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Nota illustrativa
La Relazione semestrale del Fondo “Alpha Immobiliare” - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di
tipo Chiuso (di seguito “Alpha” o il “Fondo”) è redatta in osservanza del Provvedimento Banca d’Italia
dell’8 maggio 2012 recante il “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio”. Essa si compone di
una Situazione patrimoniale, della Sezione reddituale e della presente Nota illustrativa.
Sono stati applicati i principi contabili di generale accettazione per i fondi comuni d’investimento
immobiliari chiusi, mentre per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quelli previsti
dal suddetto Provvedimento.

1. Andamento del mercato immobiliare
Lo scenario macroeconomico
Nel corso del secondo trimestre 2012, l’attività economica su scala internazionale è tornata ad indebolirsi,
dopo alcuni timidi segni di ripresa registrati a inizio anno. Come emerge dall’aggiornamento di luglio del
World Economic Outlook pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale, il peggioramento delle
prospettive economiche è da imputare, da un lato, al riemergere delle tensioni sui mercati finanziari e sui
titoli di stato dei paesi periferici dell’area Euro, dall’altro, ad un progressivo rallentamento del ritmo di
crescita economica dei maggiori paesi in via di sviluppo.
Nei paesi avanzati si è assistito ad un ulteriore indebolimento del mercato del lavoro, con incremento
della disoccupazione, specialmente nella fascia giovane della popolazione. Il rallentamento della crescita
dei paesi in via di sviluppo, con particolare riferimento a Brasile, Cina e India, deriva, dalla diminuzione
della domanda non solo proveniente dei paesi avanzati, ma anche interna, in conseguenza delle politiche
monetarie restrittive messe in atto nell’ultimo anno. Le economie emergenti sono state anche colpite da
un incremento dell’avversione al rischio da parte degli investitori internazionali, che ha determinato un
declino dei mercati azionari ma anche deflusso dei capitali e svalutazione delle relative valute.
Le prospettive di crescita globale si sono dunque indebolite, sebbene persistano evidenti differenze tra
quelle dei paesi avanzati e quelle dei paesi emergenti.
La seguente tabella mostra le stime di luglio di crescita del PIL mondiale per il prossimo biennio del
Fondo Monetario Internazionale, con evidenza delle differenze rispetto alle stime di aprile.
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Crescita del PIL a livello mondiale
Variazioni percentuali
Dati consuntivi
2010
2011

Stime luglio 2012
2012
2013

Differenza da stime
aprile 2012
2012
2013

Mondo

5,3

3,9

3,5

3,9

-0,1

-0,2

Paesi avanzati
Giappone
Regno Unito
Stati Uniti
Area Euro

3,2
4,4
2,1
3,0
1,9

1,6
-0,7
0,7
1,7
1,5

1,4
2,4
0,2
2,0
-0,3

1,9
1,5
1,4
2,3
0,7

0,0
0,4
-0,6
-0,1
0,0

-0,2
-0,2
-0,6
-0,1
-0,2

7,5
4,3
10,4
10,8
7,5

6,2
4,3
9,2
7,1
2,7

5,6
4,0
8,0
6,1
2,5

5,9
3,9
8,5
6,5
4,6

-0,1
0,0
-0,2
-0,7
-0,6

-0,2
-0,1
-0,3
-0,7
0,5

Paesi Emergenti
Russia
Cina
India
Brasile

Fonte: FMI, World Economic Outlook - aggiornamento luglio 2012

In conseguenza di quanto esposto, in uno scenario di aspettative di inflazione riviste al ribasso per i
prossimi mesi, nei principali Paesi avanzati le politiche monetarie sono divenute sempre più espansive.
Per ciò che concerne l’Area Euro, il PIL è rimasto stabile tra il quarto trimestre del 2011 e il primo del
2012, dopo una contrazione dello 0,3% tra il terzo trimestre 2011 e il quarto trimestre 2012. Nel secondo
trimestre 2012, secondo la Banca Centrale Europea, il PIL in termini reali dovrebbe tornare ad indebolirsi.
Tali condizioni di mercato, seppur ascrivibili in parte alla diminuzione della domanda estera, hanno
riflesso prevalentemente la debole domanda interna, causata da una combinazione di fattori: l’effetto
avverso della crisi del debito sovrano dell’Area Euro sulla fiducia dei consumatori e delle imprese, gli
elevati costi petroliferi, le sfavorevoli condizioni di offerta di credito e un inasprimento delle politiche di
bilancio di alcuni Paesi.

Nel primo trimestre 2012 il PIL su base congiunturale in Germania ha registrato una crescita dello 0,5%,
1

è rimasto stazionario in Francia, mentre è diminuito dello 0,8% in Italia . Secondo le previsioni del Fondo
Monetario Internazionale, il PIL italiano dovrebbe segnare a fine 2012 un calo pari all’1,9% rispetto al
2011, con uno scenario previsionale negativo anche per il 2013.
Per quanto riguarda i prezzi al consumo, secondo la stima preliminare dell’Eurostat, l’inflazione
complessiva nell’Area Euro è scesa a maggio al 2,4%, il livello minimo da marzo 2011, principalmente

1 Fonte: ISTAT, Conti Economici Trimestrali, I Trimestre 2012.
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per effetto della riduzione del tasso tendenziale di crescita della componente energetica. Le prospettive
per la rimanente parte del 2012 sono di una persistenza del tasso al di sopra del 2%.
In Italia la dinamica negativa del PIL è influenzata da un lieve calo delle esportazioni e dall’attuale
debolezza della domanda interna, derivante dall’atteggiamento cauto delle famiglie italiane e dalla
riduzione del reddito reale disponibile. Nel mese di giugno l’indice nazionale dei prezzi al consumo ha
registrato un aumento del 3,3% rispetto a giugno 2011 (era 3,2% a maggio), riflettendo principalmente gli
effetti del rincaro a livello annuale dei beni energetici (tuttavia in flessione su base mensile a giugno) e
delle imposte indirette.

Il mercato immobiliare Italiano
2

Gli ultimi dati forniti dall’Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia del Territorio

mostrano come, dopo la lieve ripresa del volume delle compravendite immobiliari registrata negli ultimi
trimestri del 2011, nel primo trimestre 2012 il mercato immobiliare italiano sia tornato a mostrare elevati
tassi di flessione.
Il tasso tendenziale annuo del volume di compravendite nel primo trimestre 2012, rispetto al primo
trimestre 2011, per l’intero settore immobiliare è risultato, infatti, pari a -17,8%.
Il settore residenziale, che rappresenta circa il 45% dell’intero mercato immobiliare, ha evidenziato, nel
primo trimestre 2012 rispetto al primo trimestre 2011, un pesante calo degli scambi, pari a -19,6%,
interrompendo così la crescita rilevata negli ultimi due trimestri del 2011.
I dati forniti dall’OMI hanno evidenziato un calo generalizzato per tutti gli ambiti territoriali, risultando infatti
concorde il segno tra i capoluoghi e comuni minori. Dopo la crescita del 3,8% registrata nei trimestri
precedenti, i capoluoghi sono tornati in calo, con gli scambi che si sono ridotti di circa il 20,0%. Nelle
diverse macroaree, la situazione del settore residenziale nel primo trimestre si è presentata ovunque
negativa.
Anche i settori non residenziali hanno proseguito nel calo rilevato a fine 2011 registrando, nel primo
trimestre 2012, un decremento delle transazioni pari al 16,3% rispetto al primo trimestre 2011. In
particolare, le flessioni maggiori si sono osservate nel settore terziario, che ha registrato una diminuzione
dei volumi di compravendita del 19,6%, mentre il settore commerciale e quello produttivo hanno subito
cali dei volumi di compravendite, rispettivamente, del 17,6% e del 7,9%. Tutti i settori hanno raggiunto il
livello minimo dell’indice del Numero delle transazioni normalizzate (Indice calcolato dall’Agenzia del
territorio) dal 2004.
Per quanto riguarda gli investimenti relativi al comparto istituzionale, quello cui è direttamente
3

riconducibile l’attività dei fondi immobiliari italiani ed esteri, secondo dati DTZ , la riduzione rilevata nel

2 Agenzia del Territorio, OMI – Nota I Trimestre 2012.
3 DTZ, Investment Market Update, Italia T1 2012.
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quarto trimestre 2011 è proseguita nel primo trimestre 2012, registrando il dato più basso dal 2009, con
circa 400 milioni di euro complessivamente investiti, corrispondenti a meno di 20 operazioni.
Per quanto riguarda la suddivisione settoriale, mentre nel 2011 più del 60% degli investimenti aveva
riguardato il settore commerciale, nel primo trimestre 2012 si è registrata una tendenza inversa con
prevalenza del numero di transazioni nel settore uffici, per un controvalore totale di oltre 300 milioni di
euro.
Circa il 70% del totale degli investimenti si è concentrato nelle regioni del Nord (rispetto a circa l’80% del
2011). Roma e Milano sono le due città che hanno visto la maggiore concentrazione di flussi di capitale,
focalizzati principalmente su immobili trophy di grandi dimensioni.
Le prospettive negative a livello macroeconomico hanno ridotto l’interesse per il mercato immobiliare
italiano da parte di investitori stranieri e, di conseguenza, il mercato nel primo trimestre 2012 è stato per
lo più caratterizzato dalla presenza di investitori nazionali. Come per il 2011, anche nel primo trimestre
2012, il settore commerciale ha attratto l’attenzione di investitori internazionali, per quanto, il volume degli
investimenti per tale comparto abbia subito un consistente rallentamento rispetto all’ultimo trimestre dello
scorso anno.
4

Come evidenziato da Jones Lang LaSalle , la tendenza al rallentamento dei volumi relativi al settore
commerciale è in linea con quanto registrato in tutta Europa, dove, a fronte di un calo del 24% del volume
degli investimenti totali, il settore commerciale è stato caratterizzato da una diminuzione del 65% rispetto
5

allo stesso periodo dello scorso anno. L’interesse degli investitori nel segmento high street e nelle
“localizzazioni primarie” non è venuto meno, ma sembra esserci maggiore cautela nell’approccio al
mercato italiano. Il rischio-paese percepito e l’incertezza derivante dal sistema normativo e fiscale,
attualmente in evoluzione, continuano ad influenzare le aspettative di prezzo degli investitori.
Per quanto riguarda i rendimenti, mentre il 2011 era stato caratterizzato da una sostanziale stabilità, nel
primo trimestre 2012 si è assistito a un incremento dei rendimenti medi per il settore uffici (mediamente
aumentati dal 6,0% al 6,3% secondo dati DTZ), mentre vi è stata una sostanziale stabilità per i settori
commerciale e industriale.

Uffici

Nel primo trimestre 2012 il volume di investimenti immobiliari nel settore uffici realizzati da investitori
istituzionali in Italia è stato pari a circa 303 milioni di euro ed ha rappresentato circa il 65% del totale

4 JLL, News Release 15 maggio 2012, gli investimenti nel settore retail rallentano.
5 Trattasi di immobili a destinazione commerciale caratterizzati da ubicazione nei centri storici delle grandi città e presenza, in
qualità di conduttori, dei grandi marchi del lusso e della moda.
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investimenti del comparto, con un decremento del 12% rispetto al quarto trimestre 2011, ma il 49% in più
6

rispetto al volume dello stesso periodo dell’anno precedente .
Milano e Roma hanno rappresentato come di consueto i mercati di riferimento per il settore.
In particolare, a Milano nel primo trimestre dell’anno sono stati investiti circa 123 milioni di euro, pari a
circa il 40% dell’ammontare complessivo investito in Italia, in linea con il volume dell’ultimo trimestre dello
scorso anno, in contrazione del 3% rispetto al primo trimestre 2011. Al risultato ha contribuito la
realizzazione di alcune operazioni avviate nel corso dello scorso anno e solo formalmente completate nel
corso dell’anno corrente. Per quanto riguarda Roma, nel primo trimestre 2012 sono stati investiti nel
settore circa 100 milioni di euro, in aumento sostanziale rispetto ai 10 milioni di euro investiti nel primo
trimestre dello scorso anno e in crescita del 34% rispetto al quarto trimestre 2011. Occorre evidenziare
che gli investitori attivi nel mercato della Capitale continuano ad essere unicamente rappresentati da
operatori locali.
In termini di rendimenti, la situazione è in linea con quella del trimestre precedente. A Milano, i rendimenti
prime nel centro sono rimasti stabili al 5,4%, mentre per il semicentro e la periferia si sono attestati
rispettivamente al 6,2% e al 7%. Anche a Roma si è registrata stabilità, con i rendimenti prime del centro
al 5,9% e quelli della zona Eur al 6,5%. In entrambi i casi gli operatori prevedono che, alla luce delle
condizioni attuali di mercato, sia probabile che in alcune zone delle due città, i rendimenti prime
riprendano a crescere nel corso del 2012.

7

Da un punto di vista di assorbimento, si assiste a una diminuzione per entrambe le città. Nel primo
trimestre 2012, a Milano sono stati assorbiti 56.000 mq di spazi uffici, il 48% in meno rispetto al trimestre
precedente e il 34% in meno rispetto al primo trimestre 2011. Per quanto riguarda Roma l’assorbimento
di spazi ad uso ufficio è diminuito ulteriormente rispetto al trimestre precedente, rimanendo al di sotto dei
10.000 mq, anche in virtù del forte legame con il settore pubblico, l’unico in grado di dare dinamicità al
mercato e alle grandi transazioni.
A Milano il volume dello sfitto è aumentato notevolmente nel corso del primo trimestre 2012, attestandosi
a 1.395.000 mq, pari all’11,6% del totale. Nel 2012 verranno ultimate numerose iniziative di sviluppo, di
cui soltanto una parte già locate e, poiché l’assorbimento netto atteso per il 2012 dovrebbe essere
negativo, il volume di sfitto è atteso in crescita per i prossimi trimestri. A Roma il volume di sfitto uffici è
rimasto stabile e si attesta a 603.000 mq, pari al 6,2% dello stock, a causa della complessiva inattività del
mercato: qualora il mercato dovesse proseguire con questa tendenza il volume dello sfitto dovrebbe
restare stabile su questi livelli.
Per quanto riguarda i canoni di locazione, a Milano l’aumento del volume dello sfitto sta mettendo
pressione sui locatori, con canoni medi in diminuzione del 5% nel centro e del 12% nel semicentro

6 CBRE – Italian Quarterly Market View – Q1 2012.
7 BNP Paribas Real Estate – City News Milano Q1 2012 e City News Roma Q1 2012.
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rispetto al primo trimestre 2011. A Roma, invece, la stabilità del volume di sfitto si riflette in una stabilità
dei canoni rispetto al quarto trimestre 2011.

Commerciale

Nel primo trimestre del 2012 il volume degli investimenti nel settore commerciale in Italia, a quota 70
milioni di euro, ha costituito circa il 16% del totale degli investimenti in immobili a destinazione non
residenziale realizzati da investitori istituzionali.
Il risultato di questi primi tre mesi dell’anno evidenzia un consistente rallentamento in tutti i settori sia
rispetto al primo trimestre del 2011 sia rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno. La situazione
italiana è tuttavia in linea con il resto dell’Europa, in cui si è registrato un decremento del 24% del volume
di investimenti totali e del 65% nel solo settore commerciale rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Tale riduzione è dovuta anzitutto al fatto che l’Italia è considerata sempre meno un mercato appetibile e
stabile da parte degli investitori internazionali. Inoltre, oltre ad una sostanziale differenza tra le aspettative
di prezzo di compratori e venditori, si è registrato un sostanziale allungamento dei tempi di due diligence.
Per ciò che concerne l’offerta di superfici commerciali, lo stock attuale del mercato italiano è pari ad oltre
16 milioni di metri quadri, di cui circa il 60% avente una superficie superiore a 20.000 mq. L’89% dei metri
quadri attualmente sul mercato è costituito da centri commerciali. Per il biennio 2012-2013 è previsto il
completamento di 34 strutture, per una superficie complessiva pari a circa 890.000 mq.
In termini di domanda, l’interesse degli investitori nel segmento high street e nelle localizzazioni primarie
non è venuto meno, ma c’è una maggiore cautela nell’approccio al mercato italiano. Il rischio-paese
percepito e l’incertezza derivante dal sistema normativo e fiscale attualmente in evoluzione continuano ad
influenzare le aspettative di prezzo degli investitori, anche per i centri con le migliori performance.
Sebbene la domanda per i cosiddetti “parchi commerciali” resti inferiore rispetto a quella dei centri
commerciali, emerge un crescente interesse per tale tipologia da parte di operatori stranieri
(principalmente tedeschi, danesi e olandesi) focalizzati prevalentemente sul settore prodotti per la casa.
Visto il permanere di un buon livello di domanda, i rendimenti sono rimasti stabili nel segmento high street
rispetto al quarto trimestre 2011, ad un livello medio pari a circa il 5,25%. Per quanto riguarda i centri
commerciali, invece, i rendimenti prime sono saliti al 6,5%, mentre i rendimenti relativi a localizzazioni
secondarie sono rimasti stabili al 7,75%, dopo essere cresciuti di circa mezzo punto nel corso dello
scorso anno. Anche i rendimenti dei parchi commerciali sono rimasti stabili: i prime al 7,5% e i secondari
al 9%.
Per quanto riguarda i canoni di locazione, si è assistito ad una stabilità dei canoni prime dei centri
commerciali di Milano e Roma (pari mediamente ad euro 760/mq/anno ed euro 800/mq/anno). Anche nel
segmento high street i canoni prime sono rimasti stabili ad euro 4.000/mq/anno a Milano e a euro
3.500/mq/anno a Roma.
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In generale gli indicatori macroeconomici dipingono uno scenario difficile per gli operatori, che si
troveranno a dover innovare e a cercare nuove strategie che sostengano gli obiettivi commerciali in tale
contesto.

Industriale - logistico

Nel primo trimestre 2012 sono stati investiti circa 20 milioni di euro nel settore industriale-logistico, pari a
circa il 4% degli investimenti in immobili non residenziali in Italia realizzati da investitori istituzionali,
seguendo la tendenza di rallentamento emersa nella seconda metà del 2011 . Nel corso del 2011 erano
stati investiti circa 180 milioni di euro nel settore, in sensibile calo rispetto al 2010 (euro 350 milioni), con
diminuzione del numero delle transazioni che, nel 2011, si è attestato a 8 rispetto alle 23 del 2010.
Il 2011 è stato un anno con due andamenti diversi nel settore degli investimenti: nel corso dei primi sette
mesi sono state portate a termine transazioni per circa 160 milioni di euro mentre da agosto in poi il
mercato ha subito un brusco arresto, riconducibile anche all’andamento negativo dei mercati finanziari,
alla difficoltà di ottenere credito dalle banche e all’aumento del rischio associato dagli investitori al Paese
Italia nel suo complesso. La riduzione degli investimenti si è verificata anche a causa di una forte
contrazione dei capitali esteri in entrata: in particolare i capitali tedeschi risultano essere solo un terzo
rispetto a quelli investiti in Italia nel settore logistico nel 2010.
I rendimenti prime a fine 2011 sono stati rilevati attorno all’8% a Milano, in linea con il valore di fine 2010,
mentre a Roma si sono attestati intorno all’8,25%, in lieve aumento rispetto all’8% di fine 2010. I
rendimenti nelle localizzazioni secondarie hanno subito rialzi dovuti all’eccessiva offerta di prodotto e alla
mancanza di interesse da parte degli investitori istituzionali verso prodotti poco “liquidi”, attestandosi
intorno al 9% - 9,5%.
Per quanto riguarda i livelli di assorbimento, nel corso del 2011 sono stati assorbiti circa 910.000 mq di
spazi logistici, con un incremento del 26% rispetto al dato registrato nel 2010. È opportuno sottolineare
come questa crescita non dipenda solo dall’incremento dell’attività di locazione ma anche da una
progressiva, seppur lenta, tendenza del mercato immobiliare italiano verso una maggiore trasparenza,
che permette di raccogliere informazioni anche su regioni tradizionalmente meno rilevanti per il mercato
immobiliare logistico.
Di conseguenza, la percentuale di sfitto media è diminuita a fine 2011, passando al 6,9% rispetto al 7,2%
del 2010 (pur tuttavia in aumento rispetto al primo semestre dell’anno).
I canoni prime a Milano e Roma sono rimasti stabili a fine anno e si attestano rispettivamente su valori
pari a euro 52/mq/anno ed euro 54/mq/anno. Anche i valori nominali nelle location secondarie sono stabili
e oscillano tra euro 40/mq/anno ed euro 45/mq/anno.
Nonostante le previsioni macroeconomiche per il 2012 non siano particolarmente rosee, alcuni operatori
prevedono un livello di assorbimento ancora sostenuto nel segmento della logistica, compreso tra i
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700.000 e gli 800.000 mq, con sostanziale stabilità dei canoni per il primo semestre e possibile lieve
incremento a fine anno nei mercati di Milano e Roma, dovuto alla mancanza di prodotto disponibile.

2. Dati descrittivi del Fondo
A. Il Fondo Alpha in sintesi
Il Fondo “Alpha Immobiliare – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso” (“Fondo”), è un
fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso ad apporto pubblico, istituito con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2000 di Fimit SGR, società che dal 3 ottobre 2011, a seguito
dell’operazione di fusione per incorporazione di First Atlantic RE SGR in Fimit SGR, ha assunto la
denominazione di IDeA FIMIT – Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni (“IDeA FIMIT” o
“SGR”).

Il Fondo ha avviato la propria attività il 1° marzo 2001 mediante il conferimento di 27 immobili con
prevalente destinazione ad uso ufficio, situati a Roma (16), Milano e provincia (9) e Bologna e provincia
(2), per circa 400.000 mq di superficie complessiva, inclusi accessori e parti annesse, per un valore
complessivo di circa 247 milioni di euro.

La seguente tabella riporta i principali dati descrittivi del Fondo.
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Data di istituzione del Fondo

27 giugno 2000

Valore nominale iniziale complessivo netto del Fondo

259.687.500 euro

Numero quote emesse all’apporto

103.875

Valore nominale iniziale delle quote

2.500 euro

Quotazione

Mercato degli Investment Vehicles (MIV) segmento mercato dei Fondi
Chiusi (MTA) dal 4 luglio 2002

Banca Depositaria

State Street Bank S.p.A.

Esperto Indipendente

EPF Europrogetti & Finanza S.r.l.

Società di revisione

Reconta Ernst & Young S.p.A.

Valore complessivo netto del Fondo al 30 giugno 2012

€ 392.336.766

Valore unitario delle quote al 30 giugno 2012

€ 3.777,009

Valore al 30 giugno 2012 del portafoglio immobiliare

€ 418.700.000

B. Andamento del valore della quota
Il valore della quota risultante alla fine di ciascun periodo ed alla data della presente Relazione risulta
dalla seguente tabella.
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Valore complessivo

Valore unitario
Numero

Periodo di riferimento

netto del Fondo (in

delle quote (in
quote

euro)

euro)

Valore iniziale del Fondo

259.687.500

103.875

2.500,000

Rendiconto al 31/12/2001

367.024.425

103.875

3.533,328

Rendiconto al 31/12/2002

399.777.640

103.875

3.848,642

Rendiconto al 31/12/2003

386.257.019

103.875

3.718,479

Rendiconto al 31/12/2004

390.973.891

103.875

3.763,888

Rendiconto al 31/12/2005

390.009.648

103.875

3.754,606

Rendiconto al 31/12/2006

394.773.621

103.875

3.800,468

Rendiconto al 31/12/2007

402.859.079

103.875

3.878,306

Rendiconto al 31/12/2008

393.513.054

103.875

3.788,333

Rendiconto al 31/12/2009

408.404.887

103.875

3.931,696

Rendiconto al 31/12/2010

410.290.822

103.875

3.949,851

Rendiconto al 31/12/2011

394.550.636

103.875

3.798,321

Relazione semestrale al 30/06/2012

392.336.766

103.875

3.777,009


Il valore complessivo netto (“NAV”) del Fondo è diminuito nell’arco del semestre di 2.213.870 euro,
importo pari alla perdita del periodo; conseguentemente, il valore della quota è diminuito di 21,312 euro (0,56%) e la stessa ammonta a 3.777,009 euro.

Il risultato del semestre risulta influenzato dai seguenti principali fattori:
•

canoni di locazione e altri proventi per 15.694.846 euro;
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•

minusvalenze al netto delle plusvalenze da valutazione degli immobili per 4.804.656 euro;

•

perdite da realizzo derivanti dalla vendita di quote di O.I.C.R. per 1.644.529 euro;

•

minusvalenze da valutazione delle partecipazioni in società immobiliari per 1.446.476 euro;

•

oneri per la gestione di beni immobili e spese IMU per 4.818.729 euro;

•

risultato positivo della gestione dei crediti per 530.564 euro;

•

oneri finanziari per 1.681.195 euro;

•

oneri di gestione per 2.335.323 euro;

•

altri oneri al netto degli altri ricavi per 1.916.052 euro.

C. Andamento delle quotazioni di mercato nel corso del semestre

Nel corso del primo semestre 2012 il Fondo sul mercato ha avuto un andamento meno negativo rispetto
a quello del semestre precedente (dove l’oscillazione delle quotazioni tra inizio e fine semestre era stata
pari a -32,64%). Infatti il valore di quotazione al 2 gennaio 2012 (primo giorno di negoziazioni dell’anno) è
stato di 1.570 euro, mentre il 29 giugno il Fondo ha chiuso con una quotazione pari a 1.270 euro (19,11%). In questa data lo sconto sul NAV era pari a circa il 67%. Gli scambi giornalieri si sono attestati
su una media di 41,78 quote (in aumento rispetto al semestre precedente). Il picco massimo degli scambi
in termini di numero di quote si è verificato il 19 giugno 2012: 180 quote per un controvalore pari a
219.503 euro. L’andamento del Fondo durante il primo semestre 2012 ha registrato una performance
peggiore rispetto ai mercati (l’indice FTSEMIB ha avuto nel semestre una variazione negativa di 7,64%).

D. La Corporate Governance
Sulla scorta di quanto previsto dalle disposizioni del codice civile e del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, “TUF”), la SGR adotta
un sistema di governo societario improntato alla trasparenza delle attività gestionali poste in essere in
relazione ai fondi chiusi immobiliari dalla stessa gestiti ed alla prevenzione di eventuali situazioni di
potenziale conflitto di interessi, anche mediante l’adozione di appositi presidi organizzativi e procedurali.
Ai sensi dello Statuto della SGR, il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT è composto da tredici
membri, di cui due sono Amministratori Indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato
dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 3 ottobre 2011, a seguito del perfezionamento
dell’operazione di fusione per incorporazione di First Atlantic Real Estate SGR S.p.A. in FIMIT SGR, che
ha assunto la nuova denominazione di IDeA FIMIT.
A seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv.
Paolo Crescimbeni, in data 17 gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione in data 19 gennaio 2012 ha
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cooptato il Dott. Antonio Mastrapasqua, designandolo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione
ed attribuendo allo stesso i poteri connessi alla carica.
In data 28 marzo 2012 e 11 aprile 2012, hanno altresì rassegnato le dimissioni, rispettivamente, i
Consiglieri Delegati Dott. Daniel Buaron (con effetto dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio
2011 da parte dell’Assemblea degli Azionisti) e Ing. Massimo Caputi (con decorrenza dalla chiusura della
succitata Assemblea degli Azionisti).
L’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 12 aprile 2012, quindi, nel confermare la nomina del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Antonio Mastrapasqua, ha altresì nominato – in
sostituzione del dimissionario Dott. Buaron – il Dott. Massimo Romano.
Allo stato, dunque, il Consiglio di Amministrazione della SGR è composto da dodici membri, due dei quali
sono Amministratori Indipendenti.
Ai sensi dello Statuto di IDeA FIMIT, si considera indipendente l’Amministratore non munito di deleghe
operative nella SGR, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni tempo per tempo vigenti per le
società di gestione del risparmio ovvero, in mancanza, dal “Protocollo di autonomia per la gestione dei
conflitti d’interessi” adottato da Assogestioni – Associazione italiana del risparmio gestito (“Protocollo
Assogestioni”), cui il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT ha deliberato di aderire in data 26
giugno 2012, approvando la pertinente relazione redatta secondo l’apposita guida diffusa da Assogestioni
e contenente l’ampiezza dell’adesione e le sue modalità applicative da parte della SGR.
In particolare, ai sensi del Protocollo Assogestioni e del Regolamento Interno degli Amministratori
Indipendenti, approvato, da ultimo, con delibera del Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT del 26
ottobre 2011, si considerano indipendenti gli Amministratori che non intrattengono, né hanno di recente
intrattenuto, neppure indirettamente, con la SGR o con soggetti a questa legati relazioni tali da
condizionarne l’autonomia di giudizio. Ai sensi dello Statuto, gli Amministratori Indipendenti devono
essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed eleggibilità, così come previsto
dalle vigenti disposizioni di legge. Inoltre, gli Amministratori Indipendenti devono essere in possesso
anche degli ulteriori requisiti di professionalità stabiliti nel citato Regolamento Interno degli Amministratori
Indipendenti.
La sussistenza in capo agli Amministratori Indipendenti dei requisiti di onorabilità, professionalità ed
indipendenza richiesti ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, dallo Statuto e dal
predetto Regolamento Interno è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, avendo riguardo più alla
sostanza che alla forma, entro trenta giorni dalla loro nomina. Gli Amministratori Indipendenti sono altresì
tenuti a sottoscrivere annualmente una dichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti di
indipendenza e, comunque, si impegnano a comunicarne immediatamente il venir meno.
Il Regolamento Interno degli Amministratori Indipendenti prevede che la SGR per almeno due anni dalla
cessazione della carica degli Amministratori Indipendenti non possa intrattenere con costoro significativi
rapporti di lavoro, professionali o di affari.
Ai sensi dello Statuto, tale Regolamento definisce altresì le competenze degli Amministratori
Indipendenti, anche alla luce dei principi raccomandati nel Protocollo Assogestioni.
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In particolare, agli Amministratori Indipendenti sono demandati compiti attinenti alla prevenzione di
eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi. Gli Amministratori Indipendenti, infatti, esprimono
un parere: (i) in ordine alla stipulazione di Convenzioni con Parti Correlate alla SGR (come definite nel
Protocollo Assogestioni); (ii) sul contenuto delle convenzioni tra SGR promotrice e gestore, per i contratti
che presentino profili riguardanti il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi; (iii) sulle
operazioni, presentate al Consiglio di Amministrazione, che si caratterizzano per la presenza di un
potenziale conflitto di interessi, così come definito dalla Parte V, Titolo II, Capo II del Regolamento
Congiunto Banca d’Italia – Consob; (iv) sulle operazioni aventi ad oggetto il conferimento o la cessione ai
fondi gestiti dalla SGR di beni appartenenti ai soci della SGR o alle società facenti parte del Gruppo
(come definito nel Protocollo Assogestioni), nonché sulle operazioni aventi ad oggetto la cessione di beni
di proprietà dei fondi gestiti ai soggetti indicati; (v) sulle proposte di investimento in ordine alle quali
sussista un contemporaneo interesse da parte di due o più fondi gestiti dalla SGR; (vi) in ordine alle
ipotesi di coinvestimento da parte di due o più fondi gestiti dalla SGR; (vii) sugli investimenti dei fondi
gestiti in: strumenti finanziari emessi o collocati da Società del Gruppo o da Società Partecipanti; acquisto
di quote o azioni di OICR gestiti, istituiti o commercializzati dalla SGR o da altre società di gestione del
risparmio o SICAV del Gruppo o da Società Partecipanti (come definite nel Protocollo Assogestioni),
anche di diritto estero; strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano Società del Gruppo
o Società Partecipanti; strumenti finanziari di un emittente nel quale una Società del Gruppo o una
Società Partecipante abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione
rilevante in una Società del Gruppo o in una Società Partecipante; strumenti finanziari per i quali una
Società del Gruppo o una Società Partecipante svolge il ruolo di operatore specialista; strumenti finanziari
rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della SGR o da
Società del Gruppo ovvero da Società Partecipanti; strumenti finanziari emessi da società finanziate o
garantite da Società del Gruppo o da Società Partecipanti, qualora dall’esito del collocamento dipenda la
possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla Società del Gruppo o alla
Società Partecipante che ha erogato il credito; strumenti finanziari emessi da società alla quale è
conferito l’incarico di esperto indipendente per la valutazione dei beni conferiti o acquisiti dai fondi gestiti,
ovvero da una società incaricata di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti in un fondo
gestito rispetto alla politica di gestione e all’attività di sollecitazione all’investimento svolta dal fondo
medesimo; strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti Soggetti Rilevanti
con Deleghe Operative (come definiti nel Protocollo Assogestioni); (viii) in merito all’eventuale adozione
di cosiddette “Restricted list” e “Watch list”; (ix) in ordine ai criteri generali per la scelta delle controparti
contrattuali e di ripartizione degli incarichi tra le stesse; (x) in ordine alle verifiche che il Consiglio di
Amministrazione compie ai sensi dell’art. 9.2, comma 3 del Protocollo Assogestioni; (xi) in ordine alle
valutazioni che il Consiglio di Amministrazione compie circa l’adozione di: a) barriere di tipo informativo e
procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati
in attività che possono dare origine a conflitti di interessi; b) barriere di tipo gerarchico (direzione separata
delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni; (xii) ai fini delle
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deliberazioni che il Consiglio di Amministrazione assume per assicurare comunque l’equo trattamento
degli OICR e dei partecipanti agli stessi quando le misure e le procedure adottate non risultano sufficienti
ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR
gestiti e ai partecipanti agli stessi; (xiii) negli eventuali altri casi previsti dal corpus normativo interno della
SGR di tempo in tempo vigente nonché ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione.
I pareri resi dagli Amministratori Indipendenti sono motivati e non hanno carattere vincolante, ma
obbligano il Consiglio di Amministrazione a motivare le ragioni della decisione contraria eventualmente
presa, previo parere del Collegio Sindacale.
Gli Amministratori Indipendenti, inoltre, possono proporre al Consiglio di Amministrazione di avvalersi, a
spese della SGR ed entro un congruo limite di importo prefissato all’inizio di ogni esercizio dal Consiglio
di Amministrazione, di consulenti esterni privi di ogni significativa relazione con la SGR e/o le eventuali
società controllanti e/o ad essa collegate ovvero con gli Amministratori Indipendenti stessi per lo studio e
la valutazione obiettiva di particolari questioni, per le quali gli Amministratori Indipendenti siano privi di
specifica competenza professionale.
La presenza nella struttura di governo societario di Amministratori Indipendenti e le relative attribuzioni
contribuiscono ad accentuare i profili di trasparenza insiti nella conduzione della SGR e ad incrementare
l’oggettività dei processi decisionali.
Nella seduta del 3 ottobre 2011, il Consiglio di Amministrazione ha istituito, al suo interno, un Comitato
Esecutivo, composto da sette membri di cui due sono Amministratori Indipendenti, e in data 26 ottobre
2011 ha approvato il relativo Regolamento Interno.
Nella medesima riunione del 26 ottobre 2011, il Consiglio di Amministrazione ha altresì istituito un
comitato, denominato “Comitato di Supervisione dei Rischi e dei Controlli”, composto da tre Consiglieri di
Amministrazione, di cui due sono Amministratori Indipendenti ai sensi dello Statuto (uno dei quali con
funzione di Presidente del Comitato), approvandone altresì il relativo Regolamento Interno. A tale
Comitato è rimesso il compito di: a) individuare i presidi per la gestione di eventuali situazioni di
potenziale conflitto con l’interesse dei partecipanti ai fondi comuni di investimento gestiti dalla SGR; b)
sovrintendere all’attuazione degli indirizzi e delle politiche in materia di gestione dei rischi, controllo di
conformità e revisione interna determinati dal Consiglio di Amministrazione; c) formulare al Consiglio di
Amministrazione proposte per la remunerazione degli Amministratori destinatari di deleghe ai sensi dello
Statuto e valutare le politiche e prassi remunerative e gli incentivi previsti per la gestione del rischio; d)
svolgere gli ulteriori compiti che gli vengano attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato
riferisce al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte con periodicità almeno semestrale,
formulando altresì, ove del caso, le proprie raccomandazioni.
La SGR ha adottato un Codice Etico ed un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300” – volto a prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto
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stesso nonché ad esimere la SGR dalla responsabilità derivante dalla eventuale commissione, nel suo
interesse o a suo vantaggio, di reati da parte di soggetti che fanno parte dell’organizzazione aziendale.
La SGR ha altresì istituito un Organismo di Vigilanza caratterizzato da requisiti di autonomia ed
indipendenza, professionalità e continuità di azione – composto da tre membri designati dal Consiglio di
Amministrazione della SGR – cui è affidato il compito di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del
Modello nonché di curarne l’aggiornamento.
La SGR, inoltre, ha adottato un “Codice Interno di Comportamento e Regolamento sulle Operazioni
Personali dei Soggetti Rilevanti” (il “Codice”), che si pone in linea di continuità con il codice di
comportamento precedentemente adottato da FIMIT SGR (ora IDeA FIMIT) ai sensi del Regolamento
Consob in materia di intermediari n. 11522 del 1° l uglio 1998 (abrogato, a far data dal 2 novembre 2007,
a seguito dell’entrata in vigore della delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007). Il Codice definisce,
tra l’altro, le regole di condotta applicabili ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, ai
dipendenti ed ai collaboratori della SGR, nonché le sanzioni applicabili nell’ipotesi di violazione dello
stesso. Il Codice appare altresì funzionale ad assolvere ai più generali obblighi di adottare, applicare e
mantenere procedure idonee a garantire l’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella
prestazione di ciascuno dei servizi prestati dalla SGR nonché di adottare procedure idonee a mantenere
la riservatezza delle informazioni ricevute nell’ambito della prestazione dei predetti servizi, avuto riguardo
alla natura delle stesse.
Il Codice contempla, inoltre, previsioni volte ad evitare il verificarsi di situazioni di potenziale conflitto di
interessi, statuendo uno specifico obbligo di astensione e di informativa in capo ai soggetti che,
nell’esercizio della funzione di gestione, abbiano in relazione a determinate scelte di investimento,
afferenti tanto beni immobili quanto strumenti finanziari, un interesse personale in potenziale conflitto con
l’interesse dei patrimoni gestiti.
Il Codice detta, altresì, una specifica regolamentazione in materia di operazioni personali poste in essere
dai cosiddetti “Soggetti Rilevanti”, in conformità con l’articolo 18 del Regolamento Congiunto.
Infine, la SGR, anche allo scopo di minimizzare i rischi connessi con il compimento di operazioni in
conflitto di interessi, sottopone le opportunità di investimento che giungono alla stessa o individuate sul
mercato alla valutazione dell’organo amministrativo che determina l’allocazione degli investimenti tra i
vari fondi gestiti nel rispetto delle relative previsioni regolamentari ed applicando specifici criteri di
attribuzione.
In aggiunta alle strutture di corporate governance applicabili alle società di gestione del risparmio in virtù
delle disposizioni codicistiche e del TUF ed a quelle sopra specificamente riportate, si evidenzia che il
Consiglio di Amministrazione della SGR ha ritenuto opportuno avvalersi, in relazione a ciascun fondo
gestito, di un Comitato avente funzione consultiva, composto da soggetti dotati di comprovata esperienza
nel settore e competente ad analizzare, valutare ed esprimere il proprio parere in relazione alle materie
indicate nel regolamento di gestione del fondo e/o nel regolamento di funzionamento del Comitato
medesimo.
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La SGR comunica ai partecipanti del Fondo ogni informazione prevista dal regolamento di gestione e
dalla vigente normativa di settore con le modalità ivi previste.

3. Illustrazione dell’attività di gestione del Fondo e delle direttrici seguite nell’attuazione delle
politiche di investimento
A. L’attività di gestione
La gestione ordinaria del Fondo nel corso del primo semestre 2012 è stata caratterizzata dalle attività di
seguito descritte.

Contratti di locazione
Nel corso del semestre è proseguita l’attività di razionalizzazione dei contratti di locazione già in essere,
di novazione di quelli in scadenza e di riunificazione di più contratti facenti capo allo stesso conduttore.

Nel periodo di riferimento, fatta eccezione per un contratto di modesta entità, non sono pervenute ulteriori
comunicazioni di recesso da parte dei conduttori del Fondo. Inoltre, sono state effettuate le riconsegne di
alcune unità immobiliari, in virtù dei recessi occorsi nell’anno 2011. In particolare è stato completato il
trasferimento dall’immobile sito a Roma, in via del Giorgione 59, di un importante gruppo multinazionale,
che è andato ad insediare le proprie attività nel centro direzionale “DaVinci”.

Al 30 giugno 2012 la superficie complessiva locabile lorda degli immobili in portafoglio ammonta a
298.622 mq, di cui 218.374 mq sono affittati. Risulta, quindi, messo a reddito il 73,1% delle consistenze
degli immobili del Fondo.
Al 31 dicembre 2011 la superficie locabile lorda totale degli immobili in portafoglio era la medesima, di cui
222.090 mq locati. A tale data, risultava a reddito il 74,4% delle superfici. Pertanto, rispetto alla situazione
rilevata in occasione del rendiconto al 31 dicembre 2011, a parità di immobili detenuti, la percentuale di
consistenze locate ha subito una lieve flessione, stante i rilasci che sono avvenuti nel primo semestre.
Alla data del 30 giugno 2012 risultano vigenti 78 posizioni locative (comprendenti sia contratti di locazione
che indennità di occupazione), di cui 65 riferite a conduttori privati e 13 afferenti alla Pubblica
Amministrazione. Nel corso del semestre sono cessati 8 contratti e ne sono stati stipulati 2 nuovi.
L’importo dei canoni di competenza del primo semestre dell’anno 2012 ammonta a 14.468.032 euro,
mentre il valore contrattuale annuo delle posizioni in essere alla data del 30 giugno 2012 risulta di circa
28,958 milioni di euro, di cui il 65,8% è riferibile ai conduttori pubblici. Il valore contrattuale annuo delle
posizioni al 31 dicembre 2011 era invece di circa 29,373 milioni di euro.
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Crediti verso locatari
Alla data del 30 giugno 2012 l’importo dei crediti verso conduttori per fatture emesse, al netto delle fatture
da emettere e dei debiti, è di circa 19,299 milioni di euro, facendo rilevare un incremento del 17,44%
rispetto al dato rilevato in sede di rendiconto al 31 dicembre 2011, pari a circa 16,433 milioni di euro. I
crediti per fatture emesse e scadute da oltre 30 giorni rispetto alla data di riferimento sono pari a 18,356
milioni di euro. Di tale importo circa 14,972 milioni di euro, pari al 81,56% del totale, è ascrivibile ai
conduttori pubblici e di questi, per la maggior parte, al Ministero dell’Economia e delle Finanze per un
complessivo di 10,474 milioni di euro.
Alla data del 30 giugno 2012 risultano avviate azioni giudiziali di recupero (decreti ingiuntivi) per un
ammontare complessivo di circa 44,266 milioni di euro, a fronte delle quali sono stati recuperati 29,348
milioni di euro circa, corrispondenti al 66,30% dell’importo totale oggetto di azione legale di recupero.
L’esposizione creditizia verso i conduttori del Fondo rimane pertanto elevata. Si conferma, quale
componente principale, l’andamento costante della morosità dei conduttori pubblici, mentre si continua a
rilevare il ritardo nel pagamento dei canoni anche da parte dei conduttori privati, che risentono della
perdurante sfavorevole situazione economica.
Per contrarre i tempi di pagamento dei crediti insoluti si conferma il sistematico ricorso alle procedure
giudiziali di recupero della morosità, sia per la quasi totalità dei conduttori afferenti alla Pubblica
Amministrazione, che per un numero crescente di società private, oltre ad azioni di sollecito e richiamo
svolte direttamente e periodicamente presso i soggetti, in particolare quelli pubblici, da parte della SGR e
del property manager.

Manutenzioni Straordinarie (Capex)
Nel corso del semestre sono proseguite le opere di manutenzione straordinaria, di messa a norma e
miglioria di alcuni edifici del Fondo, in accordo al piano degli interventi di adeguamento funzionale e
normativo previsto dal business plan relativo all’anno 2012. Il totale dei costi capitalizzati, per opere e
lavori eseguiti nel corso del semestre, è stato di circa 1,5 milioni di euro. I fabbricati che hanno
comportato maggior oneri di spesa sono stati quelli siti in Roma, via Capitan Bavastro 92 (ristrutturazione
impianto di condizionamento) e in Agrate Brianza, Palazzo Orione nel Centro Direzionale Colleoni
(adeguamenti impiantistici).

B. Politiche di investimento e di disinvestimento
Nel corso del primo semestre del 2012 non sono stati effettuati investimenti, mentre sono in corso di
verifica alcune opportunità di vendita di immobili del Fondo.
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Gli immobili di proprietà del Fondo al 30 giugno 2012 sono 17, oltre alla partecipazione nella Da Vinci
s.r.l..
Nel corso del semestre sono proseguite le attività propedeutiche alla riqualificazione tecnica e funzionale
degli edifici siti a Roma in via Cristoforo Colombo 44 e via Capitan Bavastro 174, finalizzate al rinnovo
del contratto di locazione con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, che
attualmente li insedia in regime di indennità di occupazione. In particolare, dopo il recepimento del
nullaosta dell’Agenzia Demanio per la congruità del canone e la formalizzazione del rapporto locativo,
sono in avanzato corso di approfondimento le relative modalità tecnico – funzionali ed amministrative.
In merito al centro commerciale “Raffaello” sito a Roma, in via Longoni 3 (già liberato dal conduttore alla
fine dell’anno 2009) ed al limitrofo immobile a destinazione logistica di via Longoni 95 (insediato da una
Pubblica Amministrazione che ne ha comunicato il prossimo rilascio), si rammenta che nel mese di
maggio 2011 è stato presentato al Comune di Roma un Piano di Recupero prevedente il cambio di
destinazione d’uso a residenziale, attualmente in itinere.
Per quanto concerne il complesso ad originaria destinazione ricettiva sito a Roma, vicolo del Casal
Lumbroso 77, già liberato dal Ministero dell’Interno a seguito della soppressione della Scuola di Polizia, si
ricorda che nel mese di novembre 2010 era stato presentato un Piano di Recupero alle autorità comunali.
Tale Piano, prevedente un esteso programma di riqualificazione e cambio di destinazione d’uso a
residenziale, ha superato le conferenze di verifica degli Enti preposti che hanno espresso il loro parere
favorevole, e si avvia quindi alla finalizzazione. In particolare, in data 11 luglio 2012, si è svolta presso il
complesso, la conferenza di presentazione pubblica del progetto prevista nell’ambito del processo
partecipativo.
C. Partecipazioni
Il Fondo detiene una partecipazione di controllo nella società Da Vinci s.r.l., per una quota pari al 25%. La
società è stata costituita nel 2007, ed è partecipata da altri tre fondi della SGR. La stessa è proprietaria
del lotto edificabile sito in località Ponte Galeria nel Comune di Roma, in posizione prospiciente
l’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino presso l’ingresso est della nuova Fiera di Roma, dove è stato
edificato il complesso direzionale “DaVinci”.
Si rammenta che le attività di commercializzazione del complesso sono svolte in via esclusiva dagli
advisor Cushman & Wakefield e BNP Paribas RE, operanti in co-agency.
Nel primo trimestre dell’anno 2012 è stato inaugurato il ristorante interaziendale, insediato nel padiglione
centrale compreso tra i due immobili ad uso uffici, che unitamente al servizio di navetta per il
collegamento alle fermate del treno integra i servizi in dotazione ai conduttori.
Inoltre, a seguito della stipula del contratto di locazione occorsa nel mese di dicembre 2011, la fine del
secondo trimestre 2012 ha visto l’insediamento di un primario gruppo multinazionale, per una superficie
complessiva ad uffici di circa 3.000 mq.
La superficie locabile complessiva del centro direzionale “DaVinci” risulta pari a circa 37.850 mq. La
stessa non comprende gli ambiti destinati al connettivo orizzontale e verticale, le autorimesse al primo e
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secondo livello interrato, nonché i posteggi esterni. Alla data del 30 giugno 2012 risulta locata una
superficie complessiva di circa 10.850 mq, pari al 28,7% delle consistenze locabili totali, in virtù dei
contratti di locazione sopra citati.
Infine, sono in atto numerose trattative volte alla locazione delle residue consistenze del complesso.
D. Strumenti finanziari
Con riguardo agli strumenti finanziari, di seguito si riporta il dettaglio degli investimenti effettuati dal
Fondo alla data del 30 giugno 2012.
In data 29 giugno 2004, erano state sottoscritte 28 quote del fondo comune di investimento immobiliare
riservato ad investitori qualificati denominato “Fondo Prelios Office Fund - Cloe”, gestito da Prelios SGR
S.p.A. (già “Pirelli & C. Real Estate SGR S.p.A.”), per un importo complessivo di 7 milioni di euro. Il
giorno 27 giugno 2012 è stata finalizzata la cessione del 100% della partecipazione detenuta nel Fondo
Cloe, ad un prezzo di 137.044,05 euro per ciascuna delle 28 quote possedute. Il prezzo di vendita
complessivo delle quote è stato di 3.837.233 euro in favore di un fondo Immobiliare chiuso gestito da una
SGR senza rapporti di correlazione con IDeA FIMIT. Considerando il prezzo totale di acquisto delle
quote, a fronte dei rimborsi parziali per complessivi 3.714.176 euro e dei proventi distribuiti per
complessivi 4.073.885 euro, il rendimento effettivo dell'investimento nelle quote del Fondo Cloe è stato
pari al 12,59%.
Infine, il giorno 4 agosto 2011 è stata finalizzata l’acquisizione di 100 quote di classe “A” del “Fondo
Conero” per un valore di 10 milioni di euro. Si ricorda che alla data della stipula il fondo era gestito da
First Atlantic RE SGR S.p.A., successivamente incorporata in IDeA FIMIT SGR.

4. Eventi di particolare importanza verificatisi nel semestre
A seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della
SGR, Avv. Paolo Crescimbeni, in data 17 gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione in data 19
gennaio 2012 ha cooptato il Dott. Antonio Mastrapasqua, designandolo quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed attribuendo allo stesso i poteri connessi alla carica.

Si segnala che, in data 28 marzo 2012 e 11 aprile 2012, hanno rassegnato le dimissioni, rispettivamente,
i Consiglieri Delegati Dott. Daniel Buaron (con effetto dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio
2011 da parte dell’Assemblea degli Azionisti) e Ing. Massimo Caputi (con decorrenza dalla chiusura della
succitata Assemblea degli Azionisti).
L’Assemblea degli Azionisti della SGR, tenutasi in data 12 aprile 2012, nel confermare la nomina del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Antonio Mastrapasqua, ha altresì nominato – in
sostituzione del dimissionario Dott. Buaron – il Dott. Massimo Romano.
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In data 17 febbraio 2012 il Consiglio di Amministrazione della SGR ha approvato il Rendiconto di
gestione al 31 dicembre 2011. In considerazione dell’attività di rinegoziazione dei finanziamenti in
scadenza nel 2012, necessari per dare seguito al piano di riqualificazione dei principali asset del fondo, e
della ridotta disponibilità di cassa conseguente al perdurare di alcune situazioni di morosità relative ai
conduttori della Pubblica Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non
procedere alla distribuzione dei proventi maturati al 31 dicembre 2011.

In ottemperanza agli obblighi previsti, la SGR ha redatto e successivamente pubblicato il resoconto
intermedio di gestione al 31 marzo 2012, secondo le previsioni dell’art. 154-ter, comma 5, del TUF,
applicabile ai fondi comuni di investimento immobiliari di tipo chiuso quotati su un mercato regolamentato
ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, e successive
modifiche e integrazioni.

In data 11 aprile 2012 IDeA FIMIT ha dichiarato lo scioglimento dei contratti di outsourcing in essere con
Ingenium Real Estate S.p.A.. È attualmente in corso il passaggio di consegne per i servizi prestati
dall'outsourcer.

Si segnala infine, che il Consiglio di Amministrazione, in data 9 marzo 2012, ha deliberato la nomina di
EPF Europrogetti & Finanza S.r.l. quale Esperto Indipendente del Fondo Alpha, che pertanto ha
effettuato la valutazione del portafoglio immobiliare al 30 giugno 2012.

5. Linee strategiche che si intendono adottare per il futuro

Alla luce dell’attuale congiuntura del mercato immobiliare, nell’interesse dei partecipanti al Fondo, il
Consiglio di Amministrazione della SGR, come riportato al successivo paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura del semestre”, ha deliberato di prorogare la durata del Fondo per un periodo massimo di
ulteriori 15 anni, prevedendone dunque la scadenza entro il 27 giugno 2030.
Pertanto il piano delle attività future del Fondo, aggiornato anche in considerazione della suddetta
proroga, si concentrerà sulle seguenti principali attività:
-

rimodulare nel tempo il piano di dismissione degli immobili, precipuamente nell’ottica di cogliere
opportunità di disinvestimento a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle configurabili sulla
base dell’attuale situazione di mercato;

-

ferme restando le azioni in corso volte al recupero delle morosità presenti sul Fondo e al
miglioramento della redditività da locazione, attuare - in particolare in relazione agli immobili
locati alle Pubbliche Amministrazioni - interventi volti alla liberazione degli asset dagli inquilini
morosi;
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procedere alla valorizzazione degli asset, tramite la declinazione di un piano di interventi di
manutenzione straordinaria.

6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre
In data 12 luglio 2012 il Fondo ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento ipotecario, con
scadenza 31 dicembre 2016, per un importo complessivo di 69 milioni di euro con Banca IMI S.p.A.;
l’importo è finalizzato a rifinanziare alcune linee di credito esistenti, assicurando al Fondo maggiore
stabilità finanziaria.

Alla stessa data il Fondo ha ricevuto l’erogazione di una prima tranche del finanziamento per 50 milioni di
euro e contestualmente ha provveduto al rimborso anticipato delle due linee di credito esistenti prossime
alla scadenza: linea di credito concessa da Intesa Sanpaolo S.p.A. in scadenza al 21 luglio 2012 per 39,8
milioni di euro e linea di credito concessa da Banca IMI S.p.A. in scadenza al 10 febbraio 2013 per 10
milioni di euro.

Si informa inoltre che il Fondo, detentore di una partecipazione del 25% nella società Da Vinci s.r.l., come
meglio dettagliato nel paragrafo “C Partecipazioni – Da Vinci s.r.l.”, effettuerà alla fine del mese di luglio
un versamento a titolo di contribuzione volontaria di 2.000.000 di euro, a favore della stessa società, per
far fronte al rimborso parziale del finanziamento ipotecario in essere unitamente ai fabbisogni operativi di
gestione.

Infine, come anticipato al paragrafo che precede “Linee strategiche che si intendono adottare per il
futuro”, ai sensi dell’art. 2.2. lettera (b) del Regolamento di gestione del Fondo in data 30 luglio 2012 il
Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato, l’esercizio della facoltà di proroga della durata del
Fondo per un periodo massimo di ulteriori quindici anni, con inizio dalla data del 27 giugno 2015, e
scadenza entro il giorno 27 giugno 2030. La decisione di esercitare tale facoltà, adottata nell’interesse dei
sottoscrittori e degli acquirenti, a qualsiasi titolo, delle quote del Fondo, si è resa necessaria in
considerazione della difficoltà riscontrata a concludere le dismissioni degli immobili secondo le
tempistiche sinora previste se non a condizione di applicare dei notevoli sconti sul prezzo degli stessi,
compromettendo gli obiettivi di rendimento del Fondo e le aspettative dei partecipanti.

7. La gestione finanziaria
A. Finanziamenti
Alla data del 30 giugno 2012 il Fondo possiede 6 contratti di finanziamento:
i.

un finanziamento ipotecario di 50 milioni di euro, concesso da UniCredit S.p.A. (ex UniCredit

MedioCredito Centrale S.p.A.) in data 1° maggio 200 3 e scadenza 1° febbraio 2013, con ipoteca
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sull’immobile sito in Roma, via Casal Lumbroso 77; il debito residuo al 30 giugno 2012 è di 4.809.778
euro.
ii.

Un finanziamento ipotecario di 13,5 milioni di euro, concesso da Aareal Bank AG in data 15

giugno 2003 e scadenza il 15 giugno 2019, con ipoteca sull’immobile sito in Roma, via Tor Cervara 285; il
debito residuo al 30 giugno 2012 è di 6.781.161 euro.
iii.

Un finanziamento ipotecario di 9,95 milioni di euro, concesso da Banca Intermobiliare di

Investimenti e Gestioni S.p.A. in data 30 aprile 2009 e scadenza il 31 marzo 2014, con ipoteca
sull’immobile sito in Roma, via Ippolito Nievo 25-38; il debito residuo al 30 giugno 2012 è di 5.100.326
euro.
iv.

Un finanziamento ipotecario di 70 milioni di euro, concesso da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. in

data 21 luglio 2009 e scadenza il 21 luglio 2012, con ipoteca su diversi immobili di proprietà del Fondo; il
debito residuo al 30 giugno 2012 è di 39.827.130 euro. Tale finanziamento è stato rimborsato in data 12
luglio 2012.
v.

Un finanziamento ipotecario di 10 milioni di euro, concesso da Banca IMI S.p.A. in data 4 agosto

2011 e scadenza 10 febbraio 2013, con ipoteca di secondo grado su diversi immobili di proprietà del
Fondo; il debito residuo al 30 giugno 2012 è di 10.000.000 euro. Tale finanziamento è stato
anticipatamente rimborsato in data 12 luglio 2012.
vi.

Fido per complessivi 7 milioni di euro, concesso da Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. in data

29 dicembre 2011 e con scadenza prorogata al 31 agosto 2012, da utilizzare come elasticità di cassa; il
debito residuo al 30 giugno 2012 ammonta a 7.000.411 euro.
In data 20 giugno 2012 il Fondo ha provveduto all’estinzione anticipata volontaria del finanziamento
ipotecario di 20 milioni di euro, concesso da Barclays Bank PLC in data 27 febbraio 2009, rimborsando il
debito residuo pari a 8.000.000 di euro attraverso l’utilizzo della liquidità disponibile sul conto corrente
vincolato in favore dello stesso istituto di credito, .
Si evidenzia che, alla data di chiusura della presente Relazione, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo
risulta al di sotto del limite massimo consentito dalla vigente normativa (60% del valore degli immobili, dei
diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in società immobiliari e delle parti di altri fondi immobiliari8, più
un ulteriore 20% del valore degli altri beni).

8

Come indicato nel Provvedimento Banca d’Italia dell’8 maggio 2012, il valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari, delle
partecipazioni in società immobiliari, utilizzato come riferimento per calcolare il limite di assunzione di prestiti dei fondi immobiliari, è
pari alla media tra il costo storico e il valore attuale determinato in base ai criteri di valutazione del patrimonio del fondo, previsti dal
citato Provvedimento. Qualora il valore attuale degli immobili sia inferiore al costo storico degli stessi e resti tale per almeno un
esercizio, il valore di riferimento utilizzato per calcolare il limite di assunzione dei prestiti coincide con il valore nominale attuale.

___________________________________________________________________
23

Relazione semestrale al 30 giugno 2012

Fondo Alpha Immobiliare

La liquidità disponibile alla data del 30 giugno 2012 è di 6.727.077 euro (al 31 dicembre 2011 era di
14.459.782 euro), di cui 1.978.344 milioni di euro relativi a conti correnti vincolati a seguito della
concessione dei finanziamenti ipotecari da parte degli istituti di credito.
B. Strumenti finanziari derivati
I derivati in essere, alla data della presente Relazione, sono i seguenti:
•

in data 3 marzo 2009 è stata acquistata un’opzione CAP, da Barclays Bank PLC a fronte del
finanziamento concesso al Fondo dalla stessa, con scadenza 28 febbraio 2014 e nozionale
ammontante a 18 milioni di euro, ad un cap rate del 2,50%, con il pagamento di un premio up front di
270 mila euro e con decorrenza dal 31 agosto 2009;

•

in data 3 settembre 2009 è stata acquistata un’opzione CAP da Intesa Sanpaolo S.p.A. a fronte del
finanziamento concesso dalla stessa, scaduta il 21 luglio 2012 e con nozionale ammontante a 50
milioni di euro, ad un cap rate del 2,50%, con il pagamento di un premio up front di 430 mila euro e
con decorrenza dal 31 dicembre 2009;

•

in data 30 ottobre 2009, è stata acquistata un’opzione CAP, da Intesa Sanpaolo S.p.A. a fronte del
finanziamento concesso al Fondo da Depfa Bank AG (ora Aareal Bank AG), con scadenza 15 giugno
2019 e nozionale ammontante a 8.405.758 euro, ad un cap rate del 3%, con il pagamento di un
premio up front di 405 mila euro e con decorrenza dal 15 giugno 2010;

•

in data 30 ottobre 2009 è stata acquistata un’opzione CAP, da Intesa Sanpaolo S.p.A. a fronte del
finanziamento concesso al Fondo da MCC S.p.A. (ora UniCredit S.p.A.), con scadenza 1° febbraio
2013 e nozionale pari a 18.474.115 euro, ad un cap rate del 3%, con il pagamento di un premio up
front pari a 85 mila euro e con decorrenza dal 1° febbra io 2010;

•

in data 30 ottobre 2009 è stata acquistata un’opzione CAP, da Banca Intermobiliare S.p.A. a fronte
del finanziamento concesso al Fondo dalla stessa, con scadenza 31 marzo 2014 e nozionale pari al
100% del valore nominale del finanziamento (9.950.000 euro), ad un cap rate del 3%, con il
pagamento di un premio up front pari a 105 mila euro e con decorrenza dal 31 dicembre 2009.

Si evidenzia che, a seguito delle operazioni sopra descritte, il rischio tasso riconducibile ai finanziamenti
ipotecari passivi in essere sottoscritti dal Fondo è stato sostanzialmente contenuto.

8. Altre informazioni
Regime fiscale delle imposte sui redditi dei partecipanti
Nel quadro normativo delineato dall’art. 32 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 - come da ultimo
modificato dalla legge 106 del 12 luglio 2011 - il regime di tassazione, ai fini delle imposte dirette, dei
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partecipanti ai fondi immobiliari varia in funzione della natura degli investitori e dell’entità della
partecipazione da essi detenuta.
Sulla base di tale assetto normativo e delle specificazioni fornite con il Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2011 (“Provvedimento”) e con la Circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 2/E del 15 Febbraio 2012 (“Circolare”), in particolare:
1. mantengono in ogni caso, a prescindere dall’entità della partecipazione detenuta, l’attuale regime di
9

tassazione le seguenti categorie di investitori: (a) lo Stato e gli enti pubblici, (b) gli OICR italiani, (c) le
forme di previdenza complementare e gli enti di previdenza obbligatoria, (d) le imprese di assicurazione
limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche, (e) gli intermediari bancari e
finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale, (f) i soggetti e i patrimoni sopra indicati costituiti
all’estero in Paesi o territori che consentano uno scambio di informazioni volto ad individuare i beneficiari
effettivi del reddito sempreché inclusi nella così detta white list (a condizione, per i soggetti di cui alle
lettere b), c), d), ed e), che siano assoggettati a forme di vigilanza prudenziale), (g) gli enti privati residenti
che perseguano esclusivamente determinate finalità no-profit e le società residenti che perseguano
esclusivamente finalità mutualistiche, (h) i veicoli (anche non residenti purché costituiti in un Paese o
territorio incluso nella così detta white list) in forma societaria o contrattuale partecipati in misura
superiore al 50% dai soggetti sopra indicati (a titolo esemplificativo vengono fatti rientrare tra tali soggetti i
“fondi sovrani”). In caso di partecipazione indiretta si dovrà tenere conto dell’effetto demoltiplicatore.
2. per i quotisti diversi da quelli indicati nel precedente punto 1, che detengano una partecipazione
superiore al 5% del patrimonio del fondo, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione
(con esclusione dei proventi e degli oneri da valutazione) sono imputati “per trasparenza”
(proporzionalmente alla quota di partecipazione al fondo rilevata alla fine del periodo d’imposta); i predetti
redditi rientrano nella categoria dei “redditi di capitale”. Considerato che la percentuale di partecipazione
“rilevante” deve essere verificata al termine del periodo di imposta, come chiarito dalla Circolare, al
momento della distribuzione dei redditi conseguiti dal fondo il sostituto d’imposta dovrà applicare
provvisoriamente la ritenuta del 20% di cui all’art. 7 del decreto legge n. 351 del 2001. Nel caso in cui i
partecipanti esercitino attività di impresa rilevano eventuali perdite attribuite dal fondo.
3. sono in ogni caso soggetti a tassazione con aliquota del 20% al momento della loro corresponsione i
proventi percepiti da soggetti non residenti, fatta salva la verifica in merito all’eventuale riduzione in
applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni; a determinate condizioni, la ritenuta non si

9

In generale, la norma si riferisce agli aspetti impositivi del fondo (in materia di imposte sui redditi, IVA e imposte indirette) e dei
partecipanti. A quest’ultimo riguardo, va tra l’altro considerato il recente chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate – nel contesto
dei primi commenti alla riforma della tassazione delle rendite finanziarie – in base al quale “con l’unificazione dell’aliquota al 20 per
cento, il regime transitorio di cui all’articolo 82, comma 21-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve ritenersi superato e, pertanto, la ritenuta del 20 per cento deve essere
applicata anche sui proventi realizzati in sede di rimborso delle quote dei fondi immobiliari e riferibili ad importi maturati prima del 25
giugno 2008” (cfr. Circolare n. 11/E del 28 marzo 2012).
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applica nei confronti di (i) fondi pensione e OICR esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella
così detta white list (e sempreché sussista una forma di vigilanza sul fondo o sull’organismo ovvero sul
soggetto incaricato della gestione), (ii) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia e (iii) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve
ufficiali dello Stato. In base al Provvedimento tale regime non spetta per le partecipazioni detenute dai
predetti soggetti in via mediata, tuttavia in relazione ai proventi percepiti dagli investitori non residenti, la
Circolare ha chiarito che la predetta ritenuta non si applica nei confronti dei (i) fondi sovrani a condizione
che siano interamente posseduti dallo Stato, (ii) veicoli di natura societaria interamente posseduti dai
fondi sovrani (iii) veicoli interamente posseduti da fondi pensione e OICR vigilati.
Inoltre, gli investitori diversi da quelli indicati nel punto 1 che al 31 dicembre 2010 detenevano una
partecipazione al fondo superiore al 5% (anche se successivamente ceduta in tutto o in parte) devono
versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5% del valore medio delle quote possedute
nel periodo d’imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d’imposta 2010. In questo caso,
il valore fiscalmente riconosciuto delle quote è pari al costo di acquisto o di sottoscrizione o, se maggiore,
al valore che ha concorso alla formazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva,
ferma restando la rilevanza del costo di acquisto o di sottoscrizione ai fini della determinazione di
minusvalenze. Inoltre, il Provvedimento chiarisce che i proventi maturati fino al 31 dicembre 2010 e
corrisposti nei periodi d’imposta successivi non sono assoggettabili a tassazione fino a concorrenza
dell’ammontare assoggettato alla predetta imposta sostitutiva del 5%. Tale imposta sostitutiva se non
versata dalla SGR o dall’intermediario depositario delle quote - su richiesta del partecipante - è versata
dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti
dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. Al riguardo la
Circolare chiarisce che il partecipante non residente per poter presentare la dichiarazione dei redditi in
Italia è tenuto ad acquisire un codice fiscale.
Con riferimento ai fondi diversi da quelli istituzionali (ovvero fondi partecipati esclusivamente da soggetti
indicati nel precedente punto 1), nei quali almeno un partecipante deteneva quote superiori al 5% alla
data del 31 dicembre 2010, la società di gestione del risparmio avrebbe potuto deliberarne la liquidazione
entro la data del 31 dicembre 2011.
In tal caso è prevista l‘applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 7% del valore
netto del fondo risultante al 31 dicembre 2010 (imposta che doveva essere prelevata e versata dalla
SGR per il 40% entro il 31 marzo 2012 e per la restante parte in due rate di pari importo rispettivamente
entro il 31 marzo 2013 ed entro il 31 marzo 2014). La liquidazione non può durare più di 5 anni e sui
risultati conseguiti dal 1 gennaio 2011 e fino alla conclusione della stessa la SGR deve applicare
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 7%, da versare entro il 16 febbraio
dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione. Sono mantenute le disposizioni
originariamente contenute nell’art. 32, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater volte ad evitare la doppia tassazione
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dei redditi in capo ai partecipanti e quelle che prevedono disposizioni agevolative ai fini delle imposte
indirette, per le operazioni di liquidazione.
La SGR e gli intermediari depositari devono comunicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati
relativi ai partecipanti che alla data del 31 dicembre di ciascun periodo d’imposta detengono una quota di
partecipazione superiore al 5% nonché l’ammontare dei redditi imputati per trasparenza .

Regime impositivo indiretto
L’art. 9 del decreto legge 22 giugno 2012, ancora in fase di conversione, con riferimento al regime IVA
applicabile alle locazioni e alle cessioni immobiliari, ha introdotto, a decorrere dal 26 giugno 2012,
importanti modifiche alle disposizioni contenute nell’art. 10 comma 1 n. 8, 8-bis, 8-ter del D.p.r. 10 ottobre
1972 n. 633.
Tra l’altro, in estrema sintesi, la norma prevede, oltre a specifiche misure per le imprese di costruzione e
ripristino, l’applicazione del regime di esenzione IVA (salvo opzione del cedente/locatore) anche per le
cessioni e le locazioni di fabbricati strumentali a soggetti con diritto alla detrazione non superiore al 25%.
In ultimo, sulla base del decreto ministeriale del 24 maggio 2012 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 127
del 1 giugno 2012, va tra l’altro considerato che, a determinate condizioni, il valore di mercato, o in
mancanza, il valore nominale o di rimborso delle quote del fondo è soggetto all’imposta di bollo nella
misura proporzionale dello 0,1% per l’anno 2012 (con un minimo di 34,20 euro e fino ad un massimo di
1.200 euro) e dello 0,15% per gli anni successivi.

Commissione Variabile Finale
Ai sensi del Regolamento del Fondo, al momento della liquidazione dello stesso, alla SGR spetterà una
Commissione Variabile Finale.
Le modalità di calcolo della suddetta commissione si basano sulla determinazione del cosiddetto
“Rendimento complessivo in eccesso del Fondo”, ossia la differenza tra il “Risultato Complessivo del
Fondo”

10

11

e il Valore Iniziale del Fondo . Alla SGR verrà riconosciuta una commissione pari al 20% del

Rendimento complessivo in eccesso del Fondo, se e solo se questo ultimo avrà un valore positivo.
Il Consiglio di Amministrazione ha introdotto una modifica al regime della Commissione Variabile Finale.
Pur lasciando la relativa metodologia di calcolo invariata, si è previsto che questa venga integrata con



Dato dalla sommatoria dell’ammontare netto del Fondo liquidato e dei proventi distribuiti e dei rimborsi parziali pro-quota
eventualmente effettuati nel corso del tempo, capitalizzati secondo il regime di capitalizzazione composta al tasso benchmark, pari
alla variazione dell’indice BTP MTS + 0,75% relativo ai dodici mesi antecedenti l’integrale smobilizzo dell’attivo netto del Fondo.
11
Ossia il valore di Apporto, anch’esso capitalizzato al tasso benchmark.
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l’inserimento di un limite massimo quantitativo (20% del “Rendimento in Eccesso Alternativo” del Fondo)
ancorato alla dinamica dell’indice BTP per tutta la durata del Fondo. In particolare, ai fini della definizione
del suddetto “cap”, i flussi per l’investitore (proventi e rimborsi di capitale) ed il valore iniziale del Fondo,
saranno capitalizzati utilizzando, anno per anno, il benchmark relativo.
L’importo della Commissione Variabile Finale, seppur in presenza del suddetto cap, potrebbe risultare
anche significativo; esso dipenderà principalmente dal livello che il tasso benchmark avrà raggiunto
nell’anno antecedente la liquidazione del Fondo, oltre che dai risultati che il Fondo potrà ottenere nel
corso della sua durata e dall’effettivo valore di liquidazione finale che dipenderà in massima parte
dall’andamento del mercato immobiliare.
Al riguardo, si precisa che l’effettiva sussistenza ovvero l’entità della Commissione Variabile Finale
saranno verificabili solo al momento della liquidazione del Fondo. Infatti, almeno un dato di riferimento
necessario per il calcolo della Commissione Variabile Finale è allo stato non calcolabile e non stimabile: è
dunque impossibile, o comunque aleatorio, stimare in anticipo il tasso benchmark relativo.
Pertanto, essendo l’ammontare dell’onere non suscettibile di alcuna stima attendibile, l’applicazione dei
corretti principi contabili non consente di effettuare alcun accantonamento nella Relazione semestrale in
quanto l’importo derivante dall’applicazione del metodo “alternativo” (“cap”) costituisce esclusivamente il
valore del limite massimo della commissione.
Tuttavia, con l’introduzione nel Regolamento di gestione del limite alla Commissione sopra descritto è
possibile, sulla base dei dati disponibili al 30 giugno 2012, dare un’indicazione, esclusivamente a scopo
informativo, su quale sarebbe il limite massimo della Commissione Variabile Finale; il limite massimo
stimato della suddetta Commissione Variabile Finale spettante alla SGR sarebbe pari a circa 40,059
milioni di euro.

La presente Relazione semestrale al 30 giugno 2012 si compone complessivamente di n. 35 pagine oltre
all’estratto della Relazione di Stima degli Esperti Indipendenti .

Per Il Consiglio d’Amministrazione
Il Presidente
Antonio Mastrapasqua
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Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Situazione a fine esercizio
precedente

Situazione al 30/06/12

ATTIVITA'
A.
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.

Valore complessivo

A. STRUMENTI FINANZIARI
Strumenti finanziari non quotati
Partecipazioni di controllo
Partecipazioni non di controllo
Altri titoli di capitale
Titoli di debito
Parti di O.I.C.R.

13.685.527
13.685.527
1.149.275
12.536.252

In percentuale
In percentuale
Valore complessivo
attivo
attivo
2,87%
2,87%
0,24%
0,00%
0,00%
0,00%
2,63%

19.788.764
19.788.764
1.770.751
18.018.013

4,02%
4,02%
0,36%
0,00%
0,00%
0,00%
3,66%

Strumenti finanziari quotati
A6. Titoli di capitale
A7. Titoli di debito
A8. Parti di O.I.C.R.

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Strumenti finanziari derivati
A9. Margini presso org. di comp. e garanzia
A10.Opzioni, premi o altri strum. Finanziari derivati quotati
A11.Opzioni, premi o altri strum. Finanziari derivati non quotati

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

418.700.000
356.540.000
62.160.000
-

87,82%
74,78%
0,00%
13,04%
0,00%

421.988.195
358.431.013
63.557.182
-

85,65%
72,75%
0,00%
12,90%
0,00%

17.329.818
17.329.818

3,63%
0,00%
3,63%

16.799.254
16.799.254

3,41%
0,00%
3,41%

D. DEPOSITI BANCARI
D1. a vista
D2. altri

-

0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%
0,00%
0,00%

E. ALTRI BENI
E1 Altri beni

-

0,00%
0,00%

-

0,00%
0,00%

6.727.077
6.727.077
-

1,41%
1,41%
0,00%
0,00%

14.459.782
14.459.782
-

2,93%
2,93%
0,00%
0,00%

4,27%
0,00%
0,20%
0,00%
0,10%
0,00%
3,97%
5,09%
-1,12% 100,00%

19.640.917
988.588
911.558
17.740.771
21.203.651
3.462.880
492.676.912

3,99%
0,00%
0,20%
0,00%
0,19%
0,00%
3,60%
4,30%
-0,70%
100,00%

B.
B1.
B2.
B3.
B4.
B5.

IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
Immobili dati in locazione
Immobili dati in locazione finanziaria
Altri immobili
Diritti reali immobiliari
Diritti accessori della proprieta'

C. CREDITI
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione
C2. Altri

F.
F1.
F2.
F3.

POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
Liquidità disponibile
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G.
G1.
G2.
G3.
G4.
G5.
G6.

ALTRE ATTIVITA'
Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate
Ratei e risconti attivi
Risparmio di imposta
Altre
Credito Iva
Crediti verso i locatari
crediti lordi
fondo svalutazione crediti
TOTALE ATTIVITA'

-

20.336.046
953.710
496.681
18.885.655
24.279.044
5.393.389
476.778.468
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Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Situazione a fine esercizio
precedente

Situazione al 30/06/12

PASSIVITA' E NETTO
H.
H1.
H2.
H3.

FINANZIAMENTI RICEVUTI
Finanziamenti ipotecari
Pronti contro termine passivi e op. assimilate
Altri

I.
I1.
I2.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Opzioni, premi o altri strum. Fin. Derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati

L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI
L1. Proventi da distribuire
L2. Altri debiti versi i partecipanti
M.
M1.
M2.
M3.
M4.
M5.
M6.

ALTRE PASSIVITA'
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Debiti di imposta
Ratei e risconti passivi
Altre
Fondo Svalutazione Partecipazioni
Debiti per cauzioni ricevute

TOTALE PASSIVITA'

Valore complessivo

In percentuale
In percentuale
Valore complessivo
del passivo
del passivo

73.518.806
66.518.395
7.000.411

87,06%
78,77%
0,00%
8,29%

84.484.777
81.484.037
3.000.740

86,10%
83,04%
0,00%
3,06%

-

0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%
0,00%
0,00%

10.922.896
40.502
3.755.156
657.409
5.938.635
531.194

12,94%
0,05%
4,45%
0,78%
7,03%
0,00%
0,63%

13.641.499
40.327
3.166.613
855.846
9.047.519
531.194

13,90%
0,04%
3,23%
0,87%
9,22%
0,00%
0,54%

84.441.702

100,00%

98.126.276

100,00%

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

392.336.766

394.550.636

Numero complessivo delle quote in circolazione

103.875

103.875

Valore unitario delle quote

3.777,009

3.798,321

Proventi distribuiti per quota

1.888,850

1.888,850

Rimborsi distribuiti per quota

0,000

0,000
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SEZIONE REDDITUALE

Situazione al 30/06/12

A.
A1.
A1.1
A1.2
A1.3
A2.
A2.1
A2.2
A2.3
A3.
A3.1
A3.2
A3.3
A4.
A4.1
A4.2

STRUMENTI FINANZIARI
Strumenti finanziari non quotati
PARTECIPAZIONI
dividendi e altri proventi
utili/perdite da realizzi
plus/minusvalenze
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
interessi, dividendi e altri proventi
utili/perdite da realizzi
plus/minusvalenze
Strumenti finanziari quotati
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
interessi, dividendi e altri proventi
utili/perdite da realizzi
plus/minusvalenze
Strumenti finanziari derivati
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
di copertura
non di copertura

-

-

1.446.476
1.446.476
1.436.849
207.680
1.644.529
-

IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

B1.
B1.a
B1.b

CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI
canoni di locazione
altri proventi

B2.

UTILI/PERDITE DA REALIZZI

B3.

PLUS/MINUSVALENZE

B4.
B4.a
B4.b
B4.c
B4.d

ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI
oneri non ripetibili
oneri ripetibili
interessi su depositi cauzionali
altri oneri gestione immobiliare

B5.

AMMORTAMENTI

B6.

SPESE IMU/ICI

-

2.883.325

-

15.694.846
14.468.032
1.226.814
-

1.030.499

-

4.804.656

-

1.156.484

-

3.527.393
1.433.027
2.084.927
9.439

-

2.865.689
477.767
2.374.646
4.216
9.060

-

-

CREDITI
interessi attivi e proventi assimilati
incrementi/decrementi di valore

-

1.291.336

-

10.688.660

-

877.087
117.091

530.564

-

ALTRI BENI (da specificare)
Proventi
Utile/perdita da realizzi
Plusvalenze/minusvalenze

998.086

6.071.461

530.564
-

DEPOSITI BANCARI
interessi attivi e proventi assimilati

4.477.474

16.739.418
15.142.128
1.597.290

-

Risultato gestione depositi bancari ( D )
E.
E1.
E2.
E3.

-

-

Risultato gestione crediti ( C )
D.
D1.

-

4.465.053
4.465.053
12.421
132.258
144.679
-

Risultato gestione beni immobili ( B )
C.
C1.
C2.

-

-

Risultato gestione strumenti finanziari ( A )
B.

Situazione al 30/06/11

759.996

-

-

-

-

Risultato gestione altri beni ( E )

-

-

Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)

3.718.700

6.971.182

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/12
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
SEZIONE REDDITUALE
Situazione al 30/06/12

Situazione al 30/06/11

F.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI

F1.
F1.1
F1.2

OPERAZIONI DI COPERTURA
Risultati realizzati
Risultati non realizzati

-

-

F2.
F2.1
F2.2

OPERAZIONI NON DI COPERTURA
Risultati realizzati
Risultati non realizzati

-

-

F3.
F3.1
F3.2

LIQUIDITA'
Risultati realizzati
Risultati non realizzati

-

-

Risultato gestione cambi ( F )
G.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

G1.
G2.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

-

-

-

-

Risultato altre operazioni di gestione ( G )

-

-

Risultato Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G)

3.718.700

6.971.182

H.

ONERI FINANZIARI

H1.
H1.1
H1.2

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
su finanziamenti ipotecari
su altri finanziamenti

-

1.442.345
1.286.159
156.186

-

1.627.189
1.627.189
-

H2.

ALTRI ONERI FINANZIARI

-

238.850

-

55.628

Oneri finanziari ( H )

-

Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H)
I.
I1.
I2.
I3.
I4.
I5.
I6.

ONERI DI GESTIONE
Provvigione di gestione SGR
Commissioni banca depositaria
Oneri per esperti indipendenti
Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico
Altri oneri di gestione
Spese di quotazione

ALTRI RICAVI ED ONERI
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi
Altri oneri

-

2.037.505

-

2.139.834
40.502
60.000
11.007
47.803
36.177

Totale oneri di gestione ( I )
L.
L1.
L2.
L3.

1.681.195

-

5.288.365

-

2.150.757
40.327
27.000
46.890
1.282.972
33.259

2.335.323

23.019
154.212
2.093.283

1.682.817

-

-

3.581.205

86.271
35.766
40.659

Totale altri ricavi ed oneri ( L )

-

1.916.052

81.378

Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L)

-

2.213.870

1.788.538

M.

IMPOSTE

M1.

Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio

-

-

M2.

Risparmio d'imposta

-

-

M3.

Altre imposte

-

-

Totale imposte ( M )
Utile/perdita del periodo (RGPI + M)

-

-

-

2.213.870

1.788.538

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N

Ufficio

Logistico

Ufficio

Ufficio

Ufficio

Logistico

Altre

Ufficio

Ufficio

Ufficio

Commerciale

Ufficio

Ufficio

Ufficio

Ufficio

Ufficio

Ufficio

1984

1974

1991

1986

1986

1968

1986

1969

fine XIX sec.

1971

1989

1981

1990

1976

1966

1969

1974

15.744

218.374

298.622

26.544

6.458

8.337

6.600

25.403

-

11.835

17.702

12.223

-

12.055

8.925

11.804

32.051

9.818

12.876

Superficie
locata
(mq)

19.073

26.544

6.575

14.817

8.681

25.403

35.699

20.929

17.702

12.223

20.602

12.153

11.675

11.804

32.051

9.818

12.876

Destinazione
Anno / epoca
Superficie
d'uso prevalente di costruzione locabile (mq)

1.465.842

14.468.032

28.957.704

520.123

321.119

520.011

397.550

1.290.683

5.140

1.211.549

1.774.764

943.948

362.467

542.154

1.047.348

2.246.366

773.845

1.045.122

Canone/ indenn.
competenza
1 semestre 2012

2.830.739

1.059.677

651.483

1.086.412

743.938

2.649.251

-

2.082.208

3.565.687

1.887.897

-

724.617

1.378.531

2.099.400

4.542.713

1.564.908

2.090.243

Canone/ indenn.
al
30/06/2012

179,80

39,92

100,87

130,31

112,72

104,29

n.a.

175,94

201,43

154,45

n.a.

60,11

154,46

177,85

141,73

159,40

162,34

Canone
annuo medio
(€ / mq)

Affitto

Affitto

Affitto

Affitto

Affitto

Affitto

Libero

Affitto

Affitto

Affitto

Indennità occ.
e affitto
Libero

Indennità
di occupazione
Indennità
di occupazione
Indennità
di occupazione
Affitto

Affitto

Tipo contratto

Tra 1.1.2016 e 31.12.2017

Tra 1.1.2018 e 31.12.2019

Oltre 31.12.2021

Tra 1.1.2014 e 31.12.2015

Tra 1.1.2016 e 31.12.2017

Tra 1.1.2020 e 31.12.2021

Immobile libero

Tra 1.1.2016 e 31.12.2017

Tra 1.1.2014 e 31.12.2015

Tra 1.1.2014 e 31.12.2015

Immobile libero

Fino al 31.12.2013

Tra 1.1.2020 e 31.12.2021

Fino al 31.12.2013

Fino al 31.12.2013

Fino al 31.12.2013

Tra 1.1.2014 e 31.12.2015

Range scadenza contratto

ELENCO DEI BENI IMMOBILI E DEI DIRITTI REALI IMMOBILIARI DETENUTI DAL FONDO
Redditività dei beni locati

1 Il valore storico comprende anche eventuali oneri e spese incrementative patrimonializzati;
2 Gli importi si riferiscono al debito residuo sul finanziamento contratto, allocato sui singoli immobili;
(*) Per gli immobili indicati il debito residuo sul finanziamento ipotecario ammonta complessivamente a 49.827.130 euro;

LAZIO
Intero Immobile
Roma Via Capitan Bavastro 92/94
Intero Immobile
Roma Via Capitan Bavastro 174
Intero Immobile
Roma Via Cristoforo Colombo 44
Intero Immobile
Roma Via N. Parboni 6 / Via I. Nievo
Intero Immobile
Roma Via Lamaro 51
Intero Immobile
Roma Via Longoni 92
Intero Immobile
Roma Via Longoni 3
Intero Immobile
Roma Via Casilina 3
Intero Immobile
Roma Via Cavour 5 / Via Turati
Intero Immobile
Roma Via del Giorgione 59/63
Intero Immobile
Roma Vicolo Casal Lumbroso 77
Intero Immobile
Roma Via di Tor Cervara 285/C
LOMBARDIA
Intero Immobile
Milano Via Crespi 12
Intero Immobile
Agrate Brianza Via Colleoni
Intero Immobile
Assago Milanofiori Palazzo 5B
Intero Immobile
Melzo Via C. Colombo 24
EMILIA ROMAGNA
Intero Immobile
Bologna Via Aldo Moro

Descrizione e ubicazione

Relazione Semestrale al 30 giugno 2012

Pubblica Amministrazione

Imprese commerciali,
industriali e finanziarie
Imprese commerciali,
industriali e finanziarie
Imprese commerciali,
industriali e finanziarie
Impresa logistica

Impresa commerciale

Pubblica Amministrazione
e commerciale
Imprese commerciali,
industriali e finanziarie
Libero (ex Pubbl. Amm.)

Pubblica Amministrazione

Imprese commerciali,
industriali e finanziarie
Pubblica Amministrazione
e commerciale
Libero

Pubblica Amministrazione

Pubblica Amministrazione

Pubblica Amministrazione

Pubblica Amministrazione

Tipologia conduttore

323.005.970

16.011.626

9.336.988

6.237.670

15.496.072

7.612.022

30.033.060

76.078.900

29.603.114

21.820.084

10.827.629

14.191.630

2.956.132

14.908.989

14.799.366

29.600.460

9.243.683

14.248.545

Valore storico (1)

Fondo Alpha Immobiliare

49.827.130 IMI (*)

49.827.130 IMI (*)

49.827.130 IMI (*)

49.827.130 IMI (*)

6.781.161 AAReal

4.809.778 Unicredit

49.827.130 IMI (*)

49.827.130 IMI (*)

49.827.130 IMI (*)

49.827.130 IMI (*)

5.100.326 BIM

Ipoteche (2)










ZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĚĞů
&KEKKDhE//Es^d/DEdK
/DDK/>/Z,/h^K

͞>W,͟
/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


Ȃ
 
ͶͶͷ





 
/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯ
WƌĞŵĞƐƐĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
ŽŶƚĞŶƵƚŽĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
ǀǀĞƌƚĞŶǌĞĞůŝŵŝƚŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
ZŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
ŶĂůŝƐŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
YƵĂĚƌŽŵĂĐƌŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
ŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĞƌĐĂƚŽŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞŝƚĂůŝĂŶŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ;ŽĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ
ůůĞŐĂƚŽϭʹsĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽϭϳŝŵŵŽďŝůŝ&ŽŶĚŽ͞ůƉŚĂ͟ĂůϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϭϮ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
ůůĞŐĂƚŽϮʹsĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͞ĞŶƚƌŽŝƌĞǌŝŽŶĂůĞĂsŝŶĐŝ͟ĂůϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϭϮ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ











ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ͳ




/ů ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ Ɛŝ ĂƌƚŝĐŽůĂ ŝŶ ĚƵĞ WĂƌƚŝ͗ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ůĂ WĂƌƚĞ
WƌŝŵĂ ŝŶ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ŝŶĐůƵƐĞ ůĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ůĞ ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ Ğ ůĂ ƐŝŶƚĞƐŝ ĚĞŝ
ǀĂůŽƌŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͘EĞůůĂWĂƌƚĞ^ĞĐŽŶĚĂƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽƚƵƚƚŝŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŽŐŶŝŝŵŵŽďŝůĞ͘

EĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƐŽŶŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ůĞ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͕ ƐĂůǀŽ ĚŝǀĞƌƐĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞĚŝǀŽůƚĂŝŶǀŽůƚĂŶĞůƚĞƐƚŽ͗
•

•

•

•
•

•

•

•




sĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͗ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞƐƚŝŵĂƚŽĐƵŝƵŶŝŵŵŽďŝůĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĐĞĚƵƚŽĞĂĐƋƵŝƐƚĂƚŽ͕ĂůůĂĚĂƚĂ
ĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ĚĂƵŶǀĞŶĚŝƚŽƌĞĞĚĂƵŶĂĐƋƵŝƌĞŶƚĞƉƌŝǀŝĚŝůĞŐĂŵŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͕ĞŶƚƌĂŵďŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
ĂůůĂ ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůŝ͕ ĚŽƉŽ ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĐƵŝ ůĞ
ƉĂƌƚŝ ĂďďŝĂŶŽ ĂŐŝƚŽ ĞŶƚƌĂŵďĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŽ͕ ĐŽŶ ĐĂƵƚĞůĂ Ğ ƐĞŶǌĂ ĐŽĞƌĐŝǌŝŽŶŝ͘ ^ŝ ƚƌĂƚƚĂ ĚĞů
ƉƌĞǌǌŽĐŚĞƐŝƉŽƚƌĞďďĞŽƚƚĞŶĞƌĞŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŶŽƌŵĂůŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͘
ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŶŽƌŵĂůŝ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ͗ Đŝ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ Ă ƵŶĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĐƵŝ ůĂ ǀĞŶĚŝƚĂ ğ ĐŽĂĚŝƵǀĂƚĂ ĚĂ
ĂĚĞŐƵĂƚĂƉƵďďůŝĐŝƚă;ƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĞůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚŝƚƵƚƚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝͿ
Ğ ŝŶ ĐƵŝ ƵŶ ŝŵŵŽďŝůĞ ğ ŵĞƐƐŽ ŝŶ ǀĞŶĚŝƚĂ ƉĞƌ ƵŶ ƚĞŵƉŽ ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞ͕ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŝĐůŽ
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͘
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͗ů͛ŽƉŝŶŝŽŶĞŝŶĨŽƌŵĂƐĐƌŝƚƚĂĐŝƌĐĂŝůǀĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽĚŝƵŶĂƉƌŽƉƌŝĞƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞĂůůĂ
ĚĂƚĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘^ĂůǀŽůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝƐƚĂďŝůŝƚĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ͕ů͛ŽƉŝŶŝŽŶĞğĨŽƌŶŝƚĂĂƐĞŐƵŝƚŽ
Ěŝ ƵŶ ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽ Ğ ĚŽƉŽ ĂǀĞƌ ĞƐĞŐƵŝƚŽ ůĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ Ğ ŽƉƉŽƌƚƵŶĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ Ğ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ ƚĞŶĞŶĚŽ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚă Ğ ůŽ ƐĐŽƉŽ ĚĞůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ůŽƌĚĂ Ěŝ ƉĂǀŝŵĞŶƚŽ͗ ůĂ ƐŽŵŵĂ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĐŽƉĞƌƚĞ ;ĐŚŝƵƐĞ Ž ĂƉĞƌƚĞͿ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ
ƉŝĂŶŝĚŝƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽ͘
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ůŽĐĂďŝůĞ ůŽƌĚĂ͗ ů͛ŝŶƚĞƌĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ěŝ ƵŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ƉĞƌ ĞƐƐĞƌĞ
ůŽĐĂƚĂ͘  ĚĞĨŝŶŝƚĂ ĐŽŵĞ ů͛ĂƌĞĂ ƚŽƚĂůĞ ĐŚĞ ŝů ĐŽŶĚƵƚƚŽƌĞ ŽĐĐƵƉĂ ŽĚ ŽĐĐƵƉĞƌă Ă ƵƐŽ ĞƐĐůƵƐŝǀŽ͕
ŝŶĐůƵĚĞŶĚŽŝƉŝĂŶŝŝŶƚĞƌƌĂƚŝ͕ŝƉŝĂŶŝĂŵŵĞǌǌĂƚŝŽƉŝĂŶŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝ͘
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞůŽĐĂďŝůĞŶĞƚƚĂ͗ůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚŝƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞůŽĐĂƚĂĞĐŚĞƐŝƉƵžůŽĐĂƌĞĂƵŶŽ
Ž Ɖŝƶ ĐŽŶĚƵƚƚŽƌŝ͖ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ğ ĞƐĐůƵƐĂ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞĚŝĐĂƚĂ Ă ŝŶŐƌĞƐƐŝ͕ Ăƚƌŝŝ͕ ǀĂŶŝ ƚĞĐŶŝĐŝ͕
ĂƐĐĞŶƐŽƌŝĞĐĐ͘ƐĂůǀŽŶĞůĐĂƐŽĚŝŝŵŵŽďŝůŝĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉƌĞŐŝŽŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞĞĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ͘
,ŝŐŚĞƐƚΘďĞƐƚƵƐĞ͗ů͛ƵƐŽƉŝƶƉƌŽďĂďŝůĞ͕ĂĚĞŐƵĂƚŽĞůĞŐĂůĞĚŝƵŶƚĞƌƌĞŶŽůŝďĞƌŽŽĚŝƵŶĂƉƌŽƉƌŝĞƚă
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĐŚĞğĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞĨĂƚƚŝďŝůĞĞĐŚĞ
ŶĞŵĂƐƐŝŵŝǌǌĂŝůǀĂůŽƌĞ͘
ĂƉŝƚĂůĞ ĐŽŶŽŵŝĐŽ͗ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ Ěŝ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞƚă ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂůĞ Ğ ĚĞůůĞ
ƌŝƐĞƌǀĞ͘



ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ʹ



 
>Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ĂƌƚŝĐŽůĂ ŝŶ ĚŝǀĞƌƐĞ ĨĂƐŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ Ă ƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ Ğ Ă
ĞůĂďŽƌĂƌůŝĂůĨŝŶĞĚŝŐŝƵŶŐĞƌĞĂƵŶŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝǀĂůŽƌĞ͘
>Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĚŽƚƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞƐŬ͕ ůŝŵŝƚĂŶĚŽƐŝ ĂůůĂ ƐŽůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐƵůů͛ŝŵŵŽďŝůĞĞŝůŵĞƌĐĂƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŽƉƉƵƌĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĐŽŶĚŽƚƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƵŶƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĞĞĨĨĞƚƚŝǀĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůďĞŶĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞŝŶĐƵŝğƵďŝĐĂƚŽ͘dĂůĞŵŽĚĂůŝƚăǀŝĞŶĞŝŶĚŝĐĂƚĂŶĞůůĂWĂƌƚĞ^ĞĐŽŶĚĂĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
^ŝƉƌŽĐĞĚĞĐŽŶƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂĐŽŶŽƐĐĞƌĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶĞƌŝůĞǀĂŶƚŝ;ǀĂůŽƌŝĚŝ
ůŽĐĂǌŝŽŶĞĞǀĞŶĚŝƚĂ͕ĞůĞŵĞŶƚŝĚŝƌŝƐĐŚŝ͕ƚĂƐƐŝĚŝƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞĐĐ͘ͿŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌĂƉƉůŝĐĂƌĞůĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĚŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
/ŶĨŝŶĞ͕ Ɛŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĂŶŽ ƵŶĂ Ž Ɖŝƶ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ;ŶĞů ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ WĂƌƚĞ WƌŝŵĂ ƐƉŝĞŐĂƚĞ ŝŶ
ŵĂŐŐŝŽƌĚĞƚƚĂŐůŝŽͿŝŶďĂƐĞĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞĞĂůůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůŵĞƌĐĂƚŽ͘
>ĞŝƉŽƚĞƐŝƵƚŝůŝǌǌĂƚĞĐŽŶůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝǀŽůƚĂŝŶǀŽůƚĂĂƉƉůŝĐĂƚĂƐŽŶŽĚĞƐĐƌŝƚƚĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŝŵŵŽďŝůĞŶĞůůĂ
WĂƌƚĞ^ĞĐŽŶĚĂĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘

/ŶƐŝŶƚĞƐŝ͕ůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞğƐǀŽůƚĂƐĞŐƵĞŶĚŽƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽƚŝƉŝĐŽĚĞůůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂ͕
ĂƌƚŝĐŽůĂƚŽƉĞƌĨĂƐŝĐŽŶƐĞƋƵĞŶǌŝĂůŝ͗


• ĂŶĂůŝƐŝĚĞƐŬƚŽƉĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ͖

• ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ;ƋƵĂŶĚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚŽͿ͖

• ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶĂƚƵƌĂĚĞůďĞŶĞĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͖ 
• ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ͖
• ƌĂĐĐŽůƚĂĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ;ĐŽŵƉĂƌĂďůĞͿ͖
• ĐĂůĐŽůŽĚĞůǀĂůŽƌĞƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐĐĞůƚĂ͖
• ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ͘ 


ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


͵



 
>Ă ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ůĞ ƐƚŝŵĞ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ Ăů ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϮ ĚĞŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ŝŵŵŽďŝůŝ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂů&ŽŶĚŽ͞ůƉŚĂ͕͟ŽůƚƌĞĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĞŶƚƌŽŝƌĞǌŝŽŶĂůĞĂsŝŶĐŝ;sŝĂůĞ'͘͘ŝĨĨĞů͕ϭϯʹ
ZŽŵĂͿ͗

/ŵŵŽďŝůĞ
/ŶĚŝƌŝǌǌŽ
ŝƚƚă
ϭ
ĂǀĂƐƚƌŽϵϮͬϵϰ
sŝĂĂƉŝƚĂŶĂǀĂƐƚƌŽ͕ϵϮͬϵϰ
ZŽŵĂ
ĂǀĂƐƚƌŽϭϳϰ
sŝĂĂƉŝƚĂŶĂǀĂƐƚƌŽ͕ϭϳϰ
ZŽŵĂ
Ϯ
ϯ
ŽůŽŵďŽϰϰ
sŝĂƌŝƐƚŽĨŽƌŽŽůŽŵďŽ͕ϰϰ
ZŽŵĂ
ϰ
WĂƌďŽŶŝϲ
sŝĂE͘WĂƌďŽŶŝ͕ϲͲsŝĂ/͘EŝĞǀŽ͕Ϯϱͬϯϴ
ZŽŵĂ
ϱ
>ĂŵĂƌŽϱϭ
sŝĂsŝŶĐĞŶǌŽ>ĂŵĂƌŽ͕ϰϭͬϲϭ
ZŽŵĂ
ϲ
>ŽŶŐŽŶŝϵϱ
sŝĂŵŝůŝŽ>ŽŶŐŽŶŝ͕ϵϱͬϭϮϯ
ZŽŵĂ
ϳ
>ŽŶŐŽŶŝϯ
sŝĂŵŝůŝŽ>ŽŶŐŽŶŝ͕ϯͬϳ
ZŽŵĂ
ϴ
ĂƐŝůŝŶĂϯ
sŝĂĂƐŝůŝŶĂ͕ϭͬϯͬϱ
ZŽŵĂ
ϵ
ĂǀŽƵƌϱ
sŝĂĂǀŽƵƌ͕ϱͲsŝĂdƵƌĂƚŝ͕ϯϴͬϰϬ
ZŽŵĂ
ϭϬ
'ŝŽƌŐŝŽŶĞϱϵͬϲϯ
sŝĂ'ŝŽƌŐŝŽŶĞ͕ϱϵͬϲϯ
ZŽŵĂ
ϭϭ
ĂƐĂů>ƵŵďƌŽƐŽϳϳ
sŝĐŽůŽĚĞůĂƐĂů>ƵŵďƌŽƐŽ͕ϳϳ
ZŽŵĂ
ϭϮ
dŽƌĞƌǀĂƌĂϮϴϱͬ
sŝĂĚŝdŽƌĞƌǀĂƌĂ͕Ϯϴϱͬ
ZŽŵĂ
ϭϯ
ƌĞƐƉŝϭϮ
sŝĂ'ĂĞƚĂŶŽƌĞƐƉŝ͕ϭϮ
DŝůĂŶŽ
sŝĂŽůůĞŽŶŝ͕ϭϯͬϭϱͬϭϳͬϭϵͲĞŶƚƌŽŝƌĞǌŝŽŶĞŽůůĞŽŶŝ͕
ŐƌĂƚĞƌŝĂŶǌĂ;DͿ
ϭϰ
KƌŝŽŶĞͲŽůůĞŽŶŝ
ĚŝĨŝĐŝŽKƌŝŽŶĞ
DŝůĂŶŽĨŝŽƌŝͲ^ƚƌĂĚĂϯ͕&ĂďďƌŝĐĂƚŽϭͲ>ŽƚƚŽ
ƐƐĂŐŽ;D/Ϳ
ϭϱ
DŝůĂŶŽĨŝŽƌŝϱ
ϭϲ
ŽůŽŵďŽϮϰ
sŝĂƌŝƐƚŽĨŽƌŽŽůŽŵďŽ͕Ϯϰ
DĞůǌŽ;D/Ϳ
ϭϳ
DŽƌŽϰϰ
Η&ŝĞƌĂŝƐƚƌŝĐƚΗͲsŝĂůĞůĚŽDŽƌŽ͕ϮϴͬϰϰͬϲϴͬϳϬ
ŽůŽŐŶĂ


 

>͛/ŶĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ ƌŝĞŶƚƌĂ ŶĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĞƌ ŝ &ŽŶĚŝ /ŵŵŽďŝůŝĂƌŝ ĐŚŝƵƐŝ͘ /Ŷ ƚĂůĞ
ƐĞŶƐŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŝŵƉĞŐŶŽĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͗
• ĐŚĞůĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞƐŽŶŽĂĚŽƚƚĂƚŝĨĂŶŶŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƋƵĞůůŝĚŝŐĞŶĞƌĂůĞ
ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ƐŽŶŽĂůůŝŶĞĂƚŝĂƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽŶĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞŵĂŶĂƚŽĚĂůůĂĂŶĐĂ
͛/ƚĂůŝĂ;'ŽǀĞƌŶĂƚŽƌĞĚĞůůĂĂŶĐĂ͛/ƚĂůŝĂ͕ϮϬƐĞƚƚĞŵďƌĞϭϵϵϵĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝͿ͖
• ĐŚĞŶŽŶĐŝƐŽŶŽƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŶĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ
ŝŶĞƐĂŵĞ͖
• ĐŚĞƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂƐƌů;͞W&͟ͿğŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝƉĞƌƐǀŽůŐĞƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
͞ƐƉĞƌƚŽŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͕͟ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůĞĐƌĞƚŽDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞϮϰŵĂŐŐŝŽϭϵϵϵ͕Ŷ͘ϮϮϴ͖
• ĐŚĞ W& ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ ůĂ ƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ ƐƵŝ ĚĂƚŝ Ğ ƐƵůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ ǀŝĞŶĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ŶĞůůŽ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĐĂƌŝĐŽ;ǀŝŶĐŽůŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂͿ͘

>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞůĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚŝŵĂğƐƚĂƚĂƌĞĚĂƚƚĂƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĞ
ĚĂů ŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ͘ YƵĞƐƚĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĂƐƐƵŶƚĞ ĐŽŵĞ ĂƚƚĞŶĚŝďŝůŝ Ğ ĂĐĐƵƌĂƚĞ͕ ƐĂůǀŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌŝ

ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


Ͷ



ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞŶĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝƚĂůŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͖ƚƵƚƚĂǀŝĂǀŝƐŽŶŽĂůĐƵŶŝ
ůŝŵŝƚŝŝŶĞƌĞŶƚŝĂůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƐƚĞƐƐĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐĞŐŶĂůĂƚŝ͗
• W&ŶŽŶŚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽǀĞƌŝĨŝĐŚĞƐƵŝƚŝƚŽůŝĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚă͕ƐĞƌǀŝƚƶ͕ǀŝŶĐŽůŝ͕ŝƉŽƚĞĐŚĞŽĂůƚƌŽ͖
• W&ŶŽŶŚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽǀĞƌŝĨŝĐŚĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞ͖
• W&ŶŽŶŚĂĞƐĞŐƵŝƚŽǀĞƌŝĨŝĐŚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐƵŐůŝŝŵŵŽďŝůŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕
ƉĞƌ ƋƵĞƐƚĂ ƌĂŐŝŽŶĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĐŽŵƉƵƚĂƚŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽƐƚŝ Ěŝ ďŽŶŝĨŝĐĂ ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐĞŶŽŶĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚŝĚĂůŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ͖
• ƐĂůǀŽĚŽǀĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚŽ͕W&ŚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƵŶĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƉŽƐŝƚŝ
ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝ͖
• ůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝ͕ĚŽǀĞŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚŽ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĨŽƌŶŝƚĞĚĂůŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ͖ůŽƐƚĞƐƐŽǀĂůĞƉĞƌůĂ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ŵĂŶƵƚĞŶƚŝǀŽ ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂůĞ ğ ƐƚĂƚĂ ƌĞĐĞƉŝƚĂ ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ƌŝĐĞǀƵƚĂ
ĚĂůŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ͖
• W& ŶŽŶ ŚĂ ƐǀŽůƚŽ ĂůĐƵŶĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ŶĠ ƐƵůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ͕ ŶĠ ƐƵůůĂ
ůŽƌŽ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ǀŝŐĞŶƚŝ ĞĚ ğ ƐƚĂƚĂ ĚĂƚĂ ƉĞƌ ĐĞƌƚĂ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͖
• W&ŚĂƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŝŶĚĂŐŝŶŝƐƵůŵĞƌĐĂƚŽůŽĐĂůĞƐǀŽůƚĞŝŶƉƌŝŵĂƉĞƌƐŽŶĂ͕ŵŽƚŝǀŽƉĞƌĐƵŝ͕ğƉĂƌĞƌĞĚŝW&ĐŚĞ
ŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚŝƚĂůŝŝŶĚĂŐŝŶŝƐŝĂŶŽĚĂƌŝƚĞŶĞƌƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝĚĞůůĂĂƚƚƵĂůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͖ƚƵƚƚĂǀŝĂ
W& ŶŽŶ ƉƵž ĞƐĐůƵĚĞƌĞ ůĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ěŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƐĞŐŵĞŶƚŝ Ěŝ ĚŽŵĂŶĚĂ ĞͬŽ ŽĨĨĞƌƚĂ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ
ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ͕ĂŶĐŚĞƐĞŶŽŶŝŶŵĂŶŝĞƌĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͕ŝ
ĚƌŝǀĞƌǀĂůƵƚĂƚŝǀŝƉƌĞƐŝĐŽŵĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘


>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĞůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞŐůŝƐƚƵĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĚĂW&͕
ƐŽŶŽ ĂƐƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůŝ Ğ ƌŝƐĞƌǀĂƚŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ W&͕ Ěŝ /Ğ &/D/d ^'Z ^͘Ɖ͘͘ Ğ ĚĞŝ ƐƵŽŝ
ĐŽŶƐƵůĞŶƚŝ͘ ^ĞŶǌĂ ŝů ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ĐŽŶƐĞŶƐŽ Ěŝ W& ŶŽŶƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĐŝƚĂƚŽ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ Ž ƌŝƉƌŽĚŽƚƚŽ ŶĠ ƉĂƌƚĞ
ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂƉƉŽƌƚŽ͕ŶĠĂůĐƵŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĞƐƐŽ͗ƚĂůĞĐŽŶƐĞŶƐŽĚŽǀƌăƌŝŐƵĂƌĚĂƌĞĂŶĐŚĞŝůĐŽŶƚĞƐƚŽĞůĞ
ŵŽĚĂůŝƚăƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ͘




ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ͷ



 
 Ǧ  
^ĞĐŽŶĚŽů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůƋƵĂĚƌŽŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽŵŽŶĚŝĂůĞĐŽŶĚŽƚƚĂĚĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ;ŽůůĞƚƚŝŶŽĐŽŶŽŵŝĐŽŶ͘
ϲϴʹĂƉƌŝůĞϮϬϭϮĞŶ͘ϲϵʹůƵŐůŝŽϮϬϭϮͿ͕ŶĞůƉƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůůΖĂŶŶŽůΖĞĐŽŶŽŵŝĂŵŽŶĚŝĂůĞŚĂĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽĂ
ĞƐƉĂŶĚĞƌƐŝĂƌŝƚŵŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͕ĨƌĞŶĂƚĂĚĂůůĂƐƚĂŐŶĂǌŝŽŶĞŝŶƵƌŽƉĂĞĚĂůƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽŶĞŐůŝ^ƚĂƚŝhŶŝƚŝĞŶĞŝ
ƉĂĞƐŝ ĞŵĞƌŐĞŶƚŝ͘ /Ŷ ƉƌŝŵĂǀĞƌĂ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ůΖĂƚƚŝǀŝƚă ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ Ɛŝ ğ ŝŶĚĞďŽůŝƚĂ͗ ůΖŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ĐŝƌĐĂ ůΖĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ĐƌŝƐŝ ĚĞů ĚĞďŝƚŽ ƐŽǀƌĂŶŽ ŶĞůůΖĂƌĞĂ ĚĞůůΖĞƵƌŽ Ğ ƐƵůůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ ŶĞŐůŝ ^ƚĂƚŝ hŶŝƚŝ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ă
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƌĞ ůĞ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞ Ěŝ ƌŝƉƌĞƐĂ͘ ZŝĨůĞƚƚĞŶĚŽ ůĂ ĚĞďŽůĞ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ƐŽŶŽ ƐĐĞƐŝ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ƉƌĞǌǌŽ ĚĞů ƉĞƚƌŽůŝŽ Ğ ůĞ ƋƵŽƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂůƚƌĞ ŵĂƚĞƌŝĞ ƉƌŝŵĞ͘ >ΖŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ğ
ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞƌŝĚŽƚƚĂ͘

ƌĞĂƵƌŽ
ĞďŝƚŽ ƐŽǀƌĂŶŽ ʹ 'ƌĂǌŝĞ ĂůůΖĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ͕ ĂůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ƉƌĞƐĞ ĚĂ ĂůĐƵŶŝ ŐŽǀĞƌŶŝ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƋƵĞůůŽ
ŝƚĂůŝĂŶŽ͕ Ğ Ăů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ ĂĐĐŽƌĚŽ ƐƵůůΖĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĂůůĂ 'ƌĞĐŝĂ͕ ůĞ ƚĞŶƐŝŽŶŝ ƐƵŝ ŵĞƌĐĂƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĚĞůůΖĂƌĞĂƐŝƐŽŶŽĚĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĂůůĞŶƚĂƚĞŶĞŝƉƌŝŵŝŵĞƐŝĚĞůůΖĂŶŶŽŝŶĐŽƌƐŽ͗ƐŽŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĚŝŵŝŶƵŝƚŝ ŝ ƉƌĞŵŝ ƉĞƌ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ ƐƵŝ ƚŝƚŽůŝ Ěŝ ^ƚĂƚŽ͕ ŝ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂůŝ ƐƵŝ ŵĞƌĐĂƚŝ ŝŶƚĞƌďĂŶĐĂƌŝ͕ ŝ ƉƌĞŵŝ ƐƵŝ ^
ďĂŶĐĂƌŝ͘ Ă ĂƉƌŝůĞ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ůĞ ƚĞŶƐŝŽŶŝ ƐƵŝ ŵĞƌĐĂƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ĚĞůůΖĂƌĞĂ ĚĞůůΖĞƵƌŽ Ɛŝ ƐŽŶŽ ŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞ
ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚĞ͘ >ΖĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖĂǀǀĞƌƐŝŽŶĞ Ăů ƌŝƐĐŚŝŽ ŚĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽ Ă ĐŽŵƉƌŝŵĞƌĞ ŝ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŝ ĚĞŝ ƚŝƚŽůŝ ĚĞŝ
ƉĂĞƐŝ ƌŝƚĞŶƵƚŝ Ɖŝƶ ƐŝĐƵƌŝ Ğ͕ ĂůůĞ ƉƌĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶŝ ĚĞŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝ ĐŝƌĐĂ ůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ƉŽůŝƚŝĐĂ ŝŶ 'ƌĞĐŝĂ Ğ ůĞ
ŝŵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ďĂŶĐĂƌŝŽ ƐƉĂŐŶŽůŽ͕ Ɛŝ ğ ĂŐŐŝƵŶƚĂ ůĂ ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ƐĐĂƌƐĂ
ĐŽĞƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ŐŽǀĞƌŶŝ ŶĞůůΖŽƌŝĞŶƚĂƌĞ ůĂ ƌŝĨŽƌŵĂ ĚĞůůĂ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĞƵƌŽƉĞĂ Ğ ŶĞůůΖĂĚĞŐƵĂƌĞ ŝ ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝ Ěŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂĐƌŝƐŝŶĞůůΖĂƌĞĂĚĞůůΖĞƵƌŽ͘
/ůǀĞƌƚŝĐĞĚĞŝĂƉŝĚŝ^ƚĂƚŽĞĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůůΖĂƌĞĂĚĞůůΖĞƵƌŽĞŝůŽŶƐŝŐůŝŽĞƵƌŽƉĞŽĚĞůϮϴĞϮϵŐŝƵŐŶŽŚĂŶŶŽ
ƉƌĞƐŽ ĚĞĐŝƐŝŽŶŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ĐŽŶ ůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ƐƉĞǌǌĂƌĞ ŝů ĐŝƌĐŽůŽ ǀŝǌŝŽƐŽ ƚƌĂ ƌŝƐĐŚŝŽ ƐŽǀƌĂŶŽ͕ ĨƌĂŐŝůŝƚă ĚĞŝ
ƐŝƐƚĞŵŝďĂŶĐĂƌŝĞĐƌĞƐĐŝƚĂ͘>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌăƉƌŽƉŽƐƚĞƉĞƌůΖŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝ
ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ďĂŶĐĂƌŝĂ ĞƵƌŽƉĞĂ ŵĞŶƚƌĞ ůΖĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ďĂŶĐĂƌŝŽ ƐƉĂŐŶŽůŽ ƐĂƌă ĨŽƌŶŝƚĂ
ĚĂůůΖ&^& Ğ ƉŽŝ ƚƌĂƐĨĞƌŝƚĂ ĂůůΖ^D͕ ƐĞŶǌĂ ůŽ ƐƚĂƚƵƐ Ěŝ ĐƌĞĚŝƚŽƌĞ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŽ͘  ƐƚĂƚŽ ƌŝďĂĚŝƚŽ ůΖŝŵƉĞŐŶŽ Ă
ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞ ůĂ ƐƚĂďŝůŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ƉĞƌ
ƐƚĂďŝůŝǌǌĂƌĞŝŵĞƌĐĂƚŝĚĞŝƉĂĞƐŝĐŚĞƌŝƐƉĞƚƚĂŶŽŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĂƐƐƵŶƚŝ͘

ƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂʹEĞůůΖĂƌĞĂĚĞůůΖĞƵƌŽ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůŝ͕ůĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂƐŝğĂƚƚĞŶƵĂƚĂŶĞůƉƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůůΖĂŶŶŽŝŶĐŽƌƐŽ͘>ΖŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞΦͲĐŽŝŶĐĂůĐŽůĂƚŽĚĂůůĂĂŶĐĂ
ĚΖ/ƚĂůŝĂŚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƵŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĂůƉƵŶƚŽĚŝŵŝŶŝŵŽƌĂŐŐŝƵŶƚŽŶĞůůŽƐĐŽƌƐŽĚŝĐĞŵďƌĞ͕
ĂƚƚĞƐƚĂŶĚŽƐŝ ƐƵ ǀĂůŽƌŝ ůŝĞǀĞŵĞŶƚĞ ŶĞŐĂƚŝǀŝ͘ >ΖŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ Ăů ĐŽŶƐƵŵŽ ğ ƐĐĞƐĂ ŝŶ ŵĂƌǌŽ Ăů Ϯ͕ϲ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ ƐƵŝ
ĚŽĚŝĐŝŵĞƐŝ͕ĚĂůϯ͕ϬŶĞůůΖƵůƚŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůůŽƐĐŽƌƐŽĂŶŶŽ͕ƉĞƌƉŽŝĐŽůůŽĐĂƌƐŝĂŐŝƵŐŶŽĂůϮ͕ϰƉĞƌĐĞŶƚŽ͘

^ŝƐƚĞŵĂďĂŶĐĂƌŝŽʹĨƌŽŶƚĞĚĞůůĂƐƚĂŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ͕ĚĞůůĂĨůĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĨůĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĞŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞ
ƐƵůůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ͕ ůĂ  ŚĂ ƌŝĚŽƚƚŽ ĂŶĐŽƌĂ ŝ ƚĂƐƐŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƵĨĨŝĐŝĂůŝ͕ ƉŽƌƚĂŶĚŽ ŝů ƚĂƐƐŽ ƐƵůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĂůůŽ Ϭ͕ϳϱ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ Ğ ŝů ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ƐƵůůĂ ĚĞƉŽƐŝƚ ĨĂĐŝůŝƚǇ Ă ǌĞƌŽ Ğ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ă
ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘






ŵĂŶƚĞŶĞƌĞĂŵƉŝĂůΖŽĨĨĞƌƚĂĚŝůŝƋƵŝĚŝƚă͘>ĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƐĂƌĂŶŶŽĐŽŶĚŽƚƚĞĂƚĂƐƐŽĨŝƐƐŽĞĐŽŶ
ŝŶƚĞŐƌĂůĞ ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ĂůŵĞŶŽ ĨŝŶŽ ĂůůĂ ŵĞƚă Ěŝ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϯ͘  ƐƚĂƚŽ ĂŵƉůŝĂƚŽ
ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝů ŶŽǀĞƌŽ ĚĞŝ ƚŝƚŽůŝ ƌŝƚĞŶƵƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ĐŽŵĞ ŐĂƌĂŶǌŝĂ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ůΖĂĐĐĞƐƐŽ ĚĞůůĞ
ďĂŶĐŚĞ Ăů ƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞ ůĞ ƐĞŐŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ŵĞƌĐĂƚŝ Ğ ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ ŝů ĨůƵƐƐŽ Ěŝ ĐƌĞĚŝƚŽ Ă
ĨĂŵŝŐůŝĞĞŝŵƉƌĞƐĞ͘

/ƚĂůŝĂ
WƌŽĚŽƚƚŽ/ŶƚĞƌŶŽ>ŽƌĚŽʹEĞů ƋƵĂƌƚŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞůϮϬϭϭ ŝůW/> ŝŶ /ƚĂůŝĂ ğ ĚŝŵŝŶƵŝƚŽ ĚĞůůŽϬ͕ϳ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ ƐƵů
ƉĞƌŝŽĚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ƌŝĨůĞƚƚĞŶĚŽ ŝů ĐĂůŽ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ŝŶƚĞƌŶĂ͕ ƐŽůŽ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽ ĚĂůůΖĂƉƉŽƌƚŽ
ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞŐůŝ ƐĐĂŵďŝ ĐŽŶ ůΖĞƐƚĞƌŽ ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂůůĂ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ĚĂůůĂ ƐƚĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ
ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ͘
WĞƌŝƉƌŝŵŝŵĞƐŝĚĞůϮϬϭϮůΖĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůŝŚĂƉƌĞĨŝŐƵƌĂƚŽƵŶΖƵůƚĞƌŝŽƌĞĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ Ğ ůĞ ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ ŚĂŶŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ƵŶĂ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ƚĞŶƵƚĂ͘ >ΖŝŶĚĂŐŝŶĞ ĐŽŶĚŽƚƚĂ ŝŶ
ŵĂƌǌŽ ĚĂ ĂŶĐĂ ĚΖ/ƚĂůŝĂ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ /ů ^ŽůĞ Ϯϰ KƌĞ ƉƌĞƐƐŽ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ŶŽŶĐŚĠ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ĚĂŝ ƐŽŶĚĂŐŐŝ ŚĂŶŶŽ ƉƌĞĨŝŐƵƌĂƚŽ͕ ƉƵƌ ŝŶ ƵŶ ƋƵĂĚƌŽ ĂŶĐŽƌĂ ĚĞďŽůĞ͕ ƵŶΖĂƚƚĞŶƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐŝĐůŝĐŽ͘^ŽŶŽĞŵĞƌƐĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƉŝƶĨĂǀŽƌĞǀŽůŝƐƵŐůŝŽƌĚŝŶŝĚĂůůΖĞƐƚĞƌŽ͘
EĞůƐĞĐŽŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞŝůW/>ĚĞůůΖ/ƚĂůŝĂŚĂĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽĂĐŽŶƚƌĂƌƐŝ͕ƉĞƌƉŽĐŽƉŝƶĚŝŵĞǌǌŽƉƵŶƚŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƉĞƌŝŽĚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘ >Ă ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ŚĂ ƌŝĨůĞƐƐŽ ŝů ĐĂůŽ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ƉĞƌ ĐŽŶƐƵŵŝ Ğ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͖ǀŝŚĂŶŶŽŝŶĐŝƐŽůĂĚĞďŽůĞǌǌĂĚĞůůΖŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĞĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝƌĞĂůŝ͕ůĂĐĂĚƵƚĂĚĞůůĂĨŝĚƵĐŝĂĚĞůůĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞ͕ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŽ Ăů ĐƌĞĚŝƚŽ ƐŽůŽ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ŵŝŐůŝŽƌĂƚĞ͘ 'ůŝ ƐĐĂŵďŝ ĐŽŶ ůΖĞƐƚĞƌŽ ŚĂŶŶŽ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽĂƐŽƐƚĞŶĞƌĞůΖĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͘

KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞʹŽƉŽĚƵĞĂŶŶŝĚŝĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ŶĞůϮϬϭϭŝůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽŝƚĂůŝĂŶŽĂǀĞǀĂŵŽƐƚƌĂƚŽƐĞŐŶĂůŝ
ĚŝƌŝƉƌĞƐĂ͕ĐŽŶƵŶĂƵŵĞŶƚŽ͕ŝŶŵĞĚŝĂ͕ĚĞůůŽϬ͕ϰƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝŽĐĐƵƉĂƚŝĞƵŶĂŵĂƌĐĂƚĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŽƌĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞĚŝĂƐƐĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞŐƵĂĚĂŐŶŝ͘EĞůůΖƵůƚŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůůΖĂŶŶŽůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝůĂǀŽƌŽ
ŚĂƚƵƚƚĂǀŝĂƌŝƐƚĂŐŶĂƚŽ͕ĂĨƌŽŶƚĞĚŝƵŶĂĚŝŶĂŵŝĐĂĂŶĐŽƌĂƐŽƐƚĞŶƵƚĂĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂ͘
>ĂĚĞďŽůĞǌǌĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂğƉƌŽƐĞŐƵŝƚĂŶĞŝƉƌŝŵŝŵĞƐŝĚĞůϮϬϭϮ͗ŝůƚĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞğĂƵŵĞŶƚĂƚŽĞ
ůĞ ŽƌĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ Ěŝ ĂƐƐĂ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ƚŽƌŶĂƚĞ Ă ĐƌĞƐĐĞƌĞ͘ ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ
ƐĐĞŶĚĞƌĞďďĞ Ěŝ ƉŽĐŽ Ɖŝƶ ĚĞůůΖϭ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ ƋƵĞƐƚΖĂŶŶŽ Ğ ƌĞƐƚĞƌĞďďĞ ƐƚĂǌŝŽŶĂƌŝĂ ŝů ƉƌŽƐƐŝŵŽ͘  ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ƵŶ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ͕ŐŝăŽƐƐĞƌǀĂƚŽŶĞůůĂƉƌŝŵĂƉĂƌƚĞĚĞůϮϬϭϮ͕ŝů
ƚĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƐŝƉŽƌƚĞƌĞďďĞĂůĚŝƐŽƉƌĂĚĞůůΖϭϭƉĞƌĐĞŶƚŽŶĞůϮϬϭϯ͘

ŽŶƐƵŵŝ ʹ / ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ĚĞůůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ ƌĞƐƚĂŶŽ ŝŵƉƌŽŶƚĂƚŝ ĂůůĂ ƉƌƵĚĞŶǌĂ͖ ƐŽŶŽ ĨƌĞŶĂƚŝ ĚĂůůĂ
ĚŝŶĂŵŝĐĂĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĞĚĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ͘/ĐŽŶƐƵŵŝƐŽŶŽƌŝŵĂƐƚŝĚĞďŽůŝŶĞŝ
ƉƌŝŵŝŵĞƐŝĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŶĞůĐŽŵƉĂƌƚŽĚĞŝďĞŶŝĚƵƌĞǀŽůŝ͘'ůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞƌŝƐĞŶƚŽŶŽ
ĚĞŐůŝĂŵƉŝŵĂƌŐŝŶŝĚŝĐĂƉĂĐŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂŝŶƵƚŝůŝǌǌĂƚĂĞĚĞůůĂĚĞďŽůĞǌǌĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂŝŶƚĞƌŶĂ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĞ
ƚĞŶƐŝŽŶŝ͕ƉƵƌŝŶĂƚƚĞŶƵĂǌŝŽŶĞ͕ƐƵůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘

/ŶĨůĂǌŝŽŶĞ ʹ >ΖŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ Ăů ĐŽŶƐƵŵŽ͕ ƐĂůŝƚĂ ƉŽĐŽ ƐŽƉƌĂ ŝů ϯ͕Ϭ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ ŶĞůůΖƵůƚŝŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞů ϮϬϭϭ͕ ğ
ƌŝŵĂƐƚĂ ƐƚĂďŝůĞ ŶĞůůĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƚƌĞ ŵĞƐŝ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘ >ΖŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨŽŶĚŽ͕ ŵŝƐƵƌĂƚĂ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘






ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ Ɖŝƶ ǀŽůĂƚŝůŝ͕ Ɛŝ ğ ŵĂŶƚĞŶƵƚĂ ŝŶƚŽƌŶŽ Ăů Ϯ͕Ϭ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ͘ >ΖĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ ƌŝƐƉĞĐĐŚŝĂ
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŝů ƌŝŶĐĂƌŽ ĚĞŝ ďĞŶŝ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ Ğ Őůŝ ĂƵŵĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ŝŶĚŝƌĞƚƚĞ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ƐŽŶŽ ƌŝĨůĞƐƐŝ ŶĞůůĞ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐƵůůĂĚŝŶĂŵŝĐĂĚĞŝƉƌĞǌǌŝŶĞůϮϬϭϮ͕ƌŝǀŝƐƚĞĂůƌŝĂůǌŽŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝŵĞƐŝ͘
/Ŷ ŐŝƵŐŶŽ ůΖŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ Ăů ĐŽŶƐƵŵŽ ğ ƌŝŵĂƐƚĂ ƐƚĂďŝůĞ͕ ƉŽĐŽ ƐŽƉƌĂ Ăů ϯ͕Ϭ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ͘ >Ă ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ
ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ă ƌŝƐĞŶƚŝƌĞ ĚĞůůΖĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞŐůŝ ĂƵŵĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ŝŶĚŝƌĞƚƚĞ ĚĞůůŽ ƐĐŽƌƐŽ ĂƵƚƵŶŶŽ͕ ǀĂůƵƚĂďŝůĞ ŝŶ
ĐŝƌĐĂ ƵŶ ƉƵŶƚŽ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ͘ >ΖŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨŽŶĚŽ͕ ŵŝƐƵƌĂƚĂ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ Ɖŝƶ ǀŽůĂƚŝůŝ͕ Ɛŝ
ŵĂŶƚŝĞŶĞĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůϮƉĞƌĐĞŶƚŽ͘

ƌĞĚŝƚŽʹ/ŶĚŝĐĞŵďƌĞŝƉƌĞƐƚŝƚŝĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂǀĞǀĂŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƵŶĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ͖ůĞŝŶĚĂŐŝŶŝƐƵŐŐĞƌŝǀĂŶŽƵŶĂ
ƌĞƐƚƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂĚŝĐƌĞĚŝƚŽ͕ĐŽŶŶĞƐƐĂĐŽŶƉƌŽďůĞŵŝĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůůĞďĂŶĐŚĞĂůůΖĞƐƚĞƌŽ͘>ĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĐŽŶĚŽƚƚĞĚĂůůĂŚĂŶŶŽĞǀŝƚĂƚŽƵŶŽƐĐĞŶĂƌŝŽƉĞŐŐŝŽƌĞŶĞŝƉƌŝŵŝŵĞƐŝĚĞůů͛ĂŶŶŽĞŝůĐŽƐƚŽ
ĚĞŝƉƌĞƐƚŝƚŝĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞƐŝğŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞƌŝĚŽƚƚŽĚĂůůΖŝŶŝǌŝŽĚĞůůΖĂŶŶŽ͘ĂŝƐŽŶĚĂŐŐŝĐŽŶĚŽƚƚŝŝŶƉƌŝŵĂǀĞƌĂ
ƐŽŶŽ ĞŵĞƌƐŝ ƐĞŐŶĂůŝ Ěŝ ĂƚƚĞŶƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŽ Ăů ĐƌĞĚŝƚŽ͕ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ŝ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝ ƌĞƐƚĂŶŽ
ŝŶĐĞƌƚŝĞƉƌŽƐĞŐƵĞůĂĚĞďŽůĞǌǌĂĚĞůůĞƋƵĂŶƚŝƚăĞƌŽŐĂƚĞ͘>ĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĚĞůĐƌĞĚŝƚŽƌĞƐƚĂŶŽĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĞĚĂů
ƉĞƌĚƵƌĂƌĞ ĚĞůůĞ ƚĞŶƐŝŽŶŝ ƐƵŝ ŵĞƌĐĂƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ĚĂůůŽƐĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ƋƵĂĚƌŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĐŚĞ Ɛŝ
ƌŝĨůĞƚƚĞƐƵůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚĂƉĂƌƚĞĚŝŝŵƉƌĞƐĞĞĨĂŵŝŐůŝĞĞƐƵůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚĞŐůŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůŽƌŽ
ŵĞƌŝƚŽĚŝĐƌĞĚŝƚŽ͘

^ŝƐƚĞŵĂďĂŶĐĂƌŝŽʹ/ůĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůƋƵĂĚƌŽĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞƐŝğƌŝƉĞƌĐŽƐƐŽƐƵůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůĐƌĞĚŝƚŽĞƐƵů
ĨůƵƐƐŽ Ěŝ ƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞ ƐƵŝ ƉƌĞƐƚŝƚŝ ĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͘ EĞů ϮϬϭϭ ůĂ ƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚă ĚĞŝ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ŐƌƵƉƉŝ ďĂŶĐĂƌŝ ğ
ƉĞŐŐŝŽƌĂƚĂ͖ ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ ŝů ůŽƌŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĞ ƋƵĂůŝƚă ŚĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽ Ă ƌĂĨĨŽƌǌĂƌƐŝ͘ /Ŷ ĚŝĐĞŵďƌĞ ůĂ ůĞǀĂ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚŝƋƵĞƐƚŝŐƌƵƉƉŝĞƌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůĂŵĞĚŝĂĚŝƵŶĐĂŵƉŝŽŶĞĚŝŐƌĂŶĚŝďĂŶĐŚĞ
ĞƵƌŽƉĞĞ͘ ůĐƵŶŝ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝ ŝƚĂůŝĂŶŝ ŚĂŶŶŽ ƌŝŐƵĂĚĂŐŶĂƚŽ ůΖĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ŵĞƌĐĂƚŝ ĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽ͕ ƚŽƌŶĂŶĚŽ Ă
ĞŵĞƚƚĞƌĞŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝŶŽŶŐĂƌĂŶƚŝƚĞƐƵŝŵĞƌĐĂƚŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘
ŽŶůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂƚƌĞĂŶŶŝĚĞůůΖƵƌŽƐŝƐƚĞŵĂƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝŵŽƐƐŝŝƌŝƐĐŚŝĐŚĞƐŝƉŽƚĞƐƐĞƌŽ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ƉƌŽďůĞŵŝ ŶĞůůĂ ůŝƋƵŝĚŝƚă ĚĞůůĞ ďĂŶĐŚĞ Ğ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚŝ ƉŽƚĞƐƐĞƌŽ ŝŶŶĞƐĐĂƌĞ ƵŶĂ ĐƌŝƐŝ ƐŝƐƚĞŵŝĐĂ͘ >Ğ
ƚĞŶƐŝŽŶŝ ƐƵů ĚĞďŝƚŽ ƐŽǀƌĂŶŽ ĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽ Ă ŝŶĨůƵŝƌĞ ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĂůůΖŝŶŐƌŽƐƐŽ ĚĞůůĞ ďĂŶĐŚĞ
ŝƚĂůŝĂŶĞ͕ ĂŶĐŽƌĂ ŝŶ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ͖ ƉĞƌ ĐŽŶƚƌŽ͕ ƉƌŽƐĞŐƵĞ ůΖĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ăů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ŶĞůůĞ ĨŽƌŵĞ
ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ ƉƌĞƐƐŽ ŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝĂƚŽƌŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͘ >Ă ĨĂƐĞ ƌĞĐĞƐƐŝǀĂ Ɛŝ ƌŝĨůĞƚƚĞ ƐƵůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ͕ ŵĂ ůĂ
ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ďĂŶĐĂƌŝŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ Ɛŝ ğ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƌĂĨĨŽƌǌĂƚĂ ŶĞů ƐĞĐŽŶĚŽ ƐĞŵĞƐƚƌĞ
ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘

ŝƐĂǀĂŶǌŽƉƵďďůŝĐŽʹ EĞů ϮϬϭϭ ŝů ĚŝƐĂǀĂŶǌŽ ƉƵďďůŝĐŽ ğ ƐĐĞƐŽ͕ ƵŶ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĂŵƉŝŽ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ğ ĂƚƚĞƐŽ
ƉĞƌ ůΖĂŶŶŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ͘ EĞů ϮϬϭϭ ůΖŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŚĞ ğ ƐĐĞƐŽ Ěŝ ƐĞƚƚĞ ĚĞĐŝŵŝ Ěŝ
ƉƵŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϬ͕Ăůϯ͕ϵƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůW/>͘ůŶĞƚƚŽĚĞůůĂƐƉĞƐĂƉĞƌŝŶƚĞƌĞƐƐŝƐŝğƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƵŶĂǀĂŶǌŽĚŝ
ƵŶ ƉƵŶƚŽ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ĚĞů W/>͘ YƵĞƐƚŝ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝ ŚĂŶŶŽ ůŝŵŝƚĂƚŽ Ă ϭ͕ϱ ƉƵŶƚŝ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ ůΖĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů
ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌĂ ĚĞďŝƚŽ Ğ ƉƌŽĚŽƚƚŽ͕ ĐŚĞ ŚĂ ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ŝů ϭϮϬ͕ϭ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ͘ WĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞ
ĚĞĐŝƐĞŶĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂŵĞƚăĚĞůϮϬϭϭ͕ŝůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂĚĞďŝƚŽĞW/>ĚŽǀƌĞďďĞĐŽŵŝŶĐŝĂƌĞĂƌŝĚƵƌƐŝŶĞůϮϬϭϯ͖ƉĞƌ
ůΖĂŶŶŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ɛŝ ƉƌĞǀĞĚĞ ƵŶ ĂŵƉŝŽ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĂ ĐĂĚƵƚĂ ĂƚƚĞƐĂ ĚĞů
ƉƌŽĚŽƚƚŽ͘
ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ͺ




WƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ʹ EĞůůΖĂŶŶŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ğ ŶĞů ƉƌŽƐƐŝŵŽ ůΖĂƚƚŝǀŝƚă ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĐŽŶƚŝŶƵĞƌĞďďĞ Ă ĞƐƐĞƌĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂ ĚĂ ƵŶΖĂĐĐĞŶƚƵĂƚĂ ĚĞďŽůĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ŝŶƚĞƌŶĂ͘ /ů ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĂůůĂ
ĚŝŶĂŵŝĐĂ ĚĞů ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƉƌŽǀĞƌƌĞďďĞ ĚĂůůĞ ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ͘ >ΖĂĐĐƵŵƵůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞ ƌŝƐĞŶƚŝƌĞďďĞ ĚĞůůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůĐƌĞĚŝƚŽĂŶĐŽƌĂƚĞƐĞĞĚŝƋƵĞůůĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͘/ĐŽŶƐƵŵŝĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞƐŝ
ĐŽŶƚƌĂƌƌĞďďĞƌŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƌŝƐĞŶƚĞŶĚŽĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƐƵůƌĞĚĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽƌƌĞǌŝŽŶĞ
ĚĞŝĐŽŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĂĚŽƚƚĂƚĞůΖĂŶŶŽƐĐŽƌƐŽĞĚĞůůĞŝŶĐĞƌƚĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĚĞůůΖŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͘DŝŐůŝŽƌĞƌĞďďĞŝůƐĂůĚŽ
ĐŽƌƌĞŶƚĞĐŽŶůΖĞƐƚĞƌŽĐŚĞƚĞŶĚĞƌĞďďĞĂůƉĂƌĞŐŐŝŽ͘
EĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽ͕ůĂĨĂƐĞƌĞĐĞƐƐŝǀĂƐŝĞƐƚĞŶĚĞƌĞďďĞĂůůĂƐĞĐŽŶĚĂƉĂƌƚĞĚŝƋƵĞƐƚΖĂŶŶŽ͕ŵĂĂƌŝƚŵŝƉŝƶĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ Ɖƌŝŵŝ ĚƵĞ ƚƌŝŵĞƐƚƌŝ Ğ ĂǀƌĞďďĞ ƚĞƌŵŝŶĞ ĂůůΖŝŶŝǌŝŽ ĚĞů ϮϬϭϯ͘ EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ƉƌŽƐƐŝŵŽ ĂŶŶŽ ůĂ
ĚŝŶĂŵŝĐĂĚĞůƉƌŽĚŽƚƚŽƌĞƐƚĞƌĞďďĞĂƉƉĞŶĂƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ƉĞƌƉŽŝƌŝƉƌĞŶĚĞƌĞǀŝŐŽƌĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͘EĞůůΖŝƉŽƚĞƐŝ
ĐŚĞůŽƐƉƌĞĂĚƚƌĂŝůƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞůdWĂĚŝĞĐŝĂŶŶŝĞƋƵĞůůŽĚĞůĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞƚŝƚŽůŽƚĞĚĞƐĐŽƐŝŵĂŶƚĞŶŐĂ
ŝŶƚŽƌŶŽ ĂϰϱϬ ƉƵŶƚŝ ďĂƐĞ͕ ŝů W/> Ɛŝ ƌŝĚƵƌƌĞďďĞ͕ ŝŶŵĞĚŝĂ ĚΖĂŶŶŽ͕ ĚĞů Ϯ͕Ϭ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ ŶĞů ϮϬϭϮĞ ĚĞůůŽϬ͕Ϯ ŶĞů
ϮϬϭϯ͘
>ΖŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ƐƵ ƋƵĞƐƚŽ ƋƵĂĚƌŽ ğ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ĞůĞǀĂƚĂ͘ >Ğ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞ Ěŝ ŵĞĚŝŽ ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞůůΖĞĐŽŶŽŵŝĂ ŝƚĂůŝĂŶĂ
ƐŽŶŽ ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĐŽŶ Őůŝ ƐǀŝůƵƉƉŝ ĚĞůůĂ ĐƌŝƐŝ ĚĞů ĚĞďŝƚŽ ƐŽǀƌĂŶŽ Ğ ĐŽŶ ŝ ƐƵŽŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ƐƵů ĐƌĞĚŝƚŽ͕
ƐƵůůĂĨŝĚƵĐŝĂĚŝĨĂŵŝŐůŝĞĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ƐƵůůĂĚŽŵĂŶĚĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂŝƉĂƌƚŶĞƌĞƵƌŽƉĞŝ͘>ĞŵŽĚĂůŝƚăĐŽŶĐƵŝƐĂƌă
ĚĂƚĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĂůůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝĚĞůǀĞƌƚŝĐĞĞƵƌŽƉĞŽĚĞůϮϴĞϮϵŐŝƵŐŶŽƐĂƌĂŶŶŽĐƌƵĐŝĂůŝƉĞƌŝůƌŝĂƐƐŽƌďŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞƚĞŶƐŝŽŶŝƐƵŝŵĞƌĐĂƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƉĞƌŝůƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚŝŶŽƌŵĂůŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐƌĞĚŝƚŽ͕ĐŚĞĨĂǀŽƌŝƌĞďďĞƌŽƵŶĂ
ƉŝƶƌĂƉŝĚĂƌŝƉƌĞƐĂŝŶ/ƚĂůŝĂ ĞŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůůΖĂƌĞĂ͘/ůϭϯůƵŐůŝŽůΖĂŐĞŶǌŝĂDŽŽĚǇΖƐ͕ƉƵƌƌŝĐŽŶŽƐĐĞŶĚŽŝƉƵŶƚŝĚŝ
ĨŽƌǌĂĚĞůůΖĞĐŽŶŽŵŝĂŝƚĂůŝĂŶĂĞŝƉƌŽŐƌĞƐƐŝĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝĐŽŶůĞƌŝĨŽƌŵĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕ŚĂƌŝǀŝƐƚŽĂůƌŝďĂƐƐŽŝůŵĞƌŝƚŽ
ĚŝĐƌĞĚŝƚŽƐŽǀƌĂŶŽ͘>ĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞ͕ƌĞƐĂŶŽƚĂƐƵďŝƚŽƉƌŝŵĂĚŝƵŶΖĂƐƚĂĚŝƚŝƚŽůŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽ͕ŶŽŶŚĂĂǀƵƚŽ
ĞĨĨĞƚƚŝƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝƐƵůůĂĚŽŵĂŶĚĂŽƐƵŝƌĞŶĚŝŵĞŶƚŝ͘
>ĞŵŝƐƵƌĞĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞĞĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƉĞƐĂƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽǀĂƚĞĚĂů'ŽǀĞƌŶŽŵŝƌĂŶŽĂĞǀŝƚĂƌĞ
ŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞƉƌĞƐƐŝǀŝƐƵŝĐŽŶƐƵŵŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůΖĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂůŝƋƵŽƚĞĚĞůůΖ/sŐŝăƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌƐĞƚƚĞŵďƌĞ͕
ŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽŝŶǀĂƌŝĂƚŝŝůŝǀĞůůŝĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŐƌĂǌŝĞĂƌĞĐƵƉĞƌŝĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ͘/ŶƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ͕ůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƐƉĞƐĂ͕ŝŶƐŝĞŵĞĂůĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůΖĞǀĂƐŝŽŶĞ͕ƉƵžĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĚŝƌŝĚƵƌƌĞůĞĂůŝƋƵŽƚĞĨŝƐĐĂůŝ͕ƐƉĞĐŝĞƐƵůůĂǀŽƌŽ͕
ĨĂǀŽƌĞŶĚŽ ůĂ ƌŝƉƌĞƐĂ͘ 'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ǀŽůƚŝ ĂĚ ĂĐĐĞůĞƌĂƌĞ ŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĚĞŝ ĚĞďŝƚŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ ĚĞůůĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞĚŽǀƌĞďďĞƌŽĂůůĞǀŝĂƌĞŝƉƌŽďůĞŵŝĚŝůŝƋƵŝĚŝƚăĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĐƌĞĚŝƚƌŝĐŝ͕ƐŽƐƚĞŶĞŶĚŽ
ůĂĚŽŵĂŶĚĂ͘EĞůůΖŝŶƐŝĞŵĞ͕ŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀŝĚŝůŝďĞƌĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝƐƚŝŵŽůŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞ
Ěŝ ƌŝĨŽƌŵĂ ĚĞů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ǀĂƌĂƚŝ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ŵĞƐŝ ŚĂŶŶŽ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ ŵƵƚĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ ĐŚĞ ŝŶĐŝĚĞƌĂŶŶŽ ƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵůůĞ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ŝƚĂůŝĂŶĂ͕ ĐŽŶ ĞĨĨĞƚƚŝ
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŶĞůŵĞĚŝŽƉĞƌŝŽĚŽ͘



ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ͻ



 
/ůĚŝŶĂŵŝƐŵŽĚĞůŵĞƌĐĂƚŽŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞŝƚĂůŝĂŶŽŚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƵŶĂĨŽƌƚĞĨůĞƐƐŝŽŶĞŶĞůƉƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϮ͕
ĐŽŵĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĚĂůůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƐƵďĂƐĞĂŶŶƵĂĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ͘/ůĚĂƚŽ͕ĐŚĞƉĞƌƚƵƚƚŽ
ŝů ϮϬϭϭ ĂǀĞǀĂ ŵŽƐƚƌĂƚŽ ƵŶĂ ŵŝŶŝŵĂ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ͕ ŚĂ ĨĂƚƚŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ŶĞů ƉƌŝŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƵŶĂ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ŶĞŐĂƚŝǀĂ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĐĂůŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĞ ĚĞů ϭϵй ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ
ĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĞĚŝŽůƚƌĞŝůϮϮйƐĞƌĂƉƉŽƌƚĂƚŽĂůůŽƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞůϮϬϭϬ͘

dĂďĞůůĂϭʹEƵŵĞƌŽĚŝƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝϮϬϬϵͲϮϬϭϮ
^ĞƚƚŽƌĞ
dƵƚƚŝ
sĂƌŝĂǌŝŽŶĞ
ĂŶŶƵĂůĞ

dŽƚĂůĞ
ϮϬϬϵ

/ƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

//ƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

///ƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

/sƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

dŽƚĂůĞ
ϮϬϭϬ

/ƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

//ƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

///ƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

/sƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

dŽƚĂůĞ
ϮϬϭϭ

/ƚƌŝŵ
ϮϬϭϮ

ϲϳϰ͘ϭϮϳ

ϭϱϲ͘ϱϯϯ

ϭϴϳ͘ϵϮϭ

ϭϰϭ͘ϯϭϵ

ϭϴϵ͘ϭϵϳ

ϲϳϰ͘ϵϳϬ

ϭϱϬ͘ϯϲϲ

ϭϳϲ͘ϯϳϮ

ϭϰϰ͘ϴϭϬ

ϭϴϴ͘ϯϳϯ

ϲϱϵ͘ϵϮϭ

ϭϮϭ͘ϰϯϵ

ϯ͕ϳϴй

ϯ͕ϰϮй

Ͳϯ͕ϯϰй

Ͳϯ͕ϭϲй

Ϭ͕ϭϯй

Ͳϯ͕ϵϰй

Ͳϲ͕ϭϱй

Ϯ͕ϰϳй

ͲϬ͕ϰϰй

ͲϮ͕Ϯϯй

Ͳϭϵ͕Ϯϰй


&ŽŶƚĞ͗ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞW&ƐƵĚĂƚŝŐĞŶǌŝĂĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

>ĂĐƌŝƐŝĐŚĞƐƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŶĚŽů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂŝƚĂůŝĂŶĂğĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĂŶŽŶƐŽůƚĂŶƚŽĚĂůƚƌĞŶĚŶĞŐĂƚŝǀŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ
ĚĂů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ĚĂů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕ ŝů ƋƵĂůĞ ŚĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ƵŶ ĐĂůŽ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚĞŝƉƌŽƉƌŝǀŽůƵŵŝĐŚĞ͕ŶĞůƉƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϮ͕ƐŝƐŽŶŽĂƚƚĞƐƚĂƚŝŝŶƚŽƌŶŽĂŝϰϬϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ
;ĨŽŶƚĞdͿ͕ĐŽŶƵŶĐĂůŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůϳϬйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ;ƉĞƌŝŽĚŽƉĞƌž
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽĚĂůůĂĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞ͞ůĂZŝŶĂƐĐĞŶƚĞ͟ĚŝDŝůĂŶŽͿĞĚĞůϱϬйƌŝƐƉĞƚƚŽĂů
ƉƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϬ͘

ŽŵĞƉƌĞǀĞĚŝďŝůĞ͕ĂŶĐŚĞůĞĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ͕ƐŝĂƉĞƌŝůďƌĞǀĞƐŝĂƉĞƌŝůŵĞĚŝŽƉĞƌŝŽĚŽ͕
ŶŽŶ ƐŽŶŽ ŽƚƚŝŵŝƐƚŝĐŚĞ͗ ŶĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚŝĨĨƵƐŝ ĚĂ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăůů͛ŝŶĚĂŐŝŶĞ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ Ă
ŵĂŐŐŝŽϮϬϭϮ͕ůĂǀŝƐŝŽŶĞŶĞŐĂƚŝǀĂƐƵůůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĂĐĐŽŵƵŶĂŝůϱϳй
ĚĞŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂƚŝ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƉĞƌ ŝů ŵĞĚŝŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ŝů ƉƌŽůƵŶŐĂƌƐŝ ĚĞů ƚƌĞŶĚ ŶĞŐĂƚŝǀŽ Ɛŝ ƌĞŐŝƐƚƌĞƌă
ƐĞĐŽŶĚŽŝůϰϬйĚĞŐůŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ͘

ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ͳͲ



dĂďĞůůĂϮʹƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĞƌĐĂƚŽŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞʹDĂŐŐŝŽϮϬϭϮ
ƚƚĞƐĞƉĞƌŝůƚƌŝŵĞƐƚƌĞŝŶĐŽƌƐŽ ƚƚĞƐĞŶĞŝƉƌŽƐƐŝŵŝĚƵĞĂŶŶŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
;йͿ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ;йͿ

WĞƌŝŽĚŽ

ƉĞŐŐŝŽƌĞ

ƵŐƵĂůĞ

ŵŝŐůŝŽƌĞ

ƉĞŐŐŝŽƌĞ

ƵŐƵĂůĞ

ŵŝŐůŝŽƌĞ

WƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϮ

ϱϳ͕Ϭ

ϰϬ͕ϰ

Ϯ͕ϲ

ϰϬ͕ϳ

ϯϬ͕ϰ

Ϯϴ͕ϴ

YƵĂƌƚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϭ

ϲϭ͕Ϭ

ϯϱ͕ϯ

ϯ͕ϳ

ϰϬ͕Ϯ

Ϯϵ͕ϲ

ϯϬ͕Ϯ

dĞƌǌŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϭ

ϰϯ͕ϭ

ϱϬ͕Ϯ

ϲ͕ϴ

ϯϱ͕ϴ

ϯϭ͕ϵ

ϯϮ͕ϯ

^ĞĐŽŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϭ

ϯϰ͕ϴ

ϱϴ͕ϯ

ϳ͕Ϭ

Ϯϰ͕ϱ

ϯϮ͕ϳ

ϰϮ͕ϴ

WƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϭ

Ϯϯ͕ϱ

ϲϱ͕ϴ

ϭϬ͕ϳ

ϭϴ͕ϳ

ϯϭ͕ϲ

ϰϵ͕ϳ

YƵĂƌƚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϬ

Ϯϭ͕ϰ

ϲϮ͕ϰ

ϭϲ͕Ϯ

ϭϰ͕Ϭ

Ϯϲ͕Ϯ

ϱϵ͕ϴ

dĞƌǌŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϬ

ϭϲ͕ϳ

ϲϲ͕ϭ

ϭϳ͕ϯ

ϭϯ͕Ϭ

Ϯϲ͕Ϭ

ϲϭ͕Ϭ

^ĞĐŽŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϬ

Ϯϴ͕ϰ

ϲϯ͕ϭ

ϴ͕ϱ

ϭϳ͕Ϯ

Ϯϱ͕ϵ

ϱϲ͕ϵ

WƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϬ

Ϯϯ͕Ϭ

ϲϱ͕Ϯ

ϭϭ͕ϴ

ϭϰ͕ϱ

Ϯϱ͕ϭ

ϲϬ͕ϰ


&ŽŶƚĞ͗ĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ

/ŶŽůƚƌĞůĞĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝƐĐĞŶĚŽŶŽ
ƉĞƌůĂƉƌŝŵĂǀŽůƚĂŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŶŶŝĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůϯϬйĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂƚŝ͘

 
/ ǀĂůŽƌŝ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ ŶĞů ƉƌŝŵŽ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ϮϬϭϮ ŚĂŶŶŽ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ Őŝă ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĂ ŶĞů
ƐĞŵĞƐƚƌĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘ >͛ŝŶƚĞŶƐŝƚă Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ğ ƐƚĂƚĂ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌ ŝů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ƚĞƌǌŝĂƌŝŽ Ğ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͕ŵĞŶƚƌĞğĂƵŵĞŶƚĂƚĂĚŝŽůƚƌĞƵŶƉƵŶƚŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞƉĞƌƋƵĞůůŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͘

dĂďĞůůĂϯʹŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌĞǌǌŝĚŝĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞŶĞůůĞϭϯŐƌĂŶĚŝĐŝƚƚăŝƚĂůŝĂŶĞϮϬϬϲͲϮϬϭϮ
/

ϮϬϬϲ
//

/

ϮϬϬϳ
//

/

ϮϬϬϴ
//

/

ϮϬϬϵ
//

/

ϮϬϭϬ
//

/

ϮϬϭϭ
//

ϮϬϭϮ
/

ďŝƚĂǌŝŽŶŝ

ϯ͕ϳϬй

Ϯ͕ϲϬй

ϯ͕ϬϬй

Ϯ͕ϬϬй

Ϯ͕ϭϬй

Ͳϭ͕ϬϬй

ͲϮ͕ϱϬй

Ͳϭ͕ϲϬй

Ͳϭ͕ϬϬй

ͲϬ͕ϲϬй

ͲϬ͕ϱϯй

ͲϬ͕ϳϭй

Ͳϭ͕ϳϳй

hĨĨŝĐŝ

ϯ͕ϮϬй

Ϯ͕ϳϬй

ϯ͕ϯϬй

Ϯ͕ϯϬй

ϯ͕ϳϬй

Ϭ͕ϰϬй

Ͳϭ͕ϳϬй

Ͳϭ͕ϱϬй

ͲϬ͕ϴϬй

ͲϬ͕ϲϬй

ͲϬ͕ϴϲй

ͲϮ͕ϯϳй

ͲϮ͕ϭϱй

EĞŐŽǌŝ

ϯ͕ϭϬй

Ϯ͕ϱϬй

ϯ͕ϱϬй

Ϯ͕ϳϬй

ϯ͕ϬϬй

Ϭ͕ϯϬй

ͲϮ͕ϯϬй

Ͳϭ͕ϲϬй

Ͳϭ͕ϮϬй

ͲϬ͕ϳϬй

ͲϬ͕ϳϭй

Ͳϭ͕ϵϱй

Ͳϭ͕ϲϭй


&ŽŶƚĞ͗ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝW&ƐƵĚĂƚŝEŽŵŝƐŵĂ

/ŶŽůƚƌĞ͕ ƐĞ ĨŝŶŽ ĂůůŽ ƐĐŽƌƐŽ ƐĞŵĞƐƚƌĞ Ɛŝ ƉŽƚĞǀĂ ŶŽƚĂƌĞ ŶĞů ŵĞƌĐĂƚŽ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ ŝƚĂůŝĂŶŽ ƵŶĂ ƚĞŶĚĞŶǌĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂƚƌĂƉƌŝŵĞĂƐƐĞƚĞŝŵŵŽďŝůŝĚŝŵŝŶŽƌƉƌĞƐƚŝŐŝŽ͕ŽŐŐŝŝůĚĞĐůŝŶŽĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝğ͕ƐĞƉƉƵƌĚŝŝŶƚĞŶƐŝƚă
ĚŝǀĞƌƐĂ͕ƵŶĐĂƌĂƚƚĞƌĞĐŽŵƵŶĞĂůůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ͘


ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ͳͳ



&ŽĐĂůŝǌǌĂŶĚŽ ŝŶǀĞĐĞ ů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ƐƵů ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ Ğ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝĐĂŶŽŶŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝŽƐƐĞƌǀĂĐŽŵĞŶŽŶƐĞŵďƌŝǀŽůĞƌƐŝĂƌƌĞƐƚĂƌĞůĂĐŽƐƚĂŶƚĞĞŐĞŶĞƌĂůĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝ
ǀĂůŽƌŝŝŶŝǌŝĂƚĂĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůƐĞĐŽŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϬϴ͘

dĂďĞůůĂϰʹsĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐĂŶŽŶŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞϭϯŐƌĂŶĚŝĐŝƚƚăŝƚĂůŝĂŶĞϮϬϬϳͲϮϬϭϮ
ϮϬϬϳ
//

/

//

/

//

/

//

/

//

ϮϬϭϮ
/

ďŝƚĂǌŝŽŶŝ

Ϭ͕ϬϬй

ϭ͕ϲϳй

ͲϬ͕ϴϰй

Ͳϯ͕ϰϴй

ͲϮ͕ϲϴй

Ͳϭ͕ϴϮй

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

ͲϮ͕ϴϬй

ͲϬ͕ϵϰй

hĨĨŝĐŝ

ϭ͕Ϯϴй

Ϯ͕ϱϬй

Ϭ͕ϬϬй

Ͳϭ͕ϲϵй

Ͳϭ͕ϳϮй

Ͳϭ͕ϯϭй

Ͳϭ͕ϳϴй

ͲϬ͕ϵϬй

ͲϮ͕Ϯϵй

Ͳϭ͕ϴϳй

EĞŐŽǌŝ

Ϭ͕ϴϬй

ϭ͕ϱϳй

ͲϬ͕ϳϵй

ͲϮ͕ϰϰй

ͲϮ͕ϱϬй

ͲϮ͕ϱϲй

ͲϬ͕ϴϲй

Ͳϭ͕ϳϱй

ͲϮ͕ϳϬй

Ͳϭ͕ϴϯй

/

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ



&ŽŶƚĞ͗ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝW&ƐƵĚĂƚŝEŽŵŝƐŵĂ

>Ă ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ƚƌĂ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ Ěŝ ǀĞŶĚŝƚĂ Ğ ƋƵĞůůŽ ĚĞŝ ĐĂŶŽŶŝ Ěŝ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ ƉŽƌƚĂ ĂĚ ƵŶĂ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞƐƚĂďŝůŝƚăĚĞůůĂƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚăůŽƌĚĂĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶĞŝĚŝǀĞƌƐŝĐŽŵƉĂƌƚŝĚĞůŵĞƌĐĂƚŽŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͕
ĚŽǀĞ ŶĞů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ Ɛŝ ƉƵž ŶŽƚĂƌĞ ƵŶ ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ƉƌĞƐƐŽĐŚĠ ƉĞƌĨĞƚƚŽ ŶĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ Ğ ƵŶĂ ůŝĞǀĞ
ĚŝƐĐĞƐĂ ŶĞŐůŝ Ăůƚƌŝ ƐĞŐŵĞŶƚŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞ ĂůůĂ ŵĂŐŐŝŽƌ ĨůĞƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞŝ ĐĂŶŽŶŝ Ěŝ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƌĞůĂƚŝǀŝǀĂůŽƌŝĚŝĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂ͘

'ƌĂĨŝĐŽϭʹŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝŐƌŽƐƐǇŝĞůĚŶĞůůĞϭϯŐƌĂŶĚŝĐŝƚƚăŝƚĂůŝĂŶĞϮϬϬϳͲϮϬϭϮ

ͳʹ

ϴ͕ϬϬй
ϳ͕ϬϬй
ϲ͕ϬϬй
ϱ͕ϬϬй
ϰ͕ϬϬй

ďŝƚĂǌŝŽŶŝ

ϯ͕ϬϬй

hĨĨŝĐŝ
EĞŐŽǌŝ

Ϯ͕ϬϬй
ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй
/

//

/

//

/

//

/

//

/

//

/

ϮϬϬϳ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ



&ŽŶƚĞ͗ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝW&ƐƵĚĂƚŝEŽŵŝƐŵĂ

 ǡ 
/ů ŵĞƌĐĂƚŽ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ ŶŽŶ ğ ŝů ƐŽůŽ Ă ůĂŶĐŝĂƌĞ ƐĞŐŶĂůŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ͕ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ŝŶĨĂƚƚŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŝ ĂŶĐŚĞ ĚĂů
ŵĞƌĐĂƚŽĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽŐĞƐƚŝƚŽĐŚĞ͕ŶĞůƉƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϮ͕ŚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĐĂůŽĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝ
ƚƌĞŵŝůŝĂƌĚŝĚŝĞƵƌŽ;ĐŚĞƐŝǀĂĂƐŽŵŵĂƌĞĂůĐĂůŽĚŝǀĞŶƚŝƚƌĞŵŝůŝĂƌĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽŶĞůƉĞƌŝŽĚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿ͘EĞů
ĚĂƚŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĂƉƉĞŶĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ŚĂ ƵŶ ƉĞƐŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ŝů ƐĞŐŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĨŽŶĚŝ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ͕ ŝů ƋƵĂůĞ ŚĂ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ěŝ ƐŽůŝ ϯϵ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ͕ ŵĞŶƚƌĞ ŝů ĚĂƚŽ Ɖŝƶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ğ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĚĂŝ ĨŽŶĚŝ ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ ŝ ƋƵĂůŝ ǀĞĚŽŶŽ ƵŶĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƉĞƌ ŽůƚƌĞ ϲ ŵŝůŝĂƌĚŝ Ěŝ ĞƵƌŽ͕

ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘




ƐĞŐŶŽ ƋƵĞƐƚŽ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌĞĚŝůĞǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝ ƉĞƌ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ĐŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƵŶĂ ƌŝƐĐŚŝŽƐŝƚă
ƌŝĚŽƚƚĂ͘

dĂďĞůůĂϱʹ'ĞƐƚŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽʹ/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϮ
ZĂĐĐŽůƚĂŶĞƚƚĂ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽƉƌŽŵŽƐƐŽ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŐĞƐƚŝƚŽ
dŝƉŽůŽŐŝĂĨŽŶĚŝ
DůŶĚŝΦ
ŝŶй
DůŶĚŝΦ
ŝŶй
DůŶĚŝΦ
ŝŶй
/KEZ/
Ͳϭ͘ϳϭϭ
Ͳϭ͕ϱй
ϭϭϭ͘ϱϴϴ
ϭϭ͕ϲй
ϭϭϭ͘Ϭϵϴ
ϭϭ͕ϰй
/>E/d/
ͲϮ͘ϲϮϱ
Ͳϭ͕Ϯй
ϮϭϮ͘ϭϲϵ
ϮϮ͕ϭй
Ϯϭϲ͘ϱϯϳ
ϮϮ͕Ϯй
K>/'/KEZ/
ϲ͘ϴϰϯ
Ϯ͕ϯй
ϯϬϮ͘ϴϴϭ
ϯϭ͕ϲй
ϯϬϲ͘ϳϬϵ
ϯϭ͕ϱй
DKEdZ/
Ͳϯ͘ϰϬϳ
Ͳϲ͕ϭй
ϱϮ͘Ϯϲϭ
ϱ͕ϱй
ϱϯ͘Ϭϲϰ
ϱ͕ϰй
&>^^//>/
ͲϮ͘ϲϯϬ
Ͳϯ͕ϯй
ϳϳ͘ϯϲϭ
ϴ͕ϭй
ϳϲ͘Ϭϲϭ
ϳ͕ϴй
,'
ͲϱϭϬ
Ͳϱ͕Ϯй
ϵ͘Ϯϵϵ
ϭ͕Ϭй
ϵ͘ϰϯϴ
ϭ͕Ϭй
/DDK/>/Z/
ϯϵ
Ϭ͕ϭй
ϰϭ͘ϴϯϳ
ϰ͕ϰй
ϰϭ͘ϴϰϯ
ϰ͕ϯй
EKE>^^/&/dK
ϵϴϭ
Ϭ͕ϳй
ϭϱϬ͘ϵϲϲ
ϭϱ͕ϴй
ϭϱϵ͘ϳϵϰ
ϭϲ͕ϰй
dKd>
Ͳϯ͘ϬϮϬ
ͲϬ͕ϯй
ϵϱϴ͘ϯϲϭ
ϭϬϬй
ϵϳϰ͘ϱϰϯ
ϭϬϬй 
&ŽŶƚĞ͗ƐƐŽŐĞƐƚŝŽŶŝ

EĞůƋƵĂĚƌŽĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽŐĞƐƚŝƚŽ͕ŝĨŽŶĚŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ͕ƉƵƌŽĐĐƵƉĂŶĚŽƵŶĂƋƵŽƚĂŵĂƌŐŝŶĂůĞƉŽĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂů
ϰƉĞƌĐĞŶƚŽ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶƐĞŐŵĞŶƚŽƐƚĂďŝůĞƐŝĂŶĞůďƌĞǀĞƐŝĂŶĞůŵĞĚŝŽƉĞƌŝŽĚŽĨĂĐĞŶĚŽƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞƵŶĂ
ƌĂĐĐŽůƚĂŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂĚŝϭ͕ϯŵŝůŝĂƌĚŝĚŝĞƵƌŽ͘

dĂďĞůůĂϲʹ'ĞƐƚŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽ;ƐĂůĚŽƌĂĐĐŽůƚĂƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞͿ
dŝƉŽůŽŐŝĂĨŽŶĚŝ
/KEZ/
/>E/d/
K>/'/KEZ/
DKEdZ/
&>^^//>/
,'
/DDK/>/Z/
EKE>^^/&/dK
dKd>

//dƌŝŵ͘ϮϬϭϭ
DůŶĚŝΦ
ϴϴϴ
ϭ͘ϳϭϱ
Ͳϭ͘ϮϮϮ
Ͳϱ͘ϭϮϲ
ϳϴϭ
ͲϵϬϵ
ϱϬϳ
ϰ͘ϳϵϮ
ϭ͘ϰϮϲ

///dƌŝŵ͘ϮϬϭϭ
DůŶĚŝΦ
ϰϬϲ
Ͳϯ͘ϭϱϱ
Ͳϱϲϳ
Ͳϯ͘ϭϵϲ
Ͳϭ͘ϭϲϵ
Ͳϯϳϯ
ϵϬϱ
ϰϬϯ
Ͳϲ͘ϳϰϲ

/sdƌŝŵ͘ϮϬϭϭ
DůŶĚŝΦ
Ͳϰ͘Ϯϭϯ
ͲϮ͘Ϭϰϭ
Ͳϭ͘ϴϬϵ
Ͳϵϲϳ
ͲϮ͘ϲϬϬ
Ͳϯϭϲ
Ͳϵϱ
ϱϴϳ
Ͳϭϭ͘ϰϱϰ

/dƌŝŵ͘ϮϬϭϮ
DůŶĚŝΦ
Ͳϭ͘ϳϭϭ
ͲϮ͘ϲϮϱ
ϲ͘ϴϰϯ
Ͳϯ͘ϰϬϳ
ͲϮ͘ϲϯϬ
ͲϱϭϬ
ϯϵ
ϵϴϭ
Ͳϯ͘ϬϮϬ

hůƚŝŵŽĂŶŶŽ
DůŶĚŝΦ
Ͳϰ͘ϲϯϬ
Ͳϲ͘ϭϬϲ
ϯ͘Ϯϰϱ
ͲϭϮ͘ϲϵϲ
Ͳϱ͘ϲϭϴ
ͲϮ͘ϭϬϴ
ϭ͘ϯϱϲ
ϲ͘ϳϲϯ
Ͳϭϵ͘ϳϵϰ

hůƚŝŵŝϮĂŶŶŝ
DůŶĚŝΦ
454

ϳ͘ϲϲϴ
ϰϯ͘ϭϭϱ
Ͳϯϵ͘Ϯϱϵ
Ͳϭ͘ϰϬϰ
Ͳϯ͘ϯϬϮ
Ϯ͘ϯϰϱ
ϭϱ͘ϲϮϯ
Ϯϱ͘ϮϰϬ

hůƚŝŵŝϯĂŶŶŝ
DůŶĚŝΦ
Ͳϲ͘ϴϱϳ
Ͳϵ͘ϱϭϮ
ϭϳ͘ϴϱϬ
Ͳϰϳ͘ϯϴϵ
Ͳϭϳ͘ϯϯϴ
Ͳϭϱ͘ϴϱϰ
ϯ͘ϵϭϭ
Ϯϯ͘ϱϱϬ
Ͳϱϭ͘ϲϯϵ


&ŽŶƚĞ͗ƐƐŽŐĞƐƚŝŽŶŝ

EĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƐŝŶŽƚĂĐŽŵĞůŽƐĐĞŶĂƌŝŽŶŽŶƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĞƵƌŽƉĞĂĞ
ŝƚĂůŝĂŶĂŶŽŶƌŝĞƐĐĂĂƚƌŽǀĂƌĞĐŽŶĨŽƌƚŽĚĂůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ͕ŝůƋƵĂůĞ͕ĂĨƌŽŶƚĞĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝʹŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝ
ƚĂƐƐŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞĚŝǀŽůƵŵŝƚƌĂƐĨĞƌŝƚŝʹĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĞĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝƐƚĂŶǌŝĂƚĞĚĂůůĂĂŶĐĂĞŶƚƌĂůĞƵƌŽƉĞĂ
;Ϳ͕ ŽĨĨƌĞ ĂŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝ ĚĂ ƵŶ ďĂƐƐŽ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌĂ ĚĞďŝƚŽ ĞĚ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƚŽƚĂůĞ͕ ƉĞƌ ŐŝƵŶƚĂ ĐŽŶŝƵŐĂƚŽ Ă ĐŽƐƚŝ ĞůĞǀĂƚŝ͘ /ů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ğ ŝů ƉĞƌĚƵƌĂƌĞ Ěŝ ƵŶĂ ƐĐĂƌƐĂ ůŝƋƵŝĚŝƚă
ƌŝƐĞƌǀĂƚĂ ĂŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ŶĞů ͞ŵĂƚƚŽŶĞ͕͟ ůĂ ƋƵĂůĞ ůŝŵŝƚĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĞĨĨĞƚƚŽ ůĞǀĂ ƐƵŝ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŝ
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ Ğ͕ ƐƉĞƐƐŽ͕ ŶŽŶ ĐŽŶƐĞŶƚĞ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ďĂŶĐĂƌŝ͘ EŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĞ ŶƵŽǀĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă
ĐŚĞůĂŽĨĨƌĞĂŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝďĂŶĐĂƌŝ͕ƋƵĞƐƚŝĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽĂĚŽƉĞƌĂƌĞĐŽŶƵŶĞůĞǀĂƚŽŐƌĂĚŽĚŝĐĂƵƚĞůĂŽƉĞƌĂŶĚŽ
ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ͳ͵



ƵŶ͛ĂƚƚĞŶƚĂĂŶĂůŝƐŝĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĞĂŵŵĞƚƚĞŶĚŽĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƐŽůŽƋƵĞůůŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚŝ
ŵŝŶŽƌŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂͬƌŝƐĐŚŝŽĞƋƵŝŶĚŝƉƌĞĚŝůŝŐĞŶĚŽƉƌŽĚŽƚƚŝĐŽƌĞĐŽŶƚĞŶĂŶƚĚŝƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ͘
>͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂŐĞŶĞƌĂůĞŝŶƋƵĞƐƚŽŵŽŵĞŶƚŽĐŽŝŶǀŽůŐĞĂŶĐŚĞŝů͞ŵĂƚƚŽŶĞ͕͟ŝůƋƵĂůĞ͕ƐŝŶŽĂůůŽƐĐŽƌƐŽƐĞŵĞƐƚƌĞ͕
ĞƌĂ ĂŶĐŽƌĂ ǀŝƐƚŽ ĐŽŵĞ ďĞŶĞ ƌŝĨƵŐŝŽ͕ ŵĞŶƚƌĞ ŽŐŐŝ ŝ ĚĂƚŝ ĐŚĞ ĞŵĞƌŐŽŶŽ ĚĂů ĨŽƌƚĞ ĐĂůŽ ĚĞůůĞ ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝ
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝĞĚĂůůĂĚŝŶĂŵŝĐĂĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĨŽŶĚŝŶĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽǀĞĚŽŶŽ
ƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞĨŝĚƵĐŝĂĚĞŝƌŝƐƉĂƌŵŝĂƚŽƌŝǀĞƌƐŽŝůƐĞŐŵĞŶƚŽŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝŽ͘

/Ŷ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ ƋƵĂŶƚŽ ƐŝŶ ƋƵŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ͕ ŝů ĞŶƚƌŽ ^ƚƵĚŝ E ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ă ĨŽƌŶŝƌĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ŶĞŐĂƚŝǀĞ
ƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ ŝŶ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϮ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞŝŶƌŝďĂƐƐŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĨŽƌŵƵůĂƚĞŶĞůϮϬϭϭ͘
YƵĞƐƚĂƉƌŽůƵŶŐĂƚĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƐƚĂƉŽƌƚĂŶĚŽůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƉĞƌůĞ
ƐŽůĞŶƵŽǀĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞĂůĚŝƐŽƉƌĂĚĞŝϵϬŵŝůŝĂƌĚŝĚŝĞƵƌŽ͕ůŽƐƚĞƐƐŽůŝǀĞůůŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽĂĨŝŶĞĂŶŶŝ
EŽǀĂŶƚĂ͘

dĂďĞůůĂϳʹsĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝŝŶĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝϮϬϬϴͲϮϬϭϯ
ϮϬϭϮ
DŝůŝŽŶŝĚŝ
ĞƵƌŽΣ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬΣ

ϮϬϭϭΣ

ϮϬϭϮΣ

K^dZh/KE/

ϭϯϯ͘Ϭϭϵ

ͲϮ͕ϰϬй

Ͳϴ͕ϲϬй

Ͳϲ͕ϲϬй

Ͳϱ͕ϯϬй

Ͳϲ͕ϬϬй

Ϭ͕ϭϬй

ͲϮϱ͕ϴϬй

ďŝƚĂǌŝŽŶŝ

ϳϬ͘ϵϳϵ

ͲϬ͕ϰϬй

Ͳϴ͕ϭϬй

Ͳϱ͕ϭϬй

ͲϮ͕ϵϬй

Ͳϰ͕ϱϬй

ϭ͕ϳϬй

Ͳϭϵ͕ϰϬй

EŽŶƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ

ϲϮ͘ϬϰϬ

Ͳϰ͕ϰϬй

Ͳϵ͕ϭϬй

Ͳϴ͕ϭϬй

Ͳϳ͕ϵϬй

Ͳϳ͕ϳϬй

Ͳϭ͕ϵϬй

ͲϯϮ͕ϭϬй

sĂƌŝĂǌŝŽŶŝйŝŶƋƵĂŶƚŝƚă
ϮϬϭϯΣ

YƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ
ϮϬϬϵͲϮϬϭϯ

ͳͶ

Σ ƐƚŝŵĞŶĐĞ


&ŽŶƚĞ͗ĞŶƚƌŽ^ƚƵĚŝŶĐĞ

hŶ ĚĂƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚƌŽƚĞŶĚĞŶǌĂ ǀŝĞŶĞ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ĚĂůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϯ ĚŽǀĞ͕ ƐĞƉƉƵƌĞ ƉĞƌ ƵŶ ƐŽůŽ
ĚĞĐŝůĞ͕ůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƚŽƌŶĂŶŽŝŶĐĂŵƉŽƉŽƐŝƚŝǀŽ͘

 
/ů ŵĞƌĐĂƚŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ ğ ŝů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĐŚĞ ŶĞů ƉƌŝŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞů ϮϬϭϮ ŚĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ŝů ƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽ Ɖŝƶ
ĚĞĐŝƐŽ ŶĞů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĞ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĐĂůŽ ĚĞů ϭϵ͕ϱй ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ĐĂůŽĐŚĞƐĂůĞĂůϮϮ͕ϱйƐĞĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŽĐŽŶŝůƐĂůĚŽĚĞůϮϬϭϬ͘

dĂďĞůůĂϴʹEƵŵĞƌŽĚŝƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝϮϬϬϵͲϮϬϭϮʹŽŵƉĂƌƚŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ
^ĞƚƚŽƌĞ

dŽƚĂůĞ
ϮϬϬϵ

/ƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

//ƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

///ƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

/sƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

dŽƚĂůĞ
ϮϬϭϬ

/ƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

//ƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

///ƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

/sƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

dŽƚĂůĞ
ϮϬϭϭ

/ƚƌŝŵ
ϮϬϭϮ

ZĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ

ϲϬϵ͘ϭϰϱ

ϭϰϭ͘ϵϭϳ

ϭϳϭ͘ϰϬϱ

ϭϮϵ͘ϮϰϬ

ϭϲϵ͘Ϯϰϯ

ϲϭϭ͘ϴϬϱ

ϭϯϲ͘ϳϭϴ

ϭϲϬ͘Ϭϳϯ

ϭϯϭ͘ϭϮϱ

ϭϳϬ͘ϭϴϭ

ϱϵϴ͘Ϭϵϳ

ϭϭϬ͘ϬϮϭ

ϰ͕Ϯϲй

ϰ͕ϱϯй

ͲϮ͕ϲϵй

Ͳϯ͕ϵϳй

Ϭ͕ϰϰй

Ͳϯ͕ϲϲй

Ͳϲ͕ϲϭй

ϭ͕ϰϲй

Ϭ͕ϱϱй

ͲϮ͕Ϯϰй

Ͳϭϵ͕ϱϯй

sĂƌŝĂǌŝŽŶĞ
ĂŶŶƵĂůĞ

&ŽŶƚĞ͗ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞW&ƐƵĚĂƚŝŐĞŶǌŝĂĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘







/ůĐŽŵƉĂƌƚŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŶĞŐĂƚŝǀĂĂŶĐŚĞƐĞƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽŝůŝǀĞůůŝĚĞŝƉƌĞǌǌŝ͕ůĂĐƵŝ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ ƌŝĨĞƌŝƚĂ Ăů ƉƌŝŵŽ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ϮϬϭϮ ŚĂ ĨĂƚƚŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĂŶĐŽƌĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƐƚĞƐƐĂƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌŝŽĚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘

dĂďĞůůĂϵʹŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌĞǌǌŝĚŝĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĞĚĞŝĐĂŶŽŶŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞŶĞůůĞϭϯŐƌĂŶĚŝ
ĐŝƚƚăŝƚĂůŝĂŶĞ;ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƐĞŵĞƐƚƌĂůĞͿʹŽŵƉĂƌƚŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞϮϬϬϲͲϮϬϭϮ
ďŝƚĂǌŝŽŶŝ
WƌĞǌǌŝ
ĞůƚĂĂŶŶƵĂůĞ

ϮϬϬϲ
/
//
ϯ͕ϳϬй
Ϯ͕ϲϬй

ϮϬϬϳ
/
//
ϯ͕ϬϬй
Ϯ͕ϬϬй

ϮϬϬϴ
/
//
Ϯ͕ϭϬй Ͳϭ͕ϬϬй

ͲϬ͕ϳϬй

ͲϬ͕ϲϬй

ͲϬ͕ϵϬй

Ͳϯ͕ϬϬй

Ͳϰ͕ϲϬй

Ϭ͕ϬϬй

ϭ͕ϲϳй

ͲϬ͕ϴϰй

Ͳϯ͕ϰϴй

ϭ͕ϲϳй

ͲϬ͕ϴϰй

Ͳϱ͕ϭϰй

Ͳϭ͕ϴϰй

ĂŶŽŶŝ
ĞůƚĂĂŶŶƵĂůĞ

ϮϬϬϵ
/
//
ͲϮ͕ϱϬй Ͳϭ͕ϲϬй

ϮϬϭϬ
/
//
Ͳϭ͕ϬϬй ͲϬ͕ϲϬй

ϮϬϭϭ
/
//
ͲϬ͕ϱϯй ͲϬ͕ϳϭй

ϮϬϭϮ
/
Ͳϭ͕ϳϳй

ͲϬ͕ϲϬй

ϭ͕ϱϬй

ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϰϳй

ͲϬ͕ϭϭй

Ͳϭ͕Ϯϰй

ͲϮ͕ϲϴй

Ͳϭ͕ϴϮй

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

ͲϮ͕ϴϬй

ͲϬ͕ϵϰй

ϭ͕ϲϲй

Ϯ͕ϲϴй

ϭ͕ϴϮй

ͲϮ͕ϴϬй

ͲϬ͕ϵϰй


&ŽŶƚĞ͗EŽŵŝƐŵĂ

/ůĚĂƚŽƋƵŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĂŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝĞĐŽŵƵŶƋƵĞƌĞůĂƚŝǀĞĂĚĂƚŝĂŐŐƌĞŐĂƚŝƉĞƌŵĂĐƌŽ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͘EŽŶŽƐƚĂŶƚĞĐŝž͕ƐĞĨŝŶŽĂůϮϬϭϭŝůĚĂƚŽƌŝĨůĞƚƚĞǀĂŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞƵŶĂĚŝŶĂŵŝĐĂĂĚŽƉƉŝĂǀĞůŽĐŝƚăŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĐŚĞ ŝů ƐŝŶŐŽůŽ ŝŵŵŽďŝůĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ
ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞ͕ ĨƵŶŐŝďŝůŝƚă ĞƚĐ͕͘ ŽŐŐŝ ůĂ ĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ğ ƵŶ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ĐŽŵƵŶĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŽ ŵĞƌĐĂƚŽ͕
ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞĂĚƵŶĞĐĐĞƐƐŽĚŝŽĨĨĞƌƚĂĚŝĨĨƵƐŽŝŶƚƵƚƚĞůĞǌŽŶĞƵƌďĂŶĞ͘>ĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞğŶĞůůĂ͞ǀĞůŽĐŝƚă͟
ĐŽŶĐƵŝǀĂƌŝĂŶŽŝƉƌĞǌǌŝ͕ƌŝĚŽƚƚĂƉĞƌŐůŝŝŵŵŽďŝůŝĚŝĨĂƐĐŝĂ͞ĂůƚĂ͕͟ŝƋƵĂůŝŚĂŶŶŽŵŝŶŽƌŝƚĞŵƉŝĚŝƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ
ƐƵů ŵĞƌĐĂƚŽ͕ ƉƌŽůƵŶŐĂƚĂ ƉĞƌ Őůŝ ĂƐƐĞƚ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ ƚƌŽǀĂŶŽ Ž ĨĂƚŝĐĂŶŽ Ă ƚƌŽǀĂƌĞ ĐŽŵƉƌĂƚŽƌŝ Ğ ƉĞƌ ŝ
ƋƵĂůŝƉĞƌƚĂŶƚŽŝǀĂůŽƌŝŚĂŶŶŽƐƵďŝƚŽƐĐŽŶƚŝŵĂŐŐŝŽƌŝ͘YƵĞƐƚ͛ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞƉƵžĞƐƐĞƌĞŵŽƐƐĂƉĞƌƚƵƚƚŝŝ
ĐŽŵƉĂƌƚŝ ĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͕ ŝŶ ĂůĐƵŶŝ ĐĂƐŝ ǀŝĞŶĞ ĚŝƐĂƚƚĞƐĂ ƉĞƌ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ŝŶƚƌŝŶƐĞĐŚĞ Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ ĐŚĞ ŚĂ
ů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶĞůƐĞƚƚŽƌĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞŽǀǀĞƌŽĚĞůƐƵŽƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂůĨĂďďŝƐŽŐŶŽĂďŝƚĂƚŝǀŽĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƌĞŶƚĞ͘

/ůƋƵĂĚƌŽĂƉƉĞŶĂĚĞƐĐƌŝƚƚŽǀĂĐŽŵƉůĞƚĂƚŽĐŽŶŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůů͛ŝŶĚĂŐŝŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚĂŶĞů͞^ŽŶĚĂŐŐŝŽĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ
ƐƵůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĞĂďŝƚĂǌŝŽŶŝŝŶ/ƚĂůŝĂ͟;ĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ͕ŵĂŐŐŝŽϮϬϭϮͿƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞĚŝďƌĞǀĞƉĞƌŝŽĚŽ
ĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͘













ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ͳͷ



dĂďĞůůĂϭϬʹWƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞʹŽŵƉĂƌƚŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞʹDĂŐŐŝŽϮϬϭϮ
EƵŵĞƌŽĂƚƚĞƐŽĚŝŶƵŽǀŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĂ
ǀĞŶĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞŝŶĐŽƌƐŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ

ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůŵĞƌĐĂƚŽ
WĞƌŝŽĚŽ

>ŝǀĞůůŽĂƚƚĞƐŽĚĞŝƉƌĞǌǌŝŶĞů
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞŝŶ
ĐŽƌƐŽƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂƋƵĞůůŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ

ƐĨĂǀŽƌĞǀŽůŝ

ŶŽƌŵĂůŝ

ĨĂǀŽƌĞǀŽůŝ

ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ

ƵŐƵĂůĞ

ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ

ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ

ƵŐƵĂůĞ

ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ

WƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϮ

ϰϴ͕ϴ

ϰϮ͕ϯ

ϵ͕Ϭ

ϭϯ͕ϭ

ϱϬ͕ϳ

ϯϲ͕Ϯ

ϲϲ͕ϲ

ϯϮ͕Ϭ

ϭ͕ϰ

YƵĂƌƚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϭ

ϱϱ͕Ϭ

ϯϱ͕ϳ

ϵ͕ϯ

ϭϴ͕ϴ

ϱϭ͕Ϯ

ϯϬ͕Ϭ

ϲϴ͕Ϭ

ϯϭ͕ϭ

Ϭ͕ϵ

dĞƌǌŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϭ

ϯϲ͕ϴ

ϰϴ͕ϲ

ϭϰ͕ϱ

ϭϰ͕ϵ

ϱϯ͕ϲ

ϯϭ͕ϱ

ϱϬ͕ϴ

ϰϳ͕ϰ

ϭ͕ϴ

^ĞĐŽŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϭ

ϯϰ͕ϵ

ϱϮ͕ϳ

ϭϮ͕ϰ

Ϯϭ͕ϴ

ϱϮ͕ϱ

Ϯϱ͕ϳ

ϰϯ͕Ϭ

ϱϱ͕ϭ

ϭ͕ϵ

WƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϭ

ϮϬ͕ϭ

ϱϱ͕ϴ

Ϯϰ͕ϭ

ϭϮ͕ϰ

ϱϱ͕Ϭ

ϯϮ͕ϲ

ϯϱ͕ϯ

ϲϭ͕Ϯ

ϯ͕ϲ

YƵĂƌƚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϬ

ϭϴ͕Ϯ

ϱϳ͕ϯ

Ϯϰ͕ϱ

ϭϭ͕ϱ

ϱϮ͕ϯ

ϯϲ͕Ϯ

ϯϮ͕ϳ

ϲϰ͕ϳ

Ϯ͕ϲ

dĞƌǌŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϬ

ϭϲ͕ϱ

ϱϲ͕ϯ

Ϯϳ͕Ϯ

ϭϬ͕ϱ

ϱϲ͕ϳ

ϯϮ͕ϴ

Ϯϴ͕ϵ

ϲϳ͕ϭ

ϰ͕Ϭ

^ĞĐŽŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϬ

ϯϬ͕ϯ

ϱϰ͕ϱ

ϭϱ͕Ϯ

Ϯϯ͕ϭ

ϱϭ͕ϳ

Ϯϱ͕Ϯ

ϯϮ͕Ϭ

ϲϱ͕ϴ

Ϯ͕ϯ

WƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϬ

ϭϲ͕ϴ

ϱϴ͕ϰ

Ϯϰ͕ϴ

ϭϰ͕ϴ

ϱϳ͕ϯ

Ϯϳ͕ϴ

ϯϱ͕Ϯ

ϲϮ͕ϲ

Ϯ͕Ϯ


&ŽŶƚĞ͗ĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ

Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŝĚĂƚŝƉƵďďůŝĐĂƚŝĚĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŶĚŽƚƚĂĂůůĂ
ǀŝƐĐŽƐŝƚăĚĞŝƉƌĞǌǌŝĚŝǀĞŶĚŝƚĂ͕ůĂĐƵŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞŶŽŶğƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĂĚŝŶĐŽŶƚƌĂƌĞůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĂƉĂŐĂƌĞĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞ͖ŶŽŶğƉƌĞǀŝƐƚĂŝŶĨĂƚƚŝƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝŵĂŶĚĂƚŝĂĨƌŽŶƚĞĚŝƵŶ͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů
ůŝǀĞůůŽĂƚƚĞƐŽĚĞŝƉƌĞǌǌŝƉĞƌŝůƐĞĐŽŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϮ͘
ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ĐŽŵĞ ŶĞů ƉƌŝŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ůĞ ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝ ĂďďŝĂŶŽ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ƵŶŽ ƐĐŽŶƚŽ ŵĞĚŝŽ ĚĞů ϭϰ͕ϯй ƚƌĂ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ŝŶŝǌŝĂůĞ ĚĞŝ ǀĞŶĚŝƚŽƌŝ Ğ ŝů ƉƌĞǌǌŽ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƉĂŐĂƚŽĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůƌŽŐŝƚŽ͕ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂĐŚĞŶĞůϰϳ͕ϭйĚĞŝĐĂƐŝƌŝĐĂĚĞŶĞůůĂĨŽƌĐŚĞƚƚĂϭϬͲϮϬй͘

dĂďĞůůĂϭϭʹZĂƉƉŽƌƚŽƉƌĞǌǌŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽĞƉƌĞǌǌŽƉĂŐĂƚŽʹŽŵƉĂƌƚŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞʹDĂŐŐŝŽϮϬϭϮ
ZĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉƌĞǌǌŽƉĂŐĂƚŽ
Ăůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĞƉƌĞǌǌŽ
hŐƵĂůĞ
ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂů ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
ǀĞŶĚŝƚŽƌĞ

/ŶĨĞƌŝŽƌĞ /ŶĨĞƌŝŽƌĞ /ŶĨĞƌŝŽƌĞ /ŶĨĞƌŝŽƌĞ /ŶĨĞƌŝŽƌĞ
ZŝĚƵǌŝŽŶĞ
ŵĞŶŽĚĞů ƚƌĂŝůϱĞŝů ƚƌĂŝůϭϬĞ ƚƌĂŝůϮϬĞ ĚŝŽůƚƌĞŝů
ŵĞĚŝĂ
ϱй
ϭϬй
ŝůϮϬй
ŝůϯϬй
ϯϬй

WƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϮ

ϭ͕ϰ

ϱ͕ϴ

Ϯϲ͕ϱ

ϰϳ͕ϭ

ϭϱ͕ϴ

ϯ͕ϰ

ϭϰ͕ϯ

YƵĂƌƚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϭ

ϭ͕ϭ

ϳ͕ϴ

Ϯϱ͕ϯ

ϱϬ͕ϳ

ϭϯ͕Ϭ

Ϯ͕Ϭ

ϭϯ͕ϳ

dĞƌǌŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϭ

Ϯ͕ϵ

ϭϭ͕ϭ

ϯϮ͕ϳ

ϯϳ͕ϳ

ϭϯ͕ϵ

ϭ͕ϳ

ϭϮ͕ϱ

^ĞĐŽŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϭ

Ϯ͕ϳ

ϴ͕ϱ

ϯϴ͕ϱ

ϯϲ͕ϵ

ϭϭ͕ϳ

ϭ͕ϳ

ϭϮ͕ϭ

WƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϭ

Ϯ͕ϴ

ϵ͕Ϯ

ϯϲ͕ϵ

ϯϵ͕ϯ

ϵ͕ϵ

ϭ͕ϵ

ϭϮ͕Ϭ



&ŽŶƚĞ͗ĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ

   
/ůĐŽŵƉĂƌƚŽĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞğƚƌĂƚƵƚƚŝŝůƉŝƶĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽŶĞŝƐƵŽŝĚŝǀĞƌƐŝƐĞŐŵĞŶƚŝ͗ŶĞŐŽǌŝ͕ĐĞŶƚƌŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕
ƌĞƚĂŝůďŽǆ͘

ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ͳ



>Ă ĨŽƌƚĞ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ ŚĂ ĐŽŝŶǀŽůƚŽ ĂŶĐŚĞ ƋƵĞƐƚŽ ƐĞŐŵĞŶƚŽ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ĐŽŶ ƵŶĂ
ĨůĞƐƐŝŽŶĞƐƵďĂƐĞĂŶŶƵĂĚĞůͲϭϳ͕ϲйĞƵŶĂĨůĞƐƐŝŽŶĞƐƵďĂƐĞďŝĞŶŶĂůĞĚĞůͲϮϰ͕ϵй͘
>Ă ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂ ŶĞů ƉƌŝŵŽ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ŚĂ ǀĂŶŝĨŝĐĂƚŽ ůĂ ĨŽƌƚĞ ƐƉŝŶƚĂ Ěŝ ĐƵŝ ĂǀĞǀĂ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƚŽŝůĐŽŵƉĂƌƚŽŶĞůƚĞƌǌŽƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϭϭ͘

dĂďĞůůĂϭϮʹEƵŵĞƌŽĚŝƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝϮϬϬϵͲϮϬϭϮʹŽŵƉĂƌƚŽĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
^ĞƚƚŽƌĞ

dŽƚĂůĞ
ϮϬϬϵ

/ƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

//ƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

///ƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

/sƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

dŽƚĂůĞ
ϮϬϭϬ

/ƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

//ƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

///ƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

/sƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

dŽƚĂůĞ
ϮϬϭϭ

/ƚƌŝŵ
ϮϬϭϮ

ŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ

ϯϲ͘ϴϴϬ

ϴ͘ϲϴϮ

ϵ͘ϳϰϭ

ϲ͘ϴϵϮ

ϭϬ͘ϳϱϱ

ϯϲ͘ϬϳϬ

ϳ͘ϵϭϲ

ϵ͘ϮϬϮ

ϳ͘ϳϬϴ

ϭϬ͘Ϭϲϰ

ϯϰ͘ϴϵϬ

ϲ͘ϱϮϭ

ͲϬ͕ϱϱй

Ͳϰ͕ϲϴй

ͲϭϬ͕Ϭϳй

ϰ͕ϳϱй

ͲϮ͕ϮϬй

Ͳϴ͕ϴϮй

Ͳϱ͕ϱϯй

ϭϭ͕ϴϰй

Ͳϲ͕ϰϮй

Ͳϯ͕Ϯϳй

Ͳϭϳ͕ϲϮй

sĂƌŝĂǌŝŽŶĞ
ĂŶŶƵĂůĞ


&ŽŶƚĞ͗ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞW&ƐƵĚĂƚŝŐĞŶǌŝĂĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

>Ğ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ƉŽƌƚĂƚĞ ĚĂůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĚĞů WĂĞƐĞ ŶŽŶ ŝŶĨůƵŝƐĐŽŶŽ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ƐƵůůĂ
ĚŝŶĂŵŝĐŝƚăĚŝƋƵĞƐƚŽĐŽŵƉĂƌƚŽ͕ŵĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽĂŶĐŚĞů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝŝƋƵĂůŝĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽůĂůŽƌŽ
ĚŝƐĐĞƐĂŝŶŵĂŶŝĞƌĂĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĐŽƐƚĂŶƚĞ͘

dĂďĞůůĂ ϭϯ ʹ ŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ Ěŝ ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂ Ğ ĚĞŝ ĐĂŶŽŶŝ Ěŝ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ ŶĞůůĞ ϭϯ
ŐƌĂŶĚŝĐŝƚƚăŝƚĂůŝĂŶĞ;ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƐĞŵĞƐƚƌĂůĞͿʹŽŵƉĂƌƚŽĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞϮϬϬϲͲϮϬϭϮ
EĞŐŽǌŝ
WƌĞǌǌŝ
ĞůƚĂĂŶŶƵĂůĞ

ϮϬϬϲ
/
//
ϯ͕ϭϬй
Ϯ͕ϱϬй

ϮϬϬϳ
/
//
ϯ͕ϱϬй
Ϯ͕ϳϬй

ϮϬϬϴ
/
//
ϯ͕ϬϬй
Ϭ͕ϯϬй

Ϭ͕ϰϬй

Ϭ͕ϮϬй

ͲϬ͕ϱϬй

ͲϮ͕ϰϬй

Ͳϱ͕ϯϬй

Ͳϭ͕ϵϬй

ϭ͕ϭϬй

Ϭ͕ϵϬй

Ϭ͕ϰϵй

Ͳϭ͕Ϯϱй

ͲϬ͕ϵϬй

Ϭ͕ϴϬй

ϭ͕ϱϳй

ͲϬ͕ϳϵй

ͲϮ͕ϰϰй

ͲϮ͕ϱϬй

ͲϮ͕ϱϲй

ͲϬ͕ϴϲй

Ͳϭ͕ϳϱй

ͲϮ͕ϳϬй

Ͳϭ͕ϴϯй

ϭ͕ϱϳй

Ͳϭ͕ϱϵй

Ͳϰ͕Ϭϭй

Ͳϭ͕ϳϭй

ͲϬ͕ϭϯй

ϭ͕ϲϰй

Ϭ͕ϴϭй

Ͳϭ͕ϴϰй

ͲϬ͕Ϭϴй

ĂŶŽŶŝ
ĞůƚĂĂŶŶƵĂůĞ

ϮϬϬϵ
/
//
ͲϮ͕ϯϬй Ͳϭ͕ϲϬй

ϮϬϭϬ
/
//
Ͳϭ͕ϮϬй ͲϬ͕ϳϬй

ϮϬϭϭ
/
//
ͲϬ͕ϳϭй Ͳϭ͕ϵϱй

ϮϬϭϮ
/
Ͳϭ͕ϲϭй


&ŽŶƚĞ͗EŽŵŝƐŵĂ

EĞů ƐĞŐŵĞŶƚŽ ŶĞŐŽǌŝ Ɛŝ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ă ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ƵŶĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĨŽƌďŝĐĞ ƚƌĂ ŝǀĂůŽƌŝ ƉƌŝŵĞ ;ǌŽŶĞ ĐĞŶƚƌĂůŝ Ğ Ěŝ
ƉĂƐƐĂŐŐŝŽͿĞůĞǌŽŶĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ͘/ĐĂŶŽŶŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝƉĞƌŝƉƌŝŵŝƐŽŶŽƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĐŽƐƚĂŶƚŝĞĚŝůŵĞƌĐĂƚŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƐĞŵďƌĂ ĂǀĞƌ ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ƵŶ ĞƋƵŝůŝďƌŽ ƐŝĂ ŶĞůůĞ Đŝƚƚă ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ;DŝůĂŶŽ Ğ ZŽŵĂͿ ƐŝĂ ŝŶ ƋƵĞůůĞ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ;ŽůŽŐŶĂ͕EĂƉŽůŝ͕dŽƌŝŶŽͿ͕ĐŽŵĞƌŝůĞǀĂƚŽĚĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽƐƚĂďŝůĞĚĞŐůŝǇŝĞůĚ͕ŝƋƵĂůŝƐŝĂƚƚĞƐƚĂŶŽ
ŝŶƚŽƌŶŽĂůϱйƉĞƌůĞĐŝƚƚăĚŝDŝůĂŶŽĞZŽŵĂĞĚŝŶƚŽƌŶŽĂůϱ͕ϳϱйŶĞůůĞĐŝƚƚăŵŝŶŽƌŝ͘
WĞƌ ŝ ŶĞŐŽǌŝ ƐŝƚƵĂƚŝ ŝŶ ůŽĐĂƚŝŽŶ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ͕ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ă ĐƌĞƐĐĞƌĞ ŝů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ǀĂĐĂŶĐǇ͕ ĐŽŶ ƵŶ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ŝŶŶĂůǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŝ͕ ĞĨĨĞƚƚŽ ƋƵĞƐƚŽ ĐŚĞ ƉŽƌƚĂ ŝů ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ůŽƌĚŽ ŵĞĚŝŽ ĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĂĚ ƵŶ
ǀĂůŽƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůϳй͘

&ŽƌǌĞ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ĚŝǀĞƌƐĂ ĂŐŝƐĐŽŶŽ ŝŶǀĞĐĞ ƐƵŐůŝ Ăůƚƌŝ ĚƵĞ ƐĞŐŵĞŶƚŝ ĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͗ ĐĞŶƚƌŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ğ ƌĞƚĂŝů ďŽǆ͖ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝ ƐĞŐŵĞŶƚŝ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ŽůƚƌĞ ĂůůĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ĚĞǀĞ ƉŽƚĞƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝůŝǀĞůůŝĚŝďĂĐŝŶŝĚŝƵƚĞŶǌĂ͕ĚŝǀĞŶƚĂĐĞŶƚƌĂůĞů͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚăĚĞŝƐŝŶŐŽůŝĐŽŶĚƵƚƚŽƌŝĞŝů͞ƚƌĂĐŬƌĞĐŽƌĚ͟
ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͖ ŶĞůůĂ ƐĐĞůƚĂ ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ǀĞŶŐŽŶŽ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƉƌĞĨĞƌŝƚŝ ŝŵŵŽďŝůŝ Ă ƌĞĚĚŝƚŽ ĐŽŶ ĨůƵƐƐŝ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ŶƵŽǀĞ ĂƉĞƌƚƵƌĞ ĐŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ŵĂŐŐŝŽƌ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ͘ WĞƌ ƋƵĞƐƚŽ ŵŽƚŝǀŽ͕ ĂŶĐŚĞ ŶĞů
ƉƌŝŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞů ϮϬϭϮ ŝ ĐĞŶƚƌŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ğ ŝ ƌĞƚĂŝ ďŽǆ ƐŝƚƵĂƚŝ Ă ƌŝĚŽƐƐŽ ĚĞůůĞ ŐƌĂŶĚŝ Đŝƚƚă ŚĂŶŶŽ
ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ͳ



ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽĂƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞĐĂŶŽŶŝĐŽƐƚĂŶƚŝ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƵŶĂƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚăŵĞĚŝĂƐƚĂďŝůĞĐŚĞƐŝĂƚƚĞƐƚĂĂůϲ͕ϮϱйƉĞƌŝ
ƉƌŝŵŝĞĂůϳ͕ϬйƉĞƌŝƐĞĐŽŶĚŝ͘

 
ŶĐŚĞŶĞůĐŽŵƉĂƌƚŽƚĞƌǌŝĂƌŝŽů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůǀŽůƵŵĞĚĞůůĞƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝŚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞďĂƚƚƵƚĂ
Ěŝ ĂƌƌĞƐƚŽ͕ ƉĂƌŝ Ăů ϮϬй ĐŝƌĐĂ͕ ĐŚĞ͕ ĐŽŶƚƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ŝŶ Ăůƚƌŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝ ğ ŝŶ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ ůĂ
ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘ 'ůŝ ŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶŽ ŝů ůŽƌŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƐƵ
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞĚĚŝƚŽƉƌĞĨĞƌŝďŝůŵĞŶƚĞĚŝƉƌĞŐŝŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝůŽĐĂƚŝŽŶĞƋƵĂůŝƚăĞĚŝůŝǌŝŽͲĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐĂ͘
WŝƶĂƚƚŝǀŽƌŝƐƵůƚĂŝŶǀĞĐĞĞƐƐĞƌĞŝůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĞůŽĐĂǌŝŽŶŝ͕ŝůƋƵĂůĞğŵŽƐƐŽĚĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞŐůŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌŝĚŝ
ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂƌĞŐůŝƐƉĂǌŝĞĚŝƌŝĚƵƌƌĞŝĐŽƐƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ŵŽƚŝǀŽƉĞƌĐƵŝŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽĂŐƵĂƌĚĂƌĞĐŽŶ
ŵŽůƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ŝŵŵŽďŝůŝ Ěŝ ƌĞĐĞŶƚĞ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ĞůĞǀĂƚĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ;ĐůĂƐƐĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͕
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĞƚĐͿ͘YƵĞƐƚŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌŝŚĂƉŽƌƚĂƚŽĂƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝ
ǀĂĐĂŶĐǇ ƐƵ ƚƵƚƚŽ ŝů ŵĞƌĐĂƚŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ͕ ǀĂĐĂŶĐǇ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂ ĚĂ ƵŶ ĨŽƌƚĞ ĚŝǀĂƌŝŽ ƚƌĂ ŝŵŵŽďŝůŝ Ěŝ ĐůĂƐƐĞ  Ğ
ŝŵŵŽďŝůŝĚŝĐůĂƐƐĞ͘

dĂďĞůůĂϭϰʹEƵŵĞƌŽĚŝƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝϮϬϬϵͲϮϬϭϮʹŽŵƉĂƌƚŽƚĞƌǌŝĂƌŝŽ
^ĞƚƚŽƌĞ
dĞƌǌŝĂƌŝŽ

dŽƚĂůĞ
ϮϬϬϵ

/ƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

//ƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

///ƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

/sƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

dŽƚĂůĞ
ϮϬϭϬ

/ƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

//ƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

///ƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

/sƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

dŽƚĂůĞ
ϮϬϭϭ

/ƚƌŝŵ
ϮϬϭϮ

ϭϱ͘ϴϮϬ

ϯ͘ϰϬϵ

ϯ͘ϳϯϴ

Ϯ͘ϵϲϳ

ϱ͘ϭϯϰ

ϭϱ͘Ϯϰϴ

ϯ͘Ϯϱϴ

ϯ͘ϴϴϴ

ϯ͘ϬϮϴ

ϰ͘Ϯϴϵ

ϭϰ͘ϰϲϯ

Ϯ͘ϲϭϴ

Ͳϭ͕ϯϯй

Ͳϭϰ͕Ϭϱй

ͲϮ͕ϵϴй

ϯ͕ϱϱй

Ͳϯ͕ϲϮй

Ͳϰ͕ϰϯй

ϰ͕Ϭϭй

Ϯ͕Ϭϲй

Ͳϭϲ͕ϰϳй

Ͳϱ͕ϭϱй

Ͳϭϵ͕ϲϰй

sĂƌŝĂǌŝŽŶĞ
ĂŶŶƵĂůĞ


&ŽŶƚĞ͗ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞW&ƐƵĚĂƚŝŐĞŶǌŝĂĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

^ĞŐŶĂůŝĂŶĐŽƌĂŶĞŐĂƚŝǀŝĂƌƌŝǀĂŶŽŝŶǀĞĐĞĚĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝĚĞŝƉƌĞǌǌŝĚŝĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĞĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽ͕ŝƋƵĂůŝƐŝĂƚƚĞƐƚĂŶŽĞŶƚƌĂŵďŝŝŶƚŽƌŶŽĂůͲϮй͖ĚĂƋƵĞƐƚĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞƌŝǀĂƵŶĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ
ƐƚĂďŝůŝƚăĚĞŝƌĞŶĚŝŵĞŶƚŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽĐŚĞ͕ƉĞƌůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂƉƌŝŵĞŽĨĨŝĐĞ͕ƐŝĂƚƚĞƐƚĂŶŽƚƌĂŝůϱ͕ϱйĞĚŝůϲ͕Ϭй͘

dĂďĞůůĂ ϭϱ ʹ ŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ Ěŝ ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂ Ğ ĚĞŝ ĐĂŶŽŶŝ Ěŝ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ ŶĞůůĞ ϭϯ
ŐƌĂŶĚŝĐŝƚƚăŝƚĂůŝĂŶĞ;ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƐĞŵĞƐƚƌĂůĞͿʹŽŵƉĂƌƚŽƚĞƌǌŝĂƌŝŽϮϬϬϲͲϮϬϭϮ
hĨĨŝĐŝ
WƌĞǌǌŝ
ĞůƚĂĂŶŶƵĂůĞ

ϮϬϬϲ
/
//
ϯ͕ϮϬй
Ϯ͕ϳϬй

ϮϬϬϳ
/
//
ϯ͕ϯϬй
Ϯ͕ϯϬй

ϮϬϬϴ
/
//
ϯ͕ϳϬй
Ϭ͕ϰϬй

Ϭ͕ϭϬй

ͲϬ͕ϰϬй

Ϭ͕ϰϬй

Ͳϭ͕ϵϬй

Ͳϱ͕ϰϬй

Ͳϭ͕ϵϬй

Ϭ͕ϵϬй

Ϭ͕ϵϬй

ͲϬ͕Ϭϲй

Ͳϭ͕ϳϳй

Ͳϭ͕ϯϬй

ϭ͕Ϯϴй

Ϯ͕ϱϬй

Ϭ͕ϬϬй

Ͳϭ͕ϲϵй

Ͳϭ͕ϳϮй

Ͳϭ͕ϯϭй

Ͳϭ͕ϳϴй

ͲϬ͕ϵϬй

ͲϮ͕Ϯϵй

Ͳϭ͕ϴϳй

Ϯ͕ϱϬй

Ͳϭ͕Ϯϴй

Ͳϰ͕ϭϵй

Ͳϭ͕ϳϮй

Ϭ͕ϯϴй

ͲϬ͕Ϭϱй

Ϭ͕ϰϭй

ͲϬ͕ϱϮй

ͲϬ͕ϵϳй

ĂŶŽŶŝ
ĞůƚĂĂŶŶƵĂůĞ

ϮϬϬϵ
/
//
Ͳϭ͕ϳϬй Ͳϭ͕ϱϬй

ϮϬϭϬ
/
//
ͲϬ͕ϴϬй ͲϬ͕ϲϬй

ϮϬϭϭ
/
//
ͲϬ͕ϴϲй ͲϮ͕ϯϳй

ϮϬϭϮ
/
ͲϮ͕ϭϱй


&ŽŶƚĞ͗EŽŵŝƐŵĂ

WĞƌƋƵĞƐƚŽƐĞŐŵĞŶƚŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƉĞƌƋƵĞůůŽĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽğĂƚƚĞƐĂƵŶĂĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞŝ
ǀĂůŽƌŝ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ Ěŝ ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛/Dh͕ ůĂ ƋƵĂůĞ ƉŽƚƌă ĂǀĞƌĞ ƵŶ
ƌŝĨůĞƐƐŽĚŝƌĞƚƚŽƐƵůů͛ŝŶŶĂůǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚăůŽƌĚĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂŝŶƵŽǀŝŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝ͕ĂĚŽŐŐŝŝŶĂůĐƵŶŝĐĂƐŝ
ŐŝăƐƵƉĞƌŝŽƌŝĚĞůůŽϬ͕ϮϱйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƉĞƌŝŽĚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ͳͺ




DĞƌĐĂƚŽƚĞƌǌŝĂƌŝŽʹZŽŵĂ
ŽƉŽůĂƉĞƌĨŽŵĂŶĐĞƉŽƐŝƚŝǀĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂŶĞůƐĞĐŽŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϭϭ͕ŝůƐĞƚƚŽƌĞĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝĂZŽŵĂŵŽƐƚƌĂ
ŶƵŽǀŝ ƐĞŐŶĂůŝ Ěŝ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ͕ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ů͛ĂƐƐŽƌďŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐƉĂǌŝ ĐŚĞ ŚĂ ƚŽĐĐĂƚŽ ůĂ
ƐŽŐůŝĂ Ěŝ ϳ͘ϬϬϬŵƋ ĐŽŶƚƌŽ ŝ ϭϴ͘ϬϬϬŵƋ ĚĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ğ ŝ ϲϱ͘ϬϬϬŵƋ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞů
ϮϬϭϭ͘ ŝƐŽŐŶĂ ŝŶŽůƚƌĞ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞ ĐŽŵĞ ŝů ǀŽůƵŵĞ ĂƐƐŽƌďŝƚŽ ŝŶ ǌŽŶĞ ƉƌŝŵĞ ƐƵƉĞƌŝ ŝ ϲ͘ϬϬϬŵƋ͕ ĚĂƚŽ ĐŚĞ
ĐŽŶĨĞƌŵĂůĂƉƌĞĨĞƌĞŶǌĂĚĞŐůŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌŝƉĞƌƉƌŽĚŽƚƚŝĚŝƉƌŝŵĂĨĂƐĐŝĂ͘
/ ǀĂůŽƌŝ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ ƐŽŶŽ ƚƵƚƚ͛ŽƌĂ ƐƚĂďŝůŝ ƐŝĂ ŶĞůůĞ ǌŽŶĞ Ěŝ ƉƌĞŐŝŽ ;ĐĞŶƚƌŽ͕ hZͿ͕ ƐŝĂ ŶĞůůĞ ǌŽŶĞ Ěŝ
ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ͘>ĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌŝƉƌŽƐƐŝŵŝŵĞƐŝğŝŶǀĞĐĞĚŝƐƚŽŶŝĐĂ͕ĐŽŶƵŶĂƐƚĂďŝůŝƚăĚĞŝǀĂůŽƌŝ
ƌŝĨĞƌŝƚŝĂƉƌŝŵĞŽĨĨŝĐĞĞƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝǀĂůŽƌŝĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĚŝƋƵĂůŝƚăƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ͘

dĂďĞůůĂϭϲʹWƌĞǌǌŝ͕ĐĂŶŽŶŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞĞǇŝĞůĚʹĐŽŵƉĂƌƚŽƚĞƌǌŝĂƌŝŽZŽŵĂ/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϮ

ŽŶĂ

WƌĞǌǌŝ;ΦͬŵƋͿ

ĂŶŽŶŝ
;ΦͬŵƋͬĂŶŶŽͿ
ΦϮϴϰ
ΦϰϬϳ
ΦϮϵϮ
ΦϮϵϮ
Φϭϰϱ

zŝĞůĚ

DĞĚŝĂZŽŵĂ
Φϰ͘ϰϯϵ
ϲ͕ϰй
ĐĞŶƚƌŽ
Φϳ͘ϭϯϱ
ϱ͕ϳй
ƐĞŵŝĐĞŶƚƌŽ
Φϰ͘ϰϴϳ
ϲ͕ϱй
ƉĞƌŝĨĞƌŝĂƚĞƌǌŝĂƌŝĂ
Φϰ͘ϯϮϭ
ϲ͕ϴй
ƉĞƌŝĨĞƌŝĂ
Φϭ͘ϴϭϯ
ϴ͕Ϭй

&ŽŶƚĞ͗ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞW&ƐƵĨŽŶƚŝǀĂƌŝĞ

DĞƌĐĂƚŽƚĞƌǌŝĂƌŝŽʹDŝůĂŶŽ
/ů ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ƐƵůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ĚĞů ŵĞƌĐĂƚŽ Ěŝ DŝůĂŶŽ Ěŝ ĂƐƐŽƌďŝƌĞ ů͛ŽĨĨĞƌƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶĞů
ƐĞƚƚŽƌĞ ĚŝƌĞǌŝŽŶĂůĞ ƉĞƌƐŝƐƚĞ ĂŶĐŚĞ ŶĞů ƉƌŝŵŽ ƋƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĞ ϮϬϭϮ ĐŽŶ ƵŶ͛ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ ƌŝƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶĞ ƐƵů
ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ǀĂĐĂŶĐǇ ĐŚĞ Ɛŝ ĂƚƚĞƐƚĂ ŝŶƚŽƌŶŽ Ăů ϭϮ͕Ϭй͕ ǀĂůŽƌĞ ůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăů ůŝǀĞůůŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ Ă
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͘
/ ǀĂůŽƌŝ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ ĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽ Ă ƐĐĞŶĚĞƌĞ ƐĞƉƉƵƌ ĐŽŶ ƵŶĂ ůŝĞǀĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚă͕ ƚƌĂŝŶĂƚŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĚĂů
ĐĂůŽĚŝĨĨƵƐŽĚĞŝĐĂŶŽŶŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞŝŶƚƵƚƚĞůĞǌŽŶĞĚŝDŝůĂŶŽ͘
>Ž ǇŝĞůĚ ŵĞĚŝŽ ƌĞƐƚĂ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƐƚĂďŝůĞ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ ŝ ƐĞŐŵĞŶƚŝ͖ ŝů ůŝĞǀĞ
ĂƵŵĞŶƚŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ͕ƉĂƌŝĂůůŽϬ͕ϭй͕ğůĞŐĂƚŽĂŐůŝƐƚĂďŝůŝĐŽůůŽĐĂƚŝŶĞůůĞǌŽŶĞƉƌŝŵĞ͘

dĂďĞůůĂϭϳʹWƌĞǌǌŝ͕ĐĂŶŽŶŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞĞǇŝĞůĚʹĐŽŵƉĂƌƚŽƚĞƌǌŝĂƌŝŽDŝůĂŶŽ/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϮ
ŽŶĂ

WƌĞǌǌŝ;ΦͬŵƋͿ

DĞĚŝĂDŝůĂŶŽ
ƉƌŝŵĞ

ƐĞŵŝĐĞŶƚƌŽ
ƉĞƌŝĨĞƌŝĂ
&ŽŶƚĞ͗ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞW&ƐƵĨŽŶƚŝǀĂƌŝĞ
ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ


Φϱ͘ϵϳϳ
Φϵ͘ϳϭϳ
Φϲ͘ϯϬϲ
Φϱ͘Ϭϳϳ
ΦϮ͘ϴϬϳ




ĂŶŽŶŝ
;ΦͬŵƋͬĂŶŶŽͿ
ΦϯϱϮ
Φϱϭϱ
ΦϯϱϬ
Φϯϰϰ
ΦϮϬϬ

zŝĞůĚ
ϱ͕ϵй
ϱ͕ϯй
ϱ͕ϲй
ϲ͕ϴй
ϳ͕ϭй



hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ͳͻ




EĞŝ ƉƌŽƐƐŝŵŝ ŵĞƐŝ Ɛŝ ĂƐƐŝƐƚĞƌă ŝŶŽůƚƌĞ ĂĚ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĞƌĐĂƚŽ ƚĞƌǌŝĂƌŝŽ ĚĞůůĂ ĐĂƉŝƚĂůĞ
ůŽŵďĂƌĚĂ͕ĚŽǀƵƚŽĂůĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽWŽƌƚĂEƵŽǀĂ͕ĐŚĞŝŵƉŽƌƌăůĂǌŽŶĂĚŝ'ĂƌŝďĂůĚŝ&^ĐŽŵĞ
ŶƵŽǀŽ ĞŶƚƌĂů ƵƐŝŶĞƐƐ ŝƐƚƌŝĐƚ͕ ƵŶ ƉŽůŽ ĐŚĞ ƉĞƌ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ Ğ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƉŽƚƌĞďďĞ ĂƚƚĞŶƵĂƌĞ ůĂ ĨŽƌǌĂ
ĐĞŶƚƌŝƉĞƚĂĚĞŝƉƌŝŵĞŽĨĨŝĐĞ͘

 
/ů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ ŶĞů ƉƌŝŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ϮϬϭϮ ŚĂ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ ŝů ĚĂƚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ ĞƌĞĚŝƚĂƚŽ ĚĂůů͛ƵůƚŝŵŽ
ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͗ ůĂ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝ ĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ŽƐƐĞƌǀĂƚŽ ŚĂ
ƉŽƌƚĂƚŽ ůĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĚĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ϭϮ ŵĞƐŝ ŝŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ů͛ϴй͕
ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŶĞŝƚƌŝŵĞƐƚƌŝĐĞŶƚƌĂůŝĚĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϭ͘

dĂďĞůůĂϭϴʹEƵŵĞƌŽĚŝƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝϮϬϬϵͲϮϬϭϮʹŽŵƉĂƌƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
^ĞƚƚŽƌĞ
WƌŽĚƵƚƚŝǀŽ
sĂƌŝĂǌŝŽŶĞ
ĂŶŶƵĂůĞ

dŽƚĂůĞ
ϮϬϬϵ

/ƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

//ƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

///ƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

/sƚƌŝŵ
ϮϬϭϬ

dŽƚĂůĞ
ϮϬϭϬ

/ƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

//ƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

///ƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

/sƚƌŝŵ
ϮϬϭϭ

dŽƚĂůĞ
ϮϬϭϭ

/ƚƌŝŵ
ϮϬϭϮ

ϭϮ͘Ϯϴϭ

Ϯ͘ϱϮϱ

ϯ͘Ϭϯϳ

Ϯ͘ϮϮϬ

ϰ͘Ϭϲϱ

ϭϭ͘ϴϰϳ

Ϯ͘ϰϳϰ

ϯ͘ϮϬϵ

Ϯ͘ϵϰϵ

ϯ͘ϴϯϵ

ϭϮ͘ϰϳϭ

Ϯ͘Ϯϳϵ

ͲϬ͕ϭϲй

Ͳϰ͕Ϯϯй

Ͳϭϲ͕ϴϵй

ϯ͕ϵϲй

Ͳϯ͕ϱϰй

ͲϮ͕ϬϮй

ϱ͕ϲϲй

ϯϮ͕ϴϰй

Ͳϱ͕ϱϱй

ϱ͕Ϯϳй

Ͳϳ͕ϴϴй


&ŽŶƚĞ͗ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞW&ƐƵĚĂƚŝŐĞŶǌŝĂĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

>Ă ƐĐĂƌƐĂ ĚŝŶĂŵŝĐŝƚă Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ƐĞŐŵĞŶƚŽ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ğ ĐŽŶƚƌŽďŝůĂŶĐŝĂƚĂ ĚĂ ƵŶ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ
ǀĂůŽƌĞ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ Ğ ĚĞŝ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŝ ƐƚĂďŝůĞ ƉĞƌ ŝ ƉƌŝŵĞ ĂƐƐĞƚ ;ĚĞĨŝŶŝƚŝ ƚĂůŝ ƉĞƌ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞ Ğ
ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͿ͕ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ŶŽĚŝ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ ĚĞů WĂĞƐĞ ;DŝůĂŶŽ͕ ŽůŽŐŶĂ͕ WŝĂĐĞŶǌĂ͕
ZŽŵĂͿ͕ ĚĂƚŽ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ ĚĂůůĂ ĨŽƌƚĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ůŽŐŝƐƚŝĐŚĞ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ƵŶ ƐĞŐŵĞŶƚŽ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚŝƋƵĞƐƚŽĐŽŵƉĂƌƚŽ͘
'ůŝŝŵŵŽďŝůŝƐŝƚƵĂƚŝŝŶ ůŽĐĂƚŝŽŶƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞŽĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶůŝǀĞůůŽĚŝƋƵĂůŝƚă ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐŽŶŽ
ŝŶǀĞĐĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝĚĂƵŶ͛ĞůĞǀĂƚĂǀĂĐĂŶĐǇ͕ĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĞĂŝĐŽŶĚƵƚƚŽƌŝĚŝƌŝǀĞĚĞƌĞĂůƌŝďĂƐƐŽ;ĂŶĐŚĞĨŝŶŽĂů
ϯϬйͿŝĐĂŶŽŶŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶƵŶĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝŝŵŵŽďŝůŝ͘
>ĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƚƌĂůĞĚŝǀĞƌƐĞůŽĐĂƚŝŽŶĂƉƉĞŶĂƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂŶĞŝůŝǀĞůůŝĚĞŝĐĂŶŽŶŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽŶŽŶƐŝƚƌĂĚƵĐĞŝŶƵŶ
ĚŝƐĂůůŝŶĞĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ǇŝĞůĚ͖ ŝů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ŝŶĨĂƚƚŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƵŶ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ŝŶƚŽƌŶŽ Ăů ϳ͕ϳϱй ƉĞƌ
ZŽŵĂĞDŝůĂŶŽĞĚĞůů͛ϴ͕ϬϬйƉĞƌůĞůŽĐĂƚŝŽŶƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ͕ǀĂůŽƌŝƋƵĞƐƚŝŝŶůŝŶĞĂĐŽŶƋƵĂŶƚŽƌŝůĞǀĂƚŽŶĞůϮϬϭϬĞ

ŶĞůϮϬϭϭ͘

ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ʹͲ




>͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞğĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĂůŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝƵŶďĞŶĞ͘dƵƚƚĂǀŝĂƉŽŝĐŚĠ
ƚĂůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶŽŶğƵŶŝǀŽĐĂŶĞůůĂƚĞŽƌŝĂ͕ƐŝƉƌĞĨĞƌŝƐĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƌĞůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝǀĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͕
ĐŽƐŞĐŽŵĞĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůĂǀĞƌƐŝŽŶĞŝƚĂůŝĂŶĂĚĞůZ/^ƉƉƌĂŝƐĂůĂŶĚsĂůƵĂƚŝŽŶDĂŶƵĂůʹ͞ZĞĚŽŽŬ͟ʹĚĞůůĂ
ZŽǇĂů /ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ŽĨ ŚĂƌƚĞƌĞĚ ^ƵƌǀĞǇŽƌƐ͕ ĞĚ͘ ϲ ĚĞů Ϭϭ ŵĂƌǌŽ ϮϬϬϵ Ğ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŶĞůůĞ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ͘
WĞƌůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͕ƚĞŽƌŝĂĞƉƌĂƐƐŝĐŽŶĐŽƌĚĂŶŽŶĞůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƚƌĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĨŝůŽŶŝ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŝƉĞƌǀĂůƵƚĂƌĞŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ͗ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽ͕ĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ;ŽĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞͿĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͖ĚĂ
ƵŶƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽ͕ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐŝďĂƐĂƐƵŝĐƌŝƚĞƌŝƌĞĚĚŝƚƵĂůĞĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘/ĚŝǀĞƌƐŝ
ĨŝůŽŶŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŝƐŝďĂƐĂŶŽƐƵƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂĚŽƚƚĂƚŝŝŶŵĂŶŝĞƌĂĐŽŶŐŝƵŶƚĂƋƵĂŶĚŽůĂ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĚĞůďĞŶĞĚĂǀĂůƵƚĂƌĞůŽƌŝĐŚŝĞĚĞĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝůĞǀĂďŝůŝĚĂůŵĞƌĐĂƚŽůŽĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽ͘

 
/ů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ƵƚŝůŝǌǌĂ ŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ ƐƚĂƚŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝƌĞĐĞŶƚŝŽƉĞƌĐƵŝƐŝĂŶŽƚŽŝůƉƌĞǌǌŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽƉĞƌƐƚŝŵĂƌĞŝůǀĂůŽƌĞĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞ͘/ŶďĂƐĞĂŝƉƌĞǌǌŝ
ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƐƚŝŵĂƌĞ ŝů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ƵŶ ŝŵŵŽďŝůĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ƚĞŶŐĂŶŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚŝĐŝĂƐĐƵŶďĞŶĞ͘>͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƋƵĞƐƚŽĐƌŝƚĞƌŝŽƐŝĂƌƚŝĐŽůĂŝŶƚƌĞƉĂƐƐĂŐŐŝ͘
ϭ͘ ^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝ͗ůĂƐĐĞůƚĂĚŝĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝƚăƐŝďĂƐĂƐƵůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĨŝƐŝĐŚĞ;Ğƚă͕
ƐƚĂƚŽĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĐĐ͘ͿĞƐƵůůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ͘ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝ
ďĞŶŝ ƌĞƉƵƚĂƚŝ ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝ ƐŝĂŶŽ ŝů Ɖŝƶ ƉŽƐƐŝďŝůĞ Ɛŝŵŝůŝ Ă ƋƵĞůůĞ ĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞ ĚĂ ǀĂůƵƚĂƌĞ Ğ ĐŚĞ ŝ ďĞŶŝ
ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝ ƐŝĂŶŽ ƐƚĂƚŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌĞĐĞŶƚĞ ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶĞ ;ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ƚƌĞͲƐĞŝ ŵĞƐŝͿ Ă ƵŶ
ƉƌĞǌǌŽĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͘
Ϯ͘ EŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞǌǌŽĚŝƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶ͛ƵŶŝƚăĚŝĐŽŶĨƌŽŶƚŽ͗ƉĞƌůĂ
ŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ͕ů͛ƵŶŝƚăĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂğůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƐĂůǀĂĚŝǀĞƌƐĂŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕Ɛŝ
ƵƚŝůŝǌǌĂŶŽ ƉƌĞǌǌŝ Ž ĐĂŶŽŶŝ Ěŝ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ Ăů ŵĞƚƌŽ ƋƵĂĚƌĂƚŽ͘ /ů ǀĂůŽƌĞ ĨŝŶĂůĞ ĚĞů ďĞŶĞ ğ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ĚĂůůĂ
ŵŽůƚŝƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞǌǌŽŵĞĚŝŽĚĞůů͛ƵŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂĞƐƚƌĂƚƚŽĚĂůŵĞƌĐĂƚŽƉĞƌůĂƋƵĂŶƚŝƚăĞƐƉƌĞƐƐĂĚĂů
ďĞŶĞĚĂǀĂůƵƚĂƌĞ͘
ϯ͘ ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝ͗ƉŽŝĐŚĠĚƵĞŝŵŵŽďŝůŝŶŽŶƐŽŶŽŵĂŝƉĞƌĨĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝĚĞŶƚŝĐŝŵĂƐŽůŽƐŝŵŝůŝ;ƉĞƌĞƐĞŵƉŝŽĂ
ĐĂƵƐĂ Ěŝ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞ Ě͛Ğƚă͕ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ͕ ĚĞůů͛ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ͕ ĚĞů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůĂĨƵŶŐŝďŝůŝƚăŽĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăͿŽĐĐŽƌƌĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞƚƌĂůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ŽƚƚĞŶƵƚĞĞŝůďĞŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚĂǀĂůƵƚĂƌĞ͘

ĂƚĂ ůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚă ĚĞŝ ďĞŶŝ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ͕ ŝů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ƌŝƐƵůƚĂ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŽƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵŵŽďŝůŝĂďďĂƐƚĂŶǌĂŽŵŽŐĞŶĞŝŽ͞ƐƚĂŶĚĂƌĚ͟ĞƉĞƌůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞŝŶĐƵŝĐŝŽğ
ƉƌĞǀĂůĞ ƵŶ ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƵŶ ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞůůŽ ƐƉĂǌŝŽ ;ƚŝƉŝĐĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ƐĞŐŵĞŶƚŽ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞͿ͘


ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ʹͳ



ȋȌ
/ů ĐƌŝƚĞƌŝŽ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ;Ž ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞͿ ƐŽůŝƚĂŵĞŶƚĞ Ɛŝ ƵƚŝůŝǌǌĂ ƉĞƌ ǀĂůƵƚĂƌĞ ůĞ ĂƌĞĞ Ž Őůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ĚĂ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞ͕ ĐŝŽğ ďĞŶŝ ŶŽŶ ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ ĂƚƚƵĂůĞ͕ Ğ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĞůů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞ ŝů ͞ŵŝŐůŝŽƌ͟ ƵƚŝůŝǌǌŽ
ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƚĞŶĞŶĚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĞ ǀŝŐĞŶƚŝ ŶŽƌŵĞ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ĐŝŽğ ŶĞůů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞĐŚĞƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝŐĞŶĞƌĂƌĞŝĐĂŶŽŶŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞŽŝƉƌĞǌǌŝĚŝǀĞŶĚŝƚĂƉŝƶĞůĞǀĂƚŝ͘
dĂůĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƌŝĐŚŝĞĚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ͗
•
•

ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ě͛ƵƐŽ Ğ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐƵŽůŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝ ĐŚĞ
ƉĞƌŵĞƚƚŽŶŽĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ͖
ƐƚŝŵĂĚĞůƉƌĞǌǌŽĂůƋƵĂůĞŝůďĞŶĞƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞǀĞŶĚƵƚŽƐƵůŵĞƌĐĂƚŽ;ŵĞĚŝĂŶƚĞůĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĚŝ
ĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶĞĞͬŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂͿ͕ĚĂĐƵŝƐŝĚĞƚƌĂĞŝůĐŽƐƚŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ŽƚƚĞŶĞŶĚŽĐŽƐŞ
ů͛ŝŵƉŽƌƚŽŵĂƐƐŝŵŽĐŚĞƐŝƉŽƚƌăƉĂŐĂƌĞƉĞƌŝůƚĞƌƌĞŶŽ͘

/ůŵĞƚŽĚŽƉƵžĞƐƐĞƌĞĂƉƉůŝĐĂƚŽĐŽŶƵŶĂƐĞŵƉůŝĐĞƐŽŵŵĂƚŽƌŝĂĚĞŝƌŝĐĂǀŝĞĚĞŝĐŽƐƚŝ;ŝŶĐůƵĚĞŶĚŽŝŶƚĂůĐĂƐŽƵŶ
ŵĂƌŐŝŶĞƉĞƌůĂƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƉƌŽƉƌŝŽĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉĂƚŽƌĞĞƉĞƌŐůŝŽŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƐƵůĚĞďŝƚŽͿ͕
ŽƉƉƵƌĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ů͛ĂƚƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĨůƵƐƐŝ Ěŝ ĐĂƐƐĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ƐŝŵŝůĞ Ăů ĐƌŝƚĞƌŝŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘ >Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ůĂ Ɖŝƶ ŝĚŽŶĞĂ ĂůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝsŝĂĚŝĂƐĂů>ƵŵďƌŽƐŽĂZŽŵĂ͘

  
>Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ƌŝĐĞƌĐĂ ŝů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ƵŶ ŝŵŵŽďŝůĞ ƐƚŝŵĂŶĚŽ ůĂ ƐƵĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ
ƉƌŽĚƵƌƌĞďĞŶĞĨŝĐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝŶĞůů͛ŽƌŝǌǌŽŶƚĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͖ůĂĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞƌŝǀĂĚĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ Ğ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝ Ă ƚƵƚƚĞ ůĞ ĂůƚƌĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ
ƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝĞƐƉƌŝŵĞƌĞŝůǀĂůŽƌĞĚŝƵŶďĞŶĞŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞŝŵĞĚĞƐŝŵŝĨĂƚƚŽƌŝĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽŝůǀĂůŽƌĞĚŝƵŶ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĂƐƐĞƚ͗ ŝů ƌĞĚĚŝƚŽ ĂƚƚĞƐŽ Ğ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ ĂƐƐŽĐŝĂƚŽ Ăů ƐƵŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ͘ dĂůĞ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ Ɛŝ ďĂƐĂ ƐƵů
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĂƐƐƵŶƚŽĐŚĞƵŶĂĐƋƵŝƌĞŶƚĞƌĂǌŝŽŶĂůĞŶŽŶğĚŝƐƉŽƐƚŽĂƉĂŐĂƌĞƵŶƉƌĞǌǌŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůǀĂůŽƌĞ
ĂƚƚƵĂůĞĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĐŚĞŝůďĞŶĞƐĂƌăŝŶŐƌĂĚŽĚŝƉƌŽĚƵƌƌĞ͘
>Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ Ɛŝ ĂƌƚŝĐŽůĂ ŝŶ ĚƵĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝ ĐŚĞ Ɛŝ ďĂƐĂŶŽ ƐƵ
ĚŝǀĞƌƐĞŵŝƐƵƌĞĚŝƌĞĚĚŝƚŽĂƚƚĞƐŽ͕ŝŶĐůƵĚĞŶĚŽĚŝǀĞƌƐĞĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚƌĂƌĞĚĚŝƚŽĞǀĂůŽƌĞ͘
•

•

ƌŝƚĞƌŝŽƌĞĚĚŝƚƵĂůĞ;ĚŝƌĞĐƚĐĂƉŝƚĂůŝǌĂƚŝŽŶͿ͗ğƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌĐŽŶǀĞƌƚŝƌĞůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĂƚƚĞƐŽĚŝ
ƵŶ ƐŝŶŐŽůŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ŝŶ ƵŶ͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ ĚŝƌĞƚƚŽ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂ ŶĞůůĂ
ĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽƐƚŝŵĂƚŽƉĞƌƵŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŽƚĂƐƐŽĚŝĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;ƵŶƌĞĚĚŝƚŽĞƵŶƚĂƐƐŽͿ͘
ƌŝƚĞƌŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ;ǇŝĞůĚ ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂƚŝŽŶͿ͗ ğ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ƉĞƌ ĐŽŶǀĞƌƚŝƌĞ ƚƵƚƚŝ ŝ ĨůƵƐƐŝ ĨƵƚƵƌŝ ŝŶ ƵŶ ǀĂůŽƌĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ĂƚƚƵĂůŝǌǌĂŶĚŽ ŽŐŶŝ ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĂƚƚĞƐŽ ƉĞƌ ƵŶ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŽ ƚĂƐƐŽ Ěŝ ĂƚƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ;ƉůƵƌĂůŝƚă Ěŝ
ĨůƵƐƐŝͿ͘


EĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŝŵŵŽďŝůĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ŝůďĞŶĞĨŝĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽğ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ŝůĐĂŶŽŶĞĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞ
ŐĞŶĞƌĂďŝůĞĂůŶĞƚƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ͘ƋƵŝŶĚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞůĂƋƵĂŶƚŝƚăĚŝĐĂŶŽŶĞ
ĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞƉƵžŐĞŶĞƌĂƌĞĂŶĂůŝǌǌĂŶĚŽŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞŝĐĂŶŽŶŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ʹʹ



ĚĂƵŶĐĂŵƉŝŽŶĞĚŝďĞŶŝĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝƉĞƌĐƵŝĞƐŝƐƚĂƵŶŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůŽƐƉĂǌŝŽ͘/ŶƋƵĞƐƚŽƐĞĐŽŶĚŽĐĂƐŽŽĐĐŽƌƌĞ
ƋƵŝŶĚŝ ĂŶĂůŝǌǌĂƌĞ ůĞ ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐƉĂǌŝŽ ƉĞƌ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ůĂ ƋƵĂŶƚŝƚă Ěŝ ĐĂŶŽŶĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƌŝŶǀĞŶŝďŝůĞ ŝŶ
ŵĂŶŝĞƌĂĂŶĂůŽŐĂĂƋƵĂŶƚŽƐŝĞĨĨĞƚƚƵĂŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶĞ͘


^ĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽŝůǀĂůŽƌĞĚŝƵŶĂƐƐĞƚĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞĂůůĂƐŽŵŵĂĚĞůǀĂůŽƌĞĂƚƚƵĂůĞĚĞŝĨůƵƐƐŝĨƵƚƵƌŝ
ĐŚĞğŝŶŐƌĂĚŽĚŝŐĞŶĞƌĂƌĞ͕ƐĐŽŶƚĂƚŝĂƵŶƚĂƐƐŽĐŚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƚĂůŝĨůƵƐƐŝ͘
/ůĐƌŝƚĞƌŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽƐŝďĂƐĂƐƵůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞƚƌĂŝƌĞĚĚŝƚŝŐĞŶĞƌĂƚŝĚĂƵŶŝŵŵŽďŝůĞĞŝůƐƵŽǀĂůŽƌĞŵĂ͕
ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĚĂůĐƌŝƚĞƌŝŽƌĞĚĚŝƚƵĂůĞ͕ƉƌĞŶĚĞŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂĞƐƉůŝĐŝƚĂů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂůĞ
ĚĞŝĨůƵƐƐŝŝŶĞŶƚƌĂƚĂ;Ğ͘Ő͘ĐĂŶŽŶŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞŽƌŝĐĂǀŝĚĂǀĞŶĚŝƚĂͿĞĚĞŝĨůƵƐƐŝŝŶƵƐĐŝƚĂ;Ğ͘Ő͘ƐƉĞƐĞŽƉĞƌĂƚŝǀĞŽ
ĐŽƐƚŝĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞͿ͘
/ůǀĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽğƉĂƌŝĂůůĂƐŽŵŵĂƚŽƌŝĂĚŝƚƵƚƚŝŝĨůƵƐƐŝĂƚƚƵĂůŝǌǌĂƚŝ͗


∞

V =¦
t =1

Ft
(1 + i ) t

ĚŽǀĞ͗
sсǀĂůŽƌĞĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞ͖
ŝсƚĂƐƐŽĚŝĂƚƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖
&ƚсĨůƵƐƐŽĚĞůƉĞƌŝŽĚŽ͘

>͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ĐŚĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞůůĂ ƉĞƌŝǌŝĂ Ěŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͗
• ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĨůƵƐƐŝ Ěŝ ĐĂƐƐĂ ƋƵĂůĞ ƐŽŵŵĂƚŽƌŝĂ ĂůŐĞďƌŝĐĂ ƚƌĂ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƵƐĐŝƚĞ Ğ ůĞ ĞŶƚƌĂƚĞ
ĂƚƚĞƐĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂůů͛ŝŵŵŽďŝůĞĂĨĂǀŽƌĞĚĞůƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ͖
• ůĂƐƚŝŵĂĚŝƵŶǀĂůŽƌĞĨŝŶĂůĞĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĨůƵƐƐŝ͖
• ůĂƐĐĞůƚĂĚĞůƚĂƐƐŽĚŝĂƚƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚĞŝĨůƵƐƐŝ͘

/ů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ Ɛŝ ƉƌĞƐƚĂ ƉĞƌ ǀĂůƵƚĂƌĞ ŝŵŵŽďŝůŝ ŝů ĐƵŝ ƌĞĚĚŝƚŽ ŶŽŶ ğ ƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚŽ Ž ŝŶ ĐƵŝ Đŝ ƐŽŶŽ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚŝƌĞĚĚŝƚŽŶĞůƚĞŵƉŽĚŽǀƵƚĞĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝĚŝǀĞƌƐĞĚĂůůĞĂƚƚƵĂůŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ͘ /ů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƌŝƚĞŶƵƚŽ ŝůŵĞƚŽĚŽ Ɖŝƶ ŝĚŽŶĞŽ ĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ĚĞů
&ŽŶĚŽ͞ůƉŚĂ͘͟


/ůĐƌŝƚĞƌŝŽƌĞĚĚŝƚƵĂůĞĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶŝƐŝŶƚĞƚŝĐŚĞďĂƐĂƚĞƐƵůůĂƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƌĞĚĚŝƚŽŵĞĚŝŽ
ĂŶŶƵŽ͕ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ŝŶ ƚĂů ŵŽĚŽ ůĂ ƐƚŝŵĂ ƉƵŶƚƵĂůĞ ĚĞŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ĂƚƚĞƐŝ ůƵŶŐŽ ů͛ŝŶƚĞƌĂ ǀŝƚĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĚĞů ďĞŶĞ͘
dĞŽƌŝĂ Ğ ƉƌĂƐƐŝ ǀĂůƵƚĂƚŝǀĂ ĐŽŶĐŽƌĚĂŶŽ ŶĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌĞŶĚŝƚĂ ƉĞƌƉĞƚƵĂ
ŝůůŝŵŝƚĂƚĂ͗ƚĂůĞĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞƌŝǀĂĚĂůĨĂƚƚŽĐŚĞŝůďĞŶĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞŚĂƵŶĐŝĐůŽĚŝǀŝƚĂĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞůƵŶŐŽĞ
ĐŚĞůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƚƌĂŝůǀĂůŽƌĞĂƚƚƵĂůĞĚŝƵŶĂƌĞŶĚŝƚĂƉĞƌƉĞƚƵĂĞŝůǀĂůŽƌĞĚŝƵŶĂƌĞŶĚŝƚĂůŝŵŝƚĂƚĂŶĞůƚĞŵƉŽ
ĂƐƐƵŵĞǀĂůŽƌŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚŽƉŽƉŽĐŚŝĂŶŶŝ͘
ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ʹ͵




/ůĐƌŝƚĞƌŝŽƌĞĚĚŝƚƵĂůĞƐŝďĂƐĂƐƵůůĂĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂĞĐŽŶǀĞƌƚĞŝůĐĂŶŽŶĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽĂŶŶƵĂůĞŶĞůǀĂůŽƌĞ
Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞ ƐƚĞƐƐŽ͖ ŝů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ƵŶ ŝŵŵŽďŝůĞ ğ ƉĂƌŝ Ăů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌĂ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞů ƌĞĚĚŝƚŽ Ğ
ů͛ĂĚĞŐƵĂƚŽƚĂƐƐŽĚŝĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͗


Vt =

Ct

r


ĚŽǀĞ͗
ƌсƚĂƐƐŽĚŝĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖
ƚсƌĞĚĚŝƚŽ͘

>͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ƌĞĚĚŝƚƵĂůĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ĐŚĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞůůĂ ƉĞƌŝǌŝĂ Ěŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͗
• ůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽŶŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŽ;ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞƐŝĂƐƐƵŵĞĐŽŵĞďĂƐĞĚŝĐĂůĐŽůŽŝůĐĂŶŽŶĞ
Ěŝ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ ůŽƌĚŽ͕ ƉĞƌĐŚĠ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝů ǀĂŶƚĂŐŐŝŽ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŶŽƚŽ Ğ Ěŝ ĐŽŵƉĂƌŝƌĞ ŶĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ
ůŽĐĂǌŝŽŶĞͿ͖
• ůĂƐĐĞůƚĂĚĞůƚĂƐƐŽĚŝĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƌĞĚĚŝƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ͘

/ů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ƌĞĚĚŝƚƵĂůĞ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ŝŶ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐƚĂďŝůŝƚă͕ ƋƵĂůŝ ƵŶ ŝŵŵŽďŝůĞ ůŽĐĂƚŽ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ŶŽƌŵĂůŝŽƉƉƵƌĞǀƵŽƚŽ͕ƉĞƌĐƵŝğƋƵŝŶĚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĞƉŽƐƐŝďŝůĞƐƚŝŵĂƌĞŝůĐĂŶŽŶĞŶŽƌŵĂůĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ;ƐŝƐƚŝŵĂ
ƵŶ ĐĂŶŽŶĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞͿ͘ /Ŷ ƚĂůŝ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞ ğ ƉƌĞĨĞƌŝďŝůĞ Ăů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ƉŽŝĐŚĠ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ŝƉŽƚĞƐŝĂĚĚŝǌŝŽŶĂůŝĚŝĚŝĨĨŝĐŝůĞƐƚŝŵĂƋƵĂůŝŝƚĂƐƐŝĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĂƚƚĞƐŝĚĞŝĐĂŶŽŶŝĞŝůƚĂƐƐŽĚŝĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶ
ƵƐĐŝƚĂ;ŐŽŝŶŐŽƵƚĐĂƉƌĂƚĞͿƉĞƌƐƚŝŵĂƌĞŝůǀĂůŽƌĞĨŝŶĂůĞĚĞůďĞŶĞ͘

 
ůĞŵĞŶƚŽ ĐŚŝĂǀĞ ŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ğ ůĂ ƐƚŝŵĂ ĚĞŝ ƚĂƐƐŝ Ěŝ ĂƚƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ
ĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ dĞŽƌŝĂ Ğ ƉƌĂƐƐŝ ƐŽŶŽ ĐŽŶĐŽƌĚŝ ŶĞůů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞ ĚƵĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ ƉĞƌ ůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƚĂůŝƚĂƐƐŝ͘
ϭ͘ ƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƚĂƐƐŝ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ͗ ŝ ƚĂƐƐŝ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ăŝ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŝ ĚĞŐůŝ
ŝŵŵŽďŝůŝƐĐĂŵďŝĂƚŝŶĞůŵĞƌĐĂƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ;ǇŝĞůĚ͕ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƌĞĚĚŝƚŽĞƉƌĞǌǌŽͿ͕ƐŽŶŽĞƐƚƌĂƚƚŝ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂůŵĞƌĐĂƚŽĂƉƉŽƌƚĂŶĚŽŽƉƉŽƌƚƵŶĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĂƵŵĞŶƚŽŽŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞƐƵůůĂďĂƐĞ
ĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝůĐŽŶĨƌŽŶƚŽ͘
Ϯ͘ ƵŝůĚͲƵƉ ĂƉƉƌŽĂĐŚ͗ ĂŶĐŚĞ ŶŽƚŽ ĐŽŵĞ ĐƌŝƚĞƌŝŽ Ěŝ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĨĂƚƚŽƌŝ͕ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ƵŶ
ƚĂƐƐŽŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽŵŵĂƚŽƌŝĂĚŝƐŝŶŐŽůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͕ƉĂƌƚĞŶĚŽĚĂƵŶƚĂƐƐŽƉƌŝǀŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽĞ
ĂŐŐŝƵŶŐĞŶĚŽƵŶƉƌĞŵŝŽƉĞƌŝƌŝƐĐŚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͘

dĂƐƐŽĚŝĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ʹͶ



/ů ƚĂƐƐŽ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƵƐĐŝƚĂ ;ŐŽŝŶŐ ŽƵƚ ĐĂƉ ƌĂƚĞͿ ğ ƐƚŝŵĂƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛ǇŝĞůĚ ĐŽƌƌĞŶƚĞ
ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂ ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝ Ğ Ěŝ ƵŶŽ ƐƉƌĞĂĚ͕ ŝŶ ĂƵŵĞŶƚŽ Ž ;Ɖŝƶ ƌĂƌĂŵĞŶƚĞͿ ŝŶ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ůĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ĨŝŶŽ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ Ěŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĨŝŶĂůĞ͘
dĂůĞƐƉƌĞĂĚ͕ĐŚĞĚŝƉĞŶĚĞĚĂůů͛ŽƌŝǌǌŽŶƚĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͕ğĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂƚƚĞƐŽ͕ĚĞů
ƌŝƐĐŚŝŽĨƵƚƵƌŽĞĚĞůůĞĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞĚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůƌĞĚĚŝƚŽ͘

dĂƐƐŝĚŝĂƚƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
/ ĨůƵƐƐŝ Ěŝ ĐĂƐƐĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ƐŽŶŽ Ăů ůŽƌĚŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ Ğ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ;ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ
ŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽͿ͖ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝůƚĂƐƐŽĚŝĂƚƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞğƵŶĂŵĞĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂƚĂ;tͿĚĞŝƚĂƐƐŝ
Ěŝ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ůŽƌĚŽ ŝŵƉŽƐƚĞ ĚĞů ĚĞďŝƚŽ Ğ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂůĞ ƉƌŽƉƌŝŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ĚĂů ŵĞƌĐĂƚŽ ƉĞƌ ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ
ŶĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
ŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ ĚĂŝ ƚĂƐƐŝ ĚŝĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ƉŽŝĐŚĠ ŶŽŶ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞĞƐƚƌĂƌƌĞ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĚĂůŵĞƌĐĂƚŽ ŝ
ƚĂƐƐŝĚŝĂƚƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝŝůƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƚŽƚĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝ͕ƐŝƵƚŝůŝǌǌĂŝůĐƌŝƚĞƌŝŽ
ĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉĞƌĨĂƚƚŽƌŝ͘

^ƚƌƵƚƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
>ĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂůĂƉŽŶĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞĨŽƌŵĞĚŝĐĂƉŝƚĂůĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ;ĚĞďŝƚŽ
Ğ ĐĂƉŝƚĂůĞ ƉƌŽƉƌŝŽͿ ĚŝƉĞŶĚĞ ĚĂů ƌŝƐĐŚŝŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ĚĞů ďĞŶĞ ǀĂůƵƚĂƚŽ Ğ ĚĂůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŶĞů ŵĞƌĐĂƚŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͕ƉĞƌĐƵŝǀĂƌŝĂƚƌĂŝĚŝǀĞƌƐŝŝŵŵŽďŝůŝĞŶĞůƚĞŵƉŽ͘

ŽƐƚŽĚĞůĚĞďŝƚŽ;<ĚͿ
/ů ĐŽƐƚŽ ĚĞů ĚĞďŝƚŽ ğ ŝů ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ůŽƌĚŽ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ĚĂůůĞ ďĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞ ů͛ŝŵŵŽďŝůĞ
ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƌŝƐĐŚŝŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ Ğ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͗ Ɛŝ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƐƚŝŵĂŶĚŽŝůƚĂƐƐŽďĂƐĞ;ƚĂƐƐŽŝŶƚĞƌďĂŶĐĂƌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽͿĞůŽƐƉƌĞĂĚďĂŶĐĂƌŝŽƉĞƌŝůƌŝƐĐŚŝŽ͘
ĂͿ /ůƚĂƐƐŽƵƌŝƌƐğŝůƚĂƐƐŽŝŶƚĞƌďĂŶĐĂƌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĐŽŵĞƉĂƌĂŵĞƚƌŽĚŝŝŶĚŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝŵƵƚƵŝŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂƚĂƐƐŽĨŝƐƐŽ͘ĚŝĨĨƵƐŽƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞĚĂůůĂ&ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞĂŶĐĂƌŝĂƵƌŽƉĞĂ
ĞĚ ğ ƉĂƌŝ ĂůůĂ ŵĞĚŝĂ ƉŽŶĚĞƌĂƚĂ ĚĞůůĞ ƋƵŽƚĂǌŝŽŶŝ ĂůůĞ ƋƵĂůŝ ůĞ ďĂŶĐŚĞ ŽƉĞƌĂŶƚŝ ŶĞůů͛hŶŝŽŶĞ
ƵƌŽƉĞĂ ƌĞĂůŝǌǌĂŶŽ ů͛/ŶƚĞƌĞƐƚ ZĂƚĞ ^ǁĂƉ͘ >Ă ƐĐĂĚĞŶǌĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ğ ƉĂƌŝ ĂůůĂ ĚƵƌĂƚĂ ĚĞů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĐĞƐƐŽƉĞƌů͛ŝŵŵŽďŝůĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
ďͿ >ŽƐƉƌĞĂĚďĂŶĐĂƌŝŽğĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘

ŽƐƚŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƉƌŽƉƌŝŽ;<ĞͿ
/ůĐŽƐƚŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƉƌŽƉƌŝŽğŝůƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽŵŝŶŝŵŽĐŚĞŝůŵĞƌĐĂƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞƉĞƌŝŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ŝů ĐŽƐƚŽ ĚĞů ĚĞďŝƚŽ Ğ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘ ŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ
ŶĂƚƵƌĂĚĞŝĨůƵƐƐŝĚĂĂƚƚƵĂůŝǌǌĂƌĞ͕ƚĂůĞǀĂůŽƌĞğĂůůŽƌĚŽĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞ͘
^ŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƉƌŝŵĂŝůƌŝƐĐŚŝŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐŽŵŵĂŶĚŽůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚŝƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽ
ĚĞŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ;ďƵŝůĚͲƵƉ ĂƉƉƌŽĂĐŚͿ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ɛŝ ƐƚŝŵĂ ůĂ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽĞĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘

ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ʹͷ



ZŝƐĐŚŝŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͗ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĞůůĂ ǀŽůĂƚŝůŝƚă ĚĞŝ ĨůƵƐƐŝ Ěŝ ĐĂƐƐĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ Ğ ĚĞƌŝǀĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĐŚĞŝůďĞŶĞŝŵŵŽďŝůĞŶŽŶƐŝĂŝŶŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞƵŶƌĞĚĚŝƚŽ͘
ĂͿ dĂƐƐŽƉƌŝǀŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽ;ƚĂƐƐŽƌŝƐŬͲĨƌĞĞͿ͗ƚĂƐƐŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŝƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŝǀĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŝŶƐŽůǀĞŶǌĂ
ĚĞůĚĞďŝƚŽƌĞĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚĂƐƐŝŶĞůŵĞƌĐĂƚŽ͘EĞůůĂƉƌĂƐƐŝƐŝƵƚŝůŝǌǌĂŶŽŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚĞů
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƚŝƚŽůŝĚŝ^ƚĂƚŽŽĚĞŝƚĂƐƐŝŝŶƚĞƌďĂŶĐĂƌŝƋƵĂůŝŝůƚĂƐƐŽƵƌŝƌƐ͕ĐŽŶƐĐĂĚĞŶǌĂŽŵŽŐĞŶĞĂ
Ăůů͛ŽƌŝǌǌŽŶƚĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
ďͿ ZŝƐŬƉƌĞŵŝƵŵŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͗ƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚĞŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽĞůĞŶĐĂƚŝ͕ĂůĐƵŶŝĚĞŝƋƵĂůŝƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂŐůŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞĚĚŝƚŽĞĂůƚƌŝĂŝƐŽůŝŝŵŵŽďŝůŝĂƐǀŝůƵƉƉŽ͘
• ZŝƐĐŚŝŽƐĞƚƚŽƌĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͗ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂůĞĚŝƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽƉĞƌŝŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůŵĞƌĐĂƚŽ
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŝǀĂ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ;ƌŝƐĐŚŝŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ͕ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ͕ ĨŝƐĐĂůĞ͕ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĞĐĐ͘Ϳ͘ ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝů ůŝǀĞůůŽ ŵŝŶŝŵŽ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ƉĞƌ ƵŶ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐŚĞŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂĂůƚƌŝĨĂƚƚŽƌŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚŝǀŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͘
 ĨŝŶĞ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϮ ƚĂůĞ ƐƉƌĞĂĚ ğ ƐƚĂƚŽ ƐƚŝŵĂƚŽ ŝŶ ϯ͕ϯϬй͕ ŝŶ ĂƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ϳϬ ƉƵŶƚŝ ďĂƐĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ĨŝŶĞ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞů ƉĞƌĚƵƌĂƌĞ ĚĞů ĐůŝŵĂ Ěŝ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ĚĞů ŵĞƌĐĂƚŽ
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞĞĂůů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽWĂĞƐĞŶĞůƉƌŝŵŽƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘
• ZŝƐĐŚŝŽůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͗ğŝůƌŝƐĐŚŝŽĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŵĞƌĐĂƚŽŝŶĐƵŝŝůďĞŶĞƐŝƚƌŽǀĂ͘^ŝ
ĐŽŵƉŽŶĞĚŝƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ĂƌĞĞƉƌŝŵĂƌŝĞĞĂƌĞĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞͿĞĂ
ůŝǀĞůůŽůŽĐĂůĞ;ƋƵĂůŝƚăĞĨƵƚƵƌŝƐǀŝůƵƉƉŝĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽʹƋƵĂƌƚŝĞƌĞĞǀŝĂͿ͘>ĂŵĂŐŐŝŽƌĞ
ĂƉƉĞƚŝďŝůŝƚă Ěŝ ƵŶĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ Őůŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ƵŶ ŵŝŶŽƌ ƌŝƐĐŚŝŽ͘ dƌĂ Őůŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝƌŝĞŶƚƌĂŶŽů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ůĞ
ǀŝĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă͘
• ZŝƐĐŚŝŽ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ͗ ğ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ ĐŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĨŝƐŝĐŚĞĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽĚŝǀĞƌƐĞ͕ĐŚĞƐŝƚƌĂĚƵĐŽŶŽŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƚĂƐƐŝ͘ůĞŐĂƚŽĂůůĂ
ĨƵŶŐŝďŝůŝƚăƉĞƌƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĞĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌĞ͘
• ZŝƐĐŚŝŽƚĞĐŶŝĐŽͲĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŽ͗ğŝůƌŝƐĐŚŝŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŽĚĞůůĂĨĂƐĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞĞĚ
ğ ůĞŐĂƚŽ ĂůůĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ Ğ ĚĞŝ ƚĞŵƉŝ Ěŝ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĞŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞ͕ŽůƚƌĞĐŚĞĂůůĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂĚĞůŵĂŶƵĨĂƚƚŽĂůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶŝǌŝĂůĞ͘
• ZŝƐĐŚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞĚĚŝƚŽ
o ZŝƐĐŚŝŽ ŝŵŵŽďŝůĞ͗ ğ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĨŝƐŝĐŚĞ ĚĞů ƐŝŶŐŽůŽ
ŝŵŵŽďŝůĞ ;ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ŽďƐŽůĞƐĐĞŶǌĂ ƚĞĐŶŝĐĂ Ğ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ͕ ĚĞƐŝŐŶ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ Ěŝ ƉƌĞŐŝŽ͕ ƋƵĂůŝƚă ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ͕ ƐƚĂƚŽ ŵĂŶƵƚĞŶƚŝǀŽ͕ ĞĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ĞĐĐ͘Ϳ͘
o ZŝƐĐŚŝŽĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͗ğŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƐĨŝƚƚŽ;ǀĂĐĂŶĐǇͿŽĚŝŵĂŶĐĂƚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ;ĐƌĞĚŝƚ
ůŽƐƐͿĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĐŽŶĚƵƚƚŽƌĞ͘ĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂŶĚŝŶŐĐƌĞĚŝƚŝǌŝŽĚĞůĐŽŶĚƵƚƚŽƌĞĞ
ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ͘  ĂŶĐŚĞ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ Ěŝ ƵŶ
ŶƵŽǀŽĐŽŶĚƵƚƚŽƌĞŶĞůů͛ŝƉŽƚĞƐŝĚŝƵŶŝŵŵŽďŝůĞƐĨŝƚƚŽ͕ĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝŶĞƐƐĞƌĞŽŶĞůů͛ŝƉŽƚĞƐŝĚŝƵŶƌĞĐĞƐƐŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ͘
• ZŝƐĐŚŝŝŵŵŽďŝůŝŝŶƐǀŝůƵƉƉŽ

ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ʹ



o
o

ZŝƐĐŚŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ͗ğŝůƌŝƐĐŚŝŽůĞŐĂƚŽĂůů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂƐƵŝƚĞŵƉŝĞŶĞůů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝ
ƉĞƌŵĞƐƐŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͘
ZŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ͗ ğ ŝů ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ĚĂů ĚĞǀĞůŽƉĞƌ ƉĞƌ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ŝů ďĞŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞ͕ŽůƚƌĞĂŝƌŝƐĐŚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝĞƚĞĐŶŝĐŽͲĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŝ͘

>Ă ƚĂďĞůůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ ŝůůƵƐƚƌĂ ŝ ƌĂŶŐĞ Ěŝ ǀĂůŽƌŝ ĂƐƐƵŵŝďŝůŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ƌŝƐĐŚŝ ĂƉƉĞŶĂ ĚĞƐĐƌŝƚƚŝ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ
ƚŝƉŽůŽŐŝĂŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͘
dĂďĞůůĂϭϵʹ/ŶƚĞƌǀĂůůŝǀĂůŽƌŝƌŝƐŬƉƌĞŵŝƵŵŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ
/Es^d/DEd/Z'/D

ĂƌĞĂ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ
ƵĨĨŝĐŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞŚŝŐŚƐƚƌĞĞƚ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ;ĐĞŶƚƌŽĐŽŵŵ͘ΘƉĂƌĐŽͿ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ;ŽƵƚůĞƚͿ
ƌŝĐĞƚƚŝǀŽ;ĂůďĞƌŐŚŝĞƌŽͬƌĞƐŝĚĞŶĐĞͿ
ůŽŐŝƐƚŝĐĂ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞůĞŐŐĞƌŽ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ;ŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉĞĐŝĂůŝͿ

ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ŵŝŶ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй

ƚŝƉŽůŽŐŝĂ

ŵĂǆ
Ϭ͕ϱй
ϭ͕Ϭй
ϭ͕ϱй
ϭ͕ϱй
Ϯ͕Ϭй
Ϯ͕ϱй
Ϯ͕Ϭй
Ϯ͕Ϭй
Ϯ͕Ϭй
Ϯ͕ϱй
Ϯ͕ϱй

ŵŝŶ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϱй
Ϭ͕ϱй
Ϭ͕ϱй
ϭ͕Ϭй
ϭ͕Ϭй
ϭ͕ϱй
ϭ͕ϱй
Ϯ͕Ϭй
ϯ͕Ϭй

ŵĂǆ
Ϭ͕ϭй
ϭ͕Ϭй
Ϯ͕Ϭй
ϯ͕Ϭй
ϯ͕ϱй
ϰ͕Ϭй
ϰ͕Ϭй
ϰ͕ϱй
ϰ͕Ϭй
ϱ͕Ϭй
ϳ͕Ϭй

ŝŵŵŽďŝůĞ;Ğƚă͕ƋƵĂůŝƚă͕ĚŽƚĂǌ͘Ϳ
ŵŝŶ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй

ŵĂǆ
Ϭ͕Ϭй
ϭ͕Ϭй
ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϯй
ϭ͕ϱй
Ϯ͕Ϭй
ϯ͕Ϭй
ϯ͕Ϭй
ϯ͕Ϭй
Ϯ͕Ϭй
ϯ͕Ϭй

ĐŽŵŵĞƌĐ͘;ƚĞŶĂŶƚͿ
ŵŝŶ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϭй
Ϭ͕ϱй
Ϭ͕ϭй
Ϭ͕ϭй
Ϭ͕ϱй
ϭ͕Ϭй
ϭ͕ϱй

ŵĂǆ
Ϭ͕Ϯй
Ϯ͕Ϭй
ϭ͕Ϭй
ϭ͕Ϭй
Ϯ͕Ϭй
Ϯ͕ϱй
ϭ͕ϱй
Ϯ͕Ϭй
Ϯ͕Ϭй
Ϯ͕ϱй
ϯ͕Ϭй

ƚĞĐŶŝĐŽͲĐŽƐƚƌƵƚƚ͘
ŵŝŶ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϭй
Ϭ͕ϭй
Ϭ͕ϭй
Ϭ͕ϭй
Ϭ͕ϭй
Ϭ͕ϭй
Ϭ͕ϭй
Ϭ͕ϭй
Ϭ͕ϭй
Ϭ͕ϭй

ŵĂǆ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϯй
Ϭ͕ϲй
Ϭ͕ϯй
Ϭ͕ϲй
Ϭ͕ϯй
Ϭ͕ϲй
Ϭ͕ϯй
Ϭ͕ϴй
Ϭ͕ϯй
Ϭ͕ϴй

ʹ

/Es^d/DEd//E^s/>hWWK
ƉƌĞŵŝŽƐǀŝůƵƉƉŽ
ŵŝŶ
ŵĂǆ
ĂƌĞĂ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ
ƵĨĨŝĐŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞŚŝŐŚƐƚƌĞĞƚ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ;ĐĞŶƚƌŽĐŽŵŵ͘ΘƉĂƌĐŽͿ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ;ŽƵƚůĞƚͿ
ƌŝĐĞƚƚŝǀŽ;ĂůďĞƌŐŚŝĞƌŽͬƌĞƐŝĚĞŶĐĞͿ
ůŽŐŝƐƚŝĐĂ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞůĞŐŐĞƌŽ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ;ŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉĞĐŝĂůŝͿ

Ϯ͕Ϭй
ϯ͕Ϭй
Ϯ͕Ϭй
ϯ͕Ϭй
ϯ͕Ϭй
ϯ͕Ϭй
ϯ͕Ϭй
ϯ͕Ϭй
ϯ͕Ϭй
ϯ͕Ϭй

hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ
WZ'ŝŶĂĚŽǌŝŽŶĞ
WZ'ĂĚŽƚƚĂƚŽ
ŽŶǀĞŶǌͬ͘WŝĂŶŝĂƚƚƵĂƚŝǀŝĂƉƉƌŽǀĂƚŝ
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝĂĞĚŝĨŝĐĂƌĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĞ

ϱ͕Ϭй
ϳ͕Ϭй
ϱ͕Ϭй
ϳ͕Ϭй
ϳ͕Ϭй
ϳ͕Ϭй
ϴ͕Ϭй
ϴ͕Ϭй
ϴ͕Ϭй
ϴ͕Ϭй

ŵŝŶ
ϯ͕Ϭй
ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϱй
Ϭ͕Ϭй

ŵĂǆ
ϱ͕Ϭй
Ϯ͕Ϭй
ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϭй

ƌŝĨ͘ŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϬ


&ŽŶƚĞ͗W&ʹĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞ

ZŝƐĐŚŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͗ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞůŵĂŐŐŝŽƌĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽĐŚĞ͕
ƉĞƌůĂƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂŶĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĐĂƉŝƚĂůĞƉƌŽƉƌŝŽ͕ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ͘
^ŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽ ƵŶ ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƌĞ ďĂƐĂƚŽ ƐƵů ŵŽĚĞůůŽ ĚĞůůĂ ůĞǀĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĐŚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ
ů͛ĞĨĨĞƚƚŽĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ŝůĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĐŽƐƚŽĚĞůĚĞďŝƚŽĞŝůďĞŶĞĨŝĐŝŽĨŝƐĐĂůĞ͘


dĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞ Ğ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ĚĞŝ ĨůƵƐƐŝ͗ ŝů ŶƵŵĞƌŽ Ğ ůĂ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ĚĞŝ ƉĞƌŝŽĚŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌ ůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ
ƐŝŶŐŽůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ƐŽŶŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ƚƌĂ ĐƵŝ ůĂ ĚƵƌĂƚĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ
ůŽĐĂǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞ͕ůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐĂƉĞǆĞůĂƌŝůŽĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞ͘
ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘





/ŶĨůĂǌŝŽŶĞ͗ ůĞ ƐƚŝŵĞ ĚĞůů͛ŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϮ ;ϯ͕ϮйͿ Ğ ŝů ϮϬϭϯ ;Ϯ͕ϯйͿ ƐŽŶŽ ƋƵĞůůĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ƵƌŽƉĞĂ ĂĚ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϮ͘ WĞƌ Őůŝ ĂŶŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ Ɛŝ ğ ĂƐƐƵŶƚŽ ƵŶ ƚĂƐƐŽ Ěŝ ŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů Ϯй͕ ǀĂůŽƌĞ ƚĂƌŐĞƚ
ĚĞůů͛ŝŶĨůĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂǌŽŶĂĞƵƌŽŶĞůŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽ͘
ĂŶŽŶŝ Ěŝ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ͗ ŝ ĐĂŶŽŶŝ Ěŝ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ ;ƉĂƐƐŝŶŐ ƌĞŶƚͿ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ůĞ ĂůƚƌĞ ĐůĂƵƐŽůĞ ĚĞŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ ;ĚƵƌĂƚĂ͕ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ďƌĞĂŬ ŽƉƚŝŽŶ ĞĐĐ͘Ϳ ƐŽŶŽ ĚĞƐƵŶƚŝ ĚĂŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ĨŽƌŶŝƚŝ ĚĂů
ŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ͘ / ĐĂŶŽŶŝ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ;ZsͿ ƐŽŶŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ƌŝůĞǀĂƚŝ ŝŶ ǌŽŶĂ͘
ŽǀĞ ŶŽŶ ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͕ Ɛŝ ŝƉŽƚŝǌǌĂ ƵŶĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞŝ ĐĂŶŽŶŝ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ŝŶ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ ŝů ƚĂƐƐŽ Ěŝ
ŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ͘

ŽƐƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝ͗ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŝŵŵŽďŝůĞƐŝŝƉŽƚŝǌǌĂŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽƐƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ͘
Ͳ ŽƐƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ;ƉƌŽƉĞƌƚǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ͗ƐŽŶŽĐĂůĐŽůĂƚŝŝŶƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŝĐĂŶŽŶŝĚŝ
ůŽĐĂǌŝŽŶĞ͘sĂƌŝĂŶŽŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ͘
Ͳ DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ;ĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽ ĂŶŶƵŽͿ͗ ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ŝŶ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ƐƵů ĐŽƐƚŽ Ěŝ
ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ă ŶƵŽǀŽ ĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞ͘ sĂƌŝĂ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ;ƚŝƉŽůŽŐŝĂ͕ ŽďƐŽůĞƐĐĞŶǌĂ͕
ƐĞŶĞƐĐĞŶǌĂ ĞĐĐ͘Ϳ͘ dĂůĞ ǀĂůŽƌĞ͕ ƐĞďďĞŶĞ ŝŵƉƵƚĂďŝůĞ Ă ƉĞƌŝŽĚŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕ ǀŝĞŶĞ ƌŝƉĂƌƚŝƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ
ĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽŝŶƋƵĂŶƚŽ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƉĞƌŽƌŝǌǌŽŶƚŝƚĞŵƉŽƌĂůŝĞƐƚĞƐŝ͕ğĚŝĚŝĨĨŝĐŝůĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
Ͳ ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͗ğƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŝůǀĂůŽƌĞĨŽƌŶŝƚŽĚĂůŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ͘
Ͳ /Dh͗ğƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŝůǀĂůŽƌĞĨŽƌŶŝƚŽĚĂůŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ͘
Ͳ /ŵƉŽƐƚĂĚŝƌĞŐŝƐƚƌŽ͗ĂƐƐƵŶƚĂƉĂƌŝĂůůŽϬ͕ϱйĚĞŝĐĂŶŽŶŝƉĞƌĐĞƉŝƚŝ͕ŽǀĞŶŽŶĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚŽ͘

dƵƚƚĞ ůĞ ĂůƚƌĞ ŝƉŽƚĞƐŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ŶĞůůĂ ƐƚŝŵĂ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ^ĐŚĞĚĞ Ěŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂWĂƌƚĞ^ĞĐŽŶĚĂ͘








ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ʹͺ



 
/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƌĞĚĂƚƚŽ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ƐƉĞƌƚŽ /ŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ĐŽŶĨĞƌŝƚŽ Ă
ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂƐƌů;͞W&͟ͿĚĂ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘ĞĐŽŶƚŝĞŶĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐĞŵĞƐƚƌĂůĞĂůůĂĚĂƚĂ
ĚĞůϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϭϮƌĞůĂƚŝǀĂĂůǀĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽĚĞŝϭϳŝŵŵŽďŝůŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĞƚĞŶƵƚŝĚĞů&ŽŶĚŽŽŵƵŶĞ
Ěŝ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ/ŵŵŽďŝůŝĂƌĞŚŝƵƐŽ͞ůƉŚĂ͟ĞĚĞů͞ĞŶƚƌŽŝƌĞǌŝŽŶĂůĞĂsŝŶĐŝ͘͟
EĞůůĂ ƚĂďĞůůĞ ŝŶ ĂůůĞŐĂƚŽ ĂůůĞ ƉĂŐŝŶĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ƌŝĂƐƐƵŶƚŝ ŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ĐŽŵĞ ĐĂůĐŽůĂƚŝ ŶĞůůĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞƐĐŚĞĚĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͖ƚĂůŝŝŵƉŽƌƚŝƐŽŶŽƉŽŝƐƚĂƚŝĂƌƌŽƚŽŶĚĂƚŝĂůůĂƉŝƶƉƌŽƐƐŝŵĂĚĞĐŝŶĂĚŝŵŝŐůŝĂŝĂĚŝ
ĞƵƌŽ͘

>͛ŝŵƉŽƌƚŽƌŝƐƵůƚĂŶƚĞĚĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƉĞƌŝϭϳŝŵŵŽďŝůŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĞƚĞŶƵƚŝĚĂů&ŽŶĚŽƌŝƐƵůƚĂ
ƉĂƌŝĂ͗


ϰϭϴ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬƵƌŽ
;ƋƵĂƚƚƌŽĐĞŶƚŽĚŝĐŝŽƚƚŽŵŝůŝŽŶŝƐĞƚƚĞĐĞŶƚŽŵŝůĂĞƵƌŽͿ



>͛ŝŵƉŽƌƚŽƌŝƐƵůƚĂŶƚĞĚĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƉĞƌŝůĞŶƚƌŽŝƌĞǌŝŽŶĂůĞĂsŝŶĐŝƌŝƐƵůƚĂŝŶǀĞĐĞƉĂƌŝĂ͗


ϭϯϯ͘ϯϳϬ͘ϬϬϬƵƌŽ
;ĐĞŶƚŽƚƌĞŶƚĂƚƌĞŵŝůŝŽŶŝƚƌĞĐĞŶƚŽƐĞƚƚĂŶƚĂŵŝůĂĞƵƌŽͿ



DŝůĂŶŽ͕ϭϴůƵŐůŝŽϮϬϭϮ

/ŶĨĞĚĞ͕


/ŶŐ͘ĚŽĂƌĚŽsŝŐĂŶž
;ŽŶƐŝŐůŝĞƌĞĚĞůĞŐĂƚŽƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂƐƌůͿ







ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


ʹͻ



ͳȂ ͳ ǲǳ͵Ͳ
ʹͲͳʹ

/ŵŵŽďŝůĞ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ

ĂǀĂƐƚƌŽϵϮͬϵϰ
ĂǀĂƐƚƌŽϭϳϰ
ŽůŽŵďŽϰϰ
WĂƌďŽŶŝϲ
>ĂŵĂƌŽϱϭ
>ŽŶŐŽŶŝϵϱ
>ŽŶŐŽŶŝϯ
ĂƐŝůŝŶĂϯ
ĂǀŽƵƌϱ
'ŝŽƌŐŝŽŶĞϱϵͬϲϯ
ĂƐĂů>ƵŵďƌŽƐŽϳϳ
dŽƌĞƌǀĂƌĂϮϴϱͬ
ƌĞƐƉŝϭϮ

ϭϰ

KƌŝŽŶĞͲŽůůĞŽŶŝ

ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ

DŝůĂŶŽĨŝŽƌŝϱ
ŽůŽŵďŽϮϰ
DŽƌŽϰϰ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

sĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ
ϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϭϮ

ŝƚƚă

sŝĂĂƉŝƚĂŶĂǀĂƐƚƌŽ͕ϵϮͬϵϰ
ZŽŵĂ
sŝĂĂƉŝƚĂŶĂǀĂƐƚƌŽ͕ϭϳϰ
ZŽŵĂ
sŝĂƌŝƐƚŽĨŽƌŽŽůŽŵďŽ͕ϰϰ
ZŽŵĂ
sŝĂE͘WĂƌďŽŶŝ͕ϲͲsŝĂ/͘EŝĞǀŽ͕Ϯϱͬϯϴ
ZŽŵĂ
sŝĂsŝŶĐĞŶǌŽ>ĂŵĂƌŽ͕ϰϭͬϲϭ
ZŽŵĂ
sŝĂŵŝůŝŽ>ŽŶŐŽŶŝ͕ϵϱͬϭϮϯ
ZŽŵĂ
sŝĂŵŝůŝŽ>ŽŶŐŽŶŝ͕ϯͬϳ
ZŽŵĂ
sŝĂĂƐŝůŝŶĂ͕ϭͬϯͬϱ
ZŽŵĂ
sŝĂĂǀŽƵƌ͕ϱͲsŝĂdƵƌĂƚŝ͕ϯϴͬϰϬ
ZŽŵĂ
sŝĂ'ŝŽƌŐŝŽŶĞ͕ϱϵͬϲϯ
ZŽŵĂ
sŝĐŽůŽĚĞůĂƐĂů>ƵŵďƌŽƐŽ͕ϳϳ
ZŽŵĂ
sŝĂĚŝdŽƌĞƌǀĂƌĂ͕Ϯϴϱͬ
ZŽŵĂ
sŝĂ'ĂĞƚĂŶŽƌĞƐƉŝ͕ϭϮ
DŝůĂŶŽ
sŝĂŽůůĞŽŶŝ͕ϭϯͬϭϱͬϭϳͬϭϵͲĞŶƚƌŽŝƌĞǌŝŽŶĞŽůůĞŽŶŝ͕
ŐƌĂƚĞƌŝĂŶǌĂ;DͿ
ĚŝĨŝĐŝŽKƌŝŽŶĞ
DŝůĂŶŽĨŝŽƌŝͲ^ƚƌĂĚĂϯ͕&ĂďďƌŝĐĂƚŽϭͲ>ŽƚƚŽ
ƐƐĂŐŽ;D/Ϳ
sŝĂƌŝƐƚŽĨŽƌŽŽůŽŵďŽ͕Ϯϰ
DĞůǌŽ;D/Ϳ
Η&ŝĞƌĂŝƐƚƌŝĐƚΗͲsŝĂůĞůĚŽDŽƌŽ͕ϮϴͬϰϰͬϲϴͬϳϬ
ŽůŽŐŶĂ
ƚŽƚ͘

Φϰϭϴ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ




/ŶŐ͘ĚŽĂƌĚŽsŝŐĂŶž
;ŽŶƐŝŐůŝĞƌĞĚĞůĞŐĂƚŽ
ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂƐƌůͿ






ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


͵Ͳ




ʹȂ ǲ ǳ͵Ͳ
ʹͲͳʹ


/ŵŵŽďŝůĞ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

ŝƚƚă

ĞŶƚƌŽŝƌĞǌŝŽŶĂůĞĂsŝŶĐŝ

sŝĂůĞ'͘͘ŝĨĨĞů͕ϭϯ

ZŽŵĂ

sĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ
ϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϭϮ
Φϭϯϯ͘ϯϳϬ͘ϬϬϬ






/ŶŐ͘ĚŽĂƌĚŽsŝŐĂŶž
;ŽŶƐŝŐůŝĞƌĞĚĞůĞŐĂƚŽ
ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂƐƌůͿ


͵ͳ

ƵƌŽƉƌŽŐĞƚƚŝΘ&ŝŶĂŶǌĂ^͘ƌ͘ů͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ͗ŽƌƐŽ/ƚĂůŝĂ͕ϭϳʹϮϬϭϮϮDŝůĂŶŽ
ĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞΦϭϭϱ͘ϬϬϬŝ͘ǀ͘

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞW͘/sϬϱϵϲϯϵϲϬϵϲϳ

ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽŶΣϭϴϲϮϲϭϰ





hĨĨŝĐŝ͗
W͘ǌǌĂŝĂǌ͕ϲʹϮϬϭϮϯDŝůĂŶŽ
dĞů͘нϯϵϬϮϯϲϱϴϮϲϴϬ
&ĂǆнϯϵϬϮϳϮϬϵϱϲϴϬ
ĞŵĂŝů͗ĞƉĨΛĞƉĨ͘ŝƚ

sŝĂ>ƵĐƵůůŽ͕ϳʹϬϬϭϴϳZŽŵĂ
dĞů͘нϯϵϬϲϰϴϮϬϬϴϵ
&ĂǆнϯϵϬϲϮϯϯϮϴϲϲϯ
ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ĞƉĨ͘ŝƚ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůϯϬͲϬϲͲϮϬϭϮ



^ƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽĞĐŽŶĨŝĚĞŶǌŝĂůĞƉĞƌ/Ğ&/D/d^'Z^͘Ɖ͘͘


