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A) ELEMENTI DI RIFERIMENTO
1

Premessa: da Autorità Portuale ad Autorità di Sistema

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale dei Porti di Venezia e Chioggia (di seguito AdSP) è
un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia
amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria istituita con il decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 169 «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali
di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84», con competenze nei Porti di Venezia e Chioggia.
Gli organi dell’ADSP sono ora:
- Il Presidente;
- Il Comitato di Gestione che nomina il Segretario Generale su proposta del Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono poi previsti, con compiti di confronto o consultivi, presso ciascuna ADSP:
- l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare;
- Una Commissione Consultiva per ogni Porto (Venezia e Chioggia).
Le innovazioni hanno interessato:
- L’istituzione del Comitato di Gestione ristretto ed apicale;
- L’istituzione della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle AdSP presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (art. 11-ter, Legge n. 84/1994),
- I nuovi poteri attribuiti al Presidente;
- L’istituzione dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare che ha funzioni di confronto partenariale
ascendente e discendente, con compiti consultivi ed orientativi attraverso l’espressione di pareri sugli
aspetti chiave delle attività amministrative di un porto come, tra gli altri, l’adozione del piano regolatore
portuale e del piano operativo triennale, il bilancio preventivo e quello consuntivo (vds. art. 11-bis, Legge
n. 84/’94);
- Le nuove attribuzioni riservate alla Commissione Consultiva in ordine al rilascio, sospensione o revoca delle
autorizzazioni e concessioni di cui agli artt. 16, 17, 18 della Legge n. 84/’94, nonché in ordine
all’organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all’avviamento della manodopera ed alla
formazione professionale dei lavoratori (vds. art. 11, d. lgs. n. 232/2017).
L’AdSP svolge i seguenti compiti:
- Indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici
territoriali portuali, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle
altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- Poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e
alle condizioni di igiene sul lavoro;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali;
- Affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di
interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali individuati con
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell’ambito dei
porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
- Amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria
circoscrizione;
- Promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali;
- Di pianificazione portuale, che rimane il punto delicato della riforma in quanto prevede complesse
procedure ed è inoltre subordinata al raggiungimento di complicate intese tra gli enti (Comuni e Regioni)
per le scelte relative allo sviluppo dei porti che insistono sul loro territorio;
- Promuovono la redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale
con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2.
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Alle AdSP si applicano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo n. 165, del 30 marzo 2001 ed adeguano i propri
ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del
personale dirigenziale e non dirigenziale. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo criteri di trasparenza e di
imparzialità, le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro incarico.
A seguito dell’introduzione del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 (disposizioni integrative e correttive al
d. lgs. n. 169/2016 di riforma dei porti) sono state apportate delle modifiche o integrazioni al quadro normativo che
ha costituito le AdSP.
Il piano regolatore di sistema portuale continua sempre ad essere lo strumento di pianificazione del sistema dei
porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6, comma 1 della
L. n. 84/’94. Tuttavia detto piano si compone di un Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei
piani regolatori portuali di ciascun porto; le Autorità di sistema portuale redigono un documento di pianificazione
strategica di sistema, coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti
europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonchè con il Piano strategico nazionale della
portualità e della logistica.
Il documento di pianificazione strategica di sistema:
-

-

Definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle Autorità di sistema portuale;
Individua e perimetra le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali, le aree di
interazione porto-città e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli
porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano;
Prevede una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella
identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche in numero e scala
opportuni, al fine di descrivere l'assetto territoriale del sistema, nonchè per assicurare una chiara e univoca
identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la redazione dei piani regolatori portuali di
cui al comma 1-sexies. 1-ter.

La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città definite dal documento di pianificazione
strategica di sistema è stabilita dai comuni, previo parere della competente Autorità di sistema portuale. Detto
documento di pianificazione strategica di sistema è:
-

Sottoposto al parere di ciascun comune territorialmente interessato, che si esprime entro e non oltre
quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto;
Adottato dal Comitato di gestione e approvato nei successivi sessanta giorni dalla regione, previa intesa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di cui
all'articolo 11-ter. 1-quinquies della L. n. 84/’94. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui al comma 1quater, lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può convocare una Conferenza dei servizi,
ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nei singoli porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 comma
1, l'ambito e l'assetto complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali e agli assi di
collegamento viario e ferroviario, come individuate nel documento di pianificazione strategica di sistema approvato,
quali quelle destinate alle attività commerciali e crocieristiche, al diporto, alla produzione industriale, all’attività
cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale (PRP),
che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. I piani
regolatori portuali sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e del
documento di pianificazione strategica e di sistema, nonché in conformità alle Linee guida emanate dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I piani regolatori portuali
declinano gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascun scalo marittimo, delineando
anche l'assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione. I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai
sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS. Il Presidente dell’Autorità di sistema portuale,
autonomamente o su richiesta della regione o del comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di
gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale concernenti la qualificazione
funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo. Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale, relative al singolo
scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale e alla
5
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procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4-ter. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di
obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo
marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnicofunzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della
dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati. E'
successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque
giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. L'adeguamento tecnicofunzionale è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto interessato dall'adeguamento
medesimo.
A seguito dell’introduzione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi e cariche) non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di
Gestione coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e
locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in
controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata
in vigore della presente disposizione. Il regime di inconferibilità opera anche per il periodo successivo alla cessazione
dell'incarico. Inoltre la composizione è stata meglio specificata, prevedendo il Direttore marittimo nella cui
giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest'ultimo, dal
rappresentante dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi
nell'Autorità di sistema portuale, fermo restando il diritto di voto limitato a uno dei componenti dell'autorità
marittima e nelle sole materie di propria competenza.
Inoltre spetta al Comitato di Gestione, sentita la Commissione Consultiva l’adozione del Piano Organico del porto
dei lavoratori delle imprese, con revisione annuale.
Il Piano in parola, soggetto a revisione annuale, ha validità triennale e ha valore di documento strategico di
ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi in porto e non produce vincoli per i soggetti titolari di autorizzazioni e
concessioni di cui agli articoli 16 e 18, fatti salvi i relativi piani di impresa e di traffico. Sulla base del Piano, sentiti il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il Presidente
dell’Autorità di sistema portuale adotta piani operativi di intervento per il lavoro portuale finalizzati alla formazione
professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni
o attività sempre in ambito portuale. Per il finanziamento dei piani operativi di intervento per il lavoro portuale di
cui al comma 3-bis, l’Autorità di sistema portuale può destinare una quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma
15-bis, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'Organismo di partenariato della risorsa mare ha visto un ampliamento della sua rappresentatività con un
rappresentante dell'impresa o agenzia di cui all'articolo 17 designato dall'Associazione Nazionale Compagnie
Imprese Portuali - ANCIP o dalle altre associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
La commissione consultiva, in virtù del decreto di riforma e del correttivo allo stesso, ha funzioni consultive in ordine
al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18, nonchè in
ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla
formazione professionale dei lavoratori.
Resta ferma, a seguito dell'attuazione del decreto di riforma e di quello integrativo e correttivo, l’invarianza degli
oneri a carico della finanza pubblica.

2

Impianto normativo del sistema di prevenzione della corruzione
-

Legge 28 gennaio 1994, n. 84: “Riordino della legislazione in materia portuale”.
Legge 7 Agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”.
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”.
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-

-

-

-

-

-

-

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”.
Legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62: “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”.
Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa
e per l'efficienza degli uffici giudiziari”.
Legge 7 agosto 2015, n. 124 che, all’articolo 7, ha previsto la “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, delegando il Governo a tal scopo.
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105: “Regolamento di disciplina delle funzioni
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.”
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175: “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei contratti pubblici”.
Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169: “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo
8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74: “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in
attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.”
Legge 30 novembre 2017, n. 179: “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità
di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 232: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali”.

Atti dell’ANAC:
-

-

-

-

Determinazione del 28 aprile 2015, n. 6: “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.
Delibera del 3 agosto 2016, n. 833: “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle
incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione.
Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.”
Delibera del 28 dicembre 2016, n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal
d.lgs. 97/2016”.
Delibera del 28 dicembre 2016, n. 1309, con la quale l’Autorità, d’intesa con il Garante per la protezione
dei dati personali, ha adottato le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle
esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013.”
Determinazione del 8 marzo 2017, n.241: “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del
d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”.
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-

-

-

-

-

Delibera del 29 marzo 2017, n. 328: “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici
funzionari”.
Determinazione del 8 novembre 2017, n. 1134: “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
Comunicato del Presidente del 7 marzo 2018: sospensione dell’efficacia limitatamente alle indicazioni sulla
pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo del d.lgs. 33/2013.
Linee guida del 21 febbraio 2018 per lo svolgimento delle ispezioni.
Direttiva del 14 Marzo 2018, programmatica sull’attività di Vigilanza per l’anno 2018 della quale come
previsto dall’art.3 comma 4 del regolamento di Vigilanza si riporta di seguito l’estratto sintetico.
Comunicato del Presidente del 6 febbraio 2018: “Segnalazioni di illeciti presentate dal dipendente pubblico
(c.d. Whistleblower)”.
Delibera del 21 febbraio 2018, n. 141: “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe,
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell’Autorità”.
Comunicato del Presidente del 5 settembre 2018: “Indicazioni per la miglior gestione delle segnalazioni di
illeciti o irregolarità effettuate dai dipendenti pubblici nell’interesse dell’integrità della pubblica
amministrazione, ai sensi dell’art. 54-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. whistleblowers).
Delibera del 2 ottobre 2018, n. 840: “richieste di parere all’ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)”.
Delibera del 2 ottobre 2018, n. 841: “attribuzione dell'incarico di Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza al Direttore del Dipartimento Legale dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Adriatico Meridionale (AdSP)”;
Delibera del 24 ottobre 2018, n. 907: “Affidamento dei servizi legali”;

PNA:
-

Delibera 11 settembre 2013, n. 72: “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2013”.
Determinazione 28 Ottobre 2015, n. 12: “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)”.
Delibera 3 Agosto 2016, n. 831: ““Aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)”.
Delibera 22 Novembre 2017, n. 1208: ““Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)”.
Delibera 21 Novembre 2018, n.1074: ““Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)”.

Funzione Pubblica:
-

3

Circolare Funzione Pubblica del 30 maggio 2017, n.2: Attuazione delle norme sull’accesso civico
generalizzato (c.d. FOIA).

I soggetti coinvolti

L’efficace implementazione delle misure di prevenzione richiedono il coinvolgimento del contesto organizzativo
andando ad interessare l’intero Ente, singole Direzioni o Aree, dipendenti e processi. A tal fine, tutti i soggetti
coinvolti, per quanto di competenza, devono garantire la massima collaborazione, coinvolgimento e partecipazione
attiva nella fase di predisposizione, attuazione e monitoraggio.
Il processo di adozione del Piano e la sua attuazione prevede l’azione coordinata dei seguenti soggetti:
L’organo politico: il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, nel svolgere la
funzione di indirizzo:
- Nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT);
- Adotta il Piano;
- Promuove attivamente il suo contenuto ed attuazione nell’Autorità, in coordinamento con il Segretario
Generale;
- Stimola il suo aggiornamento in funzione del cambiamento del contesto.
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Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT): con il Decreto del Presidente n. 43 del
27 novembre 2017 è stato nominato il Dott. Gianandrea Todesco, in ottemperanza alle prescrizioni previste dal
d.lgs. 97/2016, unificando l’incarico che prima risultava ricoperto da due direttori. A supporto del RPCT è stata
istituita l’Area Qualità, Anticorruzione e Trasparenza al fine di supportarlo nell’espletamento delle attività. Al RPCT
è riconosciuta la necessaria autonomia valutativa. Inoltre, con adeguati provvedimenti organizzativi si è evitato
l’insorgere di potenziali situazioni di conflitto tra la funzione di Direttore e di RPCT.
In particolare il RPCT svolge in condizioni di autonomia e indipedenza, in particolare, le seguenti funzioni:
- Progetta la strategia di prevenzione della corruzione,
- Predisposizione del PTPC;
- Assicura la diffusione della conoscenza del codice di comportamento e monitorare annualmente sulla sua
applicazione;
- Vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi,
- Proposte di modifica quando sono accertate significative violazioni del Piano o a seguito di significanti
modifiche organizzative;
- Alla verifica, con Direttori o Responsabili Area, della rotazioni di eventuali incarichi;
- A definire le linee guida nei piani di formazione, definendo il personale da coinvolgere in funzione del
rischio delle attività;
- Alla redazione della Relazione Annuale, secondo gli schemi dell’ANAC;
- Alla richiesta di informazioni o dati alle strutture utili per la valutazione dei fenomeni dell’Ente.

Il Segretario Generale e i Direttori, supportati dai responsabili d’Area:
- Svolgono attività informativa nei confronti del responsabile;
- Partecipano al processo di gestione del rischio;
- Propongono le misure di prevenzione;
- Assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione da parte del
proprio personale;
- Adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, o la sospensione e la rotazione del
personale in conformità alle previsioni contenute nel presente Piano;
- Osservano le misure contenute nel PTPC.

L’Area Qualità, Anticorruzione e Trasparenza, che a supporto del RPCT collabora:
- Nell’elaborazione del PTPCT e nel monitoraggio dell’attuazione delle misure e obiettivi previsti nel PTPCT
da parte delle strutture;
- Nella proposta di definizione del modello di rischio e mappatura dei processi;
- Nella pianificazione, programmazione e conduzione di audit;
- Nel monitoraggio degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento del sito “Amministrazione Trasparente”;
- Recepimento dell’aggiornamento del Codice di comportamento e delle procedure e modulistica collegata.
L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delibera:
- Svolge i compiti connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
- Esprime un parere sul Codice di comportamento;
- Partecipa al processo di gestione del rischio.

L’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD), ovvero l’Area Amministrazione del Personale:
- Svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito di propria competenza;
- Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria;
- Propone l’aggiornamento del Codice di comportamento.

9

Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021

Il RASA (Soggetto Responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale), Con Decreto n. 136 del 31 Luglio
2018, è stato individuato nel Responsabile dell’Area Gare, Lavori Pubblici e Acquisto forniture e servizi, avv. Stefano
Grada:
-

Partecipa al processo di gestione del rischio.

Tutti i dipendenti dell’Autorità:
- Partecipano al processo di gestione del rischio;
- Osservano le misure contenute nel Piano e nel codice di comportamento;
- Segnalano le situazioni di illecito al proprio Direttore e Responsabile Area;
- Segnalano i casi personali di conflitto di interesse.

Nelle previsioni di legge e nel PNA il coinvolgimento dei dipendenti è assicurato con la partecipazione al processo
di gestione del rischio e con l'obbligo di osservare le misure contenute nel PTPCT (art. 1, co. 14, della 1. 190/2012).
Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio è decisivo per la qualità del PTPCT e delle relative misure, così come
un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della lotta alla corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di
comportamento dell'amministrazione.
Il coinvolgimento va assicurato:
-

In termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
Di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;
In sede di attuazione delle misure.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Autorità:
- Osservano le misure contenute nel Piano e nel codice di comportamento;
- Segnalano le situazioni di illecito.

Si ritiene utile valutare nel presente Piano la nomina dei Referenti, quali attori interni all’Autorità di Sistema coinvolti
nella prevenzione della corruzione, con le seguenti funzioni:
- Costituiscono l’anello di congiunzione tra il Direttore ed il RPCT;
- Forniscono le informazioni richieste dal RPCT per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più
elevato il rischio corruzione (mappatura dei rischi) e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione
del rischio medesimo;
- Concorrono alla definizione e attuazione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- Attuano, nell'ambito della Direzione di assegnazione, le prescrizioni contenute nel PTPCT;
- Propongono i destinatari delle iniziative di formazione.

4

Processo di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Il processo di elaborazione del presente piano risente della fase transitoria e di passaggio da Autorità Portuale ad
Autorità di Sistema. Tale aspetto è stato ampiamento illustrato a livello istituzionale nelle premesse e a livello
organizzativo nel contesto interno.
In tale processo di elaborazione risulta fondamentale il ruolo del RPCT. Durante il 2018, si sono concretizzate le basi
del percorso individuato alla fine del 2017, con il consolidamento della struttura creata a supporto del RPCT e
nell’implementazione degli strumenti finalizzati a creare un sistema di gestione della prevenzione della corruzione,
rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento
dell’incarico con autonomia ed effettività, anche con modifiche organizzative.
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Sulla scorta di quanto sopraesposto, per l’adozione del presente Piano si ritiene utile capitalizzare il lavoro svolto
con le precedenti elaborazione e dare massima partecipazione agli stakeholder nell’individuazione e attuazione delle
misure di prevenzione della corruzione attraverso la creazione di una apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente
per una consultazione preventiva per ricevere osservazioni, proposte, suggerimenti e altre utili indicazioni che
possano migliorare il contenuto complessivo del piano, al fine prevenire l'emersione di fenomeni corruttivi e di
illegalità e contestualmente, promuovere l’adozione di comportamenti virtuosi e best practices.
Il PTPCT è stato pubblicato dal 18 al 28 gennaio 2018 e non sono pervenute segnalazioni in merito.
Dall’analisi del contesto esterno, così come riportata nelle pagine successive, si evidenzia come gli organi sopra
individuati rappresentato le principali categorie operanti in Porto (Portatori d’Interesse dell’AdSP) e quindi i soggetti
esterni da coinvolgere, tale aspetto, risulta in linea con quanto riportato nei vari PNA adottati negli ultimi anni.
Sul fronte dei Portatori d’Interesse interni da coinvolgere il processo è stato sviluppato in maniera più analitici
attraverso la promozione della consapevolezza da una lato ed il coinvolgimento su aspetti specifici dall’altro.
Considerando fondamentale il coinvolgimento del personale dell’AdSP, la primaria iniziativa adottata nel corso del
2018 è stata quella di sviluppare dei percorsi di consapevolezza dei principali attori interni, attraverso incontri volti
a formare, informare e condividere il sistema di gestione della prevenzione della corruzione implementato. Tale
percorso è stato sviluppato attraverso incontri con piccoli gruppi di dipendenti, dove sono stati affrontati temi
specifici in linea con quelli che sta sviluppando l’ANAC e riportati nel PNA e nei vari regolamenti o atti pubblicati. A
tali incontri hanno partecipato anche il Presidente, quale principale promotore e attuatore della prevenzione della
corruzione ed i Direttori dell’Ente.
Parallelamente ai percorsi sopra indicati si sono coinvolte le Direzione e Aree interne all’Ente in appositi incontri
finalizzati alla condivisione dell’elaborazione del PTPCT. Nel dettaglio sono state interessate le aree preposte al
presidio dei processi nell’analisi delle azioni, fasi, valutazione del rischio del processo, definizione dei rischi e misure
di prevenzione attuate e da attuare.
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, la struttura del presente documento è stata condivisa con il dott.
Bevilacqua, componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione che ha approvato lo schema di
analisi proposto.

5

Esito monitoraggio precedente piano (2018-2020)

Rispetto al precedente PTPCT 2018-2020 è stata svolta una attività di presidio e costante interazione con le strutture
soprattutto in termini di condivisione rispetto alle novità normative o di atti integrativi emanati da ANAC.
Si rileva che tale attività ha risentito del passaggio da Autorità Portuale ad Autorità di Sistema e dell’insediamento
dei vertici dell’Ente (si veda premessa), nonché delle implicazioni interpretative dovute alla riforma portuale.
Con l’introduzione del PTPCT 2018-2020 si è voluto innescare un approccio sistemico delle misure individuate con le
azioni poste in essere dall’organizzazione. Tale approccio pertanto ha visto la definizione di misure e obiettivi
integrati con le azioni che sono state implementate per dare piena attuazione al processo di avvio della nuova
Autorità di Sistema.
Inoltre si ritiene utile riferire che nel corso del 2018, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
è sottoposta a visita ispettiva da parte dell’ANAC, congiuntamente alla Guardia di Finanza, finalizzata alla verifica:
-

Dell’adozione del PTPCT 2018-2020 e assolvimento degli obblighi di trasparenza;
Dei rapporti contrattuali/concessori instaurati dalla stessa AdSP per soddisfare le esigenze derivanti dai
servizi a terra connessi alla propria attività.

Attualmente si è in attesa da parte di ANAC dell’esito finale dell’attività ispettiva.
Il precedente Piano, come l’attuale, prevedeva due metodologie di intervento ai fini della prevenzione della
corruzione, in ottica logicamente triennale:
-

Obiettivi strategici: l’implementazione di nuovi strumenti, metodologie, best practices, miglioramenti ….
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-

Azioni di monitoraggio: con l’intento di capitalizzare quanto fatto con gli obiettivi e attestare quanto fatto.

Sul fronte degli obiettivi strategici si evidenzia quanto segue:
Obiettivi strategici in tema di Anticorruzione completati nel corso del 2018 riferiti al PTPCT 2018-2020
B1

B2

B4
B4
B8

Sono stati avviati dei percorsi formativi e di condivisione con le
Avvio di percorsi di consapevolezza ai
strutture dell’Autorità al fine di illustrare le modifiche
dipendenti in tema Anticorruzione
normative e i documenti adottati
Adottato con Delibera n. 5 del 11 ottobre 2018 Regolamento
Adozione Regolamento di Funzionamento del che disciplina lo svolgimento delle attività del Comitato di
Comitato di Gestione
Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale
Adottato con Decreto n. 68 del 2 Febbraio 2018 Regolamento
Adozione Regolamento per Assunzioni
per le assunzioni di personale
Adozione Regolamento Progressioni di Adottato con Decreto n. 138 del 3 Agosto 2018 Regolamento
Carriera
per le progressioni di carriera del personale dipendente
Con il presente piano, al punto 4.4, si è data evidenza degli
Definizione procedura per incarichi esterni a
elementi necessari per gli incarichi per gli incarichi esterni ai
dipendenti
dipendenti

Obiettivi strategici in tema di Trasparenza completati nel corso del 2018 riferiti al PTPCT 2018-2020
C1

C2
C3
C4

6

Sono stati avviati dei percorsi formativi e di condivisione con le
Avvio di percorsi di consapevolezza ai
strutture dell’Autorità al fine di illustrare le modifiche
dipendenti in tema Trasparenza
normative e i documenti adottati
In allegato al presente documento viene riportata “ELENCO
Aggiornare la matrice delle responsabilità
DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEFINIZIONE
RESPONSABILI DEI FLUSSI”
Definizione miglioramenti della Sezione Sono stati implementate nel corso del 2018 alcuni
“Amministrazione Trasparente”
miglioramenti alla sezione Amministrazione Trasparente
Realizzato il registro e integrando le attività delle strutture
Registro degli accessi
coinvolte

Integrazione con altri strumenti di programmazione

Il presente piano, per aver la necessaria implementazione, si coordina con gli altri strumenti di programmazione
dell’Ente promovendo, ove necessario, il miglioramento delle azioni di programmazione delle attività in coerenza
con quanto indicato nel PNA.
Sotto il profilo del coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione si evidenziano i seguenti collegamenti:
- Con il piano della formazione, che dovrà prevedere per l’anno in corso le necessarie azioni indicate e
coordinarsi con altri percorsi formativi preventivati;
- Con il piano degli obiettivi, al fine di coordinare le azioni dell’Ente con quanto indicato nel presente
documento;
- Con gli strumenti e le metodologie introdotte con il sistema di gestione della qualità e dell’ambiente
adottati dall’Ente.
Particolare attenzione sarà dedicata alla programmazione delle attività ed in particolare degli affidamenti
ritenendola principio e comune denominatore per evitare situazioni di deroga alle normali regole di funzionamento
dell’ente e di rapporto con i terzi.
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7

Il contesto

Il processo che si è implementato con il presente PTPCT rispecchia lo schema proposto nel PNA 2015 di seguito
riportato.

L’analisi del contesto di riferimento, infatti, consiste in un processo conoscitivo che ha lo scopo di:
-

Fornire una visione integrata della situazione in cui opera l’AdSP;
Permettere di evidenziare i punti di forza e i punti di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione;
Verificare i vincoli e le opportunità offerte dall’ambiente di riferimento.

L’efficacia e l’effettiva utilità di un’analisi di contesto dipendono in modo strategico dalla capacità di delimitare il
campo di indagine alle condizioni, ai fenomeni ed agli stakeholder che influenzano significativamente la struttura.
Gli ambiti e profili di un processo di analisi del contesto sono molteplici e molto differenti tra loro: infatti, le forze e
le tendenze che sono in grado di influenzare le attività o i risultati sono numerose. Tale analisi si concretizza in una
visione integrata degli esiti delle due fasi in cui è possibile scomporre l’analisi del contesto:
-

Analisi del contesto esterno;
Analisi del contesto interno.

In tale analisi l'individuazione e la scelta degli stakeholder rappresenta un passaggio fondamentale.
Letteralmente stakeholder ("to hold a stake") significa possedere o portare un interesse, un titolo, inteso (quasi) nel
senso di un "diritto". In sostanza, lo stakeholder è un soggetto (una persona, un'organizzazione o un gruppo di
persone) che ritiene di detenere un "titolo" per entrare in relazione con una determinata organizzazione. Un
soggetto le cui opinioni o decisioni, i cui atteggiamenti o comportamenti, possono oggettivamente favorire od
ostacolare il raggiungimento di uno specifico obiettivo dell'organizzazione.
Gli stakeholder esterni possono essere suddivisi in tre macro-categorie:
-

-

-

Istituzioni pubbliche: Ministeri, enti locali territoriali (comuni, province, regioni, comunità montane, ecc.),
agenzie funzionali (consorzi, camere di commercio, aziende sanitarie, agenzie ambientali, università, ecc.),
aziende controllate e partecipate;
Gruppi organizzati: gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, partiti e movimenti politici,
mass media), associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, di consumatori, sociali, gruppi
sportivi o ricreativi, ecc.);
Gruppi non organizzati: cittadini e collettività (l'insieme dei cittadini componenti la comunità locale).

Gli stakeholder rappresentano quindi una molteplicità complessa e variegata di "soggetti portatori di interesse della
comunità".
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In particolare gli stakeholder della categoria “Soggetti operanti in Porto” meritano una ulteriore analisi di seguito
riportata:

7.1

Contesto esterno

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche dell’ambiente nel quale
l’Amministrazione opera, che, con riferimento, per esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed
economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.
Dall’analisi dei documenti redatti da Istituzioni del Territorio (Regione del Veneto, Prefettura di Venezia – Ufficio
Territoriale del Governo, Corte dei Conti – sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto e Comune di Venezia) si evincono numerosi spunti di riflessione in tema di prevenzione del
rischio corruttivo.
La misurazione della corruzione, intesa come individuazione di indicatori affidabili sulla diffusione del fenomeno,
sulla sua articolazione e sulle sue caratteristiche, costituisce un “passaggio metodologico di importanza decisiva” al
fine di predisporre strumenti di prevenzione più efficaci. I dati giudiziari “non offrono una rappresentazione
attendibile dell’effettiva diffusione del fenomeno, che al pari di altri crimini “senza vittime”, o meglio avente vittime
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inconsapevoli, solo occasionalmente e oggetto di denuncia da parte di partecipanti o testimoni, ovvero di scoperta
autonoma da parte degli organi di controllo, e dunque ha una “cifra oscura” tendenzialmente elevata e variabile”.
La Commissione Europea, con comunicazione n. 38/2014 al Parlamento e al Consiglio, ha evidenziato, con
riferimento al contrasto alla corruzione in Europa, con specifico riguardo all’Italia, “l’importanza e il ruolo strategico
rappresentato dall’attuazione di misure volte a favorire una maggiore trasparenza e a prevenire fenomeni di
corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione.”
Il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 (PON) “Governance e Capacità Istituzionale”, ha fatto proprie tali
indicazioni “dedicando, tra gli altri, uno specifico obiettivo operativo al miglioramento dell’azione amministrativa e
della qualità degli interventi e dei servizi offerti, all’innalzamento del livello di trasparenza dell’azione pubblica e di
legalità nei procedimenti connessi all’attuazione delle politiche regionali”.
E’ necessario però effettuare una seconda importante considerazione sulle analisi del contesto esterno che deriva
da uno scenario articolato ed interconnesso: come affermato concordemente dagli studiosi, “Corruzione e mafie
sono fenomeni criminali distinti, ciascuno dei quali può manifestarsi e svilupparsi indipendentemente dall’altro. La
corruzione può colonizzare i centri di spesa pubblica, facendosi sistemica, senza che le organizzazioni criminali
giochino alcun ruolo significativo, come emerso ad esempio nel Centro-nord d’Italia negli anni Novanta a seguito
delle inchieste di “Mani pulite”. In modo simile, le organizzazioni mafiose possono prosperare fornendo
protezione/estorsione delle attività economiche ed operando come regolatori dei mercati illegali anche in assenza
di significativi scambi occulti con gli agenti pubblici.
Detti elementi portano importanti conseguenze sul piano del funzionamento, in particolare delle pubbliche
amministrazioni, dal momento che i due fenomeni rappresentano “poli di attrazione” l’uno per l’altro e – ove
compresenti nel medesimo territorio – tendono a costruire un legame simbiotico che favorisce sia lo sviluppo di un
esteso mercato della corruzione, sia il successo delle attività criminali.
Per quanto concerne la Regione Veneto, dall’ultima nota documentale utile ed estrapolabile (2017) si evince come
“viene confermata la presenza in Veneto di gruppi criminosi originari del Sud Italia, il cui insediamento,
principalmente legato a motivi economici, di investimento di profitti o di procacciamento di affari, tende a diventare
sempre più stabile e diffuso, sebbene con connotazioni diverse da quelle delle regioni di provenienza. Nelle
precedenti relazioni, infatti, si è ampiamente illustrato come il Veneto, pur non avendo un livello pervasivo di
presenza criminale come quello delle quattro regioni del Paese, notoriamente afflitte dalla operatività delle
organizzazioni di stampo mafioso, è un’area geografica che suscita notevoli interessi per vari gruppi delinquenziali,
sia autoctoni che allogeni in quanto vi è una capillare presenza di piccole e medie imprese che possono essere
“aggredite”, in relazione al protratto periodo di crisi economica, attraverso il forzato subentro da parte di soggetti
dotati di capitali illeciti e disponibilità finanziarie dall’origine oscura (a scopo di investimento o riciclaggio). In
particolare, è stata rilevata la presenza di singoli soggetti, negli appalti pubblici, nella cantieristica navale, nelle
società di intermediazione finanziaria, nel comparto dell’edilizia, quali attività di interesse per il reinvestimento di
capitali illeciti, ricavati da attività illegali spesso perpetrate in altre regioni”.
In tal senso anche la Relazione sulla criminalità organizzata della Prefettura di Venezia del 23 dicembre 2016 nel
ripercorrere gli ambiti nei quali si sono registrati fenomeni malavitosi, ha dedicato una parte significativa alla
prevenzione dei fenomeni di corruzione e illegalità nella Pubblica Amministrazione. In detto contesto ha rimarcato
l’importanza dello sviluppo di una azione di reciproca e leale collaborazione con gli Enti Locali e le Pubbliche
Amministrazioni, tesa a garantire in un’ottica di sistema di rete unitario e coordinato un miglior livello di certezza
giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure dei lavori pubblici. In particolare la Prefettura ha sottolineato,
tra le altre, la necessità di assicurare il puntuale rispetto del principio della rotazione del personale, misura sulla
quale, in accoglimento di tale invito, il presente Piano dedica apposito capitolo.
Allo stesso modo, la medesima Prefettura veneziana, con la redazione e sottoscrizione del Protocollo di legalità ai
fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture del 2017, sanciva e strutturava l’impegno da parte di tutti gli Enti Locali e la Regione del
Veneto a seguirne le clausole fondanti e le condizioni imprescindibili in materia di contratti pubblici; quali ad esempio
l’adozione negli atti di gara e nei contratti o capitolati speciali d’appalto di principi idonei ad incrementare la
sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione criminale, curando altresì l’applicazione degli stessi.
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Qualora, a seguito di verifiche previste dal codice dei contratti pubblici, emergano elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione
appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel
bando o nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell’opera o la fornitura di beni/servizi e la relativa penale.
Nella relazione annuale 2018 della Corte dei Conti – sezione giurisdizionale regionale per il Veneto – si tratta, tra le
norme di interesse attuale, dell’introduzione della L. n. 179/2017 (cd. Whistleblower), che di fatto ha
considerevolmente rafforzato le disposizioni a tutela del dipendente pubblico nel caso di segnalazioni di illeciti la cui
competenza sia della Corte dei Conti, prevedendo che non possa essere rilevata la sua identità fino alla chiusura
della fase istruttoria e, cioè, sino al deposito dell’atto di citazione in giudizio. La disposizione, che si colloca nel quadro
delle misure di tutela che impediscono la realizzazione di effetti negativi sul rapporto di lavoro del denunciante,
prevede l’intervento del Dipartimento della funzione pubblica, su impulso dell’ANAC, per paralizzare l’adozione di
misure ritorsive.
Passando poi alla giurisprudenza si richiamano soltanto le sentenze della Corte di Cassazione intervenute in ordine
alla vexata quaestio della sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti di amministratori di società
partecipate da Enti pubblici. Tali decisioni hanno definitivamente consolidato un orientamento, peraltro recepito dal
recente testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, secondo cui i componenti degli organi di
amministrazione e di controllo delle società partecipate restano soggetti all’azione sociale di responsabilità prevista
dal codice civile, mentre la giurisdizione contabile si può configurare soltanto per il danno erariale causato da
amministratori e dipendenti delle società “in house”, nonché per le controversie relative al danno determinato dalla
condotta dei rappresentanti degli Enti pubblici partecipanti che, nell’esercizio dei diritti sociali, abbiano pregiudicato
il valore della partecipazione. La soluzione adottata ha il pregio di avere reso certi i limiti posti all’esercizio dell’azione
di competenza del requirente contabile.
Le questioni affrontate in materia di responsabilità amministrativa hanno evidenziato, nei vari ambiti della pubblica
amministrazione, un variegato quadro di illeciti, taluni dei quali caratterizzati dalla realizzazione di profitti di
carattere personale nella gestione della cosa pubblica, altri (i più numerosi), da grave negligenza nell’espletamento
degli obblighi di servizio, la cui violazione è stata agevolata da carenze nei controlli da parte degli organi a ciò
preposti. Sono state pronunciate condanne per il considerevole importo di oltre 19 milioni di euro, pari al danno
addebitato non solo ad amministratori e dipendenti della P.A., ma anche a soggetti privati che hanno percepito o
utilizzato illegalmente risorse pubbliche.
Sono state, altresì, emesse sentenze di assoluzione, quando non è stato possibile evidenziare, nonostante
l’infaticabile e pregevole lavoro dei pubblici ministeri, il concorso di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità
amministrativi. E’ stato applicato più volte il nuovo istituto del rito abbreviato, introdotto dal codice con finalità
deflattive del contenzioso, che ha determinato, in percentuale pari al 7% dei giudizi aperti, l’emissione di sentenze
che, grazie al notevole abbattimento del quantum risarcitorio, hanno consentito di procedere all’immediato
recupero di somme per circa 297 mila euro.
Nell’anno trascorso, inoltre, gli illeciti derivanti da condotte corruttive hanno costituito una delle cause più
significative di pregiudizio per gli interessi erariali, nonostante le misure di contrasto introdotte dal legislatore e le
molteplici azioni avviate dal pubblico ministero penale e, per quanto di propria competenza, dal pubblico ministero
contabile. Al danno prodotto dalla corruzione e perseguito in giudizio, va sommato l’enorme danno per la collettività,
determinato non solo dalla distrazione di ingenti disponibilità finanziarie erariali che avrebbero potuto essere
destinate a fini pubblici, ma anche dagli effetti devastanti sul contesto organizzativo delle amministrazioni
danneggiate, con inevitabili battute d’arresto per la regolarità dei servizi resi e, conseguentemente per la crescita
economica del territorio.
Nel 2017 la Sezione giurisdizionale ha definito parte del contenzioso riguardante gli illeciti commessi in occasione
dei lavori di realizzazione del sistema di difesa di Venezia dalle acque alte, il cosiddetto Mo.S.E., affidati in
concessione al Consorzio Venezia Nuova. Le vicende processuali hanno riguardato la sistematica attività corruttiva
di funzionari pubblici e di politici, che alcuni infedeli rappresentanti del Consorzio avevano posto in essere per
garantire, attraverso i loro favori, continuità di finanziamenti, celerità nei procedimenti ed attenuazione delle
prescritte attività di controllo. I giudizi di responsabilità riguardanti tutti i soggetti sino ad ora convenuti in giudizio,
destinatari anche di provvedimenti cautelari conservativi della garanzia patrimoniale, sono stati definiti con sentenze
di condanna per un importo complessivo di € 15.033.154,12. I convenuti sono stato condannati per il danno
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all’immagine della pubblica amministrazione, che trova necessario presupposto in una condanna penale passata in
giudicato e nel clamore mediatico derivato dai fatti contestati. La sezione giurisdizionale in parola ha quantificato il
danno all’immagine con il criterio introdotto dalla normativa anticorruzione (legge n. 190/2012), che fissa nel doppio
della utilità conseguita, l’ammontare del risarcimento, anche in relazione a condotte illecite perpetrate prima della
data di entrata in vigore della norma, purché la diffusione mediatica della vicenda sia insorta dopo tale data.
Molteplici decisioni emesse dalla Sezione hanno, inoltre, riguardato illeciti riscontrati nella gestione del rapporto di
impiego. A tal riguardo, sono state emesse sentenze per il danno da attività professionale non autorizzata, arrecato
in violazione della normativa che disciplina la materia nel rispetto dei precetti costituzionali di cui agli articoli 97 e
98 della Costituzione, che sanciscono il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione e
dell’esclusività del rapporto di pubblico impiego al servizio della Nazione, onde assicurare che il pubblico dipendente
dedichi all’esercizio delle funzioni le proprie energie lavorative ed intellettuali, senza distrazioni od interessi ulteriori
che ne possano compromettere o affievolire l’efficienza e l’indipendenza.
Sempre in materia di impiego pubblico, la Sezione ha affrontato diverse questioni relative a indebita percezione o
illecita attribuzione di emolumenti e rimborsi spesa. Tra queste, si segnala la sentenza a carico di un assessore
comunale per avere chiesto ed ottenuto rimborsi per spese di viaggio da e per il Comune di residenza, sito al di fuori
del territorio della Regione; al riguardo, la Sezione ha proceduto ad analitica disamina della normativa in materia di
rimborso delle spese di viaggio ad amministratori pubblici, pervenendo quindi all’affermazione della responsabilità
sulla scorta dell’ampio quadro probatorio emergente dagli atti processuali.
Sull’applicazione della normativa in materia di assistenza dei disabili, la Sezione ha emesso una sentenza nella quale
ha affermato che l’uso improprio dei permessi previsti e stabiliti dalla legge n. 104 ingenera una grave violazione
degli obblighi gravanti sul dipendente e che la fruizione del permesso deve porsi in nesso causale diretto con lo
svolgimento di un’attività identificabile come prestazione di assistenza in favore di disabile, in quanto la tutela
offerta dalla norma non ha funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente
per un’assistenza comunque prestata.
Alcune sentenze della Sezione giurisdizionale in questione sono state emesse, infine, in materia di forniture o di
appalti. Tra queste degna di nota, per la singolarità della vicenda, quella in cui è stato accertato un danno di oltre
490 mila euro, subito dalla Amministrazione della Pubblica istruzione a seguito della emissione di un atto di
liquidazione di una fattura, a favore di una tipografia che aveva fornito un modesto quantitativo di buste, con lo
scambio di valore della moneta avente corso legale (euro) con quello non più in uso (lire). La Sezione ha condannato
il funzionario che omise di controllare le risultanze dell’istruttoria, senza rilevare il grossolano errore in cui l’ufficio
era incorso, evidenziando in tal modo una condotta omissiva connotata da colpa grave, per non avere fatto uso della
necessaria diligenza e prudenza professionale richiesta nella erogazione del danaro pubblico.
Infine anche dati e analisi presenti all’interno del Piano preventivo della corruzione redatto dal Comune di Venezia
seguono, in tal senso, logiche e percorsi molto prossimi e quindi risultano estremamente coerenti con quanto sopra
descritto. In particolare, nell’ambito anticorruttivo, il Comune di Venezia ha aderito ed adottato un apposito
“Protocollo di legalità”, quale importante misura di contrasto alla corruzione e con finalità di prevenzione ai tentativi
di infiltrazione delle criminalità organizzate, nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con
l’obiettivo di estendere i controlli preventivi dell’informativa antimafia ai sub-contratti di appalto ed ai contratti di
forniture “sotto soglie”, nonché al settore degli appalti privati. Il Protocollo citato prevede l’inserimento da parte
delle stazioni appaltanti di clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza negli appalti ed altri obblighi
diretti a consentire una maggiore e più puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini anticorruttivi. L’originario
Protocollo è stato ampliato nelle proprie finalità anche al campo della prevenzione dei fenomeni di corruzione ed
illegalità nella Pubblica Amministrazione, al fine di farne un mezzo di portata più generale, idoneo ad interporre
efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici
Le peculiarità che connotano il settore portuale rispetto ad altri ambiti della Pubblica Amministrazione, nonché le
novità allo stesso apportate dalla riforma dei Porti di cui ai d. lgs. n. 169/2016 e d. lgs. n. 232/2017, spiegano
l’esigenza di dotare nell’aggiornamento al PNA 2017 un approfondimento dedicato e specifico. La riforma portuale
in parola ha comportato una globale revisione dell’intero sistema organizzativo e strutturale con l’accentramento di
tutte le principali funzioni delle nuove Autorità di Sistema. A tal proposito l’ANAC sollecita un fattivo e concreto
riscontro delle misure di prevenzione della corruzione attraverso un’adeguata ed incisiva programmazione
dell’organizzazione. Al fine di adeguare l’efficienza e l’efficacia delle strutture, rafforzare la gestione del rischio e
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prevenire eventuali fenomeni corruttivi e, contestualmente, per promuovere la trasparenza e ridurre situazioni di
potenziale o reale conflitto di interessi.

Il contesto esterno di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
Come anticipato con l’istituzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale sono stati uniti
i Porti di Venezia e Chioggia. Si ritiene utile riportare gli ambiti geografici di competenza dell’Ente.
Gli ambiti demaniali marittimi portuali in giurisdizione all’AdSP come costituita dal D.L. 160/2016, comprendono gli
ambiti già in giurisdizione all’Autorità Portuale di Venezia di cui al D.M. 6 aprile 1994 nonché il Porto di Chioggia essi
includono:
Comuni di VENEZIA, CAVALLINO TREPORTI e MIRA
-

Gli specchi d’acqua ed i canali demaniali marittimi compresi tra la bocca di Malamocco e quella di Lido; la
prima, a sud della laguna veneta, collega l’ambito di mare destinato alla piattaforma d’altura (D.M.
21/03/2014) con l’artificiale canale dei Petroli direttamente all’area industriale di Porto Marghera, la
seconda, a nord, collegata direttamente al centro storico di Venezia;

-

Le fasce demaniali lungo il ciglio dei canali marittimi come definite dalle norme di attuazione del P.R.P. di
cui alla legge 20/10/1960 n. 1233;
Aree, opere portuali, specchi acquei e fabbricati a Porto Marghera e Mira principalmente adibiti a:
o Terminal per il traffico commerciale (merci varie, rinfuse, contenitori, depositi costieri e navi
traghetto del bacino Mediterraneo);
o Produzione industriale nella I° e II° Zona Industriale;
o Attività cantieristica e nautica da diporto;
o Infrastrutture stradali e ferroviarie;
o Locali per uffici operativi, servizi e spogliatoi in magazzini portuali, capannoni industriali ed
officine;
Aree e specchi acquei di Venezia principalmente destinati a:
o Terminal Passeggeri nella sezione di Marittima, S. Basilio e S. Marta;
o Comparto ittico, interscambio merci con la città e logistica lagunare negli ambiti di Tronchetto,
Scalo Fluviale, Colombuola, S. Andrea e Scomenzera;
o Ormeggi per megayacht negli accosti di banchina Adriatica, Punta della Salute, Riva San Biagio;
o Accosti destinati ad ormeggi per traffico di linea e non di linea al Tronchetto, Zattere, Bacino San
Marco, Riva dei Sette Martiri, Riva Ca’ di Dio, nonchè ulteriori aree ed ormeggi dedicate alla
cantieristica ed al diporto a S. Elena;
o Terrazze ad uso commerciale lungo il canale della Giudecca;
o Magazzini portuali ed uffici in zona S.ta Marta e San Basilio per operatori portuali ed attività
formative;
Aree e specchi acquei in comune di Cavallino Treporti località Punta Sabbioni principalmente destinati a:
o Terminal Passeggeri di Punta Sabbioni;
o Ormeggi per natanti da pesca;
o Ormeggi per trasporto pubblico non di linea;
o Accosti destinati ad ormeggi per traffico di linea e non di linea, nonchè ulteriori aree, immobili ed
ormeggi dedicati alla cantieristica ed al diporto;
o Terrazze e fabbricati ad uso commerciale e ristorazione lungo il canale di Treporti.

-

-

-

Per quanto concerne il Porto di Chioggia è stata avviata nel corso del 2017 l’istruttoria propedeutica all’avvio del
procedimento di delimitazione ex art. 32 Cod.Nav. da parte degli Enti competenti.
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L’art. 5 primo comma della Legge 84/94 affida all’Autorità Portuale il compito di delimitare l’ambito e l’assetto
complessivo del porto attraverso il Piano Regolatore Portuale, individuando altresì le caratteristiche e la destinazione
funzionale delle aree interessate, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica
ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie.
L’ ambito portuale individuato dal Piano Regolatore Portuale vigente include per il Porto di Venezia:
-

Gli specchi d’acqua ed i canali di grande navigazione compresi tra la bocca di Malamocco a sud e quella di
Lido a nord compresi i relativi moli foranei;
Le aree della Sezione di Porto Marghera, I° e II° Zona Industriale;
La Cassa di Colmata A;
Il porto di S. Leonardo in comune di Mira;
Le aree in Centro Storico di Venezia della Sezione di Marittima, S. Basilio, S. Marta e Scomenzera nonché
parte delle aree dedicate alla cantieristica a S. Pietro di Castello;
Gli accosti di Riva dei 7 Martiri, San Biagio e Ca’ di Dio.

Porto di Venezia
(In giallo l’ambito demaniale ed in rosso l’ambito portuale)

Porto di Chioggia
(In giallo ambito demaniale)

Complessivamente i terreni riferiti all’area di Venezia sono 2.050 ettari, suddivisi come nell’immagine a seguire.
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Il patrimonio infrastrutturale di Porto Marghera è così composto:
· 1447 ettari di aree operative;
· 662 ettari di canali;
· 12 km di banchine attive;
· 60 km di canali;
· 163 accosti operativi;
· 6 MN di sentiero luminoso;
· 7 km di fibra ottica;
· 40 km di strade.
Asset ferroviari:
• 45 km di rete ferroviaria di manovra;
• Parco ferroviario di standard europeo;
• Binari fino a 750 m;
• Manovra unica attiva 24 ore su 24.
Nel 2016 il traffico ferroviario ha realizzato:
• 90.000 vagoni;
• 50 tonnellate di carico medio;
• 5.250 treni.
Le connessioni attive con terminal e imprese sono di seguito rappresentate:

La definizione del contesto esterno ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi richiede la definizione dei soggetti
o delle categorie di soggetti che operano stabilmente nell’ambito portuale. Tale definizione risulta collegata alle
figure che sono interessate alla movimentazione, allo stoccaggio, allo sbarco e imbarco delle merci e delle navi.

Porto di Venezia
Imprese portuali
Sono imprese che svolgono operazioni portuali, ovvero, il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in
genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.
L'Autorità di sistema portuale dà in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle
imprese per l'espletamento delle operazioni portuali.
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7

Imprese portuali per conto terzi concessionarie (ord. 73/1999)
Im

3

Imprese portuali per conto proprio concessionarie (ord. 73/1999)

6

Imprese industriali in autonomia funzionale (ord. 74/1999)

Imprese portuali non concessionarie conto terzi
Si definisce impresa portuale non concessionaria in conto terzi il soggetto che, dotato di un complesso strumentale
di uomini e mezzi di cui assume la direzione e responsabilità, espleta, attraverso un contratto di appalto, operazioni
portuali di carico, scarico e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale per conto di terzi (vettori
marittimi, caricatori, ricevitori), e non risulta titolare di una concessione demaniale rilasciata ai sensi dell’art. 18 della
L. 84/94 e ss.mm.ii.
Imprese portuali non concessionarie per conto terzi concessionarie (ord. 73/1999)

4

Imprese servizi portuali
Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni
portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle Autorità di sistema portuale attraverso una specifica
regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione.
25

Imprese servizi portuali ordd. 248/2006 e 386/2013

I servizi individuati sono di seguito indicati:
1.
2.
3.
4.

Riempimento e/o svuotamento container/ro-ro/trailer ed attività ad esse inerenti e conseguenti
Campionatura, misurazione merce, pesatura merci
Vagliatura merci alla rinfusa (es. carbone), lavorazione di merci senza trasformazione (es. frantumazione)
Imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento, ripara-zione imballaggi, rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e
copertura merce
5. Pulizia celle / magazzini / depositi / piazzali / banchine ed altre aree operative con l’utilizzo di idonee
attrezzature
6. Riparazione/ manutenzione container vuoti ed attività ad esse inerenti e conseguenti
7. Sezionatura tronchi e merci in genere
8. Attività di spingicarro con idonee attrezzature
9. Trasporto rinfuse polverulente con autocarri telonati, trasporto colli eccezionali in ambito portuale con
idonei mezzi meccanici
10. Prevenzione interramento fondali e dell’intorbidi-mento e inquinamento delle acque durante le
operazioni di carico e scarico su/da navi di materiali polverulenti (es. car-bone, clinker, sfarinati)
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Terminal passeggeri

1

Terminal passeggeri
Te

Depositi costieri

10

Imprese servizi portuali ordd. 248/2006 e 386/2013

Di cui 3 concessione pluriennale in corso di rilascio

Impresa di fornitura i servizio di lavoro portuale
La Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia è una società cooperativa autorizzata ai sensi dell’art.17, comma
2, della Legge n° 84/1994 a fornire in via esclusiva manodopera qualificata alle imprese portuali di cui agli artt. 16 e
18 della Legge n° 84/1994 e ss.mm.ii. per lo svolgimento delle operazioni ed i servizi portuali nel porto di Venezia.

1

Imprese fornitura i servizio di lavoro portuale

L’attuale organico della società è determinato con ordinanza 11 del 27 dicembre 2017 in 120 unità.

Operatori iscritti ai registri ai sensi dell’art. 68 e attività residuali
Le società di cui all’art.68 C.d.N: Per quanto riguarda l’attribuzione all’Autorità Portuale dei poteri di vigilanza di cui
all’art. 68 del Codice della Navigazione ed alla conseguente iscrizione in apposito Registro di determinate attività
svolte nell’ambito del demanio portuale, rimane ancora in vigore l’Ordinanza n° 410/2015.
117

Soggetti iscritti di cui 108 rinnovi e 9 nuovi iscritti

Relativamente alle autorizzazioni all’esercizio di attività collaterali alle attività portuali, di deposito e di
manipolazione di merci, presso aree private e/o demaniali, la cui disciplina è stata innovata con l’entrata in vigore
dell’Ordinanza n° 328 del 31 dicembre 2009, i soggetti autorizzati ad operare ai sensi della citata normativa risultano:

5

Imprese

Persone che esercitano in ambito portuale la professione di accompagnatore turistico e/o guida turistica (ord. APV
408/2015).
411

Persone iscritte
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Addetti ai terminal passeggeri

499

Persone iscritte

Gestione del demanio
Sul fronte della gestione del demanio si evidenziano le seguenti concessioni in essere nel 2017:

7

Cantieristica (maggiore e minore)

5

Pesca

25

Concessioni demaniali marittime per diporto, uso turistico-ricreativo, ludico,
culturale ed altri

39

Concessioni demaniali marittime per altri usi

4

Soggetti pubblici e privati operanti in settori di interesse cittadino

6

Imprese Portuali conto proprio/terzi in zona commerciale
Im

22

Imprese Portuali conto proprio/terzi in zona industriale

1

Concessioni di aree portuali per traffico passeggeri

20

Concessioni di aree portuali per altri usi

30

Altri insediamenti in ambito portuale
Al

Impronta occupazionale del Porto di Venezia
Il Porto di Venezia ha un grande valore per l'economia del territorio, misurabile anche attraverso il parametro delle
imprese che vi operano con i loro occupati.
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Una indagine ha censito 1.178 aziende che, in porto, danno lavoro a 16.886 persone. Questi addetti operano nei
diversi settori operativi (come i servizi alle navi e alle merci) e nei diversi ambiti territoriali dello scalo veneziano
(Marittima e Marghera).
Il capitale umano, asset strategico del porto
Il sistema produttivo portuale si compone di un complesso insieme di imprese di servizi finalizzati all’assistenza alle
navi, ai passeggeri, al personale marittimo e allo svolgimento delle operazioni connesse alle merci.
Complessivamente il Porto di Venezia dà occupazione a circa 16.500 addetti, di cui:
-

Servizi alla nave: 1.484
Servizi alla merce: 1.639
Servizi ai passeggeri: 1.729
Servizi di banchina: 3.397
Altre attività portuali: 955

Totale attività strettamente portuali: 9.204
-

Altre attività di interesse portuale: 1.198
Attività industriali: 1.466
Altre attività non di interesse portuale: 3.617

Totale altre attività produttive: 6.281
Attività istituzionali: 998.

Analisi dei dati relativi al traffico di merci e passeggeri
Nel 2017 i traffici totali del porto di Venezia hanno registrato una lieve flessione dello -0,3%, attestandosi a circa
25,15 milioni di tonnellate di merci movimentate. Il settore commerciale ha fatto registrare un incremento del
+4,4%, al contrario di quelli petrolifero ed industriale risultati in calo rispettivamente del 13,2% e del 2,1%.
La composizione complessiva dei traffici per settore si mantiene abbastanza stabile rispetto agli scorsi anni, il traffico
commerciale continua a prevalere sugli altri in maniera sempre più netta in particolare a discapito di quello
industriale.
Nel 2017 la composizione dei traffici risulta la seguente: 56,6% commerciale (53,6% nel 2016), 13,7% (15,8% nel
2016) industriale, 30,0% petrolifero (30,6% nel 2016).
Il settore delle rinfuse liquide, ha complessivamente registrato una flessione pari al 2,4%, con una diminuzione di
circa 220 mila tonnellate, imputabili soprattutto al calo dei traffici di prodotti raffinati (-280.000 tonnellate circa), in
lieve calo anche i traffici di prodotti chimici (-50.000 tonnellate circa).
Il settore delle rinfuse solide, che comprende i traffici dei prodotti del settore agroalimentare, energetico, minerario,
siderurgico, chimico e dell’edilizia (quest’ultimo compreso nella categoria “altre rinfuse solide”), ha visto diminuire
i propri volumi di traffico rispetto al 2016, con un calo di circa 270.000 tonnellate, pari al 3,8%.
L’analisi dei traffici dei diversi settori merceologici evidenzia alcune differenze nell’andamento degli stessi. I singoli
comparti hanno fatto segnare risultati positivi ad eccezione dei comparti del carbone e dei mangimi/semi oleosi che
risultano in calo rispettivamente del 17,9% (-465.000 tonnellate circa) e del 3,8% (-270.000 tonnellate circa).
Il settore delle merci varie in colli è in crescita rispetto al 2016 (+4,4% pari a circa 410.000 tonnellate). Questo
risultato è stato determinato dall’aumento del traffico dei Ro-Ro e dei contenitori che hanno fatto registrare un
incremento rispettivamente del 44,8% e dell’1,0% rispetto al 2016. Per quanto riguarda i TEU, i traffici sono passati
da 606.000 TEU del 2016, a 611.000 TEU del 2017 con un incremento pari a 0,9 punti percentuali.
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Il settore passeggeri ha fatto registrare nel 2017 un calo del 7,1%. I crocieristi hanno avuto una diminuzione
dell’11,0% (-179.000 unità), mentre le “navi veloci” e i “traghetti” una crescita rispettivamente del 6,6% (+6.000
unità) e del 79,0% (+46.000 unità).
I traffici ferroviari del porto di Venezia nel 2017 hanno fatto segnare una crescita del 2,3% in termini di carri e del
4,3% in termini di tonnellaggio trasportato attestandosi rispettivamente a 91 mila carri movimentati e 2,33 milioni
di tonnellate trasportate.
Per quanto riguarda la composizione complessiva dei traffici per settore in termini di tonnellate il comparto
siderurgico, principale utilizzatore del trasporto ferroviario, rappresentava quasi il 50% dei traffici del 2016 vale oggi
il 52%.
Particolarmente significativa la crescita del comparto merce varia che comprende il traffico di trailer dal terminal
Venice Ro-port-Mos, mentre si mantengono stazionare le movimentazioni degli altri comparti. (Figura 1).

Figura1: volumi in tonnellate per settore merceologico
PRODOTTI
Prodotti Siderurgici
Prodotti Agroalimentari
Prodotti chimici
Prodotti energetici
Container
Merce varia
Totale

2016
1.137.845
386.120
160.269
394.371
71.113
86.899
2.238.633

2017
1.268.364
353.395
166.218
398.557
58.824
89.090
2.334.448

∆%
11,5%
-8,5%
+3,7%
+1,1%
-17,3%
+2,5%
+4,3%

Nel complesso i traffici del Porto di Venezia per l’anno 2017 (con confronto 2016) sono di seguito evidenziati.
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7.2

Contesto interno

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2017 n. 64, è stato nominato Presidente il
dott. Pino Musolino e con proprio Decreto n. 2009 del 10 marzo 2017 ha costituito l’Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Settentrionale, con competenza nei Porti di Venezia e Chioggia.
Gli organi di indirizzo politico, consultivi e di controllo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale sono di seguito indicati:

Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato costituito con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 20
giugno 2017, n. 309, ed è composto da:
-

Dott. Angelo Passaro (Presidente);
Dott.ssa Laura Mazzone;
Dott. Francesco De Nardo.

Le competenze sono individuate all’art. 11 della L. 84/94.

Con Decreto del Presidente del 25 Giugno 2018, n. 110, è stato modificato il Comitato di Gestione a seguito delle
modifiche normative ed è così composto:
-

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino;
Rappresentate della Città Metropolitana, Fabrizio Giri;
Rappresentate della Regione Veneto, Maria Rosaria Anna Campitelli;
Direttore Marittimo del Veneto, Piero Pellizzari;
Comandante del Porto di Chioggia, Giuseppe Chiarelli.

Le competenze sono individuate all’art. 9 della L. 84/94.

Con Decreto del Presidente del 22 Giugno 2018, n. 107, è stato istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione in
forma monocratica con il dott. Pietro Bevilacqua.
Le competenze sono individuate nel d.lgs. 150/2009, d.lgs. 33/2013 e L. 190/2012.

Con Decreto del Presidente del 28 Giugno 2018, n. 111, è stato modificato l’Organismo di Partenariato della Risorsa
Mare a seguito delle modifiche normative ed è così composto da:
-

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino;
Direttore Marittimo del Veneto, Ammiraglio Piero Pellizzari;
Rappresentante della categoria degli Armatori, Beniamino Maltese (supplente Davide Calderan);
Rappresentante della categoria degli Industriali, Gianluca Palma (supplente Paolo Politeo);
Rappresentante della categoria degli Operatori di cui gli articolo 16 e 18, Roberto Semenzato (supplente
Roberto Goglio);
Rappresentante della categoria degli Spedizionieri Andrea Scarpa (supplente Jacopo Sportillo);
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-

Rappresentante della categoria degli Operatori logistici intermodali, Damaso Zanardo (supplente Graziano
Cassaro);
Rappresentante della categoria degli Operatori ferroviari, Stefano Mansani (supplente Guido Porta);
Rappresentante della categoria degli Agenti e raccomandatari marittimi, Alessandro Santi (supplente
Michele Gallo);
Rappresentante della categoria degli Autotrasportatori, Gianluigi Satini (supplente Alessandro Peron);
Rappresentanti dei Lavoratori delle imprese che operano in porto, Renzo Varagnolo, Marino De Terlizzi e
Umberto Zerbini (supplenti: Antonio Cappiello, Mario Melchiori, Andrea D'Addio);
Rappresentante della categoria degli Operatori del turismo o del commercio operanti in porto, Francesco
Galietti (supplente Alfonso Morisieri);
Rappresentante dell'impresa di cui all'art. 17 della L. n. 84/94, Davide Divari (supplente Massimo Naccari).

Le competenze sono individuate all’art. 11-bis della L. 84/94.

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è stata istituita la Commissione Consultiva di Venezia ed
è così composta:
-

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino;
Rappresentante della categoria degli Armatori, Massimo Comelato;
Rappresentante della categoria degli Industriali, Carlo Stilli;
Rappresentante della categoria degli Operatori di cui gli articolo 16 e 18, Roberto Goglio;
Rappresentante della categoria degli Spedizionieri, Stefano Coccon;
Rappresentante della categoria degli Agenti e raccomandatari marittimi, Mauro Furlanetto;
Rappresentante della categoria degli Autotrasportatori, Sergio Barsacchi;
Rappresentanti dei Lavoratori delle imprese che operano in porto, Antonio Cappiello, Stefano Pitteri, Luca
Vianello, Andrea D'Addio, Federico Zubiolo, Mario Melchiori;

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è stata istituita la Commissione Consultiva di Chioggia ed
è così composta:
-

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino;
Rappresentante della categoria degli Armatori, Barbara Visentini;
Rappresentante della categoria degli Industriali, Massimo Barbin;
Rappresentante della categoria degli Operatori di cui gli articolo 16 e 18, Mauro Marchiori;
Rappresentante della categoria degli Spedizionieri, Tommaso Sitran;
Rappresentante della categoria degli Agenti e raccomandatari marittimi, Alfredo Calascibetta;
Rappresentanti dei Lavoratori delle imprese che operano in porto, Mauro Battelli, Renzo Varagnolo, Mario
Melchiori, Andrea D'Addio, Amedeo Lanza, Umberto Zerbini.

Le competenze sono individuate all’art. 15 della L. 84/94.

Segretariato Generale
Il Comitato di Gestione con propria Delibera del 17 luglio 2017, n.1, ha nominato Segretario Generale il dott. Martino
Conticelli.
L’Organigramma attualmente approvato risulta essere il seguente e approvato con il Decreto n. 187 del 7 Dicembre
2018:
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Nel corso del 2018 sono intervenuti i seguenti atti che hanno modificato, integrato o introdotto ruoli all’interno del
Segretariato Generale.
Decreti
n.
61
62
63
79
84

Data

Oggetto

11/01/2018 Assetto organizzativo della Segreteria Tecnico-Operativa
12/01/2018 Conferimento dell’incarico di Segretario dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare
12/01/2018 Conferimento dell’incarico di Segretario della Commissione Consultiva di Venezia e della
Commissione Consultiva di Chioggia
21/03/2018 Nomina dell’ufficiale rogante e del sostituto

85

30/03/2018 Attribuzione della responsabilità della Direzione Affari Istituzionali e Demanio
04/04/2018 Assetto organizzativo della Segreteria Tecnico – Operativa

96

04/06/2018 Affidamento responsabilità di coordinamento – dott.ssa Lorenza Palma

98

04/06/2018 Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37
del Regolamento UE 2016/679
05/06/2018 Assetto organizzativo della Segreteria Tecnico-Operativa

99

Istituzione e definizione dei criteri generali in materia di organizzazione dell’Ufficio per le
108 22/06/2018 Espropriazioni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Nomina
del titolare dell’Ufficio per le Espropriazioni
Modifica Allegato al Regolamento recante la disciplina del procedimento amministrativo e
109 22/06/2018 dell’esercizio del diritto all’accesso agli atti e alla documentazione amministrativa ai sensi
della legge 241/90 – integrazione del Porto di Chioggia al Sistema Portuale
136 31/07/2018

Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) presso l’ANAC

162 14/11/2018 Nomina componenti Comitato Scientifico del Centro di Studi su Economia e Management
della Portualità
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185 30/11/2018 Conferimento della qualifica di dirigente e attribuzione della responsabilità della Direzione
Demanio
187 07/12/2018 Assetto organizzativo della Segreteria Tecnico-Operativa

Disposizioni
n.

Data

Oggetto
Assetto organizzativo della Segreteria Tecnico-Operativa – Direzione Affari Istituzionali e
Demanio
Assetto organizzativo della Segreteria Tecnico-Operativa – Direzione Programmazione e
Finanza
Assetto organizzativo della Segreteria Tecnico-Operativa – Struttura di Staff del Presidente
e del Segretario Generale
Assetto organizzativo della Segreteria Tecnico-Operativa – Direzione Pianificazione
Strategica e Sviluppo

42

02/02/2018

43

02/02/2018

44

02/02/2018

45

02/02/2018

46

02/02/2018 Assetto organizzativo della Segreteria Tecnico-Operativa – Direzione Tecnica
Assetto organizzativo della Segreteria Tecnico-Operativa – Direzione Coordinamento
02/02/2018
Operativo Portuale
Costituzione gruppo di lavoro per l’avvio e realizzazione dello Sportello Unico
14/02/2018
Amministrativo (SUA)
26/02/2018 Conferimento poteri in materia di accertamento e liquidazione della spesa

47
49
50
53
54
55
59
62
67
76

12/03/2018 Conferimento poteri in materia di accertamento e liquidazione della spesa
12/03/2018 Incarico alla redazione della relazione annuale
19/03/2018 Provvedimenti organizzativi – Struttura di Staff del Presidente e del Segretario Generale
Costituzione del gruppo di lavoro a supporto delle attività e delle funzioni del Responsabile
05/06/2018
della Protezione dei Dati personali (RDP),……
Determinazione organizzativa per la designazione del Responsabile del Procedimento
28/06/2018
Espropriativo
Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche: individuazione dell’incaricato del
27/09/2018
coordinamento delle rilevazioni
30/10/2018 Provvedimenti organizzativi – Struttura di Staff del Presidente e del Segretario Generale

Dotazione organica
La dotazione organica della Segreteria Tecnico – Operativa è stata approvata con delibera del comitato portuale n.
6 del 2009 e dal Ministero dei Trasporti con nota prot. M_TRA/DINF/9337 del 14 luglio 2009, ed è composta come
segue:
Personale della Segreteria Tecnico - Operativa
Dirigenti

5*

Quadri A

18

Quadri B

13

Impiegati di 1° livello

18

Impiegati di 2° livello

23

Impiegati di 3° livello

9

Impiegati di 4° livello

5

Total* escluso il Segretario Generale

91
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Al 31 dicembre 2018 la consistenza numerica del personale dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale è pari a 87 unità (Segretario Generale escluso), così suddivisa:
Posizione
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Totale

Pianta
Organica
5
31
55
91

Copertura
effettiva
5
24
58
87

In termini di analisi si evidenzia che la composizione dell’organico della Segreteria Tecnico-Operativa presenta, con
riferimento al 2017:
- L’età media dei dipendenti di circa 43,7 anni;
- L’anzianità media di servizio di circa 11,1 anni;
- Il numero dei laureati sia tra gli uomini sia tra le donne risulta essere in costante crescita.
Formazione
Ritenendo che la formazione, sia essa specifica che di più ampio respiro, costituisca uno dei principali strumenti di
prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza, l’Autorità ha mantenuto alta l’attenzione
garantendo, nel corso del 2017, 82 eventi formativi che hanno comportato l’investimento di 2.739 ore/uomo.
Inoltre, per tutto il personale assunto negli ultimi anni è prevista una formazione d’ingresso, così come introdotto
con i sistemi di gestione (qualità e ambiente). Tale attività strutturata, ha previsto di volta in volta la pianificazione
di incontri ad hoc e mirati per ogni singola persona, al fine di facilitarne l’inserimento nel contesto organizzativo
favorendo il senso di consapevolezza ed appartenenza.

Notizie di carattere generale sui procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e concessioni
Per quanto riguarda le procedure concernenti le modalità di rilascio delle concessioni demaniali marittime si fa
presente che già nel corso del 2010 sono stati adottati appositi regolamenti per il rilascio di concessioni demaniali
marittime pluriennali ed infraquadriennali dei quali è in corso un aggiornamento alla luce della costituzione della
nuova AdSP.
Procedure ad evidenza pubblica sono da sempre state adottate per le concessioni, mentre già a decorrere dal 2014
tutte le istanze presentate per ottenere una concessione demaniale marittima vengono pubblicate sul sito web
dell’Autorità di Sistema Portuale alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
E’ stato completato l’aggiornamento tecnologico e l’adeguamento normativo dell’applicativo del sistema
informatico demaniale, che consente una gestione delle concessioni demaniali marittime nel pieno rispetto delle
tempistiche imposte dalla L. 241/90 e che può interfacciarsi con il SID del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
E’ in corso il completamento la sezione dedicata ai nuovi procedimenti pluriennali ed alla sezione di Chioggia.
E’ stata integrata ed aggiornata la sezione dedicata all’utenza sulla tematica di gestione del Demanio Marittimo sul
sito web istituzionale.
E’ stata mantenuta anche nel 2017 l’organizzazione complessiva del settore del lavoro portuale definita attraverso
l’Ord. 347/2011 anche alla luce di quanto previsto al punto 14 del “Protocollo di intesa per la pianificazione di
interventi in materia di sicurezza del lavoro nel porto di Venezia”, sottoscritto in data 12 marzo 2008 presso l’Ufficio
di Prefettura di Venezia, relativamente alla definizione, anche ai fini della sicurezza, dei segmenti di ciclo appaltabili
ed i servizi portuali complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali.
Relativamente al tema safety, nel corso del 2017 sono proseguite intense campagne di ispezione da parte dei
funzionari dell’AdSP per il controllo delle procedure di sicurezza che hanno portato a circa 692 azioni ispettive, in
linea con gli anni precedenti, che si sono focalizzate sul coinvolgimento dei terminalisti, portando il rapporto su un
piano di competenza tecnica elevata sviluppando un rapporto collaborativo che ha portato ad uno scambio
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trasparente di informazioni da rendere poi disponibili all'interno di AdSP ed utili alla percezione delle dinamiche
esistenti nei terminal e tra i terminal. Si è inoltre continuato l'affinamento della prassi ispettiva integrandola nei
Sistemi di Gestione Qualità ed Ambientale dell'Ente.
Nel dettaglio, l'anno 2017, rispetto al 2016, ha visto un incremento delle attività ispezionate (da 571 1,56
ispez./giorno a 692 1,89 ispez./giorno) a cui corrisponde un incremento anche nei sopralluoghi (da 455 1,25
sopr./giorno a 502 1,38 sopr./giorno).
L'attività ispettiva nel 2017 è stata estesa con alcuni sopralluoghi preliminari anche al Porto di Chioggia, inserito tra
gli ambiti di competenza dell'AdSP dal D.Lgs. 04/08/2016 n. 169.
AdSP continua la sua partecipazione attiva alle riunioni:
-

Del Comitato Regionale di Coordinamento e dell'Organismo Provinciale di Coordinamento delle attività di
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Del Comitato di Igiene e Sicurezza;
Del Sistema Operativo Integrato (SOI).

Relativamente al tema della Port Security, nel corso del 2017 è continuata da parte del Port Security Officer, in
collaborazione coi terminalisti, la revisione dei Port Facility Security Assessment (PFSA), già iniziata nel corso del
2013 a seguito di una ispezione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e di una precedente campagna,
condotta dall'Autorità Marittima, di riesame, verifica attuazione e controllo quinquennale dei Port Facility Security
Assessment (PFSA) e dei relativi conseguenti Plan (PFSP).
In seguito allo sviluppo della normativa comunitaria, che ha esteso in maniera integrata all'intero porto i requisiti in
tema di security ed in previsione dell'ispezione di cui sopra, AdSP ha revisionato il documento di valutazione dei
rischi per tutto l'ambito di competenza ("Valutazione di Sicurezza del Porto").
Tale documento è stato di riferimento per la redazione, con il contributo di AdSP, del "Piano di Sicurezza Portuale"
a cura dell'Autorità Marittima. Entrambi i documenti, "Valutazione di Sicurezza del Porto" e "Piano di Sicurezza
Portuale", sono stati approvati dal Capo del Compartimento Marittimo nel settembre 2017.
AdSP ha contribuito, assieme ai componenti del Comitato di Security Portuale, alla stesura del Piano Locale
"Cristoforo Colombo" per il contrasto di atti terroristici in ambito marittimo e portuale, approvato all'inizio del 2015
dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In merito agli introiti per canoni, tempi di riscossione, ammontare canoni non riscossi e azioni di recupero per
morosità si evidenzia il consolidamento tra le aree del demanio al la Direzione Programmazione e Finanza al fine di
approfondire ed efficientare i processi di riscossione e recupero dei corrispettivi demaniali è giunto ormai a
maturazione.
Già a partire infatti dal 2013 (disposizione di servizio n. 395), il Dirigente della Direzione Programmazione e Finanza
è stato nominato Responsabile della Riscossione delle Entrate e sono state delineate le linee operative in materia
di:
-

Modalità di riscossione del credito;
Contestazione sugli addebiti;
Solleciti di pagamenti;
Dilazioni di pagamento.

Nel corso del 2017 la regolarità degli incassi, anche grazie all’organizzazione interna sopra delineata, ha consentito
di addebitare interessi di mora per decorrenza dei termini di pagamento solamente per complessivi € 7.697,63 a
fronte di un fatturato annuo per canoni demaniali di € 23.696.012,91 (di cui € 4.278.205.7 0relativi a concessioni per
licenza, € 17.167.660.95 relativi a concessioni pluriennali e € 56.576.00 relativi ad indennizzi, e sono stati riscossi
complessivamente € 17.037.756.
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Focus contratti Pubblici
Con il passaggio da Autorità Portuale di Venezia ad Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è
stata rivista la gradualmente l’organizzazione. In particolare, sul fronte degli affidamenti si evidenziano i seguenti
aspetti:
-

-

-

Istituzione dell’Area Gare Lavori Pubblici e Acquisti forniture e servizi che svolge i seguenti compiti:
o Gestione delle procedure di affidamento in materia di contratti pubblici (redazione bando, avviso
o lettera d’invito ed aggiudicazione), sulla base delle autorizzazioni di spesa e della
documentazione tecnica redatta dal RUP, con esclusione degli affidamenti ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
o Assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” degli
atti relativi alle procedure di affidamento pubblici di cui sopra;
o Definizione del Piano annuale dei fabbisogni, dei servizi e degli acquisti;
o Predisposizione dei contratti quadro per tipologie di acquisto, finalizzati a massimizzare le
condizione di fornitura;
o Cura delle procedure di affidamento e individuazione dei fornitori, facendo ricorso al sistema di
Negoziazione Informatico del Ministero dell’Economia, al MEPA, nonché a sistemi di gara
telematica per l’acquisto di beni e servizi o a procedure semplificate.
Istituzione di due punti ordinanti all’interno dell’Ente per gli acquisti nel MEPA;
Individuazione del “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante” (Avv. Stefano Grada, resp.
dell’Area Gare Lavori Pubblici e Acquisti forniture e servizi) con l’incarico di compilare ed aggiornare i dati
identificativi presso l’anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;
Individuazione delle funzioni di ufficiale Rogante in base alla tipologia di atti, in particolare nell’Avv. Stefano
Grada per la stipula dei contratti pubblici e degli altri atti negoziali redatti in forma pubblica amministrativa.

In merito alle competenze dei Direttori negli atti di spesa, il decreto n. 5 del 31 Marzo 2017, definisce che provvedono
all’adozione:
-

Di impegni di spesa per singolo affidamento inerenti la fornitura di beni e servizi non frazionati fino a €
40.000,00;
Impegni di spesa, previo visto del Presidente su autorizzazione del Segretario Generale, per affidamenti di
beni e servizi superiori a € 40.000,00;
Ogni atto relativo a procedure d’appalto per affidamenti di beni e servizi ivi compresi gli atti relativi alla fase
esecutiva delle stesse;
Alla nomina e presidenza delle commissioni di gara ove individuate;
All’affidamento in subappalto per i contratti stipulati individuati nella preventiva decretazione.

Inoltre il Segretario Generale ed i Direttori sono i RUP dei procedimenti in tutte le procedure di affidamento di beni,
servizi e lavori di propria competenza, se non diversamente disposto.
Gli atti di liquidazione son adottati dal direttore che ha adottato l’atto di impegno, dove non diversamente disposto,
sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del credito, a seguito del riscontro operato sulla
regolarità della fornitura, alla rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

Le partecipate dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, subentrando alla soppressa Autorità Portuale ha
ereditato le partecipazioni che la stessa deteneva o che aveva costituito ai sensi degli artt. 6 e 23 della legge
n.84/1994 antecedente la riforma.
Il tema delle società pubbliche ha visto nel corso degli anni diversi interventi normativi finalizzati a razionalizzare le
spese a ridefinire il ruolo delle società in house. Tra questi il più recente è il D. Lgs. 175/2016. Con tale decreto è
stato, infine, introdotto il “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” il quale ha previsto all’art. 24
l’obbligo di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche la quale è stata adottata con Decreto n. 31 del 29
settembre 2017.
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In attuazione del citato, in data 29 novembre 2017 è stata ceduta la quota posseduta da APV Investimenti Spa nella
società Autostrade Serenissima riducendo pertanto ulteriormente il numero della partecipazioni dirette e indirette
detenute dall’Ente.
Inoltre nel corso del 2018 si è dato corso a quanto previsto nel piano arrivando all’attuale situazione delle società
partecipate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, rispondendo a quanto previsto dal
D. Lgs. 175/2016.
A tal riguardo di evidenzia che:
-

La società APV Investimenti s.p.a., ha come unico socio l’AdSP, ed è una società in house ai sensi dell’art. 4
comma 2, del d.lgs. 19 Agosto 2016, n.175;
La società Venice Newport Container and Logistics s.p.a., ha come unico socio l’AdSP, e svolge una attività
strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali rientrando nella fattispecie
dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. 19 Agosto 2016, n.175.

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica delle partecipate dell’AdSP.

L’analisi del contesto interno si completa con la parte B del presente PTPCT.
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B) MAPPATURA DEI PROCESSI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI
RISCHI
L’analisi del contesto interno si completa con la rilevazione ed l’analisi dei processi organizzativi.
Il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo. Quest’ultimo caratterizza lo svolgimento
della gran parte delle attività delle pubbliche amministrazioni, fermo restando che non tutta l’attività di una pubblica
amministrazione come pure di enti di diritto privato cui si applica la normativa di prevenzione della corruzione è
riconducibile a procedimenti amministrativi. Pertanto, Il concetto di processo è più ampio e flessibile di quello di
procedimento amministrativo ed è stato individuato nel PNA tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio.
Come minino è necessaria l’individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono. Altri
elementi per la descrizione del processo sono: l’indicazione dell’origine del processo (input); l’indicazione del
risultato atteso (output); l’indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i
tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi.
Come evidenziato le AdSP sono istituite ai sensi della L.84/94 e l’adozione di molti atti finali prevede, in forza della
legge indicata, il coinvolgimento prodromico di appositi organi collegiali (Comitato di Gestione, Organismo
Partenariato Risorsa Mare e Commissione Consultiva) per la loro adozione. In tali organi sono presenti le principali
categorie operanti in Porto. Tale aspetto, peculiare alle AdSP, rappresenta anche uno strumento di prevenzione della
corruzione, insito a molti processi. Inoltre all’art. 9, comma 5, lettera e), della medesima legge, il Comitato di
Gestione “approva la relazione annuale sull'attività dell'Autorità di sistema portuale da inviare al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti”. Tale Relazione costituisce, tra le altre, uno strumento di monitoraggio sull’attività
svolta, sia in termini di scelte strategiche che di attività ed è pubblicato sia in “albo on line” che in “Amministrazione
Trasparente”.
Tale analisi si avvale di quanto maturato con l’introduzione dei sistemi di gestione Qualità e Ambiente, in termini di
definizione e analisi dei processi e di valutazione e gestione dei rischi.

1

Le aree a rischio

Con il PNA 2013 sono state identificate le Aree di rischio e di seguito riportate.
Aree di Rischio
A) Acquisizione e progressione del personale
B) Affidamenti di lavori, servizi e forniture
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per
il destinatario
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
G) Incarichi e nomine
H) Affari legali e contenzioso

2

La mappatura dei processi

Il fine di tale analisi è quello di individuare e rappresentare le attività dell’AdSP in modo razionale per avviare
l’identificazione, la valutazione ed il trattamento dei rischi corruttivi riassunto nell’allegato n. XX, di chi si riporta una
sintesi e una breve descrizione:
-

Nr.: Numero progressivo del processo / attività;
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-

3

Aree di rischio: sono individuate nel PNA e sopra riportate;
Processi / attività: vengono identificati i singoli processi con una breve descrizione;
Azioni: Macro dettaglio delle sequenze;
Fasi: Micro dettaglio delle sequenze;
Direzione Responsabile: In coerenza con i Decreti e Disposizioni organizzative identifica la Direzione
competente;
Strutture o Organi coinvolti: fotografa i soggetti, in termini di ruoli, che sono interessati all’output. Quando
si identifica l’Area si intende sia il Responsabile della medesima che un funzionario, inoltre, vengono
riportati anche gli organi collegiali che a vario titolo (deliberativo o di parere) concorrono all’output.

La gestione del rischio nei processi

In coerenza con le indicazioni di Assoporti, la fine di individuare le attività/processi ad elevato rischio sono stati
utilizzati i criteri individuati andando a valutare con un punteggio da 0 a 5:
- Discrezionalità nel contenuto delle fasi o azioni;
- Valore economico del processo:
- Possibilità rotazione su singolo processo;
- Controlli, sussistenza di specifici meccanismi di controllo;
- Monitoraggio o verifiche periodiche da parte dell'Ente o sterne;
- Potere decisionale nella valutazione, ovvero, se vi sono più soggetti coinvolti nel processo o attività;
- Obblighi di pubblicità, ovvero se vi sono obblighi di pubblicità.
Inoltre è stato inserito come parametro a se stante “eventi corruttivi” finalizzato a dare una rilevanza nella
valutazione finale.
Per garantire una forma di standardizzazione e comparazione con altre analisi o tecniche di benchmarking si è
inserita la colonna rating, che traduce in termini percentuali il punteggio finale.
Il rischio è inteso come il possibile divario tra la manifestazione di un fenomeno e la situazione attesa e, quindi, come
un evento futuro e incerto (variabile aleatoria) che può influenzare il raggiungimento degli obiettivi di
un’organizzazione. Esiste una stretta relazione tra rischio e obiettivi, poiché esso è legato a qualsiasi evento, esterno
ed interno all'AdSP, che possa influenzare il conseguimento degli obiettivi.
La ponderazione dei processi e dei relativi rischi individuati con le strutture in fase di analisi di questi, ha portato a
una ponderazione di seguito decritta:
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C) MISURE DI PREVENZIONE
4

Le misure generali obbligatorie

4.1

Codice comportamento dei dipendenti

L’Autorità ha provveduto ad adottare il Codice di Comportamento con il Decreto n. 1631 del 31 gennaio 2014 (all.
A). A seguire sono stati fatti i necessari incontri di formazione e sensibilizzazione al personale e resi disponibili nella
sezione Amministrazione Trasparente. A seguito della divulgazione del codice di comportamento sono state
introdotte delle “procedure” con dei moduli allegati, al fine di agevolare le strutture nel rispondere agli adempimenti
previsti.
Le misure contenute al suo interno hanno natura trasversale in seno all’Autorità e costituiscono una delle principali
misure di prevenzione; favorendo altresì standard di legalità e di consapevolezza etica nell’ambito dell’intera
organizzazione.
La sua applicazione interessa tutti i dipendenti dell’Autorità e si estende ai collaboratori, consulenti, titolari di
qualsiasi tipologia di contratto, nonché a collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi.
Si evidenzia quanto riportato nel PNA 2018 in merito allo strumento del codice di comportamento. La struttura
sintetizzata è la seguente:

L’ANAC, ritiene che siano maturi i tempi per adeguamento dei codici di comportamento definiti di “prima
generazione” e a tal riguarda verranno adottate delle linee guida:
-

Generali che daranno istruzioni alle PP.AA. quanto ai contenuti dei codici, al procedimento per la loro
formazione, agli strumenti di controllo sul rispetto dei doveri di comportamento;
Settore o tipologia di amministrazione saranno valorizzate le esperienze già fatte dall’ANAC per la
predisposizione delle diverse versioni del PNA, ovvero si potrà fare riferimento ai comparti di contrattazione
collettiva.

L’AdSP aveva con il precedente PTPCT previsto l’obiettivo B9 “Rivedere le procedure adottate a completamento del
Codice di Comportamento” con il fine di rivedere tale strumento, avviando successivamente le attività
propedeutiche alla nuova redazione. Stante alle indicazioni del PNA 2018 si ritiene utile attendere le nuove linee
guida, anche in forza del focus fatto sulle AdSP del 2017.
Azioni di monitoraggio
Misure di carattere generale
Codice di Comportamento
Regolamento sanzioni disciplinari

Stato di attuazione
al 1 gennaio 2018
In attuazione
In attuazione

Fasi e tempi di
attuazione
Verifica fattispecie

Indicatore
attuazione
Comunicazioni
dei dirigenti

Soggetto
responsabile
SG
Area PERS
Dirigenti
e
Resp. Area
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4.2

Rotazione del personale

Tra le misure fondamentali per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi vi è la rotazione del personale.
Queste misure organizzative posso essere di due tipi:
-

-

“Ordinaria” è stata inserita dal legislatore come una delle misure organizzative generali a efficacia
preventiva che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti
alla corruzione, e può avere forme diverse (ad esempio all’interno della stessa unità organizzativa come
funzione, oppure, variando l’unità organizzativa);
“Straordinaria” nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Con la rotazione ordinaria, l’obiettivo è quello a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare
dinamiche improprie nella gestione amministrativa. Queste dinamiche, dovute al persistere nella medesima
posizione dei dipendenti, possono derivare anche da forme di ripetizione e abitudine nello svolgimento dei processi,
delle fase ed azioni.
Pertanto, l'alternanza riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra singolo dipendente ed utenti, che
potrebbero portare al consolidarsi di situazioni di privilegio ed aspettative inopportune. Inoltre, l’alternanza può
anche portare ad un miglioramento continuo dei processi dato dall’apporto di nuove professionalità, capacità e
consapevolezza dell’essere parte dell’organizzazione.
Questa misura deve essere valutata in merito alla dotazione organica dell’AdSP, che risulta limitata a 91 risorse e
bilanciata con gli skills richiesti dalle singole job description, che rendono difficoltosa la possibilità si
complementarietà tra le varie figure che ricoprono le posizioni individuate. Si evidenza quanto già riportato nel
precedente PTPCT dove si è dato evidenza che:
“Complessivamente, dalla costituzione dell’Autorità di Sistema, circa il 51% del personale alla data del 31/12/2017
(esclusi i 3 Direttori ed il Segretario Generale) è stato assegnato ad altra diversa area o, all’interno della stessa area
ad altra diversa direzione (ad esclusione della Direzione Tecnica).
Nel dettaglio il 32% del personale è stato assegnato ad altra area mentre, il 19% ad una diversa direzione all’interno
della medesima area.
A livello di inquadramento il 59% del personale con qualifica di Quadro (Fascia A e B) è stato soggetto a spostamento,
di cui 36,4% a diversa Area ed il 22,7% a diversa Direzione”.
Nel corso del 2018 si registrano i seguenti dati in merito alla dinamicità del personale:
- Persone uscite dall’organizzazione: 5 di cui una per dimissione (un QA) e quattro per pensionamento (un
dirigente, un QA, un QB e un impiegato 1° livello);
- Nuove assunzioni/trasformazione di rapporti di lavoro: 5 di cui un dirigente e quattro impiegati (un secondo
livello e tre quarti livello);
- Progressioni di carriera attribuite per livello: una promozione a Dirigente, una promozione a QA, quattro a
QB, otto a Impiegato 1° livello, cinque a Impiegato 2° livello e una a Impiegato 3° livello.
In ogni caso, ritenendo prioritaria e imprescindibile la necessità di assicurare che l’Ente raggiunga, attraverso “buone
pratiche” e attività assimilabili a quella di cui al presente articolo, i medesimi obiettivi in materia di anticorruzione
di quelli stabiliti nel PNA, sono adottate le seguenti misure:
-

-

-

Rotazione delle funzioni di RdP/RuP nei procedimenti di interesse dell’Ente, le cui nomine avverranno con
atto del Segretario Generale su proposta del Direttore, che assicurerà il principio della rotazione degli
incarichi interni;
Rotazione delle funzioni di Presidente/componente delle commissioni di gara/concorso, le cui nomine
avverranno con atto del Segretario Generale su proposta del Direttore, che assicurerà il principio della
rotazione degli incarichi interni;
Utilizzo di piattaforme informatiche per gli affidamenti;
Ricorso frequente all’adozione di decisioni collegiali inerenti ad atti decisivi/importanti dell’Ente, al fine di
assicurare la circuitazione delle informazioni ed evitare che le stesse si concentrino in poche persone
all’interno dell’Ente. Le figure apicali così coinvolte avranno il beneficio di una visione globale dell’attività
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-

dell’Ente che consentirà agli stessi di fornire un contributo più efficace alla attività amministrativa del
medesimo;
Ricorso alla regolamentazione dei processi amministrativi che, a fronte di una oggettiva difficoltà di
assicurare adeguata rotazione del personale, consenta di limitare la discrezionalità dei vari soggetti preposti
alle funzioni dell’Ente, riconducendo i processi a standards operativi predefiniti.

I Direttori nell’ambito delle risorse umane ad essi assegnate, possono in ogni caso proporre all’Amministrazione
l’adozione di rotazioni di personale interno ai propri uffici o, in accordo tra loro, anche tra più uffici, ove ne ravvisino
le condizioni di fattibilità.
Con la rotazione straordinaria si interviene al verificarsi di fenomeni corruttivi con il fine di prevenire il loro ripetersi.
In tale fattispecie, la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente sospettato di condotte di natura
corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro ufficio o servizio. Si tratta, quindi, di una misura di carattere
eventuale e cautelare tesa a garantire che nella struttura ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale
o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo. Inoltre viene applicato quanto
previsto dall’art. 1 comma 46 del L. 190/2012.
Misure di carattere generale
Rotazione del Personale

Designazione a RdP/RuP

4.3

Azioni di monitoraggio
Stato di attuazione Fasi e tempi di
al 1 gennaio 2018
attuazione
In attuazione
Riorganizzazione
Personale in uscita

Indicatore
attuazione
% dipendenti

In attuazione

Decreti

Nomina a RdP o RuP

Soggetto
responsabile
SG
Area PERS
Dirigenti
e
Resp. Area
SG
Dirigenti

Conflitto interessi

Il tema del conflitto di interesse diventa rilevante al momento dell’assunzione e durante l’attività lavorativa, sia
quando vi è una rotazione dell’incarico, sia quando vi è l’espletamento di una fase istruttoria di un procedimento,
così come definito nel codice di comportamento o durante la nomina a componente di una commissione.
Al momento dell’assunzione viene richiesta ad ogni dipendente la compilazione di apposita modulistica, così come
al cambiamento di ogni incarico.
Durante l’attività lavorativa il dipendente deve astenersi dalla propria attività di ufficio in ogni ipotesi di conflitto di
interessi, anche potenziale, di carattere personale, o relativo al coniuge, parenti o affini e deve segnalare la propria
posizione al dirigente del suo ufficio. Allo stato attuale non sono pervenute comunicazioni in tal senso.
Si evidenzia che al momento della redazione del presente Piano l’ANAC ha pubblicato in consultazioni le linee guida
recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».
“Le Linee guida si pongono i seguenti obiettivi:
a. agevolare le stazioni appaltanti nell’attività di individuazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti di
interesse nelle procedure di gara favorendo la standardizzazione dei comportamenti e la diffusione delle
buone pratiche;
b. favorire la regolarità delle procedure di gara;
c. garantire imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
d. garantire i soggetti coinvolti nelle procedure dal rischio dell’assunzione di responsabilità;
e. prevedere misure che evitino l’introduzione di oneri eccessivi per le s.a. e i soggetti chiamati a operare
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.”
Tali linee guida verranno prese in considerazione al momento della loro adozione valutando le modalità di
implementazione con apposite misure organizzative.
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Misure di carattere generale
Misure di disciplina del conflitto
d'interesse:
obblighi
di
comunicazione e di astensione.

4.4

Azioni di monitoraggio
Stato di attuazione Fasi e tempi di
al 1 gennaio 2018
attuazione
Monitoraggio degli
In attuazione
atti

Indicatore
attuazione
Verifica
trimestrale

Soggetto
responsabile
SG
Area PERS
Dirigenti
e
Resp. Area
RPCT
Area GEST

Autorizzazione svolgimento incarichi extraistituzionali

Lo svolgimento di una pluralità di incarichi in capo al singolo soggetto può essere di per se un rischio potenziale di
una possibile distorsione dei propri doveri. In particolare, lo svolgimento di incarichi, soprattutto extraistituzionali,
da parte del dipendente può realizzare situazioni di conflitto d’interesse che possono compromettere il buon
andamento dell’azione amministrativa.
Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali, deve essere visto anche alla luce di quanto previsto dal C.N.L. dei
Lavoratori dei Porti (che interessa il personale non dirigente) che prevede già, tra i doveri del lavoratore all’art. 32,
dei specifici casi di astensione, ovvero dal:
-

Trattare affari per proprio conto o di terzi in concorrenza con l’Azienda/Ente,
Prendere parte diretta o indiretta ad appalti, imprese, servizi, forniture, concessioni, ad affari nei quali sia
interessato l’Ente/Azienda da cui dipende,
Redigere, per conto di privati, atti o documenti che debbano essere sottoposti al giudizio o alla
deliberazione dell’Ente/Azienda;
Attività che lo possano distrarre dal regolare adempimento delle proprie mansioni o possano in qualche
modo non coincidere con i suoi doveri.

Inoltre, il dipendente dell’ente non può esercitare attività o professione, né accettare cariche in Società costituite a
fine di lucro, senza autorizzazione dell’ente.
Per il personale assunto con qualifica dirigenziale, tale aspetto, congiuntamente ad altri obblighi di prevenzione della
corruzione e della trasparenza, costituiscono parte integrante del contratto di assunzione.
A tal fine risulta necessario che gli incarichi autorizzati al personale affidati da altre PP.AA. o da soggetti privati siano
preventivamente anticipati da una istruttoria a cura dell’Area Amministrazione del Personale, eventualmente
coinvolgendo altre strutture dell’Ente e dal Direttore della struttura di riferimento, che consideri, in funzione dei
compiti e delle mansioni, in modo oggettivo:
-

Le specifiche professionalità richieste;
Gli incarichi in essere;
La durata dell’incarico;
Le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interesse previste dalla normativa, dal Codice di
Comportamento e dal CCNL dei Porti.

L’autorizzazione allo svolgimento di tali incarichi è in capo al Segretario Generale entro 20 giorni dalla presentazione.
La valutazione dell’istruttoria ha come elemento di analisi la domanda fatta dal singolo dipendente, presentata di
norma 30 giorni prima dell’assunzione dell’incarico, che dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
-

Oggetto della prestazione;
Soggetto che conferisce l’incarico,
Eventuali compensi a qualsiasi titolo erogati (esclusi rimborsi spese),
Decorrenza, durata.
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Misure di carattere generale
Autorizzazioni allo svolgimento di
incarichi d’ufficio - attività ed
incarichi extra-istituzionali.

4.5

Azioni di monitoraggio
Stato di attuazione Fasi e tempi di
al 1 gennaio 2018
attuazione
Monitoraggio sulle
In attuazione
richieste
di
autorizzazione allo
svolgimento
di
incarichi.

Indicatore
attuazione
Numero
di
istruttorie

Soggetto
responsabile
SG
Area PERS

Cessazione del rapporto di lavoro

Con la L. 190/2012 si è venuto a rafforzare il meccanismo di tutela dell’imparzialità della decisione del dipendente
pubblico. Questo rafforzamento interessa il periodo antecedente l’assunzione, durante il servizio e successivo con
la conclusione dello stesso.
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto
dell’Autorità, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’Autorità svolta attraverso i medesimi
poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le PP.AA. per i successivi tre anni con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Tale misura di prevenzione della corruzione ha avuto un importante focus nell’aggiornamento 2018 al Piano
Nazionale Anticorruzione.
Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti del dipendente, che durante il periodo di servizio
potrebbe sfruttare la propria posizione all’interno dell’amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative
vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è
anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti
nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione opportunità di
assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione.
Sul punto l’ANAC ha riportato i punti di chiarezza e di incertezza della norma in termini:
- Ruolo dell’ANAC in merito alla presente misura di prevenzione della Corruzione;
- Ambito di applicazione;
- Esercizio di poteri autoritativi e negoziali;
- Soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione;
- Sanzioni.
In particolare sulle sanzioni si ricorda che le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o
negli atti prodromici all’affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di
esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l’operatore economico
non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell’art.
53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.
A conclusione dell’analisi fatta, in particolare per i punti di incertezza rilevati ne PNA, “l’Autorità si riserva di
presentare un eventuale atto di segnalazione al Governo e Parlamento”.

Misure di carattere generale
Indicazione dei capitolati per
affidamenti assenza fattispecie

Azioni di monitoraggio
Stato di attuazione Fasi e tempi di
al 1 gennaio 2018
attuazione
In attuazione
Fase 1: indicazione
nel capitolato
Fase 2: verifica

Indicatore
attuazione
Indicazione
del
capitolato

Soggetto
responsabile
Direttori, RUP
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4.6

Inconferibilità e incompatibilità per specifiche posizioni dirigenziali

Con il d.lgs. 39/2013 è stata introdotta la disciplina della inconferibilità e della incompatibilità di determinate figure
con lo specifico obiettivo di garantire l’imparzialità degli incarichi e neutralizzare interessi personali. L’Autorità vuole:
- Inconferibilità: precludere la possibilità di conferire incarichi a chi rientra nelle ipotesi normative, in
particolare condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale o
hanno ricoperto una determinata tipologia di incarichi;
- Incompatibilità: evitare conflitto di interessi in incarichi contestuali.
In particolare il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, all’art. 6, è stato chiarito l’applicazione del d.lgs.
36/2013 alle AdSP così come richiamato nelle premesse al punto 1.
In coerenza con la Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 dell’ANAC, spetta al RPCT vigilare sull’applicazione dell’impianto
definito. L’aspetto di verifica, a seguito dell’assetto organizzativo che risulta ancora in itinere al momento della
redazione del documento, richiede una ridefinizione della procedura di vigilanza in materia di inconferibilità e
incompatibilità.
Azioni di monitoraggio
Misure di carattere generale
Stato di attuazione Fasi e tempi di Indicatore
Soggetto
al 1 gennaio 2018
attuazione
attuazione
responsabile
Incompatibilità e inconferibilità di In attuazione
Fase 1: richiesta Dichiarazioni SG, Area PERS
incarichi
dirigenziali
ed
dichiarazioni
al
incompatibilità specifiche per
momento assunzione
posizioni dirigenziali.
o annuale
Fase 2: verifica e
valutazione

4.7

Formazione di commissioni, assegnazione uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in
caso di condanna penale e per delitti contro le pp.aa.

La legge n.190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35 bis nel d.lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, di assumere i seguenti
incarichi:
- Far parte di commissioni di concorso per l’accesso al pubblico impiego;
- Essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell’acquisto di beni e
servizi o della concessione dell’erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- Far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l’affidamento di contratti pubblici o per
la concessione o l’erogazione di sovvenzioni o benefici.
L’Autorità ha disciplinato la partecipazione alle commissioni attraverso una apposita procedura con modulistica
dedicata a supporto dei singoli componenti.
Mentre per l’assegnazione di incarichi dirigenziali è previsto in fase di presentazione della domanda la dichiarazione
dell’assenza “procedimenti di sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale”.
Azioni di monitoraggio
Misure di carattere generale
Stato di attuazione Fasi e tempi di Indicatore
Soggetto
al 1 gennaio 2018
attuazione
attuazione
responsabile
Formazione di commissioni per In attuazione
Fase 1: Dichiarazione Dichiarazioni SG, PERS
procedure selettive
Fase 2: valutazione
Formazione di commissioni per
affidamenti

In attuazione

Fase 1: Dichiarazione
Fase 2: valutazione

Dichiarazioni

DPF, GARE

Formazione di commissioni per
altre procedure

In attuazione

Fase 1: dichiarazione
Fase 2: valutazione

Dichiarazioni

Direttori
Competenti
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4.8

Tutela whistleblower (segnalante)

Con l’entrata in vigore della Legge n. 179 del 30 novembre 2017 (pubblicata in G.U. il 14 Dicembre 2017 ed entrata
in vigore il 29 Dicembre 2017) si è regolamentato l’istituto in oggetto, concernente la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro pubblico
o privato.
Schematicamente, la normativa ha rivisto:
- La definizione di cosa si intenda per dipendente, ovvero:
o Dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 ivi
compreso il dipendente di cui all'articolo 3;
o Dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato
sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
o Lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell'amministrazione pubblica.
- Il soggetto al quale segnalare l’irregolarità o il reato (nell'interesse dell'integrità della pubblica
amministrazione):
o Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
o L’ANAC,
o L’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.
- Il dipendente pubblico che denuncia condotte illecite (reati od irregolarità) di cui è venuto a conoscenza in
ragione del proprio rapporto di lavoro.
- Sono previste una serie di tutele a garanzia del lavoratore segnalante condotte illecite: reintegrazione nel
posto di lavoro, sanzioni per gli atti discriminatori (da 5.000€ a 30.000€), segretezza dell’identità del
denunciante, sottrazione della segnalazione dall’istituto accesso documentale di cui all’art. 22 e ss. della L.
n. 241/’90.
In caso di adozioni di misure ritorsive nei confronti del segnalante, il medesimo può direttamente o per il tramite
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell’amministrazione nella quale sono state poste in
essere; qualora, a seguito dell’istruttoria seguita dall’ANAC, venga accertata l’adozione di misure discriminatorie,
fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC stessa applica al responsabile che ha adottato tale misura una
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 30.000. Resta a carico
dell’amministrazione pubblica dimostrare che dette misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del
segnalante sono motivate piuttosto da ragioni estranee alla segnalazione in parola.
L’identità del segnalante non può essere rivelata, in particolare:
- nell’ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata ove la contestazione dell’addebito
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione anche conseguenti
alla stessa, qualora invece la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza
dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato la segnalazione sarà utilizzabile ai
fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua
identità;
- Nell’ambito del procedimento penale è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p.;
- Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della
fase istruttoria.
Dette forme di tutela non sono garantire tuttavia nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la
responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la
denuncia stessa ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
La norma prevede in capo all’ANAC e al Garante per la Protezione dei Dati Personali l’adozione di apposite linee
guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Tuttavia al momento della
redazione del presente Piano dette linee guida non sono state ancora formulate.
Pertanto, restano valide le attuali modalità di gestione delle segnalazioni con gli strumenti adottati dall’Ente.
A tal proposito l’AdSP si è dotata di una apposita procedura cartacea di segnalazione interna di condotta illecita in
virtù della quale ogni dipendente e collaboratore (ivi compresi i lavoratori delle imprese fornitrici di beni e servizi
che realizzano opere in favore dell’amministrazione) deve utilizzare detto modulo cartaceo prestampato, compilarlo
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e consegnarlo a mano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ricevendone copia
controfirmata per avvenuta ricezione. L’AdSP inoltre si è dotata di sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità
del segnalante al fine di garantirne l’anonimato sia nella fase della segnalazione (preventiva) che in quelle successive.
L’ANAC, ai fini della gestione delle segnalazioni di condotte illecite e per il perseguimento dell’interesse pubblico,
della legalità ed eticità dell’azione amministrativa, si è dotata di una piattaforma informatica e quindi di strumenti
crittografici di segnalazione per tutelare e garantire la segretezza del segnalante.
L’AdSP non avendo ricevuto, al momento della redazione del presente Piano, segnalazione alcuna di tal genere, pur
avendo posto comunque le basi per la tutela del segnalante, nel caso di un eventuale segnalazione, continua a
utilizzare il sistema di segnalazione “classico” e pur sempre efficace, già previsto nel PTPCT ultimo scorso (quello
cartaceo vds. mod. PR 17), che permette in ogni caso l’anonimato, garantendo altresì l’assoluta riservatezza e
segretezza dei dati ivi contenuti.
La disciplina di cui al presente punto non si applica alle segnalazioni anonime provenienti dall’esterno. Tuttavia,
qualora tali segnalazioni siano particolarmente circostanziate e riferite a fatti di particolare gravità, saranno
considerate come motivo di allerta sui fatti segnalati dal RPCT, quale destinatario di queste, nei flussi documentali
dell’Ente.
Azioni di monitoraggio
Misure di carattere generale
Stato di attuazione Fasi e tempi di Indicatore
Soggetto
al 1 gennaio 2018
attuazione
attuazione
responsabile
Tutela del segnalante
In attuazione
Fase 1: attuazione Numero di RPCT
della
procedura segnalazioni Area GEST
prevista
pervenute

4.9

Formazione sui temi dell’etica, legalità e specifica

La formazione riveste un ruolo fondamentale nella prevenzione dei fenomeni corruttivi. Essa viene erogata nella
duplice veste di formazione specialistica e trasversale, rivolta a coprire i divari formativi specifici delle posizioni da
ricoprire, e quella specifica in tema di prevenzione della corruzione.
In particolare sotto l’aspetto della prevenzione della corruzione si vogliono perseguire i seguenti obiettivi:
· La diffusione degli strumenti previsti e adottati dall’Autorità;
· La valorizzazione di competenze specifiche sui temi della prevenzione della corruzione.
L’Autorità gestisce la formazione attraverso un piano formativo che parte dalla mappatura specifica delle esigenze
formative in un’ottica triennale, con un aggiornamento annuale, preceduto dalla valutazione della formazione
erogata nell’anno precedente in coerenza con quanto impostato con il Sistema Gestione Qualità e Ambientale. Come
accennato è prevista una formazione in ingresso per il personale neo assunto.
Inoltre Il RPCT, a integrazione dei compiti assegnati, inoltra alle strutture delle brevi note illustrative che sintetizzano
le principali novità normative.
Azioni di monitoraggio
Misure di carattere generale
Stato di attuazione Fasi e tempi di Indicatore
Soggetto
al 1 gennaio 2018
attuazione
attuazione
responsabile
Formazione sui temi della In attuazione
Fase 1: nel corso del %
di RPCT
prevenzione della corruzione,
2018 si sono avviati dipendenti
Area GEST
trasparenza ed etica;
dei corsi in house su formati
temi specifici
Fase 1:
Formazione in ingresso neo In attuazione
% di neo RPCT
assunti
assunti
Area GEST
formati
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4.10 Adozione di patti di integrità / protocolli di legalità
Il Patto di Integrità è stato sviluppato negli anni ’90 con l’obiettivo di aiutare governi, economia e società civile nella
lotta alla corruzione nel settore degli approvvigionamenti pubblici, dotando le amministrazioni locali di uno
strumento aggiuntivo deterrente contro la corruzione, che completi i meccanismi legislativi in essere.
In questo contesto, si è andati via via maturando la convinzione che i tradizionali strumenti normativi previsti dalla
legislazione in materia di appalti pubblici e dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) operano
prevalentemente sul piano formale della repressione dei fenomeni sopra descritti; basti pensare, ad esempio, alle
cause ostative alla partecipazione alle gare da parte di concorrenti che abbiano commesso reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità incidenti sulla moralità professionale che intervengono solo nei casi di sentenza passata in
giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del c.p.
Detti Patti ed i Protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla
stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione stessa dei concorrenti ad una
gara d’appalto.
Per "Patto di Integrità", in particolare, si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del
comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno alla prevenzione
della corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; con l'inserimento del "Patto di Integrità" nella documentazione di
gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire
una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento; sotto la direzione del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in adesione ai principi della trasparenza delle attività
amministrative, si verificherà l'applicazione del "Patto di Integrità" sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte
dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti, sia infine delle imprese di fiducia dell'Amministrazione.
Al fine della corretta attuazione del Patto di Integrità ogni interessato potrà rivolgersi per effettuare segnalazioni di
eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e chiarimenti al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza.
Per quanto concerne l’adozione di piani o protocolli di legalità, l’AdSP valuterà l’opportunità di dotarsi di tali
strumenti in aggiunta ed a completamento di quanto già contenuto all’interno di Regolamenti e schemi di capitolato
in uso.

4.11 Sensibilizzazione e rapporto con la società civile
Considerato che uno degli obiettivi strategici e principali dell’azione di prevenzione della corruzione è quello
dell’emersione dei fatti di “mala administration” e di fenomeni corruttivi in generale, è particolarmente importante
il coinvolgimento dell’utenza e del “Cluster” portuale. In questo senso si collocano le azioni di sensibilizzazione, che
sono volte a creare dialogo con l’esterno per implementare e consolidare un rapporto di fiducia e che possono,
altresì, portare all’emersione di fenomeni corruttivi nascosti e/o altrimenti silenti.
A tal proposito, presso l’Autorità di Sistema portuale, è istituito l'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare,
composto come definito al punto 7.2 – contesto interno.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di designazione dei
componenti sopra citati, nonchè le modalità di svolgimento dell’attività dell'Organismo, con particolare riguardo alle
forme e ai metodi della consultazione dei soggetti interessati.
L'Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonchè funzioni consultive di
partenariato economico sociale, in particolare in ordine: all'adozione del piano regolatore di sistema portuale;
all'adozione del piano operativo triennale; alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema
portuale dell'AdSP suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità ed operatività del porto; al progetto di
bilancio preventivo e consuntivo; alla composizione degli strumenti relativi al recepimento degli accordi contrattuali
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del personale dell'AdSP e gli strumenti di valutazione dell'efficacia della trasparenza, del buon andamento della
gestione dell'AdSP.
Qualora l’Autorità intenda discostarsi dai pareri resi dall'Organismo, è tenuta a darne adeguata motivazione.
Inoltre sempre con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, in ogni porto, una
Commissione Consultiva composta come definito al punto 7.2 – contesto interno.
La commissione di cui sopra ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle
autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della Legge n. 84/’94, nonché in ordine all’organizzazione
del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all’avviamento della manodopera ed alla formazione professionale
dei lavoratori.
I sopra descritti sono due organismi, come detto, consultivi che forniscono rispettivamente pareri in relazione agli
indirizzi economico sociali, all'organizzazione portuale, sicurezza e igiene del lavoro ed al rilascio, sospensione,
revoca di autorizzazioni e concessioni.
Pertanto essi svolgono, seppur indirettamente, una forma di monitoraggio e controllo delle attività in questione e
delle strutture deputate, anche con finalità preventive della corruzione ed a garanzia di sempre maggiori e migliori
indici di trasparenza.
Misure di carattere generale
Sensibilizzazione e rapporto con la
società
civile:
Organismo
Partenariato Risorsa Mare
Sensibilizzazione e rapporto con la
società
civile:
Commissioni
Consultive

5

Azioni di monitoraggio
Stato di attuazione Fasi e tempi
al 1 gennaio 2018
attuazione
In attuazione
Convocazioni

In attuazione

Convocazioni

di

Indicatore
attuazione
Numero
segnalazioni

Soggetto
responsabile
SG, segreteria
di supporto

Numero
segnalazioni

SG, segreteria
di supporto

Le misure ulteriori

5.1

Regolamenti degli organi collegiali

Per quanto riguarda i componenti del Comitato di Gestione si applica quanto previsto dal d.lgs. 39/2013, così come
indicato al punto 1.
Inoltre, con Delibera n. 5 del 11 Novembre 2018, il Comitato di Gestione, ha dottato il Regolamento che disciplina
lo svolgimento delle attività. In particolare è stato inserito all’art. 10 l’obbligo di astensione nei casi di incompatibilità,
ovvero, i componenti del Comitato devono astenersi dal luogo della seduta, quando si tratti:
a)

Di interessi personali, intendendosi per tali anche quelli connessi a cariche rivestite presso altri enti di diritto
privato o società anche indirettamente partecipate o controllate dagli enti designanti;
b) Di interessi propri parenti ed affini fino al quarto grado e del coniuge e/o convivente;
c) Di tutti gli ulteriori casi di incompatibilità e/o conflitto di interessi che possano eventualmente risultare.

Per quanto riguarda l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
ha dottato il Decreto del 18 Novembre 2016 che disciplina le “Modalità di designazione dei componenti
dell’Organismo di partenariato della risorsa mare nonché modalità di svolgimento della sua attività”. In particolare
all’Art. 2 comma 4 è previsto che “I componenti dell’Organismo di partenariato della risorsa mare, qualora si trovino
in conflitto di interessi, sono obbligati ad astenersi dalla eventuale votazione sulla questione trattata”.
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Misure di carattere generale
Incompatibilità e inconferibilità
per componenti del Comitato di
Gestione

Conflitto di interesse per i
componenti del Comitato di
Gestione
Conflitto di interesse per i
componenti
dell’Organismo
Partenariato Risorsa Mare

Azioni di monitoraggio
Stato di attuazione Fasi e tempi di
al 1 gennaio 2018
attuazione
Fase 1: richiesta
In attuazione
dichiarazioni
al
momento assunzione
o annuale
Fase 2: verifica e
valutazione
In attuazione
Fase 1: richiesta
dichiarazioni
Fase 2: verifica e
valutazione
Fase 1: richiesta
In attuazione
dichiarazioni
Fase 2: verifica e
valutazione

Indicatore
attuazione
Dichiarazioni

Soggetto
responsabile
SG, segreteria
di supporto

Dichiarazioni

SG, segreteria
di supporto

Dichiarazioni

SG, segreteria
di supporto
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D) MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA
1

Premessa

Al fine di dare pronta attuazione agli obblighi della Trasparenza, anche alla luce delle modifiche ed integrazioni
introdotte dal d. lgs. n. 97/2016, si è provveduto al rinnovamento del sito web Istituzionale dedicato appunto alla
Trasparenza amministrativa, sul presupposto che il sito in parola, oltre che assolvere un obbligo di legge (in alcuni
casi costitutivo), dovesse risultare consultabile da tutti, non solo dagli addetti ai lavori, e pertanto occorresse una
struttura organica snella, di semplice ed immediata consultazione.
E’ stata dunque introdotta una revisione o integrazione della struttura del già esistente sito web relativo alla
Trasparenza Amministrativa dell’AdSP, attraverso la semplificazione della navigazione, una migliore visualizzazione
dei contenuti che consentisse di capirne maggiormente estensione e portata, una descrizione più analitica e
dettagliata delle singoli voci per mezzo di sintetiche introduzioni dei singoli macro argomenti ed una sommaria
introduzione normativa; le modifiche, nascono anche da una riflessione ed benchmarking comparativo svolto con
altri siti web di altre pubbliche amministrazioni.
Inoltre si è voluto permettere l’apertura dell’intera struttura della sezione Amministrazione Trasparente rendendone
visibili tutte le sotto voci; schematizzare le fasi di pubblicazione e monitoraggio nonché le responsabilità delle stesse
in capo ai vari soggetti deputati; introdurre brevi descrizioni iniziali per Macro- famiglie e tipologie di dati; introdurre
il contatore delle visite al sito, già previsto dalla Relazione annuale RPCT, con nota ANAC del 6 dicembre 2017;
catalogare ed ordinare la pubblicazione dei singoli contratti; catalogare ed ordinare l’accesso documentale di atti,
dati e documenti per anno; inserire la possibilità di ricerche con più criteri. Queste sono state le principali e
sostanziali modifiche introdotte nell’anno corrente, in virtù delle quali si è voluto dare, in seno alla nuova Autorità
di Sistema Portuale, piena attuazione al principio della trasparenza, intesa come "accessibilità totale delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della nostra pubblica amministrazione, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". Nel
pieno rispetto dei principi, dei dogmi e delle finalità previste dalla Costituzione che rappresentano un essenziale ed
indispensabile strumento di diffusione e di garanzia della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta ai
fenomeni corruttivi. La modifica attuata ha realizzato lo scopo auspicato di definire misure, modalità ed iniziative
per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti
responsabili degli uffici dell'amministrazione stessa.

2

Attuazione obblighi trasparenza

Nell’allegato n. 2 sono individuati, per ogni sotto-sezione della sezione Amministrazione Trasparente i flussi per la
pubblicazione dei dati e l’individuazione dei responsabili dell’elaborazione/trasmissione e pubblicazione dei dati.
Nell’allegato sono indicati anche i nuovi dati la cui pubblicazione obbligatoria è prevista dal d.lgs. n. 33/2013, come
modificato dal d.lgs. n. 97/2016.
Di seguito si riporta la descrizione delle colonne della tabella.

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)

ANAC

Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)
Riferimento normativo
Denominazione del singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo
Aggiornamento
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ADSP

Direttore Area responsabile elaborazione / trasmissione dati
Direttore Area responsabile della pubblicazione
Termine di scadenza per la pubblicazione
Comunicazione al RPCT - monitoraggio

Nell’allegato n. 2 vengono identificati le strutture responsabili per l’elaborazione / trasmissione dati, dove si
individuano la Direzione e l’Area che elaborano il dato, documento o informazione e le strutture che sono
responsabile alla pubblicazione. Gli acronimi indicati sono riportati in una tabella in calce all’allegato.
Nella colonna “Termine di scadenza per la pubblicazione” sono indicati i termini interni entro cui l’AdSP adempi alla
pubblicazione, mentre nella colonna “monitoraggio” sono individuati i periodi indicativi per il monitoraggio.
Monitoraggio
Il RPTC svolge, come previsto dall’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, l’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi
di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica come indicato nell’Allegato n. 2, mediante appositi
incontri con le strutture individuate nell’allegato. Al momento, tale soluzione è ritenuta la più idonea in funzione
delle dimensioni dell’AdSP e per la possibilità di accrescere la consapevolezza delle strutture sugli adempimenti
derivanti dal d.lgs. 33/2013, riducendo le comunicazioni interne su singoli adempimenti che non permetto la visone
sistemica.

3
3.1

Accesso civico
Modalità e attuazione accesso civico semplice

La normativa al riguardo è rimasta invariata (art. 5 d.lgs. 33/2013). Invece, con Decreto del Presidente n. 43 del 27
Novembre 2017, l’Autorità ha provveduto a nominare il Dott. Todesco quale Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza.
Conseguentemente è stata rivista la pagina della sezione Amministrazione Trasparente “Altri contenuti – Accesso
civico - Accesso civico semplice” con i riferimenti.
Nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non comunichi, entro 30 giorni dalla richiesta, l’avvenuta
pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo (il Segretario Generale: Dott.
Martino Conticelli), il quale, dopo aver verificato l’effettiva sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, procede a
pubblicare tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web www.port.venice.it , sezione
Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e a darne contestuale comunicazione al richiedente, indicando il
relativo collegamento ipertestuale.

3.2

Modalità e attuazione accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato si configura quale diritto, in capo a chiunque, di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n.
33/2013, nel rispetto dei limiti previsti.
La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di
qualificazione.
Vale la pena ricordare quanto riportato da ANAC al punto “2.3. Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli
atti ex l. 241/1990” nelle linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, ovvero: “L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto
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distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241 (“accesso documentale”). La finalità dell’accesso documentale è, in effetti, ben differente da quella
sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche
qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege
241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».”
La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto
ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole
di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento
dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse
al buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida ANAC su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).
L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici
e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).
Inoltre, il diritto di accesso civico generalizzato deve ritenersi escluso in materia di documenti relativi alle procedure
ad evidenza pubblica, essendo queste ultime sottoposte a regole specifiche e peculiari, sul punto il Tar EmiliaRomagna chiarisce il rapporto esistente tra diritto di accesso civico generalizzato e il diritto di accesso agli atti negli
appalti pubblici (Tar Emilia Romagna – Parma, sez. I, 18 luglio 2018, n. 197).
Con decreto del Presidente n. 109 del 22 Giugno 2018 è stato individuato quale responsabile del procedimento l’avv.
Antonella Grasso.
Conseguentemente è stata rivista la pagina della sezione Amministrazione Trasparente “Altri contenuti – Accesso
civico - Accesso civico generalizzato” con i riferimenti corretti e dettagliate modalità di attuazione.

3.3

Registro Accessi

In ottemperanza alle prescrizioni normative e alle indicazioni redatte da ANAC l’Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Settentrionale ha provveduto a redigere il registro degli accessi e pubblicarlo nella sezione “Altri
contenuti – Accesso civico”.
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E) OBIETTIVI STRATEGICI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Rispetto al precedente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, al fine di evidenziare la
sistematicità delle azioni poste in essere, si sono aggregati gli obiettivi strategici in un’unica sezione.
Tali obiettivi comprendono anche gli obiettivi precedentemente individuati e non realizzati nel corso del 2018.

Nr.

Obiettivi strategici in tema di Prevenzione della Corruzione
Descrizione obiettivo
Fasi e tempi di Indicatore
attuazione
attuazione

Soggetto
responsabil
e
SG

1

Comunicazione al momento della cessazione del
rapporto di lavoro sui doveri in capo dipendente

2019-2020

Comunicazione

2

2019-2020

Nuovo
codice
comportamento

SG/RPCT

2019-2020

Comunicazione

DPF/RPCT

2019

RPCT

2019

Formazione
erogata
Aggiornamento
software
Disposizione

7

Adozione nuove codice di comportamento in linea
con quanto riportato dall’ANAC nelle nuove linee
guida previste nel PNA 2018
Adozione di apposite misure organizzative in
coerenza con adozione Linee Guida ANAC in
merito a «Individuazione e gestione dei conflitti di
interesse nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici»
Completare la formazione a tutto il personale
dell’AdSP
Miglioramento software per rendicontazione
ispezioni
Adeguamento attuazione whistleblowing in
coerenza con linee guida ANAC
Adozione Regolamento per Affidamenti

2020

Decreto

DPF

8

Adozione Regolamento di Contabilità

2020

Decreto

DPF

9

Mappatura dei processi in funzione del nuovo
assetto organizzativo e contestuale verifica della
metodologia
Implementazione nuovo applicativo per la
contabilità
Definizione metodologia per audit interni

2019-2020

Elenco processi

DPF

2019

Adozione
gestionale
Atto RPCT

DPF

Automatizzare il caricamento di alcune
informazioni
sul
sito
Amministrazione
trasparente.
Definizione nuovi criteri per rilascio concessioni e
autorizzazioni a seguito indicazioni del Ministero
Vigilante
Richiesta di fruizione di piattaforma telematica
esterna di altra PP.AA. Per la gestione delle
procedure di affidamento e elenco o.e.

2019-2020

3

4
5
6

10
11
12

13

2019-2020

2019-2020

DCOP/SG
RPCT

RPCT
SG

2019

Decreto

DCOP/DEM

2019

Introduzione

DPF

Piano proposto dal
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza
Dott. Gianandrea Todesco
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DĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϭ

ϭ Z>hdDEdK

ss/^K/^>/KE

ǀǀŝƐŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞ

EKD/EKDD/^^/KE

EŽŵŝŶĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

s>hd/KE/^dE

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝƐƚĂŶǌĞ

WZ/^WK^//KE>KZd/

WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞůĂďŽƌĂƚŝ

ƉƌŽǀĞƉƌĞƐĞůĞƚƚŝǀĞ͕ƉƐŝĐŽͲĂƚƚŝƚƵĚŝŶĂůŝ͕ůŝŶŐƵĞ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ
^sK>'/DEdKWZKs;^KE>>
ƉƌŽǀĞƐĐƌŝƚƚĞ
^>/KEͿ

^ƚƌƵƚƚƵƌĞŽKƌŐĂŶŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ

ϭϳ

EK

ƌĂƚŝŶŐ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

&ĂƐŝ

WƵŶƚĞŐŐŝŽ

ǌŝŽŶŝ

ǀĞŶƚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ

WƌŽĐĞƐƐŝͬĂƚƚŝǀŝƚă

^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ

Eƌ͘

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ϰϵй

D/K

WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌ
ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂ
ƌĞĂWZ^
ƌĞĂ,Z
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ^ĞůĞǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ

WŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͘

EKD/EKDD/^^/KE

EŽŵŝŶĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

s>hd/KEd/dK>/

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚŝƚŽůŝ

WZ/^WK^//KEKDE

WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŽŵĂŶĚĞ

^sK>'/DEdKWZKsKZ>

^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƉƌŽǀĂŽƌĂůĞ

ddZ/h/KEYh>/&/

ƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƋƵĂůŝĨŝĐĂ

ss/^K/^>/KE

ǀǀŝƐŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞ

EKD/EKDD/^^/KE

EŽŵŝŶĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

s>hd/KE/^dEZYh/^/d/

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝƐƚĂŶǌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

WZ/^WK^//KE>KZd/;^
Z/^,/^dͿ

WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞůĂďŽƌĂƚŝ;ƐĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞͿ

ƉƌŽǀĞƉƌĞƐĞůĞƚƚŝǀĞ͕ƉƐŝĐŽͲĂƚƚŝƚƵĚŝŶĂůŝ͕ůŝŶŐƵĞ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ
^sK>'/DEdKWZKs;^KE>>
ƉƌŽǀĞƐĐƌŝƚƚĞ
^>/KEͿ
ƉƌŽǀĂŽƌĂůĞ
s>hd/KEd/dK>/

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚŝƚŽůŝ

sZ/&/KZdKEd/

ǀĞƌŝĨŝĐĂŽƌƚĞŽŶƚŝ

^d/Wh>KEdZddK

ƐƚŝƉƵůĂĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

sZ/&/>>KDW>d>>
Z/,/^d/Z/^Z/DEdK

ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝ
ƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ
sĞƌŝĨŝĐĂĨĂƚƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ

ϰ

'^d/KE^/E/^dZ/
W^^/s/

sZ/&/>'/dd/D/d>EEK
ǀĞŶƚƵĂůĞƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽƐƵůƉŽƐƚŽ
sZ/&/>>&ZE,/'/KDEK

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĨƌĂŶĐŚŝŐŝĂŽŵĞŶŽ

Z/^Z/DEdK>EEK

ZŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚĞůĚĂŶŶŽ

'^d/KE>>^'E>/KE

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ

/E/s/h/KE>^K''ddK

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽ

ϱ '^d/KE^/E/^dZ/dd/s/ Z/WZ/^d/EK>EEK

ZhWZK^KDD

ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůĚĂŶŶŽ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĚĞů
ĚĂŶŶŽ

ϭϳ

^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ

ǀǀŝƐŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĂƚŝƐŝŶƚĞƐŝŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞ
ŶŶƵĂůĞ

ŽĚŝĐĞĚŝŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

EK

ϰϵй

D/K

WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌ
ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂ
ƌĞĂWZ^
ƌĞĂ,Z
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ^ĞůĞǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ

ϭϱ

EK

ϰϯй

D/K

WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌ
ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂ
ƌĞĂWZ^
ƌĞĂ,Z
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ^ĞůĞǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
W&
ŽƌƚĞŽŶƚŝ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĂƚŝƐŝŶƚĞƐŝŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞ
ŶŶƵĂůĞ

ŽĚŝĐĞĚŝŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘

ϭϱ

^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ
ƌĞĂ>'
ƌĞĂZ'
W&
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ƌĞĂdĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
d
ƌŽŬĞƌ

ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĂƚŝƐŝŶƚĞƐŝŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞ
ŶŶƵĂůĞ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽ͞ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚŝ͟ĞĚ
ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚŝŝĚŽŶĞŝ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƉĞƌůĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝĚĞů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͖
ĂǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŝůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂƚƚŝƚƵĚŝŶĂůŝĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĂ
ƌŝĐŽƉƌŝƌĞ͖
WƵŶƚƵĂůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝ
ŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵdĂůĨŝŶĞĚŝ
ĂƌĞŶǌĂĚŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌŝůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ŵĂƐƐŝŵŝǌǌĂƌĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂŶĞůůĞƐŝŶŐŽůĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͖
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͘
WŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͘

sĞƌŝĨŝĐĂŽƌƚĞŽŶƚŝ

^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ
ƌĞĂ>'
ƌĞĂZ'
W&
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
d
ƌŽŬĞƌ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƉĞƌůĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝĚĞů
WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽ͞ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚŝ͟ĞĚ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͖
ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚŝŝĚŽŶĞŝ
ĂǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŝůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂƚƚŝƚƵĚŝŶĂůŝĞ
WƵŶƚƵĂůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĂ
ŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵdĂůĨŝŶĞĚŝ
ƌŝĐŽƉƌŝƌĞ͖
ŵĂƐƐŝŵŝǌǌĂƌĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂŶĞůůĞƐŝŶŐŽůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͘
WŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͘

ŽĚŝĐĞĚŝŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘

^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ

KE&Z/DEdK
ϯ /EZ/K
K>>KZ/KE

ss/^K/^>/KE

^ƚĂƚŽĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
DŽĚĂůŝƚă
;ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞŽ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĂĂƚƚƵĂƌĞͿ

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƉĞƌůĞƐĞůĞǌŝŽŶŝĚĞů
WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽ͞ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚŝ͟ĞĚ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͖
ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚŝŝĚŽŶĞŝ
ĂǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŝůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂƚƚŝƚƵĚŝŶĂůŝĞ
WƵŶƚƵĂůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĂ
ŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵdĂůĨŝŶĞĚŝ
ƌŝĐŽƉƌŝƌĞ͖
ŵĂƐƐŝŵŝǌǌĂƌĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂŶĞůůĞƐŝŶŐŽůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͘
ďƵƐŽŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶ'ĂǌǌĞƚƚĂhĨĨŝĐŝĂůĞ
ƐĞůĞǌŝŽŶĞ

^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ

WZK'Z^^/KE//
ZZ/Z

ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ

DŝƐƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ

WŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͘

^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ

Ϯ

EŽŵŝŶĂǀŝŶĐŝƚŽƌĞ

/E^Z/DEdK

ƌŝƐĐŚŝ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ZŝƐƉĞƚƚŽƌĞŐŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝĂŐĂƌĂŶǌŝĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞ
ŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚăĚĞůůĞƐĞůĞǌŝŽŶĞ͖

ƉƌŽǀĂŽƌĂůĞ
EKD/Es/E/dKZ

ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ŶŽ

ϰϯй

D/K

ŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĚĂŶŶŽ

WůƵƌĂůŝƚăĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ;ŝŶƚĞƌŶŝĞĚ
ĞƐƚĞƌŶŝͿ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞĐŶŝĐĂƉĞƌ
ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůĚĂŶŶŽ

ϭϱ

ŶŽ

ϰϯй

D/K

ŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĚĂŶŶŽ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

WůƵƌĂůŝƚăĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ;ŝŶƚĞƌŶŝĞĚ
ĞƐƚĞƌŶŝͿ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞĐŶŝĐĂƉĞƌ
ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůĚĂŶŶŽ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

sĞƌŝĨŝĐĂƐŽŵŵĂŝŶƚƌŽŝƚĂ
'^d/KE>>^'E>/KE

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ

ϭϲ

/E/s/h/KE>^K''ddK
'^d/KE^/E/^dZ/dd/s/
ϲ
Es

ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĚĂŶŶŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

Z/WZ/^d/EK>EEK

ZhWZK^KDD

ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůĚĂŶŶŽ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĚĞů
ĚĂŶŶŽ

ŶŽ

ϰϲй

D/K

ŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĚĂŶŶŽ

WůƵƌĂůŝƚăĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ;ŝŶƚĞƌŶŝĞĚ
ĞƐƚĞƌŶŝͿ

ŽƌƌĞƚƚĂĨŝĚĞŝƵƐƐŝŽŶĞ
^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ

ĨĞƌŵŽŶĂǀĞĚĂƉĂƌƚĞW
^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ
ƌĞĂ>'
ƌĞĂZ'
W&
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ƌĞĂdĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
d
ďƌŽŬĞƌ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞĐŶŝĐĂƉĞƌ
ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůĚĂŶŶŽ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

sĞƌŝĨŝĐĂƐŽŵŵĂŝŶƚƌŽŝƚĂ

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

ϭ

DĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϭ

&ĂƐŝ

WZ/^WK^//KE>&^/K>K

WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĨĂƐĐŝĐŽůŽ

^ƚƌƵƚƚƵƌĞŽKƌŐĂŶŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ

ϭϳ

ŶŽ

ƌĂƚŝŶŐ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ǌŝŽŶŝ

WƵŶƚĞŐŐŝŽ

WƌŽĐĞƐƐŝͬĂƚƚŝǀŝƚă

ǀĞŶƚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ

Eƌ͘

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ϰϵй

ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ƌŝƐĐŚŝ

ŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ

ǀǀŽĐĂƚƵƌĂ

ĞĐƌĞƚĂǌŝŽŶĞŝŵƉĞŐŶŽĞĞĐƌĞƚŽ
ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶĐĂƌŝĐŽ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚƵĂůĞdW
^ĞŶƚĞŶǌĂ

>/Yh//KEWZ>>

>ŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞƉĂƌĐĞůůĂƉĞƌĂǀǀŽĐĂƚŽĞƐƚĞƌŶŽ

sEdh>Z/^Z/DEdK>EEK

ǀĞŶƚƵĂůĞƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚĞůĚĂŶŶŽ

/E/s/h/KEKE^h>EddE/K
&&/DEdK/
ϴ KE^h>EddE/K/
dd/s/dΖWZK&^^/KE>
WZd;dWͿ
>/Yh//KEWZ>>
s>hd/KE
ϵ YhKd^^K/d/s

ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ
ĞĐƌĞƚĂǌŝŽŶĞŝŵƉĞŐŶŽ
ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
>ŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĨĂƚƚƵƌĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůΖĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĞŝŶƚĞƌĞƐƐŝŶƚĞ

ddK

ƚƚŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞƋƵŽƚĂĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĂ
ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĐĂƐƐĂ

ϭϬ '^d/KE^^/EdZE '^d/KE^^/EdZE

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƐƐĂ
ZĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĞƌĞŝŶƚĞŐƌŽĚĞůůĂĐĂƐƐĂ
ZĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĞƌĞŝŶƚĞŐƌŽĚĞůůĂĐĂƐƐĂ
sĞƌŝĨŝĐĂĂƚƚŽĚΖŝŵƉĞŐŶŽ

ϭϯ

ŶŽ

ϯϳй

^^K

ŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ

sĞƌŝĨŝĐĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞd

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ϭϱ

ŶŽ

ϰϯй

D/K

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶĨŝŶĂůŝƚăĞŶƚĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝŶĐĂƉŽĂƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƌĞůĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăŶĞů
ZĞŶĚŝĐŽŶƚŽ

ƐƚƌƵƚƚƵƌĞŶƚĞ
ƌĞĂZ'
W&
^'
ŽůůĞŐŝŽĚĞŝZĞǀŝƐŽƌŝ

ϭϱ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

sĞƌŝĨŝĐĂƉĞƌŝŽĚŝĐŝŽůůĞŐŝŽĚĞŝZĞǀŝƐŽƌŝ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞd

ϰϯй

D/K

ϯϳй

^^K

sZ/&/dDW/D/W'DEdK

ZdDEdK
ϭϮ '^d/KE>>EdZd

Z/^K^^/KE
sZ^DEdK

sĞƌŝĨŝĐĂŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞ
ƐƐƵŶǌŝŽŶĞĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ŵŝƐƐŝŽŶŝƌĞǀĞƌƐĂůŝĚŝŝŶĐĂƐƐŽ
&ŝƌŵĂĚĞŐůŝŽƌĚŝŶĂƚŝǀŝĚŝŝŶĐĂƐƐŽ
/ŶŽůƚƌŽƌĞǀĞƌƐĂůĞĂůůΖŝƐƚŝƚƵƚŽĐĂƐƐŝĞƌĞ
dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĨůƵƐƐŝƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĚŝ
ĐĂƐƐĂĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽsŝŐŝůĂŶƚĞ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚĂďŝůŝ
/ŶǀŝŽƐŽůůĞĐŝƚŝ

ϭϯ ZhWZKZ/d/

ZhWZKZ/d/

WZK'ZDDddZ/EE>/>sKZ/
Wh>//

/ŶǀŝŽƉƌĂƚŝĐĂĂůůΖƵĨĨŝĐŝŽůĞŐĂůĞƉĞƌĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ĞƐĐƵƐƐŝŽŶŝ

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
ĚŽǌŝŽŶĞĐŽŶĞĐƌĞƚŽWZ^

/>E/K/WZs/^/KE
ϭϰ sZ//KE/>
/>E/K

h'd/^W^

ZŝĐŚŝĞƐƚĂƉƌŽƉŽƐƚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ
ZĞůĂǌŝŽŶĞĚĞůŽůůĞŐŝŽĚĞŝZĞǀŝƐŽƌŝ
WĂƌĞƌĞKƌŐĂŶŝƐŵŽWĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽZŝƐŽƌƐĂDĂƌĞ

WWZKs/KE

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

ĞůŝďĞƌĂŽŵŝƚĂƚŽŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
/ŶǀŝŽDŝŶŝƐƚĞƌŽsŝŐŝůĂŶƚĞ
ĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

DĂŶĐĂƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂůůĞŐĂƚŝĂůůΖĂƚƚŽĚŝ
ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞͬƐĨĂǀŽƌŝƌĞŝůĐƌĞĚŝƚŽƌĞ

ŝƌĞǌŝŽŶĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ&ŝŶĂŶǌĂ

ŵŝƐƐŝŽŶĞͬEŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůŵĂŶĚĂƚŽĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂ
ĨƌŽŶƚĞĚŝƵŶĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĨŝŶĞĚŝ
ĨĂǀŽƌŝƌĞͬƐĨĂǀŽƌŝƌĞŝůĐƌĞĚŝƚŽƌĞ

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚă

EƵŽǀŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚă
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚă
sĞƌŝĨŝĐŚĞƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞĚĞůŽůůĞŐŝŽĚĞŝ
ZĞǀŝƐŽƌŝ

ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ
ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

sĞƌŝĨŝĐĂƉĞƌŝŽĚŝĐŝŽůůĞŐŝŽĚĞŝZĞǀŝƐŽƌŝ

WůƵƌĂůŝƚăĚŝƵĨĨŝĐŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
ƉƉůŝĐĂƚŝǀŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ

ƌƌŽŶĞĂŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ;ĐŽƉĞƌƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂͿĂů
ĨŝŶĞĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůΖĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞͬƐĨĂǀŽƌŝƌĞ
ƐŽŐŐĞƚƚŝĞƐƚĞƌŶŝ͘

ƐƚƌƵƚƚƵƌĞŶƚĞ
ƌĞĂZ'
W&
^'
WZ^ƉĞƌĚĞĐƌĞƚĂǌŝŽŶŝхΦ
ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ŽůůĞŐŝŽĚĞŝZĞǀŝƐŽƌŝ

DŽĚŝĨŝĐĂŝŵŵŽƚŝǀĂƚĂĚĞůůĂĐƌŽŶŽůŽŐŝĂĚĞůůĞůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶŝ

ĚŽǌŝŽŶĞEƵŽǀŽĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽK&/

ŝƌĞǌŝŽŶĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
Ğ&ŝŶĂŶǌĂ

W/dd&KZDZd/&//KEZ/d/

ƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĨĂƚƚƵƌĞĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
sĞƌŝĨŝĐĂĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶŝĚŝƐƉĞƐĂ
ŝŶǀŝĂƚĞĚĂŐůŝƵĨĨŝĐŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ
ŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůŵĂŶĚĂƚŽĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƉŽ
ĂǀĞƌĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĞĞ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝĞŽǀĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĂůůĂůĞŐŐĞĞ
ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
WŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞĚŝƚŝ
&ŝƌŵĂĚĞŐůŝŽƌĚŝŶĂƚŝǀŝĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
/ŶŽůƚƌŽŵĂŶĚĂƚŽĂůůΖŝƐƚŝƚƵƚŽĐĂƐƐŝĞƌĞ
dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĨůƵƐƐŝƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĚŝ
ĐĂƐƐĂĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽsŝŐŝůĂŶƚĞ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞW
WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞĞ
ĂŶŶƵĂůĞĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
sĞƌŝĨŝĐĂƌĂŐŝŽŶŝĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ

ƌƌĂƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĨĂƚƚŝƉĞƌĐĂƐƐĂĂĨĂǀŽƌĞĚŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌŶŝͬĞƐƚĞƌŶŝ͘

sĞƌŝĨŝĐŚĞƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞĚĞůŽůůĞŐŝŽĚĞŝ
ZĞǀŝƐŽƌŝ

ϭϯ

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ
&ŝŶĂŶǌĂ

KZ/Ed/sKͬW'DEdK

ŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĨĂƚƚƵƌĞƉĂƐƐŝǀĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ƌĞĂ>'
^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ
ƌĞĂZ'
W&
ƌĞĂ^d&&
^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ƌĞĂZ'
W&

ŝƌĞǌŝŽŶĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ&ŝŶĂŶǌĂ

>/Yh//KE

ϭϭ '^d/KE>>h^/d

ZĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞĞĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞ
ĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůǀŝƐƚŽĚŝĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŵƉĞŐŶŽ
WƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂƉĂƐƐŝǀĂ
ĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞͬƌŝĨŝƵƚŽĨĂƚƚƵƌĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞd

ƌĞĂ>'
^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ƌĞĂZ'
W&
^ƚƌƵƚƚƵƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ

sŝƐƚŽĐŽŶƚĂďŝůĞ
/DW'EK

ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƌĞůĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăŶĞů
ZĞŶĚŝĐŽŶƚŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝŶĐĂƉŽĂƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝ

^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ

ŝŶƚĞƌŶŽ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ
'ĞŶĞƌĂůĞ

^sK>'/DEdKh^

/ŶĐĂƌŝĐŽůŝďĞƌŽĨŽƌŽ

^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ
'ĞŶĞƌĂůĞ

&&/DEdK/
ϳ /EZ/,/>'>/;/&^ ss/KKE&Z/DEdK/EZ/K
WdZK/E/KͿ
/E/s/h/KEsEdh>dW

^ƚĂƚŽĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
DŽĚĂůŝƚă
;ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞŽ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĂĂƚƚƵĂƌĞͿ

ŽĚŝĐĞĞƚŝĐŽĂǀǀŽĐĂƚŝ

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ
&ŝŶĂŶǌĂ

s>hd/KEh^DK>/d/
/EZ/K

DŝƐƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ϭϭ

ϯϭй

^^K

ƌƌĂƚĂŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞ

ƐƚƌƵƚƚƵƌĞŶƚĞ
ƌĞĂZ'
W&
^'
ŽůůĞŐŝŽĚĞŝZĞǀŝƐŽƌŝ

EƵŽǀŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚă

ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚă
sĞƌŝĨŝĐŚĞƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞĚĞůŽůůĞŐŝŽĚĞŝ
ZĞǀŝƐŽƌŝ
WůƵƌĂůŝƚăĚŝƵĨĨŝĐŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ĚŽǌŝŽŶĞEƵŽǀŽĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽK&/
EƵŽǀŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚă
ϭϳ

ϰϵй

D/K

ƐƚƌƵƚƚƵƌĞŶƚĞ
ƌĞĂZ'
W&
^'
ŽůůĞŐŝŽĚĞŝZĞǀŝƐŽƌŝ

ϭϭ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞŶƚĞ
ƌĞĂZ'
W&
^'
K>>'/K/Zs/^KZ/
KZ'E/^DKWZdEZ/dK
Z/^KZ^DZ
KD/ddK/'^d/KE
WZ^

sĞƌŝĨŝĐĂƉĞƌŝŽĚŝĐŝŽůůĞŐŝŽĚĞŝZĞǀŝƐŽƌŝ

ϯϭй

^^K

DĂŶĐĂƚŽĂǀǀŝŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ
ƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞƐŽŐŐĞƚƚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͘
DĂŶĐĂƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝĞŶƚƌĂƚĂƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ
ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĐůŝĞŶƚŝͲĨŽƌŶŝƚŽƌŝ͘
KŵĞƐƐĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƌŝƚĂƌĚĂƚŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘

ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ
/ŶƐĞƌŝƚŽŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚă
sĞƌŝĨŝĐŚĞƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞĚĞůŽůůĞŐŝŽĚĞŝ
ZĞǀŝƐŽƌŝ
ĞůŝďĞƌĂƉĞƌŝŶƚĞƌĞƐƐŝĚŝŵŽƌĂ

WůƵƌĂůŝƚăĚŝƵĨĨŝĐŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
EƵŽǀŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚă
WƌĞƐƐŝŽŶŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƐƚŝĐŚĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝƉƌŝǀĂƚŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚă
ĚŝƌĞŶĚŝƚĞĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘
sĞƌŝĨŝĐŚĞƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞĚĞůŽůůĞŐŝŽĚĞŝ
ůƵƐŝŽŶĞǀŝŶĐŽůŝĚŝƐƉĞƐĂĞƉƌŝŶĐŝƉŝĐŽŶƚĂďŝůŝ
ZĞǀŝƐŽƌŝ

ĚŽǌŝŽŶĞEƵŽǀŽĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽK&/
EƵŽǀŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚă

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ
ŽŶƚƌŽůůŽD/d
ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ

Ϯ

DĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϭ

&ĂƐŝ

WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůΖĞůĞŶĐŽĚĞŝ
ƌĞƐŝĚƵŝĂƚƚŝǀŝĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂŝƌĞƐƉ͘ĞŶƚƌŝĚŝ
ĐŽƐƚŽ
ůĞŶĐŽƌĞƐŝĚƵŝĂƚƚŝǀŝĚĂĂŶŶƵůůĂƌĞĞďŽǌǌĂĚŝ
ĚĞůŝďĞƌĂĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂŝZĞǀŝƐŽƌŝĚĞŝŽŶƚŝĞĂů
ŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůΖĞůĞŶĐŽĚĞŝ
Z/ZdDEdKZ^/h/W^^/s/KE
ƌĞƐŝĚƵŝƉĂƐƐŝǀŝĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂŝƌĞƐƉ͘ĞŶƚƌŝĚŝ
Z^W͘EdZ//K^dK
ĐŽƐƚŽ
ůĞŶĐŽƌĞƐŝĚƵŝƉĂƐƐŝǀŝĚĂĂŶŶƵůůĂƌĞĞďŽǌǌĂĚŝ
ĚĞůŝďĞƌĂĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂŝZĞǀŝƐŽƌŝĚĞŝŽŶƚŝĞĂů
ŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
ZK>dZ>/KE/dd/s/dΖ^sK>d ZĂĐĐŽŶƚĂƌĞůĂǌŝŽŶŝ
>>^dZhddhZ
ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
Z>/KE>WZ^/Ed
ZĞůĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĞĐŝƐŝŽŶĂůĞ
>KZ/KEZE/KEdK&/EE/Z/K
'ĞƐƚŝŽŶĂůĞ
>KZ/KE/s/>/^d/K
ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞďŝůĂŶĐŝŽĐŝǀŝůŝƐƚŝĐŽ
ZĞůĂǌŝŽŶĞŽůůĞŐŝŽZĞǀŝƐŽƌŝ

^ƚƌƵƚƚƵƌĞŽKƌŐĂŶŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ

Z/ZdDEdKZ^/h/dd/s/KE
Z^W͘EdZ//K^dK

ϯϭй

^^K

ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ƌŝƐĐŚŝ

DĂŶĐĂƚŽĂǀǀŝŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ
ƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞƐŽŐŐĞƚƚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͘

DŝƐƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

^ƚĂƚŽĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
DŽĚĂůŝƚă
;ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞŽ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĂĂƚƚƵĂƌĞͿ

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚă

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŽŶƚƌŽůůŽD/d

sĞƌŝĨŝĐŚĞƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞĚĞůŽůůĞŐŝŽĚĞŝ
ZĞǀŝƐŽƌŝ
ŝƌĞǌŝŽŶĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ&ŝŶĂŶǌĂ

ϭϱ />E/KZE/KEdK

ϭϭ

ƌĂƚŝŶŐ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ǌŝŽŶŝ

WƵŶƚĞŐŐŝŽ

WƌŽĐĞƐƐŝͬĂƚƚŝǀŝƚă

ǀĞŶƚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ

Eƌ͘

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽKƌŐĂŶŝƐŵŽWĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ
DĂŶĐĂƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂůůĞŐĂƚŝĂůĚĞĐƌĞƚŽĚŝ
ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞͬƐĨĂǀŽƌŝƌĞŝůĐƌĞĚŝƚŽƌĞ͕ĂĚ ZŝƐŽƌƐĂDĂƌĞ
ĞƐĞŵƉŝŽƉĞƌĚĂƌĞƐĞŐƵŝƚŽĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂŶĐŚĞŝŶĂƐƐĞŶǌĂ
ĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝƌĞŐŽůĂƌŝ͘

ƐƚƌƵƚƚƵƌĞŶƚĞ
ƌĞĂZ'
W&
^'
K>>'/K/Zs/^KZ/
KZ'E/^DKWZdEZ/dK
Z/^KZ^DZ
KD/ddK/'^d/KE
WZ^

WĂƌĞƌĞKƌŐĂŶŝƐŵŽWĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽZŝƐŽƌƐĂDĂƌĞ

&KZE/dhZ/^Zs//
ϭϳ WKZdh>/;Zd͘ϭϲ>͘
ϴϰͬϵϰͿ

sZ/&//^dEWZ^Edd
ZYh/^/d/
&/E//KE'ZhdKZ/
WZZ/EKDD/^^/KE/KE^h>d/s
KD/ddK/'^d/KE
WZKs/DEdK&/E>

sĞƌŝĨŝĐĂŝƐƚĂŶǌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ
WĂƌĞƌĞŝŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŽŶƐƵůƚŝǀĞĞŽŵŝƚĂƚŽ
Ěŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

/E^Z/DEdK>sKZdKZ/E'>/>E,/ /ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽůĂǀŽƌĂƚŽƌŝŶĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝ
dd/s/dsZ/&//^Wdd/s
&/E//KEEhDZKD^^/DK
sZ/&//^dEWZ^Edd
dd/s/d//DWZ^
ZYh/^/d/
WKZdh>KEdKdZ/
ϭϴ
&/E//KE'ZhdKZ/
KE^^/KEZ/;Zd͘
WZZ/EKDD/^^/KE/KE^h>d/s
ϭϲϭϴ>͘ϴϰͬϵϰͿ
KD/ddK/'^d/KE
WZKs/DEdK&/E>

ĂƚƚŝǀŝƚăǀĞƌŝĨŝĐĂŝƐƉĞƚƚŝǀĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞůƉŽƌƚŽ
WĂƌĞƌĞŝŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŽŶƐƵůƚŝǀĞĞŽŵŝƚĂƚŽ
Ěŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ;ŽĞůŝďĞƌĂͿ
ĚŽǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂŶǌĞ
sĞƌŝĨŝĐĂŝƐƚĂŶǌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ
WĂƌĞƌĞŝŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŽŶƐƵůƚŝǀĞĞŽŵŝƚĂƚŽ
Ěŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ;ŽĞůŝďĞƌĂͿ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

/E^Z/DEdK>sKZdKZ/E'>/>E,/ /ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽůĂǀŽƌĂƚŽƌŝŶĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝ
dd/s/dsZ/&//^Wdd/s
&/E//KEEhDZKD^^/DK
hdKZ//KE
>>͛dd/s/d//DWZ^
sZ/&//^dEWZ^Edd
WKZdh>/Eh^dZ/>
ZYh/^/d/
;yhdKEKD/
ϭϵ
&/E//KE'ZhdKZ/
&hE/KE>Zd͘ϭϲϭϴ
WZZ/EKDD/^^/KE/KE^h>d/s
>͘ϴϰͬϵϰͿKKDDZ/>
KD/ddK/'^d/KE
KEdKWZKWZ/K
WZKs/DEdK&/E>

ĂƚƚŝǀŝƚăǀĞƌŝĨŝĐĂŝƐƉĞƚƚŝǀĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞůƉŽƌƚŽ
WĂƌĞƌĞŝŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŽŶƐƵůƚŝǀĞĞŽŵŝƚĂƚŽ
Ěŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ;ŽĞůŝďĞƌĂͿ
ĚŽǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂŶǌĞ
sĞƌŝĨŝĐĂŝƐƚĂŶǌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ
WĂƌĞƌĞŝŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŽŶƐƵůƚŝǀĞĞŽŵŝƚĂƚŽ
Ěŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ;ŽĞůŝďĞƌĂͿ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

/E^Z/DEdK>sKZdKZ/E'>/>E,/ /ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽůĂǀŽƌĂƚŽƌŝŶĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝ
dd/s/dsZ/&//^Wdd/s
&/E//KEEhDZKD^^/DK

dd/s/d//DWZ^
WKZdh>KEdKdZ/
ϮϬ EKEKE^^/KEZ/
;Zd͘ϭϲ>͘ϴϰͬϵϰͿ
KƌĚ͘ϮϱͬϮϬϭϴ

sZ/&//^dEWZ^Edd
ZYh/^/d/
&/E//KE'ZhdKZ/
WZZ/EKDD/^^/KE/KE^h>d/s
KD/ddK/'^d/KE
WZKs/DEdK&/E>

ĂƚƚŝǀŝƚăǀĞƌŝĨŝĐĂŝƐƉĞƚƚŝǀĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞůƉŽƌƚŽ
WĂƌĞƌĞŝŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŽŶƐƵůƚŝǀĞĞŽŵŝƚĂƚŽ
Ěŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
ĚŽǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂŶǌĞ
sĞƌŝĨŝĐĂŝƐƚĂŶǌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ
WĂƌĞƌĞŝŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŽŶƐƵůƚŝǀĞĞŽŵŝƚĂƚŽ
Ěŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

/E^Z/DEdK>sKZdKZ/E'>/>E,/ /ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽůĂǀŽƌĂƚŽƌŝŶĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝ
dd/s/dsZ/&//^Wdd/s

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

ĂƚƚŝǀŝƚăǀĞƌŝĨŝĐĂŝƐƉĞƚƚŝǀĂ

ŝƌĞƚƚŽƌĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
WŽƌƚƵĂůĞ

dd/s/dsZ/&//^Wdd/s
&/E//KEEhDZKD^^/DK

ƌĞĂWKZd
ƌĞĂ^/
ZW
KW
ƌĞĂZ'
W&
^'
ƚƌĞWW͘͘

ŝƌĞƚƚŽƌĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
WŽƌƚƵĂůĞ

/E^Z/DEdKsEdh>//WEEd/

sĞƌŝĨŝĐĂƉĂŐĂŵĞŶƚŝ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂƉĂƌĞƌŝĞǀĞƌŝĨŝĐĂ
ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĂĚŐĞ
ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝƐƚƌŽĞĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
sĞƌŝĨŝĐĂĚŽĐƵŵĞŶƚŝĐĂƌŝĐĂƚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽďĂĚŐĞ
ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĂĚŐĞ
ĐŽŶƐĞŐŶĂďĂĚŐĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăǀĞƌŝĨŝĐĂŝƐƉĞƚƚŝǀĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞůƉŽƌƚŽ
WĂƌĞƌĞŝŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŽŶƐƵůƚŝǀĞĞŽŵŝƚĂƚŽ
Ěŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
ĚŽǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂŶǌĞ

ƌĞĂWKZd
ƌĞĂ^/
ZW
KW
ƌĞĂZ'
W&
^'
KDD/^^/KEKE^h>d/s
KD/ddK/'^d/KE
WZ^/Ed

ŝƌĞƚƚŽƌĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
WŽƌƚƵĂůĞ

sZ/&/W'DEd/
^Z//K/dd/s/d
Z/,/^dWZZ/sZ/&/
K>>dZ>/>>
ϭϲ
dd/s/dWKZdh>/;KZ͘ /^Z//KEZ'/^dZK
ϯϮϴͬϮϬϬϵͿ

sĞƌŝĨŝĐĂŝƐƚĂŶǌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

ϭϮ

ƌĞĂWKZd
ƌĞĂ^/
ZW
KW
ƌĞĂZ'
W&
^'
KDD/^^/KEKE^h>d/s
KD/ddK/'^d/KE
WZ^/Ed

EŽ

ϯϰй

ďĂƐƐŽ

/ŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂĨŝŽƐĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂŝƌĞŐŝƐƚƌŝ͘

ϭϱ

ϭϴ

ƌĞĂWKZd
ƌĞĂ^/
ZW
KW
ƌĞĂZ'
W&
^'
KDD/^^/KEKE^h>d/s
KD/ddK/'^d/KE
WZ^/Ed

ƌĞĂWKZd
ƌĞĂ^/
ZW
KW
ƌĞĂZ'
W&
^'
KDD/^^/KEKE^h>d/s
KD/ddK/'^d/KE
WZ^/Ed

ŶŽ

EK

ϰϯй

ϱϭй

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

/ŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂĨŝŽƐĂ
WƌĞƐƐŝŽŶŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƐƚŝĐŚĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝƉƌŝǀĂƚŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞ
ĚŝƌĞŶĚŝƚĞĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘
ZŝƐĐŚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůĞĚĞůůĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝͬĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚĂůůĂ
ĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĨŽƌǌĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ZŝƐĐŚŝĚŝƉƌĞƐƐŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝŐŝăĂƚƚŝǀŝŶĞů
ƉŽƌƚŽĂĨĨŝŶĐŚĠůĞĚ^WůŝŵŝƚŝŶŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĂĚŽƉĞƌĂƌĞŶĞůƉŽƌƚŽ͘

/ŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂĨŝŽƐĂ
WƌĞƐƐŝŽŶŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƐƚŝĐŚĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝƉƌŝǀĂƚŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞ
ĚŝƌĞŶĚŝƚĞĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘
ZŝƐĐŚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůĞĚĞůůĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝͬĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚĂůůĂ
ĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĨŽƌǌĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ZŝƐĐŚŝĚŝƉƌĞƐƐŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝŐŝăĂƚƚŝǀŝŶĞů
ƉŽƌƚŽĂĨĨŝŶĐŚĠůĞĚ^WůŝŵŝƚŝŶŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĂĚŽƉĞƌĂƌĞŶĞůƉŽƌƚŽ͘

ĚŽǌŝŽŶĞEƵŽǀŽĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽK&/
EƵŽǀŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚă
ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞŶƚŝŵĂĨŝĂŽtŚŝƚĞůŝƐƚ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂŶǌĂƉĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ƉƉůŝĐĂƚŝǀŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ƚƚŝǀŝƚăŝƐƉĞƚƚŝǀĂŝŶWŽƌƚŽ
ZŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ

EK

ϰϯй

ŵĞĚŝŽ

ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/ŶƐĞƌŝƚŽŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĞůĞŶĐŽ

/ƐƚĂŶǌĞKŶ>ŝŶĞ
ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞŶƚŝŵĂĨŝĂŽtŚŝƚĞůŝƐƚ
ZŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ƚƚŝǀŝƚăŝƐƉĞƚƚŝǀĂŝŶWŽƌƚŽ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĞ
ĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞŽ
ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞKƌĚŝŶĂŶǌĞ

/ŶƐĞƌŝƚŽŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĞůĞŶĐŽ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞŶƚŝŵĂĨŝĂŽtŚŝƚĞůŝƐƚ
ZŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ƚƚŝǀŝƚăŝƐƉĞƚƚŝǀĂŝŶWŽƌƚŽ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĞ
ĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞŽ
ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞKƌĚŝŶĂŶǌĞ

ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌƌŝůĂƐĐŝŽ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ;EŽƚĂD/dͿ
ϭϱ

ŝƌĞƚƚŽƌĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
WŽƌƚƵĂůĞ

Z/>^/KZE/>/WZ^/^dD/K>
sZ/&//^dEWZ^Edd
ZYh/^/d/

ĞůŝďĞƌĂŽŵŝƚĂƚŽŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
/ŶǀŝŽDŝŶŝƐƚĞƌŽsŝŐŝůĂŶƚĞ
ĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ZŝůĂƐĐŝŽĐƌĞĚĞŶǌŝĂůŝƉĞƌƐŝƐƚĞŵĂ/K>

ŝƌĞƚƚŽƌĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
WŽƌƚƵĂůĞ

WWZKs/KE

/ŶƐĞƌŝƚŽŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĞůĞŶĐŽ
ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ

/ƐƚĂŶǌĞKŶ>ŝŶĞ
/ŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂĨŝŽƐĂ

ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞŶƚŝŵĂĨŝĂŽtŚŝƚĞůŝƐƚ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/ŶƐĞƌŝƚŽŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĞůĞŶĐŽ

ϭϱ

ϰϯй

ŵĞĚŝŽ

/ŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂĨŝŽƐĂ
WƌĞƐƐŝŽŶŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƐƚŝĐŚĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝƉƌŝǀĂƚŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞ
ĚŝƌĞŶĚŝƚĞĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘
WƌĞƐƐŝŽŶŝŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞͬĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞůƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞůůĞ
ŐĂƌĂŶǌŝĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀĞ͕ĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ
ZŝƐĐŚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůĞĚĞůůĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝͬĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚĂůůĂ
ĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĨŽƌǌĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ZŝƐĐŚŝĚŝƉƌĞƐƐŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝŐŝăĂƚƚŝǀŝŶĞů
ƉŽƌƚŽĂĨĨŝŶĐŚĠůĞĚ^WůŝŵŝƚŝŶŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĂĚŽƉĞƌĂƌĞŶĞůƉŽƌƚŽ͘
WƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝŽͬĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƵƐĐĞŶƚĞŶĞŝ
ĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĞĚ^WĂůĨŝŶĞĚŝĂĚĚŝǀĞŶŝƌĞĂƉƌŽƌŽŐŚĞŽ
ƌŝŶŶŽǀŝĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞĚĞůůĂĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĐŚŝƵƐƵƌĂ

ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞŶƚŝŵĂĨŝĂŽtŚŝƚĞůŝƐƚ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĞ
ĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞŽ
ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ
ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝĐŽŶƐƵůƚŝǀŝŶĞůůĂ
ĨĂƐĞĚŝĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞKƌĚŝŶĂŶǌĞ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞdĞĐŶŝĐĂ
ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

/ŶƐĞƌŝƚŽŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĞůĞŶĐŽ

ϯ

DĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϭ

&/E//KEEK

WƌŽĐĞĚƵƌĂĂĚĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ
EŽŵŝŶĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

hdKZ//KE>>
&KZE/dhZ/>sKZK
WKZdh>dDWKZEK ''/h//KE
;Zd͘ϭϳ>͘ϴϰͬϵϰͿ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂĐƵƌĂ
ĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĂ
ƚĂůĨŝŶĞŶŽŵŝŶĂƚĂ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽĂĐƵŝƌŝůĂƐĐŝĂƌĞ
ůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐŝƚŽĚŝŐĂƌĂĂŶŽƌŵĂĚŝůĞŐŐĞ

DKE/dKZ''/K'^d/KE/d/
/DWZ^

&/E//KEEK

WĂƌĞƌĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŽŶƐƵůƚŝǀĂ
ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĂŶĚŽŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
ZŝůĂƐĐŝŽĚĞůůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞŵĞŶƐŝůŝƐƵŵĂŶĐĂƚŝĂǀǀŝĂŵĞŶƚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĂŶŶƵĂůĞ
ĂŶŽŶĞĂŶŶƵŽ
ǀĞƌŝĨŝĐĂŽŵŝƚĂƚŽĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
/ŶǀŝŽĂůD/d
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞďĂŶĚŽƉĞƌĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝůĂǀŽƌŽ
ƉŽƌƚƵĂůĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
WƌŽĐĞĚƵƌĂĂĚĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ
EŽŵŝŶĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

&KZE/dhZ/^Zs///
Ϯϯ /EdZ^^'EZ>
;Zd͘ϲ͘ϭ>͘ϴϰͬϵϰͿ
''/h//KE

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂĐƵƌĂ
ĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĂ
ƚĂůĨŝŶĞŶŽŵŝŶĂƚĂ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽĂĐƵŝƌŝůĂƐĐŝĂƌĞ
ůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐŝƚŽĚŝŐĂƌĂĂŶŽƌŵĂĚŝůĞŐŐĞ

^h/KE>^Zs//K

ZŝůĂƐĐŝŽĚĞůůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
sĞƌŝĨŝĐĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝƚƌĂĨĨŝĐŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ

Ϯϰ

sZ/&/KZE>W/EK
KWZd/sKWZ^EddK
sZ/&/WZ/K/W/E/
/DWZ^

sĞƌŝĨŝĐĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

KDh/KE

ŶĚĂŵĞŶƚŽŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂŝŶĨŽƌƚƵŶŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞďŝƚŽƌŝĞǀĞƌƐŽĚ^W
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŽŶƐƵůƚŝǀĂ
ŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ

Z/>^/KZE/>/WZ^/^dD/K>

ZŝůĂƐĐŝŽĐƌĞĚĞŶǌŝĂůŝƉĞƌƐŝƐƚĞŵĂ/K>

sZ/&//^dEWZ^Edd

sĞƌŝĨŝĐĂŝƐƚĂŶǌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ

WZZ/

/^Z//KEZ'/^dZK
sZ/&/W'DEd/
dd//dZD/E>
Ϯϱ W^^''Z/
KDW'EdKZ/ͬ'h/ Z/,/^dsZ/&/WZZ/
dhZ/^d/,

sĞƌŝĨŝĐĂƉĂŐĂŵĞŶƚŝ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂĞǀĞƌŝĨŝĐĂƉĂƌĞƌŝ

/^Z//KEZ'/^dZ/

'ĞƐƚŝŽŶĞĐŽƌƐŽĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĂĚŐĞ
ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝƐƚƌŝĞĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ

sZ/&//^dEWZ^Edd

sĞƌŝĨŝĐĂŝƐƚĂŶǌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ

Z/EEKsK/^Z//KE>
sZ/&/W'DEd/
Z'/^dZKdd//
Ϯϲ dZD/E>W^^''Z/
KDW'EdKZ/ͬ'h/
dhZ/^d/,
Z/EEKsK/^Z//KEZ'/^dZ/

sĞƌŝĨŝĐĂƉĂŐĂŵĞŶƚŝ
ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĂĚŐĞ
ZŝŶŶŽǀŽŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞƌĞŐŝƐƚƌŝ

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

ŵĞĚŝŽ

ŶŽ

ϱϭй

ŵĞĚŝŽ

/ŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂĨŝŽƐĂ

ƌĞĂWKZd
ƌĞĂ^/
ZW
KW
ƌĞĂZ'
W&
^'
KDD/^^/KEKE^h>d/s
KD/ddK/'^d/KE
WZ^/Ed

ƌĞĂWKZd
ƌĞĂ^/
D
W^^
ZW
KW
ƌĞĂZ'
W&
^'
KDD/^^/KEKE^h>d/s
KD/ddK/'^d/KE
WZ^/Ed
ƌĞĂWKZd
ƌĞĂ^/
ZW
KW
ƌĞĂZ'
W&
^'
ƚƌĞWW͘͘

ƌĞĂWKZd
ƌĞĂ^/
ZW
KW
ƌĞĂZ'
W&
^'
ƚƌĞWW͘͘

ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞŶƚŝŵĂĨŝĂŽtŚŝƚĞůŝƐƚ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂŶǌĂƉĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ƉƉůŝĐĂƚŝǀŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ƚƚŝǀŝƚăŝƐƉĞƚƚŝǀĂŝŶWŽƌƚŽ
ZŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ

^ƚĂƚŽĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
DŽĚĂůŝƚă
;ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞŽ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĂĂƚƚƵĂƌĞͿ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/ŶƐĞƌŝƚŽŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĞůĞŶĐŽ

ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞŶƚŝŵĂĨŝĂŽtŚŝƚĞůŝƐƚ

DĂŶĐĂƚĂŽŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞǀĞƌŝĨŝĐĂƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŶĞŝΗďĂŶĚŝĚŝ
ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĞǀŝƚĂƌĞů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
'ĂƌĂΗ
ƉĞŶĂůŝͬƐĂŶǌŝŽŶŝ͕ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞŽƌĞǀŽĐĂĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϭϴ

ƌĞĂWKZd
ƌĞĂ^/
ZW
KW
ƌĞĂZ'
W&
^'
WZ^/Ed

/ŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂĨŝŽƐĂ

DŝƐƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂ ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĞ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞůƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞůůĞŐĂƌĂŶǌŝĞ
ĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞŽ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀĞ͕ĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƚŝƉŝĐŚĞĚĞŐůŝ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ
ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝĐŽŶƐƵůƚŝǀŝŶĞůůĂ
^ŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůĞ
ĚĞůůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚĂůůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĨŽƌǌĂ ĨĂƐĞĚŝĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝ WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞKƌĚŝŶĂŶǌĞ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞdĞĐŶŝĐĂ
ƉĞƌǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĂŶĚŽŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

ϮϮ

ϰϬй

ƌŝƐĐŚŝ

ƌĞĂWKZd
ƌĞĂ^/
ZW
KW
ƌĞĂZ'
W&
^'
ƚƌĞWW͘͘

ϭϴ

ŝƌĞƚƚŽƌĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽKƉĞƌĂƚŝǀŽWŽƌƚƵĂůĞ

dd/s/dsZ/&//^Wdd/s

EŽ

ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂŝƌĞŐŝƐƚƌŝ͘

ŝƌĞƚƚŽƌĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽKƉĞƌĂƚŝǀŽWŽƌƚƵĂůĞ

/E^Z/DEdKsEdh>//WEEd/

sĞƌŝĨŝĐĂƉŽůŝǌǌĂĨŝĚĞŝƵƐƐŽƌŝĂ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂƉĂƌĞƌŝĞǀĞƌŝĨŝĐĂ
ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĂĚŐĞ
ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝƐƚƌŽĞĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
sĞƌŝĨŝĐĂĚŽĐƵŵĞŶƚŝĐĂƌŝĐĂƚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽďĂĚŐĞ
ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĂĚŐĞ
ĐŽŶƐĞŐŶĂďĂĚŐĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăǀĞƌŝĨŝĐĂŝƐƉĞƚƚŝǀĂ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞďĂŶĚŽƉĞƌĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝůĂǀŽƌŽ
ƉŽƌƚƵĂůĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ
WĂƌĞƌĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŽŶƐƵůƚŝǀĂ

ϭϰ

ŝƌĞƚƚŽƌĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
WŽƌƚƵĂůĞ

sZ/&/WK>/
hdKZ//KE
Z/,/^dWZZ/sZ/&/
>>͛^Z//K/
Ϯϭ KWZ/KE/WKZdh>//E /^Z//KEZ'/^dZK
hdKWZKh/KE;Zd͘
ϭϲ͘ϰ>dd͕͘>͘ϴϰͬϵϰ

sĞƌŝĨŝĐĂŝƐƚĂŶǌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

ƌĂƚŝŶŐ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ZŝůĂƐĐŝŽĐƌĞĚĞŶǌŝĂůŝƉĞƌƐŝƐƚĞŵĂ/K>

WƵŶƚĞŐŐŝŽ

Z/>^/KZE/>/WZ^/^dD/K>
sZ/&//^dEWZ^Edd
ZYh/^/d/

^ƚƌƵƚƚƵƌĞŽKƌŐĂŶŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ

ǀĞŶƚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ

&ĂƐŝ

ŝƌĞƚƚŽƌĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
WŽƌƚƵĂůĞ

ǌŝŽŶŝ

ŝƌĞƚƚŽƌĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
KƉĞƌĂƚŝǀŽWŽƌƚƵĂůĞ

WƌŽĐĞƐƐŝͬĂƚƚŝǀŝƚă

ŝƌĞƚƚŽƌĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
KƉĞƌĂƚŝǀŽWŽƌƚƵĂůĞ

Eƌ͘

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ŶŽ

ϱϭй

/ŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂĨŝŽƐĂ

/ŶƐĞƌŝƚŽŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ

ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞŶƚŝŵĂĨŝĂŽtŚŝƚĞůŝƐƚ

ƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂ ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĞ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞůƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞůůĞŐĂƌĂŶǌŝĞ
ĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞŽ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀĞ͕ĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƚŝƉŝĐŚĞĚĞŐůŝ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ
ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝĐŽŶƐƵůƚŝǀŝŶĞůůĂ
^ŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůĞ
ĨĂƐĞĚŝĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĚĞůůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚĂůůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĨŽƌǌĂ
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞKƌĚŝŶĂŶǌĞ
ĞĂůůĞƐƚĞƐƐĞĚ^W

/ŶƐĞƌŝƚŽŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĞůĞŶĐŽ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞdĞĐŶŝĐĂ
DĂŶĐĂƚĂŽŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞǀĞƌŝĨŝĐĂƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ƉĞƌǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĞǀŝƚĂƌĞů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŶĞŝΗďĂŶĚŝĚŝ
ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ƉĞŶĂůŝͬƐĂŶǌŝŽŶŝ͕ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞŽƌĞǀŽĐĂĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
'ĂƌĂΗ

ϭϵ

ϱϰй

ŵĞĚŝŽ

ŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĞ
ĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞŽ
ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ
ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝĐŽŶƐƵůƚŝǀŝŶĞůůĂ
ĨĂƐĞĚŝĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
/ŶƐĞƌŝƚŽŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĞůĞŶĐŽ
ĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăŝƐĐƌŝƚƚĞ

ϭϬ

ϭϬ

ŶŽ

ŶŽ

Ϯϵй

Ϯϵй

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂŝƌĞŐŝƐƚƌŝ͘

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂŝƌĞŐŝƐƚƌŝ͘

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂŶǌĂƉĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ƉƉůŝĐĂƚŝǀŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ƚƚŝǀŝƚăŝƐƉĞƚƚŝǀĂŝŶWŽƌƚŽ
hƚŝůŝǌǌŽƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌĚĂƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽƌŝůĂƐĐŝŽ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂŶǌĂƉĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ƉƉůŝĐĂƚŝǀŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ƚƚŝǀŝƚăŝƐƉĞƚƚŝǀĂŝŶWŽƌƚŽ
hƚŝůŝǌǌŽƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌĚĂƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽƌŝůĂƐĐŝŽ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/ŶƐĞƌŝƚŽŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĞůĞŶĐŽ
ĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăŝƐĐƌŝƚƚĞ

/ŶƐĞƌŝƚŽŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĞůĞŶĐŽ
ĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăŝƐĐƌŝƚƚĞ
ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ϰ

DĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϭ

/^Z//KEZ'/^dZK

/E^Z/DEdKsEdh>//WEEd/
sZ/&//^dEWZ^Edd
ZYh/^/d/
Z/EEKsK>Z'/^dZKy sZ/&/W'DEd/
Ϯϴ
Zd͘ϲϴK͘Es͘

sĞƌŝĨŝĐĂŝƐƚĂŶǌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
sĞƌŝĨŝĐĂƉĂŐĂŵĞŶƚŝ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂƉĂƌĞƌŝĞǀĞƌŝĨŝĐĂ
ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĂĚŐĞ
ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝƐƚƌŽĞĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
sĞƌŝĨŝĐĂĚŽĐƵŵĞŶƚŝĐĂƌŝĐĂƚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽďĂĚŐĞ
ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĂĚŐĞ
ĐŽŶƐĞŐŶĂďĂĚŐĞ
sĞƌŝĨŝĐĂŝƐƚĂŶǌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
sĞƌŝĨŝĐĂƉĂŐĂŵĞŶƚŝ
ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĂĚŐĞ

/^Z//KEZ'/^dZ/
ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝƐƚƌŝĞĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
sZ/&//^dEWZ^Edd
hdKZ//KE
KWZZ/EZK'
sZ/&/W'DEd/
>>͛/^Z//KE>
Ϯϵ
Z'/^dZKyZd͘ϲϴ
K͘Es͘ZddZ Z/,/^dsZ/&/WZZ/
K^/KE>hZ'E
WZKs/DEdK&/E>
sZ/&//^dEWZ^Edd

sĞƌŝĨŝĐĂŝƐƚĂŶǌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞƉŽƐƐĞƐƐŽƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
sĞƌŝĨŝĐĂƉĂŐĂŵĞŶƚŝ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂĞǀĞƌŝĨŝĐĂƉĂƌĞƌŝ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ&ŝŶĂůĞ
sĞƌŝĨŝĐĂŝƐƚĂŶǌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞƉŽƐƐĞƐƐŽƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

ϯϬ ZKddD&ZZK^K
WZKss/DEdK&/E>

ϯϭ ^^'E/KEKZD''/

/^dE
WZKss/DEdK&/E>

ϯϮ '^dK^^//

ϯϯ

&/DD>/Z
WZD^^KEEh>

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
sĞƌŝĨŝĐĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽĐĂŶŽŶĞ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ&ŝŶĂůĞ

ŝŶƚĞŐƌĂƚŽĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůΖŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞƌĞŐŝƐƚƌŽĂƌƚ͘ϲϴ
sZ/&//^dEWZ^Edd

sĞƌŝĨŝĐĂŝƐƚĂŶǌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞƉŽƐƐĞƐƐŽƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

Z/,/^dsZ/&/WZZ/
WZKss/DEdK&/E>

ZŝĐŚŝĞƐƚĂĞǀĞƌŝĨŝĐĂƉĂƌĞƌŝ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

sZ/&//^dEWZ^Edd
&/DD>/Z
ϯϰ WZD^^KdDWKZEK
Z/,/^dsZ/&/WZZ/
>͘
WZKss/DEdK&/E>
WZD^^K/^^K
WZ^KE
ϯϱ hdKZ//KE
EEh>

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

sZ/&//^dEWZ^Edd

sĞƌŝĨŝĐĂŝƐƚĂŶǌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞƉŽƐƐĞƐƐŽƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂĞǀĞƌŝĨŝĐĂƉĂƌĞƌŝ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
sĞƌŝĨŝĐĂŝƐƚĂŶǌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞƉŽƐƐĞƐƐŽƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽďĂĚŐĞ

Z/,/^dsZ/&/WZZ/

ZŝĐŚŝĞƐƚĂĞǀĞƌŝĨŝĐĂƉĂƌĞƌŝ

WZKss/DEdK&/E>

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

WZD^^K/^^K sZ/&//^dEWZ^Edd
ϯϲ s/K>/hdKZ//KE
Z/,/^dsZ/&/WZZ/
EEh>
WZKss/DEdK&/E>
WZD^^K/^^K
s/K>/hdKZ//KE sZ/&//^dEWZ^Edd
ϯϳ EEh>
Z/,/^dsZ/&/WZZ/
Z/EEKsK

sĞƌŝĨŝĐĂŝƐƚĂŶǌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞƉŽƐƐĞƐƐŽƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽďĂĚŐĞ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂĞǀĞƌŝĨŝĐĂƉĂƌĞƌŝ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
sĞƌŝĨŝĐĂŝƐƚĂŶǌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞƉŽƐƐĞƐƐŽƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽďĂĚŐĞ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂĞǀĞƌŝĨŝĐĂƉĂƌĞƌŝ

WZKss/DEdK&/E>

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

W/E/&//KE>>Ζ/^W/KE

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝŝƐƉĞǌŝŽŶŝĨĂƚƚĞ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƐƋƵĂĚƌĞĚŝŝƐƉĞǌŝŽŶŝĐŽŶĐĂĚĞŶǌĂ
ŵĞŶƐŝůĞ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶĂů
ŽŶĚƵǌŝŽŶĞŝƐƉĞǌŝŽŶĞĐŽŶĐŚĞĐŬůŝƐƚ
sZ/&/,/^Wdd/s/E
ϯϴ
WKZdK

^sK>'/DEdK/^W/KE

ZĂĐĐŽůƚĂĞǀŝĚĞŶǌĞ
ZŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞǀĞƌďĂůĞŽ
ƐĐƌŝƚƚĂ
ZĞůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŝŶŐŽůĂŝƐƉĞǌŝŽŶĞ

Z>/KE/^W/KE

ZE/KEd/KEWZ/K/

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐŝƚŽŝƐƉĞǌŝŽŶĞĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ŝŶƚĞƌŶĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ
ZĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞŝƐƉĞǌŝŽŶŝĂŶŶƵĂůĞ

ϭϭ

ŶŽ

ƌĂƚŝŶŐ

ϯϭй

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

WƵŶƚĞŐŐŝŽ

ZŝůĂƐĐŝŽĐƌĞĚĞŶǌŝĂůŝƉĞƌƐŝƐƚĞŵĂ/K>

^ƚƌƵƚƚƵƌĞŽKƌŐĂŶŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ

ǀĞŶƚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ

Z/>^/KZE/>/WZ^/^dD/K>
sZ/&//^dEWZ^Edd
ZYh/^/d/
sZ/&/W'DEd/
Z/,/^dWZZ/sZ/&/

ŝƌĞƚƚŽƌĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
WŽƌƚƵĂůĞ

Z'/^dZKyZd͘ϲϴ
K͘Es͘

&ĂƐŝ

ŝƌĞƚƚŽƌĞ
ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
KƉĞƌĂƚŝǀŽWŽƌƚƵĂůĞ

Ϯϳ

ǌŝŽŶŝ

ƌĞĂWKZd
ƌĞĂ^/
ZW
KW
ƌĞĂZ'
W&
^'
ƚƌĞWW͘͘
ƌĞĂWKZd
ƌĞĂ^/
ZW
KW
ƌĞĂZ'
W&
^'
ƚƌĞWW͘͘
ƌĞĂ^/
ZW
KW
ƌĞĂWKZd
ƌĞĂ^/
ZW
KW
ZW
KW

ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ƌŝƐĐŚŝ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂŝƌĞŐŝƐƚƌŝ͘

ϭϭ

ŶŽ

ϯϭй

ďĂƐƐŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂŝƌĞŐŝƐƚƌŝ͘

ϭϮ

ϯϰй

ŶŽ

ϰϬй

ŵĞĚŝŽ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϭϯ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂŶǌĂƉĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ƉƉůŝĐĂƚŝǀŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ƚƚŝǀŝƚăŝƐƉĞƚƚŝǀĂŝŶWŽƌƚŽ
hƚŝůŝǌǌŽƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌĚĂƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽƌŝůĂƐĐŝŽ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂŶǌĂƉĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ƉƉůŝĐĂƚŝǀŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽ
hƚŝůŝǌǌŽƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌĚĂƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽƌŝůĂƐĐŝŽ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ

ϯϳй

ďĂƐƐŽ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂŶǌĂƉĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
hƚŝůŝǌǌŽƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌĚĂƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽƌŝůĂƐĐŝŽ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂŶǌĂƉĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
hƚŝůŝǌǌŽƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌĚĂƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽƌŝůĂƐĐŝŽ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂŶǌĂƉĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
^ŽĨƚǁĂƌĞƉĞƌĞŵŝƐƐŝŽŶĞďĂĚŐĞ

ƌĞĂ^/
ZW
KW

ϭϱ

ŶŽ

ϰϯй

ŵĞĚŝŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ƌĞĂ^/
ZW
KW

ϭϱ

ŶŽ

ϰϯй

ŵĞĚŝŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϭϮ

ŶŽ

ϯϰй

ďĂƐƐŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϭϮ

ŶŽ

ϯϰй

ďĂƐƐŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϭϮ

ŶŽ

ϯϰй

ďĂƐƐŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

Ϯϭ

ŶŽ

ϲϬй

ŵĞĚŝŽ

KŵŝƐƐŝŽŶĞŽƉĂƌǌŝĂůĞĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ͘

/ƐƉĞǌŝŽŶŝĐŽůůĞŐŝĂůŝ

KŵĞƐƐĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂŶƚŽƌŝůĞǀĂƚŽĂŐůŝŽƌŐĂŶŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͘

ZŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƋƵĂĚƌĞĚŝŝƐƉĞǌŝŽŶĞ

ƌĞĂ^/
ZW
KW
Z'
W&
^'
ƌĞĂ^/
ZW
KW
Z'
W&
^'
ƌĞĂ^/
ZW
KW
Z'
W&
^'

ƌĞĂ^/
WKZd
D
KW
>dZ^dZhddhZ/EdZE
KDD/^^/KEKE^h>d/s
KD/ddK/'^d/KE
^'ZdZ/K'EZ>
WZ^/Ed

^ƚĂƚŽĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
DŽĚĂůŝƚă
;ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞŽ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĂĂƚƚƵĂƌĞͿ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/ŶƐĞƌŝƚŽŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĞůĞŶĐŽ
ĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăŝƐĐƌŝƚƚĞ
ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/ŶƐĞƌŝƚŽŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĞůĞŶĐŽ
ĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăŝƐĐƌŝƚƚĞ
ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ďĂƐƐŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂŝƌĞŐŝƐƚƌŝ͘

ϭϰ

DŝƐƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ďĂƐƐŽ

ƌĞĂWKZd
ƌĞĂ^/
ZW
KW
ƌĞĂZ'
W&
^'
ƚƌĞWW͘͘

ŝƌĞƚƚŽƌĞ
ŝƌĞƚƚŽƌĞ
ŝƌĞƚƚŽƌĞ
ŝƌĞƚƚŽƌĞ ŝƌĞƚƚŽƌĞ ŝƌĞƚƚ ŝƌĞƚƚŽƌĞ ŝƌĞƚƚŽƌĞ ŝƌĞƚƚŽƌĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ŽŽƌĚŝŶĂŵ ŽŽƌĚŝŶĂŵ ŽƌĞ ŽŽƌĚŝŶĂ ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶ
KƉĞƌĂƚŝǀŽWŽƌƚƵĂůĞ
KƉĞƌĂƚŝǀŽ
KƉĞƌĂƚŝǀŽ
KƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĞŶƚŽ
ĞŶƚŽ
ŽŽƌĚ ŵĞŶƚŽ ƚŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
WŽƌƚƵĂůĞ
WŽƌƚƵĂůĞ
WŽƌƚƵĂůĞ
KƉĞƌĂƚŝǀŽ KƉĞƌĂƚŝǀŽ ŝŶĂŵ KƉĞƌĂƚŝǀŽ WŽƌƚƵĂůĞ
WŽƌƚƵĂůĞ
WŽƌƚƵĂůĞ ĞŶƚŽ WŽƌƚƵĂůĞ

WƌŽĐĞƐƐŝͬĂƚƚŝǀŝƚă

ŝƌĞƚƚŽƌĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽKƉĞƌĂƚŝǀŽWŽƌƚƵĂůĞ

Eƌ͘

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂŶǌĂƉĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
^ŽĨƚǁĂƌĞƉĞƌĞŵŝƐƐŝŽŶĞďĂĚŐĞ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂŶǌĂƉĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
^ŽĨƚǁĂƌĞƉĞƌĞŵŝƐƐŝŽŶĞďĂĚŐĞ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂŶǌĂƉĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
^ŽĨƚǁĂƌĞƉĞƌĞŵŝƐƐŝŽŶĞďĂĚŐĞ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĂŶǌĂƉĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
^ŽĨƚǁĂƌĞƉĞƌĞŵŝƐƐŝŽŶĞďĂĚŐĞ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂůƚƌĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ;^K/͕
ŽŵŝƚĂƚŽ/ŐŝĞŶĞĞ^ŝĐƵƌĞǌǌĂ͙Ϳ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/ŶƐĞƌŝƚŽŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĞůĞŶĐŽ
ĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăŝƐĐƌŝƚƚĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ĚĂƚŝĂŐŐƌĞŐĂƚŝ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ZĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞƐƵƐŽĨƚǁĂƌĞĞƐŝƚŽ
ŝƐƉĞǌŝŽŶĞ
hƚŝůŝǌǌŽĐŚĞĐŬ>ŝƐƚ
ZĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝĐŽůůĞŐŝĂůŝŝŶ
ĨŽƌŵĂƐŝŶƚĞƚŝĐĂ

DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ^ŽĨƚǁĂƌĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ

ϱ

DĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϭ

&ĂƐŝ

^ƚƌƵƚƚƵƌĞŽKƌŐĂŶŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ

ĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽŝƐƚĂŶǌĂƐƵů^/

ϭϲ

EK

ƌĂƚŝŶŐ

ϰϲй

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ǌŝŽŶŝ

WƵŶƚĞŐŐŝŽ

WƌŽĐĞƐƐŝͬĂƚƚŝǀŝƚă

ǀĞŶƚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ

Eƌ͘

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ƌŝƐĐŚŝ

/ŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂĨŝŽƐĂ

&^WZ/^dZhddKZ/
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŝƐƚĂŶǌĞƐƵd

ZŝƐĐŚŝŽĚŝƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůĞ

KE^^/KE/
/E&ZYhZ/EE>/K
ss/KWZK/DEdK
W>hZ/EE>
ϯϵ
;^h/^dEͿ
Zd͘ϯϲK͘Es͘

WZKss/DEdK&/E>

DKE/dKZ''/KKE^^/KEZ/K

ǀĞƌŝĨŝĐĂĂŶƚŝŵĂĨŝĂ;tŚŝƚĞůŝƐƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ƉƌĞĨĞƚƚƵƌĂͿ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂƉĂƌĞƌĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ZĞůĂǌŝŽŶĞŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌƉĂƌĞƌĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƉŽůŝǌǌĂĨŝĚĞŝƵƐƐŽƌŝĂ
ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ;ƐĞŝŶĨƌĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞͿ͕ĐĂŶŽŶĞĞ
ƐƉĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ůŝĐĞŶǌĂ;ƐĞŝŶĨƌĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞͿŽƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ;ƐĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞͿ
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
sĞƌŝĨŝĐŚĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůďĞŶĞĚĞŵĂŶŝĂůĞ

ŝƌĞƚƚŽƌĞĞŵĂŶŝŽ

&ĂƚƚƵƌĂƉĞƌƐƉĞƐĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ

ƌĞĂKE
ƌĞĂE/
D
d
ZW
^'
WZ^
ŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
ƌĞĂZ'
W&
ůƚƌĞWW͘͘
hĨĨŝĐŝĂůĞZŽŐĂŶƚĞ

KE^^/KE/
/E&ZYhZ/EE>/K
W>hZ/EE>
;KEEKͿ
Zd͘ϯϲK͘Es͘

&^WZ/^dZhddKZ/

ss/K/^dZhddKZ/

WZKss/DEdK&/E>

DKE/dKZ''/KKE^^/KEZ/K

EK

ϰϯй

ŵĞĚŝŽ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽKƌŐĂŶŝƉŽůŝƚŝĐŝ
ĐŽĚŝĐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

/ŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂĨŝŽƐĂ

sĞƌŝĨŝĐĂŶƚŝŵĂĨŝĂĐŽŶWƌĞĨĞƚƚƵƌĂ

ƐƐĞŶǌĂĚĞůƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞůůĞŐĂƌĂŶǌŝĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀĞ

ĂŶĚŽĂĚĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ
ĐŽĚŝĐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĐĂŶŽŶĞ
EK

ϰϲй

ŵĞĚŝŽ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŝƐƚĂŶǌĞƐƵd

/ŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂĨŝŽƐĂ
ZŝƐĐŚŝŽĚŝƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůĞ

WZKss/DEdK&/E>
KDhE//KED/d
DKE/dKZ''/KKE^^/KEZ/K

ZĞůĂǌŝŽŶĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŽŶƐƵůƚŝǀĂƉĞƌƉĂƌĞƌĞ
ZĞůĂǌŝŽŶĞŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌƉĂƌĞƌĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƉŽůŝǌǌĂĨŝĚĞŝƵƐƐŽƌŝĂ
ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ;ƐĞŝŶĨƌĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞͿ͕ĐĂŶŽŶĞĞ
ƐƉĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ůŝĐĞŶǌĂ;ƐĞŝŶĨƌĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞͿŽƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ;ƐĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞͿ
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞD/d;ƉĞƌĚĞƉŽƐŝƚŝŽƐƚŝĞƌŝͿ
sĞƌŝĨŝĐŚĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůďĞŶĞĚĞŵĂŶŝĂůĞ

ŝƌĞƚƚŽƌĞĞŵĂŶŝŽ

&ĂƚƚƵƌĂƉĞƌƐƉĞƐĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ

ss/KWZK/DEdK

ƌĞĂKE
ƌĞĂE/
D
d
ZW
^'
WZ^
KDD/^^/KEKE^h>d/s
KD/ddK/'^d/KE
ƌĞĂZ'
W&
ůƚƌĞWW͘͘
hĨĨŝĐŝĂůĞZŽŐĂŶƚĞ

ƐƐĞŶǌĂĚĞůƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞůůĞŐĂƌĂŶǌŝĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀĞ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽKƌŐĂŶŝƉŽůŝƚŝĐŝ

ĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ

ĐŽĚŝĐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

EK

ϰϯй

ŵĞĚŝŽ

/ŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂĨŝŽƐĂ

sĞƌŝĨŝĐĂŶƚŝŵĂĨŝĂĐŽŶWƌĞĨĞƚƚƵƌĂ

ƐƐĞŶǌĂĚĞůƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞůůĞŐĂƌĂŶǌŝĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀĞ

ĂŶĚŽĂĚĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ
ĐŽĚŝĐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
hƚŝůŝǌǌŽƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌĚĂƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽƌŝůĂƐĐŝŽ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

ĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ

ss/^KWh>/K

WZKss/DEdK&/E>

DKE/dKZ''/KKE^^/KEZ/K

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

ZĞůĂǌŝŽŶĞŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌƉĂƌĞƌĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƉŽůŝǌǌĂĨŝĚĞŝƵƐƐŽƌŝĂ
ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ;ƐĞŝŶĨƌĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞͿ͕ĐĂŶŽŶĞĞ
ƐƉĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ůŝĐĞŶǌĂ;ƐĞŝŶĨƌĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞͿŽƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ;ƐĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞͿ
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
sĞƌŝĨŝĐŚĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůďĞŶĞĚĞŵĂŶŝĂůĞ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĐĂŶŽŶĞ

ŝƌĞƚƚŽƌĞĞŵĂŶŝŽ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞ

ZĞůĂǌŝŽŶĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŽŶƐƵůƚŝǀĂƉĞƌƉĂƌĞƌĞ

ZĞůĂǌŝŽŶĞŶŶƵĂůĞ

hƚŝůŝǌǌŽƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌĚĂƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽƌŝůĂƐĐŝŽ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌϯϬŐŝƐƚĂŶǌĂĚŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

sĞƌŝĨŝĐĂƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

ϭϱ

ŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ss/K/^dZhddKZ/

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ZĞǀŝƐŝŽŶĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ

WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽ

KE^^/KE/
/E&ZYhZ/EE>/K &^WZ/^dZhddKZ/
W>hZ/EE>
ϰϮ
;KEEKͿZd͘ϭϴ>͘
ϴϰͬϵϰ

ZĞůĂǌŝŽŶĞŶŶƵĂůĞ

sĞƌŝĨŝĐĂŶƚŝŵĂĨŝĂĐŽŶWƌĞĨĞƚƚƵƌĂ

ZĞƐƚƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉůĂƚĞĂĚĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ

ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĐĂŶŽŶĞ

ǀĞƌŝĨŝĐĂĂŶƚŝŵĂĨŝĂ;tŚŝƚĞůŝƐƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ƉƌĞĨĞƚƚƵƌĂͿ
ƚƚŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽŝƐƚĂŶǌĂƐƵů^/
&ĂƚƚƵƌĂƉĞƌƐƉĞƐĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂƉĂƌĞƌĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ZĞǀŝƐŝŽŶĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ
ϭϲ

&^WZ/^dZhddKZ/

ǀĞƌŝĨŝĐĂĂŶƚŝŵĂĨŝĂ;tŚŝƚĞůŝƐƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ƉƌĞĨĞƚƚƵƌĂͿ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂƉĂƌĞƌĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ZĞůĂǌŝŽŶĞŶŶƵĂůĞ

hƚŝůŝǌǌŽƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌĚĂƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽƌŝůĂƐĐŝŽ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌϯϬŐŝƐƚĂŶǌĂĚŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

ĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
sĞƌŝĨŝĐĂƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

ĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
sĞƌŝĨŝĐĂƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

ƌĞĂKE
ƌĞĂE/
D
d
ZW
^'
WZ^
KD/ddK/'^d/KE
ƌĞĂZ'
W&
ůƚƌĞWW͘͘
hĨĨŝĐŝĂůĞZŽŐĂŶƚĞ

ĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽŝƐƚĂŶǌĂƐƵů^/

KE^^/KE/
/E&ZYhZ/EE>/K
W>hZ/EE>
ϰϭ ;^h/^dEͿZd͘ϭϴ>͘
ϴϰͬϵϰ
WK^/d/K^d/Z/

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ZĞǀŝƐŝŽŶĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ
ϭϱ

ŝƌĞƚƚŽƌĞĞŵĂŶŝŽ

ϰϬ

ŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĂŶƚŝŵĂĨŝĂ;tŚŝƚĞůŝƐƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ƉƌĞĨĞƚƚƵƌĂͿ
ƚƚŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽŝƐƚĂŶǌĂƐƵů^/
&ĂƚƚƵƌĂƉĞƌƐƉĞƐĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂƉĂƌĞƌĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ZĞůĂǌŝŽŶĞŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌƉĂƌĞƌĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƉŽůŝǌǌĂĨŝĚĞŝƵƐƐŽƌŝĂ
ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ;ƐĞŝŶĨƌĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞͿ͕ĐĂŶŽŶĞĞ
ƐƉĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ůŝĐĞŶǌĂ;ƐĞŝŶĨƌĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞͿŽƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ;ƐĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞͿ
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
sĞƌŝĨŝĐŚĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůďĞŶĞĚĞŵĂŶŝĂůĞ

^ƚĂƚŽĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
DŽĚĂůŝƚă
;ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞŽ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĂĂƚƚƵĂƌĞͿ

sĞƌŝĨŝĐĂŶƚŝŵĂĨŝĂĐŽŶWƌĞĨĞƚƚƵƌĂ

ZĞƐƚƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉůĂƚĞĂĚĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ

ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĐĂŶŽŶĞ
WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽ

ss/^KWh>/K

ƐƐĞŶǌĂĚĞůƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞůůĞŐĂƌĂŶǌŝĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀĞ

DŝƐƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ƌĞĂKE
ƌĞĂE/
D
d
ZW
^'
WZ^
KDD/^^/KEKE^h>d/s
KD/ddK/'^d/KE
ƌĞĂZ'
W&
ůƚƌĞWW͘͘
hĨĨŝĐŝĂůĞZŽŐĂŶƚĞ

sĞƌŝĨŝĐĂƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

ZĞůĂǌŝŽŶĞŶŶƵĂůĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ZĞǀŝƐŝŽŶĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ

ϲ

DĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϭ

ϰϯ

ĐŽŶƐĞŐŶĂĚĞůďĞŶĞ
ĐŽŶƐĞŐŶĂͬƌŝĐŽŶƐĞŐŶĂĚĞů
ďĞŶĞ
;ĨĂƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽͿ
ƌŝĐŽŶƐĞŐŶĂĚĞůďĞŶĞ

ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽ
sĞƌďĂůĞĐŽŶƐĞŐŶĂ
^ŽƉƌĂůůƵŽŐŽĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ
ǀĞƌďĂůĞĚŝƌŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽ
^ǀŝŶĐŽůŽĐĂƵǌŝŽŶĞ

^ƚƌƵƚƚƵƌĞŽKƌŐĂŶŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ

ƌĂƚŝŶŐ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

&ĂƐŝ

WƵŶƚĞŐŐŝŽ

ǌŝŽŶŝ

ǀĞŶƚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ

WƌŽĐĞƐƐŝͬĂƚƚŝǀŝƚă

ŝƌĞƚƚŽƌĞ
ĞŵĂŶŝŽ

Eƌ͘

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ƌŝƐĐŚŝ

ĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽŝƐƚĂŶǌĂƐƵů^/

ϭϯ

EK

ϯϳй

ďĂƐƐŽ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŝƐƚĂŶǌĞƐƵd

/ŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂĨŝŽƐĂ
ZŝƐĐŚŝŽĚŝƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůĞ

KE^^/KE/Ͳ
dDWKZE
;Zd͘ϭϬK͘Es͘Ϳ

ss/KWZK/DEdK

WZKss/DEdK&/E>

DKE/dKZ''/KKE^^/KEZ/K

ŝƌĞƚƚŽƌĞĞŵĂŶŝŽ

ϰϰ

ǀĞƌŝĨŝĐĂĂŶƚŝŵĂĨŝĂ;tŚŝƚĞůŝƐƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ƉƌĞĨĞƚƚƵƌĂͿ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂƉĂƌĞƌĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ZĞůĂǌŝŽŶĞŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌƉĂƌĞƌĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƉŽůŝǌǌĂĨŝĚĞŝƵƐƐŽƌŝĂ
ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ;ƐĞŝŶĨƌĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞͿ͕ĐĂŶŽŶĞĞ
ƐƉĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ůŝĐĞŶǌĂ;ƐĞŝŶĨƌĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞͿŽƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ;ƐĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞͿ
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
sĞƌŝĨŝĐŚĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůďĞŶĞĚĞŵĂŶŝĂůĞ

ƌĞĂKE
ƌĞĂE/
D
d
ZW
^'
WZ^
ŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
ƌĞĂZ'
W&
ůƚƌĞWW͘͘
hĨĨŝĐŝĂůĞZŽŐĂŶƚĞ

ƐƐĞŶǌĂĚĞůƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞůůĞŐĂƌĂŶǌŝĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀĞ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽKƌŐĂŶŝƉŽůŝƚŝĐŝ
ĐŽĚŝĐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

EK

ϯϳй

ďĂƐƐŽ

/ŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂĨŝŽƐĂ

sĞƌŝĨŝĐĂŶƚŝŵĂĨŝĂĐŽŶWƌĞĨĞƚƚƵƌĂ

ZŝƐĐŚŝŽĚŝƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůĞ

DKE/dKZ''/KKE^^/KEZ/K

ŝƌĞƚƚŽƌĞĞŵĂŶŝŽ

&ĂƚƚƵƌĂƉĞƌƐƉĞƐĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ

WZKss/DEdK&/E>

ƌĞĂKE
ƌĞĂE/
D
d
ZW
^'
WZ^
ŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
ƌĞĂZ'
W&
ůƚƌĞWW͘͘
hĨĨŝĐŝĂůĞZŽŐĂŶƚĞ

ƐƐĞŶǌĂĚĞůƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞůůĞŐĂƌĂŶǌŝĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀĞ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽKƌŐĂŶŝƉŽůŝƚŝĐŝ

ĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
sĞƌŝĨŝĐĂƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

ĐŽĚŝĐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ϭϮ

EK

ϯϰй

ďĂƐƐŽ

/ŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂĨŝŽƐĂ

sĞƌŝĨŝĐĂŶƚŝŵĂĨŝĂĐŽŶWƌĞĨĞƚƚƵƌĂ

&^WZ/^dZhddKZ/

ŝƌĞƚƚŽƌĞĞŵĂŶŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽĚŝƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůĞ
ƌĞĂKE
ƌĞĂE/
D
d
ZW
^'
WZ^
ŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
ƌĞĂZ'
W&
ůƚƌĞWW͘͘
hĨĨŝĐŝĂůĞZŽŐĂŶƚĞ

ŝƌĞƚƚŽƌĞĞŵĂŶŝŽ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŝƐƚĂŶǌĞƐƵd

ƌĞĂKE
ƌĞĂE/
D
d
ZW
^'
WZ^
ŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
ƌĞĂZ'
W&

&ĂƚƚƵƌĂƉĞƌƐƉĞƐĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ

ss/KWZK/DEdK

WZKss/DEdK&/E>

DKE/dKZ''/KKE^^/KEZ/K

/&&/DW/ZK>/',//
W'DEdK
ss/KWZKhZ//EEE/K
^h^^/KE>>h/KE
WZKhZ/^'KDZK;sEdh>Ϳ

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĂďƵƐŝǀĂ
^ĂŶǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉĂŐĂŵĞŶƚŝ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽ
ƐĐƵƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƵǌŝŽŶĞ
>ĞƚƚĞƌĂĚŝĂǀǀŝŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂĐĂŶŽŶŝŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽ;ĞǀĞŶƚƵĂůŝͿ
ĞĐƌĞƚŽĚŝƐŐŽŵďĞƌŽ;ŶŽƚŝĨŝĐĂͿ
dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĂůůĂĂƉŝƚĂŶĞƌŝĂĚŝWŽƌƚŽ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ƐƐĞŶǌĂĚĞůƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞůůĞŐĂƌĂŶǌŝĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀĞ

ZĞůĂǌŝŽŶĞŶŶƵĂůĞ

hƚŝůŝǌǌŽƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌĚĂƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽƌŝůĂƐĐŝŽ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌϯϬŐŝƐƚĂŶǌĂĚŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

ZĞƐƚƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉůĂƚĞĂĚĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽKƌŐĂŶŝƉŽůŝƚŝĐŝ

ĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
sĞƌŝĨŝĐĂƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

ĐŽĚŝĐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ

ĐŽĚŝĐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ

ZŝƐĐŚŝŽƉƌĞƐƐŝŽŶŝĚĞůĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝŽ

ĂǀǀŝŽƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƉŝƶƐƚƌƵƚƚƵƌĞ

ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĐĂŶŽŶĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ZĞǀŝƐŝŽŶĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ

sZ/&/W'DEd/KKE^^/KEZ/K sZ/&/W'DEd/KKE^^/KEZ/K
WdK>K'/>
WZK/DEdK
WZKhZ
ϰϳ
^E/KEdKZ/

ZĞůĂǌŝŽŶĞŶŶƵĂůĞ

ZĞǀŝƐŝŽŶĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ

ĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽŝƐƚĂŶǌĂƐƵů^/

ϰϲ WZDhd

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

hƚŝůŝǌǌŽƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌĚĂƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽƌŝůĂƐĐŝŽ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌϯϬŐŝƐƚĂŶǌĂĚŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

ZĞƐƚƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉůĂƚĞĂĚĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ

ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĐĂŶŽŶĞ

ǀĞƌŝĨŝĐĂĂŶƚŝŵĂĨŝĂ;tŚŝƚĞůŝƐƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ƉƌĞĨĞƚƚƵƌĂͿ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂƉĂƌĞƌĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ZĞůĂǌŝŽŶĞŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌƉĂƌĞƌĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƉŽůŝǌǌĂĨŝĚĞŝƵƐƐŽƌŝĂ
ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ;ƐĞŝŶĨƌĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞͿ͕ĐĂŶŽŶĞĞ
ƐƉĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ůŝĐĞŶǌĂ;ƐĞŝŶĨƌĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞͿŽƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ;ƐĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞͿ
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
sĞƌŝĨŝĐŚĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůďĞŶĞĚĞŵĂŶŝĂůĞ

ZĞůĂǌŝŽŶĞŶŶƵĂůĞ

ZĞǀŝƐŝŽŶĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ
ϭϯ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŝƐƚĂŶǌĞƐƵd

ss/KWZK/DEdK

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

hƚŝůŝǌǌŽƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌĚĂƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽƌŝůĂƐĐŝŽ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌϯϬŐŝƐƚĂŶǌĂĚŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

ĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
sĞƌŝĨŝĐĂƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

&^WZ/^dZhddKZ/

ǀĞƌŝĨŝĐĂĂŶƚŝŵĂĨŝĂ;tŚŝƚĞůŝƐƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ƉƌĞĨĞƚƚƵƌĂͿ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂƉĂƌĞƌĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ZĞůĂǌŝŽŶĞŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌƉĂƌĞƌĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƉŽůŝǌǌĂĨŝĚĞŝƵƐƐŽƌŝĂ
ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ;ƐĞŝŶĨƌĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞͿ͕ĐĂŶŽŶĞĞ
ƐƉĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ůŝĐĞŶǌĂ;ƐĞŝŶĨƌĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞͿŽƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ;ƐĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞͿ
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
sĞƌŝĨŝĐŚĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůďĞŶĞĚĞŵĂŶŝĂůĞ

sĞƌŝĨŝĐĂŶƚŝŵĂĨŝĂĐŽŶWƌĞĨĞƚƚƵƌĂ

ZĞƐƚƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉůĂƚĞĂĚĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ

ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĐĂŶŽŶĞ
ĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽŝƐƚĂŶǌĂƐƵů^/

KE^^/KE/Ͳ
dDWKZE
ϰϱ ;KhW/KEWZ
ZsdDWKͿ&^
WZ/^dZhddKZ/

^ƚĂƚŽĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
DŽĚĂůŝƚă
;ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞŽ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĂĂƚƚƵĂƌĞͿ

ƌĞĂKE
ƌĞĂE/
D

&^WZ/^dZhddKZ/

&ĂƚƚƵƌĂƉĞƌƐƉĞƐĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ

DŝƐƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ϭϳ

EK

ϰϵй

ŵĞĚŝŽ

ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ϳ

DĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϭ

&ĂƐŝ

^ƚƌƵƚƚƵƌĞŽKƌŐĂŶŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ

ZĞůĂǌŝŽŶĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŽŶƐƵůƚŝǀĂƉĞƌƉĂƌĞƌĞ
ss/K/^dZhddKZ/

WZKss/DEdK&/E>

DKE/dKZ''/KKE^^/KEZ/K

ZĞůĂǌŝŽŶĞŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌƉĂƌĞƌĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƉŽůŝǌǌĂĨŝĚĞŝƵƐƐŽƌŝĂ
ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ;ƐĞŝŶĨƌĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞͿ͕ĐĂŶŽŶĞĞ
ƐƉĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ůŝĐĞŶǌĂ;ƐĞŝŶĨƌĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞͿŽƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ;ƐĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞͿ
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
sĞƌŝĨŝĐŚĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůďĞŶĞĚĞŵĂŶŝĂůĞ

ŝƌĞƚƚŽƌĞĞŵĂŶŝŽ

&^WZ/^dZhddKZ/

ƌĞĂKE
ƌĞĂE/
D
d
ZW
^'
WZ^
KDD/^^/KEKE^h>d/s
KD/ddK/'^d/KE
ƌĞĂZ'
W&
ůƚƌĞWW͘͘
hĨĨŝĐŝĂůĞZŽŐĂŶƚĞ

ŝƌĞƚƚŽƌĞĞŵĂŶŝŽ

KE^^/KE/WZ
/DWZ^WK^/d/
ϰϴ K^d/Z/
;Zd͘ϭϲϭϴ>͘ϴϰͬϵϰͿ

ϭϱ

ƌĞĂKE
ƌĞĂE/
D
d
ZW
^'
ƌĞĂZ'
W&
ůƚƌĞWW͘͘

^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ

ss/^KWh>/K

ŽŵŝƚĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĂŶƚŝŵĂĨŝĂ;tŚŝƚĞůŝƐƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ƉƌĞĨĞƚƚƵƌĂͿ
ƚƚŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽŝƐƚĂŶǌĂƐƵů^/
&ĂƚƚƵƌĂƉĞƌƐƉĞƐĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂƉĂƌĞƌĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ƌĞĂWZKDK
ůƚƌĞƌĞĞ
^'ZdZ/K'EZ>
WZ^/Ed
KZ'E/^DKWdZEZ/dK
Z/^KZ^DZ
KD/ddK/'^d/KE

^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ

WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽ

ƌĞĂWZKDK
ůƚƌĞƌĞĞ
^'ZdZ/K'EZ>
WZ^/Ed
KZ'E/^DKWdZEZ/dK
Z/^KZ^DZ
KD/ddK/'^d/KE

ZŝĐŚŝĞƐƚĂƉĂƌĞƌĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝŽ

sĞƌŝĨŝĐŚĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůďĞŶĞĚĞŵĂŶŝĂůĞ

WKd

ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂ

E>/^/

ĂŶĂůŝƐŝĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽŝŶƚĞƌŶŽĞĚĞƐƚĞƌŶŽ

^>/KE

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞƚĂƌŐĞƚ

W/EK

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌďƵĚŐĞƚ

ϱϬ WZKDK/KEh^/E^^

KDhE//KE
KZWKZd

ddh/KEZ/DKh>/KE

ƚƚƵĂǌŝŽŶĞĞĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ

&<

ŽŶƐƵŶƚŝǀŽĂƚƚŝǀŝƚă

WKd

ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂ

E>/^/

ĂŶĂůŝƐŝĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽůŽĐĂůĞ

^>/KE

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞƚĂƌŐĞƚ

W/EK

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌďƵĚŐĞƚ

ddh/KEZ/DKh>/KE

ƚƚƵĂǌŝŽŶĞĞĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ

&<

ŽŶƐƵŶƚŝǀŽĂƚƚŝǀŝƚă
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽEĂǌŝŽŶĂůĞ
;WŝĂŶŽEĂǌŝŽŶĂůĞWŽƌƚƵĂůŝƚăĞ>ŽŐŝƐƚŝĐĂͿ

/E/s/h/KE>/E^dZd'/,

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞǀŽůƵǌŝŽŶĞŵĞƌĐĂƚŝ
ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚ^W

W/EKKWZd/sK
ϱϮ
dZ/EE>

>KZ/KEWZKWK^d

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞWƌŽƉŽƐƚĂWŝĂŶŽ
WĂƌĞƌĞKƌŐĂŶŝƐŵŽWĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽZŝƐŽƌƐĂDĂƌĞ

WWZKs/KE

ĞůŝďĞƌĂŽŵŝƚĂƚŽŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ

Zs/^/KE

ZĞǀŝƐŝŽŶĞ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

ŵĞĚŝŽ

ƌŝƐĐŚŝ

DŝƐƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ

/ŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂĨŝŽƐĂ

sĞƌŝĨŝĐĂŶƚŝŵĂĨŝĂĐŽŶWƌĞĨĞƚƚƵƌĂ

ƐƐĞŶǌĂĚĞůƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞůůĞŐĂƌĂŶǌŝĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀĞ

ĂŶĚŽĂĚĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ
ĐŽĚŝĐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
sĞƌŝĨŝĐĂƐƵůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

^ƚĂƚŽĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
DŽĚĂůŝƚă
;ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞŽ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĂĂƚƚƵĂƌĞͿ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ZĞůĂǌŝŽŶĞŶŶƵĂůĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ZĞǀŝƐŝŽŶĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ
ϭϭ

EK

ϯϭй

ďĂƐƐŽ

ϭϲ

EK

ϰϲй

ŵĞĚŝŽ

ZĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞƐƵůZĞůĂǌŝŽŶĞ
ŶŶƵĂůĞĞZĞŶĚŝĐŽŶƚŽ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽWŽƌƚĂƚŽƌŝ/ŶƚĞƌĞƐƐĞ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝŶĞůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞ

EK

ϰϬй

ŵĞĚŝŽ

ƐƋƵŝůŝďƌŝŽĚŝĂǌŝŽŶŝƐƵĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƚĞŵŝ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ZĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞƐƵůZĞůĂǌŝŽŶĞ
ŶŶƵĂůĞĞZĞŶĚŝĐŽŶƚŽ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽWŽƌƚĂƚŽƌŝ/ŶƚĞƌĞƐƐĞ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ
ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝŶĞůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞ

ϭϴ
ůƚƌĞƌĞĞ
ůƚƌĞĚŝƌĞǌŝŽŶŝ
ƌĞĂ^dZ
W^^
^'ZdZ/K'EZ>
WZ^/Ed
KZ'E/^DKWdZEZ/dK
Z/^KZ^DZ
KD/ddK/'^d/KE

ƐƋƵŝůŝďƌŝŽĚŝĂǌŝŽŶŝƐƵĐĞƌƚĞĨŝůŝĞƌĞ

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ

ϭϰ

ŝƌĞǌŝŽŶĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂĞ
^ǀŝůƵƉƉŽ

ǀǀŝŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ

ϱϭ

ϰϯй

ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĐĂŶŽŶĞ
&ĂƚƚƵƌĂƉĞƌƐƉĞƐĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ;ĞǀĞŶƚƵĂůŝͿ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ;ƉĞƌůĂǀŽƌŝ͕
ϰϵ ĞǀĞŶƚŝ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͙͘
Ϳ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞ

EK

ƌĂƚŝŶŐ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ǌŝŽŶŝ

WƵŶƚĞŐŐŝŽ

WƌŽĐĞƐƐŝͬĂƚƚŝǀŝƚă

ǀĞŶƚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ

Eƌ͘

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

EK

ϱϭй

ŵĞĚŝŽ

ƐƋƵŝůŝďƌŝŽĚŝĂǌŝŽŶŝƐƵŝŵĞƌĐĂƚŝ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ZĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞƐƵůZĞůĂǌŝŽŶĞ
ŶŶƵĂůĞĞZĞŶĚŝĐŽŶƚŽ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽWŽƌƚĂƚŽƌŝ/ŶƚĞƌĞƐƐĞ
ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝŶĞůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵƐŝƚŽ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ϴ

DĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϭ

ŶĂůŝƐŝĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝ
WZK'ZDD/KE
ZĞĚĂǌŝŽŶĞĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ;WdKWͿ

^ƚƌƵƚƚƵƌĞŽKƌŐĂŶŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ

ƌĞĞd
d
^'
KZ'E/^DKWZdEZ/dK
Z/^KZ^DZ
KD/ddK/'^d/KE
WZ^

ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŵƉŽƌƚŽĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
^ĐĞůƚĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞůĞŵĞŶƚŝĞƐƐĞŶǌŝĂůŝĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŐĂƌĂ͕ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞ
ĚĞŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂŝŶĐĂƐŽ
ĚŝKWs

>KZ/KE>EK
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽĞĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞƚĞƌŵŝŶŝ
ƉĞƌůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ

ϱϯ

&&/DEdK/>sKZ/
;ƉĞƌŝŵƉŽƌƚŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂΦ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬͿ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ
EŽŵŝŶĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ
^>/KE>KEdZEd

sZ/&/''/h//KE^d/Wh>
KEdZddK

'ĞƐƚŝŽŶĞƐĞĚƵƚĞĚŝŐĂƌĂ
sĞƌŝĨŝĐĂƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŽĨĨĞƌƚĞ
sĞƌŝĨŝĐĂŽĨĨĞƌƚĞĂŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞďĂƐƐĞ
ŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ
sĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƐƚŝƉƵůĂĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝͬƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶĞƌĞŶƚŝůĞ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝĞů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ
^ƚŝƉƵůĂĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

ƌĞĞd
d
^'
WZ^
ZhW
WƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂŝŶƚĞƌŶŽͬĞƐƚĞƌŶŽ

ƌĞĞd
d
ƌĞĂ'Z
W&
^'
WZ^
ZhW
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞ
ƌĞĞd
d
ƌĞĂ'Z
W&
^'
WZ^
ZhW
ƵĨĨŝĐŝĂůĞZK'Ed

ŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ

ƌĞĞd
d
ƌĞĂZ'
W&
^'
ZhW

ŝƌĞƚƚŽƌĞ
dĞĐŶŝĐŽ

EŽŵŝŶĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ƐĂůƵƚĞĚƵƌĂŶƚĞů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ
ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞͬǀĂƌŝĂŶƚŝŝŶĐ͘Ž͘Ăů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƐƵďĂƉƉĂůƚŽ
sĞƌŝĨŝĐĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
sĞƌŝĨŝĐĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞ

ϱϳй

ŵĞĚŝŽ

ƌŝƐĐŚŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĂĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘

hƚŝůŝǌǌŽĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚΖƵƌŐĞŶǌĂ

DŝƐƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ

ƌĞĞd
d
^'
ZhW

'ĞƐƚŝŽŶĞƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶĞ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

^ƚĂƚŽĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
DŽĚĂůŝƚă
;ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞŽ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĂĂƚƚƵĂƌĞͿ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƉůƵƌŝŵĂĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝĚŝƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘Ğ
ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůŽƐƚĞƐƐŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂŐĂƌĂ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝŝŶůďŽĞd
ŽŶĨůŝƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůZhW
^ĐĞůƚĂĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘ŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƵĞ
ĐĂƉĂĐŝƚăͬĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞƉƌĞŐƌĞƐƐĞ͘

/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĚŝƐŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂŐĂƌĂŽĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘
ƌĞĞd
d
ƌĞĂ'Z
W&
^'
WZ^
ZhW

EŽŵŝŶĂĚŝƌĞƚƚŽƌĞůĂǀŽƌŝ

^h/KE>KEdZddK

EK

ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ
ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽKƌŐĂŶŝƉŽůŝƚŝĐŝĞ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĂůŝŶĞŐůŝĂƚƚŝĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ

ŽƌƌĞƚƚĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞůůĂŐĂƌĂ

ŝƌĞǌŝŽŶĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ&ŝŶĂŶǌĂ

EŽŵŝŶĂZhW

ŝƌĞǌŝŽŶĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
Ğ&ŝŶĂŶǌĂ

WZK'dd/KE

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ
&ŝŶĂŶǌĂ

sĞƌŝĨŝĐĂĞǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ
EŽŵŝŶĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞ
ƐĂůƵƚĞĚƵƌĂŶƚĞůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

ŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ

ϮϬ

ƌĂƚŝŶŐ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

&ĂƐŝ

WƵŶƚĞŐŐŝŽ

ǌŝŽŶŝ

ǀĞŶƚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ

WƌŽĐĞƐƐŝͬĂƚƚŝǀŝƚă

ŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ

Eƌ͘

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŵŽůƚŽƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀŝŽ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞŶƵŽǀŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ
ĐŚĞĨĂǀŽƌŝƐĐŽŶŽƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͕͘ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞů
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ŽĨĨĞƌƚĞĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝŝŶ
ŵŽĚŽĚĂĂǀǀĂŶƚĂŐŐŝĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘͘
ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ
/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĐůĂƵƐŽůĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝǀĞƐƐĂƚŽƌŝĞƉĞƌ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĞƐƚĞƌŶĂĚŝĂůƚƌĂWW͘͘WĞƌůĂ
ĚŝƐŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŽĐůĂƵƐŽůĞǀĂŐŚĞƉĞƌ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞŝŶĨĂƐĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞŽƌĞŶĚĞƌĞĚŝ
ĨĂƚƚŽŝŶĞĨĨŝĐĂĐŝůĞƐĂŶǌŝŽŶŝŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝƚĂƌĚŝĞͬŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă ĞĞůĞŶĐŽŽ͘Ğ͘
ŶĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͘
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚĂƚĞĚĞůůĞƐĞĚƵƚĞƉƵďďůŝĐŚĞĞŝŶŝĚŽŶĞĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƉƵďďůŝĐŝƚăŝŶŵŽĚŽĚĂƐĐŽƌĂŐŐŝĂƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƐĞĚƵƚĞŝŶd
ĂůĐƵŶŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝ͘
^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ŽƌƌĞƚƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ
ŽŶĨůŝƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
^ĞĚƵƚĞƉƵďďůŝĐŚĞ

sĞƌŝĨŝĐĂŝŶĐŽŵƉůĞƚĂŽŶŽŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂ sW^^
ƉĞƌĂŐĞǀŽůĂƌĞů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͖͘
sĞƌŝĨŝĐĂŶƚŝŵĂĨŝĂ
ZŝƚĂƌĚŝŶĞůůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝͬƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝƉĞƌ
ĚŝƐŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞŝƌŝĐŽƌƐŝŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ



^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ZŝĐŽƌƐŽĂŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞͬŽǀĂƌŝĂŶƚŝŝŶĐ͘Ž͘ŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞŝ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ
ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝĚŝůĞŐŐĞĐŽŶů͛ŝŶƚĞŶƚŽĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĞƐĞĐƵƚŽƌĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ZŝůĂƐĐŝŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƐƵďĂƉƉĂůƚŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƵŶ
WƵďďůŝĐŝƚăĚĞŐůŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ
Ž͘Ğ͘ŶŽŶŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝůĞŐŐĞŽƉĞƌŝŵƉŽƌƚŝ
ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵŽƚĂůŝŵŝƚĞĚĞů
sĞƌŝĨŝĐĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ/E/>
ϯϬйĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ŽƌƌĞƚƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝĞĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞĨŝƐƐĂƚĞ͖
ŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂ͕ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĞ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

WĂŐĂŵĞŶƚŽĂĐĐŽŶƚŝͬƐĂůĚŽ
EŽŵŝŶĂĐŽůůĂƵĚĂƚŽƌĞͬĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽůůĂƵĚŽ
ZE/KEd/KE>KEdZddK

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

ZŝůĂƐĐŝŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝĐŽůůĂƵĚŽͬĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŽŶĨŽƌŵŝƚăͬĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝƌĞŐŽůĂƌĞ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ

EŽŵŝŶĂĚŝƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽĐŽŵƉŝĂĐĞŶƚĞƉĞƌƵŶĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ƐƵůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽŵĞŶŽŝŶĐŝƐŝǀĂ

^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ

ϵ

DĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϭ

ŶĂůŝƐŝĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝ
WZK'ZDD/KE
ZĞĚĂǌŝŽŶĞĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ;WdKWͿ

^ƚƌƵƚƚƵƌĞŽKƌŐĂŶŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ

ƌĞĞd
d
^'
KZ'E/^DKWZdEZ/dK
Z/^KZ^DZ
KD/ddK/'^d/KE

sĞƌŝĨŝĐĂĞǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

EŽŵŝŶĂZhW
ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŵƉŽƌƚŽĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

&&/DEdK/>sKZ/
;ƉĞƌŝŵƉŽƌƚŝĚĂΦϯϱϬ͘ϬϬϬĂ
Φϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬͿ
ϭϱŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ

'ĞƐƚŝŽŶĞƐĞĚƵƚĞĚŝŐĂƌĂ
sĞƌŝĨŝĐĂƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŽĨĨĞƌƚĞ
sĞƌŝĨŝĐĂŽĨĨĞƌƚĞĂŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞďĂƐƐĞ
ŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ
sĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƐƚŝƉƵůĂĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝͬƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶĞƌĞŶƚŝůĞ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝĞů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ

ŝƌĞǌŝŽŶĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ&ŝŶĂŶǌĂ

'ĞƐƚŝŽŶĞĞůĞŶĐŚŝŽĂůďŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ

EŽŵŝŶĂĚŝƌĞƚƚŽƌĞůĂǀŽƌŝ

ŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞͬǀĂƌŝĂŶƚŝŝŶĐ͘Ž͘Ăů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƐƵďĂƉƉĂůƚŽ
sĞƌŝĨŝĐĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
sĞƌŝĨŝĐĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞ

ƌĞĞd
d
ƌĞĂ'Z
W&
^'
WZ^
ZhW
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞ
ƌĞĞd
d
ƌĞĂ'Z
W&
^'
WZ^
ZhW
ƵĨĨŝĐŝĂůĞZK'Ed

ƌĞĞd
d
ƌĞĂZ'
W&
^'
ZhW

ŝƌĞƚƚŽƌĞ
dĞĐŶŝĐŽ

EŽŵŝŶĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ƐĂůƵƚĞĚƵƌĂŶƚĞů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ

ƌĞĞd
d
ƌĞĂ'Z
W&
^'
WZ^
ZhW

ƌĞĞd
d
^'
ZhW

'ĞƐƚŝŽŶĞƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶĞ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝĚŝƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘Ğ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝŝŶůďŽĞd
ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůŽƐƚĞƐƐŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂŐĂƌĂ
ŽŶĨůŝƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůZhW
^ĐĞůƚĂĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘ŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƵĞ
ĐĂƉĂĐŝƚăͬĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞƉƌĞŐƌĞƐƐĞ͘

ŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ
ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽKƌŐĂŶŝƉŽůŝƚŝĐŝĞ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĂůŝŶĞŐůŝĂƚƚŝĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

^ƚŝƉƵůĂĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

^h/KE>KEdZddK

hƚŝůŝǌǌŽĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚΖƵƌŐĞŶǌĂ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƉůƵƌŝŵĂĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽŵŝŶĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ

sZ/&/''/h//KE^d/Wh>
KEdZddK

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĂĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

^ƚĂƚŽĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
DŽĚĂůŝƚă
;ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞŽ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĂĂƚƚƵĂƌĞͿ

^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ
hƚŝůŝǌǌŽĞůĞŶĐŽŽ͘Ğ͘ĚĞůůΖŶƚĞ͕ĚŝĂůƚƌĂ
/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĚŝƐŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂŐĂƌĂŽĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘ WW͘͘KĂǀǀŝƐŽĂůƉƵďďůŝĐŽ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂƐƵĐŽŶƚĞŶƵƚŽ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŝďĞƌĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ

^>/KE>KEdZEd

ŵĞĚŝŽ

DŝƐƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ

ŽƌƌĞƚƚĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞůůĂŐĂƌĂ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽĞĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞƚĞƌŵŝŶŝ
ƉĞƌůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ

ϱϰ

ϱϰй

ƌŝƐĐŚŝ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞůĞŵĞŶƚŝĞƐƐĞŶǌŝĂůŝĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŐĂƌĂ͕ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞ
ĚĞŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂŝŶĐĂƐŽ
ĚŝKWs

ŝƌĞǌŝŽŶĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
Ğ&ŝŶĂŶǌĂ

>KZ/KE>EK

ƌĞĞd
d
^'
WZ^
ZhW
WƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂŝŶƚĞƌŶŽͬĞƐƚĞƌŶŽ

EK

ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

^ĐĞůƚĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ
&ŝŶĂŶǌĂ

WZK'dd/KE

EŽŵŝŶĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞ
ƐĂůƵƚĞĚƵƌĂŶƚĞůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

ŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ

ϭϵ

ƌĂƚŝŶŐ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

&ĂƐŝ

WƵŶƚĞŐŐŝŽ

ǌŝŽŶŝ

ǀĞŶƚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ

WƌŽĐĞƐƐŝͬĂƚƚŝǀŝƚă

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ

Eƌ͘

ŝƌĞƚƚŽƌĞ
dĞĐŶŝĐŽ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŵŽůƚŽƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀŝŽ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞŶƵŽǀŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ
ĐŚĞĨĂǀŽƌŝƐĐŽŶŽƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͕͘ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞů
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ŽĨĨĞƌƚĞĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝŝŶ
ŵŽĚŽĚĂĂǀǀĂŶƚĂŐŐŝĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘͘
ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ
/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĐůĂƵƐŽůĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝǀĞƐƐĂƚŽƌŝĞƉĞƌ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĞƐƚĞƌŶĂĚŝĂůƚƌĂWW͘͘WĞƌůĂ
ĚŝƐŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŽĐůĂƵƐŽůĞǀĂŐŚĞƉĞƌ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞŝŶĨĂƐĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞŽƌĞŶĚĞƌĞĚŝ
ĨĂƚƚŽŝŶĞĨĨŝĐĂĐŝůĞƐĂŶǌŝŽŶŝŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝƚĂƌĚŝĞͬŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă ĞĞůĞŶĐŽŽ͘Ğ͘
ŶĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͘
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚĂƚĞĚĞůůĞƐĞĚƵƚĞƉƵďďůŝĐŚĞĞŝŶŝĚŽŶĞĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƉƵďďůŝĐŝƚăŝŶŵŽĚŽĚĂƐĐŽƌĂŐŐŝĂƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƐĞĚƵƚĞŝŶd
ĂůĐƵŶŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝ͘
^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ŽƌƌĞƚƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ
ŽŶĨůŝƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
^ĞĚƵƚĞƉƵďďůŝĐŚĞ

sĞƌŝĨŝĐĂŝŶĐŽŵƉůĞƚĂŽŶŽŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂ sW^^
ƉĞƌĂŐĞǀŽůĂƌĞů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͖͘
sĞƌŝĨŝĐĂŶƚŝŵĂĨŝĂ
ZŝƚĂƌĚŝŶĞůůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝͬƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝƉĞƌ
ĚŝƐŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞŝƌŝĐŽƌƐŝŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ



^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ZŝĐŽƌƐŽĂŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞͬŽǀĂƌŝĂŶƚŝŝŶĐ͘Ž͘ŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞŝ
ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝĚŝůĞŐŐĞĐŽŶů͛ŝŶƚĞŶƚŽĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĞƐĞĐƵƚŽƌĞ ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ZŝůĂƐĐŝŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƐƵďĂƉƉĂůƚŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƵŶ
WƵďďůŝĐŝƚăĚĞŐůŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ
Ž͘Ğ͘ŶŽŶŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝůĞŐŐĞŽƉĞƌŝŵƉŽƌƚŝ
ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵŽƚĂůŝŵŝƚĞĚĞů
sĞƌŝĨŝĐĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ/E/>
ϯϬйĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ŽƌƌĞƚƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝĞĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞĨŝƐƐĂƚĞ͖
ŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂ͕ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĞ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

WĂŐĂŵĞŶƚŽĂĐĐŽŶƚŝͬƐĂůĚŽ
EŽŵŝŶĂĐŽůůĂƵĚĂƚŽƌĞͬĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽůůĂƵĚŽ
ZE/KEd/KE>KEdZddK

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

ZŝůĂƐĐŝŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝĐŽůůĂƵĚŽͬĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŽŶĨŽƌŵŝƚăͬĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝƌĞŐŽůĂƌĞ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ

EŽŵŝŶĂĚŝƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽĐŽŵƉŝĂĐĞŶƚĞƉĞƌƵŶĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ƐƵůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽŵĞŶŽŝŶĐŝƐŝǀĂ

^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ

ϭϬ

DĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϭ

ŶĂůŝƐŝĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝ

WZK'ZDD/KE
ZĞĚĂǌŝŽŶĞĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ;WdKWͿ

^ƚƌƵƚƚƵƌĞŽKƌŐĂŶŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ

ƌĞĞd
d
^'
KZ'E/^DKWZdEZ/dK
Z/^KZ^DZ
KD/ddK/'^d/KE
WZ^

ϭϴ

EK

ƌĂƚŝŶŐ

ϱϭй

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

&ĂƐŝ

WƵŶƚĞŐŐŝŽ

ǌŝŽŶŝ

ǀĞŶƚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ

WƌŽĐĞƐƐŝͬĂƚƚŝǀŝƚă

ŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ

Eƌ͘

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

EŽŵŝŶĂZhW

ŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ

WZK'dd/KE

EŽŵŝŶĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞ
ƐĂůƵƚĞĚƵƌĂŶƚĞůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

ϱϱ

'ĞƐƚŝŽŶĞĞůĞŶĐŚŝŽĂůďŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽĞĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞƚĞƌŵŝŶŝ
ƉĞƌůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ

&&/DEdK/>sKZ/
;ƉĞƌŝŵƉŽƌƚŝĚĂΦϭϱϬ͕ϬϬϬ
ĂΦϯϱϬ͘ϬϬϬͿ
ϭϬŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŵŝŶŝĐŝ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ
EŽŵŝŶĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ
^>/KE>KEdZEd

sZ/&/''/h//KE^d/Wh>
KEdZddK

'ĞƐƚŝŽŶĞƐĞĚƵƚĞĚŝŐĂƌĂ
sĞƌŝĨŝĐĂƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŽĨĨĞƌƚĞ
sĞƌŝĨŝĐĂŽĨĨĞƌƚĞĂŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞďĂƐƐĞ
ŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ
sĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƐƚŝƉƵůĂĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝͬƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶĞƌĞŶƚŝůĞ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝĞů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ
^ƚŝƉƵůĂĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

ŝƌĞǌŝŽŶĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
Ğ&ŝŶĂŶǌĂ

>KZ/KE>EK

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ
&ŝŶĂŶǌĂ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞůĞŵĞŶƚŝĞƐƐĞŶǌŝĂůŝĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŐĂƌĂ͕ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞ
ĚĞŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂŝŶĐĂƐŽ
ĚŝKWs

ŝƌĞǌŝŽŶĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ&ŝŶĂŶǌĂ

ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŵƉŽƌƚŽĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
^ĐĞůƚĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĂĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞͬǀĂƌŝĂŶƚŝŝŶĐ͘Ž͘Ăů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƐƵďĂƉƉĂůƚŽ
sĞƌŝĨŝĐĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
sĞƌŝĨŝĐĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞ

ŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ

^h/KE>KEdZddK

DŝƐƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ

^ƚĂƚŽĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
DŽĚĂůŝƚă
;ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞŽ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĂĂƚƚƵĂƌĞͿ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƉůƵƌŝŵĂĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ

ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
hƚŝůŝǌǌŽĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚΖƵƌŐĞŶǌĂ
WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝĚŝƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘Ğ
ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůŽƐƚĞƐƐŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂŐĂƌĂ

ƌĞĞd
d
^'
WZ^
ZhW
WƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂŝŶƚĞƌŶŽͬĞƐƚĞƌŶŽ

ŽŶĨůŝƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůZhW
^ĐĞůƚĂĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘ŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƵĞ
ĐĂƉĂĐŝƚăͬĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞƉƌĞŐƌĞƐƐĞ͘
ŽƌƌĞƚƚĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞůůĂŐĂƌĂ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂƐƵƉƌŽĐĞĚƵƌĂ

ŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ
ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽKƌŐĂŶŝƉŽůŝƚŝĐŝ
ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ
hƚŝůŝǌǌŽĞůĞŶĐŽŽ͘Ğ͘ĚĞůůΖŶƚĞ͕ĚŝĂůƚƌĂ
/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĚŝƐŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂŐĂƌĂŽĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘ WW͘͘KĂǀǀŝƐŽĂůƉƵďďůŝĐŽ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂƐƵĐŽŶƚĞŶƵƚŽ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŝďĞƌĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞ

ƌĞĞd
d
ƌĞĂ'Z
W&
^'
WZ^
ZhW

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŵŽůƚŽƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀŝŽ
ĐŚĞĨĂǀŽƌŝƐĐŽŶŽƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͕͘ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞů
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞŶƵŽǀŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ
ŽĨĨĞƌƚĞĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝŝŶ
ŵŽĚŽĚĂĂǀǀĂŶƚĂŐŐŝĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘͘
ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ
/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĐůĂƵƐŽůĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝǀĞƐƐĂƚŽƌŝĞƉĞƌ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĞƐƚĞƌŶĂĚŝĂůƚƌĂWW͘͘WĞƌůĂ
ĚŝƐŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŽĐůĂƵƐŽůĞǀĂŐŚĞƉĞƌ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞŝŶĨĂƐĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞŽƌĞŶĚĞƌĞĚŝ
ĨĂƚƚŽŝŶĞĨĨŝĐĂĐŝůĞƐĂŶǌŝŽŶŝŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝƚĂƌĚŝĞͬŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă ĞĞůĞŶĐŽŽ͘Ğ͘
ŶĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͘
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚĂƚĞĚĞůůĞƐĞĚƵƚĞƉƵďďůŝĐŚĞĞŝŶŝĚŽŶĞĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƉƵďďůŝĐŝƚăŝŶŵŽĚŽĚĂƐĐŽƌĂŐŐŝĂƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƐĞĚƵƚĞŝŶd
ĂůĐƵŶŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝ͘
^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ŽƌƌĞƚƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ
ŽŶĨůŝƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
^ĞĚƵƚĞƉƵďďůŝĐŚĞ

ƌĞĞd
d
ƌĞĂ'Z
W&
^'
WZ^
ZhW
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞ
ƌĞĞd
d
ƌĞĂ'Z
W&
^'
WZ^
ZhW
ƵĨĨŝĐŝĂůĞZK'Ed

sĞƌŝĨŝĐĂŝŶĐŽŵƉůĞƚĂŽŶŽŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂ sW^^
ƉĞƌĂŐĞǀŽůĂƌĞů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͖͘
sĞƌŝĨŝĐĂŶƚŝŵĂĨŝĂ
ZŝƚĂƌĚŝŶĞůůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝͬƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝƉĞƌ
ĚŝƐŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞŝƌŝĐŽƌƐŝŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ



^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ZŝĐŽƌƐŽĂŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞͬŽǀĂƌŝĂŶƚŝŝŶĐ͘Ž͘ŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞŝ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ
ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝĚŝůĞŐŐĞĐŽŶů͛ŝŶƚĞŶƚŽĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĞƐĞĐƵƚŽƌĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

EŽŵŝŶĂĚŝƌĞƚƚŽƌĞůĂǀŽƌŝ
EŽŵŝŶĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ƐĂůƵƚĞĚƵƌĂŶƚĞů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ

ƌŝƐĐŚŝ

ŵĞĚŝŽ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ
sĞƌŝĨŝĐĂĞǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ƌĞĞd
d
ƌĞĂZ'
W&
^'
ZhW

ZŝůĂƐĐŝŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƐƵďĂƉƉĂůƚŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƵŶ
WƵďďůŝĐŝƚăĚĞŐůŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ
Ž͘Ğ͘ŶŽŶŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝůĞŐŐĞŽƉĞƌŝŵƉŽƌƚŝ
ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵŽƚĂůŝŵŝƚĞĚĞů
sĞƌŝĨŝĐĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ/E/>
ϯϬйĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ŽƌƌĞƚƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝĞĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞĨŝƐƐĂƚĞ͖
ŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂ͕ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĞ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞ

'ĞƐƚŝŽŶĞƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽŵŝŶĂĐŽůůĂƵĚĂƚŽƌĞͬĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽůůĂƵĚŽ
ZŝůĂƐĐŝŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝĐŽůůĂƵĚŽͬĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŽŶĨŽƌŵŝƚăͬĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝƌĞŐŽůĂƌĞ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ

ŝƌĞƚƚŽƌĞ
dĞĐŶŝĐŽ

WĂŐĂŵĞŶƚŽĂĐĐŽŶƚŝͬƐĂůĚŽ

ZE/KEd/KE>KEdZddK

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ϭϵ

&/E//KE&/^K'EK
YƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ϱϲ

;&&/DEdK/
>sKZ/Ϳ
&/EKΦϭϱϬ͘ϬϬϬ

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

sĞƌŝĨŝĐĂŶĞůůΖĞůĞŶĐŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝ

&&/DEdK

ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

^h/KE

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

ZE/KEd/KE>KEdZddK

ŽůůĂƵĚŽĞůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ

/ŶĚĂŐŝŶĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ

ŝƌĞǌŝŽŶĞdĞĐŶŝĐĂ

sĞƌŝĨŝĐĂŶĞůDW
/E/s/h/KEKWZdKZKD/K

EŽŵŝŶĂĚŝƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽĐŽŵƉŝĂĐĞŶƚĞƉĞƌƵŶĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ƐƵůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽŵĞŶŽŝŶĐŝƐŝǀĂ

ƌĞĞd
d
ZhW
ĐŽůůĂƵĚĂƚŽƌĞ

ƌĞĞd
/ZddKZdE/K
ƌĞƐZ'
W&
^'ZdZ/K'EZ>

EK

ϱϰй

ŵĞĚŝŽ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĂĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘

^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

^ĞƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝ ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶďĂƐĞŝŵƉŽƌƚŽ͕ǀŝğ
ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝ
hƚŝůŝǌǌŽĞůĞŶĐŽŽ͘Ğ͘ĚĞůůΖŶƚĞ͕ĚŝĂůƚƌĂ
WW͘͘KĂǀǀŝƐŽĂůƉƵďďůŝĐŽ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŝďĞƌĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞ

ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞŶƵŽǀŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĞƐƚĞƌŶĂĚŝĂůƚƌĂWW͘͘WĞƌůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ
ĞĞůĞŶĐŽŽ͘Ğ͘

ϭϭ

DĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϭ

&ĂƐŝ

WZK'ZDD/KE
/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ

K'E//Z/KE

ŶĂůŝƐŝĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝ

^ƚƌƵƚƚƵƌĞŽKƌŐĂŶŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ

ƌĞĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ
^'
KZ'E/^DKWZdEZ/dK
Z/^KZ^DZ
KD/ddK/'^d/KE
WZ^

ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŵƉŽƌƚŽĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
^ĐĞůƚĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞůĞŵĞŶƚŝĞƐƐĞŶǌŝĂůŝĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŐĂƌĂ͕ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞ
ĚĞŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂŝŶĐĂƐŽ
ĚŝKWs

>KZ/KE>EK

ϱϳ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽĞĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞƚĞƌŵŝŶŝ
ƉĞƌůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ
sĞƌŝĨŝĐĂŝŶĐŽŶƐŝƉ

&&/DEdK/E/
^Zs//
;ƉĞƌŝŵƉŽƌƚŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂΦ
ϮϬϵ͘ϬϬϬͿ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ
EŽŵŝŶĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ

^>/KE>KEdZEd

'ĞƐƚŝŽŶĞƐĞĚƵƚĞĚŝŐĂƌĂ
sĞƌŝĨŝĐĂƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŽĨĨĞƌƚĞ
sĞƌŝĨŝĐĂŽĨĨĞƌƚĞĂŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞďĂƐƐĞ
ŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ
sĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƐƚŝƉƵůĂĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

sZ/&/''/h//KE^d/Wh>
KEdZddK

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝͬƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶĞƌĞŶƚŝůĞ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝĞů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ
^ƚŝƉƵůĂĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
EŽŵŝŶĂĚŝƌĞƚƚŽƌĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ

ŝƌĞǌŝŽŶĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ&ŝŶĂŶǌĂ

EŽŵŝŶĂZhW

ŝƌĞǌŝŽŶĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ
&ŝŶĂŶǌĂ

WZK'dd/KE

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ
&ŝŶĂŶǌĂ

sĞƌŝĨŝĐĂĞǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ
EŽŵŝŶĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞ
ƐĂůƵƚĞĚƵƌĂŶƚĞůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

K'E//Z/KE

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ

^h/KE>KEdZddK

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞͬǀĂƌŝĂŶƚŝŝŶĐ͘Ž͘Ăů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƐƵďĂƉƉĂůƚŽ
sĞƌŝĨŝĐĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
sĞƌŝĨŝĐĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞ
'ĞƐƚŝŽŶĞƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶĞ

K'E//Z/KE

EŽŵŝŶĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ƐĂůƵƚĞĚƵƌĂŶƚĞů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ

ƌĞĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ
^'
WZ^
ZhW

ϮϬ

EK

ƌĂƚŝŶŐ

ϱϳй

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ǌŝŽŶŝ

WƵŶƚĞŐŐŝŽ

WƌŽĐĞƐƐŝͬĂƚƚŝǀŝƚă

ǀĞŶƚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ

Eƌ͘

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ƌŝƐĐŚŝ

ŵĞĚŝŽ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĂĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘

DŝƐƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ

ƌĞĞ
ŝƌĞǌŝŽŶŝ
ƌĞĂ'Z
W&
^'
WZ^
ZhW
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞ
ƌĞĞ
ŝƌĞǌŝŽŶŝ
ƌĞĂ'Z
W&
^'
WZ^
ZhW
ƵĨĨŝĐŝĂůĞZK'Ed

ƌĞĞ
ŝƌĞǌŝŽŶŝ
ƌĞĂZ'
W&
^'
ZhW

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƉůƵƌŝŵĂĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞŐůŝĂƚƚŝĚŝĂǀǀŝŽ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝĚŝƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘Ğ
ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůŽƐƚĞƐƐŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂŐĂƌĂ
ŽŶĨůŝƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůZhW
^ĐĞůƚĂĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘ŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƵĞ
ĐĂƉĂĐŝƚăͬĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞƉƌĞŐƌĞƐƐĞ͘
ŽƌƌĞƚƚĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞůůĂŐĂƌĂ

ŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ
ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽKƌŐĂŶŝƉŽůŝƚŝĐŝ
ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ
/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĚŝƐŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂŐĂƌĂŽĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘ hƚůŝůŝǌǌŽŽŶƐŝƉ
ƌĞĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ
ƌĞĂ'Z
W&
^'
WZ^
ZhW

^ƚĂƚŽĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
DŽĚĂůŝƚă
;ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞŽ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĂĂƚƚƵĂƌĞͿ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŵŽůƚŽƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀŝŽ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞŶƵŽǀŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ
ĐŚĞĨĂǀŽƌŝƐĐŽŶŽƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͕͘ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞů
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ŽĨĨĞƌƚĞĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝŝŶ
ŵŽĚŽĚĂĂǀǀĂŶƚĂŐŐŝĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘͘
ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ
/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĐůĂƵƐŽůĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝǀĞƐƐĂƚŽƌŝĞƉĞƌ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĞƐƚĞƌŶĂĚŝĂůƚƌĂWW͘͘WĞƌůĂ
ĚŝƐŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŽĐůĂƵƐŽůĞǀĂŐŚĞƉĞƌ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞŝŶĨĂƐĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞŽƌĞŶĚĞƌĞĚŝ
ĨĂƚƚŽŝŶĞĨĨŝĐĂĐŝůĞƐĂŶǌŝŽŶŝŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝƚĂƌĚŝĞͬŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă ĞĞůĞŶĐŽŽ͘Ğ͘
ŶĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͘
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚĂƚĞĚĞůůĞƐĞĚƵƚĞƉƵďďůŝĐŚĞĞŝŶŝĚŽŶĞĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƉƵďďůŝĐŝƚăŝŶŵŽĚŽĚĂƐĐŽƌĂŐŐŝĂƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƐĞĚƵƚĞŝŶd
ĂůĐƵŶŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝ͘
^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ŽƌƌĞƚƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ
ŽŶĨůŝƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

sĞƌŝĨŝĐĂŝŶĐŽŵƉůĞƚĂŽŶŽŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂ
ƉĞƌĂŐĞǀŽůĂƌĞů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͖͘
ZŝƚĂƌĚŝŶĞůůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝͬƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝƉĞƌ
ĚŝƐŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞŝƌŝĐŽƌƐŝŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝ

ŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
^ĞĚƵƚĞƉƵďďůŝĐŚĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

sW^^

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

sĞƌŝĨŝĐĂŶƚŝŵĂĨŝĂ


^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ZŝĐŽƌƐŽĂŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞͬŽǀĂƌŝĂŶƚŝŝŶĐ͘Ž͘ŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞŝ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ
ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝĚŝůĞŐŐĞĐŽŶů͛ŝŶƚĞŶƚŽĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĞƐĞĐƵƚŽƌĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ZŝůĂƐĐŝŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƐƵďĂƉƉĂůƚŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƵŶ
WƵďďůŝĐŝƚăĚĞŐůŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ
Ž͘Ğ͘ŶŽŶŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝůĞŐŐĞŽƉĞƌŝŵƉŽƌƚŝ
ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵŽƚĂůŝŵŝƚĞĚĞů
sĞƌŝĨŝĐĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ/E/>
ϯϬйĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ŽƌƌĞƚƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝĞĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞĨŝƐƐĂƚĞ͖
ŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂ͕ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĞ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

WĂŐĂŵĞŶƚŽĂĐĐŽŶƚŝͬƐĂůĚŽ

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

ϭϮ

DĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϭ

ŶĂůŝƐŝĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝ

WZK'ZDD/KE
/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ

^ƚƌƵƚƚƵƌĞŽKƌŐĂŶŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ

ƌĞĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ
^'
KZ'E/^DKWZdEZ/dK
Z/^KZ^DZ
KD/ddK/'^d/KE
WZ^

ϭϴ

EK

ƌĂƚŝŶŐ

ϱϭй

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

&ĂƐŝ

WƵŶƚĞŐŐŝŽ

ǌŝŽŶŝ

ǀĞŶƚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ

WƌŽĐĞƐƐŝͬĂƚƚŝǀŝƚă

K'E//Z/KE

Eƌ͘

ŝƌĞǌŝŽŶĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

^ĐĞůƚĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞůĞŵĞŶƚŝĞƐƐĞŶǌŝĂůŝĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŐĂƌĂ͕ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞ
ĚĞŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂŝŶĐĂƐŽ
ĚŝKWs

>KZ/KE>EK

ϱϴ

'ĞƐƚŝŽŶĞĞůĞŶĐŚŝŽĂůďŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ
sĞƌŝĨŝĐĂŶĞůDWͬĐŽŶƐŝƉ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽĞĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞƚĞƌŵŝŶŝ
ƉĞƌůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ

&&/DEdK/E/
^Zs//
;ƉĞƌŝŵƉŽƌƚŝĚĂΦϰϬ͘ϬϬϬ
ΦϮϬϵ͘ϬϬϬͿ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ
EŽŵŝŶĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ
^>/KE>KEdZEd

'ĞƐƚŝŽŶĞƐĞĚƵƚĞĚŝŐĂƌĂ
sĞƌŝĨŝĐĂƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŽĨĨĞƌƚĞ
sĞƌŝĨŝĐĂŽĨĨĞƌƚĞĂŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞďĂƐƐĞ
ŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ
sĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƐƚŝƉƵůĂĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

sZ/&/''/h//KE^d/Wh>
KEdZddK

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝͬƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶĞƌĞŶƚŝůĞ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝĞů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ
^ƚŝƉƵůĂĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

K'E//Z/KE

ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŵƉŽƌƚŽĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝĚŝƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘Ğ
ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůŽƐƚĞƐƐŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂŐĂƌĂ

ƌĞĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ
^'
WZ^
ZhW

K'E//Z/KE

^h/KE>KEdZddK

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞͬǀĂƌŝĂŶƚŝŝŶĐ͘Ž͘Ăů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƐƵďĂƉƉĂůƚŽ
sĞƌŝĨŝĐĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
sĞƌŝĨŝĐĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞ

^ƚĂƚŽĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
DŽĚĂůŝƚă
;ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞŽ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĂĂƚƚƵĂƌĞͿ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƉůƵƌŝŵĂĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞŶĞŐůŝĂƚƚŝĚŝĂǀǀŝŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂƐƵƉƌŽĐĞĚƵƌĂ

ŽŶĨůŝƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůZhW

ŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ

^ĐĞůƚĂĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘ŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƵĞ
ĐĂƉĂĐŝƚăͬĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞƉƌĞŐƌĞƐƐĞ͘

^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ

/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĚŝƐŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂŐĂƌĂŽĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘
ƌĞĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ
ƌĞĂ'Z
W&
^'
WZ^
ZhW

ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽKƌŐĂŶŝƉŽůŝƚŝĐŝ
ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
hƚŝůŝǌǌŽĞůĞŶĐŽŽ͘Ğ͘ĚĞůůΖŶƚĞ͕ĚŝĂůƚƌĂ
WW͘͘KĂǀǀŝƐŽĂůƉƵďďůŝĐŽ
hƚůŝůŝǌǌŽŽŶƐŝƉ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŵŽůƚŽƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀŝŽ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂƐƵĐŽŶƚĞŶƵƚŽ
ĐŚĞĨĂǀŽƌŝƐĐŽŶŽƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͕͘ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞů
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ŽĨĨĞƌƚĞĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝŝŶ
ŵŽĚŽĚĂĂǀǀĂŶƚĂŐŐŝĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘͘
ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ
/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĐůĂƵƐŽůĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝǀĞƐƐĂƚŽƌŝĞƉĞƌ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĞƐƚĞƌŶĂĚŝĂůƚƌĂWW͘͘WĞƌůĂ
ĚŝƐŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŽĐůĂƵƐŽůĞǀĂŐŚĞƉĞƌ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞŝŶĨĂƐĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞŽƌĞŶĚĞƌĞĚŝ
ĨĂƚƚŽŝŶĞĨĨŝĐĂĐŝůĞƐĂŶǌŝŽŶŝŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝƚĂƌĚŝĞͬŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă ĞĞůĞŶĐŽŽ͘Ğ͘
ŶĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͘
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚĂƚĞĚĞůůĞƐĞĚƵƚĞƉƵďďůŝĐŚĞĞŝŶŝĚŽŶĞĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƐĞĚƵƚĞŝŶd
ƉƵďďůŝĐŝƚăŝŶŵŽĚŽĚĂƐĐŽƌĂŐŐŝĂƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĂůĐƵŶŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝ͘

ƌĞĞ
ŝƌĞǌŝŽŶŝ
ƌĞĂ'Z
W&
^'
WZ^
ZhW
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞ

ŽƌƌĞƚƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ŽŶĨůŝƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

ƌĞĞ
ŝƌĞǌŝŽŶŝ
ƌĞĂ'Z
W&
^'
WZ^
ZhW
ƵĨĨŝĐŝĂůĞZK'Ed

sĞƌŝĨŝĐĂŝŶĐŽŵƉůĞƚĂŽŶŽŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂ
ƉĞƌĂŐĞǀŽůĂƌĞů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͖͘
ZŝƚĂƌĚŝŶĞůůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝͬƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝƉĞƌ
ĚŝƐŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞŝƌŝĐŽƌƐŝŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝ

^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ
ŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
^ĞĚƵƚĞƉƵďďůŝĐŚĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

sW^^

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

sĞƌŝĨŝĐĂŶƚŝŵĂĨŝĂ


^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ZŝĐŽƌƐŽĂŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞͬŽǀĂƌŝĂŶƚŝŝŶĐ͘Ž͘ŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞŝ
ĞůĂďŽƌĂŶŽĂƚƚŝ
ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝĚŝůĞŐŐĞĐŽŶů͛ŝŶƚĞŶƚŽĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĞƐĞĐƵƚŽƌĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

EŽŵŝŶĂĚŝƌĞƚƚŽƌĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
EŽŵŝŶĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ƐĂůƵƚĞĚƵƌĂŶƚĞů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĂĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘

DŝƐƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ

ŽƌƌĞƚƚĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞůůĂŐĂƌĂ

ŝƌĞǌŝŽŶĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ&ŝŶĂŶǌĂ

EŽŵŝŶĂZhW

ŝƌĞǌŝŽŶĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ŝƌĞǌŝŽŶĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ
Ğ&ŝŶĂŶǌĂ
&ŝŶĂŶǌĂ

sĞƌŝĨŝĐĂĞǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ
EŽŵŝŶĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞ
ƐĂůƵƚĞĚƵƌĂŶƚĞůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

ƌŝƐĐŚŝ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ

WZK'dd/KE

ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ƌĞĞ
ŝƌĞǌŝŽŶŝ
ƌĞĂZ'
W&
^'
ZhW

ZŝůĂƐĐŝŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƐƵďĂƉƉĂůƚŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƵŶ
WƵďďůŝĐŝƚăĚĞŐůŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ
Ž͘Ğ͘ŶŽŶŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝůĞŐŐĞŽƉĞƌŝŵƉŽƌƚŝ
ŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵŽƚĂůŝŵŝƚĞĚĞů
sĞƌŝĨŝĐĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ/E/>
ϯϬйĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ŽƌƌĞƚƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝĞĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞĨŝƐƐĂƚĞ͖
ŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂ͕ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĞ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞ

'ĞƐƚŝŽŶĞƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

WĂŐĂŵĞŶƚŽĂĐĐŽŶƚŝͬƐĂůĚŽ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ϭϵ

&/E//KE&/^K'EK

EK

ϱϰй

ŵĞĚŝŽ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĂĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽ͘Ğ͘

^ĞƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶďĂƐĞŝŵƉŽƌƚŽ͕ǀŝğ
ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝ

YƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ
hƚŝůŝǌǌŽĞůĞŶĐŽŽ͘Ğ͘ĚĞůůΖŶƚĞ͕ĚŝĂůƚƌĂ
WW͘͘KĂǀǀŝƐŽĂůƉƵďďůŝĐŽ

ϱϵ

;&&/DEdK/E/
^Zs//Ϳ
&/EKΦϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/E/s/h/KEKWZdKZKD/K

sĞƌŝĨŝĐĂŶĞůůΖĞůĞŶĐŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝ
/ŶĚĂŐŝŶĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ

&&/DEdK

ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

/ŶďĂƐĞĞƐŝŐĞŶǌĞĂĐƋƵŝƐƚŽ
ƚƵƚƚĞůĞĂƌĞĞ
/ZddKZ/
ƌĞĂ'Z
WhEdKKZ/EEd
ƌĞĂZ'
W&
^'ZdZ/K'EZ>

ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŝďĞƌĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞ

ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞŶƵŽǀŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ

ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ

ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĞƐƚĞƌŶĂĚŝĂůƚƌĂWW͘͘WĞƌůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĂĂƚƚƵĂƌĞ
ĞĞůĞŶĐŽŽ͘Ğ͘

^h/KE

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

K'E//Z/KE

sĞƌŝĨŝĐĂŶĞůDWͬĐŽŶƐŝƉ

ϭϯ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘Ϯ

ůĞŶĐŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞŝĨůƵƐƐŝ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞϮ
ƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞůŝǀĞůůŽ
ůŝǀĞůůŽ;dŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĚĂƚŝͿ
ϭ;DĂĐƌŽĨĂŵŝŐůŝĞͿ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ

WŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞƉĞƌůĂ
ƌƚ͘ϭϬ͕Đ͘ϴ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞ
ϯϯͬϮϬϭϯ
ĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝŶŐŽůŽŽďďůŝŐŽ

ŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůΖŽďďůŝŐŽ

WŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞƐƵŽŝĂůůĞŐĂƚŝ͕ůĞŵŝƐƵƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞĚŝ
WŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭ͕ĐŽŵŵĂϮͲďŝƐĚĞůůĂ
ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ;WdWdͿ
ůĞŐŐĞŶ͘ϭϵϬĚĞůϮϬϭϮ͕;DK'ϮϯϭͿ;ůŝŶŬ ĂůůĂƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞůƚƌŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝͬŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞͿ

ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

ŶŶƵĂůĞ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝƐƵŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝĐŽŶŝƌĞůĂƚŝǀŝůŝŶŬ ĂůůĞŶŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞƐƚĂƚĂůĞƉƵďďůŝĐĂƚĞŶĞůůĂďĂŶĐĂĚĂƚŝΗEŽƌŵĂƚŝǀĂΗĐŚĞ
ĞĂƚƚŝǀŝƚă
ƌĞŐŽůĂŶŽůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕ůΖŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

ƚƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝ

ŝƌĞƚƚŝǀĞ͕ĐŝƌĐŽůĂƌŝ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͕ŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝĞŽŐŶŝĂƚƚŽĐŚĞĚŝƐƉŽŶĞŝŶŐĞŶĞƌĂůĞƐƵůůĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ƐƵůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝ͕
ƐƵŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕ƐƵŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ͕ŽǀǀĞƌŽŶĞŝƋƵĂůŝƐŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂůΖŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚŝŶŽƌŵĞŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽŽ
ĚĞƚƚĂŶŽĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐƐĞ

ŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽͲŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ

ŝƌĞƚƚŝǀĞŵŝŶŝƐƚƌŝ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ƌƚ͘ϭϮ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝ

dĞƌŵŝŶĞĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂƉĞƌůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

ĞŶƚƌŽϯϭͬϬϭͬŶ

ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂů;ZWdͿͲ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞͬ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĂƚŝ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

ŶŶƵĂůĞϮϴĨĞďďƌĂŝŽ

ZWdͬ'^d

ZWdͬ'^d

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ͘

^'ͬ>'

^'ͬ>'

ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ͘

ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ͘

ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ

ƚƚŝŐĞŶĞƌĂůŝ

ƌƚ͘ϱϱ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭ
ƌƚ͘ϭϮ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ŽĚŝĐĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͕ƌĞĐĂŶƚĞůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝĚĞůĐŽĚŝĐĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĞƌĞůĂƚŝǀĞƐĂŶǌŝŽŶŝ;ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŽŶ
ŽĚŝĐĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĞĐŽĚŝĐĞĚŝĐŽŶĚŽƚƚĂ ůŝŶĞŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĂůůΖĂĨĨŝƐƐŝŽŶĞŝŶůƵŽŐŽĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞĂƚƵƚƚŝͲĂƌƚ͘ϳ͕ů͘Ŷ͘ϯϬϬͬϭϵϳϬͿ
ŽĚŝĐĞĚŝĐŽŶĚŽƚƚĂŝŶƚĞƐŽƋƵĂůĞĐŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ

ƌƚ͘ϭϯ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ

KƌŐĂŶŝĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽůŝƚŝĐŽĞĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ĐŽŶůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ

ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ

ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĨͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯƌƚ͘Ϯ͕Đ͘ϭ͕ƉƵŶƚŽϭ͕ů͘Ŷ͘
ϰϰϭͬϭϵϴϮ

ƵƌƌŝĐƵůƵŵǀŝƚĂĞ

ĞŶƚƌŽϯŵĞƐŝĂƚƚŽŶŽŵŝŶĂ
ĞŶƚƌŽϯŵĞƐŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝĂůƚƌĞĐĂƌŝĐŚĞ͕ƉƌĞƐƐŽĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝŽƉƌŝǀĂƚŝ͕ĞƌĞůĂƚŝǀŝĐŽŵƉĞŶƐŝĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽ
ĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŝ

dŝƚŽůĂƌŝĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝƉŽůŝƚŝĐŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ ϭͿĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞĚŝƌŝƚƚŝƌĞĂůŝƐƵďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝĞƐƵďĞŶŝŵŽďŝůŝŝƐĐƌŝƚƚŝŝŶƉƵďďůŝĐŝƌĞŐŝƐƚƌŝ͕ƚŝƚŽůĂƌŝƚăĚŝ
ŝŵƉƌĞƐĞ͕ĂǌŝŽŶŝĚŝƐŽĐŝĞƚă͕ƋƵŽƚĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂƐŽĐŝĞƚă͕ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞŽĚŝƐŝŶĚĂĐŽĚŝ
ϭϰ͕ĐŽ͘ϭ͕ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ƐŽĐŝĞƚă͕ĐŽŶůΖĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽƌŵƵůĂͨƐƵůŵŝŽŽŶŽƌĞĂĨĨĞƌŵŽĐŚĞůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞĂůǀĞƌŽͩ
WĞƌŝůƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ŝůĐŽŶŝƵŐĞŶŽŶƐĞƉĂƌĂƚŽĞŝƉĂƌĞŶƚŝĞŶƚƌŽŝůƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ͕ŽǀĞŐůŝƐƚĞƐƐŝǀŝĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ
;E͗ĚĂŶĚŽĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůŵĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŶƐŽͿĞƌŝĨĞƌŝƚĂĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ

^'ͬ^d&&

^'ͬ^d&&

ZWdͬ'^d

ZWdͬ'^d

^'ͬ^d&&

^'ͬ^d&&

^'ͬ^d&&

^'ͬ^d&&

ĞŶƚƌŽϯŵĞƐŝĂƚƚŽŶŽŵŝŶĂ
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ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

EĞƐƐƵŶŽ

dĞƌŵŝŶĞĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂƉĞƌůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

EĞƐƐƵŶŽ

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂů;ZWdͿͲ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞͬ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĂƚŝ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

EĞƐƐƵŶŽ

EĞƐƐƵŶŽ
ϰͿĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞĚŽƉŽůΖƵůƚŝŵĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞWĞƌ
;ǀĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂƵŶĂƐŽůĂǀŽůƚĂ
ĞŶƚƌŽϯŵĞƐŝĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞ
ŝůƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ŝůĐŽŶŝƵŐĞŶŽŶƐĞƉĂƌĂƚŽĞŝƉĂƌĞŶƚŝĞŶƚƌŽŝůƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ͕ŽǀĞŐůŝƐƚĞƐƐŝǀŝĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ;E͗ĚĂŶĚŽ
ĞŶƚƌŽϯŵĞƐŝĚĂůůĂ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůŵĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŶƐŽͿ
ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽͿ͘

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

ƌƚ͘ϰϳ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

^ĂŶǌŝŽŶŝƉĞƌŵĂŶĐĂƚĂŽŝŶĐŽŵƉůĞƚĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝ
ƚŝƚŽůĂƌŝĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝƉŽůŝƚŝĐŝ͕Ěŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŽĚŝ
ŐŽǀĞƌŶŽ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂŵĂŶĐĂƚĂŽŝŶĐŽŵƉůĞƚĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĚŝĐƵŝ
ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϰ͕ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůƚŝƚŽůĂƌĞĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĂůŵŽŵĞŶƚŽ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ
ĚĞůůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƌŝĐĂ͕ůĂƚŝƚŽůĂƌŝƚăĚŝŝŵƉƌĞƐĞ͕ůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝĂǌŝŽŶĂƌŝĞƉƌŽƉƌŝĞŶŽŶĐŚĠƚƵƚƚŝŝĐŽŵƉĞŶƐŝĐƵŝĚă ;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ
ĚŝƌŝƚƚŽůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƌŝĐĂ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

ZWdͬ'^d

ZWdͬ'^d

ƌƚ͘ϭϯ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ

ƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝ

/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶƵĨĨŝĐŝŽ͕ĂŶĐŚĞĚŝůŝǀĞůůŽĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶŽŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ŝŶŽŵŝĚĞŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞŝƐŝŶŐŽůŝƵĨĨŝĐŝ

ϯϬŐŐĚĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂƚƚŽ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

^'ͬ,Z

^'ͬ,Z

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ϯϬŐŐĚĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ ĂƚƚŽ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

^'ͬ,Z

^'ͬ,Z

ϯϬŐŐĚĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂƚƚŽ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

^'ͬ,Z

^'ͬ,Z

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ϯϬŐŐĚĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ ĂƚƚŽ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

^'ͬ,Z

^'ͬ,Z

^'ͬWZ^ͬ>'

^'ͬWZ^ͬ>'

ƌƚ͘ϭϯ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϭϯ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ

dĞůĞĨŽŶŽĞƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ

ŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůΖŽďďůŝŐŽ

ƌƚ͘ϭϯ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ

ƌƚ͘ϭϱ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϭϱ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϭϱ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϭϱ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϭϱ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϱϯ͕Đ͘ϭϰ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭ
ƌƚ͘ϱϯ͕Đ͘ϭϰ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭ

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

KƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĂ
/ůůƵƐƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶĨŽƌŵĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉŝĞŶĂĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝďŝůŝƚăĚĞŝĚĂƚŝ͕ĚĞůůΖŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞƐŽƚƚŽĨŽƌŵĂĚŝ
ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůΖŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĂŽĂŶĂůŽŐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝŐƌĂĨŝĐŚĞ
ŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĂ͕ŝŶŵŽĚŽƚĂůĞĐŚĞĂ
ĐŝĂƐĐƵŶƵĨĨŝĐŝŽƐŝĂĂƐƐĞŐŶĂƚŽƵŶůŝŶŬĂĚ
ƵŶĂƉĂŐŝŶĂĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞƚƵƚƚĞůĞ
EŽŵŝĚĞŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞŝƐŝŶŐŽůŝƵĨĨŝĐŝ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂͿ

dĞůĞĨŽŶŽĞƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ

ůĞŶĐŽĐŽŵƉůĞƚŽĚĞŝŶƵŵĞƌŝĚŝƚĞůĞĨŽŶŽĞĚĞůůĞĐĂƐĞůůĞĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĞĚĞůůĞĐĂƐĞůůĞĚŝƉŽƐƚĂ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂĚĞĚŝĐĂƚĞ͕ĐƵŝŝůĐŝƚƚĂĚŝŶŽƉŽƐƐĂƌŝǀŽůŐĞƌƐŝƉĞƌƋƵĂůƐŝĂƐŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶĞƌĞŶƚĞŝĐŽŵƉŝƚŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ

ŽŶƐƵůĞŶƚŝĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ

ƐƚƌĞŵŝĚĞŐůŝĂƚƚŝĚŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞŽĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĂĂƐŽŐŐĞƚƚŝĞƐƚĞƌŶŝĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽ
;ĐŽŵƉƌĞƐŝƋƵĞůůŝĂĨĨŝĚĂƚŝĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂĞĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂͿĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ƉĞƌĐĞƚƚŽƌŝ͕ĚĞůůĂƌĂŐŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĞĚĞůůΖĂŵŵŽŶƚĂƌĞĞƌŽŐĂƚŽ
WĞƌĐŝĂƐĐƵŶƚŝƚŽůĂƌĞĚŝŝŶĐĂƌŝĐŽ͗
ϭͿĐƵƌƌŝĐƵůƵŵǀŝƚĂĞ͕ƌĞĚĂƚƚŽŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůǀŝŐĞŶƚĞŵŽĚĞůůŽĞƵƌŽƉĞŽ
ŶƚƌŽϭϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂ
ϮͿĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝŽĂůůĂƚŝƚŽůĂƌŝƚăĚŝĐĂƌŝĐŚĞŝŶĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽƌĞŐŽůĂƚŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĚĂůůĂ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ ĚĞůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ϯͿĐŽŵƉĞŶƐŝĐŽŵƵŶƋƵĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ͕ƌĞůĂƚŝǀŝĂůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽ͕ĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĂŽĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ;ĐŽŵƉƌĞƐŝƋƵĞůůŝ
ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ĂĨĨŝĚĂƚŝĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂĞĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂͿ͕ĐŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝǀĂƌŝĂďŝůŝŽůĞŐĂƚĞĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽ
dĂďĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŐůŝĞůĞŶĐŚŝĚĞŝĐŽŶƐƵůĞŶƚŝĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŽŐŐĞƚƚŽ͕ĚƵƌĂƚĂĞĐŽŵƉĞŶƐŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ;ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞ
ĂůůĂ&ƵŶǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂͿ
ƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂǀǀĞŶƵƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůΖŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ͕ĂŶĐŚĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ͕ĚŝĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

Ϯ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘Ϯ

ůĞŶĐŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞŝĨůƵƐƐŝ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞϮ
ƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞůŝǀĞůůŽ
ůŝǀĞůůŽ;dŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĚĂƚŝͿ
ϭ;DĂĐƌŽĨĂŵŝŐůŝĞͿ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝŶŐŽůŽŽďďůŝŐŽ

ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

dĞƌŵŝŶĞĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂƉĞƌůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂů;ZWdͿͲ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

WĞƌĐŝĂƐĐƵŶƚŝƚŽůĂƌĞĚŝŝŶĐĂƌŝĐŽ͗
ƚƚŽĚŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ
ƵƌƌŝĐƵůƵŵǀŝƚĂĞ͕ƌĞĚĂƚƚŽŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůǀŝŐĞŶƚĞŵŽĚĞůůŽĞƵƌŽƉĞŽ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ŽŵƉĞŶƐŝĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŶĂƚƵƌĂĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ;ĐŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĞŶƚƌŽƚƌĞŵĞƐŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ
ǀĂƌŝĂďŝůŝŽůĞŐĂƚĞĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽͿ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ ŝŶĐĂƌŝĐŽ
/ŵƉŽƌƚŝĚŝǀŝĂŐŐŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĞŵŝƐƐŝŽŶŝƉĂŐĂƚŝĐŽŶĨŽŶĚŝƉƵďďůŝĐŝ
ĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝĂůƚƌĞĐĂƌŝĐŚĞ͕ƉƌĞƐƐŽĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝŽƉƌŝǀĂƚŝ͕ĞƌĞůĂƚŝǀŝĐŽŵƉĞŶƐŝĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽ
ĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŝ
ůƚƌŝĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĐŽŶŽŶĞƌŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŵƉĞŶƐŝƐƉĞƚƚĂŶƚŝ

ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭ͕
ůĞƚƚ͘ĂͿ
ůĞƚƚ͘ď
ůĞƚƚ͘ĐͿ
ůĞƚƚ͘ĚͿ
ůĞƚƚ͘ĞͿ
Đ͘ϭͲďŝƐ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ϭͿĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞĚŝƌŝƚƚŝƌĞĂůŝƐƵďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝĞƐƵďĞŶŝŵŽďŝůŝŝƐĐƌŝƚƚŝŝŶƉƵďďůŝĐŝƌĞŐŝƐƚƌŝ͕ƚŝƚŽůĂƌŝƚăĚŝ
ŝŵƉƌĞƐĞ͕ĂǌŝŽŶŝĚŝƐŽĐŝĞƚă͕ƋƵŽƚĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂƐŽĐŝĞƚă͕ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞŽĚŝƐŝŶĚĂĐŽĚŝ
ƐŽĐŝĞƚă͕ĐŽŶůΖĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽƌŵƵůĂͨƐƵůŵŝŽŽŶŽƌĞĂĨĨĞƌŵŽĐŚĞůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞĂůǀĞƌŽͩWĞƌŝů
ƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ŝůĐŽŶŝƵŐĞŶŽŶƐĞƉĂƌĂƚŽĞŝƉĂƌĞŶƚŝĞŶƚƌŽŝůƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ͕ŽǀĞŐůŝƐƚĞƐƐŝǀŝĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ;E͗ĚĂŶĚŽ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůŵĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŶƐŽͿĞƌŝĨĞƌŝƚĂĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ

ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĨͿĞĐ͘ϭͲďŝƐ͕
Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯƌƚ͘Ϯ͕Đ͘ϭ͕
ƉƵŶƚŽϭ͕ů͘Ŷ͘ϰϰϭͬϭϵϴϮ

dŝƚŽůĂƌŝĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĚŝǀĞƌƚŝĐĞ

ŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůΖŽďďůŝŐŽ

/ŶĐĂƌŝĐŚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĚŝǀĞƌƚŝĐĞ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ

ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĨͿĞĐ͘ϭͲďŝƐ͕
Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯƌƚ͘ϯ͕ů͘Ŷ͘
ϰϰϭͬϭϵϴϮ
ƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϯ

ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶĂĚĞůůĞĐĂƵƐĞĚŝŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ

ƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϯ

ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶĂĚĞůůĞĐĂƵƐĞĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ

ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭͲƚĞƌ͕ƐĞĐŽŶĚŽƉĞƌŝŽĚŽ͕
Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ŵŵŽŶƚĂƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞŐůŝĞŵŽůƵŵĞŶƚŝƉĞƌĐĞƉŝƚŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ

ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĨͿĞĐ͘ϭͲďŝƐ͕
Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯƌƚ͘Ϯ͕Đ͘ϭ͕
dŝƚŽůĂƌŝĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ
ƉƵŶƚŽϮ͕ů͘Ŷ͘ϰϰϭͬϭϵϴϮ
;ĚŝƌŝŐĞŶƚŝŶŽŶŐĞŶĞƌĂůŝͿ
ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĨͿĞĐ͘ϭͲďŝƐ͕
Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯƌƚ͘ϯ͕ů͘Ŷ͘
ϰϰϭͬϭϵϴϮ

^'ͬWZ^

^'ͬWZ^

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϵͬϮϬϭϯͿ
ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϵͬϮϬϭϯͿ
ŶŶƵĂůĞ
;ŶŽŶŽůƚƌĞŝůϯϬŵĂƌǌŽͿ

^'ͬWZ^

^'ͬWZ^

^'ͬWZ^

^'ͬWZ^

ĞŶƚƌŽƚƌĞŵĞƐŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ĞŶƚƌŽƚƌĞŵĞƐŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŽŽ
ĞŶƚƌŽϯϬŵĂƌǌŽ
ĞŶƚƌŽƚƌĞŵĞƐŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŽ

WĞƌĐŝĂƐĐƵŶƚŝƚŽůĂƌĞĚŝŝŶĐĂƌŝĐŽ͗
ƚƚŽĚŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ
ƵƌƌŝĐƵůƵŵǀŝƚĂĞ͕ƌĞĚĂƚƚŽŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůǀŝŐĞŶƚĞŵŽĚĞůůŽĞƵƌŽƉĞŽ
ŽŵƉĞŶƐŝĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŶĂƚƵƌĂĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ;ĐŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĞŶƚƌŽƚƌĞŵĞƐŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ǀĂƌŝĂďŝůŝŽůĞŐĂƚĞĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽͿ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ ŝŶĐĂƌŝĐŽ
/ŵƉŽƌƚŝĚŝǀŝĂŐŐŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĞŵŝƐƐŝŽŶŝƉĂŐĂƚŝĐŽŶĨŽŶĚŝƉƵďďůŝĐŝ
ĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝĂůƚƌĞĐĂƌŝĐŚĞ͕ƉƌĞƐƐŽĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝŽƉƌŝǀĂƚŝ͕ĞƌĞůĂƚŝǀŝĐŽŵƉĞŶƐŝĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽ
ĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŝ
ůƚƌŝĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĐŽŶŽŶĞƌŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŵƉĞŶƐŝƐƉĞƚƚĂŶƚŝ

ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭ͕
ůĞƚƚ͘ĂͿ
ůĞƚƚ͘ď
ůĞƚƚ͘ĐͿ
ůĞƚƚ͘ĚͿ
ůĞƚƚ͘ĞͿ
Đ͘ϭͲďŝƐ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĨͿĞĐ͘ϭͲďŝƐ͕
Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯƌƚ͘Ϯ͕Đ͘ϭ͕
ƉƵŶƚŽϭ͕ů͘Ŷ͘ϰϰϭͬϭϵϴϮ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

EĞƐƐƵŶŽ;ǀĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂƵŶĂ
ƐŽůĂǀŽůƚĂĞŶƚƌŽϯŵĞƐŝĚĂůůĂ
ĞůĞǌŝŽŶĞ͕ĚĂůůĂŶŽŵŝŶĂŽĚĂů
ĞŶƚƌŽƚƌĞŵĞƐŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĞ
ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ƌĞƐƚĂƉƵďďůŝĐĂƚĂĨŝŶŽĂůůĂ
ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽŽĚĞů
ŵĂŶĚĂƚŽͿ͘

ϮͿĐŽƉŝĂĚĞůůΖƵůƚŝŵĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂůůΖŝŵƉŽƐƚĂƐƵŝƌĞĚĚŝƚŝĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞWĞƌŝůƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ŝů
ŶƚƌŽϯŵĞƐŝĚĞůůĂŶŽŵŝŶĂŽ
ĞŶƚƌŽƚƌĞŵĞƐŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĐŽŶŝƵŐĞŶŽŶƐĞƉĂƌĂƚŽĞŝƉĂƌĞŶƚŝĞŶƚƌŽŝůƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ͕ŽǀĞŐůŝƐƚĞƐƐŝǀŝĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ;E͗ĚĂŶĚŽĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ĚĂůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůŵĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŶƐŽͿ;E͗ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽůŝŵŝƚĂƌĞ͕ĐŽŶĂƉƉŽƐŝƚŝĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝĂĐƵƌĂĚĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŽĚĞůůĂ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƐĞŶƐŝďŝůŝͿ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ
ϯͿĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞŶĞůůΖĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĞĐŽƉŝĂ
ĞŶƚƌŽƚƌĞŵĞƐŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝWĞƌŝůƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ŝůĐŽŶŝƵŐĞŶŽŶƐĞƉĂƌĂƚŽĞŝƉĂƌĞŶƚŝĞŶƚƌŽŝůƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ͕ŽǀĞŐůŝ
ŶŶƵĂůĞ
ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ƐƚĞƐƐŝǀŝĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ;E͗ĚĂŶĚŽĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůŵĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŶƐŽͿ

ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĨͿĞĐ͘ϭͲďŝƐ͕
Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯƌƚ͘Ϯ͕Đ͘ϭ͕
ƉƵŶƚŽϮ͕ů͘Ŷ͘ϰϰϭͬϭϵϴϮ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞͬ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĂƚŝ

/ŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ͕ĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽ
ĐŽŶĨĞƌŝƚŝ͕ŝǀŝŝŶĐůƵƐŝƋƵĞůůŝĐŽŶĨĞƌŝƚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĚĂůůΖŽƌŐĂŶŽĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽůŝƚŝĐŽƐĞŶǌĂƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĞƚŝƚŽůĂƌŝĚŝ
ƉŽƐŝǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶŝ
ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞĐŚĞ
ĚŝƐƚŝŶŐƵĂŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ͗
ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ͕ĚŝƌŝŐĞŶƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƚŝƚŽůĂƌŝĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝͿ

ϭͿĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞĚŝƌŝƚƚŝƌĞĂůŝƐƵďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝĞƐƵďĞŶŝŵŽďŝůŝŝƐĐƌŝƚƚŝŝŶƉƵďďůŝĐŝƌĞŐŝƐƚƌŝ͕ƚŝƚŽůĂƌŝƚăĚŝ
ŝŵƉƌĞƐĞ͕ĂǌŝŽŶŝĚŝƐŽĐŝĞƚă͕ƋƵŽƚĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂƐŽĐŝĞƚă͕ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞŽĚŝƐŝŶĚĂĐŽĚŝ
ƐŽĐŝĞƚă͕ĐŽŶůΖĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽƌŵƵůĂͨƐƵůŵŝŽŽŶŽƌĞĂĨĨĞƌŵŽĐŚĞůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞĂůǀĞƌŽͩWĞƌŝů
ƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ŝůĐŽŶŝƵŐĞŶŽŶƐĞƉĂƌĂƚŽĞŝƉĂƌĞŶƚŝĞŶƚƌŽŝůƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ͕ŽǀĞŐůŝƐƚĞƐƐŝǀŝĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ;E͗ĚĂŶĚŽ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůŵĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŶƐŽͿĞƌŝĨĞƌŝƚĂĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ

EĞƐƐƵŶŽ;ǀĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂƵŶĂ
ƐŽůĂǀŽůƚĂĞŶƚƌŽϯŵĞƐŝĚĂůůĂ
ĞůĞǌŝŽŶĞ͕ĚĂůůĂŶŽŵŝŶĂŽĚĂů
ĞŶƚƌŽƚƌĞŵĞƐŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĞ
ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ƌĞƐƚĂƉƵďďůŝĐĂƚĂĨŝŶŽĂůůĂ
ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽŽĚĞů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŶĚĂƚŽͿ͘
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

ϮͿĐŽƉŝĂĚĞůůΖƵůƚŝŵĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂůůΖŝŵƉŽƐƚĂƐƵŝƌĞĚĚŝƚŝĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞWĞƌŝůƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ŝů
ŶƚƌŽϯŵĞƐŝĚĞůůĂŶŽŵŝŶĂŽ
ĞŶƚƌŽƚƌĞŵĞƐŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĐŽŶŝƵŐĞŶŽŶƐĞƉĂƌĂƚŽĞŝƉĂƌĞŶƚŝĞŶƚƌŽŝůƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ͕ŽǀĞŐůŝƐƚĞƐƐŝǀŝĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ;E͗ĚĂŶĚŽĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ĚĂůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůŵĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŶƐŽͿ;E͗ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽůŝŵŝƚĂƌĞ͕ĐŽŶĂƉƉŽƐŝƚŝĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝĂĐƵƌĂĚĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŽĚĞůůĂ
ĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƐĞŶƐŝďŝůŝͿ
ϯͿĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞŶĞůůΖĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĞĐŽƉŝĂ
ĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝWĞƌŝůƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ŝůĐŽŶŝƵŐĞŶŽŶƐĞƉĂƌĂƚŽĞŝƉĂƌĞŶƚŝĞŶƚƌŽŝůƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ͕ŽǀĞŐůŝ
ƐƚĞƐƐŝǀŝĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ;E͗ĚĂŶĚŽĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůŵĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŶƐŽͿ

ƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϯ

ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶĂĚĞůůĞĐĂƵƐĞĚŝŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ

ƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϯ

ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶĂĚĞůůĞĐĂƵƐĞĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ

ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭͲƚĞƌ͕ƐĞĐŽŶĚŽƉĞƌŝŽĚŽ͕
Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ŵŵŽŶƚĂƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞŐůŝĞŵŽůƵŵĞŶƚŝƉĞƌĐĞƉŝƚŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ

ƌƚ͘ϭϵ͕Đ͘ϭͲďŝƐ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭ WŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ

EƵŵĞƌŽĞƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞŝƉŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĞĐŚĞƐŝƌĞŶĚŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŶĞůůĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝĐĂĞƌĞůĂƚŝǀŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĐĞůƚĂ

ŶŶƵĂůĞ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϵͬϮϬϭϯͿ
ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϵͬϮϬϭϯͿ
ŶŶƵĂůĞ
;ŶŽŶŽůƚƌĞŝůϯϬŵĂƌǌŽͿ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ĞŶƚƌŽƚƌĞŵĞƐŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ĞŶƚƌŽƚƌĞŵĞƐŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ĞŶƚƌŽƚƌĞŵĞƐŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŽŽ
ĞŶƚƌŽϯϬŵĂƌǌŽ
ĞŶƚƌŽƚƌĞŵĞƐŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŽ

ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

ϯ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘Ϯ

ůĞŶĐŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞŝĨůƵƐƐŝ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞϮ
ƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞůŝǀĞůůŽ
ůŝǀĞůůŽ;dŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĚĂƚŝͿ
ϭ;DĂĐƌŽĨĂŵŝŐůŝĞͿ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ

ƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϳ͕Ě͘Ɖ͘ƌ͘Ŷ͘ϭϬϴͬϮϬϬϰ

ŝƌŝŐĞŶƚŝĐĞƐƐĂƚŝ

ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĞͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĨͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯƌƚ͘Ϯ͕Đ͘ϭ͕ƉƵŶƚŽϮ͕ů͘Ŷ͘
ϰϰϭͬϭϵϴϮ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝŶŐŽůŽŽďďůŝŐŽ

ZƵŽůŽĚŝƌŝŐĞŶƚŝ

ŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůΖŽďďůŝŐŽ

ZƵŽůŽĚĞŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞͬ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĂƚŝ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

ŶŶƵĂůĞ

^'ͬWZ^

^'ͬWZ^

EĞƐƐƵŶŽ

^'ͬWZ^

^'ͬWZ^

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

^'ͬWZ^

^'ͬWZ^

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

ZWdͬ'^d

ZWdͬ'^d

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

^'ͬWZ^ͬ,Z

^'ͬWZ^ͬ,Z

^'ͬWZ^

^'ͬWZ^

^'ͬWZ^

^'ͬWZ^

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

^'ͬWZ^

^'ͬWZ^

ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

dĞƌŵŝŶĞĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂƉĞƌůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂů;ZWdͿͲ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ƚƚŽĚŝŶŽŵŝŶĂŽĚŝƉƌŽĐůĂŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽŽĚĞůŵĂŶĚĂƚŽĞůĞƚƚŝǀŽ
ƵƌƌŝĐƵůƵŵǀŝƚĂĞ
ŽŵƉĞŶƐŝĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŶĂƚƵƌĂĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƌŝĐĂ
/ŵƉŽƌƚŝĚŝǀŝĂŐŐŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĞŵŝƐƐŝŽŶŝƉĂŐĂƚŝĐŽŶĨŽŶĚŝƉƵďďůŝĐŝ
ĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝĂůƚƌĞĐĂƌŝĐŚĞ͕ƉƌĞƐƐŽĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝŽƉƌŝǀĂƚŝ͕ĞƌĞůĂƚŝǀŝĐŽŵƉĞŶƐŝĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽ
ĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŝ
ŝƌŝŐĞŶƚŝĐĞƐƐĂƚŝĚĂůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽ ůƚƌŝĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĐŽŶŽŶĞƌŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŵƉĞŶƐŝƐƉĞƚƚĂŶƚŝ
;ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞƐƵůƐŝƚŽ ϭͿĐŽƉŝĞĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝƌŝĨĞƌŝƚŝĂůƉĞƌŝŽĚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ͖
ǁĞďͿ
ϮͿĐŽƉŝĂĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽŽĐĂƌŝĐĂ͕ĞŶƚƌŽƵŶŵĞƐĞĚĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞů
ƚĞƌŵŝŶĞĚŝůĞŐŐĞƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞWĞƌŝůƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ŝůĐŽŶŝƵŐĞŶŽŶƐĞƉĂƌĂƚŽĞŝƉĂƌĞŶƚŝĞŶƚƌŽŝů
ƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ͕ŽǀĞŐůŝƐƚĞƐƐŝǀŝĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ;E͗ĚĂŶĚŽĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůŵĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŶƐŽͿ;E͗ğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽůŝŵŝƚĂƌĞ͕ĐŽŶĂƉƉŽƐŝƚŝĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝĂĐƵƌĂĚĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŽĚĞůůĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚĂƚŝƐĞŶƐŝďŝůŝͿ

EĞƐƐƵŶŽ;ǀĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂƵŶĂƐŽůĂǀŽůƚĂ ĞŶƚƌŽϯŵĞƐŝĚĂůůĂ
ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ
ĞŶƚƌŽϯŵĞƐŝĚĂůůĂ
ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽͿ͘

ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĨͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯƌƚ͘ϰ͕ů͘Ŷ͘ϰϰϭͬϭϵϴϮ

ϯͿĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞĚŽƉŽůΖƵůƚŝŵĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞWĞƌ
ŝůƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ŝůĐŽŶŝƵŐĞŶŽŶƐĞƉĂƌĂƚŽĞŝƉĂƌĞŶƚŝĞŶƚƌŽŝůƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ͕ŽǀĞŐůŝƐƚĞƐƐŝǀŝĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ;E͗ĚĂŶĚŽ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůŵĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŶƐŽͿ

^ĂŶǌŝŽŶŝƉĞƌŵĂŶĐĂƚĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ

ƌƚ͘ϰϳ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

^ĂŶǌŝŽŶŝƉĞƌŵĂŶĐĂƚĂŽŝŶĐŽŵƉůĞƚĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝ
ƚŝƚŽůĂƌŝĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂŵĂŶĐĂƚĂŽŝŶĐŽŵƉůĞƚĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĚŝĐƵŝ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϰ͕ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůƚŝƚŽůĂƌĞĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĂůŵŽŵĞŶƚŽ
ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ
ĚĞůůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƌŝĐĂ͕ůĂƚŝƚŽůĂƌŝƚăĚŝŝŵƉƌĞƐĞ͕ůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝĂǌŝŽŶĂƌŝĞƉƌŽƉƌŝĞŶŽŶĐŚĠƚƵƚƚŝŝĐŽŵƉĞŶƐŝĐƵŝĚă ;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ
ĚŝƌŝƚƚŽůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƌŝĐĂ

WŽƐŝǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ

ƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϭͲƋƵŝŶƋƵŝĞƐ͕͘Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ

WŽƐŝǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ

ƵƌƌŝĐƵůĂĚĞŝƚŝƚŽůĂƌŝĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞƌĞĚĂƚƚŝŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůǀŝŐĞŶƚĞŵŽĚĞůůŽĞƵƌŽƉĞŽ

ƌƚ͘ϭϲ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ŽŶƚŽĂŶŶƵĂůĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ

ŽŶƚŽĂŶŶƵĂůĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĞƌĞůĂƚŝǀĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͕ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůƋƵĂůĞƐŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂ
ĚŽƚĂǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝĐĂĞĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽĞĂůƌĞůĂƚŝǀŽĐŽƐƚŽ͕ĐŽŶůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ƚƌĂůĞĚŝǀĞƌƐĞƋƵĂůŝĨŝĐŚĞĞĂƌĞĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝŐƵĂƌĚŽĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂŐůŝƵĨĨŝĐŝĚŝĚŝƌĞƚƚĂ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽůŝƚŝĐŽ

ƌƚ͘ϭϲ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ŽƐƚŽƉĞƌƐŽŶĂůĞƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ

ŽƐƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĂƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽ͕ĂƌƚŝĐŽůĂƚŽƉĞƌĂƌĞĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝŐƵĂƌĚŽĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂŐůŝƵĨĨŝĐŝĚŝĚŝƌĞƚƚĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽůŝƚŝĐŽ

ƌƚ͘ϭϳ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

WĞƌƐŽŶĂůĞŶŽŶĂƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ

WĞƌƐŽŶĂůĞĐŽŶƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽŶŽŶĂƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐŽŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂŐůŝƵĨĨŝĐŝĚŝ
ĚŝƌĞƚƚĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽůŝƚŝĐŽ

ƌƚ͘ϭϳ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ŽƐƚŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶŽŶĂƚĞŵƉŽ
ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ

ŽƐƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŽŶƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽŶŽŶĂƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝŐƵĂƌĚŽĂů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂŐůŝƵĨĨŝĐŝĚŝĚŝƌĞƚƚĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽůŝƚŝĐŽ

ƌƚ͘ϭϲ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

dĂƐƐŝĚŝĂƐƐĞŶǌĂƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ

dĂƐƐŝĚŝĂƐƐĞŶǌĂĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƐƚŝŶƚŝƉĞƌƵĨĨŝĐŝĚŝůŝǀĞůůŽĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ

/ŶĐĂƌŝĐŚŝĐŽŶĨĞƌŝƚŝĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĂŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ;ĚŝƌŝŐĞŶƚŝĞŶŽŶĚŝƌŝŐĞŶƚŝͿ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ

ůĞŶĐŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĐŽŶĨĞƌŝƚŝŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĂĐŝĂƐĐƵŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ;ĚŝƌŝŐĞŶƚĞĞŶŽŶĚŝƌŝŐĞŶƚĞͿ͕ĐŽŶůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŽŐŐĞƚƚŽ͕ĚĞůůĂĚƵƌĂƚĂĞĚĞůĐŽŵƉĞŶƐŽƐƉĞƚƚĂŶƚĞƉĞƌŽŐŶŝŝŶĐĂƌŝĐŽ

ŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ
ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

^'ͬWZ^

^'ͬWZ^

ƌƚ͘Ϯϭ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϰϳ͕Đ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭ

ŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌůĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĞĂĐĐŽƌĚŝĐŽůůĞƚƚŝǀŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶŝ
ĂƵƚĞŶƚŝĐŚĞ

ŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĚĂůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞŽŵŝƚĂƚŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ
Ěŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

^'ͬWZ^ͬ,Z

^'ͬWZ^ͬ,Z

ƌƚ͘Ϯϭ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ŽŶƚƌĂƚƚŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŝ

ŽŶƚƌĂƚƚŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŝƐƚŝƉƵůĂƚŝ͕ĐŽŶůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐŽͲĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĞƋƵĞůůĂŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞĚĂŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ;ĐŽůůĞŐŝŽĚĞŝƌĞǀŝƐŽƌŝĚĞŝĐŽŶƚŝ͕ĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͕ƵĨĨŝĐŝĐĞŶƚƌĂůŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽŽĂŶĂůŽŐŚŝŽƌŐĂŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŝͿ

ŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĚĂůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞŽŵŝƚĂƚŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ
Ěŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ

^'ͬWZ^ͬ,Z

^'ͬWZ^ͬ,Z

^'ͬWZ^ͬ,Z

^'ͬWZ^ͬ,Z

^'ͬ,Z

^'ͬ,Z

^'ͬWZ^

^'ͬWZ^

^'ͬ,Z

^'ͬ,Z

ŽƚĂǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝĐĂ

WĞƌƐŽŶĂůĞŶŽŶĂƚĞŵƉŽ
ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ

dĂƐƐŝĚŝĂƐƐĞŶǌĂ

/ŶĐĂƌŝĐŚŝĐŽŶĨĞƌŝƚŝĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĂŝ
ƌƚ͘ϭϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ;ĚŝƌŝŐĞŶƚŝĞŶŽŶ
ƌƚ͘ϱϯ͕Đ͘ϭϰ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭ
ĚŝƌŝŐĞŶƚŝͿ

ŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ŶƚƌŽϲϬŐŐĚĞĐƌĞƚŽŶŽŵŝŶĂ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϭϲ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϭϳ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ
dƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϭϳ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ
dƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϭϲ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ĚĞůů͛ĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĞ&ŝŶĂŶǌĞ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ
ŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂ
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ;ĐŽůůĞŐĂƚĂĂů
ĐŽŶƚŽĂŶŶƵĂůĞͿ
ŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂ
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ;ĐŽůůĞŐĂƚĂĂů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ĐŽŶƚŽĂŶŶƵĂůĞͿ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ
ŶƚƌŽϲϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂ
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ
ŶƚƌŽϲϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂ
ƐĐĂĚĞŶǌĂƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ

ŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ
ƌƚ͘Ϯϭ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϱϱ͕Đ͘ϰ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϬͬϮϬϬϵ

K/s

ĂŶĚŝĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽ

^ŝƐƚĞŵĂĚŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĞ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ

ŽƐƚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŝ

ƌƚ͘ϭϬ͕Đ͘ϴ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ
K/s
ƌƚ͘ϭϬ͕Đ͘ϴ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ
ϯϯͬϮϬϭϯ
WĂƌ͘ϭϰ͘Ϯ͕ĚĞůŝď͘ŝs/dŶ͘ϭϮͬϮϬϭϯ

^ƉĞĐŝĨŝĐŚĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵŝĐŽƐƚŝĚĞůůĂĐŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞĚĂŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶƚĞƌŶŽ͕
ƚƌĂƐŵĞƐƐĞĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůΖĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĞĨŝŶĂŶǌĞ͕ĐŚĞƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞ͕ĂůůŽƐĐŽƉŽ͕ƵŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŵŽĚĞůůŽĚŝ
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ͕ĚΖŝŶƚĞƐĂĐŽŶůĂŽƌƚĞĚĞŝĐŽŶƚŝĞĐŽŶůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞ
ƉƵďďůŝĐĂ

ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϱϱ͕Đ͘ϰ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϭϱϬͬϮϬϬϵͿ

ŶƚƌŽϯϭͬϬϱ

EŽŵŝŶĂƚŝǀŝ
ƵƌƌŝĐƵůĂ
ŽŵƉĞŶƐŝ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂŶŽŵŝŶĂ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ƌƚ͘ϭϵ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ĂŶĚŝĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ

ĂŶĚŝĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽƉĞƌŝůƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽ͕ĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞƉƌĞƐƐŽůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŚğŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞůĞƚƌĂĐĐĞĚĞůůĞƉƌŽǀĞƐĐƌŝƚƚĞ

ŽĐƵŵĞŶƚŝŝŶĚŝǌŝŽŶĞĞ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝ͗ĞŶƚƌŽϱŐŐ
ĂĚŽǌŝŽŶĞ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ŽĐƵŵĞŶƚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͗
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ
ĞŶƚƌŽϱŐŐĂĚŽǌŝŽŶĞ
ĂůƚƌŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗ĞŶƚƌŽϯϬŐŐ
ĂƚƚŽĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

WĂƌ͘ϭ͕ĚĞůŝď͘ŝs/dŶ͘ϭϬϰͬϮϬϭϬ

^ŝƐƚĞŵĂĚŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ

^ŝƐƚĞŵĂĚŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ;Ăƌƚ͘ϳ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϬͬϮϬϬϵͿ

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ

ϰ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘Ϯ

ůĞŶĐŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞŝĨůƵƐƐŝ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞϮ
ƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞůŝǀĞůůŽ
ůŝǀĞůůŽ;dŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĚĂƚŝͿ
ϭ;DĂĐƌŽĨĂŵŝŐůŝĞͿ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ

WŝĂŶŽĚĞůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ƌƚ͘ϭϬ͕Đ͘ϴ͕ůĞƚƚ͘ďͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ
ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝŶŐŽůŽŽďďůŝŐŽ

ŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůΖŽďďůŝŐŽ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞͬ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĂƚŝ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

^'ͬ,Z

^'ͬ,Z

^'ͬ,Z

^'ͬ,Z

ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

WŝĂŶŽĚĞůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͬWŝĂŶŽ
ĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ

WŝĂŶŽĚĞůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ;Ăƌƚ͘ϭϬ͕Ě͘ůŐƐ͘ϭϱϬͬϮϬϬϵͿ

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ;Ăƌƚ͘ϭϬ͕Ě͘ůŐƐ͘ϭϱϬͬϮϬϬϵͿ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

dĞƌŵŝŶĞĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂƉĞƌůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂů;ZWdͿͲ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ŵŵŽŶƚĂƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞŝ
ƉƌĞŵŝ

ƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ŵŵŽŶƚĂƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞŝƉƌĞŵŝ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ

ŵŵŽŶƚĂƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞŝƉƌĞŵŝĐŽůůĞŐĂƚŝĂůůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐƚĂŶǌŝĂƚŝ
ŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞŝƉƌĞŵŝĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ĞŶƚƌŽϯŵĞƐŝ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ
ϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

^'ͬ,ZͬWZ^

^'ͬ,ZͬWZ^

ĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝƉƌĞŵŝ

ƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝƉƌĞŵŝ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ

ƌŝƚĞƌŝĚĞĨŝŶŝƚŝŶĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƉĞƌů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽ͕ŝŶĨŽƌŵĂĂŐŐƌĞŐĂƚĂ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĚĂƌĞĐŽŶƚŽĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝƐĞůĞƚƚŝǀŝƚăƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ
ŶĞůůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌĞŵŝĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶƚŝǀŝ
'ƌĂĚŽĚŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƉƌĞŵŝĂůŝƚăƐŝĂƉĞƌŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝƐŝĂƉĞƌŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

ĞŶƚƌŽϯŵĞƐŝ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ
ϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

^'ͬ,ZͬWZ^

^'ͬ,ZͬWZ^

ůĞŶĐŽĚĞŐůŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ͕ŝƐƚŝƚƵŝƚŝ͕ǀŝŐŝůĂƚŝĞĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĚĂůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽǀǀĞƌŽƉĞƌŝƋƵĂůŝ
ůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂďďŝĂŝůƉŽƚĞƌĞĚŝŶŽŵŝŶĂĚĞŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĚĞůůΖĞŶƚĞ͕ĐŽŶůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ
ĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞŝŶĨĂǀŽƌĞĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽƉƵďďůŝĐŽĂĨĨŝĚĂƚĞ

ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ĞŶƚƌŽϯϬĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ

WĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŐůŝĞŶƚŝ͗
ϭͿƌĂŐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ
ϮͿŵŝƐƵƌĂĚĞůůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ϯͿĚƵƌĂƚĂĚĞůůΖŝŵƉĞŐŶŽ
ϰͿŽŶĞƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽŐƌĂǀĂŶƚĞƉĞƌůΖĂŶŶŽƐƵůďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ϱͿŶƵŵĞƌŽĚĞŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŶĞŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĂ
ĐŝĂƐĐƵŶŽĚŝĞƐƐŝƐƉĞƚƚĂŶƚĞ;ĐŽŶůΖĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞŝƌŝŵďŽƌƐŝƉĞƌǀŝƚƚŽĞĂůůŽŐŐŝŽͿ
ϲͿƌŝƐƵůƚĂƚŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞĞƐĞƌĐŝǌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ϳͿŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĚĞůůΖĞŶƚĞĞƌĞůĂƚŝǀŽƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ;ĐŽŶůΖĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞŝƌŝŵďŽƌƐŝ
ƉĞƌǀŝƚƚŽĞĂůůŽŐŐŝŽͿ

ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ĞŶƚƌŽϯϬĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽ

W&ͬZ'

W&ͬZ'

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽ

W&ͬZ'

W&ͬZ'

ƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ

ƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ŶƚŝƉƵďďůŝĐŝǀŝŐŝůĂƚŝ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ

ŶƚŝƉƵďďůŝĐŝǀŝŐŝůĂƚŝ

ƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϯ

ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶĂĚĞůůĞĐĂƵƐĞĚŝŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ;ůŝŶŬ ĂůƐŝƚŽĚĞůůΖĞŶƚĞͿ

ƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϯ

ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶĂĚĞůůĞĐĂƵƐĞĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ;ů ŝŶŬ ĂůƐŝƚŽ
ĚĞůůΖĞŶƚĞͿ

ƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶŝƐŝƚŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĚĞŐůŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝǀŝŐŝůĂƚŝ

ƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ

ƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ĂƚŝƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ

ůĞŶĐŽĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĚŝĐƵŝůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞƚŝĞŶĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƋƵŽƚĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝĂ͕ĐŽŶ
ůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞŶƚŝƚă͕ĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂƚƚƌŝďƵŝƚĞĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞŝŶĨĂǀŽƌĞĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽƉƵďďůŝĐŽĂĨĨŝĚĂƚĞ͕ĂĚĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚă͕ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞĚĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽŶĂǌŝŽŶŝ
ƋƵŽƚĂƚĞŝŶŵĞƌĐĂƚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝŝƚĂůŝĂŶŝŽĚŝĂůƚƌŝƉĂĞƐŝĚĞůůΖhŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ͕ĞůŽƌŽĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞ͘;Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϲ͕Ě͘ůŐƐ͘
Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ
WĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚă͗
ϭͿƌĂŐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ
ϮͿŵŝƐƵƌĂĚĞůůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ϯͿĚƵƌĂƚĂĚĞůůΖŝŵƉĞŐŶŽ
ϰͿŽŶĞƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽŐƌĂǀĂŶƚĞƉĞƌůΖĂŶŶŽƐƵůďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ϱͿŶƵŵĞƌŽĚĞŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŶĞŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĂ
ĐŝĂƐĐƵŶŽĚŝĞƐƐŝƐƉĞƚƚĂŶƚĞ
ϲͿƌŝƐƵůƚĂƚŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞĞƐĞƌĐŝǌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ϳͿŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĞƌĞůĂƚŝǀŽƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ

ŶƚŝĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝ
^ŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ

ƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϯ

ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶĂĚĞůůĞĐĂƵƐĞĚŝŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ;ůŝŶŬ ĂůƐŝƚŽĚĞůůΖĞŶƚĞͿ

ƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϰ

ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶĂĚĞůůĞĐĂƵƐĞĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ;ů ŝŶŬ ĂůƐŝƚŽ
ĚĞůůΖĞŶƚĞͿ

ƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶŝƐŝƚŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ

ƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͘ůĞƚƚ͘ĚͲďŝƐ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚăĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂ͕ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝŝŶƐŽĐŝĞƚă
ŐŝăĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͕ĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝƐŽĐŝĂůŝ͕ƋƵŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚăĂ
ĐŽŶƚƌŽůůŽƉƵďďůŝĐŽŝŶŵĞƌĐĂƚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝĞƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂĚĞůůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂů
ĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĂĚŽƚƚĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϴĚĞůůĂůĞŐŐĞϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϭϮϰ;Ăƌƚ͘ϮϬĚ͘ůŐƐ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲͿ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ

ƌƚ͘ϭϵ͕Đ͘ϳ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŽŶĐƵŝůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞƐŽĐŝĞĨŝƐƐĂŶŽŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕ĂŶŶƵĂůŝĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůŝ͕ƐƵů
ĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĞƋƵĞůůĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϵͬϮϬϭϯͿ
ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϵͬϮϬϭϯͿ
ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ĞŶƚƌŽϯϬĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ĞŶƚƌŽϯϬĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ĞŶƚƌŽϯϬĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ

ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ

ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϵͬϮϬϭϯͿ
ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϵͬϮϬϭϯͿ
ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ

ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŽŶĐƵŝůĞƐŽĐŝĞƚăĂĐŽŶƚƌŽůůŽƉƵďďůŝĐŽŐĂƌĂŶƚŝƐĐŽŶŽŝůĐŽŶĐƌĞƚŽƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕
ĂŶŶƵĂůŝĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůŝ͕ƐƵůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

ϱ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘Ϯ

ůĞŶĐŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞŝĨůƵƐƐŝ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞϮ
ƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞůŝǀĞůůŽ
ůŝǀĞůůŽ;dŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĚĂƚŝͿ
ϭ;DĂĐƌŽĨĂŵŝŐůŝĞͿ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝŶŐŽůŽŽďďůŝŐŽ

ƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ

ƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ

ŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝ

ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞŐƌĂĨŝĐĂ

dŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ƚƚŝǀŝƚăĞ
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂů;ZWdͿͲ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞͬ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĂƚŝ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽ

W&ͬZ'

W&ͬZ'

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽ

W&ͬZ'

W&ͬZ'

WĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͗
ϭͿďƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚŝŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝƵƚŝůŝ
ϮͿƵŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
ϯͿůΖƵĨĨŝĐŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂŝƌĞĐĂƉŝƚŝƚĞůĞĨŽŶŝĐŝĞĂůůĂĐĂƐĞůůĂĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ
ϰͿŽǀĞĚŝǀĞƌƐŽ͕ůΖƵĨĨŝĐŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂůůΖĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞ͕ĐŽŶůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŶŽŵĞĚĞů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůΖƵĨĨŝĐŝŽƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝƌĞĐĂƉŝƚŝƚĞůĞĨŽŶŝĐŝĞĂůůĂĐĂƐĞůůĂĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ
ϱͿŵŽĚĂůŝƚăĐŽŶůĞƋƵĂůŝŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝƉŽƐƐŽŶŽŽƚƚĞŶĞƌĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽƌƐŽĐŚĞůŝ
ƌŝŐƵĂƌĚŝŶŽ
ϲͿƚĞƌŵŝŶĞĨŝƐƐĂƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĐŽŶůΖĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĞƐƉƌĞƐƐŽĞŽŐŶŝĂůƚƌŽƚĞƌŵŝŶĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞƌŝůĞǀĂŶƚĞ
ϳͿƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌŝƋƵĂůŝŝůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƵžĞƐƐĞƌĞƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂƵŶĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĞŶƚƌŽϭŵĞƐĞĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ
ĚĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŽǀǀĞƌŽŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉƵžĐŽŶĐůƵĚĞƌƐŝĐŽŶŝůƐŝůĞŶǌŝŽͲĂƐƐĞŶƐŽĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ
ϴͿƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƚƵƚĞůĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĞŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞ͕ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞŝŶĨĂǀŽƌĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ŶĞůĐŽƌƐŽ
ĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞŽǀǀĞƌŽŶĞŝĐĂƐŝĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŽůƚƌĞŝů
ƚĞƌŵŝŶĞƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƉĞƌůĂƐƵĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĞŝŵŽĚŝƉĞƌĂƚƚŝǀĂƌůŝ
ϵͿůŝŶŬĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůƐĞƌǀŝǌŝŽŽŶůŝŶĞ͕ŽǀĞƐŝĂŐŝăĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞŝŶƌĞƚĞ͕ŽƚĞŵƉŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĂƐƵĂĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ϭϬͿŵŽĚĂůŝƚăƉĞƌůΖĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ĐŽŶŝĐŽĚŝĐŝ/EŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞůĐŽŶƚŽĚŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ŽǀǀĞƌŽĚŝŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽŝŶdĞƐŽƌĞƌŝĂ͕ƚƌĂŵŝƚĞŝƋƵĂůŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀĞƌƐĂŶƚŝƉŽƐƐŽŶŽ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝŵĞĚŝĂŶƚĞďŽŶŝĨŝĐŽďĂŶĐĂƌŝŽŽƉŽƐƚĂůĞ͕ŽǀǀĞƌŽŐůŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞůĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞƉŽƐƚĂůĞƐƵů
ƋƵĂůĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀĞƌƐĂŶƚŝƉŽƐƐŽŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝŵĞĚŝĂŶƚĞďŽůůĞƚƚŝŶŽƉŽƐƚĂůĞ͕ŶŽŶĐŚĠŝĐŽĚŝĐŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ
ĚĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂŝŶĚŝĐĂƌĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞƉĞƌŝůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ
ϭϭͿŶŽŵĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽĂĐƵŝğĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŝŶĞƌǌŝĂ͕ŝůƉŽƚĞƌĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ͕ŶŽŶĐŚĠŵŽĚĂůŝƚăƉĞƌĂƚƚŝǀĂƌĞƚĂůĞ
ƉŽƚĞƌĞ͕ĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞĐĂƉŝƚŝƚĞůĞĨŽŶŝĐŝĞĚĞůůĞĐĂƐĞůůĞĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ͘

W&ͬ'^d

W&ͬ'^d

WĞƌŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝƉĂƌƚĞ͗
ϭͿĂƚƚŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚĂĂůůĞŐĂƌĞĂůůΖŝƐƚĂŶǌĂĞŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝŝĨĂĐͲƐŝŵŝůĞƉĞƌůĞĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ
ϮͿƵĨĨŝĐŝĂŝƋƵĂůŝƌŝǀŽůŐĞƌƐŝƉĞƌŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ŽƌĂƌŝĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͕ƌĞĐĂƉŝƚŝ
ƚĞůĞĨŽŶŝĐŝĞĐĂƐĞůůĞĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĂĐƵŝƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůĞŝƐƚĂŶǌĞ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĞŶƚƌŽϭŵĞƐĞĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ͘

W&ͬ'^d

W&ͬ'^d

ZĞĐĂƉŝƚŝƚĞůĞĨŽŶŝĐŝĞĐĂƐĞůůĂĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚĞůůΖƵĨĨŝĐŝŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăǀŽůƚĞĂŐĞƐƚŝƌĞ͕
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽůΖĂĐĐĞƐƐŽĚŝƌĞƚƚŽĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚŝĂůůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚΖƵĨĨŝĐŝŽĚĞŝĚĂƚŝĞĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝƐƵůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ͘

ŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůΖŽďďůŝŐŽ

ůĞŶĐŽĚĞŐůŝĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ͕ŝŶĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĨƵŶǌŝŽŶŝĂƚƚƌŝďƵŝƚĞĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞŝŶĨĂǀŽƌĞĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽƉƵďďůŝĐŽĂĨĨŝĚĂƚĞ
WĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŐůŝĞŶƚŝ͗
ϭͿƌĂŐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ
ϮͿŵŝƐƵƌĂĚĞůůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ϯͿĚƵƌĂƚĂĚĞůůΖŝŵƉĞŐŶŽ
ϰͿŽŶĞƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽŐƌĂǀĂŶƚĞƉĞƌůΖĂŶŶŽƐƵůďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ϱͿŶƵŵĞƌŽĚĞŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŶĞŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĂ
ĐŝĂƐĐƵŶŽĚŝĞƐƐŝƐƉĞƚƚĂŶƚĞ
ϲͿƌŝƐƵůƚĂƚŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞĞƐĞƌĐŝǌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ϳͿŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĚĞůůΖĞŶƚĞĞƌĞůĂƚŝǀŽƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ

ƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϯ

ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶĂĚĞůůĞĐĂƵƐĞĚŝŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ;ůŝŶŬ ĂůƐŝƚŽĚĞůůΖĞŶƚĞͿ

ƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϯ

ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶĂĚĞůůĞĐĂƵƐĞĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ;ů ŝŶŬ ĂůƐŝƚŽ
ĚĞůůΖĞŶƚĞͿ

ƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶŝƐŝƚŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĚĞŐůŝĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝ

ƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ

ƌƚ͘ϯϱ͕Đ͘ϭ͕
ůĞƚƚ͘ĂͿ͕
ůĞƚƚ͘ďͿ͕
ůĞƚƚ͘ĐͿ͕
ůĞƚƚ͘ĞͿ͕
ůĞƚƚ͘ĨͿ͕
ůĞƚƚ͘ŐͿ͕
ůĞƚƚ͘ŚͿ͕
ůĞƚƚ͘ŝͿ͕
ůĞƚƚ͘ůͿ͕
ůĞƚƚ͘ŵͿ͕
Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞŐƌĂĨŝĐĂ

dŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ

;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ

ƌƚ͘ϯϱ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϯϱ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯĞƌƚ͘ϭ͕Đ͘Ϯϵ͕ů͘
ϭϵϬͬϮϬϭϮ
ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞĞ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚΖƵĨĨŝĐŝŽĚĞŝĚĂƚŝ

ƌƚ͘ϯϱ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝŽƌŐĂŶŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ƉŽůŝƚŝĐŽ

ƌƚ͘Ϯϯ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ͬƌƚ͘ϭ͕ĐŽ͘ϭϲĚĞůůĂů͘Ŷ͘ϭϵϬͬϮϬϭϮ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ

ƌƚ͘Ϯϯ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ͬƌƚ͘ϭ͕ĐŽ͘ϭϲĚĞůůĂů͘Ŷ͘ϭϵϬͬϮϬϭϮ

ZĞĐĂƉŝƚŝĚĞůůΖƵĨĨŝĐŝŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝŽƌŐĂŶŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽůŝƚŝĐŽ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ

hŶĂŽƉŝƶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝŐƌĂĨŝĐŚĞĐŚĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽŝƌĂƉƉŽƌƚŝƚƌĂůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐůŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝǀŝŐŝůĂƚŝ͕ůĞ
ƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ͕ŐůŝĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝ

ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

dĞƌŵŝŶĞĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂƉĞƌůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ

ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϵͬϮϬϭϯͿ
ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϵͬϮϬϭϯͿ
ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ
ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ

ůĞŶĐŽĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĨŝŶĂůŝĚĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝ͗ƐĐĞůƚĂĚĞů
ĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞƉĞƌůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝůĂǀŽƌŝ͕ĨŽƌŶŝƚƵƌĞĞƐĞƌǀŝǌŝ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞƉƌĞƐĐĞůƚĂ
;ůŝŶŬ ĂůůĂƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞΗďĂŶĚŝĚŝŐĂƌĂĞĐŽŶƚƌĂƚƚŝΗͿ͖ĂĐĐŽƌĚŝƐƚŝƉƵůĂƚŝĚĂůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŽŐŐĞƚƚŝƉƌŝǀĂƚŝŽĐŽŶ
ĂůƚƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͘

^ĞŵĞƐƚƌĂůĞ
;Ăƌƚ͘Ϯϯ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ĞůŝďĞƌĞŽŵŝƚĂƚŽ
KƌĚŝŶĂŶǌĞ
ĞĐƌĞƚŝ
ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĞŶƚƌŽϭϬŐŐƌĞƉĞƌƚŽƌŝĂǌŝŽŶĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
dƵƚƚĞŝƌĞǌŝŽŶŝĞƌĞĞ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

^'ͬ'

ůĞŶĐŽĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĨŝŶĂůŝĚĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝ͗ƐĐĞůƚĂĚĞů
ĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞƉĞƌůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝůĂǀŽƌŝ͕ĨŽƌŶŝƚƵƌĞĞƐĞƌǀŝǌŝ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞƉƌĞƐĐĞůƚĂ
;ůŝŶŬĂůůĂƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞΗďĂŶĚŝĚŝŐĂƌĂĞĐŽŶƚƌĂƚƚŝΗͿ͖ĂĐĐŽƌĚŝƐƚŝƉƵůĂƚŝĚĂůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŽŐŐĞƚƚŝƉƌŝǀĂƚŝŽĐŽŶ
ĂůƚƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͘

^ĞŵĞƐƚƌĂůĞ
;Ăƌƚ͘Ϯϯ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ĞĐƌĞƚĂǌŝŽŶŝ͗ƉƵďďůŝĐĂƚĞ
ĚŽƉŽϯŵĞƐŝĚĂůůΖĂĚŽǌŝŽŶĞ
ĞŶƚƌŽŝůŵĞƐĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
dƵƚƚĞŝƌĞǌŝŽŶŝĞƌĞĞ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

^'ͬ'

ϲ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘Ϯ

ůĞŶĐŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞŝĨůƵƐƐŝ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞϮ
ƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞůŝǀĞůůŽ
ůŝǀĞůůŽ;dŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĚĂƚŝͿ
ϭ;DĂĐƌŽĨĂŵŝŐůŝĞͿ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝŶŐŽůŽŽďďůŝŐŽ

ŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůΖŽďďůŝŐŽ

ŽĚŝĐĞ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ'ĂƌĂ;/'Ϳ
^ƚƌƵƚƚƵƌĂƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕
KŐŐĞƚƚŽĚĞůďĂŶĚŽ͕
ƌƚ͘ϰĚĞůŝď͘ŶĂĐŶ͘ϯϵͬϮϬϭϲ
WƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͕
ƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϯϮ͕ů͘Ŷ͘ϭϵϬͬϮϬϭϮƌƚ͘ϯϳ͕
ůĞŶĐŽĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝŝŶǀŝƚĂƚŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŽĨĨĞƌƚĞͬEƵŵĞƌŽĚŝŽĨĨĞƌĞŶƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕
Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĂͿĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯƌƚ͘
ŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ͕
ϰĚĞůŝď͘ŶĂĐŶ͘ϯϵͬϮϬϭϲ
ĂƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭ͕ĐŽŵŵĂϯϮ͕ /ŵƉŽƌƚŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ĚĞůůĂůĞŐŐĞϲŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϭϵϬ dĞŵƉŝĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽƉĞƌĂƐĞƌǀŝǌŝŽŽĨŽƌŶŝƚƵƌĂ͕
/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĞƐŝŶŐŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ /ŵƉŽƌƚŽĚĞůůĞƐŽŵŵĞůŝƋƵŝĚĂƚĞ
/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĞƐŝŶŐŽůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽƚĂďĞůůĂƌĞ

ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

dĞƌŵŝŶĞĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂƉĞƌůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂů;ZWdͿͲ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞͬ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĂƚŝ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

ĞŶƚƌŽŝůϯϭŐĞŶŶĂŝŽĚŝŽŐŶŝ
ĂŶŶŽͲ&ŽƌŵĂƚŽK^

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
dƵƚƚĞŝƌĞǌŝŽŶŝĞƌĞĞ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

^'ͬ^ǀŝůƵƉƉŽ/d

;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞƐĞĐŽŶĚŽůĞΗ^ƉĞĐŝĨŝĐŚĞ dĂďĞůůĞƌŝĂƐƐƵŶƚŝǀĞƌĞƐĞůŝďĞƌĂŵĞŶƚĞƐĐĂƌŝĐĂďŝůŝŝŶƵŶĨŽƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂƉĞƌƚŽĐŽŶŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƚĞĐŶŝĐŚĞƉĞƌůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĂŝ ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůΖĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ;ŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͗
ƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϯϮ͕ĚĞůůĂ>ĞŐŐĞ ŽĚŝĐĞ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ'ĂƌĂ;/'Ϳ͕
Ŷ͘ϭϵϬͬϮϬϭϮΗ͕ĂĚŽƚƚĂƚĞƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕
ƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϯϮ͕ů͘Ŷ͘ϭϵϬͬϮϬϭϮƌƚ͘ϯϳ͕ ŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĂĚĞůŝď͘ŶĂĐϯϵͬϮϬϭϲͿ
ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůďĂŶĚŽ͕
Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĂͿĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯƌƚ͘
ŶŶƵĂůĞ
ĞŶƚƌŽŝůϯϭŐĞŶŶĂŝŽĚŝŽŐŶŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͕
ϰĚĞůŝď͘ŶĂĐŶ͘ϯϵͬϮϬϭϲ
;Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϯϮ͕ů͘Ŷ͘ϭϵϬͬϮϬϭϮͿ ĂŶŶŽͲ&ŽƌŵĂƚŽyD>
ĞůĞŶĐŽĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝŝŶǀŝƚĂƚŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŽĨĨĞƌƚĞͬŶƵŵĞƌŽĚŝŽĨĨĞƌĞŶƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ͕
ŝŵƉŽƌƚŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ƚĞŵƉŝĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽƉĞƌĂƐĞƌǀŝǌŝŽŽĨŽƌŶŝƚƵƌĂ͕
ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůůĞƐŽŵŵĞůŝƋƵŝĚĂƚĞͿ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
dƵƚƚĞŝƌĞǌŝŽŶŝĞƌĞĞ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

^'ͬ^ǀŝůƵƉƉŽ/d

ƌƚ͘ϯϳ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯƌƚƚ͘Ϯϭ͕Đ͘ϳ͕ĞϮϵ͕Đ͘ϭ͕
Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲ

ƚƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚŝ
ůĂǀŽƌŝ͕ŽƉĞƌĞ͕ƐĞƌǀŝǌŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞ

WƌŽŐƌĂŵŵĂďŝĞŶŶĂůĞĚĞŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚƌŝĞŶŶĂůĞĚĞŝůĂǀŽƌŝƉƵďďůŝĐŝĞƌĞůĂƚŝǀŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ
ĂŶŶƵĂůŝ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ŶƚƌŽϮŐŝŽƌŶŝĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ŶƚƌŽϭϬŐŝŽƌŶŝĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ

dƵƚƚĞŝƌĞǌŝŽŶŝĞƌĞĞ

dƵƚƚĞŝƌĞǌŝŽŶŝĞƌĞĞ

WĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͗
ƌƚ͘ϯϳ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯĞĂƌƚ͘Ϯϵ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϱϬͬϮϬϭϲ
ƌƚ͘ϯϳ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯĞĂƌƚ͘Ϯϵ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϱϬͬϮϬϭϲ

ĂŶĚŝĚŝŐĂƌĂĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ƌƚ͘ϯϳ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯĞĂƌƚ͘Ϯϵ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϱϬͬϮϬϭϲ

ƚƚŝĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ƌƚ͘ϯϳ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐŝĞĚĞŐůŝĞŶƚŝ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞƉĞƌ ϯϯͬϮϬϭϯĞĂƌƚ͘Ϯϵ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϱϬͬϮϬϭϲ
ŽŐŶŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂ

ǀǀŝƐŝĚŝƉƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞͲǀǀŝƐŝĚŝƉƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ;Ăƌƚ͘ϳϬ͕Đ͘ϭ͕ϮĞϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖ĂŶĚŝĞĚĂǀǀŝƐŝĚŝ
ƉƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ;Ăƌƚ͘ϭϰϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ
ĞůŝďĞƌĂĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞŽĂƚƚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ;ƉĞƌƚƵƚƚĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞͿ

ǀǀŝƐŝĞďĂŶĚŝͲ
ǀǀŝƐŽ;Ăƌƚ͘ϭϵ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖
ǀǀŝƐŽĚŝŝŶĚĂŐŝŶŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ;Ăƌƚ͘ϯϲ͕Đ͘ϳ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲĞ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂEͿ͖
ǀǀŝƐŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞůĞŶĐŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞůĞŶĐŽ;Ăƌƚ͘ϯϲ͕Đ͘ϳ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲĞ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂ
EͿ͖
ĂŶĚŝĞĚĂǀǀŝƐŝ;Ăƌƚ͘ϯϲ͕Đ͘ϵ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖
ĂŶĚŝĞĚĂǀǀŝƐŝ;Ăƌƚ͘ϳϯ͕Đ͘ϭ͕Ğϰ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖
ĂŶĚŝĞĚĂǀǀŝƐŝ;Ăƌƚ͘ϭϮϳ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖ǀǀŝƐŽƉĞƌŝŽĚŝĐŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽ;Ăƌƚ͘ϭϮϳ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖
ǀǀŝƐŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͖
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝďĂŶĚŝĞĂǀǀŝƐŝ͖
ĂŶĚŽĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽ;Ăƌƚ͘ϭϱϯ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖
ƚƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉĞƌ
ǀǀŝƐŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ;Ăƌƚ͘ϭϱϯ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖
ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝĂƉƉĂůƚŝƉƵďďůŝĐŝĚŝ
ĂŶĚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ŝŶǀŝƚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŽĨĨĞƌƚĂ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝŐĂƌĂ;Ăƌƚ͘ϭϳϭ͕Đ͘ϭĞϱ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖
ƐĞƌǀŝǌŝ͕ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ͕ůĂǀŽƌŝĞŽƉĞƌĞ͕Ěŝ
ǀǀŝƐŽŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝ͕ĂŶĚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ;Ăƌƚ͘ϭϳϯ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ĐŽŶĐŽƌƐŝƉƵďďůŝĐŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕Ěŝ
ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖
ĐŽŶĐŽƌƐŝĚŝŝĚĞĞĞĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͘
ĂŶĚŽĚŝŐĂƌĂ;Ăƌƚ͘ϭϴϯ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖
ŽŵƉƌĞƐŝƋƵĞůůŝƚƌĂĞŶƚŝŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞů
ǀǀŝƐŽĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŝǀŝůĞŐŝŽ;Ăƌƚ͘ϭϴϲ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖
ƐĞƚƚŽƌĞƉƵďďůŝĐŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϱĚĞů
ĂŶĚŽĚŝŐĂƌĂ;Ăƌƚ͘ϭϴϴ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ
Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲ
ǀǀŝƐŽƐƵŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽͲǀǀŝƐŽƐƵŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĐŽŶ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶǀŝƚĂƚŝ;Ăƌƚ͘ϯϲ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖ĂŶĚŽĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽĞĂǀǀŝƐŽƐƵŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůĐŽŶĐŽƌƐŽ
;Ăƌƚ͘ϭϰϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖ǀǀŝƐŝƌĞůĂƚŝǀŝů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌĂŐŐƌƵƉƉĂƚŝƐƵďĂƐĞƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϭϰϮ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖ůĞŶĐŚŝĚĞŝǀĞƌďĂůŝĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŐĂƌĂ
ǀǀŝƐŝƐŝƐƚĞŵĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͲǀǀŝƐŽƐƵůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝĐƵŝĂůů͛ůůĞŐĂƚŽy/s͕ƉĂƌƚĞ//͕
ůĞƚƚĞƌĂ,͖ĂŶĚŝ͕ĂǀǀŝƐŽƉĞƌŝŽĚŝĐŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽ͖ĂǀǀŝƐŽƐƵůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͖ǀǀŝƐŽĚŝ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ;Ăƌƚ͘ϭϰϬ͕Đ͘ϭ͕ϯĞϰ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ
ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ
'ůŝĂƚƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝĚŝůĂǀŽƌŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞĚŝƐŽŵŵĂƵƌŐĞŶǌĂĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞ͕ĐŽŶ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞůůΖĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝŽ͕ĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞůůĂƐĐĞůƚĂĞĚĞůůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĐŚĞŶŽŶŚĂŶŶŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽŝůƌŝĐŽƌƐŽĂůůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞŽƌĚŝŶĂƌŝĞ;Ăƌƚ͘ϭϲϯ͕Đ͘ϭϬ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖
ƚƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂŐůŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝŝŶŚŽƵƐĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽŽƉĞŶĚĂƚĂĚŝĂƉƉĂůƚŝƉƵďďůŝĐŝĞĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƚƌĂ
ĞŶƚŝ;Ăƌƚ͘ϭϵϮĐ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ
/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵůƚĞƌŝŽƌŝͲŽŶƚƌŝďƵƚŝĞƌĞƐŽĐŽŶƚŝĚĞŐůŝŝŶĐŽŶƚƌŝĐŽŶƉŽƌƚĂƚŽƌŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝ
ĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĚŝŐƌĂŶĚŝŽƉĞƌĞĞĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝĚĂůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉĂůƚĂŶƚĞ;Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖
/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵůƚĞƌŝŽƌŝ͕ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůŽĚŝĐĞ͖ůĞŶĐŽƵĨĨŝĐŝĂůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ;Ăƌƚ͘ϵϬ͕Đ͘ϭϬ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ

ƌƚ͘ϯϳ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯĞĂƌƚ͘Ϯϵ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϱϬͬϮϬϭϲ
ƌƚ͘ϯϳ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯĞĂƌƚ͘Ϯϵ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϱϬͬϮϬϭϲ

ƌƚ͘ϯϳ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯĞĂƌƚ͘Ϯϵ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϱϬͬϮϬϭϲ

ƌƚ͘ϯϳ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯĞĂƌƚ͘Ϯϵ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϱϬͬϮϬϭϲ
ƌƚ͘ϯϳ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯĞĂƌƚ͘Ϯϵ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϱϬͬϮϬϭϲ
ƌƚ͘ϭ͕ĐŽ͘ϱϬϱ͕ů͘ϮϬϴͬϮϬϭϱ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĞƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůůΖĂƌƚ͘ϮϭĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ
ƌƚ͘ϯϳ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯĞĂƌƚ͘Ϯϵ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϱϬͬϮϬϭϲ

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂůĞ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĞůĞĂŵŵŝƐƐŝŽŶŝĂůůΖĞƐŝƚŽ WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĞĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝ͕ ;ǀĞŶŐŽŶŽƉƵďďůŝĐĂƚŝŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞΗďĂŶĚŝĚŝŐĂƌĂΗĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽͿ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƚĞĐŶŝĐŽͲ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͘
ŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞĞŝĐƵƌƌŝĐƵůĂĚĞŝƐƵŽŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘
ŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞĞŝĐƵƌƌŝĐƵůĂĚĞŝƐƵŽŝ
;ǀĞŶŐŽŶŽƉƵďďůŝĐĂƚŝŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞΗďĂŶĚŝĚŝŐĂƌĂΗĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽͿ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘
ŽŶƚƌĂƚƚŝ

dĞƐƚŽŝŶƚĞŐƌĂůĞĚŝƚƵƚƚŝŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝŝŵƉŽƌƚŽƵŶŝƚĂƌŝŽƐƚŝŵĂƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϭŵŝůŝŽŶĞĚŝ
ĞƵƌŽŝŶĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂďŝĞŶŶĂůĞĞƐƵŽŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ

ZĞƐŽĐŽŶƚŝĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞŝ
ZĞƐŽĐŽŶƚŝĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂůŽƌŽĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂůŽƌŽ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
dƵƚƚĞŝƌĞǌŝŽŶŝĞƌĞĞ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

W&ͬ'Z

sĞĚŝůŝŶŬƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞĂůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶ'͘h͘

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

W&ͬ'Z

W&ͬ'Z

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ĞŶƚƌŽϮŐŝŽƌŶŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

W&ͬ'Z

W&ͬ'Z

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ĞŶƚƌŽϮŐŝŽƌŶŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
dƵƚƚĞŝƌĞǌŝŽŶŝĞƌĞĞ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ĞŶƚƌŽϭϬŐŝŽƌŶŝ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞůĞŶĐŽ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

W&ͬ'Z

W&ͬ'Z

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ĞŶƚƌŽϮŐŝŽƌŶŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

W&ͬ'Z

W&ͬ'Z

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ĞŶƚƌŽϭϬŐŝŽƌŶŝ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

W&ͬ'Z

W&ͬ'Z

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ĞŶƚƌŽϮϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂƐƚŝƉƵůĂ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
dƵƚƚĞŝƌĞǌŝŽŶŝĞƌĞĞ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

^'ͬ'

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ŶŶƵĂůĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
dƵƚƚĞŝƌĞǌŝŽŶŝĞƌĞĞ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

dƵƚƚĞŝƌĞǌŝŽŶŝĞƌĞĞ

dƵƚƚĞŝƌĞǌŝŽŶŝĞƌĞĞ

ϳ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘Ϯ

ůĞŶĐŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞŝĨůƵƐƐŝ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞϮ
ƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞůŝǀĞůůŽ
ůŝǀĞůůŽ;dŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĚĂƚŝͿ
ϭ;DĂĐƌŽĨĂŵŝŐůŝĞͿ
ƌŝƚĞƌŝĞŵŽĚĂůŝƚă

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ

ƌƚ͘Ϯϲ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ƌƚ͘Ϯϲ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

^ŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ƐƵƐƐŝĚŝ͕
ǀĂŶƚĂŐŐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ

ƚƚŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

ƌƚ͘Ϯϳ͕Đ͘ϭ͕
ůĞƚƚ͘ĂͿ͕
ůĞƚƚ͘ďͿ͕
ůĞƚƚ͘ĐͿ
ůĞƚƚ͘ĚͿ͕
ůĞƚƚ͘ĞͿ͕
ůĞƚƚ͘ĨͿ͕
ůĞƚƚ͘ĨͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘Ϯϳ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝŶŐŽůŽŽďďůŝŐŽ

ƌŝƚĞƌŝĞŵŽĚĂůŝƚă

ŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůΖŽďďůŝŐŽ
ƚƚŝĐŽŶŝƋƵĂůŝƐŽŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŝĐƌŝƚĞƌŝĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĐƵŝůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞǀŽŶŽĂƚƚĞŶĞƌƐŝƉĞƌůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝ
ƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ƐƵƐƐŝĚŝĞĚĂƵƐŝůŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞůΖĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚŝƋƵĂůƵŶƋƵĞŐĞŶĞƌĞĂ
ƉĞƌƐŽŶĞĞĚĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ

ƚƚŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
ƚƚŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ƐƵƐƐŝĚŝĞĚĂƵƐŝůŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞĞĐŽŵƵŶƋƵĞĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚŝƋƵĂůƵŶƋƵĞŐĞŶĞƌĞĂƉĞƌƐŽŶĞĞĚĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝĚŝŝŵƉŽƌƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂŵŝůůĞĞƵƌŽ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞĐƌĞĂŶĚŽƵŶ
ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶůĂƉĂŐŝŶĂŶĞůůĂƋƵĂůĞ
WĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂƚƚŽ͗
ƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝĚĂƚŝĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝ
ϭͿŶŽŵĞĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂŽĚĞůůΖĞŶƚĞĞŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝĚĂƚŝĨŝƐĐĂůŝŽŝůŶŽŵĞĚŝĂůƚƌŽƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĨŝŶĂůŝͿ
ϮͿŝŵƉŽƌƚŽĚĞůǀĂŶƚĂŐŐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŽ
ϯͿŶŽƌŵĂŽƚŝƚŽůŽĂďĂƐĞĚĞůůΖĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
;E͗ğĨĂƚƚŽĚŝǀŝĞƚŽĚŝĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝĚĂƚŝ
ϰͿƵĨĨŝĐŝŽĞĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽŽĚŝƌŝŐĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
ĚĂĐƵŝƐŝĂƉŽƐƐŝďŝůĞƌŝĐĂǀĂƌĞ
ϱͿŵŽĚĂůŝƚăƐĞŐƵŝƚĂƉĞƌůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůŽƐƚĂƚŽĚŝƐĂůƵƚĞ
ϲͿůŝŶŬĂůƉƌŽŐĞƚƚŽƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŽ
ĞĂůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĚŝƐĂŐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲ
ϳͿůŝŶŬĂůĐƵƌƌŝĐƵůƵŵǀŝƚĂĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ
ƐŽĐŝĂůĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽ ůĞŶĐŽ;ŝŶĨŽƌŵĂƚŽƚĂďĞůůĂƌĞĂƉĞƌƚŽͿĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚĞŐůŝĂƚƚŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕
ĚĂůůΖĂƌƚ͘Ϯϲ͕Đ͘ϰ͕ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ ƐƵƐƐŝĚŝĞĚĂƵƐŝůŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞĞĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚŝƋƵĂůƵŶƋƵĞŐĞŶĞƌĞĂƉĞƌƐŽŶĞĞĚĞŶƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝĚŝŝŵƉŽƌƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂŵŝůůĞĞƵƌŽ

ƌƚ͘Ϯϵ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϱ͕Đ͘ϭ͕Ě͘Ɖ͘Đ͘ŵ͘ϮϲĂƉƌŝůĞϮϬϭϭ

ŽĐƵŵĞŶƚŝĞĂůůĞŐĂƚŝĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ŶŽŶĐŚĠĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽŝŶĨŽƌŵĂ
ƐŝŶƚĞƚŝĐĂ͕ĂŐŐƌĞŐĂƚĂĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶŝůƌŝĐŽƌƐŽĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝŐƌĂĨŝĐŚĞ
ŝůĂŶĐŝŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ

ƌƚ͘Ϯϵ͕Đ͘ϭͲďŝƐ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ĞĚ͘Ɖ͘Đ͘ŵ͘ϮϵĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ

ĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞĞŶƚƌĂƚĞĞĂůůĂƐƉĞƐĂĚĞŝďŝůĂŶĐŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝŝŶĨŽƌŵĂƚŽƚĂďĞůůĂƌĞĂƉĞƌƚŽŝŶŵŽĚŽĚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ
ůΖĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞ͕ŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞŝůƌŝƵƚŝůŝǌǌŽ͘

ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

dĞƌŵŝŶĞĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂƉĞƌůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ŶƚƌŽϮϬŐŐĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;Ăƌƚ͘Ϯϲ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘Ϯϳ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂů;ZWdͿͲ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞ
ƚƵƚƚĞůĞŝƌĞǌŝŽŶŝ^W
ĂůZWd

ŶƚƌŽϭϬŐŐĚĂůůĂĂĚŽǌŝŽŶĞ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ĂƚƚŽŽĞŶƚƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

ŶƚƌŽϯϬŐĞŶŶĂŝŽ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞͬ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĂƚŝ

^'ͬ^d&&
W&ͬZ'

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ƚƵƚƚĞůĞŝƌĞǌŝŽŶŝ^W
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƚƵƚƚĞůĞŝƌĞǌŝŽŶŝ^W

^'ͬ^d&&
W&ͬZ'

ZWdͬ'^d

ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽ͘
ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ

ŝůĂŶĐŝŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĞĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽ
ŽĐƵŵĞŶƚŝĞĂůůĞŐĂƚŝĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽ͕ŶŽŶĐŚĠĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůďŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽŝŶĨŽƌŵĂ
ƐŝŶƚĞƚŝĐĂ͕ĂŐŐƌĞŐĂƚĂĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶŝůƌŝĐŽƌƐŽĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝŐƌĂĨŝĐŚĞ

ƌƚ͘Ϯϵ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϱ͕Đ͘ϭ͕Ě͘Ɖ͘Đ͘ŵ͘ϮϲĂƉƌŝůĞϮϬϭϭ

ŝůĂŶĐŝ

ŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽ
ƌƚ͘Ϯϵ͕Đ͘ϭͲďŝƐ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ĞĚ͘Ɖ͘Đ͘ŵ͘ϮϵĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ

WŝĂŶŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĞĚĞŝ
ƌŝƐƵůƚĂƚŝĂƚƚĞƐŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽ

ƌƚ͘Ϯϵ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͲ
ƌƚ͘ϭϵĞϮϮĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϵϭͬϮϬϭϭͲ
ƌƚ͘ϭϴͲďŝƐĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϭϴͬϮϬϭϭ

WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ

ƌƚ͘ϯϬ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞĞŶƚƌĂƚĞĞĂůůĂƐƉĞƐĂĚĞŝďŝůĂŶĐŝĐŽŶƐƵŶƚŝǀŝŝŶĨŽƌŵĂƚŽƚĂďĞůůĂƌĞĂƉĞƌƚŽŝŶŵŽĚŽĚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ
ůΖĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞ͕ŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞŝůƌŝƵƚŝůŝǌǌŽ͘
WŝĂŶŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĞĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ĂƚƚĞƐŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽ

WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ

ĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĂŶŽŶŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞŽĂĨĨŝƚƚŽ

ƌƚ͘ϯϬ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ĂŶŽŶŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞŽĂĨĨŝƚƚŽ

ŽŶƚƌŽůůŝĞƌŝůŝĞǀŝ
ƐƵůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĞŶƚƌŽƐĞƚƚĞŵďƌĞ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ

DͬE/

DͬE/

ĂŶŽŶŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞŽĚŝĂĨĨŝƚƚŽǀĞƌƐĂƚŝŽƉĞƌĐĞƉŝƚŝ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĞŶƚƌŽĨĞďďƌĂŝŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ

DͬE/

DͬE/

ZWdͬ'^d

ZWdͬ'^d

ŶŶƵĂůĞĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂ
ĚĞůŝďĞƌĞ͘E͘͘

ĞŶƚƌŽƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞĨŝŶŝƚĂŶĂĐ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ůƚƌŝĂƚƚŝĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ŶƵĐůĞŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŽĂůƚƌŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶŝĂŶĂůŽŐŚĞ͕
ƉƌŽĐĞĚĞŶĚŽĂůůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĨŽƌŵĂĂŶŽŶŝŵĂĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚŝ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĚĂůǀĞƌďĂůĞĚĞŝ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ ZĞǀŝƐŽƌŝ

ZĞůĂǌŝŽŶŝĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĞĐŽŶƚĂďŝůĞ

ZĞůĂǌŝŽŶŝĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĞĐŽŶƚĂďŝůĞĂůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞŽďƵĚŐĞƚ͕ĂůůĞƌĞůĂƚŝǀĞ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĞĂůĐŽŶƚŽĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽŽďŝůĂŶĐŝŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ŽƌƚĞĚĞŝĐŽŶƚŝ

ZŝůŝĞǀŝŽƌƚĞĚĞŝĐŽŶƚŝ

dƵƚƚŝŝƌŝůŝĞǀŝĚĞůůĂŽƌƚĞĚĞŝĐŽŶƚŝĂŶĐŽƌĐŚğŶŽŶƌĞĐĞƉŝƚŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůΖŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĚĂůůĂ
ƐƚĞƐƐĞĞĚĞŝůŽƌŽƵĨĨŝĐŝ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ

ĂƌƚĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĞƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚă

ĂƌƚĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝ

ůĂƐƐĂĐƚŝŽŶ

EŽƚŝǌŝĂĚĞůƌŝĐŽƌƐŽŝŶŐŝƵĚŝǌŝŽƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂŝƚŝƚŽůĂƌŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝŐŝƵƌŝĚŝĐĂŵĞŶƚĞƌŝůĞǀĂŶƚŝĞĚŽŵŽŐĞŶĞŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝ
ĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞĚĞŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽƉƵďďůŝĐŽĂůĨŝŶĞĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƌĞŝůĐŽƌƌĞƚƚŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ĨƵŶǌŝŽŶĞŽůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽ
^ĞŶƚĞŶǌĂĚŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůŐŝƵĚŝǌŝŽ
DŝƐƵƌĞĂĚŽƚƚĂƚĞŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂůůĂƐĞŶƚĞŶǌĂ

ƌƚ͘ϯϮ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϭ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϵϴͬϮϬϬϵ

ůĂƐƐĂĐƚŝŽŶ

ŽƐƚŝĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƚŝ

ƌƚ͘ϰ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϵϴͬϮϬϬϵ
ƌƚ͘ϰ͕Đ͘ϲ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϵϴͬϮϬϬϵ
ƌƚ͘ϯϮ͕Đ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϭϬ͕Đ͘ϱ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

^ĞƌǀŝǌŝĞƌŽŐĂƚŝ
>ŝƐƚĞĚŝĂƚƚĞƐĂ

ƌƚ͘ϰϭ͕Đ͘ϲ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

^ĞƌǀŝǌŝŝŶƌĞƚĞ

ƌƚ͘ϳĐŽ͘ϯĚ͘ůŐƐ͘ϴϮͬϮϬϬϱ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϴĐŽ͘ϭĚĞů
Ě͘ůŐƐ͘ϭϳϵͬϭϲ

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

W&ͬZ'

/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀĞĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝƉŽƐƐĞĚƵƚŝĞĚĞƚĞŶƵƚŝ
;ĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽĨŝůĞy>^ĚĞůD&Ϳ

KƌŐĂŶŝĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĞĐŽŶƚĂďŝůĞ

ĂƌƚĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĞƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝ
ƋƵĂůŝƚă

W&ͬZ'

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽ͘

ƚƚŝĚĞŐůŝKƌŐĂŶŝƐŵŝŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚŝ ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞůůΖK/sĚŝǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ;Ăƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϰ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϬͬϮϬϬϵͿ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ŶƵĐůĞŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŽĂůƚƌŝ
ZĞůĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖK/sƐƵůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŝĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶŝĂŶĂůŽŐŚĞ
ŝŶƚĞƌŶŝ;Ăƌƚ͘ϭϰ͕Đ͘ϰ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϬͬϮϬϬϵͿ
ƌƚ͘ϯϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽ͘
ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ

WŝĂŶŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝĂƚƚĞƐŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ĐŽŶů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞŽƐƐĞƌǀĂƚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝ
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĂƚƚĞƐŝĞůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĚĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŝĞŐůŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ
ĚŝŽŐŶŝŶƵŽǀŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ƐŝĂƚƌĂŵŝƚĞůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͕ƐŝĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ
ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝŽďŝĞƚƚŝǀŽĞůĂƐŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŐŝăƌĂŐŐŝƵŶƚŝŽƉƉƵƌĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝƌŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

ƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖK/sŽĚŝĂůƚƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶĂůŽŐĂŶĞůůΖĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
KƌŐĂŶŝƐŵŝŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ŶƵĐůĞŝĚŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŽĂůƚƌŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĐŽŶ
ĨƵŶǌŝŽŶŝĂŶĂůŽŐŚĞ

ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ŽƐƚŝĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƚŝ
ŽƐƚŝĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƚŝĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĞƌŽŐĂƚŝĂŐůŝƵƚĞŶƚŝ͕ƐŝĂĨŝŶĂůŝĐŚĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝĞŝůƌĞůĂƚŝǀŽĂŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ
>ŝƐƚĞĚŝĂƚƚĞƐĂ;ŽďďůŝŐŽĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂĐĂƌŝĐŽĚŝĞŶƚŝ͕ĂǌŝĞŶĚĞĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ƌŝƚĞƌŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞůŝƐƚĞĚŝĂƚƚĞƐĂ͕ƚĞŵƉŝĚŝĂƚƚĞƐĂƉƌĞǀŝƐƚŝĞƚĞŵƉŝŵĞĚŝĞĨĨĞƚƚŝǀŝĚŝĂƚƚĞƐĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂ
ƉƵďďůŝĐŚĞĞƉƌŝǀĂƚĞĐŚĞĞƌŽŐĂŶŽ
ƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĞƌŽŐĂƚĂ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽͿ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ
ZŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĞƌŝůĞǀĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝƵƚĞŶƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŝŶƌĞƚĞƌĞƐŝ
ZŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĞŝŶĚĂŐŝŶŝƐƵůůĂ
Ăůů͛ƵƚĞŶƚĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĨƌƵŝďŝůŝƚă͕ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝƚă͕ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŚĞĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŝŶƌĞƚĞ͘
ƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝƵƚĞŶƚŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŝŶƌĞƚĞĞ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŚĞĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŝŶƌĞƚĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ

^'ͬ,Z

^'ͬ,Z

^'ͬ,Z

^'ͬ,Z

^'ͬ,Z

^'ͬ,Z

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ

W&ͬZ'

W&ͬZ'

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ

W&ͬZ'

W&ͬZ'

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϭϬ͕Đ͘ϱ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ϴ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘Ϯ

ůĞŶĐŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞŝĨůƵƐƐŝ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞϮ
ƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞůŝǀĞůůŽ
ůŝǀĞůůŽ;dŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĚĂƚŝͿ
ϭ;DĂĐƌŽĨĂŵŝŐůŝĞͿ
ĂƚŝƐƵŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝ

WĂŐĂŵĞŶƚŝ
ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚŝƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝƚăĚĞŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ

/EĞƉĂŐĂŵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ

ƌƚ͘ϰͲďŝƐ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ƌƚ͘ϯϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ƌƚ͘ϯϲ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϱ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϴϮͬϮϬϬϱ

ƌƚ͘ϯϴ͕Đ͘ϮĞϮďŝƐĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ƚƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ϯϯͬϮϬϭϯ
ŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞ
ƌƚ͘ϮϭĐŽ͘ϳĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲ
ƌƚ͘ϮϵĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲ

dĞŵƉŝĐŽƐƚŝĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ

ĂƚŝƐƵŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚŝƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝƚăĚĞŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ

EƵĐůĞŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂ
ƌƚ͘ϯϴ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ

KƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝŶŐŽůŽŽďďůŝŐŽ

ƌƚ͘ϯϴ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ƌƚ͘ϯϴ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ƌƚ͘ϰϮ͕Đ͘ϭ͕
ůĞƚƚ͘ĂͿ͕
ůĞƚƚ͘ďͿ͕
ůĞƚƚ͘ĐͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞͬ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĂƚŝ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĚĂůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽ

W&ͬZ'

W&ͬZ'

ĞŶƚƌŽϯϭŐĞŶŶĂŝŽ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽ

W&ͬZ'

W&ͬZ'

ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĚĂůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽ

W&ͬZ'

W&ͬZ'

ĞŶƚƌŽϯϬĂƉƌŝůĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽ

W&ͬZ'

W&ͬZ'

/EĞƉĂŐĂŵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ

EĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͗ŝĐŽĚŝĐŝ/EŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞůĐŽŶƚŽĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ŽǀǀĞƌŽĚŝŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞů
ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽŝŶdĞƐŽƌĞƌŝĂ͕ƚƌĂŵŝƚĞŝƋƵĂůŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀĞƌƐĂŶƚŝƉŽƐƐŽŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝŵĞĚŝĂŶƚĞďŽŶŝĨŝĐŽ
ďĂŶĐĂƌŝŽŽƉŽƐƚĂůĞ͕ŽǀǀĞƌŽŐůŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞůĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞƉŽƐƚĂůĞƐƵůƋƵĂůĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀĞƌƐĂŶƚŝƉŽƐƐŽŶŽ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝŵĞĚŝĂŶƚĞďŽůůĞƚƚŝŶŽƉŽƐƚĂůĞ͕ŶŽŶĐŚĠŝĐŽĚŝĐŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂŝŶĚŝĐĂƌĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞƉĞƌŝůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĞŶƚƌŽϭϱŐŐĚĂůůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽ

W&ͬZ'

W&ͬZ'

/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝŶƵĐůĞŝĚŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ
;Ăƌƚ͘ϭ͕ů͘Ŷ͘ϭϰϰͬϭϵϵϵͿ

/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝŶƵĐůĞŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕ŝŶĐůƵƐĞůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĞŝĐŽŵƉŝƚŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝĂĚĞƐƐŝĂƚƚƌŝďƵŝƚŝ͕ůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĞŝůŽƌŽŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝ;ŽďďůŝŐŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐĞŶƚƌĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝͿ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ

dͬWZ

dͬWZ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ
;Ăƌƚ͘ϴ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ

W^^ͬhZ

W^^ͬhZ

ƚƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ

ƚƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞ;ůŝŶŬ ĂůůĂƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞΗďĂŶĚŝĚŝŐĂƌĂĞĐŽŶƚƌĂƚƚŝΗͿ͘
ƚŝƚŽůŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͗
ͲWƌŽŐƌĂŵŵĂƚƌŝĞŶŶĂůĞĚĞŝůĂǀŽƌŝƉƵďďůŝĐŝ͕ŶŽŶĐŚĠŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝĂŶŶƵĂůŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĂƌƚ͘ϮϭĚ͘ůŐƐ͘ŶϱϬͬϮϬϭϲ

dĞŵƉŝ͕ĐŽƐƚŝƵŶŝƚĂƌŝĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞŝŶ /ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝƚĞŵƉŝĞĂŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞŝŶĐŽƌƐŽŽĐŽŵƉůĞƚĂƚĞ
ĐŽƌƐŽŽĐŽŵƉůĞƚĂƚĞ͘
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞ͕ƐƵůůĂďĂƐĞ
ĚĞůůŽƐĐŚĞŵĂƚŝƉŽƌĞĚĂƚƚŽĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽ
ĚĞůůΖĞĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĂĨŝŶĂŶǌĂĚΖŝŶƚĞƐĂ /ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐŽƐƚŝƵŶŝƚĂƌŝĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞŝŶĐŽƌƐŽŽĐŽŵƉůĞƚĂƚĞ
ĐŽŶůΖƵƚŽƌŝƚăŶĂǌŝŽŶĂůĞĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞͿ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;Ăƌƚ͘ϯϴ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

/ŶĂƚƚĞƐĂƐĐŚĞŵĂƚŝƉŽƌĞĚĂƚƚŽĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůΖĞĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĂĨŝŶĂŶǌĂĚΖŝŶƚĞƐĂ
ĐŽŶůΖƵƚŽƌŝƚăŶĂǌŝŽŶĂůĞĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ

/ŶĂƚƚĞƐĂƐĐŚĞŵĂƚŝƉŽƌĞĚĂƚƚŽĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůΖĞĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĂĨŝŶĂŶǌĂĚΖŝŶƚĞƐĂ
ĐŽŶůΖƵƚŽƌŝƚăŶĂǌŝŽŶĂůĞĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ

ƚƚŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĂůŝ͕ƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝ͕ƉŝĂŶŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͕ƉŝĂŶŝĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ƉŝĂŶŝƉĂĞƐŝƐƚŝĐŝ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ͕ŐĞŶĞƌĂůŝĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶĐŚĠůĞůŽƌŽǀĂƌŝĂŶƚŝ

/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
^ƚĂƚŽĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ
&ĂƚƚŽƌŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ
DŝƐƵƌĞŝŶĐŝĚĞŶƚŝƐƵůůΖĂŵďŝĞŶƚĞĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂŶĂůŝƐŝĚŝŝŵƉĂƚƚŽ
DŝƐƵƌĞĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂŶĂůŝƐŝĚŝŝŵƉĂƚƚŽ
ZĞůĂǌŝŽŶŝƐƵůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ
^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐĂůƵƚĞĞĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ƵŵĂŶĂ

ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂĐŝĂƐĐƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂƉƌŝǀĂƚĂŽƉƵďďůŝĐĂŝŶǀĂƌŝĂŶƚĞĂůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽŐĞŶĞƌĂůĞĐŽŵƵŶƋƵĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ
ǀŝŐĞŶƚĞŶŽŶĐŚĠĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂƉƌŝǀĂƚĂŽƉƵďďůŝĐĂŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽŐĞŶĞƌĂůĞǀŝŐĞŶƚĞĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽƉƌĞŵŝĂůŝƚăĞĚŝĨŝĐĂƚŽƌŝĞĂĨƌŽŶƚĞĚĞůůΖŝŵƉĞŐŶŽĚĞŝƉƌŝǀĂƚŝĂůůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĞĚŝƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞǆƚƌĂŽŶĞƌŝŽĚĞůůĂĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞŽǀŽůƵŵĞƚƌŝĞƉĞƌĨŝŶĂůŝƚăĚŝƉƵďďůŝĐŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞĚŝĞŵĞƌŐĞŶǌĂ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂĚŽƚƚĂƚŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞĚŝĞŵĞƌŐĞŶǌĂĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽĚĞƌŽŐŚĞĂůůĂ
ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞǀŝŐĞŶƚĞ͕ĐŽŶůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐƉƌĞƐƐĂĚĞůůĞŶŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞƌŽŐĂƚĞĞĚĞŝŵŽƚŝǀŝĚĞůůĂ
ĚĞƌŽŐĂ͕ŶŽŶĐŚĠĐŽŶůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĂƚƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝŽŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝ
dĞƌŵŝŶŝƚĞŵƉŽƌĂůŝĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĨŝƐƐĂƚŝƉĞƌůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞŝƉŽƚĞƌŝĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝ

W^^ͬhZ

W^^ͬhZ

W^^ͬhZ

W^^ͬhZ

dͬD

dͬD

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;Ăƌƚ͘ϯϵ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐŚĞůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞƚĞŶŐŽŶŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͗
ϭͿ^ƚĂƚŽĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƋƵĂůŝůΖĂƌŝĂ͕ůΖĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͕ůΖĂĐƋƵĂ͕ŝůƐƵŽůŽ͕ŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ŝƐŝƚŝŶĂƚƵƌĂůŝ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝŐůŝ
ŝŐƌŽƚŽƉŝ͕ůĞǌŽŶĞĐŽƐƚŝĞƌĞĞŵĂƌŝŶĞ͕ůĂĚŝǀĞƌƐŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂĞĚŝƐƵŽŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŝ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝ
ŐĞŶĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝ͕Ğ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ůĞŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶŝƚƌĂƋƵĞƐƚŝĞůĞŵĞŶƚŝ
ϮͿ&ĂƚƚŽƌŝƋƵĂůŝůĞƐŽƐƚĂŶǌĞ͕ůΖĞŶĞƌŐŝĂ͕ŝůƌƵŵŽƌĞ͕ůĞƌĂĚŝĂǌŝŽŶŝŽĚŝƌŝĨŝƵƚŝ͕ĂŶĐŚĞƋƵĞůůŝƌĂĚŝŽĂƚƚŝǀŝ͕ůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͕Őůŝ
ƐĐĂƌŝĐŚŝĞĚĂůƚƌŝƌŝůĂƐĐŝŶĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĐŚĞŝŶĐŝĚŽŶŽŽƉŽƐƐŽŶŽŝŶĐŝĚĞƌĞƐƵŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ
ϯͿDŝƐƵƌĞ͕ĂŶĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͕ƋƵĂůŝůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ͕ůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞ͕ŝƉŝĂŶŝ͕ŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͕ŐůŝĂĐĐŽƌĚŝ
ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĚĂůůĂ
dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞŽŐŶŝĂůƚƌŽĂƚƚŽ͕ĂŶĐŚĞĚŝŶĂƚƵƌĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ŶŽŶĐŚĠůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞŝŶĐŝĚŽŶŽŽƉŽƐƐŽŶŽŝŶĐŝĚĞƌĞƐƵŐůŝ
ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
ĞůĞŵĞŶƚŝĞƐƵŝĨĂƚƚŽƌŝĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞĞĚĂŶĂůŝƐŝĐŽƐƚŝͲďĞŶĞĨŞĐŝĞĚĂůƚƌĞĂŶĂůŝƐŝĞĚŝƉŽƚĞƐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƵƐĂƚĞŶĞůůΖăŵďŝƚŽ ;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ
ĚĞůůΖŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ
ϰͿDŝƐƵƌĞŽĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂƉƌŽƚĞŐŐĞƌĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝĞůĞŵĞŶƚŝĞĚĂŶĂůŝƐŝĐŽƐƚŝͲďĞŶĞĨŞĐŝĞĚĂůƚƌĞĂŶĂůŝƐŝĞĚŝƉŽƚĞƐŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƵƐĂƚĞŶĞůůΖăŵďŝƚŽĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ
ϱͿZĞůĂǌŝŽŶŝƐƵůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ϲͿ^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐĂůƵƚĞĞĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂƵŵĂŶĂ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƚĞŶĂĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ͕ůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĚĞůůĂǀŝƚĂƵŵĂŶĂ͕ŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ŝƐŝƚŝĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽŝŶĨůƵĞŶǌĂďŝůŝĚĂůůŽƐƚĂƚŽĚĞŐůŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƚĂůŝĞůĞŵĞŶƚŝ͕ĚĂƋƵĂůƐŝĂƐŝĨĂƚƚŽƌĞ

ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůŽƐƚĂƚŽĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞĚĞů
DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůΖŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůůĂƚƵƚĞůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůŽƐƚĂƚŽĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞƌĞĚĂƚƚĂĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůΖŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞĚŝ
ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ

dƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ
;ŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌŝŵĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞͿ
ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϯϯ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ
dƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϯϯ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ
ŶŶƵĂůĞ
;Ăƌƚ͘ϯϯ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂů;ZWdͿͲ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

dĞƌŵŝŶĞĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂƉĞƌůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

ŵŵŽŶƚĂƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞŝĚĞďŝƚŝĞŝůŶƵŵĞƌŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĐƌĞĚŝƚƌŝĐŝ

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞŝŶƚĂďĞůůĞͿ

ƌƚ͘ϰϬ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚĞŝƚĞŵƉŝŵĞĚŝĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝďĞŶŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝ͕ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĂŶŶƵĂůĞĚŝƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝƚăĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝͿ

ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

ŵŵŽŶƚĂƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞŝĚĞďŝƚŝ

ƌƚ͘ϯϵ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ

ĂƚŝƐƵŝƉƌŽƉƌŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƐƉĞƐĂƐŽƐƚĞŶƵƚĂ͕ĂůůΖĂŵďŝƚŽƚĞŵƉŽƌĂůĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞĂŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞĚŝƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝƚăĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝ

ƌƚ͘ϯϵ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞ
ŐŽǀĞƌŶŽĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

ŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůΖŽďďůŝŐŽ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͗ϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
;ĞǆĂƌƚ͘ϴ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ŽƐƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĐŽƐƚŽĞĨĨĞƚƚŝǀŽƐŽƐƚĞŶƵƚŽĚĂůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

ϵ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘Ϯ

ůĞŶĐŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞŝĨůƵƐƐŝ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞϮ
ƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞůŝǀĞůůŽ
ůŝǀĞůůŽ;dŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĚĂƚŝͿ
ϭ;DĂĐƌŽĨĂŵŝŐůŝĞͿ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ

ƌƚ͘ϭϬ͕Đ͘ϴ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝŶŐŽůŽŽďďůŝŐŽ

WŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞƐƵŽŝĂůůĞŐĂƚŝ͕ůĞŵŝƐƵƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞĚŝ
WŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭ͕ĐŽŵŵĂϮͲďŝƐĚĞůůĂ
ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ůĞŐŐĞŶ͘ϭϵϬĚĞůϮϬϭϮ͕;DK'ϮϯϭͿ

ƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϴ͕ů͘Ŷ͘ϭϵϬͬϮϬϭϮ͕ƌƚ͘ϰϯ͕ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ůƚƌŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ

WƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞ
ƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϭϰ͕ů͘Ŷ͘ϭϵϬͬϮϬϭϮ

ůƚƌŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ

ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĞĂƚĂůŽŐŽĚĞŝ
ĚĂƚŝ͕ŵĞƚĂĚĂƚŝĞďĂŶĐŚĞĚĂƚŝ

ŶŶƵĂůĞ

dĞƌŵŝŶĞĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂƉĞƌůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂů;ZWdͿͲ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ĞŶƚƌŽϭϱŐŐĂĚŽǌŝŽŶĞĂƚƚŽ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ĞŶƚƌŽϭϱŐŐŶŽŵŝŶĂ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůΖŝůůĞŐĂůŝƚă;ůĂĚĚŽǀĞĂĚŽƚƚĂƚŝͿ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ĞŶƚƌŽϭϱŐŐĂĚŽǌŝŽŶĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ

;ĞŶƚƌŽŝůϭϱĚŝĐĞŵďƌĞĚŝŽŐŶŝ
ĂŶŶŽ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ

ZĞůĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞƌĞĐĂŶƚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂ;ĞŶƚƌŽŝůϭϱ
ĚŝĐĞŵďƌĞĚŝŽŐŶŝĂŶŶŽͿ

ŶŶƵĂůĞ
;ĞǆĂƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϭϰ͕>͘Ŷ͘
ϭϵϬͬϮϬϭϮͿ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞͬ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĂƚŝ

ŝƌĞƚƚŽƌĞͬƌĞĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

ZWdͬ'^d

ZWdͬ'^d

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ĞŶƚƌŽϭϱŐŐĂĚŽǌŝŽŶĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ

ƚƚŝĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞǀŝŽůĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϯ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ĞŶƚƌŽϭϱŐŐĚĂůůĂǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ

EŽŵĞĚĞůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĐƵŝğƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝ
ĐĐĞƐƐŽĐŝǀŝĐŽΗƐĞŵƉůŝĐĞΗĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞ
ƌƚ͘ϱ͕Đ͘ϭ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͬƌƚ͘
ĂĐĐĞƐƐŽĐŝǀŝĐŽ͕ŶŽŶĐŚĠŵŽĚĂůŝƚăƉĞƌůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝƚĂůĞĚŝƌŝƚƚŽ͕ĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞĐĂƉŝƚŝƚĞůĞĨŽŶŝĐŝĞĚĞůůĞĐĂƐĞůůĞĚŝ
ĚĂƚŝ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĞŶŽŵĞĚĞůƚŝƚŽůĂƌĞĚĞůƉŽƚĞƌĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ͕ĂƚƚŝǀĂďŝůĞŶĞŝĐĂƐŝĚŝƌŝƚĂƌĚŽŽŵĂŶĐĂƚĂ
Ϯ͕Đ͘ϵͲďŝƐ͕ů͘ϮϰϭͬϵϬ
ĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ
ƌŝƐƉŽƐƚĂ͕ĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞĐĂƉŝƚŝƚĞůĞĨŽŶŝĐŝĞĚĞůůĞĐĂƐĞůůĞĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ĞŶƚƌŽϭϱŐŐŶŽŵŝŶĂ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ

ZWdͬ'^d

ZWdͬ'^d

ƌƚ͘ϱ͕Đ͘Ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

ĐĐĞƐƐŽĐŝǀŝĐŽΗŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚŽΗ
EŽŵŝhĨĨŝĐŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĐƵŝğƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂĐĐĞƐƐŽĐŝǀŝĐŽ͕ŶŽŶĐŚĠŵŽĚĂůŝƚăƉĞƌůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝƚĂůĞĚŝƌŝƚƚŽ͕
ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞĚĂƚŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞĐĂƉŝƚŝƚĞůĞĨŽŶŝĐŝĞĚĞůůĞĐĂƐĞůůĞĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ĞŶƚƌŽϭϱŐŐŶŽŵŝŶĂ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ

^'ͬ>'

ZWdͬ'^d

>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂŶĂĐ&K/;ĚĞů͘
ϭϯϬϵͬϮϬϭϲͿ

ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŐůŝĂĐĐĞƐƐŝ

ůĞŶĐŽĚĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĂĐĐĞƐƐŽ;Ăƚƚŝ͕ĐŝǀŝĐŽĞŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚŽͿĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽĞĚĞůůĂĚĂƚĂĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ŶŽŶĐŚĠĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽĞƐŝƚŽĐŽŶůĂĚĂƚĂĚĞůůĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞ

^ĞŵĞƐƚƌĂůĞ

WĞƌƐĞŵĞƐƚƌĞĞŶƚƌŽŝϯϬŐŐ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŶŶƵĂůĞ͗ϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ

ZWdͬ'^d
^'ͬ>'
^'ͬ'

ZWdͬ'^d

ƌƚ͘ϱϯ͕Đ͘ϭďŝƐ͕Ě͘ůŐƐ͘ϴϮͬϮϬϬϱ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϯĚĞůĚ͘ůŐƐ͘
ϭϳϵͬϭϲ

ĂƚĂůŽŐŽĚĞŝĚĂƚŝ͕ŵĞƚĂĚĂƚŝĞĚĞůůĞ
ďĂŶĐŚĞĚĂƚŝ

ĂƚĂůŽŐŽĚĞŝĚĂƚŝ͕ĚĞŝŵĞƚĂĚĂƚŝĚĞĨŝŶŝƚŝǀŝĞĚĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞďĂŶĐŚĞĚĂƚŝŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞ
ĂŶĐŚĞƚƌĂŵŝƚĞůŝŶŬĂůZĞƉĞƌƚŽƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŝĚĂƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ;ǁǁǁ͘ƌŶĚƚ͘ŐŽǀ͘ŝƚͿ͕ĂůĐĂƚĂůŽŐŽĚĞŝĚĂƚŝĚĞůůĂWĞĚĞůůĞ
ďĂŶĐŚĞĚĂƚŝǁǁǁ͘ĚĂƚŝ͘ŐŽǀ͘ŝƚĞĞŚƚƚƉ͗ͬͬďĂƐŝĚĂƚŝ͘ĂŐŝĚ͘ŐŽǀ͘ŝƚͬĐĂƚĂůŽŐŽŐĞƐƚŝƚŝĚĂ'/

dĞŵƉĞƐƚŝǀŽ

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝĐŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂĨĂĐŽůƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽƚĞůĞŵĂƚŝĐŽĞŝůƌŝƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝĚĂƚŝ͕ĨĂƚƚŝƐĂůǀŝŝĚĂƚŝ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶŶĂŐƌĂĨĞƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ

ƌƚ͘ϭϴ͕Đ͘ϱ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϯ

ĐĐĞƐƐŽĐŝǀŝĐŽ

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂ
ƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞ
ĚĞůůΖŝůůĞŐĂůŝƚă
ZĞůĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂĚŽƚƚĂƚŝĚĂůůΖ͘E͘͘ĞĚ
ĂƚƚŝĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂƚĂůŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ

ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂĚŽƚƚĂƚŝĚĂůůΖ͘E͘͘ĞĚĂƚƚŝĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂƚĂůŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂĞĐŽŶƚƌŽůůŽ
ŶĞůůΖĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ

ƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϯ͕ů͘Ŷ͘ϭϵϬͬϮϬϭϮ

ůƚƌŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ

ŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůΖŽďďůŝŐŽ

ƌƚ͘ϱϯ͕Đ͘ϭ͕ďŝƐ͕Ě͘ůŐƐ͘ϴϮͬϮϬϬϱ

ƚƚŝĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ

ŶŶƵĂůĞ

KďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă
ƌƚ͘ϵ͕Đ͘ϳ͕Ě͘ů͘Ŷ͘ϭϳϵͬϮϬϭϮ
ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĚĂůůĂ ;ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞƐĞĐŽŶĚŽůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂĐŝƌĐŽůĂƌĞĚĞůůΖŐĞŶǌŝĂ
>͘ϭϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϮϮϭ
ƉĞƌůΖ/ƚĂůŝĂĚŝŐŝƚĂůĞŶ͘ϭͬϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘Ϳ

KďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝƐĂďŝůŝĂŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝƉĞƌůΖĂŶŶŽĐŽƌƌĞŶƚĞ;ĞŶƚƌŽŝůϯϭŵĂƌǌŽĚŝŽŐŶŝ
ĂŶŶŽͿĞůŽƐƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůΗƉŝĂŶŽƉĞƌůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůƚĞůĞůĂǀŽƌŽΗŶĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ŶŶƵĂůĞ
;ĞǆĂƌƚ͘ϵ͕Đ͘ϳ͕͘>͘Ŷ͘
ϭϳϵͬϮϬϭϮͿ

ĂƚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝ

ůƚƌŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ

ĂƚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝ

ƌƚ͘ϳͲďŝƐ͕Đ͘ϯ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϵ͕ůĞƚƚ͘ĨͿ͕ů͘Ŷ͘ϭϵϬͬϮϬϭϮ

;E͗ŶĞůĐĂƐŽĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĚĂƚŝ
ŶŽŶƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŶŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞƐŝĚĞǀĞ Ăƚŝ͕ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĐŚĞůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŶŽŶŚĂŶŶŽůΖŽďďůŝŐŽĚŝƉƵďďůŝĐĂƌĞĂŝƐĞŶƐŝ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂĂŶŽŶŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ ĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞĞĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůůĞƐŽƚƚŽƐĞǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚŝ͕ŝŶ
ǀŝƌƚƶĚŝƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůůΖĂƌƚ͘ϰ͕Đ͘ϯ͕
ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

͙͘

Ύ/ĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐŽůŽŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĚĂůĚ͘ůŐƐ͘ϵϳͬϮϬϭϲğŽƉƉŽƌƚƵŶŽƌŝŵĂŶŐĂŶŽƉƵďďůŝĐĂƚŝƐƵŝƐŝƚŝ;ĞƐ͘ĚĂƚŝĚĞŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝŐŝăƉƵďďůŝĐĂƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϱĚĞůƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞƚĞƐƚŽĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ

ĐƌŽŶŝŵŽ
^'
W&
d
W^^
KW
D
ZWd
>'
,Z
WZ^
Z'
'Z
'^d
E/
WZ
hZ
D
^d&&
'
^ǀŝůƵƉƉŽ/d

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞƐƚĞƐĂ
^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ
ŝƌĞƚƚŽƌĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ&ŝŶĂŶǌĂ
ŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ
ŝƌĞƚƚŽƌĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂĞ^ǀŝůƵƉƉŽ
ŝƌĞƚƚŽƌĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽKƉĞƌĂƚŝǀŽWŽƌƚƵĂůĞ
ŝƌĞƚƚŽƌĞĞŵĂŶŝŽ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ƌĞĂĨĨĂƌŝ>ĞŐĂůŝ
ƌĞĂZŝƐŽƌƐĞhŵĂŶĞ
ƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞ
ƌĞĂZĂŐŝŽŶĞƌŝĂ͕ĐŽŶƚĂďŝůŝƚăĞƐƉĞƚƚŝ&ŝƐĐĂůŝ
ƌĞĂ'ĂƌĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝĞĐƋƵŝƐƚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĞĞ^Ğƌǀŝǌŝ
ƌĞĂYƵĂůŝƚă͕ŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ƌĞĂsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŶŝĞŵĂŶŝĂůŝ
ƌĞĂWƌŽŐĞƚƚŝ
ƌĞĂWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ƌĞĂŵďŝĞŶƚĞ
ƌĞĂ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂ'ĞŶĞƌĂůĞĞ^ƚĂĨĨĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚĞů^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ
ƌĞĂĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝ
ƐƵƉƉŽƌƚŽ^'ƉĞƌƐǀŽůŐĞƌĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĞƌĞŶƚŝůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ/d

WŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

ϭϬ
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Codice di Comportamento
dell’Autorità di Sistema Portuale
Del Mare Adriatico Settentrionale
2019-2021
All. A) ) PTPCT 2019-2021
Adottato con Decreto del Presidente n. 229 del 31 Gennaio 2019
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Ciascun dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale, in qualità di ente pubblico non economico, è tenuto a:
1.

Osservare la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformare la
propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;

2.

Svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza
abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare;

3.

Rispettare altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e ad agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;

4.

Non usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Autorità di Sistema Portuale e della Pubblica Amministrazione in generale. Le prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le
finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti;

5.

Esercitare i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità,
efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi
la qualità dei risultati. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì,
da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa
o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a
una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;

6.

Dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche
amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in
qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. Non chiedere, per
sé o per altri, regali o altre utilità;

7.

Rifiutare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, indipendentemente che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri,
regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per
aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto;

8.

Non sollecitare per sé o per altri, regali o altre utilità;
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9.

Rifiutare per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da un
proprio subordinato, né dal coniuge, dal convivente, dai parenti e dagli affini entro il secondo grado dello stesso. Il dipendente non offre regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, né a suoi parenti o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore. I regali e
le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello
stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione
dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. Ai fini del
presente codice, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore
non superiore a 150 euro;

10. Rifiutare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel
biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti
all'ufficio di appartenenza;
11. Comunicare tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere
riservato o meno, i cui ambiti di interessi siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. L'Autorità di Sistema Portuale, nei successivi trenta giorni,
valuta la compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente alle associazioni
o alle organizzazioni. Il presente comma non si applica all'adesione ai partiti politici o ai
sindacati;
12. Astenersi dal costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni;
13. Non esercitare pressioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera al
fine di costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni;
14. Informare per iscritto, all'atto dell'assegnazione dell'ufficio, il dirigente responsabile di
tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo
retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) Se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o i conviventi more uxorio, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto
i predetti rapporti di collaborazione;
b) Se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con i soggetti che abbiano interessi in
attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate;
15. Astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni
di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di
qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
16. astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale o altro
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rapporto preferenziale, di individui od organizzazioni con cui in prima persona o il coniuge
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, di individui od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni
di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza;
17. Segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza;
18. Assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza totale previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo
di pubblicazione sul sito istituzionale;
19. Garantire la tracciabilità dei processi decisionali adottati;
20. Astenersi dallo sfruttare o menzionare, nei rapporti privati, comprese le relazioni extra
lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro
comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione;
21. Astenersi, salvo giustificato motivo, dal ritardare l'adozione di decisioni di propria spettanza o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di
attività di propria spettanza. Utilizzare i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi;
22. Utilizzare il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione e non utilizza le linee
telefoniche dell'ufficio per esigenze personali, fatti salvi i casi d'urgenza;
23. Utilizzare i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio;
24. Operare nel rapporto con il pubblico in modo palese fornendo ove richieste le proprie
generalità;
25. Salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere
alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, operare
nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, il dipendente deve indirizzare l'interessato al funzionario o
ufficio competente della medesima amministrazione;
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26. Fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in
ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento;
27. Rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse
esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico.
28. Astenersi dal rifiutare prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Rispettare
gli appuntamenti con i cittadini e rispondere senza ritardo ai loro reclami;
29. Astenersi dal rilasciare dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione precisando, in ogni caso, che le dichiarazioni sono effettuate
a titolo personale, quando ricorra tale circostanza. E' fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali;
30. Astenersi dall'assumere impegni o anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui
inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti;
31. Astenersi dal fornire informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative,
in corso o conclusione fatte salve le ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico;
32. Osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati
personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non
accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informare il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non
sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

In aggiunta agli obblighi di cui sopra il dipendente che ricopra la qualifica di dirigente è
tenuto a:
33. Svolgere con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico;
34. comunicare all’amministrazione, prima di assumere le sue funzioni, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione
pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi more uxorio che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li
pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle
decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le prescritte informazioni
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sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
35. Assumere atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i collegio, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa;
36. Curare che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente
istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;
37. Curare il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi
di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione
e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
38. Assegnare l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro,
tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua
disposizione;
39. Affidare gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo
criteri di rotazione.
40. Fissare le riunioni che prevedono la presenza dei collaboratori tenendo conto delle flessibilità di orario accordate e dei permessi orari previsti da leggi, regolamenti e contratti
collettivi, assicurando la tendenziale conclusione delle stesse nell'ambito dell'ordinario
orario di lavoro;
41. Svolgere la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti;
42. Intraprendere con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito.
43. Segnalare tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la
propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria
competente in caso di illecito amministrativo o penale. Nel caso in cui riceva segnalazione
di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato
il segnalante;
44. Difendere anche pubblicamente l'immagine dell'Autorità di Sistema Portuale. Nei limiti
delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione,
all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi e favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione;
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45. Astenersi dal partecipare a procedure per la stipula di contratti di appalto, forniture, servizi, finanziamenti o assicurazioni, con imprese con le quali il dirigente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità, fatti salvi i regali d'uso consentiti, nel biennio
precedente;
46. Astenersi dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione
del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio;
47. Concludere accordi o negozi ovvero stipulare contratti a titolo privato con persone fisiche
o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione,
senza informarne preventivamente per iscritto l'Autorità di Sistema Portuale.
48. Informare immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale qualora riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali
nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio
o su quello dei propri collaboratori.

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
La violazione degli obblighi previsti dal Codice contenuto nel presente piano integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle
disposizioni contenute nel piano, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di colpevolezza, gradualità e proporzionalità
delle sanzioni.
Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio
dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla
legge e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive; queste ultime, in particolare, nei
casi, da valutare in relazione alla gravità della violazione delle disposizioni qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di
questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio.
Si procede analogamente nei casi di recidiva negli illeciti, esclusi i conflitti meramente potenziali.
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