio la Banca non ha effettuato trasferimenti di attività finanziarie.
A.3.2 Attività finanziarie riclassificate: effetti sulla redditività complessiva prima del trasferimento
Nell'esercizio la Banca non ha effettuato trasferimenti di attività finanziarie.
A.3.3 Trasferimento di attività finanziarie detenute per la negoziazione
Nell'esercizio la Banca non ha effettuato trasferimenti di attività finanziarie detenute per la negoziazione.
A.3.4 Tasso di interesse effettivo e flussi finanziari attesi dalle attività riclassificate
Nell'esercizio la Banca non ha effettuato trasferimenti di attività finanziarie.
A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
Informativa di natura qualitativa
A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Nel livello 2 rientrano i titoli valutati al NAV ultimo disponibile o tramite modelli interni di Iccrea Banca.
Nel livello 3 rientrano sia le partecipazioni valutate al costo che le attività materiali detenute a scopo di investimento.
A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni
Con riferimento al Bilancio del 31.12.2015 la Banca non ha provveduto a svolgere un'analisi degli input non osservabili attraverso una prova
di stress in quanto le attività classificate nel livello 3 di gerarchia del Fair Value sono quelle per le quali non risultano reperibili valutazioni
ed il cui Fair Value non può essere determinato in modo attendibile. Le svalutazioni vengono imputate a conto economico, nell'eventualità
in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.
A.4.3 Gerarchia del fair value
Nel corso dell'anno non si sono registrati mutamenti nei criteri di determinazione, sulla base dell’utilizzo di input c.d. osservabili o non
osservabili, dei livelli gerarchici del fair value rispetto a quanto operato per il Bilancio al 31 dicembre 2014.
Per una disamina delle modalità seguite dalla Banca per la determinazione dei livelli di fair value delle attività e passività si rinvia al
paragrafo "Gerarchia del fair value" contenuto nella parte A.2 "Parte relativa alle principali voci di bilancio", paragrafo 17 "Altre
informazioni".
A.4.4 Altre informazioni
La Banca non gestisce gruppi di attività è passività finanziarie sulla base della propria esposizione netta ai rischi di mercato o al rischio di
credito.
A.4.5 – GERARCHIA DEL FAIR VALUE
Informativa di natura quantitativa
A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value.
Attività/Passività misurate al fair value

L1

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Attività finanziarie valutate al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita
4. Derivati di copertura
5. Attività materiali
6. Attività immateriali
Totale
1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Passività finanziarie valutate al fair value
3. Derivati di copertura
Totale

Totale 31.12.2015
L2
652

170.738

2.646

L3

6.091

L1

Totale 31.12.2014
L2
253

165.330

1.610
171.390

2.646

7.701
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6.115
1.706

165.583

Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

94

793

L3
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793

7.821

A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)
Attività
finanziarie
detenute per la
negoziazione
1. Esistenze iniziali
2. Aumenti
2.1 Acquisti
2.2 Profitti imputati a:
2.2.1 Conto Economico
- di cui plusvalenze
2.2.2 Patrimonio netto
2.3 Trasferimenti da altri livelli
2.4 Altre variazioni in aumento
3. Diminuzioni
3.1 Vendite
3.2 Rimborsi
3.3 Perdite imputate a:
3.3.1 Conto Economico
- di cui minusvalenze
3.3.2 Patrimonio netto
3.4 Trasferimenti ad altri livelli
3.5 Altre variazioni in diminuzione
4. Rimanenze finali

Attività
finanziarie
valutate al fair
value

X

X

Attività
finanziarie
disponibili per la
vendita
6.115

Derivati di
copertura

Attività materiali

Attività
immateriali

1.706

X

24

96
41

24
24
24

55
55
55

6.091

1.610

X

Tra le attività finanziarie disponibili per la vendita sono compresi titoli di capitale "valutati al costo" , classificati convenzionalmente nel
livello 3, riferibili ad interessenze azionarie in società promosse dal Movimento del Credito Cooperativo o strumentali, per le quali il fair
value non risulta determinabile in modo attendibile o verificabile.
La variazione dell'esercizio si riferisce alla minor valutazione delle quote della Società Centro Sportivo Caprese Michelangelo.
A.4.5.3 Variazioni annue delle passività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene passività valutate al fair value (livello 3), pertanto la presente tabella non viene
compilata.
A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: ripartizione per livelli di fair value.
Attività e passività non misurate al fair value o misurate al fair
value su base non ricorrente
1. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
2. Crediti verso banche
3. Crediti verso clientela
4. Attività materiali detenute a scopo di investimento
5. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Totale
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli in circolazione
4. Passività associate ad attività in via di dismissione
Totale

VB

Totale 31.12.2015
L1
L2

L3

VB

Totale 31.12.2014
L1
L2

L3

36.035
360.024

386

35.649
395.452

19.396
366.346

386
305.874

19.010
104.029

396.059
139.166
282.017
127.720

386

385.742
90.148
287.670
144.077

306.261

125.989

431.101
139.166
282.017
2

147.781

123.039
90.148
287.670
12

548.903

125.989

421.185

521.894

147.781

377.830

Legenda:
VB=Valore di bilancio
L1=Livello 1
L2=Livello 2
L3=Livello 3

A.5 – INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS”
Nel corso dell'esercizio, la Banca non ha posto in essere operazioni da cui è derivata la contabilizzazione del c.d. "day one profit/loss".
Conseguentemente, non viene fornita l’informativa prevista dal principio IFRS 7, par. 28.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - Voce 10
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere, e i
depositi liberi verso la Banca d'Italia.
1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione

a) Cassa
b) Depositi liberi presso Banche Centrali
Totale

Totale
31.12.2015
2.459

Totale
31.12.2014
2.643

2.459

2.643

La sottovoce "cassa" comprende valute estere per un controvalore pari a 53 mila euro.

Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20
Nella presente voce figurano tutte le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, derivati ecc.) detenuti per la negoziazione al fine di
generare profitti dalle fluttuazioni dei relativi prezzi nel breve termine.
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica

Voci/Valori
A Attività per cassa
1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
4.1 Pronti contro termine
4.2 Altri
Totale A
B Strumenti derivati
1. Derivati finanziari
1.1 di negoziazione
1.2 connessi con la fair value option
1.3 altri
2. Derivati creditizi
2.1 di negoziazione
2.2 connessi con la fair value option
2.3 altri
Totale B
Totale (A+B)
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Totale 31.12.2015
Livello 2

Livello 1

e

Livello 3

Totale 31.12.2014
Livello 2

Livello 1

603

204

603
49

204
49

652

253

652

253
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Livello 3

2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti
Totale
31.12.2015

Voci/Valori
A. ATTIVITÀ PER CASSA
1. Titoli di debito
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri emittenti
2. Titoli di capitale
a) Banche
b) Altri emittenti:
- imprese di assicurazione
- società finanziarie
- imprese non finanziarie
- altri
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri soggetti
Totale A
B. STRUMENTI DERIVATI
a) Banche
b) Clientela
Totale B
Totale (A+B)

Totale
31.12.2014

603

204

90
513
49

204
49

49

49

49

49

652

253

652

253

La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti è stata effettuata secondo
i criteri di classificazione previsti dalla Banca d’Italia.
Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value - Voce 30
La Banca non ha in essere attività finanziarie valutate al Fair value.
Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40
Nella presente voce figurano le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) classificate nel portafoglio "disponibile per la
vendita".
4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica
Voci/Valori
1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
2.1 Valutati al fair value
2.2 Valutati al costo
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
Totale

Livello 1
170.626
32.085
138.541

Totale 31.12.2015
Livello 2
1.063

Livello 3

1.063

Livello 1
165.215

Totale 31.12.2014
Livello 2

Livello 3

165.215
6.091

6.115

6.091
112

1.583

170.738

2.646

6.091

6.115
115

793

165.330

793

6.115

Il portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita, complessivamente pari a 179,475 mln di euro, accoglie:
- la quota parte di portafoglio obbligazionario (banking book) non destinata a finalità di negoziazione;
- le partecipazioni le cui quote di interessenza detenute non risultano riferibili a partecipazioni di controllo, collegamento o controllo
congiunto di cui agli IAS27 e IAS28.
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Nei titoli di capitale sono ricomprese essenzialmente le partecipazioni detenute in società promosse dal movimento del Credito
Cooperativo o strumentali, che non rientrano in tale definizione in base ai principi contabili internazionali. Esse vengono elencate come di
seguito.
Partecipazioni in società
Società partecipata

Valore nominale

ICCREA HOLDING - ROMA
FEDERAZIONE TOSCANA BCC
ASSICOOPER TOSCANA BCC
FONDO GARANZIA DEPOSITANTI
TOSCANA D'APPENNINO S.C.
ASSIEME SRL
SIL APPENNINO CENTRALE
POLO UNIVERSITARIO
CENTRO SPORTIVO CAPRESE MICHELANGELO
CASENTINO SVILUPPO E TURISMO
COOPERSYSTEM SCRL
VISA EUROPE LTD
GEPAFIN SPA
SINERGIA SC a RL
FRAER LEASING SPA
PALAZZO DELLA FONTE SCPA
Totale
( * ) - in base all'ultimo bilancio approvato

Valore di
bilancio

% capitale
posseduto

4.375
266
31
1

4.361
266
31
1

3
1
9

3
1
1
9

122

316

47
651
5.506

452
651
6.091

0,386%
3,666%
6,000%
0,439%
0,333%
10,000%
0,575%
0,431%
3,915%
3,252%
0,004%
0,000%
1,915%
0,008%
0,498%
1,930%

Patrimonio
netto società
partecipata (*)
1.302.345
8.598
2.050
295
39
77
70
124
218
16
3.273
14.881
1.611
108.214
38.727

Le sopraelencate quote di partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di controllo e di collegamento, classificate
convenzionalmente nel livello 3, sono state valutate al costo e non al fair value, poiché per esse si ritiene possano ricorrere le condizioni
previste dal par. AG80 dell’Appendice A allo IAS39.
Per dette partecipazioni non esiste alcun mercato di riferimento e la banca non ha intenzione di cederle.
Si riporta di seguito la variazione intervenuta durante l'esercizio:
- minor valutazione delle quote della Società Centro Sportivo Caprese Michelangelo per 24 mila euro.
4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti
Voci/Valori
1. Titoli di debito
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri emittenti
2. Titoli di capitale
a) Banche
b) Altri emittenti
- imprese di assicurazione
- società finanziarie
- imprese non finanziarie
- altri
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri soggetti
Totale

Totale
31.12.2015
171.689
165.199

Totale
31.12.2014
165.215
160.687

5.426
1.063
6.091

3.447
1.081
6.115

6.091

6.115

5.159
930
1
1.695

5.159
955
1
909

179.475

172.239

La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti è stata effettuata secondo
i criteri di classificazione previsti dalla Banca d’Italia.
Tra i titoli di debito di cui al punto 1. sono compresi:
- titoli emessi dallo Stato Italiano per 165,199 mln di euro.
La Banca non detiene titoli governativi emessi da Irlanda, Grecia o Spagna.
Tra i titoli di debito di altri emittenti sono comprese obbligazioni emesse dalla società di gestione delle infrastrutture ferroviarie nazionali
portoghesi garantite esplicitamente dal Governo portoghese.
La voce "Quote di OICR" è composta dalle seguenti principali categorie di fondi chiusi:
- fondi mobiliari per 43 mila euro;
- fondi immobiliari per 1,652 mln di euro.
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4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita oggetto di copertura specifica
Alla data di riferimento del bilancio la Banca non detiene attività finanziarie disponibili per la vendita oggetto di copertura specifica,
pertanto la presente tabella non viene compilata.
Sezione 5 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - Voce 50
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene attività finanziarie classificate nella categoria in esame e, pertanto, la presente
sezione non viene compilata.
Sezione 6 - Crediti verso banche - Voce 60
Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso banche classificate nel portafoglio "crediti”.
Sono inclusi anche i crediti verso Banca d'Italia, diversi dai depositi liberi, tra cui quelli per riserva obbligatoria.
6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica

Tipologia operazioni/Valori
A. Crediti verso Banche Centrali
1. Depositi vincolati
2. Riserva obbligatoria
3. Pronti contro termine
4. Altri
B. Crediti verso banche
1. Finanziamenti
1.1 Conti correnti e depositi liberi
1.2 Depositi vincolati
1.3 Altri finanziamenti:
- Pronti contro termine attivi
- Leasing finanziario
- Altri
2. Titoli di debito
2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di debito
Totale

Totale al 31.12.2015
FV
Livello 1
Livello 2

VB

X
X
X
X
36.035
35.649
28.524
7.033
93

93
386
386
36.035

X
X
X
X
386

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Livello 3
X
X
X
X
35.649
35.649
X
X
X
X
X
X

386

386

Totale al 31.12.2014
FV
Livello 1
Livello 2

VB

X
X
X
X
19.396
19.010
12.819
6.191

X
X
X
X
386

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

386
X
X
35.649

386
19.396

Livello 3
X
X
X
X
19.010
19.010
X
X
X
X
X
X

386

386

X
X
19.010

Legenda
FV= Fair value
VB= valore di bilancio

I crediti verso banche non sono stati svalutati in quanto ritenuti interamente recuperabili.
Tra i crediti verso banche figurano crediti in valuta estera per un controvalore di 492 mila euro.
La sottovoce 2.2 è relativa al prestito subordinato che la Banca ha in essere con la Banca di Pistoia Credito Cooperativo. Non sono presenti
altri crediti con vincolo di subordinazione.
A tal fine, si precisa che hanno carattere subordinato le attività il cui diritto al rimborso, nel caso di liquidazione dell'ente emittente o di sua
sottoposizione ad altra procedura concorsuale, può essere esercitato da parte del creditore solo dopo quelli degli altri creditori non
egualmente subordinati.
I depositi vincolati di cui al punto B.1.2 comprendono la riserva obbligatoria, assolta in via indiretta, pari a 3,033 mln di euro, detenuta
presso ICCREA Banca Spa.
L'importo alla sottovoce 1.3 "Altri finanziamenti: altri" è relativo al controvalore dell'operazione effettuata con il Banco Desarollo de Los
Pueblos Bancodesarollo S.A..
6.2 Crediti verso banche oggetto di copertura specifica
6.2 Crediti verso banche oggetto di copertura specifica
Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti crediti verso banche oggetto di copertura specifica, pertanto la presente tabella non
viene compilata.
6.3 Leasing finanziario
La Banca non ha posto in essere alcun Leasing Finanziario.
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289.094

70.930

X
X

Totale 31.12.2015
Valore di Bilancio
Deteriorati
Non
L1
deteriorati Acquistati
Altri
289.094
70.930
37.168
13.814
X
X
186.364
50.826
X
7.018
236
X
X
X
58.544
6.054
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

L2

FairValue

X
X
395.452

298.518

67.827

X
X

Totale 31.12.2014
Valore di Bilancio
Deteriorati
Non
L3
L1
deteriorati Acquistati
Altri
395.452
298.518
67.827
X
42.728
16.910
X
X
X
X
190.221
36.496
X
X
6.796
154
X
X
X
X
X
X
58.773
14.267
X

X
X
305.874

305.874
X
X
X
X
X
X
X

L2

FairValue

X
X
104.029

104.029
X
X
X
X
X
X
X

L3

Finanziamenti per anticipi SBF
Rischio di portafoglio
Altre sovvenzioni non regolate in conto corrente - sovvenzioni diverse
Depositi presso Uffici Postali
Depositi cauzionali fruttiferi
Totale

Tipologia operazioni/Valori

Sottovoce 7 "Altri finanziamenti"

8
64.597

Totale
31.12.2015
39.034
1.057
24.498

Totale
31.12.2014
42.510
849
29.664
10
8
73.041

I crediti verso clientela sono esposti in bilancio al costo ammortizzato, al netto delle rettifiche di valore derivanti da svalutazioni analitiche e collettive.
Tra i crediti sono compresi i finanziamenti in valuta estera per un controvalore di 3,714 mln di euro.
Tra i mutui sono comprese "attività cedute non cancellate" per un importo complessivo pari a 42,461 mln di euro, di cui per 451 mila euro riferite ad attività deteriorate, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione e autocartolarizzazione che non presentando i requisiti previsti dallo IAS n. 39 per la c.d. derecognition, debbono essere mantenute nell'attivo del bilancio.
Dette operazioni, sono oggetto di illustrazione nella Parte E - Sezione 1 - rischio di credito sottosezione C, ovvero, per le autocartolarizzazioni, in calce alla tabella della sezione 3, rischio di liquidità.
Non sono presenti crediti verso clientela con vincolo di subordinazione.
I crediti erogati con fondi di terzi in amministrazione sono disciplinati da apposite leggi.
I saldi dei "conti correnti debitori" con la clientela includono le relative operazioni "viaggianti" e "sospese" a loro attribuibili alla fine del periodo in quanti liquide.
Le attività deteriorate comprendono le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate secondo le definizioni di Banca d'Italia. Il dettaglio di tali esposizioni, nonché
quello relativo all'ammontare e alla ripartizione delle rettifiche di valore, viene evidenziato nella Parte E della Nota integrativa - qualità del credito.

Finanziamenti
1. Conti correnti
2. Pronti contro termine attivi
3. Mutui
4. Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto
5. Leasing finanziario
6. Factoring
7. Altri finanziamenti
Titoli di debito
8. Titoli strutturati
9. Altri titoli di debito
Totale

Tipologia operazioni/Valori

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica

Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso clientela allocate nel portafoglio “crediti”.

Sezione 7 - Crediti verso clientela - Voce 70

7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti
Tipologia operazioni/Valori

Non deteriorati

1. Titoli di debito:
a) Governi
b) Altri Enti pubblici
c) Altri emittenti
- imprese non finanziarie
- imprese finanziarie
- assicurazioni
- altri
2. Finanziamenti verso:
a) Governi
b) Altri Enti pubblici
c) Altri soggetti
- imprese non finanziarie
- imprese finanziarie
- assicurazioni
- altri
Totale

Totale 31.12.2015
Deteriorati
Acquistati
Altri

Non deteriorati

Totale 31.12.2014
Deteriorati
Acquistati
Altri

289.093

70.931

298.519

67.827

1.054
288.039
190.467
8.507

70.931
59.565
2.526

381
298.138
207.601
5.212

67.827
57.628
2.609

89.065
289.093

8.840
70.931

85.325
298.519

7.591
67.827

La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti è stata effettuata secondo
i criteri di classificazione previsti dalla Banca d’Italia.
7.3 Crediti verso clientela: attività oggetto di copertura specifica
Alla data di riferimento del bilancio la Banca non detiene crediti verso la clientela oggetto di copertura specifica, pertanto la presente
tabella non viene compilata.
7.4 Leasing finanziario
Alla data di bilancio non vi sono crediti derivanti da operazioni di locazione finanziaria.
Sezione 8 - Derivati di copertura - Voce 80
La Banca non ha posto in essere derivati di copertura.
Sezione 9 - Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica - voce 90
Alla data di riferimento del bilancio non vi sono attività oggetto di copertura generica.
Sezione 10 - Le partecipazioni - voce 100
La Banca non detiene partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto o sottoposte ad influenza notevole, di cui al
principio IAS 27 e IAS 28.
Sezione 11 - Attività materiali - Voce 110
Nella presente voce figurano le attività materiali (immobili, impianti, macchinari e altre attività materiali ad uso funzionale disciplinate dallo
IAS 16 e gli investimenti immobiliari - terreni e fabbricati - disciplinati dallo IAS 40.
11.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
Attività/Valori
1. Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
2. Attività acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
Totale

Totale
31.12.2015
6.533
516
4.950
546
240
281

Totale
31.12.2014
6.565
516
5.066
525
222
236

6.533

6.565

Tutte le attività materiali ad uso funzionale della Banca sono valutate al costo, come indicato nella Parte A della Nota.
Alla sottovoce Terreni è evidenziato il valore dei terreni oggetto di rappresentazione separata rispetto al valore degli edifici.
Tra le attività ad uso funzionale sono ricomprese anche le opere d'arte.
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11.2 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al costo
Alla data di riferimento del bilancio la Banca non detiene attività materiali detenute a scopo di investimento valutate al costo, pertanto la
presente tabella non viene compilata.
11.3 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività rivalutate
Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti attività materiali funzionali rivalutate, pertanto si omette la compilazione della
relativa tabella.
11.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al fair value

Attività/Valori

Livello 1

Totale 31.12.2015
Livello 2

1. Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
2. Attività acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
Totale

Livello 3
1.610

Livello 1

Totale 31.12.2014
Livello 2

Livello 3
1.706

1.610

1.706

1.610

1.706

Le attività materiali detenute a scopo di investimento sono valutate al fair value, come indicato nella Parte A della Nota Integrativa.
La valutazione periodica degli immobili di cui sopra, è stata aggiornata con perizia di un professionista esterno alla data del 31/12/2015.

11.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue

Terreni
A. Esistenze iniziali lorde
A.1 Riduzioni di valore totali nette
A.2 Esistenze iniziali nette
B. Aumenti:
B.1 Acquisti
B.2 Spese per migliorie capitalizzate
B.3 Riprese di valore
B.4 Variazioni positive di fair value imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
B.5 Differenze positive di cambio
B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento
B.7 Altre variazioni
C. Diminuzioni:
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
C.4 Variazioni negative di fair value imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
C.5 Differenze negative di cambio
C.6 Trasferimenti a:
a) attività materiali detenute a scopo di investimento
b) attività in via di dismissione
C.7 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette
D.1 Riduzioni di valore totali nette
D.2 Rimanenze finali lorde
E. Valutazione al costo
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516
516

3.234
2.709
525
52
52

Impianti
elettronici
1.002
780
222
82
82

167

31

64

167

31

4.950
1.350
6.300

546
2.740
3.286

Fabbricati
6.249
1.183
5.066
51

Mobili

Altre

Totale

3.057
2.821
236
126
125

14.058
7.493
6.565
311
259
51

64

1
81
1
80

1
343
1
342

240
845
1.085

281
2.882
3.163

6.533
7.816
14.349

51

516
516

R e l a z i o n i
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Alle sottovoci A.1 e D.1 "Riduzioni di valore totali nette" è riportato il totale del fondo ammortamento e delle rettifiche di valore iscritte a
seguito di impairment.
La voce E. "Valutazione al costo" non è valorizzata in quanto la sua compilazione è prevista solo per le attività materiali valutate in bilancio
al fair value, non in possesso della Banca.
Gli incrementi più significativi dell'anno sono dovuti a:
- Impianti di riscaldamento/condizionamento, elettrici, allarme e videosorveglianza per 78 mila euro;
- Mobili e arredi da ufficio per 44 mila euro;
- Mobili e arredi di valore artistico per 4 mila euro;
- Insegne per 4 mila euro;
- Gruppi di continuità per 6 mila euro;
- ATM Bancomat per 54 mila euro;
- Box e Area Self-Banking per 8 mila euro;
- Blocco Cassette di sicurezza per 6 mila euro;
- Terminali P.O.S. per 13 mila euro;
- Telefoni per 4 mila euro;
- Furgone per 11 mila euro;
- Personale computers, stampanti e monitor per 24 mila euro.
Le "altre variazioni" di cui alla sottovoce B.7 si riferisce agli utili derivanti dalla cessione di alcuni cespiti ad uso strumentale ed iscritte alla
voce 240 . "utili (perdite) da cessione di investimenti" del conto economico.

Grado di copertura dei fondi ammortamento

Classe di attività
Terreni e opere d'arte
Fabbricati
Mobili
Impianti elettronici
Altre

% amm.to
complessivo
31.12.2015
0,00%
21,43%
83,38%
77,95%
91,12%

% amm.to
complessivo
31.12.2014
0,00%
18,93%
83,77%
77,84%
92,28%

Percentuali di ammortamento utilizzate

Classe di attività
Terreni e opere d'arte
Fabbricati
Arredi
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio
Impianti di ripresa fotografica / allarme
Macchine elettroniche e computers
Automezzi

%
ammortamento
0%
3%
15%
12%
30%
20%
25%
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11.6 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue
Totale
Terreni
A. Esistenze iniziali lorde
A.1 Riduzioni di valore totali nette
A.2 Esistenze iniziali nette
B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Spese per migliorie capitalizzate
B.3 Variazioni positive nette di fair value
B.4 Riprese di valore
B.5 Differenze di cambio positive
B.6 Trasferimenti da immobili ad uso funzionale
B.7 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
C.3 Variazioni negative nette di fair value
C.4 Rettifiche di valore da deterioramento
C.5 Differenze di cambio negative
C.6 Trasferimenti ad altri portafogli di attività
a) immobili ad uso funzionale
b) attività non correnti in via di dismissione
C.7 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette
D.1 Riduzioni di valore totali nette
D.2 Rimanenze finali lorde
E. Valutazione al fair value

Fabbricati
1.706
1.706

96
41
55

1.610
1.610
1.610

Le attività materiali detenute a scopo di investimento sono valutate con il criterio del fair value.
Nel mese di febbraio 2015 si è provveduto a stipulare l'atto di apporto a favore della Polis Fondi Immobiliari di Banche Popolari S.G.R.p.a.
per l'immobile situato in Arezzo - Loc.Maestà di Giannino, Via Martiri di Civitella n.11 al valore di libro.
Il valore dei fabbricati è stato adeguato al valore della perizia effettuata da un professionista esterno alla data del 31/12/2015.
11.7 Impegni per acquisto di attività materiali (IAS 16/74.c)
La Banca non ha contratto impegni di acquisto su attività materiali.
Sezione 12 - Attività immateriali - Voce 120
Nella presente voce figurano le attività immateriali di cui allo IAS 38.
12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività
Totale 31.12.2015
Durata
Durata definita
indefinita
X
25
25

Attività/Valori
A.1 Avviamento
A.2 Altre attività immateriali
A.2.1 Attività valutate al costo:
a) Attività immateriali generate internamente
b) Altre attività
A.2.2 Attività valutate al fair value:
a) Attività immateriali generate internamente
b) Altre attività
Totale

Totale 31.12.2014
Durata
Durata definita
indefinita
X
3
3

25

3

25

3

Tutte le attività immateriali della Banca sono valutate al costo.
La altre attività immateriali di cui alla voce A.2, a durata limitata, sono costituite da software aziendale in licenza d'uso e sono state
ammortizzate, con il metodo delle quote costanti in ragione della loro vita utile, stimata in 3/5 anni.
Non sono iscritte attività immateriali generate internamente.
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12.2 Attività immateriali: variazioni annue

Avviamento
A. Esistenze iniziali
A.1 Riduzioni di valore totali nette
A.2 Esistenze iniziali nette
B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Incrementi di attività immateriali interne
B.3 Riprese di valore
B.4 Variazioni positive di fair value:
- a patrimonio netto
- a conto economico
B.5 Differenze di cambio positive
B.6 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Rettifiche di valore
- Ammortamenti
- Svalutazioni:
+ patrimonio netto
+ conto economico
C.3 Variazioni negative di fair value:
- a patrimonio netto
- a conto economico
C.4 Trasferimenti alle attività non correnti in via di dismissione
C.5 Differenze di cambio negative
C.6 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette
D.1 Rettifiche di valore totali nette
E. Rimanenze finali lorde
F. Valutazione al costo

Altre attività
immateriali:generate
internamente
DEF
INDEF

Altre attività immateriali:
altre
DEF

Totale

INDEF
19
16
3
26
26

19
16
3
26
26

4

4

4
4

4
4

25
5
30

25
5
30

X
X
X
X

X
X

X
X

Legenda
DEF: a durata definita
INDEF: a durata indefinita

Le attività immateriali oggetto di descrizione sono state interamente acquistate all’esterno e sono valutate al costo.
Tra le esistenze iniziali delle "Altre attività immateriali" non sono comprese quelle che alla data di chiusura del precedente esercizio
risultano completamente ammortizzate.
La sottovoce F. "Valutazione al costo" non è valorizzata in quanto la sua compilazione è prevista solo per le attività immateriali valutate in
bilancio al fair value, non in possesso della Banca.

12.3 Altre informazioni
In base a quanto richiesto dallo IAS 38 paragrafi 122 e 124, si precisa che la Banca non ha:
- costituito attività immateriali a garanzia di propri debiti;
- assunto impegni alla data del bilancio per l'acquisto di attività immateriali;
- acquisito attività immateriali per tramite di contratti di locazione finanziaria od operativa;
- acquisito attività immateriali tramite concessione governativa;
- attività immateriali rivalutate iscritte a fair value.
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Sezione 13 - Le attività fiscali e le passività fiscali - Voce 130 dell'attivo e Voce 80 del passivo
Nella presente voce figurano le attività fiscali (correnti e anticipate) e le passività fiscali (correnti e differite) rilevate, rispettivamente, nella
voce 130 dell'attivo e 80 del passivo.
Le tipologie di differenze temporanee che hanno portato all'iscrizione di "attività per imposte anticipate" riguardano:
13.1 Attività per imposte anticipate: composizione
Descrizione
1)Attività per imposte anticipate rilevate in contropartita del conto economico:
a) DTA di cui alla Legge 214/2011
Rettifiche crediti verso clientela
Valore dell'avviamneto e delle altre attività immateriali iscritte al 31.12.2014
Perdite fiscali di cui Legge 214/2011
b) Altre
Rettifiche crediti verso banche
Valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali
Perdite fiscali
Rettifiche di valutazione di attività finanziarie detenute per negoziazione e attività finanziarie valutate al
fair value
Rettifiche di valore di titoli in circolazione
Rettifiche di valore di passività finanziarie di negoziazione e passività finanziarie valutate al fair value
Rettifiche di valore per deterioramento di garanzie rilasciate iscritte tra le passività
Fondo per rischi e oneri
Costi di natura prevalentemente amministrativa
Differenze tra valori fiscali e valori di bilancio delle attività materiali e immateriali
Altre voci
2)Attività per imposte anticipate rilevate in contropartita del patrimonio netto:
Riserve da valutazione:
Minusvalenze su attività finanziarie disponibili per la vendita
Altre
Utili/Perdite attuariali dei fondi del personale
Totale sottovoce 130 b) attività fiscali anticipate

IRES
12.035
11.386
11.386

IRAP
983
928
928

Totale
13.017
12.314
12.314

649

55

703

130
519
729
729
729

5
50
148
148
148

135
569
877
877
877

12.764

1.130

13.894

Altre attività per imposte anticipate
Nella precedente tabella sono dettagliate anche le altre attività per imposte anticipate diverse da quelle di cui alla L.214/2011. Tali
“attività” vengono iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del loro recupero sulla base della capacità di generare con
continuità redditi imponibili positivi. La valutazione della probabilità di recupero delle altre attività per imposte anticipate tradizionali è
stata condotta sulla base delle informazioni disponibili rappresentate dalla stima dei redditi imponibili attesi . Per la valorizzazione delle
imposte anticipate ai fini IRES e IRAP sono state applicate rispettivamente le aliquote del 27,50% e del 5,57%.
Le attività per imposte anticipate si ritengono interamente recuperabili, tenuto conto delle previsioni di conseguimento di redditi imponibili
tassabili nei successivi periodi oltre che delle considerazioni espresse nel relativo paragrafo delle Politiche Contabili.
Le tipologie di differenze temporanee che hanno portato all'iscrizione di "passività per imposte differite" riguardano:
13.2 Passività per imposte differite: composizione
Descrizione
1)Passività per imposte differite in contropartita del conto economico
- rettifiche di valore su crediti verso la clientela dedotte extra contabilmente
- differenze positive tra valori fiscali e valori di bilancio delle attività materiali e immateriali
- altre voci
2)Passività per imposte differite in contropartita del patrimonio netto
Riserve da valutazione:
- variazioni positive di FV su attività finanziarie disponibili per la vendita
- rivalutazione immobili
- altre voci
Totale sottovoce 80 b) passività fiscali differite
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IRES

IRAP

Totale

116

24

140

48
69
54

10
14
11

58
82
65

54

11

65

170

34

205
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13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valore
d) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) mutamento di criteri contabili
d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
a) trasformazione in crediti d'imposta di cui alla legge n.214/2011
b) altre
4. Importo finale

Totale
31.12.2015
11.984
1.220
1.220
13

Totale
31.12.2014
10.021
3.260
3.260

1.207

3.260

187
187
187

1.297
842
842

13.017

455
350
105
11.984

13.3.1 Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011 (in contropartita del conto economico)

1. Importo iniziale
2. Aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Rigiri
3.2 Trasformazione in crediti d'imposta
a) derivante da perdite d'esercizio
b) derivante da perdite fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

Totale
31.12.2015
11.278
1.036

Totale
31.12.2014
9.846
2.677
1.246
791
350
350
105
11.278

12.314

Nella Tabella sono indicate le imposte anticipate e le relative variazioni, computate a fronte delle rettifiche su crediti per svalutazione, per
quanto derivante dalla eccedenza rispetto alla quota deducibile nei diversi esercizi di cui all'art. 106 comma 3 Tuir.
Alla sottovoce 3.2 a) è indicato l'importo delle DTA trasformato in credito di imposta nel 2014 che trova contropartita con segno positivo
nella Tabella 18.1 del Conto Economico alla voce 3bis.
13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)

1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio
a) rigiri
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale
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Le imposte differite sono rilevate a fronte delle differenze temporanee tra valore contabile di una attività o di una passività e il suo valore
fiscale, che saranno recuperate sotto forma di benefici economici che la Banca otterrà negli esercizi successivi.
Tale rilevazione è stata effettuata in base alla legislazione fiscale vigente e sulla base delle aliquote previste al momento dell’effettivo
riversamento; le aliquote utilizzate per la rilevazione delle imposte differite attive e passive ai fini IRES ed IRAP sono rispettivamente pari al
27,50% e al 5,75% alla luce dell’addizionale IRES al 3,5% prevista per le banche e gli enti finanziari.
La variazione delle imposte anticipate e differite è stata iscritta a conto economico alla voce 260 "imposte sul reddito dell'esercizio
dell'operatività corrente", per 1,033 mln di euro.

13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)
Totale
31.12.2015
1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenute irrecuperabilità
c) dovute al mutamento di criteri contabili
d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

39
877
877

Totale
31.12.2014
148
39
39

877

39

39
39
39

148
148
148

877

39

13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)

1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio
a) rigiri
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

Totale
31.12.2015
736
65
65

Totale
31.12.2014
159
736
736

65

736

736
736
736

159
159
159

65

736

Le imposte anticipate e differite si riferiscono, rispettivamente, a svalutazioni e rivalutazioni di titoli disponibili per la vendita.
Dette movimentazioni hanno trovato come contropartita la rispettiva riserva di patrimonio netto.
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13.7 Altre informazioni
Composizione della fiscalità corrente
IRES
Passività fiscali correnti (-)
Acconti versati (+)
Altri crediti di imposta (+)
Crediti d'imposta di cui alla L. 214/2011 (+)
Ritenute d'acconto subite (+)
Saldo a debito della voce 80 a) del passivo
Saldo a credito
Crediti di imposta non compensabili: quota capitale
Crediti di imposta non compensabili: quota interessi
Saldo dei crediti di imposta non compensabili
Saldo a credito della voce 130 a) dell'attivo

IRAP
(870)
2.289

Altre
(241)
774

1.418

533

1.418

533

(51)
25

TOTALE
(1.162)
3.088

7
(26)
7
333

7
(26)
1.959
333

333
340

333
2.292

La voce "Passività fiscali correnti - ALTRE" è riferita al debito di natura attuariale, relativo al Fondo di Trattamento di Fine Rapporto per 18 mila euro
e al debito per Imposta Sostitutiva per 33 mila euro.
La voce "Crediti d'imposta non compensabili: quota capitale" di 333 mila euro è riferita a crediti di imposta per il periodo 2007-2011, sorti in virtù
del riconoscimento della integrale deduzione a fini Ires dell'Irap sul costo del lavoro, come da previsioni dell'art. 2 comma 1quater DL 201/2011
conv. L. 214/2011 e successivamente integrato dall'art. 4 comma 12 DL 16/2012.
Credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (Legge n. 214/2011)
Il DL 225/2010 (c.d. "mille proroghe"), e successive modificazioni e integrazioni, ha previsto l'introduzione della disciplina della trasformazione in
credito d'imposta Ires di quota parte di alcune attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, qualora nel bilancio individuale della società sia
rilevata una perdita d'esercizio.
La Legge di Stabilità per il 2014 ha esteso tale possibilità di trasformazione anche alle imposte anticipate sulle rettifiche di valore non dedotte a fini
Irap.
Ai sensi della citata disposizione sono trasformabili in crediti d'imposta, entro determinati limiti, le attività per imposte anticipate relative alle
svalutazioni dei crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del T.U.I.R., nonché quelle riferite alle
componenti negative relative al valore dell'avviamento e di altre attività immateriali, deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui
redditi.
La norma prevede che le attività per imposte anticipate siano trasformabili solo per l'importo che risulta moltiplicando la perdita d'esercizio per il
rapporto tra le attività per imposte anticipate rilevanti e la somma del capitale sociale e delle riserve.
E' prevista, inoltre, un'ulteriore ipotesi di di trasformazione che riguarda le attività per imposte anticipate iscritte a fronte di perdite fiscali o valore
della produzione netta negativo.
Gli importi indicati in tabella rappresentano la quota di attività per imposte anticipate oggetto di trasformazione in crediti di imposta, per il residuo
alla data di riferimento del bilancio.
La modalità di recupero di tali attività si aggiunge a quella ordinaria, nel conferirne pertanto certezza e nel rendere direttamente soddisfatta la
condizione di recuperabilità delle medesime prevista dallo IAS 12.

Sezione 14 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e passività associate - Voce 140 dell'attivo e voce 90 del passivo
Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti attività non correnti o gruppi di attività in via di dismissione e relative passività associate e,
pertanto, si omette la relativa Tabella/Sezione 15 - Altre attività - Voce 150.
Nella presente voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo dello stato patrimoniale.

Sezione 15 – Altre attività – Voce 150
Nella presente voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo dello stato patrimoniale.

15.1 Altre attività: composizione
Totale
31.12.2015

Voci
Ratei attivi
Migliorie e spese incrementative su beni di terzi non separabili
Altre attività
Crediti verso Erario per acconti su imposte indirette e altre partite fiscali
Federazione Toscana BCC - Fondo Federale
Effetti di terzi insoluti/al protesto
Assegni di c/c tratti su terzi
Assegni di c/c tratti sulla banca
Partite in corso di lavorazione
Partite da addebitare alla clientela
Debitori Diversi per operazioni in titoli e valuta
Fatture da emettere
Fatture da incassare
Altre partite attive
Anticipi e crediti verso fornitori
Risconti attivi non riconducibili a voce propria
Totale

13
108
5.963
937
212
1.152
1.172
603
962
228
6
207
40
41
335
66
6.084

Totale
31.12.2014
15
45
4.839
739
209
696
1.425
365
543
441
13
188
42
44
66
68
4.899

Nella voce Ratei attivi sono indicati quelli diversi dai ratei che vanno capitalizzati sulle relative attività finanziarie.

B i l a n c i o

e

R e l a z i o n i

2 0 1 5

109

PASSIVO
Sezione 1 - Debiti verso banche - Voce 10
Nella presente voce figurano i debiti verso banche, qualunque sia la loro forma tecnica diversi da quelli ricondotti nelle voci 30, 40 e 50.
Sono inclusi i debiti di funzionamento connessi con la presentazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B e dal T.U.F.
1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica
Totale
31.12.2015

Tipologia operazioni/Valori
1. Debiti verso banche centrali
2. Debiti verso banche
2.1 Conti correnti e depositi liberi
2.2 Depositi vincolati
2.3 Finanziamenti
2.3.1 Pronti contro termine passivi
2.3.2 Altri
2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali
2.5 Altri debiti
Totale
Fair value – livello 1
Fair value – livello 2
Fair value – livello 3
Totale fair value

Totale
31.12.2014

139.167
1.608
41
137.230

90.148
3.153
347
86.360

137.230

86.360

288
139.167

288
90.148

139.167
139.167

90.148
90.148

In considerazione della prevalente durata a breve termine dei debiti verso banche il relativo fair value è stato assunto pari al valore di
bilancio.
Tra i debiti verso banche figurano debiti in valuta estera per un controvalore di 3,863 mln di euro.
Tra i debiti verso banche, nella sottovoce 2.3.2"Finanziamenti - Altri", figurano le operazioni di finanziamento ricevute dalla Banca Centrale
Europea per 133,665 mln di euro tramite Iccrea Banca SpA;
La sottovoce "altri debiti" risulta composta essenzialmente da "Bonifici con invio file trasfer".
1.2 Dettaglio della voce 10 "Debiti verso banche": debiti subordinati
La Banca non ha in essere debiti subordinati fra i debiti verso banche.
1.3 Dettaglio della voce 10 "Debiti verso banche": debiti strutturati
La Banca non ha in essere debiti strutturati nei confronti di banche.
1.4 Debiti verso banche oggetto di copertura specifica
La Banca non ha in essere debiti verso banche oggetto di copertura specifica, pertanto la presente tabella non viene compilata.
1.5 Debiti per leasing finanziario
La Banca non ha in essere debiti per leasing finanziario verso banche, pertanto la presente tabella non viene compilata.
Sezione 2 - Debiti verso clientela - Voce 20
Nella presente voce figurano i debiti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, diversi da quelli ricondotti nelle voci 30, 40 e 50.
Sono inclusi i debiti di funzionamento connessi con la prestazione prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B e dal
T.U.F.
2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica
Tipologia operazioni/Valori
1. Conti correnti e depositi liberi
2. Depositi vincolati
3. Finanziamenti
3.1 Pronti contro termine passivi
3.2 Altri
4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali
5. Altri debiti
Totale
Fair value – livello 1
Fair value – livello 2
Fair value – livello 3
Fair value
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Totale
31.12.2015
258.636
13.246
3.183

Totale
31.12.2014
257.222
15.229
3.467

3.183

3.467

6.952
282.017

11.752
287.670

282.017
282.017

287.670
287.670
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Tra i debiti verso clienti figurano debiti in valuta estera per un controvalore di 270 mila euro.
La sottovoce 3.2 Finanziamenti "Altri" comprende il debito verso la Cassa Depositi e Prestiti per i finanziamenti ricevuti in applicazione
della Convenzione ABI-CDP a favore delle P.M.I.
La sottovoce "altri debiti" risulta principalmente composta dalle altre passività a fronte di attività cedute ma non cancellate per 3,343 mln
di euro.
2.2 Dettaglio della voce 20 "Debiti verso clientela": debiti subordinati
La Banca non ha in essere debiti subordinati fra i debiti verso clientela.
2.3 Dettaglio della voce 20 "Debiti verso clientela": debiti strutturati
La Banca non ha in essere debiti strutturati nei confronti di clientela.
2.4 Debiti verso clientela oggetto di copertura specifica
La Banca non ha in essere debiti verso clientela oggetto di copertura specifica, pertanto la presente tabella non viene compilata.
2.5 Debiti per leasing finanziario
La Banca non ha in essere debiti per leasing finanziario verso la clientela.
Sezione 3 - Titoli in circolazione - Voce 30
Nella presente voce figurano i titoli emessi valutati al costo ammortizzato. Sono ricompresi i titoli che alla data di riferimento del bilancio
risultano scaduti ma non ancora rimborsati. E' esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.
3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica

Tipologia titoli/Valori
A. Titoli
1. Obbligazioni
1.1 strutturate
1.2 altre
2. Altri titoli
2.1 strutturati
2.2 altri
Totale

Valore
bilancio

Totale 31.12.2015
Fair value
Livello 1
Livello 2

111.107

108.637

111.107
16.613

108.637
17.352

16.613
127.720

17.352
125.989

Valore
bilancio

Livello 3

Totale 31.12.2014
Fair value
Livello 1
Livello 2

Livello 3

124.172

126.959

2

124.172
19.904

126.959
20.822

12

2
2

19.904
144.077

20.822
147.781

12
12

Per quanto riguarda i criteri di determinazione del fair value si rimanda alla Parte A - Politiche contabili.
Il valore delle obbligazioni emesse è al netto di quelle riacquistate, per un importo nominale di 1,342 mln di euro.
La sottovoce A.2.2 "Titoli - altri titoli - altri", si riferisce interamente a certificati di deposito. In prevalenza tali strumenti sono classificati a
livello 2.
3.2 Dettaglio della voce 30 "Titoli in circolazione": titoli subordinati
Nell'ambito dei titoli in circolazione, si evidenzia che nella Tabella “3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica” sottovoce 1.2
"Obbligazioni – Altre” sono compresi titoli subordinati pari a 4,000 mln di euro nominali. Essi risultano computati nei Fondi Propri della
Banca.
Per il dettaglio delle caratteristiche si rimanda alla specifica inserita nella Parte F "Informazioni sul Patrimonio" - Sezione 2 "Fondi propri e
coefficienti di vigilanza" - in calce alla sottosezione 2.1 "Fondi propri - Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)".
3.3 Titoli in circolazione oggetto di copertura specifica
La Banca non ha in essere titoli in circolazione oggetto di copertura specifica, pertanto la presente tabella non viene compilata.
Sezione 4 - Passività finanziarie di negoziazione - Voce 40
La Banca non ha in essere passività finanziarie di negoziazione, pertanto la presente sezione non viene compilata.
Sezione 5 - Passività finanziarie valutate al fair value - Voce 50
La Banca non ha in essere passività finanziarie valutate al fair value, pertanto la presente sezione non viene compilata.
Sezione 6 - Derivati di copertura - Voce 60
La Banca non ha posto in essere derivati di copertura, pertanto la presente sezione non viene compilata.
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Sezione 7 - Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica - voce 70
La Banca non ha posto in essere passività oggetto di copertura generica (macrohedging) dal rischio di tasso di interesse, pertanto la
presente sezione non viene compilata.
Sezione 8 - Passività fiscali - Voce 80
Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività fiscali, si rinvia a quanto esposto nella Sezione 13 dell'Attivo.
Sezione 9 - Passività associate ad attività in via di dismissione - Voce 90
Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti passività associate ad attività in via di dismissione, pertanto, si omette la relativa
Tabella.
Sezione 10 - Altre passività - Voce 100
Nella presente voce sono iscritte le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo dello stato patrimoniale.
10.1 Altre passività: composizione
Totale
31.12.2015

Voci
Ratei passivi
Altre passività
Debiti verso fornitori
Debiti verso il personale dipendente
Esazione: utenze e deleghe da riversare
Debiti verso Enti previdenziali
Debiti verso il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
Debiti verso Erario per ritenute operate
Somme da riconoscere a banche
Rettifiche per partite illiquide di portafoglio
Somme a disposizione della clientela e di terzi
Acconti infruttiferi versati dalla clientela a fronte di crediti a scadere
Risconti passivi non riconducibili a voce propria
Altre partite passive
Totale

13
14.197
838
320
914
416
414
717
181
5.501
4.794
15
25
62
14.210

Totale
31.12.2014
13
13.672
581
596
1.100
478
299
465
142
5.477
4.348
16
48
122
13.686

L'importo dei ratei passivi si riferisce alle posizioni non riconducibili a voce propria.
Le "Rettifiche per partite illiquide di portafoglio" rappresentano lo sbilancio tra le rettifiche "dare" e le rettifiche "avere" del portafoglio
salvo buon fine e al dopo incasso il cui dettaglio è indicato nell'apposita Tabella delle Altre informazioni della parte B della presente Nota
integrativa.
Le "Somme a disposizione della clientela o di terzi" sono principalmente riferite alla pensioni Inps in attesa di pagamento nel mese
successivo ed ai mutui erogati, in attesa di perfezionamento da accreditare ai beneficiari.
Sezione 11 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 110
Nella presente voce figura il Fondo di Trattamento di fine rapporto rilevato con la metodologia prevista dallo IAS19.
11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell'esercizio
B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate
C.2 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

Totale
31.12.2015
1.235
(47)
(47)

Totale
31.12.2014
1.156
165
165

152
152

87
87

1.036

1.235

Alla data di bilancio, la Banca ha rilevato il fondo TFR secondo quanto previsto dai principio contabile Ias 19, pertanto la Voce D.
“Rimanenze finali” del fondo inscritto coincide con il suo Valore Attuariale (Defined Benefit Obligation – DBO).
La sottovoce B.1 "Accantonamento dell'esercizio" è cosi composta:
1) interessi passivi netti (Net Interest Cost – NIC) pari a 17 mila euro;
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2) utile attuariale (Actuarial Gains/Losses – A G/L), pari a -64 mila euro.
Si evidenzia che l’utile attuariale è cosi determinato:
per -15 mila euro dipende da variazioni delle ipotesi da esperienze;
per -49 mila euro dipende da variazioni delle ipotesi finanziarie.
L'ammontare del punto sub 1) è ricompreso nel conto economico tabella "9.1 Spese per il personale: composizione", sottovoce e)
"accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale dipendente"; mentre l'importo di cui al punto sub 2) è stato ricondotto
nella "Riserva da valutazione: Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti" (cfr Prospetto Analitico della Redditività Complessiva).
La valutazione attuariale del TFR è stata condotta da un attuario esterno indipendente, sulla base metodologica dei "benefici maturati"
mediante il criterio "Projected Unit Credit", come previsto dallo IAS 19.
Le ipotesi attuariali adottate per la valutazione del fondo alla data di riferimento del bilancio sono le seguenti:
- tasso di attualizzazione: 2,03%;
- tasso atteso di incrementi retributivi: Dirigenti 2,50% - Quadri/Impiegati 1,00%;
- tasso atteso di inflazione: 1,50% per il 2016 - 1,80% per il 2017 - 1,80% per il 2018 - 1,60% per il 2019 - 2,00% dal 2020 in poi;
- tasso atteso di incremento TFR: 2,625% per il 2016 - 2,850% per il 2017 - 2,775% per il 2018 - 2,700% per il 2019 - 3,000% dal 2020 in poi;
- turn-over: 3,50%.
Il tasso di attualizzazione su indicato è stato determinato, con riferimento all'indice IBoxx Eurozone Corporate AA alla data di valutazione
avente durata comparabile alla duration del collettivo di lavoratori oggetto della valutazione dell'intera Federazione Toscana.
In conclusione, si riportano le analisi di sensitività sul Valore Attuariale (Defined Benefit Obligation – DBO) di fine periodo.
- Variazione del tasso di attualizzazione:
in caso di un incremento dello 0,25%, il Fondo TFR risulterebbe pari a 1,061 mln di euro;
in caso di un decremento dello 0,25% il Fondo TFR risulterebbe pari a 1,039 mln di euro.
- Variazione del tasso di turnover:
in caso di un incremento dell' 1%, il Fondo TFR risulterebbe pari a 1,039 mln di euro;
in caso di un decremento dell' 1% il Fondo TFR risulterebbe pari a 1,051 mln di euro.
- Variazione del tasso di inflazione:
in caso di un incremento dello 0,25%, il Fondo TFR risulterebbe pari a 1,021 mln di euro;
in caso di un decremento dello 0,25% il Fondo TFR risulterebbe pari a 1,012 mln di euro.
Le erogazioni previste dal piano sono le seguenti:
- a 1 anno 59 mila euro;
- a 2 anni 57 mila euro;
- a 3 anni 66 mila euro;
- a 4 anni 53 mila euro;
- a 5 anni 101 mila euro.
La durata media finanziaria dell'obbligazione risulta essere di anni 10,14.
Fermo restando quanto sopra rappresentato, il Fondo di trattamento di fine rapporto calcolato ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile, non
devoluto ai fondi pensione esterni o al fondo di Tesoreria Inps, ammonta a 998 mila euro e risulta essere stato movimentato nell’esercizio
come di seguito:
11.2 Altre informazioni

Fondo iniziale
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Fondo finale

Totale
31.12.2015
1.137
12
152
997

Totale
31.12.2014
1.208
16
87
1.137

Nel corso dell'esercizio sono state destinate al fondo di previdenza di categoria quote di trattamento di fine rapporto per 215 mila euro.
Inoltre, sono state rilevate quote di trattamento di fine rapporto destinate al conto di Tesoreria INPS pari a 90 mila euro.
Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri - Voce 120
Nelle presenti voci figurano le passività relative agli “Altri benefici a lungo termine”, riconosciuti contrattualmente al personale in servizio,
ai sensi dello IAS19 e le obbligazioni in essere, per le quali la Banca ritiene probabile un esborso futuro di risorse ai sensi dello IAS37.
12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione
Voci/Valori
1 Fondi di quiescenza aziendali
2. Altri fondi per rischi ed oneri
2.1 controversie legali
2.2 oneri per il personale
2.3 altri
Totale

Totale
31.12.2015

Totale
31.12.2014

333
166
131
36
333
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12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue
Fondi di
quiescenza

Altri fondi

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell'esercizio
B.2 Variazioni dovute al passare del tempo
B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Utilizzo nell'esercizio
C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
C.3 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

Totale

294
231
206
1
24

294
231
206
1
24

193
95

193
95

98
333

98
333

La sottovoce B.1 - Accantonamento dell'esercizio - accoglie l'incremento del debito futuro stimato, relativo sia a fondi già esistenti che
costituiti nell'esercizio.
La sottovoce B.2 - Variazioni dovute al passare del tempo - accoglie i ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo corrispondenti
ai ratei maturati, calcolati sulla base dei tassi di sconto utilizzati nell'esercizio precedente per l'attualizzazione dei fondi.
La sottovoce B.3 - Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto - accoglie incrementi di valore dei fondi determinati dall'applicazione di
tassi di sconto inferiori rispetto a quelli utilizzati nell'esercizio precedente.
La sottovoce C.1 - Utilizzo nell'esercizio - si riferisce ai pagamenti effettuati.
La sottovoce C.3 - Altre variazioni in diminuzione - accoglie:
- i decrementi del fondo per beneficenza e mutualità a seguito dell'utilizzo a fronte delle specifiche destinazioni;
- i decrementi del fondo controversie legali a fronte di minor esborso finanziario.
12.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti
La banca non ha iscritto nel Bilancio fondi della specie.
12.4 Fondi per rischi ed oneri - altri fondi
La voce “Altri fondi per rischi e oneri” è costituita da:
Controversie legali, per 166 mila euro
L'importo esposto nella sottovoce 2.1 “controversie legali – Altri fondi rischi ed oneri”, della Tabella 12.1, si riferisce a:
L'ammontare di 136 mila euro è relativo al "Fondo oneri futuri per controversie legali" a tutela della Banca da probabili esiti negativi
derivanti dalle cause passive e dai reclami in corso.
L'ammontare di 30 mila euro è relativo agli accantonamenti effettuati e conseguentemente al contenzioso in essere con l'Agenzia delle
Entrate a seguito degli avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2006 - 2007 - 2008.
Oneri per il personale, per 131 mila euro
L'importo esposto nella sottovoce 2.2 “oneri per il personale – Altri fondi rischi ed oneri”, della Tabella 12.1, si riferisce a:
- per 91 mila euro a premi di anzianità/fedeltà relativi all’onere finanziario, determinato in base a valutazione attuariale, che la Banca
dovrà sostenere, negli anni futuri, in favore del personale dipendente in relazione all’anzianità di servizio.
- per 40 mila euro per future uscite relative all'accordo per l'accesso al Fondo di Solidarietà.
Altri, per 33 mila euro
L'importo esposto nella sottovoce 2.3 “altri – Altri fondi rischi ed oneri”, della Tabella 12.1, si riferisce a:
- per 36 mila euro al residuo del Fondo beneficenza e mutualità.
Il fondo di beneficenza e mutualità trae origine dallo statuto sociale (art. 49). Lo stanziamento viene annualmente determinato, in sede di
destinazione di utili, dall'Assemblea dei soci; il relativo utilizzo viene deciso dal Consiglio di Amministrazione. Il fondo non è stato
attualizzato in quanto il suo utilizzo è previsto nel corso dell'anno successivo.
Sezione 13 - Azioni rimborsabili - voce 140
La banca non ha emesso azioni rimborsabili.
Sezione 14 - Patrimonio dell'impresa - Voci 130, 150, 160, 170, 180, 190 e 200
Nella Sezione è illustrata la composizione dei conti relativi al capitale e alle riserve della Banca.
14.1 "Capitale" e "Azioni proprie": composizione
La Banca ha emesso esclusivamente azioni ordinarie in ragione del capitale sociale sottoscritto pari a 14,954 mln di euro.
Non vi sono azioni sottoscritte e non ancora liberate.
Non vi sono azioni proprie riacquistate.
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14.2 Capitale - Numero azioni: variazioni annue
Voci/Tipologie
A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate
A.1 Azioni proprie (-)
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Nuove emissioni
- a pagamento:
- operazioni di aggregazioni di imprese
- conversione di obbligazioni
- esercizio di warrant
- altre
- a titolo gratuito:
- a favore dei dipendenti
- a favore degli amministratori
- altre
B.2 Vendita di azioni proprie
B.3 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Annullamento
C.2 Acquisto di azioni proprie
C.3 Operazioni di cessione di imprese
C.4 Altre variazioni
D. Azioni in circolazione: rimanenze finali
D.1 Azioni proprie (+)
D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate

Ordinarie
476.838
476.838

Altre

476.838
9.916
9.916
9.916

9.916

3.751

3.751
483.003
483.003
483.003

Le informazioni si riferiscono al numero di azioni movimentate nel corso dell'esercizio.
Il valore nominale della singola azione espresso al centesimo di euro è pari a 30,96.

14.3 Capitale: altre informazioni
Variazioni della compagine sociale
Numero soci al 31.12.2014
Numero soci: ingressi
Numero soci: uscite
Numero soci al 31.12.2015

Valori
6.095
411
31
6.475

14.4 Riserve di utili: altre informazioni
La normativa di settore di cui all’art. 37 del D.Lgs. 385/93 e l'art.49 dello Statuto prevedono la costituzione obbligatoria della riserva legale.
Essa risulta destinataria di almeno il 70% degli utili netti annuali.
La riserva legale risulta indivisibile e indisponibile per la Banca, ad eccezione dell'utilizzo per la copertura di perdite di esercizio, al pari delle
altre riserve di utili iscritte nel Patrimonio, in ragione dei vincoli di legge e di Statuto.
Alla riserva legale è stata inoltre accantonata la quota parte degli utili netti residui dopo le altre destinazioni previste dalla legge, dalla
normativa di settore e dallo Statuto, deliberate dall'Assemblea.
Per un maggiore dettaglio delle Riserve di Utili della banca, si rinvia alle informazioni contenute della Parte F "Informazioni sul Patrimonio",
sezione 1 "Il patrimonio dell'impresa" tabella B.1 "Patrimonio dell'impresa: composizione".
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In ottemperanza all'articolo 2427, n. 7-bis, cod. civ., si riporta di seguito il dettaglio della composizione del patrimonio netto della Banca,
escluso l'utile di esercizio, con l'evidenziazione dell'origine e del grado di disponibilità e distribuibilità delle diverse poste.
Art 2427 - n. 7 bis Cod. Civ.
Possibilità di
utilizzazione

Importo

Capitale sociale:

Riserve di capitale:
Riserva da sovrapprezzo azioni

Altre riserve:
Riserva legale

14.954

per copertura
perdite e per
rimborso del
valore nominale
delle azioni

395

per copertura
perdite e per
rimborso del
sovrapprezzo
versato

32.434

per copertura
perdite

Riserve di rivalutazione monetaria

Utilizzi effettuati nei tre
precedenti esercizi
Importo per
Importo per
copertura
altre ragioni
perdite
430

1.574

non ammessi in
quanto
indivisibile
non ammessi in
quanto
indivisibile
non ammessi in
quanto
indivisibile
non ammessi

per copertura
perdite

Altre riserve

362

per copertura
perdite

Riserva di transizione agli IAS/IFRS

(2.248)

Riserva da valutazione: attività finanziarie disponibili per la vendita

(1.763)

per copertura
perdite
per quanto
previsto dallo
IAS 39
per quanto
previsto dallo
IAS 39
=
per copertura
perdite

Riserva da valutazione: utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti

(20)

Riserva azioni proprie (quota non disponibile)
Riserva azioni proprie (quota disponibile)
Totale

44.114

23

1.574

453

La "Riserva da valutazione: attività finanziarie disponibili per la vendita" può essere movimentata esclusivamente secondo le prescrizioni
dello IAS 39. Essa trae origine dalla valutazione di strumenti finanziari e non può essere utilizzata né per aumenti di capitale sociale, né per
distribuzione ai soci, né per coperture di perdite. Le eventuali variazioni negative di tale riserva possono avvenire solo per riduzioni di fair
value, per rigiri a conto economico o per l'applicazione di imposte correnti o differite.
Analoghe considerazioni, valgono per la Riserva da valutazione: utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti.
Analisi della distribuzione dell'utile di esercizio/copertura della perdita di esercizio (ai sensi dell'articolo 2427 comma 22-septies del
Codice Civile)
Si riporta di seguito la proposta di destinazione dell’utile ai sensi dell’art 2427 comma 22-septies.

Utile d'esercizio
- Alla Riserva Legale (pari almeno al 70% degli utili netti annuali)
- Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (pari al 3% degli
utili netti annuali)
Utili portati a nuovo

Valori
254.614,05
246.975,63
7.638,42
-

14.5 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue
Non sussistono strumenti rappresentativi di patrimonio netto diversi dal capitale e dalle riserve.
14.6 Altre informazioni
Non sussistono altre informazioni su strumenti rappresentativi di patrimonio netto diversi dal capitale e dalle riserve.
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Altre informazioni
1. Garanzie rilasciate e impegni
Operazioni
1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria
a) Banche
b) Clientela
2) Garanzie rilasciate di natura commerciale
a) Banche
b) Clientela
3) Impegni irrevocabili a erogare fondi
a) Banche
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
b) Clientela
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
4) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione
5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi
6) Altri impegni
Totale

Importo
31.12.2015
8.238
6.353
1.885
3.417

Importo
31.12.2014
9.451
5.465
3.986
3.814

3.417
1.343
59
59

3.814
4.470

1.284
1.284

4.470
715
3.755

12.998

17.735

Tra le garanzie rilasciate di natura finanziaria sono comprese le garanzie personali che assistono il regolare assolvimento del servizio del
debito da parte del soggetto ordinante.
Il punto 1.a) "Garanzie rilasciate di natura finanziaria - Banche" comprende:
- impegni verso il Fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo per 2,537 mln di euro;
- impegni verso il Fondo di garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo per 3,816 mln di euro.
Tra le garanzie rilasciate di natura commerciale sono compresi i crediti di firma per garanzie personali che assistono specifiche transazioni
commerciali o la buona esecuzione di contratti.
Il punto 3 "Impegni irrevocabili a erogare fondi" comprende:
a) banche - a utilizzo certo
- acquisti (a pronti e a termine) di titoli non ancora regolati, per 59 mila euro.
b) clientela - a utilizzo incerto
- margini utilizzabili su linee di credito irrevocabili concesse per 1,284 mln di euro.
2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni
Portafogli

Importo
31.12.2015

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Attività finanziarie valutate al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita
4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
5. Crediti verso banche
6. Crediti verso clientela
7. Attività materiali

Importo
31.12.2014

125.500

75.500

Nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" sono compresi il valore nominale dei titoli concessi in garanzia a Iccrea Banca
SpA, Iccrea BancaImpresa SpA e Banca Monte dei Paschi di Siena SpA. Quelli utilizzati nell'ambito delle operazioni di finanziamento
garantite da titoli sono pari a 125,0 mln di euro.
Nell'ambito di operazioni di provvista garantite, la Banca ha concesso in garanzia i seguenti strumenti finanziari non iscritti nell'attivo
perchè rivenienti da operazioni di autocartolarizzazioni:
- IT0004846892 CREDICO F11 12/18.12.2052 CL A - Valore nominale originario di 33,9 mln di euro;
- IT0004814254 CREDICO F10 12/18.10.2050 SENIOR CL A - Valore nominale originario di 21,8 mln di euro.
Rifinanziamenti BCE
a) obbligazioni e certificati di propria emissione garantiti dallo Stato
b) ammontare rifinanziamento BCE
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3. Informazioni sul leasing operativo
La Banca non ha in essere operazioni di leasing operativo alla data di bilancio.

4. Gestione e intermediazione per conto terzi
Tipologia servizi
1. Esecuzione di ordini per conto della clientela
a) Acquisti
1. regolati
2. non regolati
b) Vendite
1. regolate
2. non regolate
2. Gestioni di portafogli
a) individuali
b) collettive
3. Custodia e amministrazione di titoli
a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria (escluse le gestioni di portafogli)
1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
2. altri titoli
b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni di portafogli): altri
1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
2. altri titoli
c) titoli di terzi depositati presso terzi
d) titoli di proprietà depositati presso terzi
4. Altre operazioni

Importo

166.599
120.678
45.921
150.010
247.776
66.023

La Banca non ha effettuato servizi di intermediazione per conto terzi.
Gli importi del punto 3. si riferiscono al valore nominale dei titoli.
La sottovoce b) comprende anche titoli in deposito a garanzia per 6,094 mln di euro.

Le altre operazioni di cui al punto 4. comprendono:

1. Attività di ricezione e trasmissione di ordini:
a) acquisti
b) vendite
2. Attività di collocamento e offerta di servizi di terzi:
a) gestioni patrimoniali
b) prodotti assicurativi a contenuto finanziario
c) prodotti assicurativi a contenuto previdenziale
d) altre quote di Oicr
3. Altre operazioni
Totale

Importo
44.544
21.004
23.540
21.479
1.017
496
9.232
10.734
66.023

Gli importi, di cui al punto 1, si riferiscono ai dati di flusso dell'esercizio relativi alle operazioni di raccolta e trasmissione ordini per conto
della clientela.
Gli importi di cui al punto 2, si riferiscono invece alle consistenze di fine esercizio dei prodotti collocati. Le gestioni patrimoniali e gli OICR
sono esposti al valore corrente; i prodotti assicurativi sono invece esposti al valore di sottoscrizione.

118

B i l a n c i o

e

R e l a z i o n i

2 0 1 5

5. Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi quadro di compensazione o ad accordi similari
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene operazioni della specie, pertanto la presente tabella non viene compilata.

6. Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi quadro di compensazione o ad accordi similari
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene operazioni della specie, pertanto la presente tabella non viene compilata.

7. Operazioni di prestito titoli
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha in essere tali operazioni.

8. Informativa sulle attività a controllo congiunto
Alla data di riferimento del bilancio la Banca non detiene attività a controllo congiunto.

9. Incasso di crediti per conto di terzi: rettifiche dare e avere

a) Rettifiche "dare":
1. conti correnti
2. portafoglio centrale
3. cassa
4. altri conti
b) Rettifiche "avere"
1. conti correnti
2. cedenti effetti e documenti
3. altri conti

Totale
31.12.2015
72.245
13.957
58.288

Totale
31.12.2014
69.369
13.029
56.340

77.746
17.008
60.738

74.845
14.576
60.269

La Tabella fornisce il dettaglio delle differenze, derivanti dagli scarti fra le valute economiche applicate nei diversi conti, generate in sede di
eliminazione contabile delle partite relative all'accredito e all'addebito dei portafogli salvo buon fine e al dopo incasso, la cui data di
regolamento è successiva alla chiusura del bilancio.
La differenza tra le rettifiche "dare" e le rettifiche "avere", pari a 5,501 mln di euro, trova evidenza tra le "Altre passività" - voce 100 del
Passivo.
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Sezione 1 - Gli interessi - Voci 10 e 20
Nelle presenti voci sono iscritti gli interessi attivi e passivi, i proventi e gli oneri assimilati relativi, rispettivamente, a disponibilità liquide,
attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie disponibili per la vendita, attività finanziarie detenute sino alla
scadenza, crediti, attività finanziarie valutate al fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 dell’attivo) e a debiti, titoli in circolazione,
passività finanziarie di negoziazione, passività finanziarie valutate al fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50 del passivo) nonché eventuali altri
interessi maturati nell’esercizio.
Fra gli interessi attivi e passivi figurano anche i differenziali o i margini, positivi o negativi, maturati sino alla data di riferimento del bilancio
e scaduti o chiusi entro la data di riferimento relativi a contratti derivati.
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione
Voci/Forme tecniche

Titoli di debito

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
4. Crediti verso banche
5. Crediti verso clientela
6. Attività finanziarie valutate al fair value
7. Derivati di copertura
8. Altre attività
Totale

Finanziamenti

Altre operazioni

24
2.099
23

X
X

Totale
31.12.2015

Totale
31.12.2014

24
2.099

66
2.826

77
17.258

100
17.258

117
17.834

17.335

19.481

20.843

X
X
2.146

Dettaglio sottovoce 4 “Crediti verso Banche”, colonna “Finanziamenti”:
- conti correnti per 29 mila euro;
- depositi liberi e vincolati per 48 mila euro.
Dettaglio sottovoce 5 “Crediti verso Clientela”, colonna “Finanziamenti”:
- sconti per 47 mila euro;
- conti correnti per 2,777 mln di euro;
- conti anticipi per 1,934 mln di euro;
- mutui ed altre operazioni per 12,450 mln di euro;
- interessi di mora su sofferenze per 50 mila euro.
Nella colonna "finanziamenti" in corrispondenza della sottovoce 5 "crediti verso la clientela" sono stati ricondotti anche gli interessi attivi e
proventi assimilati maturati e contabilizzati nell'esercizio riferiti alle esposizioni deteriorate alla data di riferimento del bilancio per 1,558
mln di euro.
1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
La Banca non ha detenuto derivati di copertura, pertanto non viene compilata la relativa tabella.
1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni
1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta
Gli interessi attivi e proventi assimilati in valuta sono pari a 210 mila euro.
Essi sono così suddivisi:
- su crediti verso banche per 3 mila euro;
- su crediti verso clientela per 207 mila euro.
1.3.2 Interessi attivi su operazioni di leasing finanziario
La Banca non ha posto in essere operazioni attive di leasing finanziario.
1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione
Voci/Forme tecniche
1.Debiti verso banche centrali
2.Debiti verso banche
3.Debiti verso clientela
4.Titoli in circolazione
5.Passività finanziarie di negoziazione
6.Passività finanziarie valutate al fair value
7.Altre passività e fondi
8.Derivati di copertura
Totale
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Debiti
(230)
(2.955)

Titoli
X
X
X

X

(3.903)

X
X

Totale 31.12.2015

Totale 31.12.2014

(230)
(2.955)
(3.903)

(263)
(3.013)
(4.779)

X
X
(3.185)

e

Altre operazioni

(1)
(3.903)

R e l a z i o n i

(7.088)

2 0 1 5

(8.056)

L'importo della sottovoce 2 “Debiti verso Banche”, colonna “Debiti” è riferito esclusivamente agli interessi su altri rapporti passivi.
Nella sottovoce 3 “Debiti verso Clientela”, colonna “Debiti” sono compresi interessi su:
- conti correnti per 2,430 mln di euro;
- depositi per 392 mila euro;
- operazioni di cartolarizzazione per 65 mila euro;
- altri debiti per 68 mila euro.
Nella sottovoce 4 “Titoli in circolazione”, colonna “Titoli” sono compresi interessi su:
- obbligazioni emesse per 3,545 mln di euro;
- certificati di deposito per 358 mila euro.
Tra le "obbligazioni emesse" sono compresi gli interessi rilevati su obbligazioni subordinate per 254 mila euro.
1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
La banca nel corso dell'esercizio non ha posto in essere derivati di copertura e pertanto non viene compilata la relativa tabella.
1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni
1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta
Gli interessi passivi e oneri assimilati in valuta sono pari a 82 mila euro, esclusivamente su debiti verso banche.
1.6.2 Interessi passivi su passività per operazioni di leasing finanziario
La Banca non ha posto in essere operazioni della specie.
Sezione 2 - Le commissioni - Voci 40 e 50
Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dalla Banca sulla base di
specifiche previsioni contrattuali (garanzie, incassi e pagamenti, gestione e intermediazione ecc).
Sono esclusi i proventi e gli oneri considerati nella determinazione del tasso effettivo di interesse (in quanto ricondotti nelle voci 10
“interessi attivi e proventi assimilati” e 20 “interessi passivi e oneri assimilati” del conto economico) delle attività e passività finanziarie.
2.1 Commissioni attive: composizione
Tipologia servizi/Valori

Totale
31.12.2015

a) garanzie rilasciate
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:
1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazione di valute
3. gestioni di portafogli
3.1. individuali
3.2. collettive
4. custodia e amministrazione di titoli
5. banca depositaria
6. collocamento di titoli
7. attività di ricezione e trasmissione di ordini
8. attività di consulenza
8.1. in materia di investimenti
8.2. in materia di struttura finanziaria
9. distribuzione di servizi di terzi
9.1. gestioni di portafogli
9.1.1. individuali
9.1.2. collettive
9.2. prodotti assicurativi
9.3. altri prodotti
d) servizi di incasso e pagamento
e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione
f) servizi per operazioni di factoring
g) esercizio di esattorie e ricevitorie
h) attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio
i) tenuta e gestione dei conti correnti
j) altri servizi
Totale

99

Totale
31.12.2014
122

583

430

138
10
10

81
11
11

25

25

74
104

45
82

232

185

232

185

1.969
158

1.857
200

2.201
214
5.224

2.071
177
4.856

Nella sottovoce i) tenuta e gestione dei conti correnti confluisce la commissione per la remunerazione dell'affidamento introdotta in base
all'art. 2-bis del DL 29/11/2008 n. 185, conv. L. 28/1/2009 n. 2.
L'importo di cui alla sottovoce j) "altri servizi" è così composto da commissioni su:
- crediti a clientela ordinaria - altri finanziamenti, per 38 mila euro;
- altri servizi bancari, per 176 mila euro.
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi
Canali/Valori
a) presso propri sportelli:
1. gestioni di portafogli
2. collocamento di titoli
3. servizi e prodotti di terzi
b) offerta fuori sede:
1. gestioni di portafogli
2. collocamento di titoli
3. servizi e prodotti di terzi
c) altri canali distributivi:
1. gestioni di portafogli
2. collocamento di titoli
3. servizi e prodotti di terzi

Totale
31.12.2015
315
10
74
232

Totale
31.12.2014
242
11
45
185

2.3 Commissioni passive: composizione
Totale
31.12.2015

Servizi/Valori
a) garanzie ricevute
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione e intermediazione:
1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazione di valute
3. gestioni di portafogli:
3.1 proprie
3.2 delegate da terzi
4. custodia e amministrazione di titoli
5. collocamento di strumenti finanziari
6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi
d) servizi di incasso e pagamento
e) altri servizi
Totale

Totale
31.12.2014
(249)

(39)
(3)

(51)
(3)
(20)

(36)

(20)
(28)

(660)
(203)
(902)

(722)
(174)
(1.197)

Le commissioni corrisposte nell'anno precedente comprendono quelle per garanzie ricevute riferite all'acquisizione della garanzia dello
Stato italiano su nuove emissioni obbligazionarie interamente riacquistata utilizzate come sottostanti per operazioni di finanziamento con
la BCE ai sensi dell'art. 8 DL n. 201/2011 conv, L. n. 214/2011.
L'importo di cui alla sottovoce e) "altri servizi" è così composto:
- provvigioni a Promotori Finanziari per 71 mila euro;
- contributi ad Enasarco e Firr per 3 mila euro;
- commissioni Rete Interbancaria per 11 mila euro;
- servizi Assieme broker srl e Assicooper Toscana per 49 mila euro;
- servizio di arrangement Iccrea per operazione di cessione crediti per 29 mila euro;
- commissione per lavorazione assegni per 19 mila euro;
- rapporti con banche, per 11 mila euro;
- altri servizi per 10 mila euro.

Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 70
Nella presente voce figurano i dividendi relativi ad azioni o quote detenute in portafoglio diverse da quelle valutate in base al metodo del
patrimonio netto. Sono esclusi i dividendi relativi a partecipazioni che rientrano in (o costituiscono) gruppi di attività in via di dismissione,
da ricondurre nella voce 280 “utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte”.
Sono compresi anche i dividendi e gli altri proventi di quote di O.I.C.R. (organismi di investimento collettivo del risparmio).
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3.1 Dividendi e proventi simili: composizione

Voci/Proventi

Totale 31.12.2015
Proventi da
Dividendi
quote di O.I.C.R.

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
B. Attività finanziarie disponibili per la vendita
C. Attività finanziarie valutate al fair value
D. Partecipazioni
Totale

83

Totale 31.12.2014
Proventi da
Dividendi
quote di O.I.C.R.
3
65

X

X

83

67

L'ammontare dei dividendi percepiti al 31 dicembre 2015 è così composto:
- IT0000080710 Iccrea Holding SpA per 55 mila euro;
- IT0000222833 Fraer Leasing SpA per 28 mila euro.

Sezione 4 - Il risultato netto dell'attività di negoziazione - Voce 80
Nella voce figurano per “sbilancio” complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a) e b)):
a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni classificate nelle “attività finanziarie detenute per la negoziazione” e nelle “passività
finanziarie di negoziazione”, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni.
Sono esclusi i profitti e le perdite relativi a contratti derivati connessi con la fair value option, da ricondurre in parte fra gli interessi di cui
alle voci 10. e 20., e in parte nel “risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value“, di cui alla voce 110. del Conto
Economico.
b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni finanziarie, diverse da quelle designate al fair value e da quelle di copertura, denominate
in valuta, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni.
I risultati della negoziazione e della valutazione delle attività e delle passività finanziarie per cassa in valuta sono separati da quelli relativi
all’attività in cambi.
4.1 Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione
Operazioni / Componenti reddituali

Utili da
negoziazione (B)
9
419
8
202
1
4
5

Minusvalenze
Perdite da
(C)
negoziazione (D)
(1)
(129)
(1)
(86)

Risultato netto
[(A+B) - (C+D)]
298
209
5
(81)

208

(43)

165

(129)

298

Plusvalenze (A)

1. Attività finanziarie di negoziazione
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Quote di O.I.C.R.
1.4 Finanziamenti
1.5 Altre
2. Passività finanziarie di negoziazione
2.1 Titoli di debito
2.2 Debiti
2.3 Altre
3. Attività e passività finanziarie: differenze di cambio
4. Strumenti derivati
4.1 Derivati finanziari:
- Su titoli di debito e tassi di interesse
- Su titoli di capitale e indici azionari
- Su valute e oro
- Altri
4.2 Derivati su crediti
Totale

X

X

X

X

X

X

X

X

9

419

(1)

Gli utili (perdite) da negoziazione e le plusvalenze (minusvalenze) da valutazione sono esposti a saldi aperti per tipologie di strumenti
finanziari.
La Banca non detiene attività e passività finanziarie in valuta designate al fair value, ovvero oggetto di copertura del fair value (rischio di
cambio o fair value) o dei flussi finanziari (rischio di cambio).
Nella sottovoce "attività finanziarie di negoziazione: altre" sono riportati gli utili derivanti dalla negoziazione di valute.

Sezione 5 - Il risultato netto dell'attività di copertura - Voce 90
Alla data di riferimento del Bilancio, la Banca non detiene derivati finanziari di copertura, pertanto la presente tabella non viene compilata.
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Sezione 6 - Utili (Perdite) da cessione / riacquisto - Voce 100
Figurano i saldi positivi o negativi tra gli utili e le perdite realizzati con la vendita della attività o passività finanziare diverse da quelle di
negoziazione e da quelle designate al fair value.
6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione
Totale 31.12.2015
Voci/Componenti reddituali

Utili

Attività finanziarie
1.Crediti verso banche
2.Crediti verso clientela
3.Attività finanziarie disponibili per la vendita
3.1 Titoli di debito
3.2 Titoli di capitale
3.3 Quote di O.I.C.R.
3.4 Finanziamenti
4.Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Totale attività
Passività finanziarie
1.Debiti verso banche
2.Debiti verso clientela
3.Titoli in circolazione
Totale passività

Totale 31.12.2014
Risultato
netto

Perdite

Utili

26
8.605
8.605

(147)
(147)

26
8.458
8.458

8.631

(147)

16
16

(2)
(2)

Risultato
netto

Perdite

7.231
7.179
51

(480)
(480)

6.750
6.699
51

8.484

7.231

(480)

6.750

14
14

11
11

(1)
(1)

10
10

Per quanto riguarda le passività finanziarie i principi contabili internazionali prevedono che il riacquisto delle proprie passività debba essere
rappresentato alla stregua di un'estinzione anticipata con la cancellazione dello strumento finanziario ed il conseguente realizzo di perdite
o di utili.
Con riferimento alla sottovoce 3. "Attività finanziarie disponibili per la vendita" l'utile/perdita è rappresentato dal saldo di due componenti:
- "rigiro" nel conto economico della riserva di rivalutazione per 2,093 mln di euro;
- differenza fra prezzi di cessione e valore di libro delle attività cedute per 6,365 mln di euro.
Alla sottovoce 3. delle Passività finanziarie "Titoli in circolazione" sono iscritti utili/perdite da riacquisto di titoli obbligazionari di propria
emissione collocati presso la clientela.
Sezione 7 - Il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value - Voce 110
La banca non ha in essere attività e passività finanziarie valutate al Fair Value, pertanto la presente tabella non viene compilata.
Sezione 8 - Le rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento - Voce 130
Figurano i saldi, positivi o negativi, delle rettifiche di valore e delle riprese di valore connesse con il deterioramento dei crediti verso
clientela e verso banche, delle attività finanziarie disponibili per la vendita, delle attività finanziarie detenute sino a scadenza e delle altre
operazioni finanziarie.
8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione

A. Crediti verso banche
- Finanziamenti
- Titoli di debito
B. Crediti verso clientela
Crediti deteriorati acquistati
- Finanziamenti
- Titoli di debito
Altri Crediti
- Finanziamenti
- Titoli di debito
C. Totale

Altre

Operazioni/ Componenti
reddituali

Cancellazioni

Rettifiche di valore
Specifiche

Specifiche

Di
portafoglio

(20.765)

(88)

A

2.879

Riprese di valore
Di portafoglio

B

A

B

5.355

X
X

X
X

Totale
Totale
31.12.2015 31.12.2014

83

(12.536)

(10.120)

X
X

(20.765)
(20.765)

(88)
(88)

2.879
2.879

5.355
5.355

83
83

(12.536)
(12.536)

(10.120)
(10.120)

(20.765)

(88)

2.879

5.355

83

(12.536)

(10.120)

Legenda
A = da interessi
B = altre riprese
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Le rettifiche di valore, in corrispondenza della colonna “Specifiche – Altre”, si riferiscono alle svalutazioni analitiche dei crediti, mentre
quelle riportate nella colonna “ Specifiche – Cancellazioni”, derivano da eventi estintivi.
Le rettifiche di valore, in corrispondenza della colonna “Di portafoglio” corrispondono alla svalutazioni collettive.
Le riprese di valore, in corrispondenza della colonna “ Specifiche – A”, si riferiscono ai ripristini di valore sulle posizioni deteriorate
corrispondenti al rilascio degli interessi maturati nell’esercizio sulla base dell’originario tasso di interesse effettivo precedentemente
utilizzato per calcolare le rettifiche di valore.
Le riprese si valore, in corrispondenza della colonna "Specifiche - B", si riferiscono a riprese di valore per incassi di posizioni
precedentemente svalutate o per effetto di diverse valutazioni sulla recuperabilità dei crediti.

8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione

Operazioni/ Componenti reddituali

Rettifiche di valore (1)
Specifiche
Cancellazioni
Altre

A. Titoli di debito
B. Titoli di capitale
C. Quote O.I.C.R.
D. Finanziamenti a banche
E. Finanziamenti a clientela
F. Totale

Riprese di valore (2)
Specifiche
A
B
(24)

X
X

Totale
31.12.2015

X

Totale
31.12.2014

(24)

(24)

(24)

Legenda
A = da interessi
B = altre riprese

Le rettifiche di valore di cui alla colonna "Altre" voce B. Titoli di capitale sono riferite alla svalutazione della quota di interessenza detenuta
nella Società Centro Sportivo Caprese Michelangelo srl.

8.3 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione
Alla data di riferimento del bilancio la banca non ha classificato alcuno strumento finanziario tra le attività finanziarie detenute sino alla
scadenza e pertanto non viene compilata la relativa tabella.

8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione

A. Garanzie rilasciate
B. Derivati su crediti
C. Impegni ad erogare fondi
D. Altre operazioni
E. Totale

Altre

Operazioni/Componenti reddituali

Cancellazioni

Rettifiche di valore (1)
Specifiche

Riprese di valore (2)
Specifiche
Di portafoglio

Di
portafoglio

A

B

A

B

Totale
Totale
31.12.2015 31.12.2014

(9)

(461)

(470)

(202)

(9)

(461)

(470)

(202)

Legenda
A = da interessi
B = altre riprese

Le rettifiche di valore di cui alla sottovoce "A. Garanzie rilasciate" sono riferite a:
- alla quota a carico della Banca relativamente agli interventi deliberati nel corso dell'anno dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito
Cooperativo per 151 mila euro;
- all'adeguamento degli accantonamenti relativi agli impegni stimati al 31/12/2015 dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito
Cooperativo per 320 mila euro.
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Sezione 9 - Le spese amministrative - Voce 150
Nella presente sezione sono dettagliate le “spese per il personale” e le “altre spese amministrative” registrate nell’esercizio
9.1 Spese per il personale: composizione
Totale
31.12.2015
(7.005)
(4.678)
(1.195)
(95)

Tipologia di spese/Valori

Totale
31.12.2014
(6.714)
(4.637)
(1.152)
(89)

1) Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale
(20)
(37)
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
(447)
(449)
- a contribuzione definita
(447)
(449)
- a benefici definiti
h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali
i) altri benefici a favore dei dipendenti
(570)
(351)
2) Altro personale in attività
(24)
(44)
3) Amministratori e sindaci
(284)
(272)
4) Personale collocato a riposo
5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende
6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società
Totale
(7.313)
(7.031)
Nella sottovoce c) "indennità di fine rapporto" sono comprese sia le quote relative al trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio e destinate al
Fondo di Tesoreria Inps, in applicazione delle disposizioni introdotte dalla riforma previdenziale di cui al DLgs. 252/2005 e alla Legge n. 296/2006, per 90 mila
euro, che le quote dell'anno erogate al personale uscito per 5 mila euro.
La sottovece g) "versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: - a contribuzione definitiva" comprende le quote relative al trattamento di fine
rapporto maturato nell'esercizio e destinate al Fondo di previdenza di categoria, per 215 mila euro.
La sottovoce i) "altri benefici a favore dei dipendenti" comprende il costo relativo all'esodo di un dipendente per 199 mila euro.
Nella voce 2) "altro personale in attività" sono riferiti alle spese relative ai contratti di lavoro atipici, quali contratti di "lavoro interinale" per 19 mila euro e di
quelli “a progetto (co.pro.)”, per 5 mila euro.
Nella voce 3) "Amministratori e sindaci" sono compresi i compensi degli amministratori, ivi inclusi gli oneri previdenziali a carico dell'azienda e gli oneri
sostenuti per la stipula di polizze assicurative per responsabilità civile, per 199 mila euro e del Collegio Sindacale per 85 mila euro.

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria
Totale
31.12.2015

Totale
31.12.2014

Personale dipendente
97
96
a) dirigenti
2
2
b) quadri direttivi
17
16
c) restante personale dipendente
78
78
Altro personale
1
1
Al 31/12/2015 l'organico della Banca è composto da 100 dipendenti.
Il numero medio delle singole categorie è stato calcolato in base ai mesi effettivamente lavorati da ogni singolo dipendente durante l'anno.
I lavoratori con contratto part-time sono stati considerati tenendo conto delle ore effettivamente lavorate.
Infine i periodi di assenza per maternità e di assenza per aspettativa facoltativa post-partum sono stati esclusi ai fini del calcolo in discorso.

9.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti: costi e ricavi
In Banca non sono previsti fondi di quiescienza aziendale a benefici definiti.
9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti
Premi di anzianità / fedeltà
(31)
- valore attuariale (Service Cost - SC)
(6)
- onere finanziario figurativo (Interest Cost - IC)
(1)
- utile/perdita attuariale (Actuarial Gains/Losses)
(24)
Incentivi all'esodo
(199)
Formazione e aggiornamento
(40)
Altri benefici
(300)
- cassa mutua nazionale
(119)
- buoni pasto
137
- polizze assicurative
(44)
Totale
(570)
Nella voce "Incentivi all'esodo" sono compresi i costi relativi agli accordi individuali intervenuti nel periodo tra la Banca e n.1 dipendente.
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9.5 Altre spese amministrative: composizione
Tipologia
(1) Spese di amministrazione
Spese informatiche
- elaborazione e trasmissione dati
- manutenzione ed assistenza EAD
Spese per beni immobili e mobili
- fitti e canoni passivi
- spese di manutenzione
Spese per l'acquisto di beni e servizi non professionali
- rimborsi chilometrici analitici e documentati
- pulizia
- vigilanza
- trasporto
- stampati, cancelleria, materiale EDP
- giornali, riviste e pubblicazioni
- telefoniche
- postali
- energia elettrica, acqua, gas
- servizio archivio
- trattamento dati
- lavorazione e gestione contante
- informazioni e visure (senza accesso a banche dati)
- altre
Prestazioni professionali
- legali e notarili
- consulenze
- certificazione e revisione di bilancio
- altre
Premi assicurativi
Spese pubblicitarie
Altre spese
- contributi associativi/altri
- rappresentanza
- altre
(2) Imposte indirette e tasse
Imposta unica comunale (IMU/TASI/TARI)
Imposta di bollo
Imposta sostitutiva
Altre imposte
TOTALE

Totale
31.12.2015
(5.767)
(1.133)
(1.083)
(50)
(863)
(562)
(301)
(1.580)
(88)
(99)
(50)
(95)
(84)
(6)
(65)
(188)
(173)

Totale
31.12.2014
(5.357)
(1.235)
(1.124)
(111)
(774)
(561)
(213)
(1.637)
(66)
(104)
(49)
(93)
(77)
(12)
(73)
(205)
(170)

(29)
(3)
(1)
(699)
(895)
(300)
(332)
(69)
(194)
(60)
(156)
(1.080)
(203)
(127)
(750)
(949)
(27)
(801)
(61)
(60)
(6.716)

(32)
(1)
(1)
(754)
(708)
(244)
(228)
(60)
(176)
(61)
(177)
(764)
(224)
(139)
(401)
(1.016)
(28)
(832)
(68)
(88)
(6.373)

La voce "Spese per l'acquisto di beni e servizi non professionali - altre" è così composta:
- costi consortili a favore di Palazzo della Fonte per 353 mila euro;
- spese per recupero crediti per 346 mila euro.
La voce "Altre spese - altre" comprende:
- 174 mila euro relativi alle operazioni di Autocartolarizzazione in essere;
- 376 mila euro relativi ai contributi ai Fondi di risoluzione.
Le spese per informazioni e visure (professionali) nel 2015 sono state imputate alla voce "Prestazioni professionali - Altre" anziché alle
"spese per servizi non professionali - informazioni e visure". Si è provveduto altresì a variare il dato di comparazione del 2014.

Sezione 10 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 160
Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, tra gli accantonamenti e le eventuali riattribuzioni a conto economico di fondi
ritenuti esuberanti, relativamente ai fondi di cui alla sottovoce b) (“altri fondi”) della voce 120 (“fondi per rischi e oneri”) del passivo dello
stato patrimoniale.
Gli accantonamenti includono anche gli incrementi dei fondi dovuti al trascorrere del tempo (maturazione degli interessi impliciti
nell'attualizzazione).
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10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione
Controversie
legali
(100)
(100)

A. Aumenti
A.1 Accantonamento dell'esercizio
A.2 Variazioni dovute al passare del tempo
A.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
A.4 Altre variazioni in aumento
B. Diminuzioni
B.1 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
B.2 Altre variazioni in diminuzione
Accantonamento netto

Revocatorie

Totale al
31.12.2015
(100)
(100)

Altre

(100)

(100)

La Voce "A.1 Accantonamento dell'esercizio" è riferita alla Causa Civile iscritta al n. 319/2012 RG Tribunale di Arezzo.

Sezione 11 - Rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali - Voce 170
Nella Sezione è riportato il saldo fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attività materiali detenute ad uso funzionale o a
scopo di investimento, incluse quelle relative ad attività acquisite in locazione finanziaria e ad attività concesse in leasing operativo.

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione

Attività/Componente reddituale
A.

Rettifiche di
Ammortamento
valore per
(a)
deterioramento
(b)

Attività materiali
A.1 Di proprietà
- Ad uso funzionale
- Per investimento
A.2 Acquisite in leasing finanziario
- Ad uso funzionale
- Per investimento
Totale

Riprese di
valore (c)

Risultato netto
(a + b - c)

(342)
(342)

(342)
(342)

(342)

(342)

La colonna "Ammortamento" evidenzia gli importi degli ammortamenti di competenza dell'esercizio.

Sezione 12 - Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 180
Nella Sezione è riportato il saldo fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attività immateriali, diverse dall’avviamento,
incluse quelle relative ad attività acquisite in locazione finanziaria e ad attività concesse in leasing operativo.

12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione

Attività/Componente reddituale

Rettifiche di
Ammortamento
valore per
(a)
deterioramento
(b)

A. Attività immateriali
A.1 Di proprietà
- Generate internamente dall'azienda
- Altre
A.2 Acquisite in leasing finanziario
Totale

Riprese di
valore (c)

Risultato netto
(a + b - c)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

Le rettifiche di valore, interamente riferibili ad ammortamenti, riguardano attività immateriali con vita utile definita ed acquisite
all’esterno.
Le attività immateriali sono descritte nella sezione 12 parte B della Nota Integrativa
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Sezione 13 - Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 190
Nella Sezione sono illustrati i costi e i ricavi non imputabili alle altre voci, che concorrono alla determinazione della voce 270 "Utili (Perdita)
dell’operatività corrente al netto delle imposte".
13.1 Altri oneri di gestione: composizione

Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria
Transazioni per cause passive
Ammortamento delle spese per migliorie su beni di terzi non separabili
Altri oneri di gestione
Totale

Totale
31.12.2015
(43)
(77)
(20)
(55)
(195)

Totale
31.12.2014
(37)
(16)
(55)
(109)

La voce "Altri oneri di gestione" comprende la quota interessi del corrispettivo annuo pagato alla Fondazione Marco Gennaioli ONLUS per
la costituzione del diritto di proprietà superficiaria in favore della Banca per 54 mila euro.
13.2 Altri proventi di gestione: composizione
Totale
31.12.2015
857
551
133
117

Recupero imposte e tasse
Rimborso spese legali per recupero crediti
Addebiti a carico di terzi su depositi e c/c
Altri recuperi
Risarcimenti assicurativi
Altri affitti attivi
Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria
Commissioni di istruttoria veloce
Altri proventi di gestione
Totale

8
59
662
119
2.507

Totale
31.12.2014
889
538
132
82
10
8
103
697
142
2.601

I recuperi di imposte sono riconducibili prevalentemente all'imposta di bollo sui conti correnti, sui libretti di risparmio e sui prodotti
finanziari per 797 mila euro ed all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine per 60 mila euro.
La voce "Insussistenze e sopravvenienze" comprende 12 mila euro per costi presunti al 31/12/2014 e non sostenuti nonché 35 mila euro
per l'incasso dei crediti, sorti in sede di chiusura, della Ex-Banca Aretina.
L'importo della sottovoce "Altri proventi di gestione" è così composto:
- dai proventi ricevuti quale rendimento del Fondo Federale per mille euro;
- dai proventi ricevuti da GSE relativamente all'impianto fotovoltaico per euro 16 mila euro;
- dai proventi di nostra spettanza per servizi di Leasing per 102 mila euro.
Sezione 14 - Utili (Perdite) delle partecipazioni - Voce 210
Alla data di riferimento del bilancio, la Banca non detiene partecipazioni in Società controllate, controllate congiuntamente e sottoposte a
influenza notevole.
Sezione 15 - Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali - Voce 220
Nella sezione figura il saldo, positivo o negativo, fra le svalutazioni e le rivalutazioni - diverse dalle rettifiche di valore e dalle riprese di
valore da deterioramento, delle attività materiali e immateriali diverse dall’avviamento valutate al fair value o al valore rivalutato.
15.1 Risultato netto della valutazione al fair value (o al valore rivalutato) delle attività materiali e immateriali: composizione
Attività / Componente reddituale

Rivalutazioni (a)

A.

Attività materiali
A.1 Di proprietà:
- Ad uso funzionale
- Detenute a scopo di investimento
A.2 Acquisite in leasing finanziario:
- Ad uso funzionale
- Detenute a scopo di investimento
B. Attività immateriali
B.1 Di proprietà:
B.1.1 Generate internamente dall'azienda
B.1.2 Altre
B.2 Acquisite in leasing finanziario
Totale

Svalutazioni (b)

Differenze di cambio
Positive (c)
Negative (d)

Risultato netto
(a-b+c-d)

(55)
(55)

(55)
(55)

(55)

(55)

(55)

(55)

Il valore dei fabbricati è stato adeguato al valore della perizia effettuata da un professionista esterno alla data del 31/12/2015.
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Sezione 16 - Rettifiche di valore dell'avviamento - Voce 230
La Banca non ha iscritto tra le sue attività alcuna voce a titolo di avviamento.

Sezione 17 - Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 240
17.1 Utili (perdite) da cessione di investimenti: composizione
Componente reddituale/Valori

Totale
31.12.2015

Immobili
- Utili da cessione
- Perdite da cessione
B. Altre attività
- Utili da cessione
- Perdite da cessione
Risultato netto

Totale
31.12.2014

A.

1
1

(2)
(2)
(2)

1

Gli utili da realizzo sono riferiti alla vendita di n.30 lettori scanner per sostituzione con nuovo modello.

Sezione 18 - Le imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - Voce 260
Nella presente voce figura l’onere fiscale – pari al saldo fra la fiscalità corrente e quella differita – relativo al reddito dell’esercizio.
18.1 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente: composizione
Componenti reddituali/Valori
1.
2.
3.
3.bis
4.
5.
6.

Imposte correnti (-)
Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)
Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+)
Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti d'imposta di cui alla L n.214/2011 (+)
Variazione delle imposte anticipate (+/-)
Variazione delle imposte differite (+/-)
Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1+/-2+3+3 bis+/-4+/-5)

Totale
31.12.2015
(1.111)
(11)

Totale
31.12.2014
(3.111)
94

1.033

350
1.963

(90)

(704)

Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fiscale vigente.
Ai fini IRES, le imposte correnti sono determinate tenendo conto delle disposizioni previste per le società cooperative a mutualità
prevalente, introdotte dalla L. 311/2004.
L'importo di cui al punto 3.bis nei valori comparativi è riferito alle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets - DTA) che sono state
trasformate in credito d'imposta. Il medesimo ammontare trova contropartita, con segno negativo, tra le variazioni delle imposte
anticipate del successivo punto 4. che trovano dettaglio nelle tabelle 13.3 e 13.3.1 della parte B.

Riepilogo delle imposte sul reddito di competenza dell'esercizio, per tipologia di imposta
Componenti reddituali/Valori
IRES
IRAP
Altre imposte
Totale

130

Totale
31.12.2015
(49)
(41)

Totale
31.12.2014
(309)
(395)

(90)

(704)
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18.2 (IRES) Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
IRES
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte (Voce 250 del conto economico)
Onere fiscale teorico (27,50%)
Maggiore onere fiscale per variazioni in aumento
Temporanee
- Variazioni manifestatesi nell'esercizio
Definitive
- Annullamento variazioni temporanee esercizi precedenti
- Variazioni manifestatesi nell'esercizio
Minore onere fiscale per variazioni in diminuzione
Temporanee
- Variazioni manifestatesi nell'esercizio
Definitive
- Annullamento variazioni temporanee esercizi precedenti
- Variazioni manifestatesi nell'esercizio
- Deduzioni fino a concorrenza dell'imponibile fiscale
Imponibile (Perdita) fiscale
Imposta corrente lorda
Addizionale all'IRES 8,5%
Detrazioni
Imposta corrente netta a C.E.
Variazioni delle imposte anticipate / differite / correnti +/Imposta di competenza dell'esercizio

Imponibile
400

Imposta
(110)
(1.155)

4.200
3.691

509
1.426

392

711
715
3.174
(873)
2
(871)
822
(49)

18.2 (IRAP) Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
IRAP
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte (Voce 250 del conto economico)
Onere fiscale teorico (aliquota ordinaria 4,65%)
Voci non rilevanti nella determinazione dell'imponibile:
- Ricavi e proventi (-)
- Costi e oneri (+)
Maggiore onere fiscale per variazioni in aumento
Temporanee
- Variazioni manifestatesi nell'esercizio
Definitive
- Annullamento variazioni temporanee esercizi precedenti
- Variazioni manifestatesi nell'esercizio
Minore onere fiscale per variazioni in diminuzione
Temporanee
- Variazioni manifestatesi nell'esercizio
Definitive
- Annullamento variazioni temporanee esercizi precedenti
- Variazioni manifestatesi nell'esercizio
Valore della produzione
Imposta corrente
Effetto di maggiorazioni / agevolazioni regionali di aliquota +/Imposta corrente effettiva a C.E.
Variazioni delle imposte anticipate / differite / correnti +/Imposta di competenza dell'esercizio

Imponibile
400

Imposta

5.670
(2.219)
7.889
5.777

(19)
(264)

(269)

3.134

2.643
7.521

350

7.521
4.326
(201)
(40)
(241)
200
(41)

18.2 Imposta sostitutiva per riallineamento deduzioni extracontabili (art 1, comma 333, L. 244/2007)
Imposte sostitutive
Imposta sostitutiva
TOTALE IMPOSTE DI COMPETENZA (VOCE 260 DI CONTO ECONOMICO)

Imponibile

Imposta
(90)

Sezione 19 - Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - Voce 280
Nel corso dell'esercizio, la Banca non ha proceduto a cessioni di gruppi di attività.
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Sezione 20 - Altre informazioni
Mutualità prevalente
Si attesta che sussistono e permangono le condizioni di mutualità prevalente.
A tal fine, ai sensi del disposto dell'art. 2512 del Codice Civile e dell'art. 35 del D.Lgs. n. 385 del 1993 e delle correlate Istruzioni di Vigilanza,
nel corso dell'esercizio la Banca ha rispettato i requisiti previsti in tema di operatività prevalente con i Soci.
In particolare, per quanto richiesto dall'art. 35 citato, e così come risultante dalle segnalazioni periodiche inviate all'Organo di Vigilanza, si
documenta che le attività di rischio destinate ai Soci o ad attività a ponderazione zero sono state superiori al 50 % del totale delle stesse nel
corso dell'anno. Tale percentuale è pari al 74,24% ed è calcolata come media degli indici di operatività prevalente rilevati alla fine di ciascun
trimestre solare. L'indice di ciascun trimestre è calcolato come rapporto tra le attività di rischio a favore dei soci e a ponderazione zero sul
totale delle attività di rischio. Tale criterio è in linea con quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica del 6
dicembre 2011, resa pubblica con l'emanazione della risoluzione n. 45/E del 7 maggio 2012.
Si attesta inoltre che lo Statuto della Banca contiene le clausole richieste dall'art. 2514 Codice Civile e che tali clausole sono state rispettate
nell'esercizio.
Sezione 21 - Utile per azione
La Banca è una Società cooperativa a mutualità prevalente. Si ritengono di conseguenza non significative dette informazioni, tenuto conto
della natura della Società.
PARTE D - REDDITIVITA' COMPLESSIVA
PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA
Voci

Importo Lordo

10.Utile (Perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
20. Attività materiali
30. Attività immateriali
40 . Piani a benefici definiti
50. Attività non correnti in via di dismissione
60 . Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
70. Copertura di investimenti esteri:
a) variazione di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
80. Differenze di cambio:
a) variazione di valore
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
90. Copertura dei flussi finanziari:
a) variazione di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
100. Attività finanziare disponibili per la vendita:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
110. Attività non correnti in via di dismissione:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
120. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
130. Totale altre componenti reddituali
140. Redditività complessiva (Voce 10+130)
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X

Imposte sul
reddito
X

Importo Netto
255

65

18

47

(4.563)
(2.470)
(2.093)

(1.509)
(817)
(692)

(3.054)

(2.093)

(692)

(4.498)
(4.498)

(1.491)
(1.491)

2 0 1 5

(3.007)
(2.752)

Parte E – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA
Premessa
La Banca dedica particolare attenzione al governo e alla gestione dei rischi e nell’assicurare la costante evoluzione dei presidi
di carattere organizzativo/procedurale e delle soluzioni metodologiche e strumenti a supporto di un efficace ed efficiente
governo e controllo degli stessi, anche in risposta alle modifiche del contesto operativo e regolamentare di riferimento. Da
questo punto di vista rilevano:
 nell’ambito del processo di integrazione della nuova regolamentazione prudenziale internazionale (cd. Basilea 3) in
vigore a partire dal 1° gennaio 2014, l’emanazione da parte della Commissione Europea dei Regolamenti attuativi
delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dalle autorità europee di supervisione (norme
di secondo livello) e le connesse disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per il recepimento della disciplina
comunitaria. Nello specifico, le principali innovazioni introdotte nel corso dell’esercizio hanno riguardato:
 le disposizioni in materia di operazioni di cartolarizzazione, emendate con il Regolamento Delegato UE n.
625/2014 ed il Regolamento di Esecuzione UE n. 602/2014 e recepite dalla Banca d’Italia con l’8°
aggiornamento della Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (nel seguito
anche, per brevità, “la Circolare”). Con il medesimo aggiornamento della Circolare sono state altresì
recepite le disposizioni in materia di disclosure sulle attività vincolate e non vincolate (asset encumbrance);
 le disposizioni in materia di requisito di copertura della liquidità (LCR), emanate con il Regolamento
Delegato UE n. 61/2015 e recepite dalla Banca d’Italia con il 14° aggiornamento della Circolare;
 le disposizioni in materia di indice di leva finanziaria (Leverage Ratio), emanate con il Regolamento Delegato
UE n. 62/2015 e recepite dalla Banca d’Italia con il predetto 14° aggiornamento della Circolare.
Nel processo di adeguamento alle citate nuove disposizioni, la Banca ha fatto riferimento agli indirizzi interpretativi
e alle linee guida applicative elaborate nel contesto delle iniziative e attività progettuali di adeguamento coordinate
livello di Categoria.
 Con riferimento al nuovo quadro regolamentare già introdotto da Banca d’Italia nel luglio 2013, attraverso la
pubblicazione delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di Sistema dei controlli interni, sistema
informativo e continuità operativa (contenuto nel 15° aggiornamento della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006
“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziali per le banche” ma, nel corso del 2015, trasferito all’interno della
Circolare n. 285/2013), la Banca d’Italia ha introdotto ulteriori novità di rilievo provvedendo:
 a disciplinare i sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing), recependo in tal modo le
corrispondenti disposizioni della CRD IV, le quali disciplinano gli aspetti di natura procedurale e
organizzativa dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni che le banche devono adottare per
consentire al proprio personale di segnalare gli atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme
che regolano l’attività bancaria;
 ad introdurre, nell’ambito del processo di gestione dei rischi e del Risk Appetite Framework, specifici presidi
a fronte dei rischi connessi alla quota di attività vincolate delle banche (Asset Encumbrance);
 a fornire precisazioni in merito alla possibilità di esternalizzare funzioni di secondo e terzo livello a uno
stesso soggetto.
Le disposizioni in argomento sono efficaci dal mese di luglio 2015, fatta salva la possibilità per le Banche di adeguarsi
alle previsioni in materia di sistema di segnalazione delle violazioni entro il 31 dicembre 2015. Anche ai fini
dell’adeguamento a tali importanti riferimenti prudenziali la Banca ha seguito le linee di indirizzo interpretativo e
applicativo elaborate nel corso delle iniziative e attività progettuali di Categoria.
***
Il modello di governo dei rischi, ovvero l’insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo
finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei controlli interni
aziendale, definito in coerenza con le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche emanate con il 15°
aggiornamento alla Circolare della Banca d’Italia n.263/2006.
In coerenza con tali riferimenti, il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell’ambito di un modello organizzativo
impostato sulla piena separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di
controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi,
salvaguardare l’integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l’affidabilità e l’integrità delle
informazioni, verificare il corretto svolgimento dell’attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.
In tale ambito, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la
complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell’ambito della relativa
governance, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle connesse politiche e linee guida
di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo
prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l’efficienza e l’efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo
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dei rischi, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del
contesto di riferimento, esterno o interno, o derivanti dall’introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.
In tale ambito:
 approva
o i processi di gestione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare
attuazione al modello organizzativo prescelto;
o le modalità di identificazione e valutazione dei rischi e definisce le responsabilità delle strutture e delle
funzioni aziendali coinvolte;
o le modalità attraverso le quali le diverse tipologie di rischi sono identificati, analizzati e misurati/valutati e di
calcolo del requisito patrimoniale, provvedendo al riesame periodico delle stesse al fine di assicurarne
l’efficacia nel tempo;
o le procedure per la definizione e il controllo della propensione al rischio e il documento in cui la stessa è
formalizzata, i limiti operativi e gli indicatori di rischio;
o i piani di intervento formulati nel caso di violazione della risk tolerance o nel caso di violazione dei limiti oltre
il margine di superamento.
 autorizza preventivamente la violazione del limite oltre il “margine di superamento”;
 assicura che l’attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza (ove identificata)
approvati;
 valuta periodicamente, sulla base delle informazioni fornite dalle competenti Funzioni aziendali, l’adeguatezza e
l’efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
 assicura che il piano strategico, il RAF, l’ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche
presente l’evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
 assicura che i compiti e le responsabilità siano definiti in modo chiaro ed appropriato, con particolare riguardo ai
meccanismi di delega;
 assicura che venga definito un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi, volto a
consentire la piena conoscenza e governabilità degli stessi, accurato, completo e tempestivo;
 assicura l’affidabilità, la completezza e l’efficacia funzionale dei sistemi informativi, che costituiscono un elemento
fondamentale per assicurare una corretta e puntuale gestione dei rischi. Nel caso emergano carenze o anomalie,
promuove con tempestività idonee misure correttive.
Il Comitato Esecutivo, costituito ai sensi dell’art.41 dello Statuto, ha la responsabilità gestoria per le materie delegate dal
Consiglio di Amministrazione dell’art.2381 c.c. e in queste materie è responsabile dell’attuazione degli orientamenti strategici
e delle linee guida definiti dal Cda. Il Comitato Esecutivo riferisce semestralmente al Consiglio di Amministrazione sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro
dimensioni o caratteristiche.
Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione, nell’ambito
della quale opera, in un sistema a “geometria variabile” con il Consiglio di Amministrazione e con il Comitato Esecutivo.
Il Direttore Generale dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo
svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del C.d.A., assicurando la conduzione
unitaria della Società e l’efficacia del Sistema dei Controlli Interni. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad
assicurare l’istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.
In tale ambito, in particolare:
 supporta il C.d.A. nella definizione delle linee di indirizzo strategico e delle connesse politiche di rischio;
 definisce la proposta inerente ai flussi informativi interni, individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili,
volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei
fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
 cura la predisposizione dei piani di intervento da sottoporre all’approvazione del Consiglio nel caso di violazione della
risk tolerance o di violazione dei limiti oltre il margine di superamento ;
 autorizza la violazione del limite entro il margine di superamento;
 cura la proposta di definizione dei processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e
responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto, assicurando il rispetto
dei necessari requisiti di segregazione funzionale e la conduzione delle attività rilevanti in materia di gestione dei rischi
da parte di personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e
conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
 coordina le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, misurazione/valutazione e controllo dei singoli
rischi verificando che le stesse applichino le metodologie e strumenti definiti per l’analisi, la misurazione/valutazione
ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati.
L’Organo con funzione di controllo, rappresentato dal Collegio Sindacale, ha la responsabilità di vigilare, oltre che
sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla funzionalità del
complessivo sistema dei controlli interni, accertando l’efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e
l’adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi ritenuti necessari per rimuovere le carenze rilevate e
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correggere le irregolarità emerse, verificando e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie
andamentali, delle lacune eventuali degli assetti organizzativi e contabili.
Tale Organo è sempre preliminarmente e specificatamente interpellato con riguardo alla definizione degli elementi essenziali
del complessivo sistema dei controlli interni, quali poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, conflitti di interesse. Il
Collegio è sempre preliminarmente sentito, inoltre, con riferimento alle decisioni attinenti la nomina e la revoca dei
responsabili delle Funzioni aziendali di controllo.
Nell’attuale configurazione organizzativa del governo dei rischi della banca, un ruolo chiave è svolto dalla Funzione di
controllo dei rischi (denominata nell’organigramma aziendale Risk Management. La collocazione organizzativa della Funzione
si conforma al principio di separatezza tra funzioni di controllo e strutture produttive prescritto dalle vigenti disposizioni di
vigilanza prudenziale. La Funzione di Risk Management è preposta infatti ai c.d. “controlli di secondo livello”, controlli di
ordine successivo e di grado superiore alle verifiche inerenti il corretto svolgimento delle operazioni aziendali (c.d. controlli di
linea o di primo livello), direttamente assegnate alle funzioni operative risk taking, ovvero le Funzioni aziendali responsabili
dei processi produttivi (credito, finanza, ecc.) che, sulla base delle attività dalle stesse volte, incidono sull’assunzione del
rischio della Banca e ne modificano il profilo di rischio. La Funzione Risk Management, pertanto, è distinta ed indipendente –
da un punto di vista sia organizzativo, sia operativo - dalle funzioni e dalle varie unità produttive coinvolte nella realizzazione
dei processi oggetto di presidio.
Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza - la Funzione:
1
o è collocata alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione. .
o accede senza restrizioni ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati,
o adisce direttamente agli organi di governo e controllo aziendali,
La Funzione inoltre ricorre per lo svolgimento dei compiti di pertinenza ai servizi offerti dalla Federazione locale e dispone di
risorse economiche per il ricorso, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti assegnati, a consulenze esterne.
I flussi informativi di competenza della Funzione di Risk Management disciplinati nel Regolamento dei flussi direzionali sono
dalla Funzione indirizzati, oltre che alla Direzione Generale, direttamente agli Organi aziendali di governo e controllo.
Il Regolamento della Funzione di Risk Management disciplina il ruolo e le responsabilità della Funzione assicurando la
coerenza con il modello organizzativo in materia gestione dei rischi.
Ai sensi della regolamentazione adottata, in ottemperanza alle nuove disposizioni, la Funzione di Risk Management ha la
finalità principale di collaborare alla definizione e all’attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi,
attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi. In tale ambito, le principali responsabilità attribuite alla Funzione
sono:
 il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il
processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti operativi;
 la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a
scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della Banca, l'adeguamento di tali
parametri;
 la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti operativi;
 il supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
 il supporto agli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico, monitorandone le variabili significative;
 il presidio della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di
valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
 la verifica dell'adeguatezza ed efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrante processo di
gestione dei rischi;
 il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli obiettivi di rischio, nonché la
verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie
tipologie di rischio;
 il coinvolgimento nella valutazione rischi sottesi ai nuovi i prodotti e servizi e inerenti all'ingresso in nuovi segmenti
operativi e di mercato;
 la formulazione di parere preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore Rilievo, acquisendo, in
funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
 la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio sulle esposizioni creditizie - in particolare quelle deteriorate - la
valutazione della coerenza delle classificazioni e della congruità degli accantonamenti e dell’adeguatezza del

1

Si rammenta che sulla base dell’atto di emanazione del 15° aggiornamento alla circolare 263/06, con riferimento alle
funzioni aziendali di controllo di secondo livello il termine per l’adeguamento alle disposizioni di cui alla sezione III, par. 1,
lett. b, secondo alinea, secondo periodo, era il 1° luglio 2015. Tali riferimenti precisano che i responsabili delle funzioni di
secondo livello sono “collocati in posizione gerarchico- funzionale adeguata. In particolare i responsabili della funzioni di
controllo dei rischi e di conformità alle norme sono collocati alle dirette dipendenze dell’organo con funzione di gestione o
dell’organo con funzione di supervisione strategica.
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processo di recupero (cfr. infra sez. 1 “Rischio di Credito” – Informazioni di natura qualitativa) andamentale sulle
singole esposizioni creditizie.
In tale ambito:
- analizza periodicamente gli indicatori di rilevanza definiti nella fase di misurazione;
- analizza statisticamente l’andamento delle esposizioni, tramite il sistema SAR – Scheda andamento rapporto;
- valuta sinteticamente la capacità delle garanzie reali e personali di coprire l’esposizione sottostante, in
particolar modo in relazione ad eventuali variazioni delle condizioni dei mercati immobiliari e finanziari;
- analizza eventuali concentrazioni individuando gli indicatori previsti per il rischio omonimo;
- analizza i potenziali impatti derivanti da variazioni nelle condizioni economiche del prenditore/controparte e
da eventi eccezionali, ma plausibili (eventi di stress).
Per quanto riguarda la misurazione del rischio di credito e di controparte la funzione monitora:
- la quota di patrimonio complessivamente assorbito e, separatamente, dai portafogli regolamentari
“imprese ed altri soggetti”, “esposizioni al dettaglio”, “esposizioni garantite da immobili”;
- la corretta applicazione dello SMESF;
- il rapporto tra RWA ed esposizione totale;
- i rapporti tra crediti anomali (nel complesso e nel dettaglio per sofferenze, inadempienze probabili e
scaduti) e impieghi complessivi;
- l’incidenza dei crediti anomali sugli impieghi per settore (famiglie e altri settori);
- il grado di copertura per i diversi stati di deterioramento;
- la quota margini disponibili su fidi a revoca;
- l’indice di anomalia media riveniente da “crc” e “sar”;
- il valore degli strumenti finanziari, PCT e derivati, che determinano il rischio di controparte.
Più in generale, riguardo la complessiva gestione dei rischi cui è esposta, la Banca ha definito la mappa dei rischi rilevanti,
che costituisce la cornice entro cui si sviluppano tutte le altre attività di misurazione-valutazione, monitoraggio e mitigazione
dei rischi. A tal fine ha provveduto all’individuazione di tutti i rischi relativamente ai quali è o potrebbe essere esposta, ossia
dei rischi che potrebbero pregiudicare la sua operatività, il perseguimento delle proprie strategie e il conseguimento degli
obiettivi aziendali. Per ciascuna tipologia di rischio identificata, sono individuate le relative fonti di generazione (anche ai fini
della successiva definizione degli strumenti e delle metodologie a presidio della relativa misurazione e gestione) e le strutture
responsabili della gestione. Nello svolgimento di tali attività sono stati presi in considerazione tutti i rischi contenuti
nell’elenco di cui all’Allegato A – Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 della Circolare Banca d’Italia, n. 285 del 17 dicembre
2013 - valutandone l’eventuale ampliamento al fine di meglio comprendere e riflettere il business e l’operatività aziendale - e
i riferimenti contenuti nell’Allegato A – Titolo IV – Capitolo 3 dell’11° aggiornamento dell’anzidetta Circolare n. 285 tenuto
conto:
 delle normative applicabili vigenti;
 dell’operatività specifica in termini di prodotti e mercati di riferimento;
 delle peculiarità dell’esercizio dell’attività bancaria nel contesto del Credito Cooperativo;
 degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.
Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei
requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro e gli algoritmi semplificati indicati dalla Banca d’Italia
per i rischi quantificabili rilevanti. Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, come già detto, coerentemente con le
indicazioni fornite dalla Banca d’Italia, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.
Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con
l’operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d’interesse), considerando, nei casi di
superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze a integrazione della misura del capitale interno complessivo.
La determinazione del capitale interno complessivo – effettuato secondo il già cennato approccio “building block” - viene
effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica.
Nell’ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di stress in termini di analisi semplificate di
sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia
per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi semplificate di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio
di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, sulla base delle indicazioni
fornite nella stessa normativa e mediante l’utilizzo delle suddette metodologie semplificate di misurazione dei rispettivi
rischi. I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell’esposizione ai rischi stessi e
del grado di vulnerabilità dell’azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Nel caso in cui l’analisi dei risultati degli
stress test evidenzi l’inadeguatezza dei presidi interni posti in essere dalla Banca, viene valutata l’opportunità di adottare
appropriate misure organizzative e/o di allocare specifici buffer di capitale interno.
Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in
chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell’esercizio in corso.
Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di definizione-approvazione
della propensione al rischio ed in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell’esercizio in
corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell’operatività, in stretto raccordo con i processi di
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pianificazione strategica ed operativa. La configurazione di questi, infatti, tiene conto dei riferimenti rilevanti della Circolare
della Banca d’Italia n. 285/2013, in particolare con riguardo alla sostenibilità economica e finanziaria delle scelte strategiche,
al governo e alla gestione del rischio di liquidità, all’adeguatezza del capitale a fronte degli assorbimenti generati
dall’operatività nonché alla coerenza dell’esposizione aziendale ai rischi rispetto alla propensione definita. In particolare, le
attività del Processo di Pianificazione Strategica rispecchiano anche le decisioni assunte in tema di propensione al rischio. La
pianificazione si svolge, inoltre, in accordo con le decisioni assunte circa le modalità di misurazione dei rischi definiti
nell’ambito del processo di gestione dei rischi ed in merito al processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP).
Per la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale, l’importo del fabbisogno di capitale necessario alla copertura dei rischi
(capitale interno complessivo) viene confrontato con le risorse patrimoniali disponibili (capitale complessivo), tanto in termini
attuali quanto in chiave prospettica, tenendo conto anche degli obiettivi di rischio e (ove definite) delle soglie di tolleranza,
sul profilo dell’adeguatezza patrimoniale. Tenuto anche conto delle proprie specificità normative ed operative, la Banca ha
identificato il proprio capitale complessivo nel complessivo ammontare dei Fondi Propri, in quanto questi – oltre a
rappresentare un archetipo dettato da prassi consolidate e condivise – agevola la dialettica con l’Organo di Vigilanza. Sulla
base del confronto tra capitale interno complessivo e capitale complessivo, il CdA della Banca provvede a deliberare le azioni
correttive da intraprendere previa stima degli oneri connessi con il reperimento delle risorse patrimoniali aggiuntive.
Come precedentemente indicato, nel rispetto della normativa, la Banca, in stretto raccordo con le attività finalizzate
all’impostazione di riferimenti metodologici e organizzativi comuni, in corso a livello associativo, ha proseguito nel corso del
2015 le attività per raccordare, in una visione organica e in un’ottica di gestione integrata dei rischi, gli standard applicati
nonché integrare il governo e la gestione dei rischi con i nuovi dettami normativi in argomento.
Infatti, lo sviluppo di metodologie, prassi e soluzioni operative (in termini di obiettivi di rischio, definizione di soglie di
tolleranza e limiti operativi, flussi informativi, ecc.) implica, nel quadro di riferimento adottato per la determinazione della
propensione al rischio (Risk Appetite Framework - “RAF”), la conduzione di attività più puntuali, formalizzate ed ispirate ad
una logica di maggiore organicità nella visione e valutazione dei vari rischi aziendali.
Su tale ultimo versante, la Banca ha definito il Risk Appetite Framework - ovvero il quadro di riferimento che definisce - in
coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di
tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il
predetto framework si articola nei seguenti principali ambiti:
 organizzativo, mediante (i) la definizione dei compiti degli organi e delle funzioni aziendali coinvolte nel RAF; (ii)
l’aggiornamento dei documenti organizzativi e di governance con riguardo ai principali profili di rischio (di credito
e controparte, di concentrazione, di tasso, di mercato, di liquidità, operativi) e dei riferimenti per la gestione delle
relative interrelazioni (politiche di governo dei rischi, processo di gestione dei rischi, ICAAP, pianificazione
strategica e operativa, sistema dei controlli interni, sistema degli incentivi, operazioni di maggior rilievo, etc.) in
un quadro di complessiva coerenza; (iii) la definizione dei flussi informativi inerenti;
 metodologico, mediante (i) la definizione di indicatori, di riferimenti operativi per la relativa valorizzazione e la
fissazione delle soglie inerenti; (ii) la declinazione degli obiettivi e degli indicatori individuati nel sistema dei limiti
operativi;
 applicativo, mediante la ricognizione degli ambiti di intervento sui supporti applicativi per la gestione dei rischi e
dei processi di vigilanza (misurazione dei rischi, segnalazioni di vigilanza, ICAAP, simulazione/forecasting, attività
di alerting, reporting, ecc.) e la definizione dei requisiti funzionali per il connesso sviluppo.
In particolare, la Banca, in stretto raccordo con le iniziative progettuali di Categoria per la definizione-aggiornamento dei
riferimenti metodologici, organizzativi e documentali in materia, ha provveduto alla formalizzazione ed adozione del
Regolamento RAF; tale regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina la definizione e l’attuazione del
RAF, nonché i ruoli e le responsabilità al riguardo attribuite agli Organi e alle funzioni aziendali coinvolti.
L’illustrazione degli aspetti di ordine metodologico richiamati nel Regolamento, sono stati declinati in riferimenti operativi
(linee guida) che costituiscono il compendio dei riferimenti metodologici attinenti il framework adottato.
Nello stesso ambito, è definito il “Reporting RAF”, ovvero gli strumenti che, nel rispetto della regolamentazione adottata,
forniscono agli Organi aziendali, su base periodica informazioni sintetiche sull’evoluzione del profilo di rischio della Banca,
tenuto conto della propensione al rischio adottata. Il relativo impianto è indirizzato a: supportare l’elaborazione di una
rappresentazione olistica dei profili di rischio cui la Banca è esposta; evidenziare gli eventuali scostamenti dagli obiettivi di
rischio e le violazioni delle soglie di tolleranza (ove definite); evidenziare le potenziali cause che hanno determinato i predetti
scostamenti-violazioni attraverso gli esiti del monitoraggio dei limiti operativi e degli indicatori di rischio.
La Banca prosegue gli sforzi indirizzati allo sviluppo delle attività di adeguamento delle metodologie e degli strumenti di
controllo in essere nell’ottica di renderli ulteriormente atti a una gestione e un monitoraggio integrato dei rischi e di
assicurarne la coerenza con le proprie strategie e operatività.
In conformità alla regolamentazione prudenziale in materia, il sistema di gestione del rischio di liquidità della Banca - meglio
dettagliato nella specifica informativa a riguardo portata nella Sezione 3, Rischio di Liquidità, informativa qualitativa persegue gli obiettivi di (i) assicurare la disponibilità di adeguata liquidità in qualsiasi momento, mantenendo quindi la
capacità di far fronte ai propri impegni di pagamento in situazioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi; (ii) finanziare le
proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.
Tale sistema è caratterizzato dai seguenti principi fondamentali:
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- gestione del rischio di liquidità sul breve termine (liquidità operativa) il cui obiettivo primario è quello di assicurare al la
Banca la capacità di far fronte agli impegni di pagamento quotidiani, ordinari e straordinari, e di operare con una
prudenziale posizione finanziaria netta a breve (fino a 12 mesi);
- gestione del rischio di liquidità a medio-lungo termine (liquidità strutturale), laddove l’obiettivo primario è quello di
mantenere un adeguato rapporto tra passività a medio-lungo termine e attività a medio/lungo termine, finalizzato ad
evitare pressioni sulle fonti di finanziamento, attuali e prospettiche, a breve termine;
- analisi di sensitività: il rischio di liquidità è un evento di scarsa probabilità e di forte impatto. Pertanto, quali le tecniche
di stress testing, la Banca periodicamente effettua analisi di sensitività per valutare le potenziali vulnerabilità del bilancio.
A fronte di eventi di crisi di mercato, di crisi idiosincratica e loro combinazioni;
- piano di emergenza per fronteggiare situazioni di crisi di liquidità.
A tal fine, nella sua funzione di organo di supervisione strategia, il CdA della Banca definisce le strategie, politiche,
responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti all’esposizione al rischio di liquidità (operativa e
strutturale), nonché gli strumenti per la gestione del rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi
di liquidità - formalizzando la “Policy per il governo e la gestione del rischio di liquidità” della Banca stessa.
Infine, per irrobustire il complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, la Banca nel corso del 2015 ha avviato, in stretto
raccordo con le iniziative progettuali di Categoria, le attività per la formalizzazione del Processo di gestione dei rischi ossia
l’insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte a
identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i
rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti ed a livello di portafoglio di impresa, cogliendone, in una logica integrata,
anche le interrelazioni reciproche e con l’evoluzione del contesto esterno.
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SEZIONE 1 – RISCHIO DI CREDITO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali
Le strategie e le politiche creditizie della Banca sono essenzialmente legate alle sue specificità - “mutualità” e “localismo” definite per legge e dallo statuto sociale e caratterizzate da una moderata propensione al rischio di credito che trova
espressione:
- nella prudente selezione delle singole controparti, attraverso una completa e accurata analisi della capacità delle
stesse di onorare gli impegni contrattualmente assunti, finalizzata a contenere l’esposizione al rischio di credito;
- nella diversificazione del rischio di credito, individuando nei crediti di importo limitato (ad esempio fino a 100 mila
euro) il naturale bacino operativo della Banca, nonché circoscrivendo la concentrazione delle esposizioni su gruppi di
clienti connessi o su singoli rami di attività economica;
- nel controllo andamentale delle singole posizioni effettuato sia con procedura informatica, sia con un’attività di
monitoraggio sistematica sui rapporti che presentano anomalie e/o irregolarità.
La politica commerciale che contraddistingue l’attività creditizia della Banca è, quindi, orientata al sostegno finanziario
dell’economia locale e si caratterizza per un’elevata propensione ad intrattenere rapporti di natura fiduciaria e personale con
tutti gli operatori (famiglie, micro e piccole imprese, artigiani) del proprio territorio di riferimento verso i quali è erogata la
quasi totalità degli impieghi, nonché per una particolare vocazione operativa a favore dei clienti-soci anche mediante scambi
non prevalentemente di natura patrimoniale. Peraltro, non meno rilevante è la funzione etica svolta dalla Banca a favore di
determinate categorie di operatori economici, anche tramite l’applicazione di condizioni economiche più vantaggiose.
In tale contesto, i settori delle famiglie, delle micro e piccole imprese e degli artigiani rappresentano i segmenti di clientela
tradizionalmente di elevato interesse per la Banca.
L’importante quota degli impieghi rappresentata dai mutui residenziali, offerti secondo diverse tipologie di prodotti,
testimonia l’attenzione particolare della Banca nei confronti del comparto delle famiglie.
Il segmento delle micro e piccole imprese e quello degli artigiani rappresenta un altro settore di particolare importanza per la
Banca. Nel corso dell’anno è continuata l’attività di sviluppo nei confronti di tali operatori economici con una serie di
iniziative volte ad attenuare le difficoltà riconducibili alla più generale crisi economica internazionale.
Sono state, inoltre, ulteriormente valorizzate le varie convenzioni con i diversi Confidi operanti sul territorio.
La Banca è altresì uno dei partner finanziari di riferimento degli enti territoriali, nonché di altri enti locali e di strutture alle
stesse riconducibili. L’attività creditizia verso tali enti si sostanzia nell’offerta di forme particolari di finanziamento finalizzate
alla realizzazione di specifici progetti oppure al soddisfacimento di fabbisogni finanziari di breve periodo.
Oltre all’attività creditizia tradizionale, la Banca è esposta ai rischi di posizione e di controparte con riferimento,
rispettivamente, all’operatività in titoli ed in derivati OTC non speculativa.
L’operatività in titoli comporta una limitata esposizione della Banca al rischio di posizione specifico in quanto gli investimenti
in strumenti finanziari sono orientati verso emittenti (governi centrali, intermediari finanziari e imprese non finanziarie) di
elevato standing creditizio.
L’esposizione al rischio di controparte dell’operatività in derivati OTC non speculativa è molto contenuta poiché assunta
esclusivamente nei confronti dell’Istituto Centrale di Categoria (Iccrea Banca) e di primarie controparti italiane ed estere.
2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1 Aspetti organizzativi
Il rischio di credito continua a rappresentare la componente preponderante dei rischi complessivi cui è esposta la Banca,
considerato che gli impieghi creditizi costituiscono circa il 59,11% dell’attivo patrimoniale.
Alla luce di tale circostanza e in ossequio alle disposizioni in materia di “Sistema dei Controlli interni, Sistema Informativo e
Continuità operativa” (contenuta nel 15° aggiornamento della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di
vigilanza prudenziali per le banche” ma, nel corso del 2015, trasferito all’interno della Circolare n. 285/2013), la Banca si è
dotata di una struttura organizzativa funzionale al raggiungimento di un efficiente ed efficace processo di gestione e controllo
del rischio di credito. In ottemperanza a quanto stabilito nelle nuove disposizioni la Banca si è conformata al nuovo quadro
regolamentare, fatte salve alcuni disposizioni per le quali erano previsti differenti e meno stringenti termini per
l’adeguamento, in conformità al piano trasmesso con la relazione di autovalutazione all’Autorità di Vigilanza nel mese di
gennaio 2014, all’interno del quale risultavano indicate le misure da adottare e la relativa scansione temporale per assicurare
il pieno rispetto delle predette disposizioni.
In questo ambito, la Banca ha intrapreso specifiche iniziative di carattere organizzativo ed operativo con riguardo al processo
di gestione e controllo del rischio di credito.
Tenuto conto di quanto richiesto nelle sopra richiamate disposizioni, si ritiene che gli ambiti di intervento volti a rendere
pienamente conforme il presidio del rischio ai requisiti normativi attengano al grado di definizione-rafforzamento delle
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politiche in materia di classificazione e valutazione dei crediti, anche alla luce delle nuove definizioni di esposizione
deteriorate e/o forborne, nonché allo sviluppo di controlli di secondo livello ulteriormente approfonditi ed efficaci sul
monitoraggio andamentale delle esposizioni, avuto particolare riguardo a quelle deteriorate.
L’intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un Regolamento interno e dalle correlate disposizioni
attuative che in particolare:
- individuano le deleghe ed i poteri di firma in materia di erogazione del credito;
- definiscono i criteri per la valutazione del merito creditizio;
- definiscono le metodologie per il rinnovo degli affidamenti;
- definiscono le metodologie di controllo andamentale e di misurazione del rischio di credito, nonché le tipologie di
interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.
Le disposizioni interne che disciplinano il processo del credito definiscono altresì le attività di controllo, gestione e
attenuazione del rischio sviluppando un sistema strutturato che coinvolge le diverse funzioni organizzative. Nella sua attuale
configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito è ispirato al principio di separatezza tra
le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie attribuite alle filiali, per importi comunque
contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo. La separatezza tra le attività proprie del processo
istruttorio e quelle di sviluppo e gestione è attuata attraverso la costituzione di strutture organizzative separate e con una
ripartizione dei compiti e delle responsabilità, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di
interesse. I presidi del processo creditizio sono in carico principalmente all’Area Affari. L’Ufficio Monitoraggio Crediti è
delegato al monitoraggio sistematico delle posizioni ed alla rilevazione delle posizioni “problematiche”, nonché al
coordinamento e alla verifica del monitoraggio delle posizioni svolto dai preposti di filiale.
Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Banca si è dotata di apposite Procedure deliberative volte a
presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa compromettere l’imparzialità e
l’oggettività delle decisioni relative alla concessione, tra l’altro, di finanziamenti. In tale prospettiva, la Banca si è dotata
anche di strumenti ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il corretto e completo censimento dei
soggetti collegati. Tali riferimenti sono stati integrati, attraverso l’adozione di specifiche politiche, con assetti organizzativi e
controlli interni volti a definire i ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e
gestione dei conflitti d’interesse, ad assicurare l’accurato censimento dei soggetti collegati, a monitorare l’andamento delle
relative esposizioni e il costante rispetto dei limiti definiti, ad assicurare la tempestiva e corretta attivazione delle procedure
deliberative disciplinate. Sono stati definiti livelli di propensione al rischio e soglie di tolleranza coerenti con il profilo
strategico e le caratteristiche organizzative.
La Banca ha inoltre adottato riferimenti per il corretto censimento dei soggetti collegati ex-ante – ovvero prima ed
indipendentemente dal fatto di aver instaurato relazioni creditizie o di altra natura con detti soggetti – ed ex- post – vale a
dire al momento dell’instaurazione di rapporti.
La Funzione Risk Management effettua controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle
esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il processo di recupero, si svolgano nel rispetto
delle procedure interne e che tali procedure risultino efficaci ed affidabili, con riferimento alla capacità di segnalare
tempestivamente l’insorgere di anomalie e di assicurare l’adeguatezza delle rettifiche di valore e dei passaggi a perdita. In
particolare la Funzione verifica:
o l’accuratezza, l’affidabilità e l’efficacia delle procedure, accertando che le stesse risultino, oltre che conformi a
quanto disciplinato dalle disposizioni applicabili, idonee al raggiungimento degli obiettivi aziendali. In tale contesto,
particolare attenzione è riposta ai profili metodologici adottati;
o lo svolgimento, accurato e completo, da parte delle competenti funzioni aziendali, delle attività inerenti al
monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare quelle deteriorate, e la valutazione della coerenza
delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell’adeguatezza del processo di recupero, tenuto conto
di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle disposizioni regolamentari di vigilanza, nonché dell’evoluzione del
quadro operativo e normativo di riferimento. In tale ambito verifica, tra l’altro, gli haircut applicati ai valori delle
garanzie, in funzione della tipologia e dell’aggiornamento dei valori; ai tempi di recupero stimati e ai tassi di
attualizzazione utilizzati; la presenza delle informazioni necessarie per la valutazione dei crediti; la tracciabilità del
processo di recupero.
Più in generale, la Funzione Risk Management svolge l’attività di controllo sulla gestione dei rischi, sottopone a monitoraggio
periodico e verifica il rispetto degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di
Amministrazione, secondo le modalità e la tempistica definiti nel Regolamento RAF e nei processi di gestione dei rischi.
Verifica, inoltre, l’adeguatezza del RAF, avvalendosi anche degli esiti dell’attività di monitoraggio sugli obiettivi di rischio, sui
limiti, sugli indicatori di rischio e sulle metriche di rilevazione-misurazione utilizzate.
La Funzione fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo (c.d. OMR)
eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell’operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di
gestione dei rischi. A tali fini, individua i rischi ai quali la Banca potrebbe esporsi nell’intraprendere l’operazione; quantificavaluta, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti Funzioni aziendali coinvolte, gli impatti dell’operazione sugli obiettivi di
rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle
operazioni con la propensione al rischio preventivamente definita dal Consiglio di Amministrazione; individua gli interventi da
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adottare per l’adeguamento del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compreso, la necessità di aggiornare
la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.
2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
Con riferimento all’attività creditizia del portafoglio bancario, l’Area Affari, come già detto, assicura la supervisione ed il
coordinamento delle fasi operative del processo del credito, delibera nell’ambito delle proprie deleghe ed esegue i controlli
di propria competenza.
A supporto delle attività di governo del processo del credito, la Banca ha attivato procedure specifiche per le fasi di
istruttoria-delibera, di rinnovo delle linee di credito e di monitoraggio del rischio di credito. In tutte le citate fasi la Banca
utilizza metodologie quali-quantitative di valutazione del merito creditizio della controparte, supportate da procedure
informatiche sottoposte a periodica verifica e manutenzione.
I momenti di istruttoria-delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un iter deliberativo in cui
intervengono le diverse unità operative competenti, appartenenti sia alle strutture centrali che a quelle di rete, in coerenza
con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne,
dalla procedura che consente la verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni
posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del merito
creditizio dell’affidato (attraverso la rilevazione e l’archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi
effettuate).
In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione, anche prospettica, si struttura su più
livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e oggettivi, oltre che - come abitualmente avviene - sulla conoscenza
personale e sull’approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti.
Analogamente, per dare snellezza alle procedure, sono stati previsti tre livelli di revisione: uno, di tipo automatico, riservato
al rinnovo dei fidi di importo minimo riferiti a soggetti che hanno un andamento regolare, un secondo di tipo semplificato per
affidamenti superiori, sempre riservato a posizioni con andamento regolare e caratterizzato da formalità ridotte
all’essenziale, un terzo di tipo ordinario per la restante tipologia di pratiche.
La definizione da parte del Consiglio di Amministrazione dei criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni
deteriorate e delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito ha come obiettivo anche l’attivazione di
una sistematica attività di controllo delle posizioni affidate da parte della funzione Monitoraggio Crediti e dei referenti di rete
(responsabili dei controlli di primo livello), in stretta collaborazione con la struttura commerciale (Filiali, Area Affari,
Direzione).
In particolare, gli addetti delegati alla fase di controllo andamentale hanno a disposizione una molteplicità di elementi
informativi che permettono di verificare le movimentazioni dalle quali emergono situazioni di tensione o di immobilizzo dei
conti affidati.
Le procedure informatiche adottate dalla Banca, consentono di estrapolare periodicamente tutti i rapporti che possono
presentare sintomi di anomalia andamentale. Il costante monitoraggio delle segnalazioni fornite dalle procedure consente,
quindi, di intervenire tempestivamente all’insorgere di posizioni anomale e di prendere gli opportuni provvedimenti nei casi
di crediti problematici.
Le posizioni affidate, come già accennato, vengono controllate anche utilizzando le informazioni fornite dalle Centrali dei
Rischi.
Tutte le posizioni fiduciarie sono inoltre oggetto di riesame periodico, svolto per ogni singola controparte-gruppo di clienti
connessi da parte delle strutture competenti per limite di fido.
Le valutazioni periodiche del comparto crediti sono confrontate con i benchmark, le statistiche e le rilevazioni prodotti dalla
competente struttura della Federazione Regionale.
L’intero processo di gestione del rischio di credito e di controparte (misurazione del rischio, istruttoria, erogazione, controllo
andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisione delle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio,
interventi in caso di anomalia, criteri di classificazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate), è formalizzato
nella regolamentazione interna di istituto e periodicamente sottoposto a verifica da parte della Funzione di Internal Audit
La normativa interna sul processo di gestione e controllo del credito è oggetto di aggiornamento costante in funzione
dell’evoluzione del contesto operativo e normativo di riferimento.
Quale strumento gestionale a supporto delle fasi di pianificazione, concessione e revisione, monitoraggio la Banca si avvale
del Sistema di Classificazione del Rischio di Credito “CRC” sviluppato nell’ambito del più ampio progetto nazionale del Credito
Cooperativo per la definizione di un sistema gestionale di classificazione “ordinale” del merito creditizio delle imprese
(Sistema CRC). Coerentemente con le specificità operative e di governance del processo del credito delle BCC-CR, il Sistema
CRC è stato disegnato nell’ottica di realizzare un’adeguata integrazione tra le informazioni quantitative e quelle qualitative
accumulate in virtù del peculiare rapporto di clientela e del radicamento sul territorio. Tale Sistema consente di attribuire
una classe di merito all’impresa cliente, tra le undici previste dalla scala maestra di valutazione, mediante il calcolo di un
punteggio sintetico (scoring) sulla base di informazioni (quantitative e qualitative) e valutazioni (oggettive e soggettive) di
natura diversa. Pertanto, risponde all’esigenza di conferire maggiore efficacia ed efficienza al processo di gestione del
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credito, soprattutto attraverso una più oggettiva selezione della clientela e un più strutturato processo di monitoraggio delle
posizioni.
Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale minimo per il rischio di credito la Banca adotta la metodologia
standardizzata.
L’adozione della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di
credito comporta la suddivisione delle esposizioni in “portafogli” e l’applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali
differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (rating esterni) rilasciate da agenzie esterne
di valutazione del merito di credito (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) riconosciute ai fini prudenziali
sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 575/2013.
In tale contesto, tenendo conto delle proprie caratteristiche operative, la Banca utilizza le valutazioni del merito creditizio
rilasciate dalla ECAI Moody’s, agenzia autorizzata dalla Banca d’Italia, per la determinazione dei fattori di ponderazione delle
esposizioni ricomprese nei seguenti portafogli:
“Amministrazioni centrali e banche centrali” e, indirettamente, “Intermediari vigilati”, “Organismi del settore
pubblico” e “Amministrazioni regionali o autorità locali”;
“Banche multilaterali di sviluppo”;
“Organismi di investimento collettivo del risparmio”;
“Posizioni verso le cartolarizzazioni”
“Imprese e altri soggetti”.
La tabella seguente riepiloga le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle
esportazioni (ECA) cui la Banca ha scelto di avvalersi nell’ambito della metodologia standardizzata ai fini della determinazione
del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito:
Portafogli
Esposizioni verso Amministrazioni
Centrali e Banche Centrali
Esposizioni verso Amministrazioni
Regionali o Autorità locali
Esposizioni verso Banche Multilaterali di
Sviluppo
Esposizioni verso Imprese ed altri
soggetti
Esposizioni verso Organismi di
Investimento Collettivo del Risparmio
Posizioni verso le cartolarizzazioni
aventi un rating a breve termine
Posizioni verso le cartolarizzazioni
diverse da quelle aventi un rating a
breve termine

ECA / ECAI

Caratteristiche dei rating

Moody’s Investors Service

Solicited e Unsolicited

Moody’s Investors Service

Solicited e Unsolicited

Moody’s Investors Service

Solicited e Unsolicited

Moody’s Investors Service

Solicited

Moody’s Investors Service

Solicited

2

Moody’s Investors Service
Moody’s Investors Service

Laddove una valutazione del merito di credito sia stata attribuita ad uno specifico programma di emissione o linea di credito
cui appartiene la posizione che costituisce l’esposizione, tale valutazione viene utilizzata per determinare il fattore di
ponderazione da applicare all’esposizione.
L’assegnazione ad ogni programma di emissione o linea di credito del rating di emissione rilasciato dall’agenzia di rating
prescelta avviene mediante apposita procedura automatizzata.
Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di
clienti connessi, la Banca utilizza l’algoritmo regolamentare del Granularity Adjustment. Coerentemente con quanto disposto
dalle disposizioni, il portafoglio di riferimento è costituito dalle esposizioni per cassa e fuori bilancio (queste ultime
considerate al loro equivalente creditizio) rientranti nei portafogli regolamentari “imprese e altri soggetti”, “esposizioni a
breve termine verso imprese” e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività “in stato di default”, “garantite
3
da immobili”, “esposizioni in strumenti di capitale”, nonché “altre esposizioni” .
In presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni
assistite da garanzie rilasciate da imprese eligible, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie
2

Per “solicited rating” si intende il rating rilasciato sulla base di una richiesta del soggetto valutato e verso un corrispettivo.
Sono equiparati ai solicited rating i rating rilasciati in assenza di richiesta qualora precedentemente il soggetto abbia ottenuto
un solicited rating dalla medesima ECAI. Per “unsolicited rating” si intende il rating rilasciato in assenza di richiesta del
soggetto valutato e di corresponsione di un corrispettivo.

3
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Si specifica che le esposizioni verso imprese garantite da contante o da obbligazioni emesse dalla stessa Banca sono escluse dal calcolo
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personali fornite da soggetti eligible diversi dalle imprese. Con riferimento alle complessive esposizioni del portafoglio
bancario, che esulano dal perimetro delle esposizioni verso imprese sopra evidenziato, la Banca effettua delle valutazioni
qualitative sulla propria esposizione al rischio di concentrazione single-name.
Al fine di fornire una valutazione anche di tipo quantitativo del rischio di concentrazione geo-settoriale, la Banca ricorre alla
metodologia elaborata in sede ABI dal “Laboratorio per il Rischio di Concentrazione Geo-Settoriale”.
Il monitoraggio su base periodica dell’esposizione al rischio di concentrazione si avvale, inoltre, di un set di indicatori,
integrato nell’ambito di un sistema di “early warning”, finalizzato alla segnalazione tempestiva di un eventuale aumento del
grado di concentrazione del portafoglio verso singole branche di attività economica.
La Banca esegue periodicamente prove di stress con riferimento ai rischi di credito e di concentrazione citati attraverso
analisi di sensibilità che si estrinsecano nel valutare gli effetti sugli stessi rischi di eventi specifici. Anche se il programma delle
prove di stress assume un ruolo fondamentale nella fase di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale della Banca,
tuttavia la finalità delle stesse non si esaurisce con la stima di un eventuale supplemento di capitale interno per le diverse
tipologie di rischio interessate. La Banca può infatti individuare e adottare azioni di mitigazione ordinarie e straordinarie
ulteriori in risposta a crescenti livelli di rischiosità sperimentati.
Con riferimento al rischio di credito, la Banca effettua lo stress test trimestralmente secondo le seguenti modalità:
 il capitale interno necessario a fronte del nuovo livello di rischiosità del portafoglio bancario viene ridefinito sulla base
dell’incremento dell’incidenza delle esposizioni deteriorate sugli impieghi aziendali dovuto al peggioramento inatteso
della qualità del credito della Banca. L’impatto patrimoniale viene misurato come maggiore assorbimento
patrimoniale a fronte del rischio di credito in relazione all’aumento delle ponderazioni applicate. Viene inoltre
determinato l’impatto sul capitale complessivo (fondi propri), derivante dalla riduzione dell’utile atteso per effetto
dell’incremento delle svalutazioni dei crediti;
Con riferimento al rischio di concentrazione, la Banca effettua lo stress test trimestralmente prevedendo una maggiore
rischiosità dell’insieme delle “esposizioni verso imprese”. Si procede quindi alla rideterminazione in ipotesi di stress dei
parametri, rappresentati dall’indice di Herfindahl e dalla costante di proporzionalità (che dipende dal tasso di decadimento)
che concorrono alla determinazione del capitale interno.
Con riferimento all’operatività sui mercati mobiliari, sono attive presso l’Area Affari-Servizio Tesoreria e Proprietà della Banca
momenti di valutazione e controllo sia in fase di acquisto degli strumenti finanziari, sia in momenti successivi nei quali
periodicamente viene analizzata la composizione del comparto per asset class/portafoglio IAS/IFRS, identificato e
determinato il livello di rischio specifico oppure di controparte, nonché verificato il rispetto dei limiti e delle deleghe
assegnate.
2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Conformemente agli obiettivi ed alle politiche creditizie definite dal CdA, le tecniche di mitigazione del rischio di credito
utilizzate dalla Banca si sostanziano nell’acquisizione di differenti fattispecie di protezione del credito di tipo reale e
personale, per l’operatività di impiego alla clientela ordinaria.
Relativamente all’operatività di impiego alla clientela ordinaria le citate forme di garanzia sono, ovviamente, richieste in
funzione dei risultati della valutazione del merito di credito della clientela e della tipologia di affidamento domandata dalla
stessa.
A dicembre 2015 circa l’81,43% delle esposizioni verso la clientela risultava assistito da forme di protezione del credito, di cui
il 51,86% da garanzie reali e il 29,57% da garanzie personali.
Anche nel corso del 2015 sono state condotte specifiche attività finalizzate alla verifica dei requisiti di ammissibilità stabiliti
dalla normativa prudenziale in materia di Credit Risk Mitigation (CRM) e all’eventuale adeguamento delle forme di garanzia
adottate.
Con riferimento all’attività sui mercati mobiliari, considerato che la composizione del portafoglio é orientata verso primari
emittenti con elevato merito creditizio, non sono richieste al momento particolari forme di mitigazione del rischio di credito.
La principale concentrazione di garanzie reali (principalmente ipotecarie) è legata a finanziamenti a clientela retail (a medio e
lungo termine).
Garanzie reali
Per quanto concerne le forme di garanzia reale, la Banca accetta diversi strumenti a protezione del credito costituiti dalle
seguenti categorie:
Garanzie ipotecarie
- ipoteca su beni immobili residenziali;
- ipoteca su immobili commerciali;
Garanzie finanziarie
- pegno di titoli di debito di propria emissione o emessi da soggetti sovrani;
- pegno di denaro depositato presso la Banca;
- pegno su titoli emessi dalla Banca;
- pegno su altri strumenti finanziari;
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- pegno su polizze assicurative;
- pegno su depositi in oro;
Tutte le tipologie di garanzia acquisibili dalla Banca sono inserite nel processo strutturato di gestione delle garanzie reali
condividendone quindi tutte le fasi in cui è composto.
Con riferimento all’acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia reale, la Banca ha definito specifiche
politiche e procedure, anche al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa per il loro
riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa.
In particolare:
- sono predisposte politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a
fini prudenziali, al loro importo, all’interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo;
- sono adottate tecniche e procedure volte al realizzo tempestivo delle attività poste a protezione del credito;
- sono affidati a strutture centralizzate i compiti di controllo sui profili di certezza giuridica;
- sono sviluppati e posti in uso standard della contrattualistica utilizzata;
- le diverse tipologie di garanzie accettate e le connesse politiche creditizie sono chiaramente documentate e
divulgate.
E’ inoltre assicurata la presenza di un sistema informativo a supporto delle fasi del ciclo di vita della garanzia (acquisizione,
valutazione, gestione, rivalutazione, realizzo).
Le misure di controllo cui è soggetta la concessione del credito con acquisizione di garanzie reali sono differenziate per
tipologia di garanzia.
Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le politiche e le procedure aziendali assicurano che siano sempre
acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l’opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e l’escutibilità in tempi
ragionevoli.
In tale ambito, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure interne con riguardo:
- alla non dipendenza del valore dell’immobile in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
- alla indipendenza del soggetto incaricato dell’esecuzione della stima dell’immobile;
- alla presenza di un’assicurazione contro il rischio danni sul bene oggetto di garanzia. In particolare, la banca si è
dotata in tale ambito di tecniche e procedure che assicurino l’efficacia ed il buon esito del vincolo posto ex art. 2742
c.c. sulle somme dovute dall’assicuratore, anche attivando, se del caso, le iniziative, previste dalla medesima norma
volte a consentire il pieno soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie;
alla messa in opera di un’adeguata sorveglianza sul valore dell’immobile, al fine di verificare la sussistenza nel
tempo dei requisiti che permettono di beneficiare di un minor assorbimento patrimoniale sulle esposizioni garantite;
- al rispetto del rapporto massimo tra fido richiesto e valore della garanzia (loan-to-value);
- alla destinazione d’uso dell’immobile e alla capacità di rimborso del debitore.
Il processo di sorveglianza sul valore dell’immobile oggetto di garanzia è svolto attraverso l’utilizzo di metodi statistici. Al
riguardo, l’attività di valutazione è effettuata:
- almeno ogni 3 anni per gli immobili residenziali;
- annualmente per gli immobili di natura non residenziale.
Per le esposizioni rilevanti (ossia di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5 per cento dei Fondi propri) la valutazione è in
ogni caso rivista da un perito indipendente almeno ogni 3 anni.
La Banca aderisce alle Linee Guida ABI sulla valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, le quali sono
finalizzate a definire una prassi in grado di agevolare gli intermediari nell’applicazione dei criteri generali di valutazione e di
sorveglianza sugli immobili a garanzia di esposizioni creditizie. Mirano, inoltre, ad introdurre criteri di riferimento omogenei
in materia, con riferimento specifico agli indicatori di superficie o di volume; alle metodologie di valutazione adottate (per
capitalizzazione del reddito, per stima comparativa, ecc.), al livello di professionalità dei periti incaricati della valutazione.
Con riguardo alle garanzie reali finanziarie la Banca, sulla base delle politiche e processi per la gestione dei rischio di credito e
dei limiti e deleghe operative definite, indirizza l’acquisizione delle stesse esclusivamente a quelle aventi ad oggetto attività
finanziarie delle quali l’azienda è in grado di calcolare il fair value con cadenza almeno semestrale (ovvero ogni qualvolta
esistano elementi che presuppongano che si sia verificata una diminuzione significativa del fair value stesso).
La Banca ha, inoltre, posto in essere specifici presidi e procedure atte a garantire i seguenti aspetti rilevanti per
l’ammissibilità a fini prudenziali delle garanzie in argomento:
- assenza di una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria e il merito creditizio del debitore;
- specifici presidi a garanzia della separatezza esterna (tra patrimonio del depositario e bene oggetto di garanzia) e
della separatezza interna (tra i beni appartenenti a soggetti diversi e depositati presso i terzi); qualora l’attività
oggetto di garanzia sia detenuta presso terzi;
- durata residua della garanzia non inferiore a quella dell’esposizione.
Nell’ambito delle politiche di rischio aziendali, inoltre, viene ritenuto adeguato un valore della garanzia pari ad almeno l’80%
del fido concesso alla controparte. Nei casi in cui il valore del bene in garanzia sia soggetto a rischi di mercato o di cambio, la
Banca utilizza il concetto di scarto di garanzia, misura espressa in percentuale sul valore della garanzia offerta, determinata in
funzione della volatilità del valore del titolo. In fase di delibera viene considerata come garantita la sola parte del
finanziamento coperta dal valore del bene al netto dello scarto.
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La sorveglianza delle garanzie reali finanziarie, nel caso di pegno su titoli, avviene attraverso il monitoraggio del rating
dell’emittente e la valutazione del fair value dello strumento finanziario a garanzia. Viene richiesto l’adeguamento delle
garanzie per le quali il valore di mercato risulta inferiore al valore di delibera al netto dello scarto.
Garanzie personali
Con riferimento alle garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono rappresentate da imprenditori e partner
societari correlati al debitore nonché, nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese individuali e/o persone fisiche,
anche da congiunti del debitore stesso. Meno frequentemente il rischio di insolvenza è coperto da garanzie personali fornite
da altre società (generalmente società appartenenti allo stesso gruppo economico del debitore), oppure prestate da
istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.
Nel caso di finanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigiani, commercianti, etc.) la Banca
acquisisce specifiche garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) prestate da parte dei consorzi fidi di appartenenza.
Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un’attenuazione del rischio di credito in quanto
prestate da soggetti “non ammessi” ai fini della nuova normativa prudenziale.
Costituiscono un’eccezione le garanzie personali prestate da consorzi fidi iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 T.U.B. e da
enti del settore pubblico-territoriali.
Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi l’istruttoria si estende anche a questi ultimi.
In particolare, in relazione alla tipologia di fido garantito ed all’importo, si sottopone a verifica e analisi:
x la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la consultazione delle apposite banche dati;
x l’esposizione verso il sistema bancario;
x le informazioni presenti nel sistema informativo della banca;
x l’eventuale appartenenza ad un gruppo e la relativa esposizione complessiva.
Eventualmente, a discrezione dell’istruttore in relazione all’importo della garanzia, l’indagine sarà estesa alle altre centrali
rischi.
Se il garante è rappresentato da una società, e comunque quando ritenuto necessario in considerazione del rischio e
dell’importo del finanziamento, oltre al riscontro delle informazioni prodotte dalle rete nell’apposito modulo riservato al
garante, si procede allo sviluppo del merito creditizio del soggetto garante, con le stesse modalità previste per il richiedente.
Accordi di compensazione e di marginazione
La Banca ha adottato accordi di compensazione bilaterale di contratti aventi ad oggetto i derivati OTC e le operazioni con
regolamento a lungo termine stipulati con il Gruppo Bancario Iccrea che, pur non dando luogo a novazione, prevede la
formazione di un’unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell’accordo stesso, di modo
che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la
banca ha il diritto di ricevere o l’obbligo di versare soltanto l’importo netto dei valori postivi e negativi ai prezzi correnti di
mercato delle singole operazioni compensate. Il Regolamento (UE) n. 575/2013 con riferimento ai derivati OTC ed alle
operazioni con regolamento a lungo termine, inquadra tali accordi nell’ambito degli “altri accordi bilaterali di compensazione
tra un ente e la sua controparte”, ovverossia degli “accordi scritti tra una banca e una controparte in base ai quali le
reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire
un unico saldo netto, senza effetti novativi.”
L’effetto di riduzione del rischio di controparte (e, quindi, il minor assorbimento patrimoniale) è riconosciuto a condizione
che l’accordo sia stato riconosciuto dall’autorità di vigilanza e la banca rispetti i requisiti specifici contemplati nella normativa.
A tale riguardo, la Banca:
- ha adottato un sistema di gestione del rischio di controparte su base netta conformemente alla clausola di
compensazione bilaterale, senza effetti novativi, presente nei contratti aventi per oggetto derivati OTC e operazioni
con regolamento a lungo termine già stipulati;
- ha adottato presidi organizzativi relativi agli accordi di compensazione bilaterale dei contratti aventi ad oggetto i
derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine;
- ha rivisto l’approvazione della revisione dei limiti operativi di controparte, della concessione delle relative deleghe e
delle modalità del loro utilizzo.
Il diritto legale a compensare non è legalmente esercitabile in ogni momento ma solo in caso di insolvenza o fallimento delle
controparti. Ne discende che non sono rispettate le condizioni previste dal paragrafo 42 dello IAS 32 per la compensazione
delle posizioni in bilancio come meglio dettagliate dallo stesso IAS 32 nel paragrafo AG38.
Nel gennaio 2014 La Banca ha stipulato con il Gruppo Bancario Iccrea un accordo di marginazione che prevede lo scambio di
margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in
essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente
precedente al giorno di valorizzazione). La valorizzazione delle garanzie oggetto di trasferimento da una parte all’altra tiene
conto del valore netto delle posizioni in essere, del valore delle eventuali garanzie precedentemente costituite in capo a una
delle due parti nonché del valore cauzionale (livello minimo di trasferimento). In particolare, l’accordo di marginazione
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prevede un ammontare minimo di trasferimento, a favore di entrambe le parti, pari a Euro 100.000. Inoltre, le soglie minime
di esposizione (c.d. threshold) sono pari a zero. Le garanzie (margini) avranno ad oggetto:
- denaro, nell’ipotesi in cui sia la Banca a dover prestare garanzie;
- titoli obbligazionari (governativi italiani), nell’ipotesi in cui sia il Gruppo Bancario Iccrea ad essere datrice di garanzia.
Ai fini del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 l’accordo di collateralizzazione è un “contratto di garanzia finanziaria” e che il
margine è costituito in pegno ai sensi dell’articolo 5 della medesima legislazione.
Anche in questo caso la Banca ha definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti
previsti dalla normativa in materia per il loro riconoscimento ai fini prudenziali.
2.4 Attività finanziarie deteriorate
La Banca è organizzata con strutture e procedure informatiche per la gestione, la classificazione e il controllo dei crediti.
Coerentemente con quanto dettato dai principi contabili IAS/IFRS, ad ogni data di bilancio viene verificata la presenza di
elementi oggettivi di perdita di valore (impairment) su ogni strumento finanziario ovvero gruppo di strumenti finanziari.
Le posizioni che presentano un andamento anomalo sono classificate in differenti categorie di rischio. Sono classificate tra le
sofferenze le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili; tra le
inadempienze probabili le posizioni per le quali la Banca reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione
delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie; in seguito alla
modifica delle disposizioni di vigilanza prudenziale, sono state incluse tra le esposizioni deteriorate anche le posizioni scadute
4
e/o sconfinanti da oltre 90 (past due) . Questa modifica ha comportato l’introduzione di una nuova categoria contabile nella
quale vengono classificate le posizioni con tali caratteristiche e l’inclusione dello sconfinamento continuativo tra gli elementi
da considerare ai fini del monitoraggio e della rilevazione dei crediti problematici per favorire la sistemazione dell’anomalia
anteriormente al raggiungimento dei giorni di sconfinamento previsti per la classificazione del nuovo stato.
A seguito dell’emanazione del Regolamento UE n. 227/2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la
categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (forborne non performing), la quale non configura una
categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto un
sottoinsieme di ciascuna di esse, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano
oggetto di concessioni (forborne exposure), se soddisfano le due seguenti condizioni:
i.
il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente
gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di “deterioramento creditizio”
(classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni
scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni),
ii.
e la banca acconsente a una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero a un rifinanziamento totale o
parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il
debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).
In vista delle nuove regole in tema di impairment che saranno introdotte dall’IFRS 9, la cui applicazione seguirà le tempistiche
previste dallo IASB e che sostituirà l’attuale IAS 39, la Banca prende parte alle iniziative avviate a livello di Categoria
finalizzate a supportare le BCC-CR alle modifiche alla disciplina contabile e di bilancio.
Secondo il nuovo modello di impairment previsto dall’IFRS 9 la rettifica di valore sarà calcolata non più sulla perdita registrata
ma sulla perdita attesa. Pertanto nel progetto di Categoria sono state avviate le analisi propedeutiche all’individuazione degli
interventi sulle procedure e sui sistemi informativi e gestionali, necessari per l’implementazione. Sono state quindi avviate
attività a supporto della conduzione di una ricognizione strutturata presso i centri applicativi di Sistema in merito
all’estensione e profondità dei dati disponibili, con l’obiettivo di valutare compiutamente, nell’ottica della costruzione del
modello di impairment a tendere, l’attuale patrimonio informativo, la complessità di estrazione e trattamento, le soluzioni
necessarie per il relativo completamento. Ciò anche alla luce dell’incidenza sull’ammontare delle rettifiche di valore richieste
da tale modello, potenzialmente significativa in particolare alla data di prima applicazione, della capacità di ricostruire
l’evoluzione della qualità creditizia degli strumenti finanziari rispetto al momento dell’erogazione o dell’acquisto del credito.
Tali attività progettuali consentono l’individuazione e condivisione delle informazioni utili ai fini della valutazione degli aspetti
metodologici legati alla stima dei parametri di rischio per le svalutazioni del portafoglio crediti sulla base del nuovo modello.
In tale ambito si è tenuto conto delle esigenze connesse con l’impianto della segnalazione richiesta dalla Banca d’Italia
relativamente alle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (Circolare 284/13).
La responsabilità e la gestione complessiva dei crediti deteriorati, non classificati a “sofferenza”, è affidata al Monitoraggio
Crediti dipendente dall’Area Affari. Detta attività si estrinseca principalmente nel:
- monitoraggio delle citate posizioni in supporto alle agenzie di rete alle quali competono i controlli di primo livello;

4

Relativamente a tale ultima categoria di esposizioni, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 272/08 della Banca d’Italia,
per le banche che applicano la metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di
credito si considerano esclusivamente le esposizioni classificate nel portafoglio “esposizioni in stato di default” così come
definito dal Regolamento (UE) n. 575/2013.
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concordare con il gestore della relazione gli interventi volti a ripristinare la regolarità andamentale o il rientro delle
esposizioni oppure la predisposizione di misure di tolleranza;
- determinare le previsioni di perdite sulle posizioni; e
- proporre agli organi superiori competenti il passaggio a “sofferenza” di quelle posizioni che a causa di sopraggiunte
difficoltà non lasciano prevedere alcuna possibilità di normalizzazione.
La metodologia di valutazione delle posizioni segue un approccio analitico commisurato all’intensità degli approfondimenti
ed alle risultanze che emergono dal continuo processo di monitoraggio.
La attività di recupero relative alle posizioni classificate a sofferenza sono gestite dall’Ufficio Contenzioso, dipendente
dall’Area Affari.
Anche in questo caso la metodologia di valutazione delle posizioni segue un approccio analitico.
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Informazioni di natura quantitativa

A. QUALITA' DEL CREDITO
A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione economica e
territoriale.
A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)

Portafogli/qualità

Sofferenze

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita
2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
3. Crediti verso banche
4. Crediti verso clientela
5. Attività finanziarie valutate al fair value
6. Attività finanziarie in corso di dismissione
Totale al 31.12.2015
Totale al 31.12.2014

Inadempienze
probabili

Esposizioni
scadute
deteriorate

Esposizioni
scadute non
deteriorate

Altre
esposizioni
non
deteriorate
171.689

Totale
171.689

36.437

26.121

8.373

12.302

36.035
276.792

36.035
360.024

36.437
37.730

26.121
24.622

8.373
5.476

12.302
26.732

484.405
456.601

567.748
551.161

A.1.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di
bilancio)
Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate
Portafogli/qualità
Sofferenze
1. Attività finanziarie disponibili per la vendita
2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
3. Crediti verso banche
4. Crediti verso clientela
5. Attività finanziarie valutate al fair value
6. Attività finanziarie in corso di dismissione
7. Impegni as erogare fondi
Totale al 31.12.2015
Totale al 31.12.2014

Inadempienze
probabili

Esposizioni
scadute
deteriorate

Esposizioni oggetto di
concessioni non deteriorate
Esposizioni
Attività non
scadute non
deteriorate
deteriorate

Totale

352

13.925

1.875

1.156

10.932

28.240

352

13.925

1.875

1.156

10.932

28.240

Limitatamente al bilancio 2015, l'informativa comparativa relativa alla distribuzione delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate e
non deteriorate non viene fornita.

A.1.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie non deteriorate per "anzianità dello scaduto"
Esposizioni non
scadute

Portafogli/qualità
1. Attività finanziarie disponibili per la vendita
2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
3. Crediti verso banche
4. Crediti verso clientela
5. Attività finanziarie valutate al fair value
6. Attività finanziarie in corso di dismissione
Totale al 31.12.2015
Totale al 31.12.2014

sino a 3 mesi

Esposizioni scadute
da oltre 3 mesi a da oltre 6 mesi a
6 mesi
1 anno

oltre un anno

171.689
36.035
276.792

9.107

1.781

109

1.305

484.516

9.107

1.781

109

1.305

Limitatamente al bilancio 2015, l'informativa comparativa relativa alla distribuzione delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate e
non deteriorate non viene fornita.
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A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti) differenti dalle
"Attività finanziarie detenute per la negoziazione e derivati di copertura"

Portafogli/qualità
1. Attività finanziarie disponibili per la vendita
2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
3. Crediti verso banche
4. Crediti verso clientela
5. Attività finanziarie valutate al fair value
6. Attività finanziarie in corso di dismissione
Totale al 31.12.2015
Totale al 31.12.2014

Attività deteriorate
Attività non deteriorate
Totale
Esposizione Rettifiche Esposizione Esposizione Rettifiche di Esposizione (esposizione
netta)
lorda
specifiche
netta
lorda
portafoglio
netta
171.689
171.689
171.689

130.206

59.276

70.930

36.035
290.134
X

1.040
X

130.206
120.434

59.276
52.606

70.930
67.827

497.858
484.164

1.040
1.034

36.035
289.094

36.035
360.024

496.818
483.130

567.748
550.957

A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti) relativi alle
"Attività finanziarie detenute per la negoziazione e derivati di copertura"
Attività di evidente scarsa qualità
creditizia
Minusvalenze
Esposizione
cumulate
netta

Portafogli/qualità

Altre attività
Esposizione
netta
603

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Derivati di copertura
Totale al 31.12.2015
Totale al 31.12.2014

603
204

A.1.2.1 Attività deteriorate: (i) ammontare del totale delle cancellazioni parziali operate; (ii) differenza positiva tra il valore nominale e il
prezzo di acquisto
La tabella non viene compilata in quanto non abbiamo effettuato cancellazioni parziali di attività deteriorate.

A.1.3 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi, netti e fasce di scaduto

Tipologie esposizioni/valori

A. ESPOSIZIONI PER CASSA
a) Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
b) Inadempienze probabili
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
c) Esposizioni scadute deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
d) Esposizioni scadute non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
e) Altre esposizioni non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
TOTALE A
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a) Deteriorate
b) Non deteriorate
TOTALE B
TOTALE A + B

Fino a 3
mesi

Esposizione lorda
Attività deteriorate
Da oltre 3 Da oltre 6
Oltre 1
mesi fino mesi fino
anno
a 6 mesi
a 1 anno

Rettifiche Rettifiche
Esposizione
Attività
di valore di valore di
netta
non
specifiche portafoglio
deteriorate

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

41.552

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

41.552

41.552

X

X

X

X

X
6.413
6.413
47.965

41.552
X
X

6.413
6.413
47.965

Le esposizioni "per cassa" comprendono tutte le attività finanziarie per cassa, qualunque sia il portafoglio di allocazione contabile:
negoziazione, disponibile per la vendita, detenuto sino alla scadenza, crediti, attività valutate al fair value, attività in via di dismissione.
Le esposizioni "fuori bilancio" includono tutte le operazioni finanziarie diverse da quelle per cassa (garanzie rilasciate, impegni, derivati
ecc.) che comportano l'assunzione di un rischio creditizio, qualunque sia la finalità di tali operazioni (negoziazione, copertura, ecc.).
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A.1.4 Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde
Alla data di bilancio non sono presenti esposizioni creditizie verso banche deteriorate, pertanto la presente tabella non viene compilata.
A.1.4bis Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni lorde distinte per qualità
creditizia
Alla data di bilancio non abbiamo esposizioni creditizie per cassa verso banche oggetto di concessioni, pertanto la presente tabella non
viene compilata.
A.1.5 Esposizioni creditizie per cassa verso banche deteriorate: dinamica delle rettifiche di valore complessive
Alla data di bilancio non sono presenti esposizioni creditizie verso banche deteriorate, pertanto la presente tabella non viene compilata.
A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda
Attività deteriorate
Da oltre 3 Da oltre 6
Oltre 1
mesi fino mesi fino
anno
a 6 mesi
a 1 anno

Fino a 3
mesi

A. ESPOSIZIONI PER CASSA
a) Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
b) Inadempienze probabili
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
c) Esposizioni scadute deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
d) Esposizioni scadute non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
e) Altre esposizioni non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
TOTALE A
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a) Deteriorate
b) Non deteriorate
TOTALE B
TOTALE A + B

16.887
13.402
1.483
727
X
X
X
X
18.371

X
18.371

727
12
1.915
1.058
X
X
X
X
2.642

2.198
67
964
187
X
X
X
X
3.161

X

X

2.642

3.161

Rettifiche Rettifiche
Esposizione
Attività
di valore di valore di
netta
non
specifiche portafoglio
deteriorate

84.468
1.312
17.244
4.811
4.320
X
X
X
X
106.032

X
106.032

X
X
X
X
X
X
12.348
1.163
444.561
10.997
456.909
X
6.586
6.586
463.494

48.031
959
10.936
4.368
309
97
X
X
X
X
59.276

X
X
X
X
X
X
46
7
994
65
1.040
X

X
59.276

1.040

A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

Causali/Categorie

Sofferenze

A. Esposizione lorda iniziale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni in bonis
B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate
B.3 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni in bonis
C.2 cancellazioni
C.3 incassi
C.4 realizzi per cessioni
C.5 perdite da cessione
C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate
C.7 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

Inadempienze
probabili

78.074
15.170
3.954
10.767
448
8.776
79
2.238
26

6.434
84.468
139

51.443
10.392
6.716
34.335
14.387
2.888

Esposizioni
scadute
deteriorate
5.697
550
14.008
10.710
3.298
11.024
3.758

1.164

117

10.335

7.149

37.056

8.682
403

Nel mese di dicembre 2015 si è perfezionata l’operazione di cessione di crediti non performing (sofferenze) per 6,4 mln di euro.
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13.925
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1.875
12.302
1.156
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10.932
526.799
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6.586
6.586
533.385

A.1.7bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni lorde distinte per qualità
creditizia
Esposizioni
oggetto di
concessioni:
deteriorate

Causali/Categorie
A. Esposizione lorda iniziale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni in bonis non oggetto di concessioni
B.2 ingressi da esposizioni in bonis oggetto di concessioni
B.3 ingressi da esposizioni oggetto di concessioni deteriorate
B.4 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni in bonis non oggetto di concessioni
C.2 uscite verso esposizioni in bonis oggetto di concessioni
C.3 uscite verso esposizioni oggetto di concessioni deteriorate
C.4 cancellazioni
C.5 incassi
C.6 realizzi per cessioni
C.7 perdite da cessione
C.8 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

Esposizioni
oggetto di
concessioni:
non deteriorate

22.339
6.043
5.219

18.627
4.827
X

X
11.077
763

13.800
6.467
1.053

X
149
X

X
5.219

614

195

21.576
136

12.160
3.045

A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela deteriorate: dinamica delle rettifiche di valore complessive
Causali/Categorie

Inadempienze
probabili

Sofferenze

A. Rettifiche complessive iniziali
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 rettifiche di valore
B.2 perdite da cessione
B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate
B.4 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 riprese di valore da valutazione
C.2 riprese di valore da incasso
C.3 utili da cessione
C.4 cancellazioni
C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate
C.6 altre variazioni in diminuzione
D. Rettifiche complessive finali
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

40.344
20.115
16.146
3.969
12.427
6.296
53

Esposizioni scadute
deteriorate
221
18
16.542
637
4.426
193
251
11.865
5.606
1.662
163

51
393
550
60

3.781

490

10.936

309
16

30
6.047
48.031
76

A.2 Classificazione delle esposizioni in base a rating esterni ed interni
A.2.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni
Esposizioni

Classe 1

Classi di rating esterni
Classe 3
Classe 4
165.199

Classe 2

A. Esposizioni creditizie per cassa
B. Derivati
B.1 Derivati finanziari
B.2 Derivati creditizi
C. Garanzie rilasciate
D. Impegni a erogare fondi
E. Altre
Totale
165.199
Si precisa che le esposizioni creditizie rappresentate in tabella comprendono anche le quote di Oicr.

Classe 5
90

Classe 6

90

Senza rating

Totale

404.757

570.046

11.656
1.343

11.656
1.343

417.755

583.044

A.2.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating interni
La Banca non ha adottato sistemi di rating interni.
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1. Esposizioni creditizie per cassa garantite:
1.1 totalmente garantite
- di cui deteriorate
1.2 parzialmente garantite
- di cui deteriorate
2. Esposizioni creditizie "fuori bilancio" garantite:
2.1 totalmente garantite
- di cui deteriorate
2.2 parzialmente garantite
- di cui deteriorate

A.3.2 Esposizioni creditizie verso clientela garantite

Immobili - Leasing
Finanziario

181.955
179.655
47.606
2.300
1.966

Immobili - Leasing
Finanziario

Valore esposizione netta
Valore esposizione netta
298.416
282.359
59.686
16.057
4.371
5.198
4.575
77
623

Immobili
Ipoteche

Titoli

109

65

65

5

3.881
3.243
278
638
24
437
328

Altre
garanzie
reali

887
882

Titoli

Garanzie reali (1)
Derivati su crediti
Altri derivati

Governi e
banche centrali
Governi e
banche centrali

CLN
CLN

Garanzie personali (2)

Crediti di firma

Crediti di firma

2 0 1 5

2

8.637
6.393
680
2.244
109
49
47

321
321

97.501
91.865
11.121
5.636
1.264
4.300
4.200
77
100

64

Altri enti pubblici
Altri enti pubblici

93

Banche

64

Altri soggetti
Altri soggetti

93

Altre
garanzie
reali

Governi e banche
centrali

e

Altri enti pubblici

B i l a n c i o
Banche

1. Esposizioni creditizie per cassa garantite:
1.1 totalmente garantite
- di cui deteriorate
1.2 parzialmente garantite
- di cui deteriorate
2. Esposizioni creditizie "fuori bilancio" garantite:
2.1 totalmente garantite
- di cui deteriorate
2.2 parzialmente garantite
- di cui deteriorate

Immobili
Ipoteche

Governi e banche
centrali

Garanzie personali (2)

Banche

Derivati su crediti
Altri derivati
Altri enti pubblici

Garanzie reali (1)

Banche

A.3 DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI GARANTITE PER TIPOLOGIA DI GARANZIA
A.3.1 Esposizioni creditizie verso banche garantite

Altri soggetti
Altri soggetti

152
293.182
282.359
59.686
10.823
3.362
4.851
4.575
77
276

Totale
(1)+(2)

64

64

Totale
(1)+(2)
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A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
A.2 Inadempienze probabili
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
A.3 Esposizioni scadute
deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
A.4 Esposizioni non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
Totale A
B. Esposizioni "fuori bilancio"
B.1 Sofferenze
B.2 Inadempienze probabili
B.3 Altre attività deteriorate
B.4 Esposizioni non deteriorate
Totale B
Totale (A+B) al 31.12.2015
Totale (A+B) al 31.12.2014

Esposizioni/Controparti

165.199
160.687

165.199

165.199

X

X
X

1.054

X
X

X
X
X
430
430
1.484
847

X

X
X
X

X

X

1.054

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

4
1

4

4

215
215
11.349
9.306

11.134

8.609
109

18

18

1.518
1.424

989
6

3.787
4.350

X

3.787

X
X

1

1

1.238
1.169

2.548
65

X
X
X

X

X

X
X

X
X

30
18

30

30
1

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

5.244
5.244
256.750
275.991

251.506

191.942
7.948

1.457

6.250

21.038
10.258

32.276
346

52.630
44.907

X

52.630

X
X

62

205

8.922
2.941

43.503
891

X
X
X

X

X

X
X

X
X

686
720

686

686
47

697
697
98.602
93.757

97.905

89.065
4.031

399

2.105

3.564
2.243

3.171

2.858
3.349

X

2.858

X
X

34

102

775
258

1.981
3

X
X
X

X

X

X
X

X
X

321
295

321

321
24

Governi
Altri enti pubblici
Società finanziarie
Società di assicurazione
Imprese non finanziarie
Altri soggetti
Rettifiche Rettifiche
Rettifiche Rettifiche
Rettifiche Rettifiche
Rettifiche Rettifiche
Rettifiche Rettifiche
Rettifiche Rettifiche
Esposiz.
Esposiz.
Esposiz.
Esposiz.
Esposiz.
Esposiz.
val.
val. di
val.
val. di
val.
val. di
val.
val. di
val.
val. di
val.
val. di
netta
netta
netta
netta
netta
netta
specif.
portaf.
specif.
portaf.
specif.
portaf.
specif.
portaf.
specif.
portaf.
specif.
portaf.

B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio)

B. DISTRIBUZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE

B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio)

Esposizioni/Aree geografiche
A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate
Totale A
B. Esposizioni "fuori bilancio"
B.1 Sofferenze
B.2 Inadempienze probabili
B.3 Altre attività deteriorate
B.4 Esposizioni non deteriorate
Totale B
Totale (A+B) al 31.12.2015
Totale (A+B) al 31.12.2014

Italia
Rettifiche
Esposiz.
valore
netta
compless.

Altri Paesi europei
Rettifiche
Esposiz.
valore
netta
compless.

America
Rettifiche
Esposiz.
valore
netta
compless.

36.437
26.121
8.373
453.824
524.755

48.031
10.935
309
1.037
60.312

1.778
1.778

2
2

266
266

1
1

6.586
6.586
531.340
539.590

60.312
53.614

1.778
678

2
26

266
320

1
1

Asia
Rettifiche
Esposiz.
valore
netta
compless.

Resto del mondo
Rettifiche
Esposiz.
valore
netta
compless.

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche (valore di bilancio)

Esposizioni/Aree geografiche
A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate
Totale A
B. Esposizioni "fuori bilancio"
B.1 Sofferenze
B.2 Inadempienze probabili
B.3 Altre attività deteriorate
B.4 Esposizioni non deteriorate
Totale B
Totale (A+B) al 31.12.2015
Totale (A+B) al 31.12.2014

Italia
Rettifiche
Esposiz.
valore
netta
compless.

Altri Paesi europei
Rettifiche
Esposiz.
valore
netta
compless.

37.552
37.552

4.000
4.000

6.413
6.413
43.965
24.807

4.000
3.500

America
Rettifiche
Esposiz.
valore
netta
compless.

Asia
Rettifiche
Esposiz.
valore
netta
compless.

Resto del mondo
Rettifiche
Esposiz.
valore
netta
compless.

B.4 Grandi esposizioni

a) Ammontare - Valore di Bilancio
b) Ammontare - Valore Ponderato
c) Numero

Totale
31.12.2015
271.660
68.208
7

Totale
31.12.2014
234.886
39.596
6

Sono calcolati secondo quanto previsto dalla normativa di vigilanza prendendo in considerazione le esposizioni di importo pari o superiore
al 10% dei fondi propri nei confronti di clienti o gruppi di clienti connessi, intendendosi come clienti anche le banche, organismi
internazionali, ecc..
La Voce “a) Ammontare – Valore di Bilancio” comprende l’importo di 165,199 mln di euro di Titoli di Stato a ponderazione zero.
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C. OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE E DI CESSIONE DELLE ATTIVITÀ
C.1 Operazioni di cartolarizzazione
Nella presente Sezione è riportata l’informativa riguardante le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione poste in
essere dalla Banca ai sensi della L. 130/1999. La normativa richiamata regola la cessione “in blocco” di crediti da parte di
una società (originator) ad un’altra società appositamente costituita (Special Purpose Vehicle – SPV), la quale a sua volta
emette titoli collocabili sul mercato (Asset Backed Securities - ABS) al fine di finanziare l’acquisto dei crediti stessi.
Di seguito sono specificate le caratteristiche delle operazioni della specie, ivi incluse quelle ancora in essere effettuate
negli esercizi precedenti.
Alla data del 31 dicembre 2015 la Banca ha in essere quattro operazioni di cartolarizzazione “proprie” di mutui in bonis; di
queste, due sono operazioni di auto-cartolarizzazione in quanto i titoli emessi sono stati integralmente sottoscritti dalla
Banca. Queste ultime sono oggetto di informativa nella Sezione della presente parte E dedicata al rischio di liquidità.
Sintesi delle politiche contabili adottate
Il trattamento di bilancio delle operazioni di cartolarizzazione effettuate dalla Banca anteriormente all’entrata in vigore
dei principi IAS/IFRS differisce dal trattamento riservato alle stesse operazioni effettuate successivamente.
Per le operazioni di cartolarizzazione effettuate in data successiva al 1° gennaio 2004, le regole in materia sancite dallo IAS
39 prevedono la mancata cancellazione dal bilancio dei crediti sottostanti in presenza del sostanziale mantenimento dei
rischi e dei benefici del portafoglio ceduto; di conseguenza, detti attivi continuano a figurare nell’attivo del bilancio della
Banca tra le attività cedute non cancellate. Inoltre, in misura pari alle passività emesse dalla società veicolo e detenute da
soggetti diversi dalla Banca, si è proceduto all’iscrizione di una passività verso la società veicolo.
Infine, con riferimento alle auto-cartolarizzazioni non si è proceduto ad iscrivere alcuna passività verso la società veicolo
ed è stata, quindi, adottata la medesima rappresentazione adottata in Matrice dei Conti, ossia “a saldi chiusi”.
CARTOLARIZZAZIONI IN ESSERE
Finalità
Operazione di cartolarizzazione di crediti performing
La cartolarizzazione dei crediti permette l’approvvigionamento di rilevanti masse finanziarie in alternativa
all’indebitamento diretto, con possibilità di riduzione delle attività di rischio ai fini dei coefficienti di solvibilità, senza
estromettere l’originator dalla gestione del rapporto con il cliente.
L’operazione, pertanto, si connota come il ricorso ad uno strumento innovativo di raccolta sui mercati internazionali per
finanziare gli impieghi della Banca e si inquadra nell’ambito delle aspettative di una ulteriore espansione dei volumi degli
stessi coerentemente con le linee strategiche aziendali.
Le operazioni sono state effettuate oltre che nell’ottica di diversificazione delle fonti di finanziamento, anche per
permettere una maggiore correlazione delle scadenze tra raccolta ed impieghi e il miglioramento dei coefficienti
prudenziali di vigilanza.
In tale ambito, i principali vantaggi conseguiti sono sintetizzabili in:
 miglioramento del mismatching delle scadenze delle poste attive e passive;
 diversificazione delle fonti di finanziamento;
 allargamento della base degli investitori e conseguente ottimizzazione del costo della raccolta.
Operazione CREDICO FINANCE 5
Informazioni generali
Nel corso del 2005 la Banca ha partecipato ad una prima operazione di cartolarizzazione di crediti ai sensi della L.130/99,
avente per oggetto crediti performing costituiti da mutui ipotecari concessi a clientela residenti in Italia. L’operazione,
realizzata con l’assistenza di Iccrea Banca S.p.A., ha visto la cessione pro-soluto di portafogli di crediti nascenti da mutui
ipotecari “in bonis” assistiti da ipoteca di 1° grado, erogati dalla banca a clienti residenti nel territorio nazionale, per un
valore nominale complessivo lordo di 23,661 mln di euro.
Soggetto organizzatore (arranger) è stata Iccrea Banca S.p.A., in collaborazione con Ixis Corporate & Investment Bank, con
il coinvolgimento, per le necessarie valutazioni di rating, delle Agenzie Moody’s Investors Service e Standard & Poor’s.
Per l’operazione ci si è avvalsi di una Società veicolo appositamente costituita e omologata come previsto dalla L.130/99
denominata Credico Finance 5 S.r.l., nella quale la Banca non detiene interessenze né suoi dipendenti rivestono ruoli
societari, e le cui quote sono detenute da “Stichting Melograno 3” (Olanda) e “Stichting Melograno 4” (Olanda).
L’operazione è stata perfezionata attraverso più contratti tra loro collegati, il cui schema è di seguito rappresentato:
 cessione pro-soluto, da parte degli originator, di un portafoglio di crediti individuati in “blocco”;
 acquisizione pro-soluto dei crediti, da parte del cessionario/emittente, società veicolo, ed emissione da parte di
quest’ultimo di “notes” caratterizzate da un diverso grado di rimborsabilità al fine di reperire mezzi finanziari;
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 sottoscrizione delle “notes” Senior e Mezzanine, da parte di intermediari collocatori;
 sottoscrizione da parte dei singoli originator delle notes Serie C – Junior.
I mutui ceduti sono stati selezionati ed identificati dal cedente sulla base dei seguenti criteri generali:
a) denominati in Euro;
b) classificati dalla Banca Cedente come in bonis in conformità alla vigente normativa di vigilanza emanata dalla
Banca d’Italia;
c) garantiti da una ipoteca di primo grado economico in favore della relativa Banca Cedente, intendendosi per tale
(i) un’ipoteca di primo grado; ovvero (ii) un’ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale alla Data di
Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado
precedente;
d) in relazione ai quali il pagamento delle rate avvenga secondo una delle seguenti modalità: (i) tramite disposizione
permanente di addebito su un conto corrente tenuto presso la Banca Cedente; ovvero (ii) in contanti presso le
filiali della Banca Cedente;
e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo;
f) non derivanti da contratti di mutuo agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi
di legge o convenzione (cd. mutui agevolati e mutui convenzionati);
g) non derivanti da contratti di mutuo concessi a favore di soggetti che siano dipendenti della Banca Cedente;
h) non derivanti da contratti di mutuo qualificati come “credito agrario” ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico
Bancario, nemmeno qualora l’operazione di credito agrario sia stata effettuata mediante utilizzo di cambiale
agraria;
i) derivanti da contratti di mutuo che, in relazione a tutte le rate scadute, tranne eventualmente l’ultima, non ne
presentino alcuna non pagata alla Data di Valutazione e in relazione ai quali l’eventuale ultima rata scaduta
prima della Data di Valutazione sia stata pagata nei quindici giorni successivi alla scadenza;
j) mutui interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, né sia possibile, effettuare ulteriori
erogazioni;
k) non derivanti da mutui che, seppure in bonis, siano stati in qualunque momento classificati come crediti in
sofferenza ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia;
l) derivanti da contratti di mutuo che prevedano il rimborso integrale a una data non successiva al 30 settembre
2025.
I debitori ceduti sono tutti operanti nel territorio nazionale.
Ripartizione per vita residua
(debiti residui alla data del 31/12/2015)
Vita residua

Numero
mutui
51
0
10
0
61

Fino a 6 anni
Da 6 a 8 anni
Da 8 a 10 anni
Oltre 10 anni
Totale

Ripartizione per settore di attività economica
(debiti residui alla data del 31/12/2015
Settore di attività economica
Numero
mutui
Imprese produttive
2
Soc artigiane con meno di 20 addetti
2
Soc altre con meno di 20 addetti
1
Soc non finanziarie
0
Famiglie consumatrici
52
Famiglie produttrici: artigiani
0
Famiglie produttrici: altre
4
Totale
61

Importo
1.452.453,15
0,00
619.706,46
0,00
2.072.159,61

Importo
273.104,75
160.608,35
88.079,76
0,00
1.318.592,93
0,00
231.773,82
2.072.159,61

Distribuzione
%
70,09
0
29,91
0
100,00

Distribuzione
%
13,18
7,75
4,25
0,00
63,63
0,00
11,19
100,00

Il prezzo di acquisto del portafoglio dei crediti ceduti è stato definito in 23.777.319 euro e corrisponde al valore contabile
dei crediti alla data del 18 novembre 2005, comprensivo di interessi maturati ma non ancora esigibili alla data
dell’operazione. Non vi è overcollateralisation: l’outstanding value dei crediti é uguale all’ammontare dell’emissione,
l’operazione di cessione non ha comportato conseguentemente la rilevazione né di utili né di perdite.
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Di seguito si riportano i dati di flusso relativi ai crediti ceduti
DESCRIZIONE
ESERCIZIO IN CORSO
a.
Situazione iniziale
2.729.360,47
b.
Variazioni in aumento
interessi corrispettivi
50.128,23
interessi di mora / legali
758,21
spese legali e altre
altre variazioni
c.
Variazioni in diminuzione
incassi
646.316,61
pre-estinzioni e riduzioni
0,00
cancellazioni
60.894,90
cessioni
altre variazioni
d.
Situazione finale
2.073.035,40

ESERCIZIO PRECEDENTE
3.846.839,61
71.412,23
787,11

824.090,47
0,00
365.588,01

2.729.360,47

Come indicato, la Società veicolo ha finanziato l’acquisto di crediti mediante emissione di titoli obbligazionari suddivisi in
tre classi.
Le caratteristiche delle tre tipologie di titoli emessi sono le seguenti:
Titoli di classe A (titoli senior)
Obbligazioni a tasso variabile (Euribor 3 mesi) maggiorato di uno spread pari allo 13,75 b.p. annuo per un valore
complessivo di 437.400.000 euro a cui è stato attribuito rating AAA. da parte di Standard & Poor’s.
Titoli di classe B (titoli mezzanine)
Valore complessivo 18.600.000 euro
Obbligazioni a tasso variabile cui è stato attribuito rating A. da parte di Standard & Poor’s.
Titoli di classe C (titoli junior)
Obbligazioni a tasso variabile (unrated) per un valore complessivo di 9.345.925 euro.
I titoli di classe A e B, quotati presso la Borsa Valori di Lussemburgo, sono stati interamente collocati presso primari
investitori istituzionali.
I titoli di classe C sono stati suddivisi in 15. serie ciascuna di importo proporzionale all’ammontare dei crediti
rispettivamente ceduti dalle singole banche; esse hanno provveduto a sottoscriverli interamente.
Ognuna di queste ha sottoscritto esclusivamente la serie di titoli subordinati di pertinenza, con pagamento del relativo
prezzo alla “pari”.
Le “notes” senior e mezzanine godono di una valutazione o rating attribuito da Agenzie specializzate come di seguito
specificato:
Serie
Notes
Rating
Importo
Scadenza
1A
Senior
AAA
437.400.000,00
04-04-2033
1B
Mezzanine
A
18.600.000,00
04-04-2033
1C
Junior
Unrated
9.345.925,00
04-04-2033
Alle diverse tipologie di titoli è stato attribuito un diverso grado di subordinazione nella definizione delle priorità nei
pagamenti sia per il capitale che per gli interessi.
Il rimborso dei titoli è previsto con la modalità del rimborso anticipato obbligatorio; ad ogni scadenza dei “payment date”
previsti, le somme ricevute dagli attivi, dopo il pagamento delle spese e delle cedole sui titoli di classe A e B, vengono
integralmente destinate al rimborso dei titoli prioritari.
In particolare i titoli di classe A hanno priorità nel pagamento rispetto ai titoli di classe B.
La terza tranche di titoli (cosiddetta emissione Junior o tranche C), è sprovvista di rating, è subordinata nel rimborso alle
precedenti. Questa tipologia di titoli non ha una cedola predeterminata ed è remunerata solo in presenza di fondi
residuali, dopo aver coperto tutte le spese di periodo (Senior cost, Interessi Classe A, Interessi Classe B, etc.).
Il rimborso del capitale dei titoli di classe C è ultimo nella gerarchia dei pagamenti sia in caso di rimborso anticipato che in
caso di estinzione naturale dei titoli.
Descrizione dei sistemi interni di misurazione e controllo dei rischi connessi con l’operatività in cartolarizzazioni
Per quanto concerne le procedure per il monitoraggio dei relativi rischi, la Banca continua ad utilizzare gli strumenti di
controllo già esistenti per i crediti in portafoglio.
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Ciascuna delle banche cedenti esercita le attività di servicing in relazione allo specifico portafoglio dalla stessa ceduto,
curando la gestione, l'amministrazione e l'incasso dei crediti, nonché dei procedimenti in conformità ai criteri individuati
nel contratto di servicing. Per tale attività, disciplinata da specifica procedura, la Banca riceve una commissione pari al
0,40% annuo sull’outstanding.
In adempimento a quanto disposto dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia in materia, la Banca verifica
inoltre che l’operazione nel suo complesso sia gestita in conformità alla legge e al prospetto informativo (Offering
Circular). Il portafoglio di ciascuna cartolarizzazione è sottoposto a monitoraggio periodico; sulla base di tale attività sono
predisposti report mensili e trimestrali verso la Società Veicolo e le controparti dell’operazione, così come previsti dalla
documentazione contrattuale, con evidenze dello status dei crediti, dell’andamento degli incassi, della morosità e delle
posizioni in contenzioso. Tale informativa costituisce anche la rendicontazione periodica sull’andamento dell’operazione
effettuata all’Alta direzione e al CdA.
Descrizione delle politiche di copertura adottate per mitigare i rischi connessi
A copertura del rischio di tasso di interesse, il Veicolo ha sottoscritto con Ixis Corporate & Investment Bank un contratto
di Basis Swap.
Ciascun Cedente ha fornito al Veicolo una linea di liquidità proporzionale all’ammontare ceduto, da attivarsi nel caso in
cui ad una data di pagamento i fondi disponibili rivenienti dagli incassi non siano sufficienti per remunerare i portafogli dei
titoli secondo l’ordine di priorità predefinito dei pagamenti. La Banca ha messo a disposizione del veicolo una linea di
liquidità di euro 855.061.
I Cedenti inoltre hanno assunto il ruolo di Limited Recourse Loan. Ciascun Cedente ha quindi messo a disposizione del
Veicolo titoli di stato (per Banca di Anghiari e Stia V.N. 990.000 euro C.C.T. 05/01.03.2012 IND. ISIN IT0003858856) con la
funzione di fornire una forma di supporto di liquidità, integrativa a quanto già effettuato con la Linea di Liquidità; detta
forma di garanzia risulta escutibile solo nell’impossibilità di utilizzare la linea medesima ed attivabile fino al suo completo
utilizzo. Ciò al fine di consentire alla Società Veicolo di far fronte tempestivamente al pagamento delle somme dovute ai
Portatori dei Titoli Senior e Mezzanine, a titolo di interessi e capitale, ai sensi del regolamento delle Notes, nonché di far
fronte ai costi dell’operazione di cartolarizzazione.
Il perdurante stato di crisi economica e le turbolenze dei mercati che hanno visto, tra l’altro, il downgrade del merito
creditizio dello Stato Italiano, hanno reso opportuna una rivisitazione delle forme collaterali di garanzia previste per le
operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla Banca negli anni precedenti.
In questo contesto nel mese di dicembre 2011 sono state apportate alcune modifiche ai Contratti dell’operazione ed in
particolare al Contratto di Finanziamento della Liquidità ed al Contratto di Mutuo a Ricorso Limitato, allo scopo di
consentire la sostituzione dei titoli di stato.
Per effetto di tali modifiche, la Banca previa comunicazione all’SPV, ha sostituito il Mutuo a Ricorso Limitato in titoli di
stato con una Riserva di liquidità ( “cash reserve”), costituita attraverso il “tiraggio” completo, da parte della società
veicolo, della Linea di liquidità.
La liquidità è stata versata su un apposito conto corrente intestato alla società veicolo (Conto Riserva di Liquidità).
A fronte di tali versamenti la Società Veicolo ha rimborsato alla Banca di Anghiari e Stia il Mutuo a Ricorso Limitato,
tramite restituzione dei titoli di Stato originariamente costituiti in garanzia e sopra descritti (V.N. 990.000 euro C.C.T.
05/01.03.2012 IND. ISIN IT0003858856).
Gli interessi che maturano sulle somme a disposizione sul Conto Riserva di Liquidità concorrono a costituire i Fondi
Disponibili del portafoglio che, dedotti gli impegni prioritari, vengono riconosciuti alla BCC originator come interessi sui
conti. Sulle somme utilizzate la Società Veicolo riconosce alla BCC interessi al tasso Euribor + 0,10 bp.
Poiché l’operazione non ha comportato la derecognition dei crediti, il credito per Riserva di Liquidità è esposto in bilancio
a riduzione della “passività per attività cedute ma non cancellate”.
Attesa la struttura finanziaria dell’operazione, il rischio che rimane in capo alla Banca è determinato dalla differenza tra il
valore complessivo delle attività cedute e non cancellate e la passività iscritta verso il veicolo per attività cedute e non
cancellate.
Politiche contabili adottate
Per quanto attiene alla rappresentazione dell’operazione dal punto di vista contabile, la cartolarizzazione nel bilancio
della Banca è stata riflessa come segue:
1) i mutui cartolarizzati sono allocati, nell’ambito dei crediti verso clientela, alla sottovoce “mutui”, generando a
conto economico corrispondenti interessi attivi;
2) la passività verso la società veicolo è iscritta tra i debiti verso clientela, nella sottovoce “altri debiti”, rilevando a
conto economico i corrispondenti interessi passivi;
3) le spese legate all’operazione sono state ripartite nel conto economico pro-rata temporis sulla base
dell’expected maturità.
La non cancellazione dei mutui cartolarizzati e la rappresentazione dei medesimi è avvenuta per il loro importo integrale,
in quanto la Banca ha mantenuto tutti i rischi ed i benefici, non essendosi modificata sostanzialmente l’esposizione alla
variabilità ed alle tempistiche dei flussi finanziari netti delle attività trasferite.
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Informativa sui risultati economici connessi con le posizioni in bilancio e fuori bilancio
I risultati economici complessivi derivano sia dai differenziali strettamente connessi alle operazioni medesime (costo della
provvista, rendimento della nuova liquidità ottenuta, costi operativi), sia dai mutamenti indotti nel profilo tecnico della
Banca (riequilibrio del portafoglio impieghi, allineamento delle scadenze delle poste dello stato patrimoniale, ecc.) che
incidono sul suo standing.
In particolare, all’avvio dell’operazione di cartolarizzazione, la Banca ha ottenuto, contestualmente alla cessione dei
crediti, il regolamento del prezzo dei medesimi in misura pari alla somma algebrica tra il corrispettivo per i mutui
cartolarizzati e la sottoscrizione della tranche del titolo C di propria competenza, al netto degli oneri sostenuti
inizialmente per la strutturazione dell’operazione.
In ogni periodo, la Banca beneficia inoltre delle commissioni percepite per l’attività di servicing svolta per conto
dell’emittente delle notes, del rendimento sotto forma di excess spread del titolo junior sottoscritto (in funzione della
performance dei crediti ceduti), nonché di un risultato connesso con il reimpiego della liquidità generata dall’operazione.
Sintesi dei risultati economici connessi con l’operazione di cartolarizzazione di competenza dell’esercizio 2015:
Interessi maturati su titolo junior classe C
27.169,79
Differenziali attivi/passivi su Irs operazione di cartolarizzazione
Interessi maturati su deposito collateral
Commissioni di servicing
9.910,97
Commissioni per il ruolo di cash e corporate
Operazione CREDICO FINANCE 7
Informazioni generali
Nel corso del 2006 la Banca ha partecipato ad una prima operazione di cartolarizzazione di crediti ai sensi della L.130/99,
avente per oggetto crediti performing costituiti da mutui ipotecari concessi a clientela residenti in Italia. L’operazione,
realizzata con l’assistenza di Iccrea Banca S.p.A., ha visto la cessione pro-soluto di portafogli di crediti nascenti da mutui
ipotecari “in bonis” assistiti da ipoteca di 1° grado, erogati dalla banca a clienti residenti nel territorio nazionale, per un
valore nominale complessivo lordo di 15,427 mln di euro.
Soggetto organizzatore (arranger) è stata Iccrea Banca S.p.A., in collaborazione con Socièté Genèrale, con il
coinvolgimento, per le necessarie valutazioni di rating, delle Agenzie Moody’s Investors Service e Standard & Poor’s.
Per l’operazione ci si è avvalsi di una Società veicolo appositamente costituita e omologata come previsto dalla L.130/99
denominata Credico Finance 7 S.r.l., nella quale la Banca non detiene interessenze né suoi dipendenti rivestono ruoli
societari, e le cui quote sono detenute da “Stichting Melograno 3” (Olanda) e “Stichting Melograno 4” (Olanda).
L’operazione è stata perfezionata attraverso più contratti tra loro collegati, il cui schema è di seguito rappresentato:
 cessione pro-soluto, da parte degli originator, di un portafoglio di crediti individuati in “blocco”;
 acquisizione pro-soluto dei crediti, da parte del cessionario/emittente, società veicolo, ed emissione da parte di
quest’ultimo di “notes” caratterizzate da un diverso grado di rimborsabilità al fine di reperire mezzi finanziari;
 sottoscrizione delle “notes” Senior e Mezzanine, da parte di intermediari collocatori;
 sottoscrizione da parte dei singoli originator delle notes Serie C – Junior.
I mutui ceduti sono stati selezionati ed identificati dal cedente sulla base dei seguenti criteri generali:
a) denominati in Euro;
b) classificati dalla Banca Cedente come in bonis in conformità alla vigente normativa di vigilanza emanata dalla Banca
d’Italia;
c) derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai quali almeno una Rata sia stata pagata;
d) derivanti da Mutui garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di
primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un’ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui
alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche
di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi
grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state
integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di
crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente;
e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo
Contratto di Mutuo;
f) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non successiva al 31 dicembre 2031;
g) non derivanti da contratti di mutuo agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi di
legge o convenzione (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati");
h) non derivanti da contratti di mutuo concessi a favore di soggetti che siano dipendenti della Banca Cedente;
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i)
j)

k)
l)

non derivanti da Contratti di Mutuo qualificati come "credito agrario" ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico
Bancario, nemmeno qualora l’operazione di credito agrario sia stata effettuata mediante utilizzo di cambiale agraria;
derivanti da Contratti di Mutuo che, in relazione a tutte le rate scadute, tranne l’ultima, non ne presentino alcuna
non pagata alla Data di Valutazione e in relazione ai quali l’ultima rata scaduta prima della Data di Valutazione sia
stata pagata nei quindici giorni successivi alla scadenza;
derivanti da Mutui interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, né sia possibile, effettuare ulteriori
erogazioni;
non derivanti da mutui che, seppure in bonis, siano stati in qualunque momento classificati come crediti in sofferenza
ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia.

I debitori ceduti sono tutti operanti nel territorio nazionale.
Ripartizione per vita residua
(debiti residui alla data del 31/12/2015)
Vita residua

Numero
mutui
47
0
7
16
70

Fino a 6 anni
Da 6 a 8 anni
Da 8 a 10 anni
Oltre 10 anni
Totale

Ripartizione per settore di attività economica
(debiti residui alla data del 31/12/2015)
Settore di attività economica
Numero
mutui
Imprese produttive
2
Soc artigiane con meno di 20 addetti
6
Soc altre con meno di 20 addetti
2
Soc con più di 20 addetti
0
Famiglie consumatrici
51
Famiglie produttrici: artigiani
6
Famiglie produttrici: altre
2
Istituzioni assistenza, benefiche,
1
sportive, culturali ecc.
Totale
70

Importo
1.780.646,67
0,00
352.863,53
1.065.871,08
3.199.381,28

Importo

Distribuzione
%
55,66
0
11,03
33,31
100,00

127.543,05
378.899,04
134.461,27
0,00
2.180.191,67
249.206,12
84.906,21
44.173,92

Distribuzione
%
3,99
11,84
4,20
0
68,15
7,79
2,65
1,38

3.199.381.28

100,00

Il prezzo di acquisto del portafoglio dei crediti ceduti è stato definito in 15,503 mln di euro e corrisponde al valore
contabile dei crediti alla data del 22.11.2006, comprensivo di interessi maturati ma non ancora esigibili alla data
dell’operazione. Non vi è overcollateralisation: l’outstanding value dei crediti é uguale all’ammontare dell’emissione,
l’operazione di cessione non ha comportato conseguentemente la rilevazione né di utili né di perdite.
Di seguito si riportano i dati di flusso relativi ai crediti ceduti
DESCRIZIONE
ESERCIZIO IN CORSO
a.
Situazione iniziale
4.251.467,38
b.
Variazioni in aumento
interessi corrispettivi
111.768,63
interessi di mora / legali
1.349,09
spese legali e altre
altre variazioni
c.
Variazioni in diminuzione
incassi
781.206,56
pre-estinzioni e riduzioni
106.405,93
cancellazioni
276.897,46
cessioni
altre variazioni
d.
Situazione finale
3.200.075,15
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145.472,35
1.385,43

865.379,90
22.395,34
144.745,24

4.251.467,38
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Come indicato, la Società veicolo ha finanziato l’acquisto di crediti mediante emissione di titoli obbligazionari suddivisi in
tre classi.
Le caratteristiche delle tre tipologie di titoli emessi sono le seguenti:
Titoli di classe A (titoli senior)
Obbligazioni a tasso variabile (Euribor 3 mesi) maggiorato di uno spread pari a 15,95 b.p. annui per un valore complessivo
di 451.650.000 euro a cui è stato attribuito rating AAA.
Titoli di classe B (titoli mezzanine)
Valore complessivo 16.700.000 euro
Obbligazioni a tasso variabile cui è stato attribuito rating A.
Titoli di classe C (titoli junior)
Obbligazioni a tasso variabile per un valore complessivo di 9.589.745 euro.
I titoli di classe A e B, quotati presso la Borsa Valori di Lussemburgo, sono stati interamente collocati presso primari
investitori istituzionali.
I titoli di classe C sono stati suddivisi in 16 serie ciascuna di importo proporzionale all’ammontare dei crediti
rispettivamente ceduti dalle singole banche; esse hanno provveduto a sottoscriverli interamente.
Ognuna di queste ha sottoscritto esclusivamente la serie di titoli subordinati di pertinenza, con pagamento del relativo
prezzo alla “pari”.
Le “notes” senior e mezzanine godono di una valutazione o rating attribuito da Agenzie specializzate come di seguito
specificato:
Serie
1A
1B
1C

Notes
Senior
Mezzanine
Junior

Rating
AAA
A
Unrated

Importo
451.650.000,00
16.700.000,00
9.589.745,00

Scadenza
31-03-2039
31-03-2039
31-03-2039

Alle diverse tipologie di titoli è stato attribuito un diverso grado di subordinazione nella definizione delle priorità nei
pagamenti sia per il capitale che per gli interessi.
Il rimborso dei titoli è previsto con la modalità del rimborso anticipato obbligatorio; ad ogni scadenza dei “payment date”
previsti, le somme ricevute dagli attivi, dopo il pagamento delle spese e delle cedole sui titoli di classe A e B, vengono
integralmente destinate al rimborso dei titoli junior.
In particolare i titoli di classe A hanno priorità nel pagamento rispetto ai titoli di classe B.
La terza tranche di titoli (cosiddetta emissione Junior o tranche C), é sprovvista di rating, è subordinata nel rimborso alle
precedenti. Questa tipologia di titoli non ha una cedola predeterminata ed è remunerata solo in presenza di fondi
residuali, dopo aver coperto tutte le spese di periodo (Senior cost, Interessi Classe A, Interessi Classe B, etc.).
Il rimborso del capitale dei titoli di classe C è ultimo nella gerarchia dei pagamenti sia in caso di rimborso anticipato che in
caso di estinzione naturale dei titoli.
Descrizione dei sistemi interni di misurazione e controllo dei rischi connessi con l’operatività in cartolarizzazioni
Per quanto concerne le procedure per il monitoraggio dei relativi rischi, la Banca continua ad utilizzare gli strumenti di
controllo già esistenti per i crediti in portafoglio.
Ciascuna delle banche cedenti esercita le attività di servicing in relazione allo specifico portafoglio dalla stessa ceduto,
curando la gestione, l'amministrazione e l'incasso dei crediti, nonché dei procedimenti in conformità ai criteri individuati
nel contratto di servicing. Per tale attività, disciplinata da specifica procedura, la Banca riceve una commissione pari al
0,40% annuo sull’outstanding.
In adempimento a quanto disposto dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia in materia, la Banca verifica
inoltre che l’operazione nel suo complesso sia gestita in conformità alla legge e al prospetto informativo (Offering
Circular). Il portafoglio di ciascuna cartolarizzazione è sottoposto a monitoraggio periodico; sulla base di tale attività sono
predisposti report mensili e trimestrali verso la Società Veicolo e le controparti dell’operazione, così come previsti dalla
documentazione contrattuale, con evidenze dello status dei crediti, dell’andamento degli incassi, della morosità e delle
posizioni in contenzioso. Tale informativa costituisce anche la rendicontazione periodica sull’andamento dell’operazione
effettuata all’Alta direzione e al CdA.
Descrizione delle politiche di copertura adottate per mitigare i rischi connessi
A copertura del rischio di tasso di interesse, il Veicolo ha sottoscritto con ABN AMRO Bank N.V. un contratto di Basis
Swap.
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Ciascun Cedente ha fornito al Veicolo una linea di liquidità proporzionale all’ammontare ceduto, da attivarsi nel caso in
cui ad una data di pagamento i fondi disponibili rivenienti dagli incassi non siano sufficienti per remunerare i portafogli dei
titoli secondo l’ordine di priorità predefinito dei pagamenti. La Banca ha messo a disposizione del veicolo una linea di
liquidità di euro 610.079.
I Cedenti inoltre hanno assunto il ruolo di Limited Recourse Loan providers. Ciascun Cedente ha quindi messo a
disposizione del Veicolo titoli di stato (per Banca di Anghiari e Stia V.N. 713.000 euro C.C.T. 05/01.11.2012 IND. ISIN
IT0003993158) con la funzione di fornire una forma di supporto di liquidità, integrativa a quanto già effettuato con la
Linea di Liquidità; detta forma di garanzia risulta escutibile solo nell’impossibilità di utilizzare la linea medesima ed
attivabile fino al suo completo utilizzo. Ciò al fine di consentire alla Società Veicolo di far fronte tempestivamente al
pagamento delle somme dovute ai Portatori dei Titoli Senior e Mezzanine, a titolo di interessi e capitale, ai sensi del
regolamento delle Notes, nonché di far fronte ai costi dell’operazione di cartolarizzazione.
Il perdurante stato di crisi economica e le turbolenze dei mercati che hanno visto, tra l’altro, il downgrade del merito
creditizio dello Stato Italiano, hanno reso opportuna una rivisitazione delle forme collaterali di garanzia previste per le
operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla Banca negli anni precedenti.
In questo contesto nel mese di dicembre 2011 sono state apportate alcune modifiche ai Contratti dell’operazione ed in
particolare al Contratto di Finanziamento della Liquidità ed al Contratto di Mutuo a Ricorso Limitato, allo scopo di
consentire la sostituzione dei titoli di stato.
Per effetto di tali modifiche, la Banca previa comunicazione all’SPV, ha sostituito il Mutuo a Ricorso Limitato in titoli di
stato con una Riserva di liquidità (“cash reserve”), costituita attraverso il “tiraggio” completo, da parte della società
veicolo, della Linea di liquidità.
La liquidità è stata versata su un apposito conto corrente intestato alla società veicolo (Conto Riserva di Liquidità).
A fronte di tali versamenti la Società Veicolo ha rimborsato alla Banca di Anghiari e Stia il Mutuo a Ricorso Limitato,
tramite restituzione dei titoli di Stato originariamente costituiti in garanzia e sopra descritti .(V.N. 713.000 euro C.C.T.
05/01.11.2012 IND. ISIN IT0003993158).
Nell’occasione essendosi venute a creare le condizioni contrattualmente previste per una riduzione della linea di liquidità
(e dunque della “cash reserve”) riferita all’operazione CF7 sul Conto Riserva di Liquidità sono stati versati 628.753,75 euro
(contro l’importo iniziale previsto di 648.000,00 euro, assolto a suo tempo tramite il conferimento dei titoli di stato
descritti).
Gli interessi che maturano sulle somme a disposizione sul Conto Riserva di Liquidità concorrono a costituire i Fondi
Disponibili del portafoglio che, dedotti gli impegni prioritari, vengono riconosciuti alla BCC originator come interessi sui
conti. Sulle somme utilizzate la Società Veicolo riconosce alla BCC interessi al tasso Euribor + 0,10 bp.
Poiché l’operazione non ha comportato la derecognition dei crediti, il credito per Riserva di Liquidità è esposto in bilancio
a riduzione della “passività per attività cedute ma non cancellate”.
Attesa la struttura finanziaria dell’operazione, il rischio che rimane in capo alla Banca è determinato dalla differenza tra il
valore complessivo delle attività cedute e non cancellate e la passività iscritta verso il veicolo per attività cedute e non
cancellate.
Politiche contabili adottate
Per quanto attiene alla rappresentazione dell’operazione dal punto di vista cintabile, la cartolarizzazione nel bilancio della
Banca è stata riflessa come segue:
1) i mutui cartolarizzati sono allocati, nell’ambito dei crediti verso clientela, alla sottovoce “mutui”, generando a
conto economico corrispondenti interessi attivi;
2) la passività verso la società veicolo è iscritta tra i debiti verso clientela, nella sottovoce “altri debiti”, rilevando a
conto economico i corrispondenti interessi passivi;
3) le spese legate all’operazione sono state ripartite nel conto economico pro-rata temporis sulla base
dell’expected maturità.
La non cancellazione dei mutui cartolarizzati e la rappresentazione dei medesimi è avvenuta per il loro importo integrale,
in quanto la Banca ha mantenuto tutti i rischi ed i benefici, non essendosi modificata sostanzialmente l’esposizione alla
variabilità ed alle tempistiche dei flussi finanziari netti delle attività trasferite.
Informativa sui risultati economici connessi con le posizioni in bilancio e fuori bilancio
I risultati economici complessivi derivano sia dai differenziali strettamente connessi alle operazioni medesime (costo della
provvista, rendimento della nuova liquidità ottenuta, costi operativi), sia dai mutamenti indotti nel profilo tecnico della
Banca (riequilibrio del portafoglio impieghi, allineamento delle scadenze delle poste dello stato patrimoniale, ecc.) che
incidono sul suo standing.
In particolare, all’avvio dell’operazione di cartolarizzazione, la Banca ha ottenuto, contestualmente alla cessione dei
crediti, il regolamento del prezzo dei medesimi in misura pari alla somma algebrica tra il corrispettivo per i mutui
cartolarizzati e la sottoscrizione della tranche del titolo C di propria competenza, al netto degli oneri sostenuti
inizialmente per la strutturazione dell’operazione.
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In ogni periodo, la Banca beneficia inoltre delle commissioni percepite per l’attività di servicing svolta per conto
dell’emittente delle notes, del rendimento sotto forma di excess spread del titolo junior sottoscritto (in funzione della
performance dei crediti ceduti), nonché di un risultato connesso con il reimpiego della liquidità generata dall’operazione.
Sintesi dei risultati economici connessi con l’operazione di cartolarizzazione di competenza dell’esercizio 2015:
Interessi maturati su titolo junior classe C
85.100,15
Differenziali attivi/passivi su Irs operazione di cartolarizzazione
Interessi maturati su deposito collateral
Commissioni di servicing
15.393,23
Commissioni per il ruolo di cash e corporate
Operazioni di cartolarizzazione poste in essere dopo il 30 settembre 2005
Per il calcolo del requisito patrimoniale la Banca utilizza il metodo standardizzato, ai sensi dei paragrafi 251-258 del
Regolamento (UE) n. 575/2013.
Operazioni di cartolarizzazione di terzi
La Banca, a fine esercizio 2015, non detiene in portafoglio titoli rinvenienti da operazioni di cartolarizzazione di terzi.
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2.261

2.261

D.1 Informativa sulle entità strutturate non consolidate contabilmente (diverse dalle società veicolo per la cartolarizzazione)
Alla data di riferimento di bilancio la Banca non detiene rapporti attivi e/o passivi intrattenuti con entità strutturate non consolidate.

C.5 Attività di servicer - cartolarizzazioni proprie: incassi dei crediti cartolarizzati e rimborsi dei titoli emessi dalla società veicolo per la cartolarizzazione
La banca non ha effettuato cartolarizzazioni per le quali ci sia stata derecognition in bilancio.

C.4 Società veicolo per la cartolarizzazione non consolidate
La Banca non detiene interessenze in società veicolo, pertanto la presente tabella non viene compilata.

C.3 Società veicolo per la cartolarizzazione
La Banca non detiene interessenze in società veicolo, pertanto la presente tabella non viene compilata.

C.2 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione "di terzi" ripartite per tipologia di attività cartolarizzate e per tipo di esposizione
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha in essere operazioni di cartolarizzazione di terzi, pertanto la presente tabella non viene compilata.

A. Oggetto di
integrale
cancellazione dal
bilancio
B. Oggetto di parziale
cancellazione dal
bilancio
C. Non cancellate dal
bilancio
- Mutui ipotecari

Tipologia attività
cartolarizzate/Esposizi
oni

Esposizioni per cassa
Garanzie rilasciate
Linee di credito
Senior
Mezzanine
Junior
Senior
Mezzanine
Junior
Senior
Mezzanine
Junior
Valore
Valore
Valore
Rettif./rip
Rettif./rip
Rettif./rip
Rettif./rip
Rettif./rip
Rettif./rip
Rettif./rip
Rettif./rip
Rettif./rip
di
di
di
Esposizion
Esposizion
Esposizion
Esposizion
Esposizion
Esposizion
r. di
r. di
r. di
r. di
r. di
r. di
r. di
r. di
r. di
bilanci
bilanci
bilanci
e netta
e netta
e netta
e netta
e netta
e netta
valore
valore
valore
valore
valore
valore
valore
valore
valore
o
o
o

C.1 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione "proprie" ripartite per tipologia di attività cartolarizzate e per tipologia di esposizioni

Informazioni di natura quantitativa
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X

X

X

X

1. Debiti verso clientela
a) a fronte di attività rilevate per intero
b) a fronte di attività rilevate parzialmente
2. Debiti verso banche
a) a fronte di attività rilevate per intero
b) a fronte di attività rilevate parzialmente
Totale al 31.12.2015
Totale al 31.12.2014

Passività/Portafoglio attività

Attività
finanziarie
detenute
per la
negoziazione
Attività
finanziarie
valutate al
fair value

Attività
finanziarie
disponibili
per la
vendita

Attività
finanziarie
detenute
sino alla
scadenza

X

X
X
X

X
X

3.343
5.019

3.343
3.343

3.343
5.019

3.343
3.343

Totale

X

X
X

Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza
A
B
C

Crediti verso Crediti verso
banche
clientela

X

Attività finanziarie
disponibili per la vendita
A
B
C

E.2 Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute non cancellate: valore di bilancio

X

Attività finanziarie detenute Attività finanziarie valutate
per la negoziazione
al fair value
A
B
C
A
B
C

Legenda:
A = attività finanziarie cedute rilevate per intero (valore di bilancio)
B = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (valore di bilancio)
C = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (intero valore)

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. O.I.C.R.
4. Finanziamenti
B. Strumenti derivati
Totale al 31.12.2015
di cui deteriorate
Totale al 31.12.2014
di cui deteriorate

Forme tecniche/Portafoglio

E.1 Attività finanziarie cedute non cancellate: valore di bilancio e valore intero

Informazioni di natura quantitativa

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
5.265
X
5.265
83
6.972
154

X

X
X

B

X

X
X

C

A
5.265

C

A

B

Crediti verso clientela

Crediti verso banche

5.265
83
X
X

5.265

2015
5.265

X
X
6.972
154

6.972

2014
6.972

Totale

Informazioni di natura qualitativa
Le attività finanziarie cedute e non cancellate integralmente, comprese le operazioni di cartolarizzazione, sono rappresentate nella precedente Sezione C1 (operazioni di cartolarizzazione CF5 e CF7), a cui si fa
opportuno rinvio.

A. Attività finanziarie cedute e non cancellate integralmente

E Operazioni di cessione

E.3 Operazioni di cessione con passività aventi rivalsa esclusivamente sulle attività cedute: fair value
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha in essere operazioni della specie, pertanto la presente tabella non viene compilata.
B. Attività finanziarie cedute e cancellate integralmente con rilevazione del continuo coinvolgimento.
E.4 Operazioni di Covered Bond
Alla data di riferimento del bilancio, la Banca non ha posto in essere operazioni di Covered Bond.
F. Modelli per la misurazione del rischio di credito
La Banca non si avvale di modelli interni per la misurazione dell'esposizione al rischio di credito.

SEZIONE 2 – RISCHI DI MERCATO
2.1 Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo – Portafoglio di negoziazione di vigilanza
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali
La Banca svolge, in via principale, attività di negoziazione in proprio di strumenti finanziari esposti al rischio di tasso di
interesse.
La strategia sottostante alla negoziazione in proprio risponde sia ad esigenze di tesoreria, sia all’obiettivo di massimizzare il
profilo di rischio/rendimento degli investimenti di portafoglio in termini di rischio di tasso di interesse e rischio di credito
della controparte.
La Banca non assume posizioni speculative in strumenti derivati come previsto dalla Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia
e dallo statuto della Banca stessa.
B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di prezzo.
Rischio di tasso di interesse – Portafoglio di negoziazione di vigilanza
La Banca monitora il rischio tasso di interesse del portafoglio di negoziazione di Vigilanza mediante l’approccio previsto dalla
normativa prudenziale disciplinata nel Regolamento (UE) n. 575/2013.
La gestione del rischio di tasso del portafoglio di negoziazione è effettuata dalla Direzione Generale in base a limiti e deleghe
definiti direttamente dal CdA, mentre le attività di misurazione, controllo e verifica del rischio di tasso sono demandate
all’Area Affari-Servizio Tesoreria e Proprietà ed al Risk Management.
La gestione e la misurazione del rischio di tasso di interesse del portafoglio di negoziazione viene supportata da tecniche e
modelli di Value at Risk, Modified Duration e di Massima Perdita Accettabile (Stop Loss) che consentono di determinare, con
frequenza giornaliera, gli impatti prodotti dalle variazioni della struttura dei tassi di interesse sul valore del portafoglio di
negoziazione.
In particolare, il limite di: (i) Value at Risk è definito con un intervallo di confidenza pari al 99% e un periodo di detenzione
(holding period) di dieci giorni lavorativi; (ii) Modified Duration, calcolato in base ad un’ipotesi di variazione della curva di +/100 bp, è definito in relazione alla tipologia di emittente; (iii) “Stop Loss” è calcolato come somma degli utili e delle perdite,
delle plusvalenze e delle minusvalenze relativi alle posizioni residenti nel portafoglio di negoziazione. Da evidenziare che il
Value at Risk considerato per la determinazione dei limiti è calcolato non in base al solo rischio di tasso ma in relazione anche
al rischio prezzo e al rischio cambio.
Tali modelli sono gestiti dal Centro Servizi che genera in output report consultabili da ogni utente coinvolto nel processo di
gestione e misurazione del rischio di tasso.
I risultati di tali analisi sono riportati al Comitato Rischi.
Il modello di misurazione del rischio di tasso non è utilizzato per la determinazione dei requisiti patrimoniali, ma rappresenta
uno strumento interno a supporto della gestione e del controllo interno del rischio.
Rischio di prezzo – Portafoglio di negoziazione di vigilanza
Il rischio di prezzo del portafoglio di negoziazione è monitorato sia tramite analisi delle esposizioni quotate e non quotate, sia
attraverso la determinazione dell’esposizione per singolo mercato, ovvero dell’esposizione complessiva per ciascun paese.
La banca, inoltre, monitora costantemente gli investimenti di capitale al fine di assumere tempestivamente le decisioni più
opportune in merito alla tempistica di realizzo.
Per quanto riguarda gli OICR viene costantemente monitorato il valore corrente delle quote onde assumere
tempestivamente le decisioni più opportune.
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Il rischio di prezzo del portafoglio di negoziazione è gestito dalla Direzione Generale sulla base di deleghe che ne
circoscrivono l’esposizione in termini di ammontare massimo investito, di mercati di quotazione, di paesi di residenza degli
enti emittenti e di valore percentuale massimo di minusvalenze (soglia di attenzione).
Come riportato con riferimento al rischio di tasso, esiste anche un limite in termini di VaR, sebbene non specifico per tale
fattore di rischio, ma riferito al portafoglio nel suo complesso.
I modelli a supporto delle analisi di rischio sono gestiti dal Centro Servizi che genera in output report consultabili da ogni
utente coinvolto nel processo di gestione e misurazione del rischio di tasso.
I risultati di tali analisi sono riportati al Comitato Rischi.
Il modello di misurazione del rischio di prezzo non è utilizzato per la determinazione dei requisiti patrimoniali ma rappresenta
uno strumento a supporto della gestione e del controllo interni.

Informazioni di natura quantitativa
1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività
finanziarie per cassa e derivati finanziari

Tipologia/Durata residua

a vista

fino a 3
mesi

1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
1.2 Altre attività
2. Passività per cassa
2.1 P.C.T. passivi
2.2 Altre passività
3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
- Opzioni
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
- Altri derivati
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
3.2 Senza titolo sottostante
- Opzioni
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
- Altri derivati
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte

da oltre 3
da oltre 6
da oltre 1
da oltre 5
mesi fino a mesi fino a anno fino a anni fino a
6 mesi
1 anno
5 anni
10 anni
90
407
100
90
407
100
90

407

oltre 10
anni

durata
indeterminata

100

2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione delle esposizioni in titoli di capitale e indici azionari per i principali Paesi del
mercato di quotazione
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene operazioni della specie, pertanto la presente tabella non viene compilata.

3. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: modelli interni e altre metodologie di 'analisi della sensitività'
La Banca non utilizza modelli interni o altre metodologie per l'analisi di sensitività.
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2.2 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE E RISCHIO DI PREZZO - PORTAFOGLIO BANCARIO
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di prezzo
Rischio di tasso di interesse – Portafoglio Bancario
Principali fonti del rischio di tasso di interesse
Le fonti del rischio di tasso di interesse a cui è esposta la Banca sono individuabili principalmente nei processi del credito,
della raccolta e della finanza, essendo il portafoglio bancario costituito prevalentemente da crediti e dalle varie forme di
raccolta dalla clientela.
In particolare, il rischio di tasso di interesse da “fair value” trae origine dalle poste a tasso fisso, mentre il rischio di tasso di
interesse da “flussi finanziari” trae origine dalle poste a tasso variabile.
Tuttavia, nell’ambito delle poste a vista sono normalmente ravvisabili comportamenti asimmetrici a seconda che si
considerino le voci del passivo o quelle dell’attivo; mentre le prime, essendo caratterizzate da una maggiore vischiosità,
afferiscono principalmente al rischio da “fair value”, le seconde, più sensibili ai mutamenti del mercato, sono riconducibili al
rischio da “flussi finanziari”.
Processi interni di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso
La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate a evitare la possibilità che vengano
assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio obiettivo.
Tali misure di attenuazione e controllo trovano codificazione nell’ambito delle normative aziendali volte a disegnare processi
di monitoraggio fondati su limiti di posizione e sistemi di soglie di attenzione in termini di capitale interno al superamento
delle quali scatta l’attivazione di opportune azioni correttive.
A tale proposito sono state definite:
- politiche e procedure di gestione del rischio di tasso d'interesse coerenti con la natura e la complessità dell'attività
svolta;
- metriche di misurazione coerenti con la metodologia di misurazione del rischio adottata dalla Banca, sulla base delle
quali è stato definito un sistema di early-warning che consente la tempestiva individuazione e attivazione delle
idonee misure correttive;
- limiti operativi e disposizioni procedurali interne volti al mantenimento dell'esposizione entro livelli coerenti con la
politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.
Dal punto di vista organizzativo la Banca ha individuato nell’Area Mercato e nell’Area Affari la struttura deputata a presidiare
tale processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.
Il monitoraggio all’esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario avviene su base trimestrale. Per quanto
concerne la metodologia di misurazione del rischio e di quantificazione del corrispondente capitale interno, il CdA della Banca
ha deciso di utilizzare l’algoritmo semplificato descritto nell’Allegato C, Titolo III, Cap.1, Sezione III della Circolare n. 285/2013
della Banca d’Italia.
Attraverso tale metodologia viene stimata la variazione del valore economico del portafoglio bancario a fronte di una
variazione ipotetica dei tassi di interesse.
L’applicazione della citata metodologia semplificata si basa sui seguenti passaggi logici.
m) Definizione del portafoglio bancario: costituito dal complesso delle attività e passività non rientranti nel portafoglio
di negoziazione ai fini di vigilanza.
n) Determinazione delle “valute rilevanti”, le valute cioè il cui peso misurato come quota sul totale attivo oppure sul
passivo del portafoglio bancario risulta superiore al 5%. Ciascuna valuta rilevante definisce un aggregato di posizioni.
Le valute il cui peso è inferiore al 5% sono aggregate fra loro.
o) Classificazione delle attività e passività in fasce temporali: sono definite 14 fasce temporali. Le attività e passività a
tasso fisso sono classificate in base alla loro vita residua, quelle a tasso variabile sulla base della data di
rinegoziazione del tasso di interesse. Salvo specifiche regole di classificazione previste per alcune attività e passività,
le attività e le passività sono inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare 272 “Manuale per la
compilazione della Matrice dei Conti” . Le posizioni in sofferenza, incagliate e scadute e/o sconfinanti deteriorate
sono ricondotte nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa. Le
esposizioni deteriorate per le quali non si dispone di previsioni di recupero dei flussi di cassa sono
convenzionalmente, allocate nelle differenti fasce temporali sulla base di una ripartizione proporzionale, utilizzando
come base di riparto la distribuzione nelle varie fasce di vita residua (a parità di tipologia di deterioramento) delle
previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni deteriorate.
p) Ponderazione delle esposizioni nette di ciascuna fascia: in ciascuna fascia le posizioni attive e passive sono
compensate, ottenendo una posizione netta. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di
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ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e un’approssimazione della duration
modificata relativa alle singole fasce.
q) Somma delle esposizioni nette ponderate delle diverse fasce: l’esposizione ponderata netta dei singoli aggregati
approssima la variazione di valore attuale delle poste denominate nella valuta dell’aggregato nell’eventualità dello
shock di tasso ipotizzato.
r) Aggregazione nelle diverse valute le esposizioni positive relative alle singole “valute rilevanti” e all’aggregato delle
valute non rilevanti” sono sommate tra loro. Il valore ottenuto rappresenta la variazione di valore economico
aziendale a fronte dello scenario ipotizzato.
Ai fini della quantificazione del capitale interno in condizioni ordinarie la banca ha deciso di riferirsi ad uno shift parallelo
della curva dei tassi pari a +/- 200 bp, in analogia allo scenario contemplato dall’Organo di Vigilanza per la conduzione del cd.
supervisory test.
Congiuntamente alla determinazione degli effetti sul capitale della banca di una variazione ipotetica di 200 punti base, la
banca utilizza inoltre in modello basato sulle variazioni annuali dei tassi di interesse registrati in un periodo di osservazione di
6 anni, considerando alternativamente il 1° percentile (ribasso) o il 99° (rialzo). In caso di scenari al ribasso la banca
garantisce il vincolo di non negatività dei tassi.
La Banca determina l’indicatore di rischiosità, rappresentato dal rapporto tra il capitale interno, quantificato sulla base di uno
shift parallelo della curva dei tassi pari a +/- 200 bp, e il valore dei fondi propri. La Banca d’Italia pone come soglia di
attenzione un valore pari al 20%.
La Banca monitora a fini gestionali interni con cadenza mensile il rispetto della soglia del 20%. Nel caso in cui si determini una
riduzione del valore economico della Banca superiore al 20% dei fondi propri, la Banca attiva opportune iniziative sulla base
degli interventi definiti dalla Vigilanza.
La Banca in relazione alle attuali condizioni di mercato considera lo shift parallelo della curva di +/- 200 punti base ai fini della
determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie sufficiente anche ai fini dell’esercizio di stress. In caso di scenari al
ribasso la banca garantisce il vincolo di non negatività dei tassi. I valori assunti nella quantificazione del capitale interno in
condizioni di stress per tale profilo di rischio corrispondono, pertanto, a quelli determinati con l’applicazione del supervisory
test.
La gestione del rischio di tasso del portafoglio bancario è effettuata dall’Area Mercato e dall’Area Finanza in base a limiti e
deleghe definiti direttamente dal CdA, mentre le attività di misurazione, controllo e verifica del rischio di tasso sono
demandate al Risk Management.
La gestione e la misurazione del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario viene supportata da tecniche e modelli
di Value at Risk, Modified Duration e di Massima Perdita Accettabile (Stop Loss) che consentono di determinare, con
frequenza giornaliera, gli impatti prodotti dalle variazioni della struttura dei tassi di interesse sul valore del portafoglio
bancario.
In particolare, il limite di Value at Risk è definito con intervallo di confidenza pari al 99% e periodo di detenzione (holding
period) di uno o dieci giorni lavorativi, il limite di Modified Duration, calcolato in base ad un’ipotesi di variazione della curva
di +/-100 bp, è definito in relazione alla tipologia di emittente, mentre il limite di “Stop Loss” è calcolato come somma degli
utili e delle perdite, delle plusvalenze e delle minusvalenze relativi alle posizioni residenti nel portafoglio bancario maturate
durante l’esercizio in corso ovvero rispetto al prezzo di carico delle posizioni stesse.
Gran parte delle opzioni di rimborso anticipato sono implicite nei mutui erogati alla clientela. Sotto il profilo contabile tali
opzioni non sono scorporate e trattate separatamente, in quanto non presentano le caratteristiche previste dallo IAS 39 per
lo scorporo.
Rischio di prezzo – Portafoglio Bancario
Il portafoglio bancario accoglie particolari tipologie di investimenti in titoli di capitale aventi la finalità di perseguire
determinati obiettivi strategici di medio-lungo periodo. In particolare, nel portafoglio bancario sono presenti per lo più
partecipazioni che costituiscono cointeressenze in società appartenenti al sistema del Credito Cooperativo e/o in società e/o
enti strumentali allo sviluppo dell’attività della Banca.
Ad oggi, vista l’attuale operatività, non sono poste in essere operazioni di copertura del rischio di prezzo.
B. Attività di copertura del fair value
Obiettivi e strategie sottostanti alle operazioni di copertura del fair value, tipologie di contratti derivati utilizzati per la
copertura e natura del rischio coperto
La Banca non pone in essere operazioni di copertura né contabili né gestionali da variazioni del fair value.
C. Attività di copertura dei flussi finanziari
Obiettivi e strategie sottostanti alle operazioni di copertura dei flussi finanziari, tipologia dei contratti derivati utilizzati e
natura del rischio coperto
La Banca non pone in essere operazioni di copertura di cash flow, ossia coperture dell’esposizione alla variabilità dei flussi
finanziari associati a strumenti finanziari a tasso variabile.
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Informazioni di natura quantitativa
1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie
Tipologia/Durata residua

a vista

da oltre 3 da oltre 6
mesi fino a mesi fino a
6 mesi
1 anno
49.010
18.778
11.948
37.002
10.626

fino a 3
mesi

da oltre 1 da oltre 5
anno fino anni fino a
a 5 anni
10 anni
169.426
61.911
65.979
35.911

oltre 10
anni

durata
indeterminata

1. Attività per cassa
220.344
36.331
1.1 Titoli di debito
22.557
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
37.002
10.626
65.979
35.911
22.557
1.2 Finanziamenti a banche
32.524
3.126
1.3 Finanziamenti a clientela
187.820
8.882
8.152
11.948
103.447
26.000
13.774
- c/c
36.815
1.223
1.134
11.762
42
7
- altri finanziamenti
151.005
8.882
6.929
10.814
91.685
25.958
13.767
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
151.005
8.882
6.929
10.814
91.685
25.958
13.767
2. Passività per cassa
279.725
39.567
8.486
98.445
114.805
7.875
2.1 Debiti verso clientela
265.233
9.196
1.727
2.823
3.037
- c/c
232.171
4.033
1.727
2.823
3.037
- altri debiti
33.062
5.163
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
33.062
5.163
2.2 Debiti verso banche
5.399
103
60.077
73.588
- c/c
1.608
- altri debiti
3.791
103
60.077
73.588
2.3 Titoli di debito
9.093
30.268
6.759
35.545
38.180
7.875
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
9.093
30.268
6.759
35.545
38.180
7.875
2.4 Altre passività
- con opzione di rimborso anticipato
- altre
3. Derivati finanziari
(2.479)
(1.695)
516
822
2.011
457
369
3.1 Con titolo sottostante
- Opzioni
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
- Altri derivati
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
3.2 Senza titolo sottostante
(2.479)
(1.695)
516
822
2.011
457
369
- Opzioni
(2.479)
(1.696)
516
822
2.011
457
369
+ posizioni lunghe
27
526
822
2.011
457
369
+ posizioni corte
2.479
1.722
10
- Altri derivati
+ posizioni lunghe
4.382
+ posizioni corte
4.382
4. Altre operazioni fuori bilancio
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
Non si è provveduto ad operare separatamente per "Euro" e "Altre valute" la classificazione per vita residua in quanto il peso delle attività, passività e
"operazioni fuori bilancio" denominate in valute estere non è rilevante.
Si riportano di seguito gli effetti di una variazione dei tassi d'interesse pari a +/- 100 punti base sul margine d'interesse, sul risultato d'esercizio e sul
patrimonio netto. Le stime sono state effettuate ipotizzando l'invarianza della struttura patrimoniale in termini di masse e mix di attività e passività, nonché
ipotizzando che le poste a vista abbiano un adeguamento ritardato e parziale alle nuove condizioni di mercato, stimato attraverso un'analisi econometrica
ad hoc (modello del cosidetto "replicating portfolio").
Shock + 100 punti base
Effetto Variazione
importo variazione Margine di interesse
765.767
incidenza %
6,18%
importo variazione Utile d'esercizio
698.943
incidenza %
274,51%
importo variazione valore economico Patrimonio Netto
- 9.001.729
incidenza %
- 20,29%
Shock - 100 punti base
Effetto Variazione
importo variazione Margine di interesse
- 747.678
incidenza %
- 6,03%
importo variazione Utile d'esercizio
- 682.433
incidenza %
- 268,03%
importo variazione valore economico Patrimonio Netto
7.130.014
incidenza %
16,07%
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2. Portafoglio bancario: modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitività
La Banca non utilizza modelli interni e metodologie alternative per l'effettuazione dell'analisi di sensitività.

2.3 - Rischio di cambio
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio
Sulla base di quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, le BCC nell'esercizio dell'attività in cambi non
possono assumere posizioni speculative e devono contenere l’eventuale posizione netta aperta in cambi entro il 2% dei fondi
propri (Cfr. Circ. 229/99 Titolo VII, Cap. 1). Inoltre, per effetto di tale ultimo vincolo normativo sono escluse - anche secondo
la nuova regolamentazione prudenziale - dalla disciplina relativa al calcolo dei requisiti patrimoniali per tale tipologia di
rischio.
La Banca è marginalmente esposta al rischio di cambio alla luce dei richiamati vincoli normativi, tale esposizione promana
dall’operatività tradizionale con particolari tipologie di clientela.
L’esposizione al rischio di cambio è determinata attraverso una metodologia che ricalca quanto previsto dalla normativa di
Vigilanza in materia.
La sua misurazione si fonda, quindi, sul calcolo della “posizione netta in cambi”, cioè del saldo di tutte le attività e le passività
(in bilancio e “fuori bilancio”) relative a ciascuna valuta, ivi incluse le operazioni in euro indicizzate all’andamento dei tassi di
cambio di valute.
La struttura organizzativa vede la gestione del rischio di cambio demandata agli organi delegati sulla Finanza e la misurazione
dell’esposizione è di competenza del Risk Management.
B. Attività di copertura del rischio di cambio
L’attività di copertura del rischio cambio avviene attraverso un’attenta politica di sostanziale pareggiamento delle posizioni in
valuta rilevate. A tale scopo, la Banca pone in essere operazioni di copertura del rischio di cambio tramite l’accensione di
finanziamenti, di depositi e di contratti a pronti e a termine con controparte Iccrea Banca S.p.A.
Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati
Voci
A. Attività finanziarie
A.1 Titoli di debito
A.2 Titoli di capitale
A.3 Finanziamenti a banche
A.4 Finanziamenti a clientela
A.5 Altre attività finanziarie
B. Altre attività
C. Passività finanziarie
C.1 Debiti verso banche
C.2 Debiti verso clientela
C.3 Titoli di debito
C.4 Altre passività finanziarie
D. Altre passività
E. Derivati finanziari
- Opzioni
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
- Altri derivati
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
Totale attività
Totale passività
Sbilancio (+/-)

Dollari USA
4.008

Sterline

Yen

Valute
Dollari canadesi

Franchi svizzeri

Altre valute

194

2

2

435
3.573

53
141

2

2

25
3.935
3.822
113

12
198
41
157

4.033
3.935
98

206
198
8
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2. Modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitività
La Banca non utilizza modelli interni e metodologie alternative per l'effettuazione dell'analisi di sensitività.

2.4 GLI STRUMENTI DERIVATI
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene strumenti derivati, pertanto la presente sezione non viene compilata.

B. DERIVATI CREDITIZI
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene derivati creditizi, pertanto la presente sezione non viene compilata.

C. DERIVATI FINANZIARI E CREDITIZI
C.1 Derivati finanziari e creditizi OTC: fair value netti ed esposizione futura per controparti
La Banca non ha in essere posizioni in derivati finanziari e creditizi, pertanto la presente sezione non viene compilata.

SEZIONE 3 – RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
Si definisce rischio di liquidità la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa
dell’incapacità di reperire nuovi fondi (Funding liquidity risk) e/o di vendere proprie attività sul mercato (Asset liquidity risk),
ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali impegni. Il Funding liquidity risk, a sua volta, può
essere distinto tra: (i) Mismatching liquidity risk, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate
e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori)
bilancio e (ii) Contingency liquidity risk, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità
liquide maggiore di quello stimato come necessario.
A tale proposito si evidenzia che il 17 gennaio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) il
Regolamento Delegato della Commissione europea (UE) n. 61/2015 in materia di Requisito di Copertura della Liquidità
(Liquidity Coverage Requirement - LCR) per gli enti creditizi (di seguito, RD-LCR). Il LCR è una regola di breve termine volta a
garantire la disponibilità da parte delle singole banche di attività liquide che consentano la sopravvivenza delle stesse nel
breve/brevissimo termine in caso di stress acuto, senza ricorrere al mercato. L’indicatore compara le attività liquide a
disposizione della banca con i deflussi di cassa netti (differenza tra deflussi e afflussi lordi) attesi su un orizzonte temporale di
30 giorni, quest’ultimi sviluppati tenendo conto di uno scenario di stress predefinito. Il RD-LCR è entrato in vigore il 1° ottobre
2015; a partire da tale data gli enti creditizi sono tenuti al rispetto del nuovo requisito secondo il regime transitorio previsto
dall’art. 460 del CRR e dell’art. 38 del RD-LCR. In particolare, nei periodi 1° ottobre 2015/31 dicembre 2015 e 1° gennaio
2016/31 dicembre 2016 il valore minimo dell’indicatore è posto pari, rispettivamente, al 60% e 70%. A partire dal 1° gennaio
2018 deve essere rispettato un requisito del 100%. Il RD-LCR integra e, in parte, modifica quanto previsto in materia dal
Regolamento n. 575/2013 (CRR) che prevede esclusivamente obblighi di natura segnaletica. Nelle more dell’adozione da
parte della Commissione Europea della proposta di regolamento - elaborata dall’Autorità Bancaria Europea (ABE) - che
disciplina i nuovi schemi segnaletici in materia di LCR e tenuto conto della presunta data di prima applicazione (non prima di
6 mesi dopo la pubblicazione del regolamento nella GUCE), la Banca d’Italia nel mese di novembre 2015 ha istituito una
segnalazione temporanea (cd Interim LCR Reporting), basata sulla predetta bozza di schema segnaletico redatta dall’ABE. In
particolare, la prima segnalazione in materia è stata effettuata lo scorso 30 dicembre con riferimento alla data del 31 ottobre
2015. Successivamente a tale prima segnalazione, è prescritto l’invio delle informazioni con frequenza trimestrale (da
trasmettere entro il trentesimo giorno successivo alla data di riferimento) a partire dalla data di riferimento del 31 dicembre
2015.
Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla Banca. L’identificazione dei suddetti fattori di
rischio si realizza attraverso:
- l’analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie nonché delle
operazioni fuori bilancio;
- l’individuazione:
o delle poste che non presentano una scadenza definita (ad es. le poste “a vista e a revoca”);
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degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che possono
modificare l’entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, opzioni di rimborso
anticipato);
o degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione dell’andamento di
specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati).
- l’analisi del livello di seniority degli strumenti finanziari.
I processi in cui il rischio di liquidità della banca si origina sono rappresentate principalmente dai processi della FinanzaTesoreria, della Raccolta e del Credito.
La Banca adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alla regolamentazione prudenziale
in materia, persegue gli obiettivi di:
- disporre di liquidità in qualsiasi momento e, quindi, di rimanere nella condizione di far fronte ai propri impegni di
pagamento in situazioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi;
- finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.
A tal fine, nella sua funzione di organo di supervisione strategia, il CdA della Banca definisce le strategie, politiche,
responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti all’esposizione al rischio di liquidità (operativa e
strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di
liquidità - formalizzando la normativa interna della Banca nella “Policy per il governo e la gestione del rischio di liquidità”.
La liquidità della Banca è gestita dall’Area Affari – Servizio Tesoreria e Proprietà - conformemente agli indirizzi strategici
stabiliti dal CdA. A tal fine essa si avvale delle previsioni di impegno rilevati tramite la procedura C.R.G. (Conto di
Regolamento Giornaliero) di Iccrea Banca S.p.A.
Sono definiti i presidi organizzativi del rischio di liquidità in termini di controlli di linea e attività in capo alle funzioni di
controllo di II e III livello. In particolare, il controllo di II livello del rischio di liquidità è di competenza del Risk Management ed
è finalizzato a verificare la disponibilità di un ammontare di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve
termine e la diversificazione delle fonti di finanziamento, nonché, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale
equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta nel medio-lungo termine.
La Banca ha strutturato il presidio della liquidità operativa di breve periodo (fino 12 mesi) su diversi livelli al fine di assicurare
il mantenimento di condizioni di equilibrio finanziario:
- il primo livello prevede il presidio giornaliero della posizione di tesoreria;
- il secondo livello prevede il presidio mensile della complessiva posizione di liquidità operativa.
La Banca misura e monitora la propria esposizione al rischio di liquidità operativa attraverso:
- l’indicatore LCR definito sulla base dell’Interim LCR Reporting oppure delle segnalazioni di vigilanza sul “Requisito in
materia di Copertura della Liquidità” che, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 575/2013, le
banche sono tenute ad effettuare su base mensile a partire dalla data di riferimento del 31 marzo 2014;
- la costante verifica della maturity ladder alimentata mensilmente con dati estratti dai dipartimentali della Banca
oppure con dati della Matrice dei Conti. Tale schema, attraverso la costruzione degli sbilanci (gap) periodali e
cumulati, consente di determinare e valutare il fabbisogno (o surplus) finanziario della Banca nell’orizzonte temporale
considerato. L’analisi è di tipo statico-deterministico in quanto evidenzia il fabbisogno o la disponibilità di liquidità su
un orizzonte temporale di 12 mesi a partire dallo sviluppo dei flussi generati-assorbiti dalle operazioni presenti in
bilancio alla data di riferimento dell’osservazione.
- l’analisi degli indicatori di sorveglianza-monitoraggio, ivi compresi gli indicatori sulla concentrazione della raccolta per
singole controparti, per forme tecniche e per scadenze;
- l’analisi dell’adeguatezza delle riserve di liquidità.
L’esposizione della Banca a flussi di cassa in uscita inattesi riguardano principalmente:
- le poste che non presentano una scadenza definita (in primis conti correnti passivi e depositi liberi);
- le passività a scadenza (certificati di deposito, depositi vincolati) che, su richiesta del depositante, possono essere
rimborsate anticipatamente;
- le obbligazioni di propria emissione, per le quali la banca al fine di garantirne la liquidità sul mercato ha assunto un
impegno al riacquisto oppure adotta specifiche procedure interne;
- i margini disponibili sulle linee di credito concesse.
Ai fini di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, periodicamente sono
condotte delle prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di “scenario”. Questi ultimi, condotti secondo un
approccio qualitativo basato sull’esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa e dalle linee guida di
vigilanza, contemplano due “scenari” di crisi di liquidità, di mercato-sistemica e specifica della singola banca. I relativi risultati
forniscono altresì un supporto per la: (i) valutazione dell’adeguatezza dei limiti operativi, (ii) pianificazione e l’avvio di
transazioni compensative di eventuali sbilanci; (iii) revisione periodica del Piano di emergenza (Contingency Funding Plan CFP) (vedi infra).
Per la misurazione e il monitoraggio del rischio di liquidità strutturale la Banca utilizza appositi indicatori per l’analisi dei
fabbisogni di liquidità strutturale, determinati sulla base della maturity ladder, e l’indicatore “Net Stable Funding Ratio”
costituito dal rapporto fra le fonti di provvista stabili e le attività a medio-lungo termine. L’indicatore “Net Stable Funding
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Ratio” è stato definito sulla base delle segnalazioni di vigilanza sul “Finanziamento Stabile” che, in ottemperanza a quanto
previsto dal Regolamento (UE) n. 575/2013, le banche sono tenute ad effettuare su base trimestrale a partire dalla data di
riferimento del 31 marzo 2014.
Per la misurazione e monitoraggio della liquidità strutturale (oltre i 12 mesi) la Banca assume a riferimento anche le ex-regole
sulla trasformazione delle scadenze della Banca d’Italia.
Le risultanze delle analisi effettuate vengono periodicamente al Comitato Rischi.
La Banca ha definito degli indicatori di pre-allarme di crisi, specifica e sistemica/di mercato, ossia un insieme di rilevazioni di
natura qualitativa e quantitativa utili per l’individuazione di segnali che evidenzino un potenziale incremento dell’esposizione
al rischio di liquidità. Tali indicatori rappresentano, unitariamente ai risultati derivanti dalla misurazione del rischio di
liquidità, un elemento informativo importante per l’attivazione delle misure di attenuazione del rischio di liquidità previste
dal CFP.
La Banca si è dotata anche di un Contingency Funding Plan, ossia di procedure organizzative e operative da attivare per
fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. Nel CFP della Banca sono quindi definiti gli stati di non ordinaria
operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione-gestione (ruoli e responsabilità degli organi e delle unità
organizzative aziendali coinvolti, indicatori di preallarme di crisi sistemica e specifica, procedure di monitoraggio e di
attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).
Sono in corso le attività di approfondimento della Banca volte a rivisitare la normativa interna sulla gestione del rischio di
liquidità, in particolare alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di LCR e di RAF e delle soluzioni organizzative
che la Banca intende adottare per il recepimento della citata nuova regolamentazione, nonché della necessità di garantire la
coerenza tra le misurazioni gestionali e quelle regolamentari.
La Banca, tradizionalmente, detiene una significativa disponibilità di risorse liquide in virtù sia della composizione dei propri
asset, formato prevalentemente da strumenti finanziari liquidi di alta qualità ed eligible per operazioni di rifinanziamento con
l’Eurosistema, sia dell’adozione di politiche di funding volte a privilegiare la raccolta diretta di tipo retail.
La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le
sopraccitate caratteristiche, le linee di credito e i finanziamenti collaterallizati attivati con l’Istituto di Categoria per
soddisfare inattese esigenze di liquidità, nonché i limiti operativi rappresentano i principali strumenti di attenuazione del
rischio di liquidità.
La liquidità della Banca si mantiene su livelli significativi. Al 31 dicembre 2015 l’importo dei titoli stanziabili presso la Banca
Centrale Europea (BCE) ammonta a complessivi 186,8 mln di euro, di cui 38,1 mln di euro non impegnati.
Il ricorso al rifinanziamento presso la BCE ammonta a 123,5 mln di euro ed è rappresentato, per 60 mln da raccolta riveniente
dalla partecipazione, nei mesi di dicembre 2011 e febbraio 2012, alle aste Long Term Refinancing Operation (LTRO) nonché,
per 63,5 mln dalla partecipazione, nei mesi di settembre 2014 e marzo-giugno-settembre 2015, alle operazioni di prestito con
scadenza settembre 2018 denominate Targeted Long Term Refinancing Operations (TLTRO) attraverso l’Istituto Centrale di
Categoria come banca capofila.
Coerentemente con le linee guida del piano industriale e considerati gli impegni oppure le previsioni di rimborso anticipato
delle operazioni eseguite con l’Eurosistema, particolare e crescente attenzione sarà data alla posizione di liquidità della
Banca.
Dal punto di vista strutturale, la Banca, al 31 dicembre 2015 presenta una struttura per fasce di scadenza equilibrata in
quanto dispone di un ammontare di provvista stabile sufficiente a bilanciare le attività a medio-lungo termine. In particolare,
con riferimento al profilo di scadenza, l’ammontare delle attività a medio lungo termine, rappresentate principalmente dai
mutui e dai prestiti verso clientela, risulta bilanciato della provvista stabile, rappresentata oltre che dal patrimonio, dalle
passività a scadenza medio-lungo termine e dalle passività a vista che presentano, comunque, in base alle caratteristiche
contrattuali e dei depositanti, elevati tassi di stabilità. Al fine di contenere l’esposizione al rischio di liquidità strutturale si
specifica, inoltre, che risultano assai contenuti gli investimenti in titoli diversi da attività liquide (ad esempio titoli bancari,
OICR, azioni), così come le immobilizzazioni (materiali ed immateriali).

OPERAZIONI DI AUTOCARTOLARIZZAZIONE
Finalità
Con il proposito di incrementare l’ammontare di attività finanziarie eligible per le operazioni di rifinanziamento con
l’Eurosistema e, quindi, di rafforzare la propria posizione di liquidità, la Banca ha posto in essere, nel corso dell’esercizio
2012, due operazioni di autocartolarizzazione con l’assistenza dell’Istituto Centrale di Categoria Iccrea Banca spa. Le
operazioni prevedevano la cessione a titolo oneroso e pro soluto dei portafogli di crediti da parte delle Banche Cedenti ad
una società per la cartolarizzazione dei crediti, costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130.
Le autocartolarizzazioni permettono inoltre alla Banca di acquisire nel proprio portafoglio titoli garantiti collateralizzando i
propri mutui: titoli che hanno un rating e che vengono riacquistati dalla Banca stessa. I titoli acquisiti con le
cartolarizzazioni dei mutui possono essere presentati allo sconto presso la BCE, in questo modo la Banca è in grado di
aumentare la propria liquidità.
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Le operazioni, hanno previsto l’emissione di titoli di Classe A dotati di rating e quotati presso la borsa irlandese e titoli di
Classe B subordinati ai Titoli di Classe A, privi di rating e non quotati. I Titoli di Classe A sono stati sottoscritti da ciascuna
Banca Cedente in proporzione al rapporto tra l'ammontare del portafoglio di crediti ceduto dalla stessa e l'ammontare
complessivo dei portafogli ceduti da tutte le Banche Cedenti. I Titoli di Classe B sono stati suddivisi per quante sono le BCC
partecipanti. Il rimborso di tali titoli è subordinato al rimborso dei titoli senior.
Struttura
Banche cedenti (originators):
Società veicolo:
Interessenze nella società veicolo:
Data di cessione dei crediti:
Data di stipula dei contratti:
Tipologia dei crediti ceduti:
Qualità dei crediti ceduti:
Garanzie su crediti ceduti:

30
Credico Finance 10 Srl
Nessuna
23 aprile 2012
23 aprile 2012
Mutui ipotecari residenziali
In bonis
Ipoteca di primo grado legale o di primo grado
economico
Italia
Privati persone fisiche e ditte individuali
Euro 1.582.438.968

Area territoriale dei crediti ceduti:
Attività economica dei debitori ceduti:
Valore dei crediti ceduti:
Banche cedenti (originators):
Società veicolo:
Interessenze nella società veicolo:
Data di cessione dei crediti:
Data di stipula dei contratti:
Tipologia dei crediti ceduti:
Qualità dei crediti ceduti:
Garanzie su crediti ceduti:

22
Credico Finance 11 Srl
Nessuna
25 Luglio 2012
25 Luglio 2012
Mutui commerciali ipotecari/residenziali e chirografari
In bonis
Ipoteca di primo grado legale (i gradi ipotecari successivi
sono stati considerati chirografari)
Italia
Imprese
Euro 746.758.643

Area territoriale dei crediti ceduti:
Attività economica dei debitori ceduti:
Valore dei crediti ceduti:

La Banca non detiene nessuna interessenza nelle società veicolo.
Allo scopo di garantire la liquidità necessaria alla società veicolo, in caso di sfasamenti temporali dei flussi finanziari
dell’operazione, ciascun originator ha messo a disposizione una linea di liquidità.
La liquidità è stata versata su un apposito conto corrente intestato alla società veicolo (Conto Riserva di Liquidità).
La Società Veicolo può utilizzare i fondi disponibili sul Conto Riserva di Liquidità per soddisfare i suoi impegni, in
conformità ai Contratti che regolano le operazioni.
Ciascun originator svolge il ruolo di servicer nella operazione di cartolarizzazione seguendo le fasi di amministrazione,
gestione, incasso ed eventuale recupero crediti.
I costi della Società veicolo sono ribaltati a ciascun originator.
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Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie

Voci/Scaglioni temporali

Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Quote O.I.C.R.
A.4 Finanziamenti
- banche
- clientela
Passività per cassa
B.1 Depositi e conti correnti
- banche
- clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni "fuori bilancio"
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie ricevute
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte

da
da
da oltre da oltre da oltre da oltre
oltre 1 oltre 7
15
1 mese 3 mesi 6 mesi
a vista giorno giorni a
giorni a fino a 3 fino a 6 fino a 1
a7
15
1 mese mesi
mesi
anno
giorni
giorni
83.506
4.540
671 10.608 26.759 19.384 34.162
525
586 11.111
3
24
23
188
1.695
81.811
4.540
671 10.605 26.210 18.775 22.862
32.456
11
49.355
4.540
671 10.605 26.210 18.775 22.851
279.382
326
2.346
1.316 17.452
3.962 106.779
262.155
41
1.245
736
2.076
1.738
2.856
1.595
41
260.560
1.245
736
2.076
1.738
2.856
9.427
45
1.070
580 15.013
1.293 42.286
7.800
240
31
363
931 61.637

da oltre
1 anno
fino a 5
anni

Oltre 5
anni

Durata
indeterminata

220.168 176.368
65.000 83.000
6.285
1.100

3.033

148.883
73
148.810
140.984
13.007

3.033
3.033

13.007
51.855
76.122

92.268
9
92.259
8.163

7.735
428

198
198

Non si è provveduto ad operare separatamente per "Euro" e "Altre valute" la classificazione per vita residua in quanto il peso delle attività,
passività e "operazioni fuori bilancio" denominate in valute estere non è rilevante.

SEZIONE 4 – RISCHIO OPERATIVO
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo.
Natura del rischio operativo
Il rischio operativo, così come definito dalla regolamentazione prudenziale, è il rischio di subire perdite derivanti dalla
inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione
include il rischio legale, ma non considera quello reputazionale e strategico.
Il rischio operativo, in quanto tale, è un rischio puro, essendo ad esso connesse solo manifestazioni negative dell’evento. Tali
manifestazioni sono direttamente riconducibili all’attività della Banca e riguardano l’intera struttura della stessa (governo,
business e supporto).
Principali fonti di manifestazione
Il rischio operativo, connaturato nell’esercizio dell’attività bancaria, è generato trasversalmente da tutti i processi aziendali.
In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, ai
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rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei
prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all’esecuzione, consegna e gestione dei processi.
Nell’ambito dei rischi operativi, risultano significative le seguenti sottocategorie di rischio, enucleate dalle stesse disposizioni
di vigilanza:
 il rischio informatico ossia il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in
relazione all’utilizzo di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (Information and Comunication
Technology – ICT);
 il rischio di esternalizzazione ossia legato alla scelta di esternalizzare a terzi fornitori lo svolgimento di una o più
attività aziendali;
 il rischio modello ossia il rischio di malfunzionamento dei sistemi interni di misurazione dei rischi definiti dalla
Banca, nonché il rischio di perdite connesso allo sviluppo, implementazione o uso improprio di qualsiasi altro
modello da parte dell’istituzione per i processi decisionali.
Struttura organizzativa preposta al controllo del rischio
La Banca ha provveduto alla definizione di responsabilità ed attribuzioni organizzative articolate sia sugli Organi di Vertice che
sulle unità organizzative aziendali, finalizzate al presidio del rischio in esame.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell’istituzione e del mantenimento di un efficace Sistema di
Misurazione e Controllo del Rischio Operativo. La Direzione Generale, in coerenza con il modello di business ed il grado di
esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione, predispone le misure necessarie ad assicurare l’attuazione ed il
corretto funzionamento del sistema di monitoraggio e gestione del Rischio Operativo, assicurando che siano stati stabiliti
canali di comunicazione efficaci, al fine di garantire che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure
rilevanti relative al sistema di gestione del Rischio Operativo. In tale ambito, gestisce le problematiche e le criticità relative
agli aspetti organizzativi ed operativi dell’attività di gestione del Rischio Operativo. Il Collegio Sindacale, nell’ambito delle
proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio
adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.
Nella gestione e controllo dei Rischi Operativi sono poi coinvolte le unità organizzative, ciascuna delle quali è destinataria
dell’attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività dei processi nei quali il rischio in
argomento si può manifestare. Tra queste, la funzione di Risk Management è responsabile dell’analisi e valutazione dei Rischi
Operativi, garantendo un’efficace e puntuale valutazione dei profili di manifestazione relativi, nel rispetto delle modalità
operative di propria competenza.
Relativamente al Rischio Informatico, la Funzione ICT della Banca assicura, con il supporto del Centro Sevizi e dei Fornitori di
riferimento, il monitoraggio del livello di rischio residuo afferente le risorse componenti il sistema informativo della banca,
nonché la realizzazione dei necessari presidi di mitigazione qualora il rischio ecceda la soglia di propensione definita.
La revisione interna, nel più ampio ambito delle attività di controllo di propria competenza, effettua sui rischi operativi
specifiche e mirate verifiche.
Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume rilevanza la funzione di Conformità, deputata al presidio ed al
controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni
giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o
regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina).
Sistemi interni di misurazione, gestione e controllo del rischio operativo e valutazione delle performance di gestione.
Con riferimento alla misurazione regolamentare del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca, non
raggiungendo le specifiche soglie di accesso alle metodologie avanzate individuate dalla Vigilanza e in considerazione dei
propri profili organizzativi, operativi e dimensionali, ha deliberato l’applicazione del metodo base (Basic Indicator Approach –
BIA).
Sulla base di tale metodologia, il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi viene misurato applicando il coefficiente
regolamentare del 15% alla media delle ultime tre osservazioni su base annuale di un indicatore del volume di operatività
aziendale (c.d. “indicatore rilevante, riferite alla situazione di fine esercizio (31 dicembre).
Qualora da una delle osservazioni risulti che l’indicatore rilevante è negativo o nullo, non si tiene conto di questo dato nel
calcolo della media triennale.
La predisposizione di presidi per la prevenzione e l’attenuazione del rischio operativo ha l’obiettivo di ridurre la frequenza
e/o la gravosità di impatto degli eventi di perdita. A tal fine, In linea con la generale strategia di gestione che mira a
contenere il grado di esposizione al rischio operativo entro i valori indicati nella propensione al rischio, la Funzione di Risk
Management, con il supporto dei diversi segmenti operativi di volta in volta coinvolti, definisce idonei presidi di mitigazione e
prevenzione del rischio in esame.
Il sistema dei controlli interni costituisce il presidio principale per la prevenzione e il contenimento dei rischi operativi. Rileva
pertanto in quest’ambito innanzitutto l’adozione e l’aggiornamento, alla luce di eventuali carenze riscontrate, delle politiche,
processi, procedure, sistemi informativi o nella predisposizione di ulteriori presidi organizzativi e di controllo rispetto a
quanto già previsto.
Per la gestione ed il controllo del rischio operativo, la banca monitora l’esposizione a determinati profili di insorgenza di tale
rischio anche attraverso l’analisi ed il monitoraggio di un insieme di “indicatori di rilevanza”. In tale ambito, rientra anche la
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verifica degli indicatori di rischio inerenti al profilo di rischio considerato e/o ai processi che espongono la banca ai predetti
rischi, definiti nel rispetto di quanto previsto dal sistema RAF e dalle conseguenti politiche.
Relativamente al Rischio Informatico, sono in corso di predisposizione gli indicatori specifici che verranno consuntivati
annualmente dalla Funzione ICT, con il supporto del Centro Servizi e dei Fornitori di riferimento, al fine di predisporre un
Rapporto Sintetico sulla situazione del rischio Informatico così come richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza (Capitolo 4, Titolo
IV, Parte Prima della Circolare 285/13 della Banca d’Italia).
Nell’ambito del complessivo assessment, con specifico riferimento alla componente di rischio legata all’esternalizzazione di
processi-attività aziendali sono, inoltre, oggetto di analisi:
 quantità e contenuti delle attività in outsourcing;
 esiti delle valutazioni interne dei livelli di servizio degli outsourcer;
 qualità creditizia degli outsourcer.
Ad integrazione di quanto sopra, la Funzione di Risk Management per la conduzione della propria attività di valutazione, si
avvale anche delle metodologie e degli strumenti utilizzati dall’Internal Auditing.
Le metodologie in argomento si basano sul censimento delle fasi e delle attività in cui si articolano tutti i processi operativi
standard relativamente ai quali vengono individuati i rischi potenziali e i contenuti di controllo “ideali”, sia di primo sia di
secondo livello; la verifica dell’esistenza e dell’effettiva applicazione di tali contenuti permette di misurare l’adeguatezza dei
presidi organizzativi e di processo ai fini della mitigazione e del contenimento delle diverse fattispecie di manifestazione del
rischio entro i limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione.
Al fine di agevolare la conduzione di tali analisi è disponibile il “Modulo Banca” della piattaforma “ARCo” (Analisi rischi e
Controlli) sviluppata, nell’ambito del Progetto di Categoria sul Sistema dei Controlli interni delle BCC, a supporto della
conduzione delle attività di verifica ex post dell’Internal Auditing e della funzione di Compliance.
Tale strumento consente la conduzione di un’autodiagnosi dei rischi e dei relativi controlli, in chiave di self-assessment,
permettendo di accrescere la consapevolezza anche in merito a tale categoria di rischi e agevolando il censimento degli
eventi di perdita associati, anche ai fini della costituzione di un archivio di censimento delle insorgenze.
Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano, anche, i presidi adottati nel contesto dell’adeguamento alla disciplina in
materia di esternalizzazione di funzionali aziendali al di fuori del gruppo bancario, introdotte con il 15° aggiornamento alla
Circolare 263/06 che definiscono un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere
all’esternalizzazione di funzioni aziendali e richiedono l’attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il
mantenimento della capacità di controllo dell’operato del fornitore e delle competenze necessarie all’eventuale reinternalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.
E’ bene preliminarmente evidenziare, proprio a tale ultimo riguardo, come la Banca si avvalga, in via prevalente, dei servizi
offerti da società-enti appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo, costituite e operanti nella logica di servizio prevalente
- quando non esclusivo - alle BCC, offrendo soluzioni mirate, coerenti con le caratteristiche delle stesse. Queste circostanze
costituiscono una mitigazione dei rischi assunti dalla Banca nell’esternalizzazione di funzioni di controllo od operative
importanti (ad esempio, con riguardo alla possibilità, in caso di necessità di interrompere il rapporto di fornitura, di
individuare all’interno del network un fornitore omologo, con costi e impegni più contenuti rispetto a quelli che sarebbero
altrimenti ipotizzabili, stante l’uniformità dei modelli operativi e dei presupposti del servizio con i quali ciascun outsourcer
interno alla Categoria ha dimestichezza e opera). Ciò posto, pur se alla luce delle considerazioni richiamate, considerata la
rilevanza che il ricorso all’esternalizzazione assume per la Banca, è stata condotta un’attenta valutazione delle modalità, dei
contenuti e dei tempi del complessivo percorso di adeguamento alle nuove disposizioni.
Con riguardo a tutti i profili di esternalizzazione in essere, sono state attivate, in ottemperanza e adesione ai riferimenti e alle
linee guida prodotti a riguardo dalla Categoria, le modalità atte ad accertare il corretto svolgimento delle attività da parte del
fornitore predisponendo, in funzione delle diverse tipologie, differenti livelli di protezione contrattuale e di controllo, nonché
flussi informativi dedicati, con riguardo all’elenco delle esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni
aziendali di controllo.
Gli accordi di esternalizzazione formalizzati in un apposito contratto sono stati rivisti per assicurare che riportino le attività
oggetto di esternalizzazione; il perimetro di applicazione con i rispettivi diritti-obblighi-responsabilità (nel rispetto delle leggi
e dei regolamenti applicabili); le modalità di svolgimento del servizio; le condizioni al verificarsi delle quali possono essere
apportate modifiche; la durata; le modalità di rinnovo e di interruzione; le condizioni economiche; le clausole di protezione
dei dati personali, dei dati personali sensibili, delle informazioni riservate di proprietà della Banca.
In tale ambito e con riferimento all’esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo, che
comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifici requisiti richiesti al fornitore (inerenti, tra
l’altro, la definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili e delle relative soglie di rilevanza) sono stati definiti i
livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le collegate soluzioni di continuità; è stato contemplato contrattualmente
(i) il diritto di accesso, per l’Autorità di Vigilanza, ai locali in cui opera il fornitore di servizi; (ii) la presenza di specifiche
clausole risolutive per porre fine all’accordo di esternalizzazione in caso di particolari eventi che impediscano al Fornitore di
garantire il servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio concordato.
La Banca mantiene internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI)
e per gestire i rischi connessi con l’esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di
servizi. In tale ambito, è stato individuato all’interno dell’organizzazione, un referente interno per le attività esternalizzate,

178

B i l a n c i o

e

R e l a z i o n i

2 0 1 5

dotato di adeguati requisiti di professionalità, responsabile del controllo del livello dei servizi prestati dall’outsourcer e sanciti
nei rispettivi contratti di esternalizzazione e dell’informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l’andamento delle funzioni
esternalizzate.
Con riguardo, all’esternalizzazione del contante, oltre a quelli sopra richiamati, sono già attivi i presidi ulteriori richiesti dalla
specifica normativa di riferimento, legati alla particolare operatività.
Anche con riguardo all’esternalizzazione del sistema informativo sono in corso di revisione i riferimenti contrattuali alla luce
degli ulteriori obblighi a carico del fornitore, legati alla gestione dei dati e alla sicurezza logica degli applicativi.
Più in generale, nell’ambito delle azioni intraprese nella prospettiva di garantire la piena conformità alla regolamentazione
introdotta da Banca d’Italia attraverso il già citato 11° aggiornamento della Circolare 285/13, rilevano le iniziative collegate al
completamento delle attività di recepimento nei profili organizzativi e nelle disposizioni interne dei riferimenti di cui ai
capitoli 4 (sistemi informativi) e 5 (continuità operativa) della citata nuova disciplina.
In tale ambito la Banca, riconoscendo il valore della gestione del rischio informatico quale strumento a garanzia dell’efficacia
ed efficienza delle misure di protezione del proprio sistema informativo, ha definito, in stretto raccordo con riferimenti
progettuali elaborati nelle competenti sedi associative ed in conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, una
metodologia per l’analisi del rischio informatico e del relativo processo di gestione (inclusiva dei profili attinenti l’erogazione
di servizi informatici attraverso l’esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni) che si incardinerà nel più ampio
sistema di gestione dei rischi della Banca.
L’adozione di tale metodologia permetterà di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i rischi connessi ai
profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione, del rischio informatico sulla base dei flussi informativi
continuativi stabiliti con il Centro Servizi.
L’adozione di tali riferimenti è propedeutica all’impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del
rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT.
Rientra tra i presidi a mitigazione di tali rischi anche l’adozione di un “Piano di Continuità Operativa”, volto a cautelare la
Banca a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le
procedure operative da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi
attori coinvolti.
I riferimenti adottati sono stati rivisti e integrati alla luce dei requisiti introdotti con il capitolo 5, titolo IV, Parte Prima della
Circolare 285/13 della Banca d’Italia, per supportare la conformità alle disposizioni di riferimento. Pur non risultando infatti
necessario, in generale, modificare la strategia di continuità operativa adottata perché di fatto le nuove disposizioni, se
aggiungono taluni adempimenti, non incidono sulle strategie di fondo del piano di continuità (che appaiono coerenti con
quelle declinate nelle disposizioni precedenti e nei riferimenti a suo tempo adottati dalla Banca), si è ritenuto opportuno nell’ambito dell’ordinario processo di revisione del piano di continuità operativa - procedere a talune integrazioni.
In particolare, il piano di continuità operativa è stato aggiornato con riferimento agli scenari di rischio. I nuovi scenari di
rischio definiti - in linea di massima compatibili con quelli già in precedenza declinati – risultano maggiormente cautelativi
anche rispetto a quelli contemplati nelle attuali disposizioni. Il piano di disaster recovery stabilisce le misure tecniche e
organizzative per fronteggiare eventi che provochino l’indisponibilità dei centri di elaborazione dati. Tale piano, finalizzato a
consentire il funzionamento delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione, costituisce parte
integrante del piano di continuità operativa.
I piani di continuità operativa e di emergenza sono riesaminati periodicamente al fine di assicurarne la coerenza con le
attività e le strategie gestionali in essere. Tali piani sono sottoposti a test periodici per accertarne l’effettiva applicabilità.

Pubblicazione dell'informativa al pubblico
La Banca svolge le necessarie attività per rispondere ai requisiti normativi in tema di “Informativa al Pubblico” richiesti dal
c.d. “Pillar III” di Basilea 2. Le previste tavole informative (risk report), ed i relativi aggiornamenti, sono pubblicate sul sito
internet della Banca "www.bccas.it".
Nel medesimo sito Internet è pubblicata l' "Informativa al pubblico Stato per Stato (Country by Country reporting)" richiesta
dall'art. 89 lett. a), b), c), d), e) e f) della Direttiva 2013/36/UE ("CRD IV") recepita nell'ordinamento italiano con il 4°
aggiornamento della circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17/12/2013 (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2) con riferimento
alla situazione al 31/12/2015.
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PARTE F – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO
SEZIONE 1 – IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA
A. Informazioni di natura qualitativa

Una delle consolidate priorità strategiche della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei mezzi
patrimoniali. Il patrimonio costituisce il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria e il
principale parametro di riferimento per le valutazioni dell'autorità di vigilanza sulla solidità delle banche. Esso contribuisce
positivamente anche alla formazione del reddito di esercizio e fronteggia adeguatamente tutte le immobilizzazioni tecniche e
finanziarie della Banca.
L'evoluzione del patrimonio aziendale non solo accompagna puntualmente la crescita dimensionale, ma rappresenta un
elemento decisivo nelle fasi di sviluppo. Per assicurare una corretta dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria
operatività, la Banca ricorre soprattutto all'autofinanziamento, ovvero al rafforzamento delle riserve attraverso la
destinazione degli utili netti. La banca destina infatti alla riserva indivisibile la quasi totalità degli utili netti di esercizio.
Il patrimonio netto della banca è determinato dalla somma del capitale sociale, della riserva sovrapprezzo azioni, delle riserve
di utili, delle riserve da valutazione e dall'utile di esercizio, per la quota da destinare a riserva, così come indicato nella Parte
B della presente Sezione.
La nozione di patrimonio che la Banca utilizza nelle sue valutazioni è sostanzialmente riconducibile alla nozione di “fondi
propri” come stabilita dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), nelle tre componenti del capitale primario di classe 1 (CET 1),
del capitale di classe 1 (Tier 1) e del capitale di classe 2 (Tier 2). Il patrimonio così definito rappresenta infatti, a giudizio della
banca, il miglior riferimento per una efficace gestione in chiave sia strategica sia di operatività corrente. Esso costituisce il
presidio principale dei rischi aziendali secondo le disposizioni di vigilanza prudenziale, in quanto risorsa finanziaria in grado di
assorbire le possibili perdite prodotte dall'esposizione della banca ai rischi predetti, assumendo un ruolo di garanzia nei
confronti dei depositanti e dei creditori in generale.
Per i requisiti patrimoniali minimi si fa riferimento ai parametri obbligatori stabiliti dalle richiamate disposizioni di vigilanza, in
base alle quali il capitale primario di classe 1 della banca deve ragguagliarsi almeno al 4,5% del totale delle attività di rischio
ponderate (“CET1 capital ratio”), il capitale di classe 1 deve rappresentare almeno il 6% del totale delle predette attività
ponderate (“tier 1 capital ratio”) e il complesso dei fondi propri della banca deve attestarsi almeno all'8% del totale delle
attività ponderate (“total capital ratio”). Le menzionate attività di rischio ponderate vengono determinate in relazione ai
profili di rischio del cosiddetto “primo pilastro” rappresentati dai rischi di credito e di controparte (misurati in base alla
categoria delle controparti debitrici, alla durata e tipologia delle operazioni e alle garanzie personali e reali ricevute), dai
rischi di mercato sul portafoglio di negoziazione e dal rischio operativo.
Le disposizioni di vigilanza richiedono inoltre che siano detenute risorse patrimoniali aggiuntive di capitale primario di classe
1 rispetto ai citati requisiti minimi obbligatori, destinate a essere utilizzate nelle fasi avverse di mercato per preservare il
livello minimo di capitale regolamentare (“riserva di conservazione del capitale”, pari al 2,5% delle complessive attività di
rischio ponderate)
Si fa inoltre presente che nel mese di novembre la Banca ha ricevuto dalla Banca d’Italia la notifica relativa all’esito del
procedimento di revisione prudenziale (SREP) condotto ai sensi degli art. 97 e seguenti della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV)
ed in conformità con quanto disposto dall’ABE nel documento “Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per
il processo di revisione e valutazione prudenziale” pubblicato il 19 dicembre 2014, relativamente all’imposizione di requisiti
patrimoniali specifici aggiuntivi rispetto alle misure minime di capitale in precedenza richiamate.
Il citato articolo 97 della CRD IV stabilisce che la Banca d’Italia debba periodicamente riesaminare l’organizzazione, le
strategie, i processi e le metodologie che le banche vigilate mettono in atto per fronteggiare il complesso dei rischi a cui sono
esposte (processo di revisione e valutazione prudenziale - SREP). Con lo SREP, l’Autorità riesamina e valuta il processo di
determinazione dell’adeguatezza patrimoniale condotto internamente, analizza i profili di rischio della banca singolarmente e
in un’ottica aggregata, anche in condizioni di stress e il relativo contributo al rischio sistemico; valuta il sistema di governo
aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verifica l’osservanza del
complesso delle regole prudenziali. Al termine di tale processo, la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 104 della CRD IV, ha il
potere - tra l’altro - di richiedere un capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi normativi a fronte della rischiosità
complessiva dell’intermediario: i ratios patrimoniali quantificati tenendo conto dei requisiti aggiuntivi hanno quindi carattere
vincolante (“target ratio”).
Alla luce della valutazione condotta, la Banca d’Italia ha stabilito che, a far data dalle segnalazioni riferite al dicembre 2015, la
Banca sia tenuta al rispetto nel continuo dei seguenti coefficienti minimi di capitale:
 Coefficiente di capitale primario di classe 1 (“Cet 1 ratio”) pari al 7%, comprensivo della riserva di conservazione del
capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura del 6,17%, di cui 4,5% a
fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,67% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;
 Coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) pari all’8,5%, comprensivo della riserva di conservazione del
capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura del 8,23%, di cui 6% a fronte
dei requisiti minimi regolamentari e 2,23% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;
 Coefficiente di capitale totale (“Total Capital ratio”) pari al 10,98%, comprensivo della riserva di conservazione del
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capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura del 10,98%, di cui 8% a
fronte dei requisiti minimi regolamentari e 2,98% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP.
Nella determinazione dei citati requisiti la Banca d’Italia ha tenuto conto, tra l’altro, delle misure aziendali di capitale
interno stimate dalla Banca nell’esercizio ICAAP.
La Banca è inoltre soggetta agli ulteriori limiti prudenziali all'operatività aziendale previsti per le banche di credito
cooperativo:
 il vincolo dell'attività prevalente nei confronti dei soci, secondo il quale più del 50% delle attività di rischio deve
essere destinato a soci o ad attività prive di rischio;
 il vincolo del localismo, secondo il quale non è possibile destinare più del 5% delle proprie attività al di fuori della
zona di competenza territoriale, identificata generalmente nei comuni ove la banca ha le proprie succursali ed in
quelli limitrofi.
Accanto al rispetto dei richiamati coefficienti patrimoniali minimi obbligatori a fronte dei rischi di “primo pilastro”, la
normativa di vigilanza richiede anche di misurare con l’utilizzo di metodologie interne la complessiva adeguatezza
patrimoniale della banca sia in via attuale sia in via prospettica e in ipotesi di “stress” l’insieme dei rischi aziendali che
comprendono, oltre a quelli del “promo pilastro” (credito, controparte, mercato, operativo), ulteriori fattori di rischio che
insistono sull’attività aziendale come, in particolare, i rischi di concentrazione, di tasso di interesse, di liquidità, di leva
finanziaria eccessiva ecc. (“secondo pilastro”). L’esistenza, accanto ai coefficienti minimi obbligatori, del “secondo pilastro” di
fatto amplia il concetto di adeguatezza patrimoniale, che assume una connotazione più globale e tesa alla verifica
complessiva dei fabbisogni patrimoniali e delle fonti effettivamente disponibili, in coerenza con gli obiettivi strategici e di
sviluppo della banca stessa.
La Banca si è dotata di processi e strumenti (Internal Capital Adequacy Process, ICAAP) per determinare il livello di capitale
interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, nell’ambito di una valutazione dell’esposizione, attuale, prospettica
e in situazione di “stress”, che tenga conto delle strategie e dell’evoluzione del contesto di riferimento.
Obiettivo della Banca è quindi quello di mantenere un’adeguata copertura patrimoniale a fronte dei requisiti richiesti dalle
norme di vigilanza; nell’ambito del processo ICAAP la loro evoluzione viene pertanto stimata in sede di attività di
pianificazione sulla base degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
La verifica del rispetto dei requisiti di vigilanza e della conseguente adeguatezza del patrimonio avviene trimestralmente. Gli
aspetti oggetto di verifica sono principalmente i “ratios” rispetto alla struttura finanziaria della Banca (impieghi, crediti
anomali, immobilizzazioni, totale attivo) e il grado di copertura dei rischi.
L'attuale consistenza patrimoniale consente il rispetto delle regole di vigilanza prudenziale previste per tutte le banche,
nonché quelle specifiche dettate per le banche di credito cooperativo.
B. Informazioni di natura quantitativa
Nella Sezione è illustrata la composizione dei conti relativi al patrimonio della banca.
B.1 Patrimonio dell'impresa: composizione
Voci/Valori
1. Capitale
2. Sovrapprezzi di emissione
3. Riserve
- di utili
a) legale
b) statutaria
c) azioni proprie
d) altre
- altre
4. Strumenti di capitale
5. (Azioni proprie)
6. Riserve da valutazione
- Attività finanziarie disponibili per la vendita
- Attività materiali
- Attività immateriali
- Copertura di investimenti esteri
- Copertura dei flussi finanziari
- Differenze di cambio
- Attività non correnti in via di dismissione
- Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
- Quote delle riserve da valutazione relative alle partecipate valutate al patrimonio netto
- Leggi speciali di rivalutazione
7. Utile (Perdita) d'esercizio
Totale

B i l a n c i o

e

Totale
31.12.2015
14.954
395
30.528
30.528
32.434

Totale
31.12.2014
14.734
338
29.017
29.017
30.927

(1.906)

(1.910)

(1.762)
(1.643)

1.244
1.411

(120)

(166)

255
44.368

1.690
47.024
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Il capitale della Banca è costituito da azioni ordinarie del valore nominale di 30,96 euro.
Ulteriori informazioni sono fornite nella precedente Sezione 14 - Parte B del passivo del presente documento.
Le riserve di cui al punto 3 includono le riserve di utili (riserva legale), nonché le riserve positive e negative connesse agli effetti della
transizione ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione
Attività/Valori
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
Totale

Totale 31.12.2015
Totale 31.12.2014
Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa
109
(1.719)
1.485
(17)
22

(56)

4

(61)

131

(1.774)

1.489

(78)

Nella colonna “riserva positiva” è indicato l’importo cumulato delle riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari, che nell’ambito
della categoria considerata, presentano alla data di riferimento del bilancio un fair value superiore al costo ammortizzato (attività
finanziarie plusvalenti).
Nella colonna “riserva negativa” è indicato, per converso, l’importo cumulato delle riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari
che, nell’ambito della categoria considerata, presentano alla data di riferimento del bilancio un fair value inferiore al costo ammortizzato
(attività finanziarie minusvalenti).
Gli importi indicati sono riportati al netto del relativo effetto fiscale.

B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue
Titoli di debito
1. Esistenze iniziali
2. Variazioni positive
2.1 Incrementi di fair value
2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative
- da deterioramento
- da realizzo
2.3 Altre variazioni
3. Variazioni negative
3.1 Riduzioni di fair value
3.2 Rettifiche da deterioramento
3.3 Rigiro a conto economico di riserve positive : da realizzo
3.4 Altre variazioni
4. Rimanenze finali

Titoli di capitale

1.468
1.688
80
25
25
1.583
4.765
2.585

Quote di
O.I.C.R.
(57)
64
35

Finanziamenti

29
41

2.118
62
(1.609)

41
(34)

La sottovoce 2.3 "Altre variazioni" include:
- diminuzioni di imposte differite passive per 736 mila euro;
- aumenti di imposte anticipate attive per 876 mila euro.
La sottovoce 3.4 "Altre variazioni" include:
- diminuzioni di imposte anticipate attive per 39 mila euro;
- aumenti di imposte differite passive per 64 mila euro.

B.4 Riserve da valutazione relative a piani a benefici definiti: variazione annue
1. Esistenze iniziale
2. Variazioni positive
2.1 Utili attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
2.2 Altre variazioni
2.3 Operazioni di aggregazione aziendale
3. Variazioni negative
3.1 Perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
3.2 Altre variazioni
3.3 Operazioni di aggregazione aziendale
4. Rimanenze finale

Riserva
(166)
65
65

18
18
(119)

Nella presente voce va riportato il dettaglio degli elementi positivi e negativi relativi a piani a benefici definiti per i dipendenti riportati, in
forma aggregata, tra le altre componenti reddituali nel prospetto della redditività complessiva.
Alla sottovoce 3.2 "Altre variazioni", figura l'importo dell'effetto fiscale della variazione dell'esercizio.
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PARTE F – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO
SEZIONE 2 – FONDI PROPRI E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
2.1. Fondi propri
Informazioni di natura qualitativa
I fondi propri e i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico
determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo
conto della nuova disciplina sui fondi propri e sui coefficienti prudenziali introdotta con l’emanazione del Regolamento (UE)
n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 36/2013 (CRD IV), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnicoapplicativo dell’EBA, oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea.
I fondi propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le
componenti positive devono essere nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il
complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.
Il totale dei fondi propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal
capitale di classe 1 (Tier 1) e dal capitale di classe 2 (Tier 2 – T2); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del
capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1).
I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi
negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli
elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fine
esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.
Relativamente ai filtri prudenziali si fa presente che, in sede di emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013
“Disposizioni di vigilanza per le banche”, la Banca d’Italia ha fissato per le banche il termine del 31 gennaio 2014 per
l’eventuale esercizio della deroga concernente l’esclusione temporanea dal CET1 delle riserve da valutazione positive e
negative a fronte dei titoli, detenuti dalle banche nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita, emessi
dalle Amministrazioni centrali classificate nel portafoglio delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. Tale deroga si
applicherà sino a che la Commissione Europea non abbia adottato, conformemente al regolamento (UE) n. 1606/2002, lo
specifico regolamento di omologazione dell’IFRS 9 in sostituzione dello IAS 39.
La Banca, comunicando la propria scelta alla Banca d’Italia in data 30 gennaio 2014, si è avvalsa della citata facoltà.
La nuova disciplina di vigilanza sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali è anche oggetto di un regime transitorio, il quale
prevede in particolare:
 l’introduzione graduale (“phase-in”) di alcune di tali nuove regole lungo un periodo generalmente di 4 anni (20142017);
 regole di “grandfathering” che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei
pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i
requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.
Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d’Italia, con la
menzionata circolare n. 285/2013, nell’ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle
competenti autorità di vigilanza nazionali.
Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di
classe 1 ed il capitale di classe 2, in particolare:
Capitale primario di classe 1 (CET 1)
Il capitale primario di classe 1, che rappresenta l’insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito
dai seguenti elementi: capitale sociale, sovrapprezzi di emissione, riserve di utili e di capitale, riserve da valutazione, “filtri
prudenziali”, deduzioni (perdite infrannuali, avviamento ed altre attività immateriali, azioni proprie detenute anche
indirettamente e/o sinteticamente e impegni al riacquisto delle stesse, partecipazioni significative e non nel capitale di altri
soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, attività fiscali differite, esposizioni verso
cartolarizzazioni e altre esposizioni ponderabili al 1250% e dedotte dal capitale primario). Nella quantificazione degli anzidetti
elementi deve tenersi conto anche degli effetti derivanti dal “regime transitorio”.
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)
Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del
capitale aggiuntivo di classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT 1 propri
detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale
aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti
dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto
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anche degli effetti del “regime transitorio”.
Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche
contrattuali ne consentano l’inquadramento tra gli strumenti di AT 1.
Capitale di classe 2 (T 2)
Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l’inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali
sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale di classe 2. Da tali elementi devono essere
portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli
impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da
altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella
quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.
Le passività subordinate rientrano nel calcolo del capitale di classe 2 quando il contratto prevede, in particolare, che:
 sono pienamente subordinate ai crediti di tutti i creditori non subordinati;
 hanno una durata originaria di almeno cinque anni;
 non prevedono incentivi al rimborso anticipato da parte della banca;
 le eventuali opzioni call o di rimborso anticipato previste dalle disposizioni che regolano gli strumenti possono
essere esercitate solo dalla banca;
 possono essere rimborsate o riacquistate non prima di cinque anni dalla data di emissione, previa autorizzazione
della Banca d’Italia e a condizione di essere sostituiti da altri strumenti patrimoniali di qualità uguale o superiore e a
condizioni sostenibili per la capacità di reddito della banca oppure se la sua dotazione patrimoniale eccede, del
margine valutato necessario dalla Banca d’Italia, i requisiti patrimoniali complessivi e il requisito combinato di
riserva di capitale. Il rimborso o il riacquisto prima di cinque anni dalla data di emissione può avvenire solo se sono
soddisfatte le precedenti condizioni e se si registrano imprevedibili modifiche normative suscettibili di comportare
l’esclusione o la diminuzione della loro valenza patrimoniale o imprevedibili e rilevanti variazioni del loro regime
fiscale;
 non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che potranno essere rimborsate o riacquistate anticipatamente
in casi diversi dall’insolvenza o dalla liquidazione della banca;
 non attribuiscono al portatore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi e del capitale,
salvo il caso di insolvenza o di liquidazione della banca;
 la misura degli interessi non può essere modificata in relazione al merito creditizio della banca o della sua
capogruppo.
Gli strumenti del capitale di classe 2 sono inoltre sottoposti all’obbligo di ammortamento negli ultimi 5 anni di vita in funzione
dei giorni residui.
Di seguito si riporta il dettaglio delle principali caratteristiche contrattuali della passività subordinata emessa dalla Banca e
in essere al 31 dicembre:
- codice ISIN: IT0005085508;
- importo: 4 milioni di euro;
- durata e data di scadenza: 60 mesi, che decorrono dal 02/02/2015 con integrale rimborso al 02/02/2020;
- tasso di interesse: 7,00% su base annua;
- rimborso anticipato: la Banca si riserva la facoltà di rimborsare il Prestito Obbligazionario, al 100% del valore nominale, al
5
verificarsi di un “Evento di Esclusione dal Capitale” alla prima data stacco cedola successiva .
- condizioni di subordinazione: trattandosi di un prestito subordinato di tipo “Lower Tier II”, in caso di liquidazione
dell’emittente le obbligazioni saranno rimborsate solo dopo che saranno soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente
subordinati dell’emittente, fatta eccezione per quelli con grado di subordinazione uguale o peggiore rispetto a quello delle
presenti obbligazioni;

5

Per chiarezza “Evento di Esclusione dal Capitale” significa una situazione nella quale, a seguito di un intervento normativo, il Prestito
Obbligazionario risulta non più integralmente qualificabile quale componente del capitale regolamentare dell’Emittente.
La facoltà di rimborso anticipato esercitata al verificarsi di un “Evento di Esclusione dal Capitale” – come sopra specificato - dovrà essere
esperita con riferimento alla totalità del Prestito Obbligazionario in circolazione ed il suo esercizio dovrà, a pena di decadenza, essere
comunicato agli obbligazionisti con un preavviso di almeno 30 giorni di calendario.
Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data stabilita per il loro rimborso anticipato.
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Con riferimento alla scelta dell'opzione di cui alla comunicazione di Banca d'Italia del 18 maggio 2010 si evidenzia che adottando
l'approccio "asimmetrico" il Patrimonio di Vigilanza, alla data di chiusura del presente bilancio , sarebbe stato pari a 46,972 mln di euro.
B. Informazioni di natura quantitativa

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
di cui: strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B)
D. Elementi da dedurre dal CET1
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C–D+/-E)
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime
transitorio
di cui: strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie
H. Elementi da dedurre dall'AT1
I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-)
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G-H+/-I)
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio
di cui: strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie
N. Elementi da dedurre dal T2
O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-)
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M-N+/-O)
Q. Totale fondi propri (F+L+P)

Totale
31.12.2015
44.271

Totale
31.12.2014
46.873

(7)
44.264
708
1.840
45.396
239

(2)
46.871
928
(1.039)
44.904
447

3.273

209
(237)
1
209

37
(134)
3.102
48.498

40
(170)
(1)
44.904

(239)

Il totale dei Fondi propri è comprensivo della ripartizione dell'utile alla chiusura del bilancio.

2.2. Adeguatezza patrimoniale
Informazioni di natura qualitativa
A far data dal 1 gennaio 2014 è divenuta applicabile la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di
investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e nella direttiva (UE) n. 63/2013 (CRD IV) del 26 giugno
2013, che traspongono nell’Unione europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d.
framework Basilea 3).
Il quadro normativo è completato per mezzo delle misure di esecuzione, contenute in norme tecniche di regolamentazione o
di attuazione (rispettivamente “Regulatory Technical Standard – RTS” e “Implementing Technical Standard – ITS”) adottate
dalla Commissione europea su proposta dell’Autorità Bancaria Europea (ABE) e, in alcuni casi, delle altre Autorità europee di
supervisione (ESA).
Per dare attuazione e agevolare l’applicazione della nuova disciplina comunitaria e per realizzare una complessiva revisione e
semplificazione della disciplina di vigilanza delle banche, la Banca d’Italia ha emanato la circolare n. 285/2013 “Disposizioni di
vigilanza per le banche”, la quale recepisce le norme della CRD IV, indica le modalità con cui sono state esercitate le
discrezionalità nazionali attribuite dalla disciplina comunitaria del regolamento CRR alle autorità nazionali e delinea un
quadro normativo completo, organico, razionale e integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.
La nuova normativa si basa, in linea con il passato, su tre Pilastri:
a)
il primo pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti
patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell’attività bancaria e finanziaria (di credito, di
controparte, di mercato e operativo). Sono inoltre previsti:
l’obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione
anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine
(Liquidity Coverage Ratio – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (Net Stable Funding
Ratio – NSFR);
un coefficiente di “leva finanziaria” (“leverage ratio”), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio
costituito dal capitale di classe 1 e l’ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori
bilancio, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo obbligatorio da rispettare;
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b)

il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell’adeguatezza
patrimoniale (cosiddetto “Internal Capital Adequacy Assessment Process” - ICAAP), in via attuale e prospettica e in
ipostesi di “stress”, a fronte di tutti i rischi rilevanti per l’attività bancaria (credito, controparte, mercato, operativo, di
concentrazione, di tasso di interesse, di liquidità ecc.) e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e
dei controlli interni; inoltre, nel quadro del secondo pilastro va tenuto sotto controllo anche il rischio di leva finanziaria
eccessiva. All’Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente
gestione delle banche e la verifica dell’affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne
(cosiddetto “Supervisory Review and Evaluation Process” - SREP), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le
opportune misure correttive;
c)
il terzo pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale,
l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.
I coefficienti prudenziali obbligatori alla data di chiusura del presente bilancio sono determinati secondo le metodologie
previste dal Regolamento (UE) n. 575/2013, adottando:
i)
il metodo “standardizzato”, per il calcolo dei requisiti patrimoniali sul rischio di credito e di controparte (inclusi, per i
contratti derivati, il metodo del valore corrente e, in tale ambito, la misurazione del rischio di aggiustamento della
valutazione del credito “CVA” per i derivati OTC diversi da quelli stipulati con controparti centrali qualificate);
ii)
il metodo “standardizzato”, per il computo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (per il portafoglio di
negoziazione, rischio di posizione su titoli di debito e di capitale e rischi di regolamento e di concentrazione; con
riferimento all’intero bilancio, rischio di cambio e rischio di posizione su merci);
iii)
il metodo “base”, per la misurazione del rischio operativo.
In base alle citate disposizioni, le banche devono mantenere costantemente a fronte del complesso dei rischi del primo
pilastro (credito, controparte, mercato, operativo):

un ammontare di capitale primario di classe 1 (CET 1) pari ad almeno il 4,5 per cento delle attività di rischio ponderate
(“CET1 capital ratio”);

un ammontare di capitale di classe 1 (T1) pari ad almeno il 6 per cento delle attività di rischio ponderate (“tier 1
capital ratio”) ;

un ammontare di fondi propri pari ad almeno l’8 per cento delle attività di rischio ponderate (“total capital ratio”).
E’ infine previsto un obbligo a carico delle banche di detenere un ulteriore “buffer” di capitale, nella forma di riserva
aggiuntiva di capitale, atta a fronteggiare eventuali situazioni di tensione (riserva di conservazione del capitale), il cui
ammontare si ragguaglia al 2,5% delle esposizioni ponderate per il rischio totali e che deve essere alimentata esclusivamente
con capitale primario di classe 1 non impiegato per la copertura dei requisiti patrimoniali obbligatori (ivi inclusi quelli
specifici).
Come già si è avuto modo di rappresentare, peraltro, a partire dalla data del 31 dicembre 2015 la Banca è tenuta al rispetto
nel continuo di requisiti patrimoniali specifici aggiuntivi rispetto alle misure di capitale minime in precedenza richiamate,
imposti dalla Banca d’Italia ad esito del processo di revisione prudenziale (SREP) e quantificati come di seguito riportato:
 1,67% in aggiunta al coefficiente di capitale primario, per un livello di CET 1 ratio vincolante pari a 6,17% (“target
CET 1 ratio”);
 2,23% in aggiunta al coefficiente di capitale di classe 1, per un livello di TIER 1 ratio vincolante pari a 8,23% (“target
Tier 1 ratio”);
 2,98% in aggiunta al coefficiente di capitale totale, per un livello di Total Capital ratio vincolante pari a 10,98%
(“target Total Capital ratio”).
Conformemente al citato provvedimento resta fermo per la Banca il rispetto della riserva di conservazione del capitale.
Tutto ciò premesso, l’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale è realizzata tenendo conto dei risultati distintamente
ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori
attuali e prospettici.
L’esito dell’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale è sintetizzato in un giudizio qualitativo con riferimento alla
situazione aziendale relativa alla fine dell’ultimo esercizio chiuso e alla fine dell’esercizio in corso (ottica attuale e
prospettica).
La valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e la formulazione del relativo giudizio si basano sui seguenti indicatori ritenuti
rilevanti nell’ambito del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale, ai fini della declinazione della propensione al rischio della
Banca:
a) coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 Capital Ratio) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;
b) coefficiente di capitale totale (Total Capital Ratio) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;
c) capitale interno complessivo in rapporto al capitale complessivo.
Per ciascun indicatore, sulla base dei valori assunti in ottica attuale e prospettica e delle soglie di valutazione definite, viene
formulato uno specifico “giudizio di adeguatezza” come di seguito articolato:
 adeguato;
 in prevalenza adeguato;
 inadeguato.
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Tale “giudizio” è attribuito attraverso la comparazione tra i valori assunti dagli indicatori, in ottica attuale e prospettica,
nell’ambito del processo ICAAP e gli intervalli definiti dalle soglie di valutazione individuate: a questo proposito vengono presi
in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, ivi incluso il vincolo di detenzione delle riserve addizionali in funzione di
conservazione del capitale ed i requisiti aggiuntivi in precedenza richiamati (ove eccedenti rispetto alla misura della anzidetta
riserva di conservazione del capitale).
In particolare, ai fini dell’attribuzione del giudizio in funzione del valore assunto dall’indicatore adottato in ottica attuale o
prospettica (in normale corso degli affari) la banca individua per ciascun indicatore la soglia “critica di adeguatezza” che
discrimina tra il giudizio di parziale adeguatezza e quello di adeguatezza. Tale soglia critica di adeguatezza identifica il valore
che l’indicatore adottato deve assumere per rispettare il requisito minimo richiesto e coprire interamente anche le eventuali
esigenze individuate a esito dello stress test.
Nella definizione delle “soglie critiche di adeguatezza”, si fa inoltre riferimento alle nozioni, rispettivamente, di “risk capacity”
e “risk tolerance” adottate nell’ambito del RAF, quantificate sui valori consuntivi riferiti alla fine dell’esercizio precedente
(attuale) e sui valori prospettici per l’esercizio in corso (prospettico).
B. Informazioni di natura quantitativa
Importi non
ponderati
31.12.2015

Categorie/Valori
A. ATTIVITA' DI RISCHIO
A.1 Rischio di credito e di controparte
1. Metodologia standardizzata
2. Metodologia basata sui rating interni
2.1 Base
2.2 Avanzata
3. Cartolarizzazioni
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 Rischio di credito e di controparte
B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito
B.3 Rischio di regolamento
B.4 Rischi di mercato
1. Metodologia standard
2. Modelli interni
3. Rischio di concentrazione
B.5 Rischio operativo
1. Modello base
2. Modello standardizzato
3. Modello avanzato
B.6 Altri elementi del calcolo
B.7 Totale requisiti prudenziali
C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C.1 Attività di rischio ponderate
C.2 Capitale primario di classe 1 /Attività di rischio ponderate (CET1 capital
ratio)
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)
C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

614.243
614.243

Importi non
ponderati
31.12.2014

Importi
Importi
ponderati/requisiti ponderati/requisiti
31.12.2015
31.12.2014

594.846
594.846

296.188
296.188

287.970
287.970

23.695

23.038

2.859
2.859

2.885
2.885

26.554

25.923

331.930
13,60%

324.032
13,86%

13,60%
14,53%

13,86%
13,86%

Le informazioni riportate in tabella, in linea con la segnalazione della matrice Y, comprendono il totale dei Fondi propri non comprensivo
del riparto dell'utile 2015.

PARTE G - OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI D'AZIENDA
Sezione 1 - Operazioni realizzate durante l'esercizio
Nel corso dell'esercizio la Banca non ha effettuato operazioni di aggregazioni di imprese o rami d'azienda, pertanto la presente sezione non
viene compilata.
Sezione 2 - Operazioni realizzate dopo la chiusura dell'esercizio
Dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione la Banca
non ha perfezionato operazioni di aggregazioni di imprese o rami d’azienda, pertanto la presente sezione non viene compilata.
Sezione 3 - Rettifiche retrospettive
Alla data di riferimento del bilancio la banca non ha effettuato e/o concluso operazioni di aggregazioni di imprese o rami d'azienda,
pertanto la presente tabella\sezione non viene compilata.
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PARTE H - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
Compensi ai dirigenti con responsabilità strategiche (compresi gli amministratori e i sindaci)
La tabella che segue, così come richiesto dallo IAS 24 par. 17, riporta l'ammontare delle retribuzioni di competenza dell'esercizio dei
Dirigenti con responsabilità strategica, intendendosi per tali coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della
direzione e controllo delle attività della Banca , compresi gli Amministratori e i Sindaci della Banca stessa.
Importi
-

Benefici a breve termine
Benefici successivi alla fine rapporto di lavoro
Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro
Altri benefici a lungo termine

607
114

Legenda:
Benefici a breve termine: salari, stipendi,benefits, compensi per amministratori e sindaci
Benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro: contributi previdenziali e quote di accantonamento TFR e FNP
Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro: incentivi all'esodo e simili
Altri benefici a lungo termine: quota accantonamento premio di fedeltà

2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Rapporti con parti correlate
Attivo
Amministratori, Sindaci e altri dirigenti con
responsabilità strategica
Altri parti correlate
Società controllate
Società collegate
Totale

Passivo

Garanzie
rilasciate

1.000

559

4.797

855

435

5.797

1.414

435

Garanzie
ricevute
3.393

Ricavi

Costi
45

5

4.249

219

19

7.642

264

24

Le altre parti correlate includono gli stretti familiari degli Amministratori, dei Sindaci e degli altri Dirigenti con responsabilità strategica,
nonché le società controllate dai medesimi soggetti o dai loro stretti familiari.
Per quanto riguarda le operazioni con i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo della Banca trova
applicazione l'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 e l'art. 2391 del codice civile.
Più in generale, per le operazioni con parti correlate, così come definite dallo IAS 24, trovano applicazione le disposizioni di vigilanza
prudenziale di cui al Titolo V, capitolo 5, della circolare della Banca d'Italia n. 263/2006 ("Attività di rischio e conflitti di interesse nei
confronti di soggetti collegati"), salvo alcune limitate casistiche dovute alla non perfetta coincidenza tra gli ambiti applicativi delle due
normative.
Per quanto sopra la Banca, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/07/2013 si è dotata di un apposito "Regolamento in
materia di interessi degli esponenti aziendali, attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati alla Banca" (tale
Regolamento ha avuto nel tempo degli aggiornamenti, in ultimo il 19/11/2014), disciplinante le procedure deliberative e i limiti quantitativi
prudenziali e di propensione al richio per tali operazioni, nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni atti ad assicurare il
rispetto di tali regole.
Le operazioni con parti correlate sono regolarmente poste in essere a condizioni di mercato e comunque sulla base di valutazioni di
convenienza economica e sempre nel rispetto della normativa vigente, dando adeguata motivazione delle ragioni e della convenienza per
la conclusione delle stesse.
Le operazioni con parti correlate non hanno una incidenza significativa sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico e
sui flussi finanziari della Banca.
Nel bilancio non risultano svalutazioni analitiche o perdite per crediti dubbi verso parti correlate. Sui crediti verso parti correlate viene
pertanto applicata solo la svalutazione collettiva.

PARTE I - ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI
La Banca non ha posto in essere accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali.

PARTE L - INFORMATIVA DI SETTORE
La Banca non è tenuta a compilare la parte in quanto intermediario non quotato.

B. SCHEMA SECONDARIO
La Banca non è tenuta a compilare la parte in quanto intermediario non quotato.
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ALLEGATO 1

Elenco analitico proprietà immobiliari comprensivo delle rivalutazioni effettuate:

Ubicazione
Immobili Strumentali:
ANGHIARI (AR) - Piazza IV Novembre
ANGHIARI (AR) - Via Marconi n. 27 a/b
CAPRESE MICHELANGELO (AR) - Via il Cerro n. 125
Totale
Immobili da Investimento:
ANGHIARI (AR) - Via Nova n. 34-36
AREZZO - Via Vasco De Gama n. 18
AREZZO - Loc. Matrignano n. 22
SAN GIUSTINO (PG) - Via Fabbrini n. 2
Totale
Totale complessivo

Ammontare Ammontare Ammontare Ammontare Ammontare Ammontare
della
della
della
della
della
della
Destinazione
rivalutazione rivalutazione rivalutazione rivalutazione rivalutazione rivalutazione
ex L. 576/75 ex L. 72/83 ex L. 408/90 ex L. 413/91 ex L. 342/00 ex L. 266/05
Succursale
Sede
Succursale

ALLEGATO 2

Oneri per revisione legale - comma 1, n. 16-bis, Art. 2427 del C.C.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2427, 1° comma, n. 16-bis del codice civile si riepilogano di seguito i corrispettivi
contrattualmente stabiliti per l’esercizio 2015 con la Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti e per la prestazione di
altri servizi resi alla Banca.
Gli importi sono al netto dell'IVA e delle spese.

Tipologia di servizi
Verifica dei conti annuali
Altri servizi di verifica svolti
Totale corrispettivi

Soggetto che ha
prestato il
servizio
KPMG S.p.A.
KPMG S.p.A.

Corrispettivi
38
14
51

Gli importi sono al netto di Iva. Non sono stati riportati i rimborsi di spesa.
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