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Assiste il Segretario Generale GRILLI FRANCESCO

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18,
legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione
Pubblica (Tusp), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto
rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli
Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria,
nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con
cadenza periodica annuale;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Provinciale n. 33 del 22.09.2017 avente ad oggetto “Revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16
giugno 2017, n. 100”;
VISTO in particolare l’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all’obbligo per le amministrazioni
pubbliche di effettuare “annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti […],
un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione”, entro il 31 dicembre di ciascun anno;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP “I piani di razionalizzazione, corredati di
un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati
ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale,
che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.
ATTESO che l’ente pubblico, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del Tusp, comunque nei limiti
di cui al comma l del medesimo articolo:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse
generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi l e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma l, lettera a), del decreto
legislativo n. 50 del2016;
ATTESO che sono altresì ammesse, ai sensi dell’art. 4, co. 7, le partecipazioni nelle società aventi per
oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici;
CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del
mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate
dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e
promozione della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente ;
RITENUTO CHE le partecipazioni eventualmente da alienare devono essere individuate perseguendo, al
contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la
più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;
RICHIAMATA la D.C. n. 33 del 22.09.2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle
partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, con riferimento alla
data del 23 settembre 2016;
VISTO l’esito della ricognizione effettuata, come risultante nell’Allegato A alla presente deliberazione,
dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che l’analisi, ai sensi dell’art. 20, co. 1, del Tuel, deve riguardare le società partecipate
direttamente, cioè quelle in cui gli enti dispongono della titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio
o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi e deve estendersi anche alle
società detenute per il tramite di società detenute dall’ente o altri organismi soggetti a controllo da parte
della medesima amministrazione pubblica, partecipazioni indirette.
TENUTO CONTO che per la Provincia di Perugia l’unica partecipazione di controllo è nella società
“Agenzia per l’Energia e l’Ambiente s.r.l.” che non detiene partecipazioni in altre società.
DATO ATTO che la ricognizione riguarda pertanto solo le partecipazioni direttamente possedute e che
l’ente alla data del 31.12.2017, così come meglio specificato negli allegati, deteneva le seguenti
partecipazioni dirette:

Quota di
partecipazione

Nome partecipata

C.F. Partecipata

Agenzia per l’Energia e l’Ambiente s.r.l.

02227380546

100%

Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a.

07555981005

0,06%

Sviluppumbria s.p.a.

00267120541

0,99%

Umbria Digitale s.c.a r.l.

03761180961

5,37%

Umbriafiere s.p.a.

02270300540

8%

S.A.S.E. s.p.a

00515910545

0,54%

Umbria T.P.L. e Mobilità s.p.a.

03176620544

28,85%

Amub Magione s.p.a.

01507110540

3,58%

Consorzio Valtiberina Produce – C.V.P. – s.c.a r.l._In liquidazione

02413050549

4,21%

Centro Studi Il Perugino di Città della Pieve s.c.a r.l. In Liquidazione

02513630547

10%

Consorzio Paniere Tipico Trasimeno-Orvietano “Terra e Arte” s.c.a
r.l.-In Liquidazione

02385170549

14,33%

Valnestore Sviluppo s.r.l._In Liquidazione

02391100548

25%

Soggetto Intermediario Locale Appennino centrale s.c.a r.l. (chiusa
con Bilancio Finale di liquidazione 15.12.2017)

01589770518

2,87%

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità
ai sopra indicati criteri e prescrizioni come dettagliatamente indicato nella Relazione Tecnica (Allegato B)
allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
RICORDATO che, per quanto riguarda la società partecipata Umbria TPL e Mobilità Spa, in sede di
revisione straordinaria delle partecipazioni ex D.C. n. 33/2017, era stato disposto il mantenimento della
partecipazione, tenuto conto che era in corso di attuazione il processo di trasformazione della Società in
Agenzia unica regionale per la Mobilità, ex legge regionale n. 9/2015, e di demandare alla revisione
periodica da effettuarsi entro il 31.12.2018, la verifica dell’esito di tale processo di trasformazione che, ove
negativa, avrebbe portato all’avvio delle operazioni di cessione delle quote societarie;
EVIDENZIATO che la Società e la compagine sociale hanno messo in campo tutte le azioni necessarie al
perseguimento di tale obiettivo che, pur non ancora conseguito, è di prossima concretizzazione;
RITENUTO OPPORTUNO, per tutte le motivazioni riportate nella Relazione Tecnica allegata, non
applicare in questa sede la decisione a suo tempo assunta con la D.C. n. 33/2017, demandando al Presidente
il monitoraggio dell’attuazione delle azioni finalizzate alla trasformazione di che trattasi e verificare, entro il
30.06.2019, l’avvenuta conclusione di tale processo;
ricordato che la pratica in questione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare permanente
nella seduta del 20.1.2018 e che la stessa, nel merito, ha espresso parere favorevole a maggioranza dei
presenti;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i;
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56” Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” e s.m.i;

Visto, in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze,
rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario
ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012,
convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012,
convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
sentito il Segretario generale in ordine alla conformità dell'atto alle disposizioni normative vigenti;
si pone in votazione palese elettronica la proposta di deliberazione con il seguente risultato:
n. 6 voti favorevoli Bacchetta, Bertini, Borghesi, Bruscolotti, Fratini, Presciutti), n. 3 contrari ( Cacciamani,
Meloni, Paladino) espressi su n. 9 consiglieri presenti e n. 9 votanti;
DELIBERA

1. di approvare l’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
concernente la “Ricognizione ordinaria e piano di razionalizzazione degli organismi partecipati”;

2. di approvare la Relazione tecnica concernente le risultanze dell’analisi e l’esplicitazione delle
motivazioni tecnico-giuridiche riguardo alle decisioni assunte da questo Consiglio, di cui
all’Allegato B al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto del seguente esito della rilevazione:

Nome partecipata

C.F.
Partecipata

Quota di
partecipazione

Esito della rilevazione

Agenzia per l’Energia e l’Ambiente s.r.l.

02227380546

100%

Mantenere

Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a.

07555981005

0,06%

Mantenere

Sviluppumbria s.p.a.

00267120541

0,99%

Mantenere

Umbria Digitale s.c.a r.l.

03761180961

5,37%

Mantenere

Umbriafiere s.p.a.

02270300540

8%

Mantenere

S.A.S.E. s.p.a

00515910545

0,54%

Mantenere

Umbria T.P.L. e Mobilità s.p.a.

03176620544

28,85%

Mantenere con azioni di
razionalizzazione

Amub Magione s.p.a.

01507110540

3,58%

Cessione

Consorzio Valtiberina Produce – C.V.P. –
s.c.a r.l._In liquidazione

02413050549

4,21%

In liquidazione

Centro Studi Il Perugino di Città della Pieve
s.c.a r.l._In Liquidazione

02513630547

10%

In liquidazione

Consorzio Paniere Tipico TrasimenoOrvietano “Terra e Arte” s.c.a r.l.-In
Liquidazione

02385170549

14,33%

In liquidazione

Valnestore Sviluppo s.r.l._In Liquidazione

02391100548

25%

In liquidazione

Soggetto Intermediario Locale Appennino
centrale s.c.a r.l. (chiusa con Bil. Finale di
liquidazione 15.12.2017)

01589770518

2,87%

Cessata

4. di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. di comunicare alle società direttamente partecipate dalla Provincia di Perugia l’esito della
ricognizione ordinaria approvata con la presente deliberazione;

6. di inviare copia del presente provvedimento, con le modalità di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e
s.m.i., alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura
individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs.
n. 175 del 2016 e s.m.i.,

7. di dare atto che il dott. Alberto Orvietani è responsabile del presente procedimento amministrativo.

Documento informatico firmato digitalmente

Il Presidente BACCHETTA LUCIANO
Assiste il Segretario Generale GRILLI FRANCESCO

Allegato A



Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come
modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

RAPPRESENTAZIONEGRAFICA

Societàapartecipazionediretta

QuadrilateroMarche
Umbrias.p.a

Societàregionaleperlo
sviluppoeconomico
dell'UmbriaͲ
Sviluppumbrias.p.a

UmbriaDigitales.c.ar.l.

Umbriafieres.p.a.

UmbriaT.P.L.eMobilità
s.p.a

S.A.S.E.s.p.a

(noncontrollata)

(noncontrollata)

(noncontrollata)

(noncontrollata)

(noncontrollata)

(noncontrollata)

0,06%

0,99%

5,37%

8,00%

28,85%

0,54%

AGENZIAPERL’ENERGIA
EL’AMBIENTEs.r.l.
(controllata)
100,00%

(noncontrollata)

(noncontrollata)

(noncontrollata)

(noncontrollata)

(noncontrollata)

SilSoggetto
IntermediarioLocale
AppenninoCentrales.c.a
r.l.Ͳ
inliquidazione(cessata
15.12.2018)
(noncontrollata)

3,58%

4,21%

10%

14,33%

25%

2,87%

AmubMagiones.p.a.

ConsorzioValtiberina
ProduceͲC.V.P.Ͳ
s.c.ar.l.Ͳ
inliquidazione

CentroStudi
IlPeruginodiCittàdella
Pieves.c.ar.l.Ͳin
liquidazione

ConsorzioPaniereTipico
TrasimenoͲOrvietano
"TerraeArte"s.c.ar.l.Ͳ
inliquidazione

ValnestoreSviluppos.r.l.
Ͳ
inliquidazione
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sĂůŶĞƐƚŽƌĞ^ǀŝůƵƉƉŽƐ͘ƌ͘ů͘ͺ/Ŷ>ŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ
ŽƐ͘ƌ͘ů͘ͺ/Ŷ>ŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ
^ŽŐŐĞƚƚŽ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ>ŽĐĂůĞƉƉĞŶŶŝŶŽ
ĐĞŶƚƌĂůĞƐ͘Đ͘Ăƌ͘ů͘;ĐŚŝƵƐĂĐŽŶŝůĂŶĐŝŽ&ŝŶĂůĞ
ĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞϭϱ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳͿ
ĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞϭϱ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳͿ
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ϭ

'E/
'E/WZ
WZ>͛EZ'/>͛D/Ed^Z>ʹ
>͛EZ'/>͛D/Ed^Z>ʹ&ϬϮϮϮϳϯϴϬϱϰϲ
&ϬϮϮϮϳϯϴϬϱϰϲ

^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ
^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ

d/E'Z&//>>WZd/Wd
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ϬϮϮϮϳϯϴϬϱϰϲ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

'E/WZ>ΖEZ'/>ΖD/Ed^͘Z͘>͘

ŶŶŽĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

ϭϵϵϳ

&ŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ

^ŽĐŝĞƚăĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăůŝŵŝƚĂƚĂ

^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

>ĞƐŽĐŝĞƚăğĂƚƚŝǀĂ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶĂǌŝŽŶŝƋƵŽƚĂƚĞŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ŶŽ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ
^ŽĐŝĞƚăĐŚĞŚĂĞŵĞƐƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƋƵŽƚĂƚŝŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ;Ğǆdh^WͿ

ŶŽ




^>'>>>WZd/Wd
^ƚĂƚŽ

/ƚĂůŝĂ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

WĞƌƵŐŝĂ

ŽŵƵŶĞ

WĞƌƵŐŝĂ

W

ϬϲϭϮϰ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

sŝĂWĂůĞƌŵŽϴϲͬ

dĞůĞĨŽŶŽ

ϬϳϱϱϭϳϬϴϮϰ

&y

ϬϳϱϱϭϳϯϯϯϬ

ŵĂŝů

ĂĞĂƉŐΛƉĞĐ͘ŝƚ
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^ddKZ/dd/s/d>>WZd/Wd
ƚƚŝǀŝƚăϭ

ϳϭ͘ϭϮ͘ϭ

WĞƐŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚăй

Ϯϵ

ƚƚŝǀŝƚăϮ

ϳϭ͘ϮϬ͘ϭ

WĞƐŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚăй

ϳϭ

ƚƚŝǀŝƚăϯ

ϳϮ͘ϭϵ͘Ϭϵ

WĞƐŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚăй

Ϭ

ƚƚŝǀŝƚăϰ

ϴϱ͘ϱϵ͘Ϯ

WĞƐŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚăй

Ϭ




h>dZ/KZ//E&KZD/KE/^h>>WZd/Wd
^ŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞ

Ɛŝ

WƌĞǀŝƐŝŽŶĞŶĞůůŽƐƚĂƚƵƚŽĚŝůŝŵŝƚŝƐƵů
ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ

Ɛŝ

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂǌŝŽŶŝ
ŝŶŵĞƌĐĂƚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝ
ŶŽ
ĞĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯϲ͕Đ͘
ϰ
^ŽĐŝĞƚăĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽĂů
͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂĚŝ
ĚŝƌŝƚƚŽƐŝŶŐŽůĂƌĞ;Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϰ͕ůĞƚƚ͘Ϳ

ŶŽ

>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂƐǀŽůŐĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƉƌŽƚĞƚƚĞĚĂĚŝƌŝƚƚŝ
ƐƉĞĐŝĂůŝŽĞƐĐůƵƐŝǀŝŝŶƐŝĞŵĞĐŽŶĂůƚƌĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĞƐĐůƵƐĂĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰĐŽŶWD;Ăƌƚ͘ϰ͕Đ͘ϵͿ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĞƐĐůƵƐĂĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰĐŽŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞŽĚĞůůĞ
WƌŽǀ͘ƵƚŽŶŽŵĞ;Ăƌƚ͘ϰ͕Đ͘ϵͿ

ŶŽ
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d///>E/KWZ>sZ/&/dh^W
d///>E/KWZ>sZ/&/dh^W 
EKD>DWK

ŶŶŽϮϬϭϳ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂ

ƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ

EƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

ϰ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽ
ĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϭ

ŽŵƉĞŶƐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϭϱ͘ϲϬϬ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ϭ

ŽŵƉĞŶƐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ϰ͘ϴϴϴ





EKD>DWK
ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞďŝůĂŶĐŝŽ

ϮϬϭϳ
ƐŞ

ϮϬϭϲ
ƐŞ

ϮϰϬ͘ϴϱϲ

ZŝƐƵůƚĂƚŽĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ϮϬϭϱ
ƐŞ

ϭϴϬ͘Ϯϳϵ

ϮϬϭϰ
ƐŞ

ϭϴϬ͘Ϭϵϱ

ϮϬϭϯ
ƐŞ

ϭϰϮ͘Ϭϱϱ

Ϯϱϳ͘ϲϴϵ

ZŝƐƵůƚĂƚŝĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽƌŝĨĞƌŝƚŝĂŝĚĂƚŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŝŝůϯϬ͘ϬϲĚĞůů͛ĂŶŶŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
ŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
ZŝƐƵůƚĂƚŝĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽƌŝĨĞƌŝƚŝĂŝĚĂƚŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŝŝůϯϬ͘ϬϲĚĞůů͛ĂŶŶ
ŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ

hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŵƉŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
-

ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ͞EƵŵĞƌŽ
EƵŵĞƌŽ ĚĞŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕͟
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ů͛ĂƚƚƵĂůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĚĞůůΖŐĞŶǌŝĂ ƉĞƌ ůΖŶĞƌŐŝĂ Ğ ůΖŵďŝĞŶƚĞ Ɛƌů Ɛŝ
ĂǀǀĂůĞ Ěŝ ƋƵĂƚƚƌŽ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĐŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚă ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĞ͕ Ěŝ ĐƵŝ Ŷ͘ Ϯ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝ ĐŽŶ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ Ğ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ Ğ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ƚĞƌŵŝĐŝ Ğ Ŷ͘ Ϯ ŝŵƉŝĞŐĂƚŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͘




ƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
EKD>DWK

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϭͿZŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĞĚĞůůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ

ϵϱϮ͘ϬϳϬ

ϲϬϮ͘ϰϭϰ

ϳϮϳ͘ϯϰϴ

ϱͿůƚƌŝZŝĐĂǀŝĞWƌŽǀĞŶƚŝ

ϭ͘ϯϵϴ

Ϯ͘ϵϰϮ

ϲϱ

ĚŝĐƵŝŽŶƚƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
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YhKd/WK^^^^K;ƋƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂͬŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂͿ
dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂ

YƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂ

ϭϬϬй



YhKd/WK^^^^Kʹd/WK/KEdZK>>K
ĐŽŶƚƌŽůůŽƐŽůŝƚĂƌŝŽͲŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂĚĞŝǀŽƚŝĞƐĞƌĐŝƚĂďŝůŝ
ŶĞůůΖĂƐƐĞŵďůĞĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ

dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ


/E&KZD/KE/^/dKWZ>Z/KE>//KE
>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂƐǀŽůŐĞƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĂĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͍

^ŝ

ƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂůůĂWĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ

ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞ;ƌƚ͘ϰ͕Đ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă

ŽŶƚƌŽůůŽĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŝĐŝͲdĞŶƵƚĂĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĐĂƚĂƐƚŽŝŵƉŝĂŶƚŝ

^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŽŐŚĞĂ
ƋƵĞůůĞƐǀŽůƚĞĚĂĂůƚƌĞƐŽĐŝĞƚă;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ ŶŽ
Đ͘ϮůĞƚƚ͘ĐͿ
EĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝ
ĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϮůĞƚƚ͘ĨͿ

ŶŽ

EĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚă
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϮůĞƚƚ͘ŐͿ

ŶŽ

>ΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŚĂĨŝƐƐĂƚŽ͕ĐŽŶ
ƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐƵŝĐŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͍;Ăƌƚ͘ϭϵ͕Đ͘ϱͿΎ

ŶŽ


ƐŝƚŽĚĞůůĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ

ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽƐĞŶǌĂŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ

EŽƚĞΎ

ŽŵĞĞƐƉůŝĐŝƚĂƚŽŶĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞůĂƐŽĐŝĞƚăŚĂŶĞůƚĞŵƉŽŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞ
ŵŝŐůŝŽƌĂƚŽŐůŝŝŶĚŝĐŝĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĐŽŶƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƉƵƌŝŶ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞ
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hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŵƉŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
Ͳ ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛͞ƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ
ƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͕͟ůĂƐŽĐŝĞƚăƐǀŽůŐĞŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŝĐŝŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝ
ƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ
ƐŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝWĞƌƵŐŝĂĐŚĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞğů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŐůŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŝĐŝĚĞůůΖŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘



ƐŝƚŽǀĞƌŝĨŝĐŚĞ
ĂŝĚĂƚŝƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŝƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
>ĂƐŽĐŝĞƚă'E/WZ>ΖEZ'/>ΖD/Ed^͘Z͘>͘
'E/WZ>ΖEZ'/>ΖD/Ed^͘Z͘>͘
'E/WZ>ΖEZ'/>ΖD/Ed^͘Z͘>͘ 
•
•
•
•
•
•
•

ƐǀŽůŐĞƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞƌŝĞŶƚƌĂŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϰ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ͕ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘
Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ
ŚĂƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽĚĞŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ďͿ
ŶŽŶƐǀŽůŐĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŽŐŚĞŽƐŝŵŝůĂƌŝĂƋƵĞůůĞƐǀŽůƚĞĚĂĂůƚƌĞƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞŽĚĂĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ
ŝůĨĂƚƚƵƌĂƚŽŵĞĚŝŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϱͲϮϬϭϳƌŝƐƵůƚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϱϬϬŵŝůĂĚŝĞƵƌŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ
ŚĂĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽƵŶƌŝƐƵůƚĂƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽŶĞŝĐŝŶƋƵĞĞƐĞƌĐŝǌŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĞͿ
ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĨͿ
ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚăĂǀĞŶƚŝĂĚŽŐŐĞƚƚŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ;Ăƌƚ͘
ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ŐͿ


^ŝƉƌĞǀĞĚĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘ 
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Ϯ

YhZ/>dZKDZ,Ͳ
YhZ/>dZKDZ,ͲhDZ/^Wʹ
hDZ/^Wʹ&
&ϬϳϱϱϱϵϴϭϬϬϱ
ϬϳϱϱϱϵϴϭϬϬϱ

^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ
^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ

d/E'Z&//>>WZd/Wd
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ϬϳϱϱϱϵϴϭϬϬϱ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

YhZ/>dZKDZ,ͲhDZ/^͘W͘͘

ŶŶŽĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

ϮϬϬϯ

&ŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ

^ŽĐŝĞƚăƉĞƌĂǌŝŽŶŝ

^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

>ĞƐŽĐŝĞƚăğĂƚƚŝǀĂ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶĂǌŝŽŶŝƋƵŽƚĂƚĞŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ŶŽ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ
^ŽĐŝĞƚăĐŚĞŚĂĞŵĞƐƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƋƵŽƚĂƚŝŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ;Ğǆdh^WͿ

ŶŽ




^>'>>>WZd/Wd
^ƚĂƚŽ

/ƚĂůŝĂ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

ZŽŵĂ

ŽŵƵŶĞ

ZŽŵĂ

W

ϬϬϭϴϱ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

sŝĂDŽŶǌĂŵďĂŶŽ͕ϭϬ

dĞůĞĨŽŶŽ

ϬϲϴϰϱϲϬϬϱϯϭ

&y

ϬϲϴϰϱϲϬϱϰϵ

ŵĂŝů

ƋƵĂĚƌŝůĂƚĞƌŽƐƉĂΛƉŽƐƚĂĐĞƌƚ͘ƐƚƌĂĚĞĂŶĂƐ͘ŝƚ
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^ddKZ/dd/s/d>>WZd/Wd
ƚƚŝǀŝƚăϭ

ϰϮ͘ϭϭ

WĞƐŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚăй

ϭϬϬ





h>dZ/KZ//E&KZD/KE/^h>>WZd/Wd
^ŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞ

ŶŽ

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂǌŝŽŶŝ
ŝŶŵĞƌĐĂƚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝ
ŶŽ
ĞĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯϲ͕Đ͘
ϰ
^ŽĐŝĞƚăĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽĂů
͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ

Ɛŝ

^ŽĐŝĞƚăĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂĚŝ
ĚŝƌŝƚƚŽƐŝŶŐŽůĂƌĞ;Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϰ͕ůĞƚƚ͘Ϳ

Ɛŝ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐŽĐŝĞƚăĚŝ
ĚŝƌŝƚƚŽƐŝŶŐŽůĂƌĞ

ƌƚ͘ϭϵϯ͘>ŐƐ͘ϭϴĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϱϬ;ŐŝăĂƌƚ͘ϭϳϮ͘>ŐƐ͘ϭϲϯͬϮϬϬϲͿ

>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂƐǀŽůŐĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƉƌŽƚĞƚƚĞĚĂĚŝƌŝƚƚŝ
ƐƉĞĐŝĂůŝŽĞƐĐůƵƐŝǀŝŝŶƐŝĞŵĞĐŽŶĂůƚƌĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĞƐĐůƵƐĂĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰĐŽŶWD;Ăƌƚ͘ϰ͕Đ͘ϵͿ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĞƐĐůƵƐĂĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰĐŽŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞŽĚĞůůĞ
WƌŽǀ͘ƵƚŽŶŽŵĞ;Ăƌƚ͘ϰ͕Đ͘ϵͿ

ŶŽ
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d///>E/KWZ>sZ/&/dh^W
EKD>DWK

ŶŶŽϮϬϭϳ

EƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

ϯϰ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽ
ĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϭ

ŽŵƉĞŶƐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϭϮϮ͘ϳϵϮ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ϯ

ŽŵƉĞŶƐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

Ϯϲ͘ϲϬϬ





EKD>DWK

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϯ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞďŝůĂŶĐŝŽ

ƐŞ

ƐŞ

ƐŞ

ƐŞ

ƐŞ

ZŝƐƵůƚĂƚŽĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ


hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŵƉŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
-

ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ͞EƵŵĞƌŽ
EƵŵĞƌŽ ĚĞŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕͟ ƌŝƉĂƌƚŝƚŽ ƉĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĚĂƚŝ͗ ŝƌŝŐĞŶƚŝ ϰ͘ϯ͖
YƵĂĚƌŝϭϱ͖/ŵƉŝĞŐĂƚŝϭϰ͘ϳ͘


EKD>DWK

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϭͿZŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĞĚĞůůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϱͿůƚƌŝZŝĐĂǀŝĞWƌŽǀĞŶƚŝ

ϳϴϭ

Ϯϵ͘ϵϬϱ

ϯϬ͘Ϭϱϱ

ĚŝĐƵŝŽŶƚƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽ








YhKd/WK^^^^K;ƋƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂͬŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂͿ
dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂ

YƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂ

Ϭ͕Ϭϲй
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YhKd/WK^^^^Kʹd/WK/KEdZK>>K
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ŶĞƐƐƵŶŽ




/E&KZD/KE/^/dKWZ>Z/KE>//KE
>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂƐǀŽůŐĞƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĂĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͍

EŽ

ƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂůůĂWĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ

ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŽƉĞƌĂƉƵďďůŝĐĂƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƵŶĂĐĐŽƌĚŽĚŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚƌĂWW;ƌƚ͘ϰ͕Đ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ďͿ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă

^ŽŐŐĞƚƚŽĂƚƚƵĂƚŽƌĞƵŶŝĐŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƉŝůŽƚĂ͞ƐƐĞǀŝĂƌŝŽDĂƌĐŚĞhŵďƌŝĂĞ
ƋƵĂĚƌŝůĂƚĞƌŽĚŝƉĞŶĞƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂ͟

^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŽŐŚĞĂ
ƋƵĞůůĞƐǀŽůƚĞĚĂĂůƚƌĞƐŽĐŝĞƚă;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ ŶŽ
Đ͘ϮůĞƚƚ͘ĐͿ
EĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝ
ĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϮůĞƚƚ͘ĨͿ

ŶŽ

EĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚă
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϮůĞƚƚ͘ŐͿ

ŶŽ

>ΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŚĂĨŝƐƐĂƚŽ͕ĐŽŶ
ƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐƵŝĐŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͍;Ăƌƚ͘ϭϵ͕Đ͘ϱͿΎ
ƐŝƚŽĚĞůůĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ

ŶŽ


ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽƐĞŶǌĂŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ




hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŵƉŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
Ͳ ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛͞ƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ
ƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͕͟ƐŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞůĂYDhƐƉĂƐŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϵϯĚĞů
ƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ
͘>ŐƐϭϴĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϱϬ;ŐŝăĂƌƚ͘ϭϳϮ͘>ŐƐ͘ϭϲϯͬϮϬϬϲͿƋƵĂůĞ^ŽĐŝĞƚăWƵďďůŝĐĂƐĞŶǌĂƐĐŽƉŽĚŝůƵĐƌŽ͕ĐŚĞŚĂƉĞƌ
ŽŐŐĞƚƚŽͲƋƵĂůĞĂƚƚƵĂƚŽƌĞƵŶŝĐŽ Ͳ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƉŝůŽƚĂĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽΗƐƐĞǀŝĂƌŝŽ DĂƌĐŚĞ hŵďƌŝĂĞ
ƋƵĂĚƌŝůĂƚĞƌŽ Ěŝ ƉĞŶĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌŶĂΗ ;WƌŽŐĞƚƚŽͿ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĞ ĚĞůŝďĞƌĞ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ /ŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ ƉĞƌ ůĂ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚĞůϮϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϭŶ͘ϭϮϭĞĚĞůϯϭŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϮŶ͘ϵϯ͘/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĂ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂĚŝƉƌĞŵŝŶĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĂǌŝŽŶĂůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϭŶ͘ϰϰϯĞĚğƐƚĂƚŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂ/WĚĞůϭΣĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϲϰ͘






11



ƐŝƚŽǀĞƌŝĨŝĐŚĞ
ĂŝĚĂƚŝƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŝƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
>ĂƐŽĐŝĞƚăYhZ/>d
YhZ/>dZKDZ,
YhZ/>dZKDZ,Ͳ
ZKDZ,ͲhDZ/^͘W͘͘
hDZ/^͘W͘͘ 
•
•
•
•
•
•
•

ƌŝĞŶƚƌĂŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ͟͞ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ;Ăƌƚ͘Ϯϲ͕ĐŽ͘ϮͿŝŶƋƵĂŶƚŽĨĂĐĞŶƚĞƉĂƌƚĞĚĞů'ƌƵƉƉŽŶĂƐ͕WƌŽŐĞƚƚĂĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂƵŶ͛ŽƉĞƌĂƉƵďďůŝĐĂƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƵŶĂĐĐŽƌĚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂĨƌĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ;Ăƌƚ͘ϰ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘
ďͿ͕;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ
ŚĂƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽĚĞŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ďͿ
ŶŽŶƐǀŽůŐĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŽŐŚĞŽƐŝŵŝůĂƌŝĂƋƵĞůůĞƐǀŽůƚĞĚĂĂůƚƌĞƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞŽĚĂĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ
ŝůĨĂƚƚƵƌĂƚŽŵĞĚŝŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϱͲϮϬϭϳŶŽŶƌŝƐƵůƚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϱϬϬŵŝůĂĚŝĞƵƌŽŝŶƋƵĂŶƚŽůĂƐŽĐŝĞƚă
ŶŽŶƌĞĂůŝǌǌĂƌŝĐĂǀŝĚĂǀĞŶĚŝƚĞĞĚĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ
ůĂƐŽĐŝĞƚăĐŚŝƵĚĞŝŶƉĂƌĞŐŐŝŽĚŝďŝůĂŶĐŝŽƚƵƚƚŝŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶŚĂƐĐŽƉŽĚŝůƵĐƌŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĞͿ
ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĨͿ
ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚăĂǀĞŶƚŝĂĚŽŐŐĞƚƚŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ;Ăƌƚ͘
ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ŐͿ


^ŝƉƌĞǀĞĚĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘
^ŝƉƌĞǀĞĚĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘
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ϯ

^s/>hWWhDZ/^͘W͘͘ʹ
^s/>hWWhDZ/^͘W͘͘ʹ&ϬϬϮϲϳϭϮϬϱϰϭ
&ϬϬϮϲϳϭϮϬϱϰϭ

^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ
^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ

d/E'Z&//>>WZd/Wd
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ϬϬϮϲϳϭϮϬϱϰϭ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

^s/>hWWhDZ/^͘W͘͘

ŶŶŽĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

ϭϵϳϯ

&ŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ

^ŽĐŝĞƚăƉĞƌĂǌŝŽŶŝ

^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

>ĞƐŽĐŝĞƚăğĂƚƚŝǀĂ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶĂǌŝŽŶŝƋƵŽƚĂƚĞŝŶŵĞƌĐĂƚŝ EK

ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ
^ŽĐŝĞƚăĐŚĞŚĂĞŵĞƐƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƋƵŽƚĂƚŝŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ;Ğǆdh^WͿ

EK





^>'>>>WZd/Wd
^ƚĂƚŽ

/ƚĂůŝĂ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

WĞƌƵŐŝĂ

ŽŵƵŶĞ

WĞƌƵŐŝĂ

W

ϬϲϭϮϭ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

sŝĂŽŶŽƐĐŽ͕ϭϭ

dĞůĞĨŽŶŽ

Ϭϳϱϱϲϴϭϭ

&y

ϬϳϱϱϳϮϮϰϱϰ

ŵĂŝů

ƐǀŝůƵƉƉƵŵďƌŝĂΛůĞŐĂůŵĂŝů͘ŝƚ
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^ddKZ/dd/s/d>>WZd/Wd
ƚƚŝǀŝƚăϭ

ϳϬ͘ϮϮ͘Ϭϵ

WĞƐŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚăй

ϱϬ

ƚƚŝǀŝƚăϮ

ϲϰ͘ϵϮ͘Ϭϭ

ƚƚŝǀŝƚăϯ

ϲϰ͘ϵϵ͘ϯ




h>dZ/KZ//E&KZD/KE/^h>>WZd/Wd
^ŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞ

ŶŽ

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂǌŝŽŶŝ
ŝŶŵĞƌĐĂƚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝ
ŶŽ
ĞĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯϲ͕Đ͘
ϰ
^ŽĐŝĞƚăĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽĂů
͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ

^/

^ŽĐŝĞƚăĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂĚŝ
ĚŝƌŝƚƚŽƐŝŶŐŽůĂƌĞ;Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϰ͕ůĞƚƚ͘Ϳ

ŶŽ

>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂƐǀŽůŐĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƉƌŽƚĞƚƚĞĚĂĚŝƌŝƚƚŝ
ƐƉĞĐŝĂůŝŽĞƐĐůƵƐŝǀŝŝŶƐŝĞŵĞĐŽŶĂůƚƌĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĞƐĐůƵƐĂĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰĐŽŶWD;Ăƌƚ͘ϰ͕Đ͘ϵͿ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĞƐĐůƵƐĂĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰĐŽŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞŽĚĞůůĞ
WƌŽǀ͘ƵƚŽŶŽŵĞ;Ăƌƚ͘ϰ͕Đ͘ϵͿ

ŶŽ
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d///>E/KWZ>sZ/&/dh^W
EKD>DWK

ŶŶŽϮϬϭϳ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂ

ƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ

EƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

ϴϱ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽ
ĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϯ

ŽŵƉĞŶƐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϯϭ͘ϬϬϬ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ϯ

ŽŵƉĞŶƐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ϯϲ͘ϬϬϬ





EKD>DWK
ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞďŝůĂŶĐŝŽ

ϮϬϭϳ
ƐŞ

ϮϬϭϲ
ƐŞ

Ϯϵϭ͘ϱϮϲ

ZŝƐƵůƚĂƚŽĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ϮϬϭϱ
ƐŞ

Ϯϲϭ͘ϵϮϬ

ϮϬϭϰ
ƐŞ

Ϯϲϵ͘ϳϮϳ

ϮϬϭϯ
ƐŞ

ϭϴϱ͘ϰϰϲ

ͲϳϯϮ͘ϯϵϵ


hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŵƉŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
-

ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂů͞EƵŵĞƌŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
EƵŵĞƌŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕͟ůĞϴϱƵŶŝƚăƐŽŶŽƌŝĨĞƌŝƚĞĂϭŝƌŝŐĞŶƚĞĞϴϰ/ŵƉŝĞŐĂƚŝ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ




ƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
EKD>DWK
ϭͿZŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĞĚĞůůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ϱͿůƚƌŝZŝĐĂǀŝĞWƌŽǀĞŶƚŝ
ĚŝĐƵŝŽŶƚƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϭ͘ϱϲϳ͘ϲϰϵ

ϰ͘ϰϴϯ͘ϰϱϲ

ϰ͘Ϭϱϵ͘ϱϯϲ

ϯϴϴ͘Ϭϵϳ

ϱϲϭ͘ϳϵϰ

ϰϮϯ͘ϳϭϰ







YhKd/WK^^^^K;ƋƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂͬŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂͿ
dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂ

YƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂ

Ϭ͕ϵϵй
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YhKd/WK^^^^Kʹd/WK/KEdZK>>K
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ŶĞƐƐƵŶŽ



/E&KZD/KE/^/dKWZ>Z/KE>//KE
>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂƐǀŽůŐĞƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĂĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͍

EŽ

ƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂůůĂWĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ

ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞ;ƌƚ͘ϰ͕Đ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă

^ǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ

^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŽŐŚĞĂ
ƋƵĞůůĞƐǀŽůƚĞĚĂĂůƚƌĞƐŽĐŝĞƚă;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ ŶŽ
Đ͘ϮůĞƚƚ͘ĐͿ
EĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝ
ĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϮůĞƚƚ͘ĨͿ

ŶŽ

EĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚă
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϮůĞƚƚ͘ŐͿ

ŶŽ

>ΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŚĂĨŝƐƐĂƚŽ͕ĐŽŶ
ƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐƵŝĐŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͍;Ăƌƚ͘ϭϵ͕Đ͘ϱͿΎ
ƐŝƚŽĚĞůůĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ

ŶŽ


ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽƐĞŶǌĂŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ



ƐŝƚŽǀĞƌŝĨŝĐŚĞ
ĂŝĚĂƚŝƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŝƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
>ĂƐŽĐŝĞƚăSVILUPPUMBRIA S.P.A. 
•

ƌŝĞŶƚƌĂŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ;Ăƌƚ͘Ϯϲ͕ĐŽ͘ϮͿ͕ƉƌŽĚƵĐĞƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞ;Ăƌƚ͘ϰ͕Đ͘Ϯ͕
ůĞƚƚ͘ĂͿ͕;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ
• ŚĂƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽĚĞŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ďͿ
• ŶŽŶƐǀŽůŐĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŽŐŚĞŽƐŝŵŝůĂƌŝĂƋƵĞůůĞƐǀŽůƚĞĚĂĂůƚƌĞƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞŽĚĂĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ
• ŝůĨĂƚƚƵƌĂƚŽŵĞĚŝŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϱͲϮϬϭϳƌŝƐƵůƚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϱϬϬŵŝůĂĚŝĞƵƌŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ
• ŚĂĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽƵŶƌŝƐƵůƚĂƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽŶĞŝƋƵĂƚƚƌŽĚĞŝĐŝŶƋƵĞĞƐĞƌĐŝǌŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĞͿ
• ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĨͿ
• ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚăĂǀĞŶƚŝĂĚŽŐŐĞƚƚŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ;Ăƌƚ͘
ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ŐͿ

^ŝƉƌĞǀĞĚĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘
^ŝƉƌĞǀĞĚĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘ 
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ϰ

hDZ//'/d>^͘͘Z͘>͘ʹ
hDZ//'/d>^͘͘Z͘>͘ʹ&ϬϯϳϲϭϭϴϬϵϲϭ
&ϬϯϳϲϭϭϴϬϵϲϭ

^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ
^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ

d/E'Z&//>>WZd/Wd
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ϬϯϳϲϭϭϴϬϵϲϭ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

hDZ//'/d>^͘͘Z͘>͘

ŶŶŽĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

ϮϬϭϱ

&ŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶƐŽƌƚŝůĞĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăůŝŵŝƚĂƚĂ

^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

>ĞƐŽĐŝĞƚăğĂƚƚŝǀĂ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶĂǌŝŽŶŝƋƵŽƚĂƚĞŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ŶŽ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ
^ŽĐŝĞƚăĐŚĞŚĂĞŵĞƐƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƋƵŽƚĂƚŝŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ;Ğǆdh^WͿ

ŶŽ



^>'>>>WZd/Wd
^ƚĂƚŽ

/ƚĂůŝĂ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

WĞƌƵŐŝĂ

ŽŵƵŶĞ

WĞƌƵŐŝĂ

W

ϬϲϭϮϴ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

sŝĂ'͘͘WŽŶƚĂŶŝ͕ϯϵ

dĞůĞĨŽŶŽ

ϬϳϱϱϬϮϳϭ

&y

ϬϳϱϱϬϬϯϰϬϮ

ŵĂŝů

ƵŵďƌŝĂĚŝŐŝƚĂůĞΛƉĞĐ͘ŝƚ
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^ddKZ/dd/s/d>>WZd/Wd
ƚƚŝǀŝƚăϭ

ϲϮ͘ϬϮ͘ϬϬ

WĞƐŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚăй

ϳϰ

ƚƚŝǀŝƚăϮ

ϲϭ͘ϵϬ͘ϵϵ

WĞƐŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚăй

Ϯϲ





h>dZ/KZ//E&KZD/KE/^h>>WZd/Wd
^ŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞ

Ɛŝ

WƌĞǀŝƐŝŽŶĞŶĞůůŽƐƚĂƚƵƚŽĚŝůŝŵŝƚŝƐƵů
ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ

Ɛŝ

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂǌŝŽŶŝ
ŝŶŵĞƌĐĂƚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝ
ŶŽ
ĞĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯϲ͕Đ͘
ϰ
^ŽĐŝĞƚăĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽĂů
͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂĚŝ
ĚŝƌŝƚƚŽƐŝŶŐŽůĂƌĞ;Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϰ͕ůĞƚƚ͘Ϳ

ŶŽ

>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂƐǀŽůŐĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƉƌŽƚĞƚƚĞĚĂĚŝƌŝƚƚŝ
ƐƉĞĐŝĂůŝŽĞƐĐůƵƐŝǀŝŝŶƐŝĞŵĞĐŽŶĂůƚƌĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĞƐĐůƵƐĂĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰĐŽŶWD;Ăƌƚ͘ϰ͕Đ͘ϵͿ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĞƐĐůƵƐĂĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰĐŽŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞŽĚĞůůĞ
WƌŽǀ͘ƵƚŽŶŽŵĞ;Ăƌƚ͘ϰ͕Đ͘ϵͿ

ŶŽ
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d///>E/KWZ>sZ/&/dh^W
EKD>DWK

ŶŶŽϮϬϭϳ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂ

ƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ

EƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

ϴϲ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽ
ĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϭ

ŽŵƉĞŶƐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϰϴ͘ϲϬϬ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ϭ

ŽŵƉĞŶƐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ϯϯ͘ϲϵϴ





EKD>DWK
ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞďŝůĂŶĐŝŽ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ƐŞ

ƐŞ
ϲ͘ϴϯϲ

ZŝƐƵůƚĂƚŽĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ϮϬϭϱ


ƐŞ
Ϯϳ͘ϵϲϮ

ϮϬϭϰ

ϯϲ͘ϬϮϵ

ϮϬϭϯ






hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŵƉŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
-

ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂů͞EƵŵĞƌŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
EƵŵĞƌŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕͟ůĞϴϲƵŶŝƚăƐŽŶŽϮŝƌŝŐĞŶƚŝ͖ϲYƵĂĚƌŝ͖ϳϴ/ŵƉŝĞŐĂƚŝ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ



ƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝŽŝƐƚƌĞƚƚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ
EKD>DWK

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϭͿZŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĞĚĞůůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ

ϭϬ͘Ϯϯϭ͘ϯϲϭ

ϭϬ͘ϯϰϳ͘ϵϵϳ

ϭϮ͘ϰϵϬ͘ϳϮϲ

ϱͿůƚƌŝZŝĐĂǀŝĞWƌŽǀĞŶƚŝ

ϭ͘ϯϳϵ͘Ϯϯϯ

ϭ͘Ϭϯϭ͘ϭϵϬ

ϵϰϰ͘ϵϮϲ

ϱϱϰ͘ϭϴϮ

ϯϭϮ͘ϲϵϳ

Ϯϯϳ͘Ϭϱϵ

ĚŝĐƵŝŽŶƚƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽ



YhKd/WK^^^^K;ƋƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂͬŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂͿ
dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂ

YƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂ

ϱ͕ϯϳй






19



YhKd/WK^^^^Kʹd/WK/KEdZK>>K
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ŶĞƐƐƵŶŽ




/E&KZD/KE/^/dKWZ>Z/KE>//KE
>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂƐǀŽůŐĞƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĂĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͍

^ŝ

ƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂůůĂWĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ

ĂƵƚŽƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŽƐĞƌǀŝǌŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝĂůů͛ĞŶƚĞŽĂŐůŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝŽĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞůŽƌŽĨƵŶǌŝŽŶŝ;ƌƚ͘ϰ͕Đ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă

ƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůƐĞƚƚŽƌĞ/dƌĞŐŝŽŶĂůĞ

^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŽŐŚĞĂ
ƋƵĞůůĞƐǀŽůƚĞĚĂĂůƚƌĞƐŽĐŝĞƚă;Ăƌƚ͘ϮϬ͕
Đ͘ϮůĞƚƚ͘ĐͿ

ŶŽ

EĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝ
ĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϮůĞƚƚ͘ĨͿ

ŶŽ

EĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚă
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϮůĞƚƚ͘ŐͿ

ŶŽ

>ΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŚĂĨŝƐƐĂƚŽ͕ĐŽŶ
ƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐƵŝĐŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͍;Ăƌƚ͘ϭϵ͕Đ͘ϱͿ
ƐŝƚŽĚĞůůĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ

ŶŽ


ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽƐĞŶǌĂŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ



hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŵƉŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
Ͳ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ ͞ƚƚŝǀŝƚă
ƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĂ ĚĂůůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͕͟  ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ğ Ă ƚŽƚĂůĞ ĐĂƉŝƚĂůĞ ƉƵďďůŝĐŽ Ğ ƐǀŽůŐĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ĚĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƌƐŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ ůŝŵŝƚŝ ĚĞůůΖŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ Ğ ĚĞůůΖŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ͕ ƉĞƌ ůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ /d ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĞĚ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ^ŽĐŝ
ƐĞĐŽŶĚŽŝůŵŽĚĞůůŽŝŶŚŽƵƐĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐĚŝĐƵŝĂůůΖŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĞŝŶƚĞƌŶŽ͘
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ƐŝƚŽǀĞƌŝĨŝĐŚĞ
ĂŝĚĂƚŝƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŝƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
>ĂƐŽĐŝĞƚăUMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 
•
•
•
•
•
•
•

ƐǀŽůŐĞƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞƌŝĞŶƚƌĂŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϰ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ͕ĂƵƚŽƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŽƐĞƌǀŝǌŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝĂůů͛ĞŶƚĞŽĂŐůŝ
ĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝŽĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞůŽƌŽĨƵŶǌŝŽŶŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ
ŚĂƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽĚĞŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ďͿ
ŶŽŶƐǀŽůŐĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŽŐŚĞŽƐŝŵŝůĂƌŝĂƋƵĞůůĞƐǀŽůƚĞĚĂĂůƚƌĞƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞŽĚĂĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ
ŝůĨĂƚƚƵƌĂƚŽŵĞĚŝŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϱͲϮϬϭϳƌŝƐƵůƚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϱϬϬŵŝůĂĚŝĞƵƌŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ
ŚĂĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽƵŶƌŝƐƵůƚĂƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽŶĞŝĐŝŶƋƵĞĞƐĞƌĐŝǌŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĞͿ
ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĨͿ
ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚăĂǀĞŶƚŝĂĚŽŐŐĞƚƚŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ;Ăƌƚ͘
ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ŐͿ


^ŝƉƌĞǀĞĚĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘
^ŝƉƌĞǀĞĚĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘
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ϱ

hDZ/&/Z^͘W͘͘ʹ
hDZ/&/Z^͘W͘͘ʹ&ϬϮϮϳϬϯϬϬϱϰϬ
&ϬϮϮϳϬϯϬϬϱϰϬ

^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ
^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ

d/E'Z&//>>WZd/Wd
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ϬϮϮϳϬϯϬϬϱϰϬ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

hDZ/&/Z^͘W͘͘

ŶŶŽĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

ϭϵϵϳ

&ŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ

^ŽĐŝĞƚăƉĞƌĂǌŝŽŶŝ

^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

>ĞƐŽĐŝĞƚăğĂƚƚŝǀĂ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶĂǌŝŽŶŝƋƵŽƚĂƚĞŝŶŵĞƌĐĂƚŝ EK

ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ
^ŽĐŝĞƚăĐŚĞŚĂĞŵĞƐƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƋƵŽƚĂƚŝŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ;Ğǆdh^WͿ

EK






^>'>>>WZd/Wd
^ƚĂƚŽ

/ƚĂůŝĂ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

WĞƌƵŐŝĂ

ŽŵƵŶĞ

ĂƐƚŝĂhŵďƌĂ

W

ϬϲϬϴϯ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

WŝĂǌǌĂDŽŶĐĂĚĂ^E

dĞůĞĨŽŶŽ

ϬϳϱϴϬϬϰϬϱ

&y

ϬϳϱϴϬϬϭϯϴϵ

ŵĂŝů

ƵŵďƌŝĂĨŝĞƌĞΛƉĞĐ͘ŝƚ
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^ddKZ/dd/s/d>>WZd/Wd
ƚƚŝǀŝƚăϭ

ϴϮ͘ϯϬ͘ϬϬ

WĞƐŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚăй

ϭϬϬ






h>dZ/KZ//E&KZD/KE/^h>>WZd/Wd
^ŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞ

ŶŽ

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌĐĂƚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝŶĞŝ
ƚĞƌŵŝŶŝĞĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐƵŝ
Ăůů͛Ăƌƚ͘Ϯϲ͕Đ͘ϰ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽĂů
͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂĚŝ
ŶŽ
ĚŝƌŝƚƚŽƐŝŶŐŽůĂƌĞ;Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϰ͕ůĞƚƚ͘Ϳ
>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂƐǀŽůŐĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƉƌŽƚĞƚƚĞĚĂĚŝƌŝƚƚŝ
ŶŽ
ƐƉĞĐŝĂůŝŽĞƐĐůƵƐŝǀŝŝŶƐŝĞŵĞĐŽŶĂůƚƌĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ
^ŽĐŝĞƚăĞƐĐůƵƐĂĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰĐŽŶWD;Ăƌƚ͘ϰ͕Đ͘ϵͿ
^ŽĐŝĞƚăĞƐĐůƵƐĂĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰĐŽŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞŽĚĞůůĞ
WƌŽǀ͘ƵƚŽŶŽŵĞ;Ăƌƚ͘ϰ͕Đ͘ϵͿ

ŶŽ

ŶŽ











23



d///>E/KWZ>sZ/&/dh^W
EKD>DWK

ŶŶŽϮϬϭϳ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂ

ƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ

EƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

ϱ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽ
ĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϯ

ŽŵƉĞŶƐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϯϱ͘ϴϮϮ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ϯ

ŽŵƉĞŶƐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ϭϯ͘ϱϬϬ






EKD>DWK

ϮϬϭϳ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞďŝůĂŶĐŝŽ

ϮϬϭϲ

ƐŞ

ƐŞ
ϳϯ͘ϱϬϴ

ZŝƐƵůƚĂƚŽĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ϮϬϭϱ
ƐŞ

ϳϯ͘ϯϭϵ

ϮϬϭϰ
ƐŞ

ϱϲ͘ϮϬϵ

ϮϬϭϯ
ƐŞ

ϰϯ͘Ϯϵϳ

ϲϬ͘ϳϰϭ


hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŵƉŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
-

ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂů͞EƵŵĞƌŽĚĞ
EƵŵĞƌŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕͟ů͛ŽƌŐĂŶŝĐŽğĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂϭYƵĂĚƌŽĞϰ/ŵƉŝĞŐĂƚŝ
ŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ




ƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
EKD>DWK
ϭͿZŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĞĚĞůůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ϱͿůƚƌŝZŝĐĂǀŝĞWƌŽǀĞŶƚŝ
ĚŝĐƵŝŽŶƚƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϭ͘ϴϱϬ͘ϴϮϵ

ϭ͘ϳϴϵ͘ϳϬϳ

ϭ͘ϳϮϲ͘ϵϵϭ

ϯϰ͘ϮϬϯ

ϱϱ͘ϲϴϮ

ϯϯ͘ϵϬϲ
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YhKd/WK^^^^K;ƋƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂͬŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂͿ
dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂ

YƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂ

ϴй


YhKd/WK^^^^Kʹd/WK/KEdZK>>K
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ŶĞƐƐƵŶŽ




/E&KZD/KE/^/dKWZ>Z/KE>//KE
>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂƐǀŽůŐĞƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĂĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͍

EŽ

ƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂůůĂWĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ

ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƐƉĂǌŝĨŝĞƌŝƐƚŝĐŝĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚŝĨŝĞƌŝƐƚŝĐŝ;ƌƚ͘ϰ͕
Đ͘ϳͿ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă

dŝƚŽůĂƌĞĞĚŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞĚŝĨŝĞƌĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĚĂůƚƌŝĞǀĞŶƚŝĞƌƵŽůŽĚŝ
ŐĞƐƚŽƌĞĚĞůƋƵĂƌƚŝĞƌĞĨŝĞƌŝƐƚŝĐŽ

^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŽŐŚĞĂ
ƋƵĞůůĞƐǀŽůƚĞĚĂĂůƚƌĞƐŽĐŝĞƚă;Ăƌƚ͘ϮϬ͕
Đ͘ϮůĞƚƚ͘ĐͿ

ŶŽ

EĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝ
ĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϮůĞƚƚ͘ĨͿ

ŶŽ

EĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚă
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϮůĞƚƚ͘ŐͿ

ŶŽ

>ΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŚĂĨŝƐƐĂƚŽ͕ĐŽŶ
ƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐƵŝĐŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͍;Ăƌƚ͘ϭϵ͕Đ͘ϱͿ
ƐŝƚŽĚĞůůĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ

ŶŽ


ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽƐĞŶǌĂŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
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ƐŝƚŽǀĞƌŝĨŝĐŚĞ
ĂŝĚĂƚŝƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŝƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
>ĂƐŽĐŝĞƚăUMBRIAFIERE S.P.A. 
•
•
•
•
•
•
•

ƐǀŽůŐĞƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞƌŝĞŶƚƌĂŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϰ͕ĐŽ͘ϳ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƐƉĂǌŝĨŝĞƌŝƐƚŝĐŝĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚŝĨŝĞƌŝƐƚŝĐŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕
ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ
ŚĂƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽĚĞŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ďͿ
ŶŽŶƐǀŽůŐĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŽŐŚĞŽƐŝŵŝůĂƌŝĂƋƵĞůůĞƐǀŽůƚĞĚĂĂůƚƌĞƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞŽĚĂĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ
ŝůĨĂƚƚƵƌĂƚŽŵĞĚŝŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϱͲϮϬϭϳƌŝƐƵůƚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϱϬϬŵŝůĂĚŝĞƵƌŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ
ŚĂĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽƵŶƌŝƐƵůƚĂƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽŶĞŝĐŝŶƋƵĞĞƐĞƌĐŝǌŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĞͿ
ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĨͿ
ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚăĂǀĞŶƚŝĂĚŽŐŐĞƚƚŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ;Ăƌƚ͘
ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ŐͿ


^ŝƉƌĞǀĞĚĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘
^ŝƉƌĞǀĞĚĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘
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ϲ

^͘͘^͘͘
^͘͘^͘͘^͘W͘͘ʹ
^͘W͘͘ʹ&ϬϬϱϭϱϵϭϬϱϰϱ
&ϬϬϱϭϱϵϭϬϱϰϱ

^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ
^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ

d/E'Z&//>>WZd/Wd
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ϬϬϱϭϱϵϭϬϱϰϱ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

^͘͘^͘͘^͘W͘͘

ŶŶŽĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

ϭϵϳϳ

&ŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ

^ŽĐŝĞƚăƉĞƌĂǌŝŽŶŝ

^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

>ĞƐŽĐŝĞƚăğĂƚƚŝǀĂ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶĂǌŝŽŶŝƋƵŽƚĂƚĞŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ŶŽ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ
^ŽĐŝĞƚăĐŚĞŚĂĞŵĞƐƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƋƵŽƚĂƚŝŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ;Ğǆdh^WͿ

ŶŽ





^>'>>>WZd/Wd
^ƚĂƚŽ

/ƚĂůŝĂ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

WĞƌƵŐŝĂ

ŽŵƵŶĞ

WĞƌƵŐŝĂ

W

ϬϲϬϴϬ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

^ƚƌ͘^͘ŐŝĚŝŽ

dĞůĞĨŽŶŽ

ϬϳϱϱϵϮϭϰϯϲ

&y

ϬϳϱϲϵϮϵϱϲϮ

ŵĂŝů

ƐĂƐĞΛůĞŐĂůŵĂŝů͘ŝƚ
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^ddKZ/dd/s/d>>WZd/Wd
ƚƚŝǀŝƚăϭ

ϱϮ͘Ϯϯ͘ϬϬ

WĞƐŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚăй

ϭϬϬ





h>dZ/KZ//E&KZD/KE/^h>>WZd/Wd
^ŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞ

ŶŽ

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂǌŝŽŶŝ
ŝŶŵĞƌĐĂƚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝ
ŶŽ
ĞĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯϲ͕Đ͘
ϰ
^ŽĐŝĞƚăĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽĂů
͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂĚŝ
ĚŝƌŝƚƚŽƐŝŶŐŽůĂƌĞ;Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϰ͕ůĞƚƚ͘Ϳ

ŶŽ

>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂƐǀŽůŐĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƉƌŽƚĞƚƚĞĚĂĚŝƌŝƚƚŝ
ƐƉĞĐŝĂůŝŽĞƐĐůƵƐŝǀŝŝŶƐŝĞŵĞĐŽŶĂůƚƌĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĞƐĐůƵƐĂĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰĐŽŶWD;Ăƌƚ͘ϰ͕Đ͘ϵͿ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĞƐĐůƵƐĂĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰĐŽŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞŽĚĞůůĞ
WƌŽǀ͘ƵƚŽŶŽŵĞ;Ăƌƚ͘ϰ͕Đ͘ϵͿ

ŶŽ
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d///>E/KWZ>sZ/&/dh^W
EKD>DWK

ŶŶŽϮϬϭϳ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂ

ƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ

EƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

ϯϱ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽ
ĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϲ

ŽŵƉĞŶƐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϳϱ͘ϬϬϬ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ϯ

ŽŵƉĞŶƐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

Ϯϭ͘ϴϯϱ





EKD>DWK

ϮϬϭϳ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞďŝůĂŶĐŝŽ

ϮϬϭϲ

ƐŞ

ƐŞ
Ϯϭϭ͘ϯϰϮ

ZŝƐƵůƚĂƚŽĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ϮϬϭϱ
ƐŞ

ͲϯϮϬ͘ϵϳϯ

ϮϬϭϰ
ƐŞ

Ͳϴϰϱ͘ϵϳϲ

Ͳϭ͘ϭϳϲϯϴϵ

ϮϬϭϯ
ƐŞ
Ͳϭ͘ϱϮϵ͘ϳϵϯ

hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŵƉŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
-

ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ͞EƵŵĞƌŽ
EƵŵĞƌŽ ĚĞŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕͟ Ɛŝ ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝĐŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ğ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĂ ϭ ŝƌŝŐĞŶƚĞ͕ ϭϭ
/ŵƉŝĞŐĂƚŝ͕ϮϯKƉĞƌĂŝ͘




ƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
EKD>DWK

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϭͿZŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĞĚĞůůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ

Ϯ͘ϳϬϰ͘Ϭϱϯ

Ϯ͘ϰϮϲ͘ϳϯϭ

Ϯ͘ϲϭϭ͘ϴϰϮ

ϱͿůƚƌŝZŝĐĂǀŝĞWƌŽǀĞŶƚŝ

Ϯ͘Ϯϭϵ͘ϯϯϵ

Ϯ͘ϭϴϱ͘ϵϰϯ

ϭ͘ϲϴϯ͘ϳϭϴ

ĚŝĐƵŝŽŶƚƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

Ϯ͘ϮϬϰ͘ϴϭϮ

Ϯ͘ϭϲϯ͘ϲϱϯ

ϭ͘ϰϴϮ͘ϲϲϱ



YhKd/WK^^^^K;ƋƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂͬŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂͿ
dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂ

YƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂ

Ϭ͕ϱϰй
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YhKd/WK^^^^Kʹd/WK/KEdZK>>K
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ŶĞƐƐƵŶŽ



/E&KZD/KE/^/dKWZ>Z/KE>//KE
>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂƐǀŽůŐĞƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĂĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͍

EŽ

ƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂůůĂWĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ

ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞ;ƌƚ͘ϰ͕Đ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă

>ĂƐŽĐŝĞƚăƐǀŽůŐĞƐĞƌǀŝǌŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝĂĞƌĞŝ

^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŽŐŚĞĂ
ƋƵĞůůĞƐǀŽůƚĞĚĂĂůƚƌĞƐŽĐŝĞƚă;Ăƌƚ͘ϮϬ͕
Đ͘ϮůĞƚƚ͘ĐͿ

ŶŽ

EĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝ
ĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϮůĞƚƚ͘ĨͿ

ŶŽ

EĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚă
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϮůĞƚƚ͘ŐͿ

ŶŽ

>ΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŚĂĨŝƐƐĂƚŽ͕ĐŽŶ
ƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐƵŝĐŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͍;Ăƌƚ͘ϭϵ͕Đ͘ϱͿ

ŶŽ


ƐŝƚŽĚĞůůĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ

ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽƐĞŶǌĂŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ

>ĞŵŝƐƵƌĞĚŝƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞĐŽŶĐůƵƐĞĂůůĂĚĂƚĂĚĞů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͍

Ɛŝ




hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŵƉŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
Ͳ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛͟ƐŝƚŽ
ƐŝƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶ
ƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ͕͟ >Ğ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƐƵŐŐĞƌŝƚĞ ŶĞů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƉŝĂŶŽ Ěŝ
ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăů ƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ŝů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ƌŝůĞǀĂƚŽ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ďŝůĂŶĐŝŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽ ƵŶ
ƚƌĞŶĚĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĞƐĞƌĐŝǌŝ͘WĞƌƚĂŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŝůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞƐǀŽůƚŽĚĂůůĂ
ƐŽĐŝĞƚă Ɛŝ ƌĂǀǀŝƐĂ ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă Ěŝ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ ƐĞƉƉƵƌĞ Ěŝ ĞƐŝŐƵĂ ĞŶƚŝƚă ;Ϭ͕ϱϰйͿ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂůĞ
ƐŽĐŝĂůĞ͕ĂƵƐƉŝĐĂŶĚŽŝůƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽĂĞƌĞŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘
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ƐŝƚŽǀĞƌŝĨŝĐŚĞ
ĂŝĚĂƚŝƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŝƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
>ĂƐŽĐŝĞƚă^͘͘^͘͘^͘W͘͘
^͘͘^͘͘^͘W͘͘
^͘͘^͘͘^͘W͘͘
•
•
•
•
•
•
•

ƐǀŽůŐĞƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞƌŝĞŶƚƌĂŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϰ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ͕ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘
Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ
ŚĂƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽĚĞŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ďͿ
ŶŽŶƐǀŽůŐĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŽŐŚĞŽƐŝŵŝůĂƌŝĂƋƵĞůůĞƐǀŽůƚĞĚĂĂůƚƌĞƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞŽĚĂĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ
ŝůĨĂƚƚƵƌĂƚŽŵĞĚŝŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϱͲϮϬϭϳƌŝƐƵůƚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϱϬϬŵŝůĂĚŝĞƵƌŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ
ŚĂĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽƵŶƌŝƐƵůƚĂƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽĞŶĞŐĂƚŝǀŝŶĞŝƋƵĂƚƚƌŽĞƐĞƌĐŝǌŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕
ůĞƚƚ͘ĞͿ͘EŽŶƐŝĂƉƉůŝĐĂƚĂůĞĐŽŵŵĂŝŶƋƵĂŶƚŽůĂƐŽĐŝĞƚăŐĞƐƚŝƐĐĞƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞ͘
ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĨͿ
ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚăĂǀĞŶƚŝĂĚŽŐŐĞƚƚŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ;Ăƌƚ͘
ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ŐͿ


^ŝƉƌĞǀĞĚĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘
^ŝƉƌĞǀĞĚĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘






31



ϳ

hDZ/d͘W͘>͘DK/>/dΖ^Wʹ
hDZ/d͘W͘>͘DK/>/dΖ^Wʹ&ϬϯϭϳϲϲϮϬϱϰϰ
&ϬϯϭϳϲϲϮϬϱϰϰ

^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ
^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ

d/E'Z&//>>WZd/Wd
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ϬϯϭϳϲϲϮϬϱϰϰ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

hDZ/d͘W͘>͘DK/>/dΖ^W

ŶŶŽĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

ϮϬϭϬ

&ŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ

^ŽĐŝĞƚăƉĞƌĂǌŝŽŶŝ

^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

>ĞƐŽĐŝĞƚăğĂƚƚŝǀĂ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶĂǌŝŽŶŝƋƵŽƚĂƚĞŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ŶŽ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ
^ŽĐŝĞƚăĐŚĞŚĂĞŵĞƐƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƋƵŽƚĂƚŝŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ;Ğǆdh^WͿ

ŶŽ




^>'>>>WZd/Wd
^ƚĂƚŽ

/ƚĂůŝĂ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

WĞƌƵŐŝĂ

ŽŵƵŶĞ

WĞƌƵŐŝĂ

W

ϬϲϭϮϱ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

^ƚƌĂĚĂ^ĂŶƚĂ>ƵĐŝĂ͕ϰ

dĞůĞĨŽŶŽ

ϬϳϱϵϮϴϬϯ

&y

ϬϳϱϵϬϰϯϯϴϲ

ŵĂŝů

ƵŵďƌŝĂŵŽďŝůŝƚĂΛƉĞĐ͘ŝƚ
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^ddKZ/dd/s/d>>WZd/Wd
ƚƚŝǀŝƚăϭ

ϲϴ͘ϮϬ͘Ϭϭ

ƚƚŝǀŝƚăϮ

ϱϮ͘Ϯϭ͘ϭ






h>dZ/KZ//E&KZD/KE/^h>>WZd/Wd
^ŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞ

ŶŽ

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂǌŝŽŶŝ
ŝŶŵĞƌĐĂƚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝ
ŶŽ
ĞĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯϲ͕Đ͘
ϰ
^ŽĐŝĞƚăĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽĂů
͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂĚŝ
ĚŝƌŝƚƚŽƐŝŶŐŽůĂƌĞ;Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϰ͕ůĞƚƚ͘Ϳ

ŶŽ

>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂƐǀŽůŐĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƉƌŽƚĞƚƚĞĚĂĚŝƌŝƚƚŝ
ƐƉĞĐŝĂůŝŽĞƐĐůƵƐŝǀŝŝŶƐŝĞŵĞĐŽŶĂůƚƌĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĞƐĐůƵƐĂĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰĐŽŶWD;Ăƌƚ͘ϰ͕Đ͘ϵͿ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĞƐĐůƵƐĂĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰĐŽŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞŽĚĞůůĞ
WƌŽǀ͘ƵƚŽŶŽŵĞ;Ăƌƚ͘ϰ͕Đ͘ϵͿ

ŶŽ
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d///>E/KWZ>sZ/&/dh^W
EKD>DWK

ŶŶŽϮϬϭϳ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂ

ƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ

EƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

ϲϮ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽ
ĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϭ

ŽŵƉĞŶƐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϳϬ͘ϬϬϬ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ϯ

ŽŵƉĞŶƐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ϴϬ͘ϬϴϬ






EKD>DWK

ϮϬϭϳ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞďŝůĂŶĐŝŽ

ϮϬϭϲ

ƐŞ

ƐŞ

Ͳϯ͘ϮϯϬ͘Ϯϴϲ

ZŝƐƵůƚĂƚŽĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ͲϮ͘ϵϱϯ͘ϱϵϮ

ϮϬϭϱ
ƐŞ

ϮϬϭϰ
ƐŞ

Ͳϭϯ͘ϵϲϬ͘ϲϵϵ

ϯ͘ϭϱϬ͘Ϯϴϱ

ϮϬϭϯ
ƐŞ
Ͳϭϭ͘ϴϳϰ͘ϱϮϯ




ƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
EKD>DWK

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϭͿZŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĞĚĞůůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ

ϱ͘Ϭϵϯ͘ϭϰϬ

ϰ͘ϵϲϯ͘ϵϯϴ

ϱ͘ϬϵϮ͘ϳϯϲ

ϱͿůƚƌŝZŝĐĂǀŝĞWƌŽǀĞŶƚŝ

ϴ͘ϬϰϬ͘ϭϮϳ

ϱ͘ϰϴϬ͘ϭϰϵ

ϱ͘ϭϯϵ͘ϴϵϳ

Ϯϵϱ͘ϴϬϭ

ϮϵϮ͘ϮϬϵ

ϯϬϬ͘Ϭϰϱ

ĚŝĐƵŝŽŶƚƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽ


YhKd/WK^^^^K;ƋƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂͬŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂͿ
dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂ

YƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂ

Ϯϴ͕ϴϱй





34



YhKd/WK^^^^Kʹd/WK/KEdZK>>K
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ŶĞƐƐƵŶŽ




/E&KZD/KE/^/dKWZ>Z/KE>//KE
>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂƐǀŽůŐĞƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĂĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͍

EŽ

ƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂůůĂWĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ

ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞ;ƌƚ͘ϰ͕Đ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă

'ĞƐƚŝŽŶĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂĞŝŵŵŽďŝůŝ

^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŽŐŚĞĂ
ƋƵĞůůĞƐǀŽůƚĞĚĂĂůƚƌĞƐŽĐŝĞƚă;Ăƌƚ͘ϮϬ͕
Đ͘ϮůĞƚƚ͘ĐͿ

ŶŽ

EĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝ
ĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϮůĞƚƚ͘ĨͿΎ

Ɛŝ

EĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚă
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϮůĞƚƚ͘ŐͿ

ŶŽ

>ΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŚĂĨŝƐƐĂƚŽ͕ĐŽŶ
ƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐƵŝĐŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͍;Ăƌƚ͘ϭϵ͕Đ͘ϱͿΎ

ŶŽ


ƐŝƚŽĚĞůůĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞΎ

ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

DŽĚĂůŝƚă;ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͿΎ

ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĐŽŶĂǌŝŽŶŝĚŝƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

dĞƌŵŝŶĞƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌůĂ
ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

>ĞŵŝƐƵƌĞĚŝƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞĐŽŶĐůƵƐĞĂůůĂĚĂƚĂĚĞů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͍Ύ

ŶŽ
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ƐŝƚŽǀĞƌŝĨŝĐŚĞ
ĂŝĚĂƚŝƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŝƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
>ĂƐŽĐŝĞƚăUMBRIA T.P.L. E MOBILITA' SPA 
•
•
•
•
•
•
•

ƐǀŽůŐĞƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞƌŝĞŶƚƌĂŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϰ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ͕ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘
Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ
ŚĂƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽĚĞŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ďͿ
ŶŽŶƐǀŽůŐĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŽŐŚĞŽƐŝŵŝůĂƌŝĂƋƵĞůůĞƐǀŽůƚĞĚĂĂůƚƌĞƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞŽĚĂĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ
ŝůĨĂƚƚƵƌĂƚŽŵĞĚŝŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϱͲϮϬϭϳƌŝƐƵůƚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϱϬϬŵŝůĂĚŝĞƵƌŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ
ůĂƐŽĐŝĞƚăŚĂƉƌŽĚŽƚƚŽƌŝƐƵůƚĂƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝŝŶƋƵĂƚƚƌŽĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĐŝŶƋƵĞĞƐĞƌĐŝǌŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĞͿ͘EŽŶƐŝĂƉƉůŝĐĂ
ƚĂůĞĐŽŵŵĂŝŶƋƵĂŶƚŽůĂƐŽĐŝĞƚăŐĞƐƚŝƐĐĞƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞ͘
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĨͿĐŽŵĞƐƚĂďŝůŝƚŽŶĞůWŝĂŶŽĚŝ
ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞĞǆĂƌƚ͘ϲϳ͕ĐŽ͘ϯ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ͕ĚĞůůĂůĞŐŐĞĨĂůůŝŵĞŶƚĂƌĞ
ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚăĂǀĞŶƚŝĂĚŽŐŐĞƚƚŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ;Ăƌƚ͘
ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ŐͿ


^ŝƉƌĞǀĞĚĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĐŽŶĂǌŝŽŶŝĚŝƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă
^ŝƉƌĞǀĞĚĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĐŽŶĂǌŝŽŶŝĚŝƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĐŽŶĂǌŝŽŶŝĚŝƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă




hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŵƉŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ƌŝƐƉŽƐƚĞ  Ăŝ ƋƵĞƐŝƚŝ ĐŽŶƚƌĂƐƐĞŐŶĂƚŝ ĐŽŶ ĂƐƚĞƌŝƐĐŽ Ύ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂ ƋƵĂŶƚŽ ŝůůƵƐƚƌĂƚŽ ŶĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛ůůĞŐĂƚŽ͗
ĐŽŵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĚĂŝ ƐŽĐŝ ŶĞŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ ĂůůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
^ŽĐŝĞƚăŝŶŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůdW>ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂƐƵŽƚĞŵƉŽĂǀǀŝĂƚĞĞƚƵƚƚ͛ŽƌĂŝŶĐŽƌƐŽĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ͕ĞĐŚĞŝůŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞŝƚĞŵƉŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶƐĞĚĞĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĞƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶŽŶƐŽŶŽŝŵƉƵƚĂďŝůŝĂůůĂƐŽĐŝĞƚă͕ĐŚĞŚĂƐǀŽůƚŽĞƐǀŽůŐĞĐŽŶ
ƐŽůĞƌǌŝĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐƵĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ŵĂĂůůĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŚĞƉƌĞƐƵƉƉŽŶŐŽŶŽŵŽĚŝĨŝĐŚĞůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞ͕ƉĂƌĞƌŝƚĞĐŶŝĐŽͲ
ŐŝƵƌŝĚŝĐŝ Ğ ĨŝƐĐĂůŝ͕ ĐŽŝŶǀŽůŐĞŶĚŽ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĞƐƚĞƌŶŝ͘ WĞƌĂůƚƌŽ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ŚĂ ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŽ ŝ ƐŽĐŝ ĐŝƌĐĂ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞĚĂĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞĞĚĞŝƚĞŵƉŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͘
WĞƌůĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝĞƐƉƌĞƐƐĞ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͕ŝŶƋƵĞƐƚĂƐĞĚĞ͕ŶŽŶĂƉƉůŝĐĂƌĞůĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŶ͘ϯϯĚĞůϮϮ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϳ͕ĚĞŵĂŶĚĂŶĚŽĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĂŐůŝhĨĨŝĐŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ĞŶƚƌŽŝůϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵ͕ĚĞůŐƌĂĚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŝŶĂƚƚŽ͕ĞƌŝĨĞƌŝƌĞĂůŽŶƐŝŐůŝŽŐůŝĞƐŝƚŝĚŝƚĂůĞǀĞƌŝĨŝĐĂƉĞƌŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘
ZŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝĐŝƌĐĂŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϬĚĞůdƵƐƉ͕;ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƋƵĞůůĂĚŝĐƵŝĂůƉ͘ƚŽĨͿͿƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂ͕
ĐŽŵĞƐŽƉƌĂƌŝĐŽƌĚĂƚŽ͕ĐŚĞůĂƐŽĐŝĞƚăğŝŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽĚŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞĞǆĂƌƚ͘ϲϳ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ůĞƚƚ͘ĚͿĚĞůůĂůĞŐŐĞ
ĨĂůůŝŵĞŶƚĂƌĞ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽŶĞůϮϬϭϯĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶĐŽƌƐŽĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐŚĞǀĞƌƌăƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
^ŽĐŝ ĞŶƚƌŽ ŝ Ɖƌŝŵŝ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϭϵ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ ŶŽŶ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ ĐŽŶ ĂǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ Ğ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŵŝƌĂƚŝ͕ ƚĞŶƵƚŽ
ĂŶĐŚĞĐŽŶƚŽĚĞŝŶŽƚĞǀŽůŝƌŝƐƵůƚĂƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝƌĂŐŐŝƵŶƚŝƐŽƉƌĂĚĞƐĐƌŝƚƚŝ͘
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ϴ

DhD'/KE^͘W͘͘ʹ
DhD'/KE^͘W͘͘ʹ&ϬϭϱϬϳϭϭϬϱϰϬ
&ϬϭϱϬϳϭϭϬϱϰϬ

^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ
^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ

d/E'Z&//>>WZd/Wd
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ϬϭϱϬϳϭϭϬϱϰϬ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

DhD'/KE^͘W͘͘

ŶŶŽĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

ϭϵϴϱ

&ŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ

^ŽĐŝĞƚăƉĞƌĂǌŝŽŶŝ

^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

>ĞƐŽĐŝĞƚăğĂƚƚŝǀĂ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶĂǌŝŽŶŝƋƵŽƚĂƚĞŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ŶŽ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ
^ŽĐŝĞƚăĐŚĞŚĂĞŵĞƐƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƋƵŽƚĂƚŝŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ;Ğǆdh^WͿ

ŶŽ




^>'>>>WZd/Wd
^ƚĂƚŽ

/ƚĂůŝĂ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

WĞƌƵŐŝĂ

ŽŵƵŶĞ

DĂŐŝŽŶĞ

W

ϬϲϬϲϯ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

sŝĂ^͘'ŝƵůŝĂŶĂ͕ϴϮ

dĞůĞĨŽŶŽ

ϬϳϱϴϰϬϯϬϯ

&y

Ϭϳϱϴϰϭϯϱϳ

ŵĂŝů

ĂŵƵďŵĂŐŝŽŶĞƐƉĂΛƉĞĐ͘ŝƚ
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^ddKZ/dd/s/d>>WZd/Wd
ƚƚŝǀŝƚăϭ

ϵϯ͘ϭϵ͘ϭ

WĞƐŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚăй

ϭϬϬ





h>dZ/KZ//E&KZD/KE/^h>>WZd/Wd
^ŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞ

ŶŽ

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂǌŝŽŶŝ
ŝŶŵĞƌĐĂƚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝ
ŶŽ
ĞĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯϲ͕Đ͘
ϰ
^ŽĐŝĞƚăĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽĂů
͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂĚŝ
ĚŝƌŝƚƚŽƐŝŶŐŽůĂƌĞ;Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϰ͕ůĞƚƚ͘Ϳ

ŶŽ

>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂƐǀŽůŐĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƉƌŽƚĞƚƚĞĚĂĚŝƌŝƚƚŝ
ƐƉĞĐŝĂůŝŽĞƐĐůƵƐŝǀŝŝŶƐŝĞŵĞĐŽŶĂůƚƌĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĞƐĐůƵƐĂĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰĐŽŶWD;Ăƌƚ͘ϰ͕Đ͘ϵͿ

ŶŽ

^ŽĐŝĞƚăĞƐĐůƵƐĂĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰĐŽŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞŽĚĞůůĞ
WƌŽǀ͘ƵƚŽŶŽŵĞ;Ăƌƚ͘ϰ͕Đ͘ϵͿ

ŶŽ
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d///>E/KWZ>sZ/&/dh^W
EKD>DWK

ŶŶŽϮϬϭϳ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂ

ƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ

EƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

ϰ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽ
ĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϰ

ŽŵƉĞŶƐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

Ϯϱ͘ϬϬϬ

EƵŵĞƌŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ϭ

ŽŵƉĞŶƐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ϯ͘ϬϬϬ





EKD>DWK

ϮϬϭϳ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞďŝůĂŶĐŝŽ

ϮϬϭϲ

ƐŞ

ƐŞ
Ͳϭϰϲ͘ϯϲϯ

ZŝƐƵůƚĂƚŽĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ϮϬϭϱ
ƐŞ

ͲϰϮ͘ϯϰϳ

ϮϬϭϰ
ƐŞ

ͲϰϮϰ͘ϱϵϯ

ϮϬϭϯ
ƐŞ

ͲϭϮϬ͘ϵϱϬ

ͲϮϬϬ͘ϯϮϱ

hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŵƉŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
-


ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂů͞EƵŵĞƌŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶ
EƵŵĞƌŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
EƵŵĞƌŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕͟ƐŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞů͛ŽƌŐĂŶŝĐŽğĨŽƌŵĂƚŽĚĂϭ/ŵƉŝĞŐĂƚŽĞϯYƵĂĚƌŝ͘
ƚŝ



ƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
EKD>DWK

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϭͿZŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĞĚĞůůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ

ϳϲϲ͘ϱϱϴ

ϳϵϳ͘Ϭϱϰ

ϴϱϭ͘ϴϲϮ

ϱͿůƚƌŝZŝĐĂǀŝĞWƌŽǀĞŶƚŝ

ϯϬ͘ϱϱϮ

Ϯϵ͘ϰϮϱ

ϴϱϴ͘ϲϴϳ

ĚŝĐƵŝŽŶƚƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ϭϬ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϬϬϬ

YhKd/WK^^^^K;ƋƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂͬŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂͿ
dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂ

YƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂ

ϯ͕ϱϴй
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YhKd/WK^^^^Kʹd/WK/KEdZK>>K
EKD>DWK

dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

/E//KE/WZ>KDW/>/KE

ŶĞƐƐƵŶŽ



/E&KZD/KE/^/dKWZ>Z/KE>//KE
>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂƐǀŽůŐĞƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĂĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͍

EŽ

ƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂůůĂWĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ

ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀĞƌƐĂĚĂůůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă

ŽŶƚƌŽůůŽĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŝĐŝͲdĞŶƵƚĂĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĐĂƚĂƐƚŽŝŵƉŝĂŶƚŝ

^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŽŐŚĞĂ
ƋƵĞůůĞƐǀŽůƚĞĚĂĂůƚƌĞƐŽĐŝĞƚă;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ ŶŽ
Đ͘ϮůĞƚƚ͘ĐͿ
EĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝ
ĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϮůĞƚƚ͘ĨͿ

ŶŽ

EĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚă
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕Đ͘ϮůĞƚƚ͘ŐͿ

ŶŽ

>ΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŚĂĨŝƐƐĂƚŽ͕ĐŽŶ
ƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐƵŝĐŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͍;Ăƌƚ͘ϭϵ͕Đ͘ϱͿ

ŶŽ


ƐŝƚŽĚĞůůĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ

ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

DŽĚĂůŝƚă;ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͿ

ĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂƚŝƚŽůŽŽŶĞƌŽƐŽ

dĞƌŵŝŶĞƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌůĂ
ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

>ĞŵŝƐƵƌĞĚŝƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞĐŽŶĐůƵƐĞĂůůĂĚĂƚĂĚĞů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͍

ŶŽ
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ƐŝƚŽǀĞƌŝĨŝĐŚĞ
ĂŝĚĂƚŝƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŝƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
>ĂƐŽĐŝĞƚăAMUB MAGIONE S.P.A
•
•
•
•
•
•
•

ƐǀŽůŐĞƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŝŶĂůĐƵŶĂĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ
ŚĂƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƉĂƌŝĂƋƵĞůůŽĚĞŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ďͿ
ŶŽŶƐǀŽůŐĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŽŐŚĞŽƐŝŵŝůĂƌŝĂƋƵĞůůĞƐǀŽůƚĞĚĂĂůƚƌĞƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞŽĚĂĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ
;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ
ŝůĨĂƚƚƵƌĂƚŽŵĞĚŝŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϱͲϮϬϭϳƌŝƐƵůƚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϱϬϬŵŝůĂĚŝĞƵƌŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ
ŚĂĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽƌŝƐƵůƚĂƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝŶĞŝĐŝŶƋƵĞĞƐĞƌĐŝǌŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĞͿ
ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĨͿ
ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚăĂǀĞŶƚŝĂĚŽŐŐĞƚƚŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϳϱͬϮϬϭϲ;Ăƌƚ͘
ϮϬ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ŐͿ


^ƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂůĂǀŽůŽŶƚăĚŝĐĞĚĞƌĞůĂƋƵŽƚĂƐŽĐŝĞƚĂƌŝĂĐŽŵĞĚĞůŝďĞƌĂƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝ
^ƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂůĂǀŽůŽŶƚăĚŝĐĞĚĞƌĞůĂƋƵŽƚĂƐŽĐŝĞƚĂƌŝĂĐŽŵĞ
ĚĞůŝďĞƌĂƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
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ϵ

KE^KZ/Ks>d/Z/EWZKhͲ
KE^KZ/Ks>d/Z/EWZKhͲ͘s͘W͘Ͳ
͘s͘W͘Ͳ^K͘KE^KZd/>
^K͘KE^KZd/>Z^WKE^/>/dΖ
Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd/E
>/Yh//KEʹ
>/Yh//KEʹ&ϬϮϰϭϯϬϱϬϱϰϵ
&ϬϮϰϭϯϬϱϬϱϰϵ

^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ
^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ

d/E'Z&//>>WZd/Wd
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ϬϮϰϭϯϬϱϬϱϰϵ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

KE^KZ/Ks>d/Z/EWZKhͲ͘s͘W͘Ͳ^K͘KE^KZd/>
Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd/E>/Yh//KE

ŶŶŽĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

ϭϵϵϵ

&ŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶƐŽƌƚŝůĞĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăůŝŵŝƚĂƚĂ

^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

^ŽŶŽŝŶĐŽƌƐŽƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞǀŽůŽŶƚĂƌŝĂŽƐĐŝŽŐůŝŵĞŶƚŽ

ŶŶŽĚŝŝŶŝǌŝŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ

ϮϬϭϳ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶĂǌŝŽŶŝƋƵŽƚĂƚĞŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ŶŽ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ
^ŽĐŝĞƚăĐŚĞŚĂĞŵĞƐƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƋƵŽƚĂƚŝŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ;Ğǆdh^WͿ

ŶŽ



hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŵƉŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
Ͳ ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůŽ͞^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă
^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă͕͟ƐŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞůĂƐŽĐŝĞƚăğƐƚĂƚĂƉŽƐƚĂŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞŝŶĚĂƚĂϬϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϳĞ
^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă
ůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌŝƐƵůƚĂĂŶĐŽƌĂŝŶĐŽƌƐŽ




^>'>>>WZd/Wd
^ƚĂƚŽ

/ƚĂůŝĂ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

WĞƌƵŐŝĂ

ŽŵƵŶĞ

ŝƚƚăĚŝĂƐƚĞůůŽ

W

ϬϲϬϭϮ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

sŝĂůŝŽsŝƚƚŽƌŝŶŝ͕Ϯϯ

ŵĂŝů

ƉĂŽůŽƚĂŶǌŝΛƐƚƵĚŝŽƚĂŶǌŝ͘ŝƚ
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^ddKZ/dd/s/d>>WZd/Wd
ƚƚŝǀŝƚăϭ

ϲϴ͘ϮϬ͘Ϭϭ

ƚƚŝǀŝƚăϮ

ϳϬ͘ϮϮ͘Ϭϵ



d///>E/K
EKD>DWK

ϮϬϭϳ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞďŝůĂŶĐŝŽ

ƐŞ

ϮϬϭϲ
ƐŞ

Ͳϭϰ͘ϳϯϭ
;ŶƚĞ>ŝƋ͘Ϳ

ZŝƐƵůƚĂƚŽĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ϮϬϭϱ
ƐŞ

ͲϮϲ͘ϵϵϭ

ϮϬϭϰ
ƐŞ

ϱϵϵ

ϮϬϭϯ
ƐŞ

ϭ͘ϭϵϬ

ϰ͘ϰϵϱ

ͲϮϲϬ͘ϭϵϬ
;>ŝƋ͘Ϳ



YhKd/WK^^^^K;ƋƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂͬŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂͿ
dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂ

YƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂ

ϰ͕Ϯϭй


YhKd/WK^^^^Kʹd/WK/KEdZK>>K
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ŶĞƐƐƵŶŽ



/E&KZD/KE/^/dKWZ>Z/KE>//KE
ƐŝƚŽĚĞůůĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ

ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

DŽĚĂůŝƚă;ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͿ

ŵĞƐƐĂŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

dĞƌŵŝŶĞƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌůĂ
ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

>ĞŵŝƐƵƌĞĚŝƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞĐŽŶĐůƵƐĞĂůůĂĚĂƚĂĚĞů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͍

ŶŽ

EŽƚĞ

EŽŶĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽŝůƌĞĐĞƐƐŽŝŶƋƵĂŶƚŽŝŶĚĂƚĂϬϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϳůĂƐŽĐŝĞƚăğƐƚĂƚĂƉŽƐƚĂŝŶ
ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͘
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ϭϬ
ϭϬ

EdZK^dh//>WZh'/EK//ddΖ>>W/s^K/dΖKE^KZd/>Z^WKE^/>/dΖ
>/D/dd/E>/Yh//KEʹ
>/D/dd/E>/Yh//KEʹ&ϬϮϱϭϯϲϯϬϱϰϳ
&ϬϮϱϭϯϲϯϬϱϰϳ

^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ
^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ

d/E'Z&//>>WZd/Wd
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ϬϮϱϭϯϲϯϬϱϰϳ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

EdZK^dh//>WZh'/EK//ddΖ>>W/s^K/dΖKE^KZd/>
Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd/E>/Yh//KE

ŶŶŽĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

ϮϬϬϭ

&ŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶƐŽƌƚŝůĞĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăůŝŵŝƚĂƚĂ

^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

^ŽŶŽŝŶĐŽƌƐŽƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞǀŽůŽŶƚĂƌŝĂŽƐĐŝŽŐůŝŵĞŶƚŽ

ŶŶŽĚŝŝŶŝǌŝŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ

ϮϬϭϬ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶĂǌŝŽŶŝƋƵŽƚĂƚĞŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ŶŽ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ
^ŽĐŝĞƚăĐŚĞŚĂĞŵĞƐƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƋƵŽƚĂƚŝŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ;Ğǆdh^WͿ

ŶŽ



hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŵƉŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
Ͳ ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůŽ͞^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă
^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă͕͟ƐŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞůĂƐŽĐŝĞƚăğƐƚĂƚĂƉŽƐƚĂŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞŝŶĚĂƚĂϭϬ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϬĞ
^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă
ůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌŝƐƵůƚĂĂŶĐŽƌĂŝŶĐŽƌƐŽ




^>'>>>WZd/Wd
^ƚĂƚŽ

/ƚĂůŝĂ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

WĞƌƵŐŝĂ

ŽŵƵŶĞ

ŝƚƚăĚĞůůĂWŝĞǀĞ

W

ϬϲϬϲϮ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

WŝĂǌǌĂy/y'ŝƵŐŶŽ

d///>E/K
hůƚŝŵŽďŝůĂŶĐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϬ
hůƚŝŵŽďŝůĂŶĐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϬ
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YhKd/WK^^^^K;ƋƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂͿ
dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂ

YƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂ

ϭϬй


YhKd/WK^^^^Kʹd/WK/KEdZK>>K
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ŶĞƐƐƵŶŽ





/E&KZD/KE/^/dKWZ>Z/KE>//KE
ƐŝƚŽĚĞůůĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ

ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

DŽĚĂůŝƚă;ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͿ

ŵĞƐƐĂŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

dĞƌŵŝŶĞƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌůĂ
ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

>ĞŵŝƐƵƌĞĚŝƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞĐŽŶĐůƵƐĞĂůůĂĚĂƚĂĚĞů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͍

ŶŽ

EŽƚĞ

>ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĂĂŶĐŽƌĂŝŶĐŽƌƐŽ
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ϭϭ
ϭϭ

KE^KZ/KWE/Zd/W/KdZ^/DEKͲ
KE^KZ/KWE/Zd/W/KdZ^/DEKͲKZs/dEKΗdZZZdΗ^͘͘Z͘>͘Η
KZs/dEKΗdZZZdΗ^͘͘Z͘>͘Η/E>/Yh//KEʹ
/E>/Yh//KEʹ
&ϬϮϯϴϱϭϳϬϱϰϵ
&ϬϮϯϴϱϭϳϬϱϰϵ

^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ
^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ

d/E'Z&//>>WZd/Wd
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ϬϮϯϴϱϭϳϬϱϰϵ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

KE^KZ/KWE/Zd/W/KdZ^/DEKͲKZs/dEKΗdZZZdΗ^͘͘
Z͘>͘Η/E>/Yh//KE

ŶŶŽĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

ϭϵϵϵ

&ŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶƐŽƌƚŝůĞĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăůŝŵŝƚĂƚĂ

^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

^ŽŶŽŝŶĐŽƌƐŽƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞǀŽůŽŶƚĂƌŝĂŽƐĐŝŽŐůŝŵĞŶƚŽ

ŶŶŽĚŝŝŶŝǌŝŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ

ϮϬϬϵ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶĂǌŝŽŶŝƋƵŽƚĂƚĞŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ŶŽ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ
^ŽĐŝĞƚăĐŚĞŚĂĞŵĞƐƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƋƵŽƚĂƚŝŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ;Ğǆdh^WͿ

ŶŽ



hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŵƉŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
Ͳ ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůŽ͞^ƚĂƚŽĚĞ
^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă
^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă͕͟ƐŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞůĂƐŽĐŝĞƚăğƐƚĂƚĂƉŽƐƚĂŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞŝŶĚĂƚĂϮϴ͘ϭϮ͘ϮϬϬϵĞ
ůůĂƐŽĐŝĞƚă
ůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌŝƐƵůƚĂĂŶĐŽƌĂŝŶĐŽƌƐŽ



^>'>>>WZd/Wd
^ƚĂƚŽ

/ƚĂůŝĂ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

WĞƌƵŐŝĂ

ŽŵƵŶĞ

DĂŐŝŽŶĞ

W

ϬϲϬϲϯ

ŵĂŝů

ůŝƐŝǀĂŶŽΛůŝďĞƌŽ͘ŝƚ

d///>E/K
hůƚŝŵŽďŝůĂŶĐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϭ
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YhKd/WK^^^^K;ƋƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂͬŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂͿ
dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂ

YƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂ

ϭϰ͕ϯϯй



YhKd/WK^^^^Kʹd/WK/KEdZK>>K
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ŶĞƐƐƵŶŽ




/E&KZD/KE/^/dKWZ>Z/KE>//KE
ƐŝƚŽĚĞůůĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ

ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

DŽĚĂůŝƚă;ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͿ

ŵĞƐƐĂŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

dĞƌŵŝŶĞƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌůĂ
ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

>ĞŵŝƐƵƌĞĚŝƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞĐŽŶĐůƵƐĞĂůůĂĚĂƚĂĚĞů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͍

ŶŽ

EŽƚĞ

>ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞŶŽŶƌŝƐƵůƚĂĂŶĐŽƌĂĐŽŶĐůƵƐĂ
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ϭϮ
ϭϮ

s>E^dKZ^s/>hWWK^͘Z͘>͘/E>/Yh//KEʹ
s>E^dKZ^s/>hWWK^͘Z͘>͘/E>/Yh//KEʹ&ϬϮϯϵϭϭϬϬϱϰϴ
&ϬϮϯϵϭϭϬϬϱϰϴ

^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ
^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ

d/E'Z&//>>WZd/Wd
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ϬϮϯϵϭϭϬϬϱϰϴ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

s>E^dKZ^s/>hWWK^͘Z͘>͘/E>/Yh//KE

ŶŶŽĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

ϭϵϵϵ

&ŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ

^ŽĐŝĞƚăĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăůŝŵŝƚĂƚĂ

^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

^ŽŶŽŝŶĐŽƌƐŽƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞǀŽůŽŶƚĂƌŝĂŽƐĐŝŽŐůŝŵĞŶƚŽ

ŶŶŽĚŝŝŶŝǌŝŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ

ϮϬϭϲ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶĂǌŝŽŶŝƋƵŽƚĂƚĞŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ŶŽ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ
^ŽĐŝĞƚăĐŚĞŚĂĞŵĞƐƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƋƵŽƚĂƚŝŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ;Ğǆdh^WͿ

ŶŽ



hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŵƉŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
Ͳ ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůŽ͞^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă
^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă͕͟ƐŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞůĂƐŽĐŝĞƚăğƐƚĂƚĂƉŽƐƚĂŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞŝŶĚĂƚĂϮϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϲĞ
^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă
ůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌŝƐƵůƚĂĂŶĐŽƌĂŝŶĐŽƌƐŽ͘



^>'>>>WZd/Wd
^ƚĂƚŽ

/ƚĂůŝĂ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

WĞƌƵŐŝĂ

ŽŵƵŶĞ

WĂŶŝĐĂůĞ

W

ϬϲϬϲϰ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

sŝĂWĂůŵŝƌŽdŽŐůŝĂƚƚŝϭͬ

ŵĂŝů

ǀĂůŶĞƐƚŽƌĞƐǀŝůƵƉƉŽƐƌůΛƉĞĐ͘ŝƚ
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d///>E/K




EKD>DWK

ϮϬϭϳ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞďŝůĂŶĐŝŽ

ƐŞ

ϮϬϭϲ
ƐŞ

ͲϳϬ͘ϳϯϰ

ZŝƐƵůƚĂƚŽĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ϮϬϭϱ
ƐŞ

ϭϮ͘ϵϴϴ

ϮϬϭϰ
ƐŞ

Ͳϯϳϱ͘ϭϲϬ

ƐŞ
ͲϰϬϬ͘ϮϮϯ



YhKd/WK^^^^K;ƋƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂͬŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂͿ
dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂ

YƵŽƚĂĚŝƌĞƚƚĂ

Ϯϱй


YhKd/WK^^^^Kʹd/WK/KEdZK>>K
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ŶĞƐƐƵŶŽ




/E&KZD/KE/^/dKWZ>Z/KE>//KE
ƐŝƚŽĚĞůůĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ

ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

DŽĚĂůŝƚă;ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͿ

ŵĞƐƐĂŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

dĞƌŵŝŶĞƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌůĂ
ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

>ĞŵŝƐƵƌĞĚŝƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞĐŽŶĐůƵƐĞĂůůĂĚĂƚĂĚĞů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͍

ŶŽ

EŽƚĞ

>ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĂĂŶĐŽƌĂŝŶĐŽƌƐŽ
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ϮϬϭϯ

Ͳϰϰϳ͘ϴϳϳ



ϭϯ
ϭϯ

^K''ddK/EdZD/Z/K>K>WWEE/EKEdZ>^K/dΖKE^KZd/>Z͘>͘/E
>/Yh//KEʹ
>/Yh//KEʹ&ϬϭϱϴϵϳϳϬϱϭϴ
&ϬϭϱϴϵϳϳϬϱϭϴ

^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ
^ĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ

d/E'Z&//>>WZd/Wd
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ϬϭϱϴϵϳϳϬϱϭϴ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

^K''ddK/EdZD/Z/K>K>WWEE/EKEdZ>^K/dΖ
KE^KZd/>Z͘>͘/E>/Yh//KE

ŶŶŽĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

ϭϵϵϴ

&ŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶƐŽƌƚŝůĞĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăůŝŵŝƚĂƚĂ

^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă

>ĂƐŽĐŝĞƚăğĐĞƐƐĂƚĂ

ŶŶŽĚŝŝŶŝǌŝŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ

ϮϬϭϲ

^ŽĐŝĞƚăĐŽŶĂǌŝŽŶŝƋƵŽƚĂƚĞŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ŶŽ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ
^ŽĐŝĞƚăĐŚĞŚĂĞŵĞƐƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƋƵŽƚĂƚŝŝŶŵĞƌĐĂƚŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ;Ğǆdh^WͿ

ŶŽ



hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŵƉŝĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
Ͳ ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůŽ͞^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă
^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă͕͟ƐŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞŝŶĚĂƚĂϮϮͬϬϭͬϮϬϭϴů͛ƐƐĞŵďůĞĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŚĂĚĞůŝďĞƌĂƚŽůĂ
^ƚĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă
ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůϭϱͬϭϮͬϮϬϭϳĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝůƉŝĂŶŽĚŝƌŝƉĂƌƚŽ͘


^>'>>>WZd/Wd
^ƚĂƚŽ

/ƚĂůŝĂ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

ƌĞǌǌŽ

ŽŵƵŶĞ

^ĂŶƐĞƉŽůĐƌŽ

W

ϱϮϬϯϳ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

sŝĂyy^ĞƚƚĞŵďƌĞϰϲ



d///>E/K
/ŶĚĂƚĂϭϱͬϭϮͬϮϬϭϳğƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůďŝůĂŶĐŝŽĨŝŶĂůĞĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ
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Allegato B






Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come
modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Relazione Tecnica
Premessa

L’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica” (Tusp), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, stabilisce che,
con proprio provvedimento, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente
un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.
L’analisi deve riguardare le società “partecipate direttamente”, cioè quelle in cui gli enti dispongono
della titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o la titolarità di strumenti finanziari che
attribuiscono diritti amministrativi e deve estendersi anche alle società detenute per il tramite di
società detenute dall’ente o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima
amministrazione pubblica (“partecipazioni indirette”). Per la Provincia di Perugia l’unica
partecipazione di controllo è nella società “Agenzia per l’Energia e l’Ambiente s.r.l.” che non
detiene partecipazioni in altre società. Pertanto la ricognizione riguarda solo le partecipazioni
direttamente possedute.
La ricognizione da effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere formalizzata con
provvedimento del Consiglio provinciale in analogia a quanto avvenuto con la ricognizione
straordinaria prevista dall’art. 24 del Tusp. Si precisa che la valutazione va condotta sulla base dei
dati riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente (2017 nel caso del piano scadente quest’anno)
come precisato dal comma 11 dell’art. 26 del Tuel.
Attraverso tale analisi l’ente deve verificare se nell’ambito delle partecipazioni possedute ve ne
siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione, attraverso la
loro fusione o soppressione o anche la loro messa in liquidazione o cessione.
Le società oggetto di tali piani sono quelle che presentano i requisiti previsti dal comma 2
dell’articolo 20, vale a dire le società che:
• non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del Tusp;
• risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
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•
•

•
•
•

svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali;
nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione
di euro (in base all’art. 26 co. 12-quinquies del Tusp per il triennio 2017-2019 si applica il
limite di cinquecento mila euro);
siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale e che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
necessitino di contenimento dei costi di funzionamento;
necessitino di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4
del Tusp.

Il provvedimento di analisi della situazione delle società partecipate e gli eventuali piani di
razionalizzazione deve essere comunicato alla Struttura di monitoraggio e controllo delle
partecipazioni pubbliche del Tesoro con le modalità di cui all’art. 17 del decreto legge n. 90 del
2014, e alla Corte dei conti.
Entro la fine dell’anno successivo l’ente che ha adottato il piano di razionalizzazione deve
approvare una relazione specifica sull’attuazione del piano e sui risultati ottenuti da trasmettere
anch’esso alla Struttura di monitoraggio e alla Corte dei conti.
Ad esito delle precedenti razionalizzazioni la Provincia di Perugia possedeva, al 31 dicembre 2017,
partecipazioni dirette nelle seguenti società:












AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L.
QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.P.A.
SOCIETÀ REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA - SVILUPPUMBRIA S.P.A.
UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L.
UMBRIAFIERE S.P.A.
S.A.S.E. S.P.A.
UMBRIA T.P.L. E MOBILITÀ S.P.A.
AMUB MAGIONE S.P.A.
CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE - C.V.P. - S.C.A R.L. –IN LIQUIDAZIONE
CENTRO STUDI IL PERUGINO DI CITTÀ DELLA PIEVE S.C.A R.L. - IN LIQUIDAZIONE
CONSORZIO PANIERE TIPICO TRASIMENO-ORVIETANO "TERRA E ARTE" S.C.A R.L. - IN




LIQUIDAZIONE
VALNESTORE SVILUPPO S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
SIL SOGGETTO INTERMEDIARIO LOCALE APPENNINO CENTRALE S.C.A R.L.

(Bilancio finale di liquidazione al 15.12.2017)
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- IN LIQUIDAZIONE

Risultanze dell’analisi
L’analisi tecnica condotta è rilevabile dalle schede contenute nell’Allegato A redatto sulla base
della verifica della rispondenza delle società partecipate ai criteri e requisiti previsti dal Tusp per il
mantenimento/razionalizzazione /cessione.
Di seguito si riporta nel dettaglio la situazione relativa alle singole società.
Progressivo
schede

Denominazione società

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Esito ricognizione

1

Agenzia per l'Energia e
l'Ambiente s.r.l.

100

Produzione di un servizio di
interesse generale (art. 4, c. 2, lett.
a) _ Controllo impianti termici

Mantenere

L'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente è stata costituita nel 1997 come Società per azioni (con
capitale misto pubblico-privato) da un progetto europeo SAVE finanziato al 50% dalla
Commissione Europea, con l'obiettivo di promuovere e diffondere sul territorio una cultura volta
all'efficienza ed al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Nel corso
dell'anno 2011, si sono create le condizioni per cui la Provincia di Perugia, socio fondatore
dell'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Perugia, ha rilevato le quote dei soci
privati, al fine di costituire una Società a totale capitale pubblico secondo il modello “in house
providing”.
Con deliberazione dell’Ente n. 37 del 31 maggio 2011, contestualmente alla trasformazione in
house providing della Società, la Provincia di Perugia ha affidato all'Agenzia per l'Energia e
l'Ambiente srl l'attività di controllo degli impianti termici ricadenti nel proprio territorio di
competenza, ovvero nei comuni sotto i 40.000 abitanti della Provincia di Perugia, redigendo
specifico capitolato d'oneri.
Dal 2015, relativamente al controllo degli impianti termici, si è notevolmente ampliato l’ambito
territoriale di competenza della Provincia di Perugia; infatti a seguito della legge regionale n. 10 del
2 aprile 2015, con deliberazione n. 12 del 04/04/2016, la Provincia di Perugia ha affidato
all'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente srl anche l'attività di controllo degli impianti termici ricadenti
nel Comune di Città di Castello e nel Comune di Foligno.
Con Legge Regionale n. 18 del 29 dicembre 2016 e la conseguente Convenzione Regione UmbriaProvincia di Perugia, anche tutti i Comuni appartenenti al territorio della Provincia di Terni sono
stati assoggettati alla giurisdizione della Provincia di Perugia per quanto riguarda il controllo degli
impianti termici e successivamente, a giugno 2018, anche il Comune di Perugia. Pertanto la
Provincia di Perugia è attualmente l'autorità competente per il controllo degli impianti termici
dell'intero territorio regionale.
Alla luce di questo la Provincia di Perugia, con deliberazione n. 24 del 31uglio 2017, ha affidato ad
A.E.A. anche l'attività di controllo degli impianti termici ricadenti nella Provincia di Terni a partire
dal 2017 e del Comune di Perugia.
La normativa sui controlli degli impianti termici ha subìto, dal 2011 ad oggi, cambiamenti
importanti. L'attività dell’Agenzia per l'Energia e l'Ambiente srl, dalla sua costituzione (maggio
2011) all'approvazione del DPR 74/2013 (entrato in vigore dal 12 luglio 2013), era disciplinata da
apposito Regolamento della Provincia di Perugia e relativo capitolato d'oneri redatti ai sensi dell'art.
31 della legge n 10/91 e dell'art. 11, comma 18 del DPR n. 412/93, come modificato dal DPR
n.551/99, dal D. Lgs. 192/05 e dal D. Lgs 311/06. Il DPR 74/2013 è stato recepito dalla Regione
Umbria solo ad agosto 2014, con D.G.R. 961/2014 poi sostituita dalla D.G.R. 1431/2016 entrata in
vigore a dicembre 2016. Si tratta di un’attività che si è notevolmente ampliata negli ultimi anni, e la
società ha dimostrato un elevato grado di adattamento e un più efficiente utilizzo delle risorse.
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Fino al 2015, l’attività di A.E.A. Srl era sostenuta dall’introito diretto dei c.d. “bollini”, ossia della
tariffa pagata dall’utente per il servizio di controllo degli impianti termici. Dal 2016, a seguito della
legge regionale 18/2016, la tariffa viene riscossa dalla Regione dell’Umbria che provvede al
riversamento alla partecipata, tramite la Provincia di Perugia, del 90% dell'introito. Con tali risorse
si finanziano le attività della Società che, è bene tenere presente, svolge una funzione pubblica
prevista da norme di legge. Pertanto il versamento di tali risorse alla società è finalizzato al
funzionamento e allo svolgimento dell’attività, e non è subordinato al raggiungimento di particolari
obiettivi. La Provincia esercita sulla controllata A.E.A. Srl un duplice controllo: da una parte viene
esercitato un controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dal Capitolato d’oneri che prevede, tra
gli altri, adempimenti e obblighi previsti dalle normative vigenti in ordine a numero e qualità dei
controlli effettuati, e dall’altra, l’ente esercita il “controllo analogo” tramite l’organismo
denominato “coordinamento dei soci”, che vaglia la legittimità dell’attività della Società, la sua
rispondenza alle previsioni statutarie e alle norme di legge.
Con Assemblea Straordinaria del 14 settembre 2017 è stato adeguato lo statuto della società
Agenzia per l'Energia e l'Ambiente srl secondo quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.
La partecipata A.E.A. Srl ha prodotto utili di gestione fin dalla sua costituzione, distribuendo i
dividendi maturati ai soci, e l’andamento attuale e potenziale della gestione non fa prevedere la
necessità di interventi di ripiano/ricapitalizzazione a carico del bilancio dell’Ente, nel quale non
sono previsti accantonamenti al riguardo.
L'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente srl, dalla sua costituzione (maggio 2011) ad oggi, ha operato
una costante riduzione dei costi del personale nonostante la necessità di dover gestire un'attività in
continua espansione a causa dell'ampliamento del territorio di competenza e delle modifiche
normative intervenute in materia.
La provincia di Perugia, in sede di approvazione del D.U.P. 2017/2019, ha previsto per la propria
partecipata A.E.A. Srl un obiettivo operativo in termini di miglioramento degli indici di efficacia ed
efficienza dell’azione di controllo degli impianti termici. La Provincia di Perugia verifica le attività
affidate alla società attraverso il monitoraggio dei risultati ottenuti nel corso dell'esercizio
finanziario, anche per il tramite dell’istituto del “controllo analogo” previsto ai sensi dell’art. 6 dello
statuto societario, al fine di predisporre eventuali azioni correttive che assicurino l'equilibrio
economico e patrimoniale della società.
In generale, la società rispetta i requisiti previsti dall’art. 4 comma 1 e dal comma 2 lett.a) e d) e
non incorre in alcuna delle previsioni dell’art. 20 del Tusp. Pertanto si conferma il mantenimento
della partecipazione, già disposto con il Piano di razionalizzazione straordinario giusta delibera del
Consiglio provinciale n. 33 del 22.09.2017.
***
Progressivo
schede

Denominazione società

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Esito ricognizione

2

Quadrilatero Marche
Umbria s.p.a.

0,06

Società contenuta nell’Allegato A
al D.Lgs. 175/2016_ Progettazione
e realizzazione di tratte stradali

Mantenere

La Quadrilatero Marche Umbria S.p.A è società pubblica di progetto senza scopo di lucro ai sensi
dell'art. 193 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (già art. 172 del D. Lgs. 163/2006). Ha per oggetto la
realizzazione del Progetto pilota denominato "Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di
penetrazione interna".
La Relazione sulla gestione al Bilancio dell’esercizio 2017, così come quelle degli esercizi
precedenti, contiene tutte le informazioni riguardanti le attività sociali che Quadrilatero Marche
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Umbria Spa svolge in qualità di Soggetto attuatore unico per la realizzazione del Progetto pilota nel
rispetto delle Delibere CIPE via via emanate (n. 121 del 21 dicembre 2001, n. 93 del 31 ottobre
2002, n. 13 del 27 maggio 2004). Con la Delibera CIPE n. 64 del 1° dicembre 2016 (pubblicata
nella G. U. della Repubblica Italiana n. 109 del 12 maggio 2017), il Progetto suddetto è stato
aggiornato individuando le opere prioritarie e il relativo fabbisogno economico finanziario per il
completamento degli interventi infrastrutturali del Progetto stesso. L’avanzamento delle attività e
gli obiettivi raggiunti sono dettagliatamente riportati nei bilanci annuali. Si precisa che la Società
chiude in pareggio di bilancio tutti gli esercizi, in quanto non ha scopo di lucro ai sensi dell’art. 29
dello Statuto societario.
Rientra nella categoria delle società a partecipazione pubblica di diritto singolare, per le quali il
Tusp, all’art. 1, c. 4, lett. a) dispone l’inderogabilità delle specifiche disposizioni contenute in leggi
o regolamenti governativi o ministeriali. La Società ha per oggetto l’attività di cui all'art. 4, c. 2,
lett. b), cioè progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PP.
AA. fra le quali la Provincia di Perugia. La compagine sociale è la seguente: ANAS Spa (92,38%),
Hotel Marche dell’Ente Regione Marche (2,86%), Sviluppumbria Spa (2,4%), Provincia di
Macerata (1,02%), C.C.I.A.A. di Perugia (0,5%), C.C.I.A.A. di Macerata (0,5%), C.C.I.A.A. di
Ancona (0,28%), Provincia di Perugia (0,06%).
La Quadrilatero M.U. Spa, quale società controllata da A.N.A.S. (92,38%), è ricompresa
nell’allegato A del Decreto Legislativo 175/2016 (Gruppo A.N.A.S.).
Tenuto conto del sistema complessivo della governance societaria, per il quale la Società pubblica
A.N.A.S. Spa detiene il controllo ed esercita il controllo analogo, nonché della esiguità della
partecipazione (0,06%), l’Ente ha ritenuto di non essere nelle condizioni di fissare obiettivi specifici
per la partecipata.
La Società Quadrilatero M. U. Spa – come evidenziato nei bilanci annuali – ha sempre applicato le
misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica contenute nei diversi provvedimenti di
legge.
Si fa presente che Quadrilatero M. U. Spa si è conformata alle disposizioni di interesse del T.U.S.P.
con l’adeguamento, nel dicembre 2016, del proprio Statuto sociale trasmesso a ciascun Azionista e
pubblicato sul sito internet della Società.
Si conferma il mantenimento della partecipazione,
Si ravvisa l’opportunità di mantenere tale partecipazione pur in presenza di un fatturato medio
inferiore a euro 500.000,00 ma che, peraltro, non comporta costi diretti per l’amministrazione,
confermando quanto già disposto con il Piano di razionalizzazione straordinario giusta delibera del
Consiglio provinciale n. 33 del 22.09.2017.
***
Progressivo
schede

Denominazione società

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Esito ricognizione

3

Società Regionale per lo
Sviluppo Economico
dell'Umbria Sviluppumbria s.p.a.

0,99

Società contenuta nell’Allegato A
al D.Lgs. 175/2016

Mantenere

La società Sviluppumbria Spa è società in House providing della Regione dell’Umbria, ed è inserita
nell'elenco dell'allegato A al Tusp. Alla stessa pertanto non è applicabile l'art. 4 dello stesso decreto.
La partecipazione dell’ente è pari allo 0,99% del capitale sociale.
Sviluppumbria S.p.a. a seguito dell’ingresso della nuova governance, sin dal 2013, ha affrontato la
complessa operazione volta al risanamento con un’azione di riequilibrio delle componenti
patrimoniali e finanziarie. Tale azione ha consentito di ridurre le spese di struttura di euro 447.000
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(pari al 35%), passando da euro 1.297.000 per il 2013 ad euro 850.000 per il 2017. I bilanci di
esercizio approvati annualmente e pubblicati sul sito di Sviluppumbria, sezione società trasparente,
dimostrano tale percorso di razionalizzazione e riduzione dei costi.
La società partecipata Sviluppumbria Spa non riceve dall’Ente sussidi o contributi.
La società ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale approvato con il
bilancio al 31/12/2016, riproposto aggiornato con il bilancio 31/12/2017.
Alla scadenza naturale dell’attuale Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, in sede di
rinnovo delle cariche, la società valuterà l’opportunità di un organo amministrativo monocratico.
Tenuto conto del sistema complessivo della governance societaria, per il quale la Regione
dell’Umbria detiene il controllo ed esercita il controllo analogo, nonché della esiguità della
partecipazione (0,9%), l’Ente ha ritenuto di non essere nelle condizioni di fissare obiettivi specifici
per la partecipata.
La società ha effettuato la ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali
eccedenze, entro il 30 settembre 2017 ai sensi dell’art.25, co. 1,l non rilevando eccedenze da
iscrivere all’elenco ANPAL.
L’analisi dei bilanci della partecipata non ha evidenziato particolari criticità: dal 2013 la Società è
costantemente un utile di esercizio e pertanto non si è ritenuto di prevedere accantonamenti a fondi
rischi a fronte di perdite né attuali, né potenziali.
La società ha adeguato il proprio statuto con delibera di Assemblea del 20.01.2017 .
L’analisi tecnica evidenzia la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione
ai sensi dell’art. 20 del Tusp, pertanto si conferma quanto già disposto con il Piano di
razionalizzazione straordinario giusta delibera del Consiglio provinciale n. 33 del 22.09.2017.
***
Progressivo
schede

Denominazione società

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Esito ricognizione

4

Umbria Digitale s.c.a r.l.

5,37

Gestione e sviluppo del settore ICT
regionale ed attività strumentale

Mantenere

La Società Umbria Digitale S.c.a.r.l., a totale capitale pubblico, svolge attività di interesse generale
per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale e attività strumentale nei confronti dei
soggetti pubblici Soci secondo il modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e
interno.
La Provincia di Perugia, come peraltro la Regione dell’Umbria e gli altri Soci pubblici partecipanti
al capitale sociale, esercitano su Umbria Digitale S.c.a.r.l. un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi, attraverso forme di controllo congiunto. L’ente partecipa in Umbria Digitale scarl
con una quota del 5,37% del capitale sociale. La società si è costituita per effetto della l. r. 9/2014
“Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT
regionale”, istitutiva del nuovo soggetto “Umbria Digitale”, portando a compimento il progetto di
fusione di Webred SpA in Centralcom SpA, e il progetto di trasformazione di CentralCom Spa in
Umbria Digitale S.c. a r.l. dal 21/05/2015.
La Società è dotata di un’organizzazione e strutture comuni a servizio della Regione Umbria e delle
altre agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, al fine di promuovere lo sviluppo del settore
ICT locale; eroga, secondo quanto previsto nei Piani e normative regionali e Nazionali, servizi di
interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) del Tusp) per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica
regionale, dei servizi infrastrutturali della CN-Umbria, del Data Center Regionale Unitario
(DCRU), operando anche mediatamente, in forma non prevalente, per la produzione di beni e la
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fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito
informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione. Gestisce la manutenzione delle reti
locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che
integra i propri processi con quelli dei consorziati.
In data 30.10.2017 con determinazione dirigenziale n. 2233 i servizi di connettività per le esigenze
della Provincia sono stati affidati a Umbria Digitale s.c.a r.l. mediante la sottoscrizione di apposita
convenzione. Con delibera del Presidente n. 91 del 11.05.2017 è stata data indicazione di avvalersi,
per le proprie esigenze, dei servizi di connettività e di Data Center offerti da Umbria Digitale s.c.a
r.l., quale società in house providing.
Umbria Digitale scarl produce pertanto un servizio strettamente necessario al perseguimento delle
finalità dell’ente (art. 4, comma 1 del Tusp). Poiché la società si è costituita nel 2015, i dati rilevati
per verificare il rispetto delle condizioni di cui all’art. 20 del Tusp sono riferiti a partire da quella
data.
L’andamento attuale e potenziale non fa presumere interventi di risanamento e poste di
accantonamenti a bilancio. L’onere complessivo a carico della Provincia, pari a euro 43.050,16
annui, è relativo ai servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica
regionale erogati dalla società. Tale importo non è subordinato al raggiungimento di particolari
obiettivi gestionali.
Quale risultato immediatamente riscontrabile dal completamento del percorso di riordino della
filiera I.C.T. si registra un significativo risparmio derivante dal passaggio da più consigli di
amministrazione ad un amministratore unico e dalla riduzione degli organi di controllo ad un
sindaco unico così come previsto dall’art. 11, comma 9, dello Statuto.
La società ha predisposto e approvato il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale nel
Bilancio di esercizio e nei Budget aziendali pubblicati regolarmente nel sito della società
Lo Statuto della società, all’art. 3, comma 5, prevede l’obbligo di cui all’art. 16, co. 3, del Tuel cioè
che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla
società in house dagli enti pubblici soci.
Si ritiene necessario mantenere, anche ai sensi dell’art. 4, d. lgs. 175/2016 e s.m.i., la partecipazione
della Provincia di Perugia in UMBRIA DIGITALE S.c.a.r.l. Peraltro, si ricorda che dal 01.01.2015
Umbria Digitale è subentrata al consorzio SIR Umbria. Poiché la società eroga servizi di interesse
generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale, e poiché con D.C.P. 60 del
30.12.2014 era stato disposto il mantenimento della partecipazione nel Consorzio S.I.R., si ritiene
oltremodo necessario il mantenimento della partecipazione in Umbria Digitale, posto che, come
sopra ricordato, Umbria Digitale Scarl eroga anche i servizi garantiti dall’ex Consorzio S.I.R.

***
Progressivo
schede

Denominazione società

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Esito ricognizione

5

Umbriafiere S.p.a.

8,00

Organizzazione di manifestazioni
fieristiche

Mantenere

La società ha come oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici; ai sensi dell’art. 4, co. 7, del Tusp l’ente può conservare la propria partecipazione in tale
Società.
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L’analisi dei dati ai fini della verifica delle condizioni ex art. 20 del Tusp, evidenzia il rispetto di
tutti i parametri, con risultati di esercizio tutti positivi nell’ultimo quinquennio, numero di
dipendenti superiore agli amministratori e un fatturato medio del triennio di oltre euro 1.700.000,00.
con un andamento crescente.
L’andamento attuale e potenziale non fa presumere interventi di risanamento e poste di
accantonamenti a bilancio.
La società svolge attività a carattere commerciale di natura locale e nazionale ed opera in un
mercato concorrenziale con una evoluzione dell’attività in base ai progetti commerciali di diretta
emanazione e a quelli proposti da terzi richiedenti i loro servizi espositivi. L’attività è svolta con
principi meramente imprenditoriali producendo risultati economici costantemente attivi. Inoltre
dall’analisi dei bilanci e della struttura amministrativa si evidenzia che i costi di funzionamento
sono monitorati ed omogenei negli anni. La Società non riceve finanziamenti o sussidi da parte
dell’Ente.
E’ stato inoltre rispettato l’equilibrio di genere nella composizione sia nel Consiglio di
Amministrazione che nel Collegio Sindacale, e l’organico medio della società non ha subito
variazioni rispetto al precedente esercizio.
Pertanto si ritiene di confermare il mantenimento della partecipazione, già disposto con il Piano di
razionalizzazione straordinario giusta delibera del Consiglio provinciale n. 33 del 22.09.2017.
***
Progressivo
schede
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Denominazione società

S.A.S.E. s.p.a.

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Esito ricognizione

0,54

Produzione di un servizio di
interesse generale (art. 4, c. 2, lett.
a)_Servizi connessi ai trasporti
aerei

Mantenere con azioni di
razionalizzazione

La Società non è in controllo pubblico, né a totale partecipazione pubblica. La società produce un
servizio di interesse generale (art. 4 co. 2, lett. a) relativo ai servizi a terra per il trasporto aereo, alla
gestione dell’infrastruttura aeroportuale e, in definitiva, allo sviluppo economico e turistico della
collettività regionale.
Nel maggio 2014 S.A.S.E. Spa ha sottoscritto la convenzione per l’esercizio della concessione
ventennale, ponendosi l’obiettivo del raggiungimento di un M.O.L. positivo ed un sostanziale
equilibrio-finanziario da raggiungere nei 4 anni dalla sigla della concessione ventennale 2014-2033.
Nonostante i risultati di esercizio negativi conseguiti, la società, grazie anche alla rinegoziazione dei
contratti con i principali partner e fornitori è riuscita ad ottimizzare la gestione tramite una sostenuta
riduzione dei costi che hanno permesso un significativo miglioramento dei risultati nei vari esercizi
passando dalla perdita di 1.176.389 del 2014 ad un utile di 211.342 registrato nell’ultimo bilancio
approvato del 31.12.2017.
L’analisi dei bilanci degli ultimi tre esercizi evidenzia: un incremento costante del valore della
produzione, che passa da euro 4.295.000 del 2015 a euro 4.923.000 del 2017; un decremento
costante dei costi della produzione che passano da euro 5.109.000 a euro 4.631.000. Pertanto il
risultato operativo, negativo per euro 813.00 nel 2015, è positivo nel 2017 per euro 292.000. Il
risultato della gestione finanziaria e straordinaria, seppur leggermente in calo nel triennio, presenta
scarso peso in termini assoluti e relativi.
Tuttavia, mentre la struttura dei costi, sebbene rivista in riduzione, è data, presentando una forte
componente di costi fissi, i ricavi si attestano ancora sotto un livello tale da garantire l’impiego
ottimale dei fattori produttivi.
La Provincia di Perugia ha aderito alla ricapitalizzazione deliberata dall’Assemblea straordinaria
degli azionisti del 14 luglio 2010 (con termine ultimo 31/12/2011), successivamente, non ha aderito
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alle delibere di ricapitalizzazione e si è limitata a mantenere la partecipazione. Si precisa comunque
che la Società ha operato nell’ambito di un piano di risanamento come previsto da piano ventennale
2014 – 2023 approvato per il rilascio della concessione totale. La società ha provveduto,
contestualmente all’approvazione del bilancio in perdita, a ripianare tale perdita mediante utilizzo
riserve.
Le misure di razionalizzazione suggerite nel precedente piano di razionalizzazione straordinaria
relative al riequilibrio economico-finanziario della società possono essere considerate soddisfatte
considerato il risultato positivo rilevato nell’ultimo bilancio approvato confermando un trend di
crescita registrato negli ultimi esercizi.
Pertanto considerato il servizio di interesse generale svolto dalla società si ravvisa l’opportunità di
mantenere la partecipazione, seppure di esigua entità (0,54%) del capitale sociale, auspicando il
rafforzamento della società nell’ambito del trasporto aereo nazionale e internazionale.
***
Progressivo
schede

Denominazione società

7

Umbria T.P.L. e
Mobilità s.p.a.

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Esito ricognizione

28,85

Produzione di un servizio di
interesse generale (art. 4, c. 2, lett.
a)_Gestione di infrastrutture
ferroviarie e locazione immobiliare

Mantenere con azioni di
razionalizzazione

La società partecipata Umbria T.P.L. e Mobilità SpA, società regionale del TPL costituita nel 2010
per fusione delle tre aziende operanti nel trasporto pubblico su gomma (APM spa, SSIT spa e
ATC) e quella operante nel trasporto pubblico su ferro (FCU), è stata interessata da un processo di
ristrutturazione e riorganizzazione scaturito dalla grave crisi aziendale evidenziatasi in tutta la sua
gravità nel 2012. Gli interventi dei soci si sono concretizzati con l’approvazione di un Piano di
ristrutturazione aziendale ex art. 67, 3° co., lett. d) della legge fallimentare, da prestiti e immissioni
di liquidità (operati dai soci Provincia di Perugia e Regione dell’Umbria), oltre che una parziale
ricapitalizzazione effettuata unicamente dal socio Regione dell’Umbria.
Il Piano di cui sopra prevedeva, tra l’altro, la cessione di rilevanti partecipazioni aziendali, nonché
la cessione del ramo di azienda per l’esercizio del trasporto pubblico su gomma urbano ed
extraurbano. A decorrere dal marzo 2014, i servizi di trasporto pubblico su gomma sono svolti da
Busitalia Spa che ha acquisito il relativo ramo d’azienda. Di conseguenza la società non è più
titolare del trasporto pubblico su gomma, mentre continua a esercitare il servizio ferroviario della ex
Ferrovia Centrale Umbra. Oggi la società ha come oggetto principale, oltre che la gestione del
trasporto su ferrovia, quello della locazione immobiliare e degli impianti necessari ai servizi di TPL
su gomma.
La situazione economico-finanziaria della Società partecipata Umbria TPL e Mobilità Spa è stata
costantemente monitorata dall’Ente, anche a motivo della crisi aziendale che l’ha investita a
decorrere dal 2012, che ha richiesto attenzione particolare e l’adozione di provvedimenti
straordinari di cui si parlerà in seguito. Tale situazione societaria critica ha costituito elemento di
approfondita valutazione riguardo alla decisione dell’Ente di mantenere la partecipazione. Nello
specifico occorre evidenziare che, rispetto alla situazione di drammatica criticità evidenziatasi nel
2012, oggi la Società UTPLM Spa è stabilmente avviata su un percorso di risanamento economico
finanziario, il cui punto di avvio è stata l’approvazione, nel 2013, di un Piano di ristrutturazione
aziendale ex art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare, attualmente in corso di revisione e
aggiornamento, che verrà sottoposto all’approvazione dei Soci entro i primi mesi del 2019.
L’attuazione delle azioni previste dal Piano ha portato a un netto miglioramento di tutti gli
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indicatori economici e finanziari; in particolare: la situazione debitoria, che ammontava a 223
milioni di euro nel 2012 è ora ridotta a 74 mil. di euro, compresi i debiti verso Soci. Il debito verso
il sistema bancario è passato da 119 mil. di euro agli attuali 45 mil. di euro. Il rischio da fideiussioni
è sceso da 203 mil. di euro a circa 25 mil. di euro. La società registrava al 31/12/2016
accantonamenti per euro 54 mil.. Pertanto, pur permanendo una situazione di criticità, dovuta
prevalentemente alla difficoltà della riscossione della massa creditoria vantata nei confronti delle
partecipate romane e del Comune di Roma, è indubbio il percorso di risanamento posto in essere e i
risultati da esso conseguiti. Per gli enti proprietari l’obiettivo di risanamento societario rispondeva
alla duplice esigenza di salvaguardare innanzi tutto il capitale investito nel patrimonio societario, e
poi garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale esercitato allora dal UTPLM e il
livello occupazionale. Mentre l’obiettivo di salvaguardia del servizio e dell’occupazione è stato
pienamente perseguito con la cessione, nel febbraio 2014, del ramo d’azienda “esercizio” a
Busitalia Spa, Società di Rete Ferroviaria Italiana Spa, che oggi gestisce tutti i servizi di TPL
regionali su gomma, il definitivo risanamento della società, ancorché stabilmente avviato, come
sopra detto, necessita di ulteriori azioni che il redigendo aggiornamento del Piano di ristrutturazione
contiene.
La crisi aziendale come sopra evidenziata non ha avuto riflessi diretti sul bilancio dell’Ente; infatti
le perdite registrate sono state immediatamente ripianate con risorse aziendali, tramite utilizzo di
riserve patrimoniali precedentemente costituite. E tuttavia, la riduzione del patrimonio netto
societario si riflette sul valore della partecipazione societaria detenuta, valutata, appunto, al
patrimonio netto. Da ciò l’importanza di perseguire con determinazione il risanamento economico
finanziario della società, al fine di salvaguardare tale valore patrimoniale dell’Ente. La decisione di
“salvare” la società tentando la via del risanamento aziendale corrispondeva alla esigenza di
salvaguardare il patrimonio investito dagli enti nella Società stessa, atteso che, qualora la Società
fosse stata posta in liquidazione o in procedura concorsuale, gli Enti avrebbero subito una perdita
patrimoniale pari al valore delle quote azionarie possedute.
La società ha proceduto, nel corso del 2017, ad un abbattimento dei costi, con la nomina
dell'Amministratore Unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, prevedendo un
compenso pari a euro 70.000,00 lorde per anno, rispetto a euro 85.000,00 del 2016.
Contestualmente ha proceduto, sempre nel corso del 2017, al rinnovo del Collegio Sindacale ed alla
nomina del Revisore dei Conti, per un costo complessivo di circa euro 100.000,00 / anno, rispetto
ad euro. 148.000,00 del 2016. Entro la fine del corrente anno è previsto, mediante trasferimento di
ramo di azienda, il subentro di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura
ferroviaria regionale umbra, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del D. L. n. 50 del 24 aprile 2017,
come convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017. Il trasferimento del personale addetto alla
linea ferroviaria (circa 48/50 unità) determinerà una riduzione dei costi del personale per circa 2,5
mil. di euro/anno, oltre a minori costi operativi (utenze, pulizie, assicurazioni, manutenzioni, ecc.)
per circa 3,2 mil. di euro/anno. Inoltre, il piano di ristrutturazione ex art. 67 comma 3 lettera d) L. F,
in corso di revisione, a seguito della previsione sopra rappresentata e coerentemente alle strategie di
sviluppo deliberate dai Soci, individua nell'attività di Agenzia Unica per la Mobilità prevista dalla
Legge Regionale 18 novembre 1998, n. 37 e smi, la principale funzione della Società a decorrere
dalla fine del corrente anno. A seguito del trasferimento del ramo di azienda e sino alla piena
attivazione delle funzioni di Agenzia Unica per la Mobilità, la società può contare sui seguenti
flussi in entrata: euro 2,5 mil. anno corrispettivo da locazione degli Assets immobiliari strumentali
al servizio TPL regionale Umbria, euro 1,1 mil. anno corrispettivo da locazione degli Assets
immobiliari strumentali al servizio TPL Comune di Roma, circa euro 120.000,00 anno introiti da
tariffa Parcheggio S. Anna Perugia, euro 220.000,00 anno introiti da affitti immobili lungo linea
ferroviaria, circa euro 30.000,00 anno introiti da tariffa parcheggio ex linea ferroviaria
Spoleto/Norcia.
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L’Ente ha erogato alla partecipata UTPLM Spa nel dicembre 2013 un prestito di euro 3.600.000,00.
Tale erogazione non era subordinata al raggiungimento di particolari obiettivi, ma finalizzato a
fornire disponibilità liquide in un momento di particolare crisi di liquidità della Società. Il prestito è
stato garantito da garanzia reale (costituzione di pegno su pacchetto azionario della SIPA Spa) e la
sua restituzione era prevista in 12 rate mensili da euro 300.000,00 ciascuna a decorrere da luglio
2014. La società ha restituito solo 2 delle 12 rate previste e nel luglio 2016 l’Ente ha notificato alla
Società un atto di intimazione al pagamento immediato ex art. 2797 del c.c. dell’importo residuo del
debito, atto avverso il quale la partecipata ha proposto ricorso al Tribunale di Perugia, ricorso
attualmente pendente.
Il piano di risanamento in corso ha progressivamente ridotto i costi di funzionamento della società,
con il risultato, per il 2017 di un saldo positivo tra valore della produzione e costo di
funzionamento. Peraltro, i fattori che hanno determinato il risultato negativo negli ultimi due anni
(2015 e 2016) sono da ricondurre, quasi completamente, ad accantonamenti e svalutazioni effettuati
in ottica molto prudenziale (per 19 mil. di euro circa nel solo 2015). Senza tali accantonamenti
prudenziali il bilancio della partecipata avrebbe chiuso in sostanziale pareggio. Risultano
determinanti ai fini del risultato negativo del bilancio, gli oneri finanziari, che costituiscono oltre i
2/3 della perdita netta registrata.
La Società Umbria TPL e Mobilità Spa, non risulta ad oggi in controllo pubblico, che è il
presupposto per una serie di obblighi previsti dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Tuttavia per
ragioni di opportunità e trasparenza, la Società ha inteso fare comunque riferimento alle
disposizioni previste per le aziende in controllo pubblico, avendo già proceduto, peraltro, alle
modifiche statutarie conseguenti alla previsione dell’Amministratore Unico.
Il percorso in tal senso verrà completato a breve essendo in fase di elaborazione la configurazione
della società quale “in house a controllo analogo congiunto”. Il regolamento per il reclutamento del
personale è pubblicato sul sito della Società www.umbriamobilita.it nella sezione
"Amministrazione Trasparente Bandi e Regolamenti".
La società, pur non essendo in controllo pubblico, ha prodotto, in sede di approvazione del bilancio
di esercizio 2017, la “Relazione sul governo societario”, ex art. 6 del D. Lgs. 175/2016.
La Società ha proceduto alle seguenti modifiche statutarie:
Art. 11, comma 3: obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera
motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa
all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile.
La Società ha proceduto alle modifiche statutarie conseguenti alla previsione dell’Amministratore
Unico.
Art. 11, comma 4: obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere,
almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;
vedasi quanto riferito in premessa al paragrafo in ordine alla Società UTPLM Spa non in controllo
pubblico.
Art. 11: obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma
9 entro il 31 luglio 2017;
vedasi quanto riferito in premessa al paragrafo in ordine alla situazione di UTPLM Spa di non
controllo pubblico.
Art. 14: divieto di sottoscrivere aumenti di capitale sociale, di effettuare trasferimenti straordinari o
apertura di credito e di rilasciare garanzie a favore della società partecipata (che ha registrato per tre
esercizi consecutivi perdite di esercizio) o, in alternativa, predisposizione di un piano di
risanamento che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni (comma 5);
l’Ente non ha proceduto ad alcuna delle operazioni straordinarie previste dall’art. 14, comma 5.
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Art. 19: adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità
per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n.
165/2001 (comma 3);
La società ha adottato il Regolamento per il reclutamento del personale e conferimento incarichi,
pubblicato sul sito della Società nella sezione “Amministrazione Trasparente Bandi e Regolamenti”
Art. 19: emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società
partecipata (comma 5);
La provincia di Perugia, in sede di approvazione del D.U.P. 2017/2019, nonostante non detenga il
controllo della società, ha previsto per la propria partecipata UTPLM Spa un obiettivo operativo,
riguardante la trasformazione della Società in Agenzia Regionale della Mobilità prevista dalla legge
regionale n. 9/2014, e un obiettivo di riduzione dei costi di funzionamento relativamente agli oneri
per gli organi di amministrazione e controllo e per gli oneri finanziari, proponendo il controllo del
perseguimento di tali obiettivi al 31.12.2018, in sede di razionalizzazione periodica ex art. 20 del
TUSP.
Art. 21: obbligo per la pubblica amministrazione partecipante a società con risultato di esercizio
negativo, di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al
risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di
partecipazione (comma 1);
non è ricorso tale obbligo in quanto la Società, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, ha
proposto la copertura contestuale delle perdite con utilizzo delle riserve straordinarie, proposta
approvata dai soci.
Art. 21: riduzione del 30% del compenso degli amministratori a fronte del conseguimento nei tre
esercizi precedenti di un risultato economico negativo (comma 3);
non ricorre la fattispecie prevista dalla norma nei tre esercizi presi in esame, 2014, 2015 e 2016.
Art. 25: obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del
personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017 (comma 1)
Art. 26: obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del
T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017.
Per entrambe le fattispecie richiamate, vedasi quanto detto in premessa al paragrafo in ordine alla
situazione di non controllo pubblico della Società UTPLM Spa.
E’ stata avviata una riforma regionale nella pianificazione e gestione del TPL che prevede la
trasformazione della Società Umbria TPL e Mobilità Spa in “Agenzia regionale per la mobilità ed il
trasporto Pubblico Locale”, ai sensi della legge regionale 9/2015. Tale Agenzia regionale per la
mobilità avrà compiti di pianificazione e gestione dei servizi di trasporto locale, affidati dai singoli
enti soci o aderenti convenzionati, e di gestione del Fondo regionale dei trasporti. Al riguardo
possono essere richiamate le positive esperienze operanti in alcune Regioni del nord Italia (es.
Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia).
Il processo di trasformazione della UTPLM Spa in Agenzia della Mobilità, concretamente avviato
nel 2017 sta approdando alle sue fasi finali. Tre sono le azioni intraprese che troveranno
compimento nel breve termine:
1) approvazione dell’aggiornamento del Piano di ristrutturazione aziendale ex art. 67, comma 3,
lett. d) della legge fallimentare, che darà garanzie circa la continuità aziendale e il percorso di
risanamento;
2) trasformazione della società partecipata in Società in House providing affidataria dei servizi di
trasporto pubblico locale dei vari enti competenti (Regione dell’Umbria, Province e Comuni); a tal
fine è in corso di approvazione una modifica e integrazione della legge regionale 9/2015;
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3) costituzione di un patrimonio destinato ex art. 2447/bis e seguenti del c.c. per l’attività di
Agenzia Unica per la mobilità, patrimonio non aggredibile dai creditori della Società e destinato
unicamente alle attività dell’Agenzia.
Le attività connesse a tali azioni sono in corso di svolgimento e prevedibilmente verranno concluse
entro il primo semestre del 2019.
In sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24 del TUSP, di cui alla delibera del
Consiglio provinciale n. 33 del 22.09.2017, la trasformazione di UTPLM Spa in Agenzia regionale
della mobilità entro il 2018 era stata individuata quale condizione per il mantenimento della
partecipazione detenuta dalla Provincia, e si demandava alla verifica in sede di razionalizzazione
periodica, ex art. 20 TUSP, da effettuarsi entro il 31.12.2018, l’accertamento dell’avvenuta
trasformazione. Si disponeva allora che, ove tale processo di trasformazione non fosse stato attuato
al 31.12.2018, si sarebbe provveduto all’adozione dei conseguenti provvedimenti di cessione delle
quote societarie.
Riguardo a quanto sopra, occorre considerare che, come determinato dai soci nei documenti di
programmazione, il complesso delle attività finalizzate alla trasformazione della Società in Agenzia
Regionale per il TPL sono state a suo tempo avviate e tutt’ora in corso di svolgimento, e che il
mancato rispetto dei tempi previsti in sede di revisione straordinaria e razionalizzazione non sono
imputabili alla società, che ha svolto e svolge con solerzia quanto di sua competenza, ma alla
complessità delle procedure che presuppongono modifiche legislative, pareri tecnico-giuridici e
fiscali, coinvolgendo pertanto soggetti esterni. Peraltro la Società ha costantemente informato i soci
circa lo stato di attuazione del processo di trasformazione, delle problematiche da affrontare e dei
tempi necessari.
Per le considerazioni espresse, si ritiene opportuno, in questa sede, non applicare la disposizione di
cui alla delibera del Consiglio provinciale n. 33 del 22.09.2017, demandando al Presidente e agli
Uffici competenti la verifica, entro il 30.06.2019, del grado di attuazione del processo di
trasformazione in atto, e riferire al Consiglio gli esiti di tale verifica per i provvedimenti di
competenza.
Riguardo all’analisi circa il rispetto delle condizioni di cui all’art. 20 del Tusp, (in particolare quella
di cui al p.to f)), si evidenzia, come sopra ricordato, che la società è in applicazione del Piano di
ristrutturazione aziendale ex art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare, approvato nel 2013 e
attualmente in corso di revisione e aggiornamento, che verrà sottoposto all’approvazione dei Soci
entro i primi mesi del 2019. Pertanto non si ritiene necessario intervenire con azioni specifiche e
interventi mirati, tenuto anche conto dei notevoli risultati positivi raggiunti sopra descritti.

***
Progressivo
schede

Denominazione società

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Esito ricognizione

8

Amub Magione s.p.a.

3,58

Organizzazione gare
automobilistiche e motociclistiche

Cessione a titolo oneroso

Per la società Amub Magione S.p.a., l’analisi condotta evidenzia la necessità di cessione della
partecipazione, peraltro già disposta con il precedente piano di razionalizzazione straordinaria, in
quanto le attività svolte dalla società non sono strettamente necessarie al perseguimento dei fini
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istituzionali dell’ente (art. 4, co. 1, Tusp), presentando inoltre un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, Tusp).
E’ in corso una negoziazione diretta con la società Amub Magione Spa per la cessione delle quote
alla società stessa.
Su incarico della Società, è stata redatta una perizia di stima del valore della quota azionaria della
Provincia di Perugia, che non si ritiene rappresenti il reale valore della partecipazione detenuta. Per
tale motivo, allo scopo di salvaguardare il patrimonio pubblico ed il valore della quota di
partecipazione detenuta dall’ente, è in corso la predisposizione degli atti finalizzati ad una
procedura di offerta pubblica con richiesta di manifestazioni di interesse all’acquisto del pacchetto
azionario. Nell’eventualità di esito negativo, si applicherà la procedura di alienazione di cui al
comma 5 dell’art. 24 del TUSP.
***
Progressivo
schede

Denominazione società

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Esito ricognizione

9

Consorzio Valtiberina
Produce - C.V.P. - s.c.a
r.l. – In liquidazione

4,21

Programmazione, coordinamento e
sviluppo economico e sociale
dell'Alta Valle del Tevere

Liquidazione

Alla data di rilevazione straordinaria (23/09/2016) la società risultava attiva, ma in data 03/08/2017
- data di iscrizione 07/08/2017 - la società è stata posta in liquidazione.
Con Pec del 26.10.2017, prot. 37098, si è provveduto a richiedere al liquidatore, la chiusura delle
operazioni, da svolgersi con la massima sollecitudine. Attualmente è in corso l’invio di nuovo
sollecito.
***
Progressivo
schede

Denominazione società

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Esito ricognizione

10

Centro Studi Il Perugino
di Città della Pieve s.c.a
r.l. - in liquidazione

10,00

Formazione universitaria,
qualificazione e riqualificazione nel
settore dei beni culturali

Liquidazione

La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 28/03/2010 - data di iscrizione
10/05/2010. La procedura di liquidazione risulta ancora in corso.
A seguito di numerosi solleciti relativi agli adempimenti necessari per la chiusura della
liquidazione, con nota prot-E0031017 del 14.09.2017 il liquidatore ha dichiarato che la chiusura
della società, posta in liquidazione dal 28.03.2010, avverrà con la prescrizione ordinaria, in quanto,
come comunicato dal liquidatore, i soci non hanno “mai voluto deliberare in ordine allo stato
patrimoniale passivo”.
Con nota del 26.10.2017, prot. 37096 si è provveduto ad inviare un ulteriore sollecito.
***
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Progressivo
schede

Denominazione società

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Esito ricognizione

11

Consorzio Paniere
Tipico TrasimenoOrvietano "Terra e
Arte" s.c.a r.l. - in
liquidazione

14,33

Crescita e sviluppo delle piccole
imprese operanti nel settore
alimentare ed artigianale

Liquidazione

La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 28/12/2009 - data di iscrizione
31/12/2009. La procedura di liquidazione risulta ancora in corso.
Al fine di definire la liquidazione della società, l’Ente ha sollecitato nel tempo il liquidatore, da
ultimo con la nota inviata il 26.10.2017. E’ qui il caso di evidenziare le notevoli difficoltà
riscontrate nel comunicare con la Società, e si è riusciti a contattare nelle vie brevi il liquidatore, il
quale ha espresso la volontà di chiudere la procedura, ancorché manifestando le grandi difficoltà a
causa del notevole tempo trascorso dall’inizio della liquidazione. Dalla visura camerale risulta che
l’ultimo bilancio è stato approvato nel 2011 e pertanto si rende necessario, da parte del liquidatore
prendere visione dei libri sociali e procedere con sollecitudine alla chiusura della liquidazione.

***
Progressivo
schede

Denominazione società

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Esito ricognizione

12

Valnestore Sviluppo
s.r.l. - in liquidazione
liquidazione

25,00

Realizzazione interventi
infrastrutturali ed insediativi
nell'ambito del riequilibrio
economico ed ambientale

Liquidazione

La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 20/06/2016 - data di iscrizione
27/06/2016. La procedura di liquidazione risulta ancora in corso.
Con PEC del 26.10.2017, prot. 37108, si è provveduto a sollecitare il liquidatore, dott. Filiberto
Graziani, sulla la chiusura delle operazioni, da svolgersi con la massima sollecitudine. Ad oggi,
essendo stato nominato un nuovo liquidatore, dott. Federiconi Alessio, l’Ente sta predisponendo un
nuovo sollecito.
***
Progressivo
schede

Denominazione società

13

Sil Soggetto
Intermediario Locale
Appennino Centrale
S.c.a r.l. - in liquidazione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Esito ricognizione

25,00

Realizzazione interventi
infrastrutturali ed insediativi
nell'ambito del riequilibrio
economico ed ambientale

Liquidazione

La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 26/05/2016 - data di iscrizione
14/06/2016.
SIL Soggetto Intermediario Locale Appennino Centrale S.c.a r.l., in data 22.01.2018, con
Assemblea ordinaria, ha deliberato la cessazione della società a far data dal 15.12.2017. La società
risulta cancellata dal registro delle imprese dal 02.02.2018.
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