
 !"#$%&  

 !"# !

"#$%$&'()*+&$

,--*%%*+&$ (. /+#%+

0+-$ *%/#*1$#%* (. /+#%+ 2* .(3#$(

"*(&+ 2$4.* %'32* $ 5#+4#(--* 2$4.* *&%$4&(-$&'*

0.*&*/6$ .$4(.*7 '*#+/*&* $ 5#('*/( (&'*/*5('(

8&2*#*))*

9$4+.$ 2$..:+#2*&$ 2$4.* %'32*7 5#+5$2$3'*/*';

<%(-* 2* 5#+=''+7 '$%* $2 $%(-$ 2* .(3#$(

<#(%-3%>

?&*1$#%*'; 2$4.* @'32* 2* 9+-( AB+# C$#4('(D

E(/#+(#$( 2* F*3#*%5#32$&)(

C*( 0#(/+1*(7 GH HHIJJ K 9+-(

0+-$ #(44*3&4$#/*L

8& (3'+ M #(44*3&4*N*.$ 2(. F#(&2$ 9(//+#2+

,&3.(#$ 2* 9+-(7 3%/*'( IOPQH (3'+%'#(2(

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

$!%&!'()'*+,%#+')-'.),%)&/%,(#-0+



 !"#$%&  

 !"# !

 !"#"$%&'()$"

 *+,*-..-

/01234/0

 !" #!$%&!" '!()*+%!#&" !" ,),#-" $.),-" )." /)$%)*0%$1&.2!

344456$%)*5$.)%-'!75)+8" *)" 0%-0-.&" 1)" 9-%'!%&" ()$%)*+)" :$!#)9),!+)" &

,-'0&+)+);)"!"#);&##-")+!#)!.-"&").+&%.!2)-.!#&5

<#"0%-(%!''!"1)"*+$1)"="!%+),-#!+-" )."$.!"*&%)&"1)"&*!')"->>#)(!+-%)?

,@&",-*+)+$)*,-.-"#A-**!+$%!"1&#",-%*-"1)"*+$1)-?"&")."&*!')"-02)-.!#)

,@&"0&%'&++-.-"!##-"*+$1&.+&"1)"'-1$#!%&"#!"9-%'!2)-.&")."%&#!2)-.&

!" *0&,)9),@&" &*)(&.2&5" <." :$&*+!" *,&#+!?" #-" *+$1&.+&" 0$B" !.,@&

!;;!#&%*)"1)"0&%,-%*)"0%&1&+&%').!+)?"1&.-').!+)").1)%)22)C"0%);!+)*+),-?

0$>>#),)*+),-?" !'').)*+%!+);)*+),-?" ,-''&%,)!#)*+),-" &" 1&##!" *!#$+&" &

1&##-"*0-%+5"<#",),#-"1)"*+$1)"*)",-.,#$1&",-."#!"1)*,$**)-.&"1)"$.!"+&*)

1)" #!$%&!?" %&1!++!" *-++-" #!" ($)1!" 1)" $." 1-,&.+&" %&#!+-%&?" ,@&

,-*+)+$)*,&" $.!" *)(.)9),!+);!" &*0&%)&.2!" 1)" %),&%,!5" <." !(()$.+!" !##!

0%&0!%!2)-.&" 1&(#)" &*!')" &" !##!" %&1!2)-.&" 1&##!" +&*)?" *-.-" 0-**)>)#)

&*0&%)&.2&"9-%'!+);&"$#+&%)-%)?",-'&"+)%-,).)"0%&**-"*+$1)"#&(!#)?"&.+)"-

!2)&.1&?" #!;-%-" 0!%+D+)'&" 0%&**-" #AE.);&%*)+F?" ,-).;-#()'&.+-" ).

).)2)!+);&"1)1!++),@&"&"1)"%),&%,!5

&55+*/+

5+617-18-5+7391/0

"5+6+.0-1:;*17-

2;5+6/-17-4*;-

G$##!">!*&"1)"$.A).+&*!",-."#!"H!,-#+F"1)"I,-.-')!"1&##AE.);&%*)+F"1)

J-'!" KL-%" M&%(!+!A?" =" 0-**)>)#&" *&($)%&" $." 0&%,-%*-" 1)" *+$1)" ,@&

9!,)#)+)" #A-++&.)'&.+-" 1&##!" *&,-.1!" #!$%&!"'!()*+%!#&" )." I,-.-')!" &

N!.!(&'&.+?" ,-." !,,&**-" !$+-'!+),-" !#" *&,-.1-" !..-" 1&#

,$%%),$#$'" O/)$%)*+!" 1A)'0%&*!P?" *,&(#)&.1-" )" *&($&.+)" &*!')

-02)-.!#)" -" !" *,&#+!" '$+$!+)C" I,-.-')!" !2)&.1!#&" 3GIQGDRSTU8?

N),%-&,-.-')!" 3GIQGDRSTV8?" N!,%-&,-.-')!" 3GIQGDRSTV8?" R-#)+),!

I,-.-'),!"3GIQGDRST785

Q-.*$#+!CW <.+&*!" ,-." #!" H!,-#+F" 1)" I,-.-')!" 0&%" )#" ,-.*&($)'&.+-

9!,)#)+!+-"1&##!"#!$%&!"'!()*+%!#&")."I,-.-')!"&"N!.!(&'&.+

)<0;330=01>+*.-30=0 <#" ,-%*-" 9-%.)*,&" !(#)" *+$1&.+)" $.!" 9-%'!2)-.&" ,-'0#&+!" &1

&:$)#)>%!+!?" >)#!.,)!+!" +%!" 9-%'!2)-.&" +&-%),!" 1)" >!*&?

!00%-9-.1)'&.+)"1)"*&++-%&"&"!00#),!2)-.&"0%!+),!5

<."0!%+),-#!%&?")#"Q-%*-"1)"*+$1)-"+%!*'&++&"!(#)"*+$1&.+)C

X"*-#)1&",--%1).!+&"*+-%),-D*)*+&'!+),@&Y

X" ,-.*!0&;-#&22!" 1&##!" ,-##-,!2)-.&" 1&#" 1)%)++-" .!2)-.!#&" .&#

0!.-%!'!"&$%-0&-"&").+&%.!2)-.!#&Y

X" ,!0!,)+F" 1)" ).+&%0%&+!%&" #&" .-%'&" 0&%" #!" *-#$2)-.&" 1)" 0%->#&')

!.,@&"1)"&#&;!+!",-'0#&**)+FY

X" ,!0!,)+F" 1)" %)*-#;&%&" ,!*)" ,-.,%&+)" *$##!" >!*&" 1&)" 1!+)" .-%'!+);)?

1-++%).!#)"&"()$%)*0%$1&.2)!#)Y

X",!0!,)+F"1)"0%&1)*0-%%&"!++)"()$%)1),)"1)";!%)!".!+$%!5

 *+2:;330=;  !" #!$%&!" '!()*+%!#&" )." /)$%)*0%$1&.2!" 0&%'&++&" )..!.2)" +$++-" 1)

$%#&#'()*+!'#



:*+>;220+6-70 !,,&1&%&"!##&"0%-9&**)-.)"+%!1)2)-.!#)"1)"!;;-,!+-?"'!()*+%!+-"&".-+!)-C

0&%" 9!;-%)%&" :$&*+-" !,,&**-?" =" !++);!+!" .&##!" N!,%-!%&!" 1)

/)$%)*0%$1&.2!"#!"G,$-#!"1)"*0&,)!#)22!2)-.&"0&%"#&"0%-9&**)-.)"#&(!#)5

 !" #!$%&!" )."/)$%)*0%$1&.2!"0&%'&++&" ).-#+%&"1)"!,,&1&%&"!##A)'0)&(-

0$>>#),-"-"0%);!+-?",@&"-(()"="-99&%+-"!.,@&"1!"!$+-%)+F").1)0&.1&.+)"-

&.+)").+&%.!2)-.!#)?"1)").1)%)22!%*)";&%*-"*&++-%)"%)#&;!.+)"1&##A&,-.-')!

3>!.,!%)-?" 9).!.2)!%)-?" !**),$%!+);-?" 1&)" +%!*0-%+)" &" !#+%)8?" -00$%&" 1)

0%-*&($)%&"#!"9-%'!2)-.&"!"#);&##)"0)Z"!;!.2!+)"&"1)"&,,&##&.2!?"0-),@[

*)" ,--%1).!" ,-." )" 1-++-%!+)" 1)" %),&%,!?" )" '!*+&%?" )" ,-%*)" 1)

0&%9&2)-.!'&.+-"&"1)" 9-%'!2)-.&"!++);!+)"0%&**-" #AE.);&%*)+F"1)"J-'!

KL-%"M&%(!+!A5

%*-/0?0+6;

;1066+=-?0+6;

G+$1)!%&"1)%)++-"*)(.)9),!"&.+%!%&"!"9!%"0!%+&"1)"$.!"+%!1)2)-.&"1)"*+$1)

')##&.!%)!?" ,@&" ,-.+%)>$)*,&" *,)&.+)9),!'&.+&" &" 0%!+),!'&.+&

!##A-%(!.)22!2)-.&" 1&##!" *-,)&+F5" \$&##!" 1&#" ()$%)*+!" =" 1$.:$&" $.!

9-.1!'&.+!#&" 9$.2)-.&" ,);)#&?" ,@&" 0&%" &**&%&" *;-#+!" ,-%%&++!'&.+&

%),@)&1&")."0%)'-"#$-(-"#A!,:$)*)2)-.&"1)"$.!"0&,$#)!%&"9-%'!"'&.+)*?

,@&"0$B"&**&%&"-++&.$+!"*-#-" 9!,&.1-"0%-0%)" (#)" *+%$'&.+)" *,)&.+)9),)

&#!>-%!+)" 1!##!" +%!1)2)-.&5" L$++!;)!?" 0%-0%)-" 0&%" #!" *$!" 9$.2)-.&

*-,)!#&?"#!"*,)&.2!"()$%)1),!"="*-++-0-*+!"!"$.",-.+).$-"%)..-;!'&.+-?

*&($&.1-"&"+!#-%!"!.+),)0!.1-"#&"+%!*9-%'!2)-.)"1&##A&,-.-')!"&"1&##!

*-,)&+F5"  A-99&%+!" 9-%'!+);!" 1&#" ,-%*-" 1)" #!$%&!" '!()*+%!#&" ).

/)$%)*0%$1&.2!" *)" ).1)%)22!" 1$.:$&" *)!" !##-" *+$1)-" 1&##!" 9-%'!2)-.&

*+-%),!"1&(#)")*+)+$+)"()$%)1),)?"*)!"!"0%->#&')"1)"+&-%)!"(&.&%!#&?"*)!"!##-

*+$1)-" )*+)+$2)-.!#&" &"!;!.2!+-"1&)" *).(-#)" *&++-%)"1&#"1)%)++-?" *)!"!##!

1)!#&++),!"+%!")#"1)%)++-"&"!#+%&"*,)&.2&?")."0!%+),-#!%&"#A&,-.-')!5

@;?0+60A

2;.06-*0A1570605B;

7;,-70A1060?0-30=;

250;630>05B;

 !" #!$%&!"'!()*+%!#&" )."/)$%)*0%$1&.2!"=",-.,&0)+!" )."'-1-"+!#&"1!

-99%)%&" !(#)" *+$1&.+)" &#&;!+)" *+!.1!%1" 1)" &,,&##&.2!5" E.!" 0&,$#)!%&

'&+-1-#-()!"1)"*&').!%)-"=":$&##!"1&##&",15"K,#).),@&"#&(!#)A?".&##&":$!#)

*)"&*!').!.-",!*)"%&!#)"&"*)"%&1)(-.-"!++)"&"0!%&%)"*-++-"#!"*$0&%;)*)-.&

1)" 1-,&.+)" &" 0%-9&**)-.)*+)5" <." !(()$.+!" !" +$++-" :$&*+-?" (#)" *+$1&.+)

0!%+&,)0!.-" !(#)" ).,-.+%)" *,)&.+)9),)" 3,-.(%&**)" &" *&').!%)8" 0%-'-**)

1!)"1-,&.+)"1&#",-%*-?",@&",-*+)+$)*,-.-"$.-"*+%$'&.+-"&*+%&'!'&.+&

$+)#&"0&%").+%-1$%%&"(#)"*+$1&.+)"!#"1)>!++)+-"*,)&.+)9),-"&"!##!"%),&%,!5

(63;*6-?0+6-70??-?0+6; <#" ,-%*-" 1)" #!$%&!" =" ).,&.+%!+-" *$##!" ,-.-*,&.2!" 1&##A-%1).!'&.+-

)+!#)!.-?" .&,&**!%)!" 0&%" *;-#(&%&" #!" 9$.2)-.&" 1)" ()$%)*+!" .&#" .-*+%-

0!&*&?"'!"#-"*+$1&.+&"!,:$)*)*,&"!.,@&"*)(.)9),!+);&",-'0&+&.2&".&#

1)%)++-" ).+&%.!2)-.!#&?" .&#" 1)%)++-" 1&##AE.)-.&" &$%-0&!?" .-.,@[" .&#

1)%)++-" 1)" !#+%)" 0!&*)" ]" )." 0!%+),-#!%&" !#" ,-''-." #!4?" !#" 1)%)++-

)*#!'),-?"!#"1)%)++-",).&*&5

/#)" ).*&(.!'&.+)" 0%&;&1-.-" *0&**-" #!" 0-**)>)#)+F" 1)" 9%&:$&.+!%&

*&').!%)" ).+&(%!+);)" +&.$+)" 1!" 1-,&.+)" *+%!.)&%)?" !.,@&" )." #).($!

).(#&*&5

^" 9-%+&'&.+&"0%-'-**!" #!"0-**)>)#)+F"1)" ,)%,-#!2)-.&"&"'->)#)+F"1&(#)

*+$1&.+)" )." !'>)+-" &$%-0&-?" )." 0!%+),-#!%&" !++%!;&%*-" )#" *)*+&'!

I%!*'$*_?" .-.,@[" )." 0!&*)" &`+%!D&$%-0&)?" *$##!" >!*&" 1)" *,!'>)

,$#+$%!#)",-."0!&*)"1&##Aa'&%),!"#!+).!?"1)"+%!1)2)-.&")*#!'),!"-",-."#!

Q).!5



 !"#$%&  

 !"# !

 !!"##"$%&' (

)$*#$

*+,-./.0.1  !"# !$$!"!# %&&!$$'# %(# )*"$*# +'# (%,"!%# &%-'$."%(!# %# )')(*# ,/')*# *))*""!

!$$!"!# '/#0*$$!$$*#+'#,/#+'0(*&%#+'#$),*(%#$!)*/+%"'%#$,0!"'*"!#*#+'#%(."*

.'.*(*#+'#$.,+'*#)*/$!-,'.*#%((1!$.!"*2#"')*/*$)',.*#'+*/!*3#4#%(."!$5#"')6'!$.*

'(#0*$$!$$*#*#(1%)7,'$'8'*/!#+'#,/1%+!-,%.%#0"!0%"%8'*/!#'/'8'%(!3

2+/0

3.'45.+6078+604

9*#$.,+!/.!#+!:!#+'&*$."%"!#+'#0*$$!+!"!#)*&0!.!/8!#+'#;%$!#/!((!#$!-,!/.'

%"!!# +'$)'0('/%"'<# ('/-,%# '.%('%/%2# (*-')%2# ),(.,"%# -!/!"%(!2# ;%$'# -',"'+')*=

!)*/*&')6!2# $.*"'%# !# ),(.,"%# 0*('.')*='$.'.,8'*/%(!3# >(# 0*$$!$$*# +'# .%('

)*&0!.!/8!# :'!/!# :%(,.%.*# &!+'%/.!# (*# $:*(-'&!/.*# +'# ,/# .!$.# +'

*"'!/.%&!/.*3#?/#;%/+*#%//,%(!#+@#)*/.*#+!((!#&*+%('.@#+'#$:*(-'&!/.*#+!(

.!$.#!#+!((!#"!(%.':!#"!-*(!#0!"#(%#A*"&%8'*/!#+!(#0,/.!--'*3B

C('#$.,+!/.'#)6!#/*/#+*:!$$!"*#"%--',/-!"!#'(#0,/.!--'*#&'/'&*#'/+')%.*#/!(

;%/+*#:!/-*/*#%+!-,%.%&!/.!#'/A*"&%.'#+%(#D**"+'/%.*"!#+!(#)*"$*2#!#$*/*

.!/,.'# %# $:*(-!"!# *;;('-6'# A*"&%.':'# %--',/.':'# ."%&'.!# ,/# )*((*7,'*# )*/# '

+*)!/.'# 0!"# (%# :!"'A')%# +!((1%)7,'$'8'*/!# +!((!# "!(%.':!# )*&0!.!/8!3# >/# *-/'

)%$*# (*# $.,+!/.!# +!:!# %:!"# $:*(.*# -('# *;;('-6'# A*"&%.':'# %--',/.':'# !/."*# '(

0"'&*# %//*# %))%+!&')*2# 7,%(!# )*/+'8'*/!# 0"!)(,$':%# 0!"# '(# "!-*(%"!

$:*(-'&!/.*#+!-('#!$%&'#+'#0"*A'..*#0"!:'$.'#/!-('#%//'#$,))!$$':'#%(#0"'&*3B

E)%"')%#'(#F%/+*

$""%&&%!'#()*(+!,&!



 !"#$%&  

 !"# !$!"#%&'()&*#)'&%+,%(!)'!%-&%,+.)#+

 !"#$%&!'

%()(**'+!(#",'-(".$

/0)1"22(3(,$)1!"#$%$!$)#".),')4567847)49)9667:;9<5=7>958/)%"1")'?$!)2"2+$.&+")(,)+$2+)%()"!($.+'*$.+"@

'@)<"*1(,'!$)(,)A&$2+(".'!(")%()?',&+'-(".$)2&,)2(+")BC&$2+):$2+DE)F++1EGGHHH@A&$2+@&.(!"*'I@(+@

3@) <".2$!?'!$) (,) #"%(#$) A&$2+(".'!(") J<CK) !(,'2#('+") %',) 2(2+$*') J7++$.-(".$) (,) <C) F') &.') ?',(%(+L) %() #(.A&$) M("!.() %',,') %'+') %() #"*1(,'-(".$) %$,

A&$2+(".'!("N)2#'%&+()()A&',()%"?!L)$22$!$)!(#"*1(,'+"K@

#@)<",,$M'!2()',)2(+")%$()O$!?(-()".P,(.$)4$,1F(E)F++1EGG%$,1F(@&.(!"*'I@(+@

%@)O$,$-(".'!$)7!$')O+&%$.+(N):'2+")I)Q)9**'+!(#",'-(".$@

$@)O$,$-(".'!$)B<"*1(,'),')%"*'.%'D@

R@)4&!'.+$),')#"*1(,'-(".$)%$,,')%"*'.%'E

S@)O$)2()%$2(%$!')1'M'!$),')2$#".%')!'+')%$,,$)+'22$)$)#".+!(3&+()&.(?$!2(+'!()(.)&.0&.(#')2",&-(".$)'.-(#FT)(.)%&$)2",&-(".()2$,$-(".'!$),')!$,'+(?')"1-(".$U

I@) =") 2+&%$.+$) '&+"#$!+(R(#') (,) +(+",") %() 2+&%(") %() '**(22(".$) %() #&() V) (.) 1"22$22"@) =0W.(?$!2(+L) ?$!(R(#') %0&RR(#(") ,$) (.R"!*'-(".() %$,,0'&+"#$!+(R(#'-(".$N

2$#".%")A&'.+")2+'3(,(+")%',,$)."!*'+(?$)?(M$.+(@

M@)O$,$-(".'!$),')?"#$)2+'*1'E)(,)2(2+$*')!(,'2#$!L),')%"*'.%')$)(,)3",,$++(.")1$!)(,)1'M'*$.+")%$,,')1!(*')!'+'U

F@) 'M'!$)(,)#".+!(3&+")%"?&+")1!$22")A&',2('2()7M$.-(')W.(<!$%(+@)=')!(#$?&+')!$#F$!L)&.)#"%(#$)%()#".R$!*')J7W:XK@)W,+$!("!()(.R"!*'-(".()2&,,$)*"%',(+L

%()1'M'*$.+"N)'.#F$)".P,(.$N)2".")%(21".(3(,()',)2$M&$.+$),(.Y)F++1EGG2+&%$.+(@&.(!"*'I@(+G1'M'*$.+"G

(@)<",,$M'!2().&"?'*$.+$)',) 2(+")4$,1F()$) (.2$!(!$) () #"%(#()%$,)1'M'*$.+")<:;=)$)7W:X)!(1"!+'+().$,,') !(#$?&+')%$,,')Z'.#')$) (,) #"%(#$)<C)!(,'2#('+")%',

A&$2+(".'!(")1$!)#".?',(%'!$)(,)1'M'*$.+")$RR$++&'+"@

,@)9,)2(2+$*')!(,'2#$!L)&.')*'+!(#",')$)&.')1'22H"!%)%')#".2$!?'!$)#".)'++$.-(".$)(.)A&'.+")2'!L)(.%(21$.2'3(,$)1$!)'##$%$!$)'()2$!?(-()(.R"!*'+(#()%()7+$.$"@

<"2')#".2$M.'!$)

(.)O$M!$+$!('

<".?',(%'+")(,)1'M'*$.+"N)"##"!!$)1!$2$.+'!$)',,")21"!+$,,")%$,,')O$M!$+$!(')O+&%$.+()%()#"*1$+$.-')$.+!"),')2#'%$.-')(.%(#'+').$M,()'??(2(G3'.%(E

'@) ,') %"*'.%') %() (**'+!(#",'-(".$N) %') R(!*'!$) ',,0'++") %$,,') 1!$2$.+'-(".$N) #".) '11,(#'+') &.') R"+") R"!*'+") +$22$!') .$,,0'11"2(+") 21'-(") 1!$2$.+$) 2&,,'

%"*'.%'U

3@)%&$)R"+")R"!*'+")+$22$!')(%$.+(#F$)')A&$,,')'11,(#'+')2&,,')%"*'.%'U

#@)#"1(')%()&.)?',(%")%"#&*$.+")%()!(#"."2#(*$.+"U

%@)#"1(')%$,,')!(#$?&+')%$,)1'M'*$.+")J$2#,&2()#","!")#F$)F'..")%(!(++")',,0$2$.-(".$)+"+',$)%',)1'M'*$.+")%$,,$)+'22$)$)#".+!(3&+()&.(?$!2(+'!(KU

$@)1'!+$)%$,)R"M,(")M$.$!'+")%',,')1!"#$%&!')%()#".?',(%')%$,)1'M'*$.+")#".+$.$.+$),')*'+!(#",'@

C&$2+')1'!+$)%$,)R"M,(")V)#".+!'22$M.'+')%',,')%(#(+&!')B%')#".2$M.'!$)',,')O$M!$+$!(')O+&%$.+(D@

 $!)&,+$!("!()(.R"!*'-(".(E)[&(%')%$,,")2+&%$.+$)%()7+$.$"

 

 



 !"#$%&  

 !"# !$%&'!()#*+%(,-.)%(#(/0!*0&""%()#*+%(%',#*'&"#'-%

 !"#$%&$"'(" !)*%+)",)-(&.%)!+" (/"0(*%(&1%*'+/2)3"'("'*%).)"4*(/4*+//)!+3"#$,1%+/'+"56"(/&+-/),+/.(3"'("#*("55"$77!(-).$%(3"8"$12($/)!("+"9")"&#+!.)"'+!!$

&.*'+/.+:

 !"#$%&$"&("#$/#!*'+"#$/"*/"+&),+"'("!)*%+)"#$/&(&.+/.+"/+!!)"'(&#*&&($/+"'("*/)".+&("+!)7$%).)"')!!$"&.*'+/.+:";$/$"1%+<(&.(")/#=+">"#%+'(.("?$%,).(<("@ABCD

'("E(/-*)"&.%)/(+%)"+"F"ABC"'("*/"#$%&$" (/.+-%).(<$" (/" !(/-*)"&.%)/(+%)"$"'("G7(!(.H" (/?$%,).(#=+:"  !" .$.)!+"'+("#%+'(.(" %(#=(+&.("1+%" (!" #$/&+-*(,+/.$"'+!!)

!)*%+)"I"'("FJJ"ABC:

0!(" (/&+-/),+/.("&$/$" (,1)%.(.("&*"7)&+"&+,+&.%)!+3"#$/" !K+##+2($/+"'(" .%+"#$%&(" (,1)%.(.("&*"7)&+")//*)!+"1+%" ("4*)!("I"1$&&(7(!+"+??+..*)%+"*/"+&$/+%$")!

.+%,(/+"'+!"1%(,$"&+,+&.%+"+"!K+&),+"?(/)!+")!".+%,(/+"'+!"&+#$/'$"&+,+&.%+L

 ")//$

;+'+"C/(<+%&(.H"'+-!("&.*'("'("M$,)"NO$%"P+%-).)Q

R#$/$,()"1$!(.(#)"";RA;STUJ9"@V"ABCD

B(!$&$?()"'+!"'(%(..$""" C;U5J"@9W"ABCD

 &.(.*2($/("'("'(%(..$"1%(<).$"" C;UJ9"@V"ABCD"X")//*)!+

 &.(.*2($/("'("'(%(..$"1*77!(#$"" C;UJV"@V"ABCD

 &.(.*2($/("'("'(%(..$"%$,)/$"" C;U9Y"@V"ABCD

E(/-*)"&.%)/(+%)"""@>"ABCD

A$%&$"(/.+-%).(<$"(/"!(/-*)"&.%)/(+%)U)7(!(.H"(/?$%,).(#=+"@F"ABCD

;+'+"C/(<+%&(.H"'+-!("&.*'("'("M$,)"NB$%$" .)!(#$Q

R#$/$,()"1$!(.(#)""";RA;STUJ9"@V"ABCD

B(!$&$?()"'+!"'(%(..$""" C;U5J"@9W"ABCD

 &.(.*2($/("'("'(%(..$"1%(<).$"" C;UJ9"@V"ABCD"X")//*)!+

 &.(.*2($/("'("'(%(..$"1*77!(#$"" C;UJV"@V"ABCD

 &.(.*2($/("'("'(%(..$"%$,)/$"" C;U9Y"@V"ABCD

E(/-*)"&.%)/(+%)"@>"ABCD

A$%&$"(/.+-%).(<$"(/"!(/-*)"&.%)/(+%)U)7(!(.H"(/?$%,).(#=+"@F"ABCD

  ")//$

;+'+"C/(<+%&(.H"'+-!("&.*'("'("M$,)"NO$%"P+%-).)Q

Z(%(..$"#(<(!+" C;UJ9"@9>"ABCD

;.$%()"'+!"'(%(..$"(.)!()/$" " C;U9V"@V"ABCD

Z(%(..$"'+!"!)<$%$" C;UJ6"@95"ABCD

Z(%(..$"1+/)!+" " C;U96"@V"ABCD

Z*+"(/&+-/),+/.("$12($/)!("')"6"ABC"#()&#*/$

;+'+"C/(<+%&(.H"'+-!("&.*'("'("M$,)"NB$%$" .)!(#$Q

Z(%(..$"#(<(!+" C;UJ9"@9>"ABCD

;.$%()"'+!"'(%(..$"(.)!()/$" " C;U9V"@V"ABCD

Z(%(..$"'+!"!)<$%$" C;UJ6"@95"ABCD



Z(%(..$"1+/)!+" " C;U96"@V"ABCD

Z*+"(/&+-/),+/.("$12($/)!("')"6"ABC"#()&#*/$

   ")//$

Z(%(..$"),,(/(&.%).(<$" " C;U9J"@V"ABCD

Z(%(..$"#$,,+%#()!+"@GSED" C;UJ8"@9W"ABCD"X")//*)!+

Z(%(..$"#$,,+%#()!+"@[S\D" C;UJ8"@9W"ABCD"X")//*)!+

Z(%(..$"#$&.(.*2($/)!+" C;UJY"@V"ABCD

Z(%(..$"+##!+&()&.(#$"@$"Z(%(..$"#)/$/(#$D" C;U99"@V"ABCD

Z(%(..$"(/.+%/)2($/)!+" C;U9F"@V"ABCD

Z(%(..$"1+/)!+"  " C;U96"@V"ABCD

 P")//$

Z(%(..$"),,(/(&.%).(<$"  " C;U9J"@V"ABCD

Z(%(..$"'+!!KC/($/+"+*%$1+)" C;U98"@V"ABCD

Z(%(..$"1%$#+&&*)!+"#(<(!+" C;U9W"@98"ABCD"X")//*)!+

Z(%(..$"%$,)/$" " C;U9Y"@9J"ABCD

T%$#+'*%)"1+/)!+" C;U9>"@98"ABCD

;#+!.)"'+!!$"&.*'+/.+"@6"ABCD

P")//$

Z(%(..$"1%(<).$"#$,1)%).$" C;UJ5"@V"ABCD

Z(%(..$".%(7*.)%($" C;U9W"@V"ABCD

Z*+"(/&+-/),+/.("$12($/)!("')"6"ABC"#()&#*/$

 !"#$%&'($)*%+,*-'%.'%)$/!*$0%@5W"ABCD

1",$)*"FJJ"ABC

 /&+-/),+/.(

$12($/)!(

@6"ABCD

;+'+"C/(<+%&(.H"'+-!("&.*'("'("M$,)"NO$%"P+%-).)Q

]($-(*%('(#)""" C;U5J

A%(,(/$!$-()" C;U96

Z(%(..$")-%)%($" C;UJF

Z(%(..$"7)/#)%($"" C;UJ8

Z(%(..$"#)/$/(#$" C;U99"@&+"&$&.+/*.$"Z(%(..$"+##!+&()&.(#$"#$,+"+&),+"$77!(-).$%($D"

Z(%(..$"#$,*/+"" C;U9V

Z(%(..$"'+("#$/&*,).$%(""" C;UJ9

Z(%(..$"'+(",+%#).("?(/)/2()%("" C;UJW

Z(%(..$"'+!!)"#$/#$%%+/2)""" C;UJ8

Z(%(..$"'+!!)"#%(&("'K(,1%+&)""" C;UJ8"

Z(%(..$"'+!!)"/)<(-)2($/+"" C;UJ>

Z(%(..("'+!!K)/.(#$"^%(+/.+",+'(.+%%)/+$"""" C;U9Y

Z(%(..$"'+!!K)%7(.%).$"(/.+%/$"+"(/.+%/)2($/)!+"  C;U95

Z(%(..$"'+!!KC/($/+"R*%$1+)")<)/2).$""" C;U98

Z(%(..$"'("?),(-!()"" C;UJ9

Z(%(..$ +##!+&()&.(#$  C;U99 @&+ &$&.+/*.$ Z(%(..$ #)/$/(#$ #$,+ +&),+ $77!(-).$%($D



Z(%(..$"+##!+&()&.(#$" C;U99"@&+"&$&.+/*.$"Z(%(..$"#)/$/(#$"#$,+"+&),+"$77!(-).$%($D"

Z(%(..$"(/.+%/)2($/)!+"1%(<).$"+"1%$#+&&*)!+"" C;U9F

Z(%(..$",*&*!,)/$"+"'+("1)+&("(&!),(#("" C;UJ5

Z(%(..$"1+/)!+"'+!!)"T*77!(#)"G,,(/(&.%)2($/+""" C;U96

Z(%(..$"1+/)!+"'+!!K+#$/$,()"" C;U96

Z(%(..$"1*77!(#$"'+!!K+#$/$,()"" C;UJW

Z(%(..$"%+-($/)!+"" C;UJV

Z(%(..$"%$,)/$"  "" C;U9Y

Z(%(..$"&(/')#)!+"" C;UJ6

Z(%(..$"&$#(+.)%($""" C;UJ8

R&+-+&("'+!!+"?$/.("'+!"'(%(..$"%$,)/$" C;U9Y

0(*&.(2()"#$&.(.*2($/)!+""" C;UJV

 /?$%,).(#)"-(*%('(#)"" C;U5J

 /.%$'*2($/+")!"'(%(..$"#(/+&+"" C;U9Y

;#(+/2)"'+!!+"?(/)/2+"";RA;STUJF

;.$%()"'+!"'(%(..$"(.)!()/$"  "" C;U9V

;.$%()"'+!"'(%(..$"%$,)/$" C;U9Y" 

;+'+"C/(<+%&(.H"'+-!("&.*'("'("M$,)"NB$%$" .)!(#$Q

Z(%(..$"'+!!)"1%(<)#_"+"1%$.+2($/+"'+("').("1+%&$/)!("" C;UJ9

Z(%(..$"'+!!)"%+&1$/&)7(!(.H"#(<(!+"" C;UJ9

Z(%(..$"1%(<).$"+*%$1+$"" C;UJ9

Z(%(..$"&(/')#)!+"" C;UJ6

;.$%()"'+!"'(%(..$"(.)!()/$"  """ C;U9V

;.$%()"'+!"'(%(..$"%$,)/$""" C;U9Y

 /&+-/),+/.("

)"&#+!.)"'+!!$"&.*'+/.+

@6"ABCD

 

G"&#+!.)".%)L

 /&+-/),+/.$"$12($/)!+

O(%$#(/($"#*%%(#*!)%+

R#$/$,()")2(+/')!+"@GSED"@;RA;STUJ6D

@,*.*).$"')!"#$%&$"'("!)*%+)"(/"R#$/$,()"+",)/)-+,+/.D

R#$/$,()")2(+/')!+"@[S\D"@;RA;STUJ6D

@,*.*).$"')!"#$%&$"'("!)*%+)"(/"R#$/$,()"+",)/)-+,+/.D

 /&+-/),+/.("

$12($/)!(",*.*).("

')")!.%("#$%&("'("!)*%+)

@6"ABCD

Z(%(..$"1*77!(#$"#$,1)%).$"@ C;U59D

@,*.*).$"')!"#$%&$"'("!)*%+)"(/";#(+/2+"'+!!KG,,(/(&.%)2($/+"+"'+!!+"M+!)2($/(" /.+%/)2($/)!(D

Z(%(..$"#$,,+%#()!+"+".%(7*.)%($"'+!!$"&1$%.""@ C;UJ8D

@,*.*).$"')!"#$%&$"'("!)*%+)",)-(&.%)!+"(/"[)/)-+,+/."'+!!$";1$%."X"C/(<+%&(.H"NB$%$" .)!(#$QD

Z(%(..$"'+!!K$%'(/),+/.$"&1$%.(<$""@ C;UJVD

@,*.*).$"')!"#$%&$"'("!)*%+)",)-(&.%)!+"(/"[)/)-+,+/."'+!!$";1$%."X"C/(<+%&(.H"NB$%$" .)!(#$QD

Z(%(..$"'+!!K$%'(/),+/.$"&1$%.(<$"@1)%.+"&1+#()!+D""@ C;U9JD

@,*.*).$"')!"#$%&$"'("!)*%+)",)-(&.%)!+"(/"[)/)-+,+/."'+!!$";1$%."X"C/(<+%&(.H"NB$%$" .)!(#$QD

Z(%(..$"1%(<).$"'+!!$"&1$%.""@ C;UJ9D

@,*.*).$"')!"#$%&$"'("!)*%+)",)-(&.%)!+"(/"[)/)-+,+/."'+!!$";1$%."X"C/(<+%&(.H"NB$%$" .)!(#$QD

Z(%(..$"'+!!K /?$%,)2($/+"+"'+!!)"A$,*/(#)2($/+""@ C;UJVD



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

@,*.*).$"')!"#$%&$"'("!)*%+)",)-(&.%)!+"(/"[)/)-+,+/."'+!!$";1$%."X"C/(<+%&(.H"NB$%$" .)!(#$QD

Z(%(..$"'+!"E)<$%$"@'+!!$";1$%.D""@ C;UJ6D

@,*.*).$"')!"#$%&$"'("!)*%+)",)-(&.%)!+"(/"[)/)-+,+/."'+!!$";1$%."X"C/(<+%&(.H"NB$%$" .)!(#$QD

[)#%$+#$/$,()"@GSED"@;RA;STUJ9D

@,*.*).$"')!"#$%&$"'("!)*%+)"(/"R#$/$,()"+",)/)-+,+/.D

[)#%$+#$/$,()"@[S\D"@;RA;STUJ9D

@,*.*).$"')!"#$%&$"'("!)*%+)"(/"R#$/$,()"+",)/)-+,+/.D

[+'(#(/)"!+-)!+"@[RZU8FD

@,*.*).$"')!"#$%&$"'("!)*%+)"(/"[+'(#(/)"+"#=(%*%-()D

[(#%$+#$/$,()"@GSED"@;RA;STUJ9D

@,*.*).$"')!"#$%&$"'("!)*%+)"(/"R#$/$,()"+",)/)-+,+/.D

[(#%$+#$/$,()"@[S\D"@;RA;STUJ9D

@,*.*).$"')!"#$%&$"'("!)*%+)"(/"R#$/$,()"+",)/)-+,+/.D

T$!(.(#)"R#$/$,(#)"@;RA;STUJ5D

@,*.*).$"')!"#$%&$"'("!)*%+)"(/"R#$/$,()"+",)/)-+,+/.D

 /.+&)"#$/"!)"B)#$!.H

"'("R#$/$,()

A$/&*!.)L" /.+&)"#$/"!)"B)#$!.H"'("R#$/$,()"1+%"(!"#$/&+-*(,+/.$"?)#(!(.).$"'+!!)"!)*%+)",)-(&.%)!+"(/"R#$/$,()"+"[)/)-+,+/.



 !"#$%&  

 !"# !$%!&!"'()*!+','%(

 !"#$%#

&'!()*+,#--.$/'!*&0#'1.,,0$0

2!/.,0%3*

/0*-4!,105#$%!*

/#,,.*6'!4.

78#-.5#*-0*"!56!$#*/0*9$.*6.'%#*-"'0%%.:*/#,,.*/9'.%.*/0*/9#*!'#:*#*/0*9$.*6.'%#*!'.,#)

;#5#-%'#

<*-#5#-%'#*=$04#'-0%3*>!'!*<%.,0"!*?*<<*-#5#-%'#*=$04#'-0%3*@!'*A#'1.%.)

BC0#%%040*(!'5.%040D

E0-9,%.%0*

/0*.66'#$/05#$%!*.%%#-0

BC0#%%04!* /#,* "!'-!* F* ,8.$.,0-0* /#1,0* #,#5#$%0* (!$/.5#$%.,0* /#,,.* %#!'0.* #"!$!50".)* 7!* -%9/0!* /#0* 6'0$"06.,0* 5!/#,,0* %#!'0"0* 0$* "90* -0* .'%0"!,.* ,.* -"0#$G.

#"!$!50".* F* "!$091.%!* "!$* ,8#-.5#* /0* /.%0* #* '#1!,.'0%3* #560'0"H#)* I0* -0* .%%#$/#* "H#* .,* %#'50$#* /#,* "!'-!* 1,0* -%9/#$%0* -0.$!* 0$* 1'./!* /0J* K0L* .$.,0GG.'#* 0

6'!C,#50*/0*-"#,%.*#*/0*"!!'/0$.5#$%!*#,.C!'.%0*$#,,8.5C0%!*/#,,.*%#!'0.*50"'!#"!$!50".M*K00L*.$.,0GG.'#*#*/0-"9%#'#*,#*0$%#'.G0!$0*%'.*,#*6'0$"06.,0*4.'0.C0,0

5."'!#"!$!50"H#M*K000L*#-.50$.'#*0$*"H#*5!/!*,#*6!,0%0"H#*(0-".,0*#*5!$#%.'0#*0$(,9#$G.$!*,8.%%040%3*#"!$!50".*.%%'.4#'-!*,.*,!'!*0$%#'.G0!$#*"!$*0*5#'".%0

/#0*C#$0:*/#,*,.4!'!*#*/#1,0*.--#%*(0$.$G0.'0M*K04L*0$/.1.'#*#*/0-"9%#'#*0$*5!/!*"'0%0"!*,#*6!,0%0"H#*#*,#*-%'.%#10#*"H#*0*1!4#'$0:*,#*C.$"H#*"#$%'.,0*#*,#*0-%0%9G0!$0

0$%#'$.G0!$.,0*./!%%.$!*6#'*('!$%#110.'#*0*6'!C,#50*#"!$!50"0*#*(0$.$G0.'0:*#*4.,9%.'#*0*'#,.%040*69$%0*/0*(!'G.*#*/0*/#C!,#GG.)

&'!1'.55.

<,*6'!1'.55.*/#,,#*,#G0!$0*-0*/040/#*0$*N9.%%'!*6.'%0)

&.'%#*6'05.J*0$%'!/9G0!$#*.,,8#"!$!50.

O*=$.*/#(0$0G0!$#*6'!440-!'0.

O*7.*$.-"0%.

O*<,*5#%!/!

O*;%'95#$%0

&.'%#*-#"!$/.J*50"'!#"!$!50.

O*7.*-"#,%.*/#,*"!$-95.%!'#

O*<,*5!/#,,!*/0*E!C0$-!$*I'9-!#

7. 5.--050GG.G0!$# /#, 6'!(0%%!



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

O*7.*5.--050GG.G0!$#*/#,*6'!(0%%!

O*7!*-".5C0!

O*<,*5#'".%!

O*P'#4#*#*,9$1!*6#'0!/!

O*<*5#'".%0*/#0*5#GG0*/0*6'!/9G0!$#

O*780$%#'.G0!$#*%'.*0*5#'".%0

O*<*6'!C,#50*/#,,!*-".5C0!J*5#'".%!*#*0-%0%9G0!$0

O*I!$"!''#$G.*056#'(#%%.

O*<,*5#'".%!*/#,*,.4!'!*#*,.*/0-!""96.G0!$#

&.'%#*%#'G.J*5."'!#"!$!50.

O*QN90,0C'0!*1#$#'.,#*#/*#N90,0C'0!*5."'!#"!$!50"!

O*&'!/!%%!*$.G0!$.,#*#*'#//0%!*$.G0!$.,#

O*&'!/!%%!*6!%#$G0.,#:*6'!/!%%!*#((#%%04!*#*-6#-.*.11'#1.%.

O*7.*5#"".$0".*/#,,#*(,9%%9.G0!$0*#"!$!50"H#

O*7.*5!$#%.

O* !5.$/.*#*!((#'%.*.11'#1.%.

O*780$(,.G0!$#

O*<,*"'#/0%!:*,#*C.$"H#*#*,.*(0$.$G.

O*7.*5!$#%.*9$0".

O*E06'#-.*#*"'#-"0%.&.'%#*N9.'%.J*,8#"!$!50.*0%.,0.$.*/.,*RSTU*.*!110

O*7.*1!,/#$*.1#*/#,,8#"!$!50.*0%.,0.$.

O*<,*/#"#$$0!*/#,,80$(,.G0!$#

O*78#-6,!-0!$#*/#,*/#C0%!*69CC,0"!

O*<,*6'!"#--!*/0*0$%#1'.G0!$#*5!$#%.'0.

O*78*<%.,0.*$#,,8Q9'!G!$.*6'05.*/#,,.*"'0-0

O*7.*V1'.$/#*'#"#--0!$#W*#*,#*-9#*#'#/0%3

@#-%0*"!$-01,0.%0

O*+)*&0#'1.,,0$0*#*X)*E!/.$!:*Q,#5#$%0*/0*Q"!$!50.*&!,0%0".:*X)*X0.660"H#,,0*Q/0%!'#:*YURZ)

O*X)*E!/.$!:*Q,#5#$%0*/0*@#!'0.*6#'*,.*;%!'0.*Q"!$!50".:*<,*29,0$!:*YURZ)



 !"#$%&  

 !"# !

 !"#$# !%

&'"(&!)!**#

&+,-./-  !"#$%%&'()&*&'+$'(,&*"

0+1234/5

14(67+3849-./+(1-332

:;+72

-%&,.'"!&/.

$-9-6/;- 0'%.,.%*!.'1234.!%3*5'6"!'7.!)&*&'8'00'%.,.%*!.'1234.!%3*5'9"!"'0*&/3:"$

#<4-//474(=+;92/474>

)46?3/2/4

14(2::;-.149-./+

2//-64

;' (::",<&)2&!.' 3' =3%:.2*3' 2.//>&<<!"::3"' &//"' %*?=3"' =./' =3!3**"' .' 2.//&

:",<!.2%3"2.'=.3'<!32:3<3')3?!3=3:3'#"2=&,.2*&/3@

;'9&4"!3!.'/>&:A?3%3B3"2.'=3'?2',.*"="'=3'&2&/3%3'.'=3'!&)3"2&,.2*"@

;' C43/?<<&!.' .=' 32:!.,.2*&!.' /&' :&<&:3*5' =3' 32=&)32.' .' =3' !3:.!:&' D%3&

="**!32&/.':E.')3?!3%<!?=.2B3&/.F$

@;+8;2992 0/' :"!%"' =3' 93/"%"#3&' =./' =3!3**"' &4!5' &=' ")).**"' 3' *.,3' 3%*3*?B3"2&/3' =.//&

=3%:3</32&G' :"2' :.223' =3' %":3"/")3&' =./' =3!3**"G' =3' =."2*"/")3&' .' =3' *."!3&

).2.!&/.'=./'=3!3**"$

 &!*3:"/&!.' &**.2B3"2.' %&!5' =.=3:&*&' &/' #"2=&,.2*&/.' !?"/"' %4"/*"' =&/

)3?!3%*&'2.//&':",<!.2%3"2.G'2.//>32*.!<!.*&B3"2.'.'2.//&':!.&B3"2.'=./'=3!3**"G

2"2:EH'&//>&<<!"#"2=3,.2*"'=3'&/:?2.'*.,&*3:E.'!3)?&!=&2*3' /&' #3/"%"#3&'=./

=3!3**"'<.2&/.$

*-6/4(,+.648342/4A I$'($+$'(J(6K'J(LM0(J-N0G'9$'O>(MKC60LK'D&':?!&'=3FG'+.2*"'.'?2&'4":.

=3'#3/"%"#3&'=&/'=3!3**"G'M3&<<3:E.//3G'6"!32"G'PQIR@

P$' ($+$' (J(6K'J(LM0(J-N0G' (!*.' .S"' *.:23:&$' C#3=.' )3?!3=3:E.G' +.=&,G

 &="4&G'PQIP@

R$'($+$'(J(6K'J(LM0(J-N0G'93/"%"#3&'=./'=3!3**"'<.2&/.$'T?&**!"'4":3'<.!

?2&'32*!"=?B3"2.G'M3&<<3:E.//3G'6"!32"G'PQIU$

%3/;-(4.=+;92B4+.4  .!' :E3&!3,.2*3' .' ?/*.!3"!3' =./?:3=&B3"23' /&'  !"#$%%&' (,&*"' .=' 3' %?"3

:"//&V"!&*"!3' %"2"' &' =3%<"%3B3"2.' =.)/3' %*?=.2*3' 2.3' )3"!23' .' 2.)/3' "!&!3' =3

!3:.43,.2*"'32=3:&*3'%?/'%3*"'=3'+&**.=!&$

$%&!'!()*+#&*+%,%--!



 !"#$%&  

 !"# !

 !" "#$ %& 

' (' ) ""%(*) +,"%

'-./01/  !"#$%&'()*+"%,-"./(0+.'+"

2-345617

36(89-5:6;/01-(3/554

<=-94

12(03%"!('34%-"/%#(-"'56%73!%'"%25)*3/53%8%'9323!-+:+"%*3'%;)('3%39%2)<"!*+/(5"

(''(%#!3;)3/:(%*3'%-"!2"%73!%5)55(%'(%2)(%*)!(5(%8%*+%2"253/3!34%(%0356

*3''9(//"%(--(*30+-"4%)/%-"''";)+"%-$*$%32"/3!(/53%2)''(%7(!53%*3'%7!".!(00(

+'')25!(5(%#+/"%(%;)3'%0"03/5"$

!/;/81=/ =%230325!3%8%==%230325!3

%>6/11696(?-=;41696@

)68A51416(36

4<<=/036;/01-

411/86

='% -"!2"% 2+% 7!"7"/3% *+% -"/23/5+!3% (''"% 25)*3/53% *+% (-;)+2+!3% 8% (--(/5"% ('

<(.(.'+"% -"/-355)('3% .3/3!('3%/3-322(!+"%73!%(>>+(!3% +'% 7!"7!+"%73!-"!2"%*+

25)*+"%*3''93273!+3/:(%.+)!+*+-(%-"/2+*3!(5(%/3'%2)"%-"07'322"%8% +'% 2+2530(

*3.'+% +25+5)5+% 3% *3''3% -(53."!+3% "!*+/(/5+% '(% 0(53!+(% *3'% *+!+55"% 7!+>(5"$% ?'

53!0+/3%*3'%-"!2"4%'"%25)*3/53%*">!(9%3223!3%+/%.!(*"%*+%+07"25(!3%3%2>"'.3!3

+'%7!"7!+"% !(.+"/(03/5"%(''9+/53!/"%*3'%2+2530(%*3''3% #"/5+%-@3%-"07"/."/"

'(%*+2-+7'+/(%*+%*+!+55"%7!+>(5"%3%*+%73!>3/+!3%(''(%2"'):+"/3%(!."03/5(5(%*+

;)325+"/+%7!(5+-@3%!3'(5+>3%(+%530+%"..355"%*3'%-"!2"$

*=-:=4;;4 =/5!"*):+"/3%('%*+!+55"%7!+>(5"A

+%-"/-355+%#"/*(03/5('+%7!"#+'+%*3''9(55+>+56%.+)!+*+-(B

'3%2+5)(:+"/+%.+)!+*+-@3%2"..355+>3%3*%+'%!(77"!5"%.+)!+*+-"B

'(%5)53'(%*3+%*+!+55+B

+%2"..355+%*3''9(55+>+569%.+)!+*+-(B

+%<3/+B

'9()5"/"0+(%7!+>(5(B

+%7!+/-+7('+%-"/5!(55+%5+7+-+B

+'%#(55"%+''3-+5"B

'9+07!32(%C7!"#+'+%.3/3!('+DB

+%!(77"!5+%*+%'(>"!"%C7!"#+'+%.3/3!('+DB

'3%#"/5+%*3''3%"<<'+.(:+"/+$%'(%25!)55)!(%3%'3%>+-3/*3%*3''9"<<'+.(:+"/3B

'(%7!"7!+35(94%.'+%('5!+%*+!+55+%!3('+%3*%+'%7"22322"B

'(%#(0+.'+(B

'3%2)--322+"/+%3%'3%*"/(:+"/+$

"/816(.-086:56416B E$% F+>(!!(% 8% G$% H+--+)5"% 8% &$% ,-"./(0+.'+"4% I(/)('3% *+% *+!+55"% 7!+>(5"4

J"!+/"4%KL%3*$4%MNOP$

,+%!(--"0(/*(%(.'+%25)*3/5+%'(%-"/2)'5(:+"/3%-"25(/53%*3''3%#"/5+%*3'%*+!+55"

7!+>(5"% +5('+(/"% C&"25+5):+"/34% #"/5+% *+% *+!+55"% -"0)/+5(!+"4% &"*+-3% -+>+'34

7!+/-+7('+%Q'3..+%273-+('+RD$%J!(%'3%>(!+3%!(--"'534%2+%-"/2+.'+(/"A%?$%*+%I(S"%C(

-)!(% *+D4% &"*+-3% -+>+'3% -"/% '(% &"25+5):+"/34% +% 5!(55(5+% T$1$% 3% &$1$% 3% '3

7!+/-+7('+%/"!03%-"07'303/5(!+4%I+'(/"4%MNOP4U%">>3!"%V$%W3%F">(%C(%-)!(

*+D4%&"*+-3%-+>+'3%3%'3..+%-"''3.(534%X"'"./(4%MNOP4%23./('(/*"2+%-"0)/;)3%'(

/3-322+56%*+%*+27"!!3%*+%)/(%!(--"'5(%(..+"!/(5(%(''9(//"%MNOP$

,51=/(60?-=;4C6-06 &"03% (/5+-+7(5"% +/% 23*3% *+% 327"2+:+"/3% *3''3% 0"*('+56% *+% 2>"'.+03/5"

$%&'&()'!*'+,'+,'-'&&!+.-'/0&!



*3''932(034% .'+% 25)*3/5+% #!3;)3/5(/5+% C+/% 7(!5+-"'(!34% ;)3''+% -@3% (<<+(/"

#!3;)3/5(5"% 7+Y% *3''9ZN[% *3''3% '3:+"/+D% 7"5!(//"% 2"253/3!3% )/(% 7!">(% -$*$

32"/3!(/53% 32-')2+>(03/53% *)!(/53% '9+/53!>(''"% 5!(% '(% 7!+0(% 3% '(% 23-"/*(

7(!53% *3'% -"!2"% *+% '3:+"/+% /3''3% *(53% -@3% 2(!(//"% 5307325+>(03/53

-"0)/+-(53%C"!+3/5(5+>(03/534%/3+%032+%*+%.3//(+"%3%#3<<!(+"%MNMND$%?+%#+/+

*3''(% 7!">(% 32"/3!(/534% *">!(//"% 3223!3% 7!37(!(53% '3% 23.)3/5+% 7(!5+% *3'

7!".!(00(A% =% C=/5!"*):+"/3D4% ==% C !"#+'+% *3''9(55+>+56% .+)!+*+-(D4% ===% CE3

2+5)(:+"/+%.+)!+*+-@3%2"..355+>3D4% =G% C=%2"..355+D4%G% C=%<3/+D4%\% C'+0+5(5(03/53

(''3% ,3:+"/+% =A% E(% #+2+"'".+(% *3'% !(77"!5"% "<<'+.(5"!+"B% ==A% E3% >+-3/*3% *3'

!(77"!5"%"<<'+.(5"!+"B%===A%?'-)/3%273-+3%*+%"<<'+.(:+"/+B%=GA%E9(55)(:+"/3%*3'

!(77"!5"%"<<'+.(5"!+"D4%\==%CE(%#(0+.'+(D$

&"'"!"%-@3%2+%(>>('."/"%*3''(%7"22+<+'+56%*+%2"253/3!3%+'%-"''";)+"%32"/3!(/53

-"/% '3% 0"*('+56% 2"7!(% *32-!+553% *">!(//"4% 7"+4% )'5+0(!3% '932(03% 3/5!"

'9)'5+0"%(773''"%*3''(%2322+"/3%()5)//('3%C*+-30<!3%MNMND4%#3!0"4%-"03%.+6

*355"4%'9"<<'+."%*+%#!3;)3/:(%*3'%-"!2"%#+/"%('%53!0+/3%*3'%03*32+0"$

 

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*0123*451&*6%&,3(37

839&13&%3*+#*:#/&#';&/+%"<3

6#3*=&391$#3>*?@*@@ABB*C*0123

=12%*&3,,#/",%&9#D

E"*3/(1*F*&3,,#/",#G#-%*+3-*:&3"+%*03991&+1

H"/-3&%*+#*0123>*/'9#(3*AIJK@*3/(1'(&3+3

0123JL3;1-#>*'%,/%*/'9#(3*K@*+#&%<#1"%

0123"#"3M51&&%"1$3N

=1"*#*2%<<#*;/GG-#9#*F*&3,,#/",#G#-%*+3--3

8%(&1*H*C*.(3<#1"%*H"3,"#"3*%*-#"%3*3/(1G/'

K@>*-#"%3*?@O>*-#"%3*?@P*%*-#"%3*?@I

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(



 !"#$%&  

 !"# !

 !" "#$ %& 

' (' ) ""%

*#++, -%

'./0120  !"#$%&!'()*+)"%,'-*!."%/'!.(.

3.456728

47(9:.6;7<012.(40665

=>.:5

0+'1*%"!'2*

!0<092>0 33%+*1*+4!*

%?70227:7(@.><527:7A

)79B62527

47(5==>0147<012.

522097

32% )"!+"% +.% 5!"5"(*% 6.% #"!(.!*% 2*% )""!6.('4*% 1*4"6"2"7.)8*% *6% .% )"(4*(94.

(*)*++'!.%5*!%)"("+)*!*%*%)"15!*(6*!*%72.% .+4.494.%*% 2*%)'4*7"!.*%6*2%6.!.44"

59::2.)"%.4'2.'("%*6%*9!"5*"$

32% 5!"7!'11'% ;% '!4.)"2'4"% .(% 69*% 5'!4.<% (*22'% 5!.1'% +.% ')=9.+.+)"("% 2*

)'4*7"!.*% 6.% :'+*% *% 2*% (">."(.% !*2'4.-*% '2% +.+4*1'% 6*22*% #"(4.% *

'22?"!7'(.>>'>."(*% 6*22"% ,4'4"@% (*22'% +*)"(6'% 5'!4*% -*(7"("% '##!"(4'4.

'!7"1*(4.%)"152*++.%A%)"1*%.%6.!.44.%*%2'%7.9+4.>.'%)"+4.49>."('2*%*6%*9!"5*'

A%*6%'55!"#"(6.4.B%.(%)8.'-*%)!.4.)'B%4*1.%+5*).#.).%6.%'449'2.4C%)"+4.49>."('2*B

'()8*%(*22?"44.)'%6*2%)"+4.49>."('2.+1"%1924.2.-*22"$

D22'%#.(*%6*2%)"!+"B%72.%+496*(4.%+'!'(("%.(%7!'6"%6.%!*5*!.!*%*6%.(4*!5!*4'!*

2*%#"(4.%*%2'%7.9!.+5!96*(>'%!.2*-'(4.%5*!%2'%1'4*!.'%*%6.%*+5"!!*%.(%1'(.*!'

"!7'(.)'%*%)"(%5'6!"('(>'%6.%2.(79'77."%.%)"(4*(94.%')=9.+.4.$

32%)"!+"%1.!'B%.(#.(*B%'%#'-"!.!*%9(%'55!"))."%)!.4.)"%*6%9('%5.*('%'94"("1.'

6.%7.96.>."%(*22?'('2.+.%6.%#*("1*(.%7.9!.6.).%)"152*++.$

*>.;>5<<5  '!4*%5!.1'<

E*%#"(4.%6*2%6.!.44"%*%2?"!7'(.>>'>."(*%)"+4.49>."('2*<%5!*1*++*%4*"!*4.)8*@%2*

#"(4.%6*2%6.!.44"%(*2%+.+4*1'% .4'2.'("%*6%*9!"5*"@%)!.4*!.%6.% !.+"29>."(*%6*22*

'(4.("1.*@% #"!1*%6.%,4'4"%*% #"!1*%6.%7"-*!("@%72.% *2*1*(4.% )"+4.494.-.%6*22"

,4'4"@%  '!2'1*(4"@% F"-*!("@%  !*+.6*(4*% 6*22'% G*59::2.)'@% 2'% 59::2.)'

'11.(.+4!'>."(*@%2'%7.9!.+6.>."(*@%72.%"!7'(.%6*22?H(."(*%*9!"5*'@%2*%G*7."(.$

 '!4*%+*)"(6'<

3% 6.!.44.% )"+4.49>."('2.% *% 2'% 7.9+4.>.'% )"+4.49>."('2*% *6% *9!"5*'@% 2'% 494*2'

)"+4.49>."('2*%6*22*%+.49'>."(.%7.9!.6.)8*%+"77*44.-*@%.(-."2':.2.4C%6*.%6.!.44.@%.

6.!.44.% 6.% 2.:*!4C@% .% 6.!.44.% +").'2.@% 2'% I"!4*% )"+4.49>."('2*@% 2'% 7.9!.+6.>."(*

*9!"5*'$

"0927(/.197;67527C F$% FHJJ0KKD% A% &$% ,$% /DG3L3B% M.!.44"% 59::2.)"% .4'2.'("% *6% *9!"5*"B% *6$

F.'55.)8*22.B%K"!.("%NOPQ$

H(%-"291*%'%+)*24'%4!'%.%+*79*(4.<

&$,$%/DG3L3B%,'77.%6.%6.!.44"%59::2.)"B%*6$%0,3B%L'5"2.B%NOPR$

F$%FHJJ0KKDB%E'%G*59::2.)'%4!'(+.4"!.'B%*6$%G9::*44.("B%,"-*!.'%/'((*22.B

NOPS$

F$% FHJJ0KKDB% E'% )"(4'1.('>."(*% )"+4.49>."('2*% 6*2% 6.!.44"% *9!"5*"B

F.'55.)8*22.B%K"!.("B%NOPT$

$%&'&()'!*'+,'+,'-'&&!+.(//0'1!



D62>0(71@.><5E7.17 D6%.(4*7!'>."(*%6*2%)"!+"B%+'!'(("%"!7'(.>>'4*%6*22*%)2.(.)8*%2*7'2.B%.(%)9.%+.

+"44"5"!!C% '72.% +496*(4.% )'+"% !*'2*B% )"(+.+4*(4*% .(% 9(?"!6.('(>'% 6.

!*1.++."(*% 6.% 9('% =9*+4."(*% 6.% 2*7.44.1.4C% )"+4.49>."('2*% '22'% I"!4*

)"+4.49>."('2*$% M"5"% 9(% .()"(4!"% 6*6.)'4"% '22'% .229+4!'>."(*% 6*2% )'+"B% 72.

+496*(4.%+'!'(("%)8.'1'4.%AU%)"(%2?'.94"%6*2%1'4*!.'2*%1*++"%'%6.+5"+.>."(*

A% '% !*6.7*!*% 72.% '44.% 6.% 6.#*+'% !*2'4.-.% '22'% =9*+4."(*B% )"1*% +*% #"++*!"% 72.

'--")'4.%6.%9('%6*22*%5'!4.% .(%7.96.>."$%H(%924.1"%.()"(4!"%+'!C%6*6.)'4"%'2

)"11*(4"%6*72.%*2':"!'4.B% .(%)9.%+.%+*7('2*!'(("%2*% .6**%5.V%'55!*>>':.2.%*

72.%*!!"!.%5.V%)"19(.$

 

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*0123*451&*6%&,3(37

839&13&%3*+#*:#/&#';&/+%"<3

6#3*=&391$#3>*?@*@@ABB*C*0123

=12%*&3,,#/",%&9#D

E"*3/(1*F*&3,,#/",#G#-%*+3-*:&3"+%*03991&+1

H"/-3&%*+#*0123>*/'9#(3*AIJK@*3/(1'(&3+3

0123JL3;1-#>*'%,/%*/'9#(3*K@*+#&%<#1"%

0123"#"3M51&&%"1$3N

=1"*#*2%<<#*;/GG-#9#*F*&3,,#/",#G#-%*+3--3

8%(&1*H*C*.(3<#1"%*H"3,"#"3*%*-#"%3*3/(1G/'

K@>*-#"%3*?@O>*-#"%3*?@P*%*-#"%3*?@I

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1



 !"#$%&  

 !"# !$%&'&()'!*'+,'+-'.'&&!+.!"/*!

 !"#$%#

&'!()*+,!-.$$,*/,$.00,

1!2.3,%4*2,*5-!36,7#$%!*2#33.*8'!-.

95.7#*!'.3#

:#7#5%'#

;*5#7#5%'#

<=,#%%,-,*(!'7.%,-,>

?,5@3%.%,*2,*.88'#$2,7#$%!*.%%#5,

;3*"!'5!*5,*8'!8!$#*2,*2.'#*@$*A@.2'!*#5.@',#$%#*2#33B#58#',#$0.*6,@',2,".*'!7.$.* ,$*7.%#',.*2,*2,',%%!*8',-.%!C*.$"D#*.33!*5"!8!*2,* (!'$,'#*63,* 5%'@7#$%,

"!$"#%%@.3,* #* 3,$6@,5%,",* $#"#55.',* 8#'* @$.* 8,E* "!$5.8#-!3#* "!78'#$5,!$#* 2#33#* #58#',#$0#* 6,@',2,"D#* "!$%#78!'.$##C* "!5%,%@#$%,* 8#'* 3.* 7.66,!'* 8.'%#

'#%.66,!*2,*A@#33.*'!7.$.C*#*2,*5-,3@88.'#C*.%%'.-#'5!*3.*"!$!5"#$0.*5%!',".*2#33#*'.2,",*2#,*7!2#'$,*!'2,$.7#$%,*8',-.%,5%,",C*".8.",%4*"',%,"D#*#*.@%!$!7,.

2,*6,@2,0,!*5@,*-.',*.58#%%,*2#33.*(#$!7#$!3!6,.*6,@',2,".)

&'!6'.77.

;3*"!'5!*F*2,*%.63,!*%'.2,0,!$.3#*#*D.*8#'*!66#%%!*3B#58!5,0,!$#*2#3*2,',%%!*8',-.%!*'!7.$!)*G#33B.7=,%!*2#33#*-.',#*8'!=3#7.%,"D#*.(('!$%.%#*5.'.$$!*%'."",.%#

3#*3,$##*2,*5-,3@88!*5%!',"!*2#63,*,5%,%@%,)**;3*"!'5!*F*5#7#5%'.3#)

 !8!*@$.*,$%'!2@0,!$#*2,'#%%.*.*,33@5%'.'#*3#*(,$.3,%4*2#33!*5%@2,!*2#3*2,',%%!*'!7.$!C*3.*2,5%,$0,!$#*('.*2,',%%!*8',-.%!*#*2,',%%!*8@==3,"!C*3#*8#',!2,00.0,!$,*#*,3

7#%!2!*2,*,$5#6$.7#$%!C*5.'.$$!*#5.7,$.%,*,*5#6@#$%,*.58#%%,H*2,',%%!*!66#%%,-!*#*2,',%%!*5!66#%%,-!I*2,',%%!*2#33#*8#'5!$#*#*2,*(.7,63,.I*(.%%,C*.%%,*#*$#6!0,

6,@',2,",I*8'!"#55!*#*%@%#3.*2#,*2,',%%,I*2,',%%,*'#.3,I*!==3,6.0,!$,I*5@""#55,!$,*#*2!$.0,!$#)

J#5%,*"!$5,63,.%,

1)*J.3.7.$".C*;5%,%@0,!$,*2,*2,',%%!*'!7.$!C*#2)*+,@(('FC*1,3.$!*KLLM)

;$*.3%#'$.%,-.C* ,*8',7,*A@.%%'!*".8,%!3,*2#3*J.3.7.$".C*8!55!$!*#55#'#*5!5%,%@,%,* "!$* ,3* %#5%!*2,H*+)*/,$.00,C* ;5%,%@0,!$,*2,*2,',%%!* '!7.$!C*&',7.*8.'%#C*#2)

+,.88,"D#33,C*J!',$!*NMKLC*,3*A@.3#*5.'4*2,58!$,=,3#*$#33#*3,='#',#*@$,-#'5,%.',#*-#'5!*3.*7#%4*2#3*7#5#*2,*!%%!='#*NMKL)

O3%'#*,$(!'7.0,!$,



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

P3%#',!',*,$(!'7.0,!$,*Q!'.',*2,*',"#-,7#$%!C*#-#$%@.3,*5#7,$.',C*2.%#*2#63,*#5.7,R*5.'.$$!*8@==3,".%#*,$*2,2.%%,".S#=)



 !"#$%&  

 !"# !

$%&'()*+,&-.,/',$)*0,*1'%&%)

"#2 $#345!* +63786946:!* ;6* 14#3#!$ %$+1& ' #( )*+,**,+( -. +./0+.102*3 40+ #53+6(2.77(7.320 -0. )0+8.7. -.-(**.9. +.6,(+-(2*. .# 932)06,.102*3

-0##5"-320.*: #.26,.)*.9(; <33+-.2( .# 40+93+)3 /3+1(*.83=(11.2.)*+(*.83 -0##0 )*,-02*0))0 0 -06#. )*,-02*. > 932 4(+*.93#(+0 +.6,(+-3 (##(

+0(#.77(7.320 -. (**.8.*: -. .2/3+1(7.320 0 ?+32* 3/@90> .)9+.7.320 (. *0)*=0)(1. #.26,.)*.9.> 60)*.320 -0. +.9323)9.102*. 0 -0##0 0A,.4(+(7.32. -0. *.*3#.

0 ),443+*3 (##( 80+B(#.77(7.320 -0##0 4+380 -. .-320.*:;

   C**4D==9#(;,2.+31(E;.*= C**4D==9#(;,2.+31(E;.*=

F2.80+).*: -06#. G*,-. -. H31( IJ3+ K0+6(*(L

M(9+3(+0( -. N.,+.)4+,-027(

K.( <+(938.(> OP PPQRR S H31(

<310 +(66.,260+9.D

"2 (,*3 ' +(66.,26.B.#0 -(# N+(2-0 H(993+-3

T2,#(+0 -. H31(> ,)9.*( QUVEP (,*3)*+(-(

H31(VW(43#.> )06,0 ,)9.*( EP -.+07.320

H31(2.2(=J3++0238(;

<32 . 1077. 4,BB#.9. ' +(66.,26.B.#0 -(##(

M0*+3 T S G*(7.320 T2(62.2( 0 #.20( (,*3B,)

EP> #.20( OPX> #.20( OPY 0 #.20( OPU

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

$+1

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1



 !"#$%&  

 !"# !

"#$$% $&'()% *#$$+%''(&,-%.#-/& # *#$$+%0#,/1,% (-/#,-%2(&-%$# )3# )&-/,%**(4/(-'1# ($ -&4/,& 5/#-#&6 ($ 7(0%,/(.#-/& 3% %//(8%/& %$)1-( 9&,4(

:(1,(*()( (- ;(-'1% </,%-(#,% $% )1( =,#>1#-/%2(&-# )&- ,#$%/(8& )&-4#'1(.#-/& *#$$+(*&-#(/? (.0$()% $+%)>1(4(2(&-# *( /,# ),#*(/( =&,.%/(8(

1-(8#,4(/%,( @A 9BCD E 9FG<H H"IJ:G5IHKH H" ;H":C5 <IG5"HJG5 

F,%,(& #* %1$# 4%,%--& 4/%L($(/( (- ,#$%2(&-# %$ -1.#,& *( (4),(2(&-(M >1%$&,% 0#, >1%$)1-& *#( )&,4( -&- 8#-(44# ,%''(1-/& ($ -1.#,& .(-(.& *( (4),(//(

N44%/&6 >1#$ )&,4& >1#4/+%--& -&- 8#,,? %//(8%/&O I,%//%-*&4( *( )&,4( $(L#,(6 -&- 4&-& 0,#8(4/# 0,&0#*#1/()(/? 40#)(N)3# @% 0%,/# $% )&-&4)#-2%

*#$$% .%/#,(% *( ,(=#,(.#-/&6 0&44(L($# %-)3# (- )&,4& *( 48&$'(.#-/& *#$ )&,4& )&,,(40&-*#-/#D6 # )(%4)1-& </1*#-/# 01P *#)(*#,# *( =,#>1#-/%,#

>1#4/& )&,4& # )&-4#'1(,# ( ,#$%/(8( 9BC (- 1-& >1%$1->1# *#( 4#.#4/,( *#$ >1(->1#--(&O

Q,&',%..(M

9&.0%,%/(8# ;%R &= 9&-/,%)/4 %-* I&,/4

7#,#)3&4 S1.%-&4

7(# T,/2$()3# K#,%-/R&,/1-'

J(-=U3,1-' (- *%4 <%)3#-,#)3/M *%4 ,V.(4)3# G#)3/ 1-* *%4 WU,'#,$()3# :#4#/2L1)3

J1,&0#%- %*.(-(4/,%/(8# $%R

J1,&0#%- 1-(&- )(/(2#-43(0 %-* /3# 0,&L$#. &= (..(',%/(&- R(/3(- /3# 40%)# &= =,##*&.6 4#)1,(/X %-* Y14/()#

H-/#,-%/(&-%$ %-* J1,&0#%- 0,&/#)/(&- &= S1.%- G('3/4

H4$%.() ),(.(-%$ $%R

"#R =,&-/(#,4 &= (/%$(%- /&,/

I3# ,#)&'-(/(&- %-* #-=&,)#.#-/ &= Y1*'.#-/4 (- /3# #1 $#'%$ &,*#,M 4#$#)/#* )%4#4 %-* .%/#,(%$4

5$$'#.#(-#- I#($ *#4 .%/#,(#$$#- </,%=,#)3/4 (- #(-#, Z&.0%,%/(4/(4)3#- Q#,40#Z/(8# 21. *#1/4)3#- G#)3/

$!%&'(')*#+%,*'-'(')(.')+/,(&*%,)'#%,



 !"#$%&  

 !"# !$!"%&'&()*#+,&-+!.+/!0('&/(1+&02+(!'(1

 !"#$%#

 !%%&''()*+,'(-#%%().!/(0,

1/#)2,)+#3,!$#

45)!/#

6!2(+,%7)2,)'8!+9,:#$%!)2#++()0/!8(

;<!/) (%%#$2,$9) '%=2#$%') #8(+=(%,!$) >,++) -#) -('#2) !$) "+('') >!/?@) "+('') 0(/%,",0(%,!$@) "('#) 0/#'#$%(%,!$') 9,8#$) 2=/,$9) %A#) '#:#'%#/@) ($2) () B,$(+) >/,%%#$

:=+%,0+#)"A!,"#)($2C!/)!0#$)($'>#/)#D(:,$(%,!$)!$)%A#)%!0,"')"!8#/#2)2=/,$9)%A#)+#''!$'&

;<!/)$!$)(%%#$2,$9)'%=2#$%')#8(+=(%,!$)>,++)-#)-('#2)!$)()B,$(+)>/,%%#$)!/)!/(+)#D(:,$(%,!$)!$)"!$%/("%)+(>)($2)()0/#'#$%(%,!$)!$)()%!/%)"('#)"A!'#$)B/!:

%A#)+,'%),$)%A#)0/!9/(:)-#+!>&

1-,#%%,8,)B!/:(%,8,C

E,'=+%(%,

2,)(00/#$2,:#$%!

(%%#',

;F%)%A#)#$2)!B)%A#)"!=/'#@)'%=2#$%'G

4H)>,++)-#)(-+#)%!)=$2#/'%($2):!'%)!B %A#)?#I'),$'%,%=%,!$')J.!$%/("%)($2)K!/%H)!B)0/,8(%#)+(>)B/!:)()"!:0(/(%,8#)0#/'0#"%,8#&)L%=2#$%')9(,$),$',9A%),$%!)%A#

$(%=/#)!B).!$%/("%')($2)K!/%'@)%A#)/!+#)%A#I)0+(I),$)'!",#%I)($2)%A#)0/,$",0+#')-I)>A,"A)%A#I)(/#)9!8#/$#2)>,%A)()'0#",(+)B!"=')-!%A)!$)%A#)"!::!$)+(>C",8,+

+(>)"!$8#/9#$"#)($2)2,'%,$"%,!$')($2)!$)%A#)0/!"#'')!B)*=/!0#($,'(%,!$)!B)0/,8(%#)+(>M

NH)>,++)-#)(-+#)%!)/#('!$)(-!=%)%A#)"A!,"#')%A(%)2,BB#/#$%)O=/,'2,"%,!$'):(?#),$)2#',9$,$9)%A#,/).!$%/("%)($2)K!/%)+(>'M

PH)($2)QH)>,++)(+'!)-#)(-+#)%!)(00+I)%A#)2,BB#/#$%)/=+#')%!)AI0!%A#%,"(+)"('#')($2)%!)2,'"='')%A,')(00+,"(%,!$)-!%A),$)"+('')($2),$)()0(0#/M

RH)>,++)-#)(-+#)%!)2/(B%)()"!$%/("%)($2)%!):(?#)()0!>#/)0!,$%)0/#'#$%(%,!$)!$)()%!/%)+(>)"('#&

S/!9/(::(

T$,%)U

; #B,$,%,!$)!B)"!$%/("%

;.+('',B,"(%,!$)!B)"!$%/("%'

;KA#)#+#:#$%')!B)()"!$%/("%)J($),$%/!2="%,!$H

;KA#)"!$"#0%)!B)"!$',2#/(%,!$



T$,%)UU

;<!/:(%,!$)($2),$%#/0/#%(%,!$)!B)"!$%/("%'

;KA,/2)0(/%I)/,9A%'

;V!!2)B(,%A

;<(,/$#''

T$,%)UUU

;.A($9#')!B)",/"=:'%($"#')2=/,$9)%A#)+,B%,:#)!B)%A#)"!$%/("%

;KA#)2#(%A)!B)()"!$%/("%)J2,'"A(/9#M)E#:#2,#')B!/)-/#("AH

T$,%)UW

;</##2!:)!B)"!$%/("%

;KA#)%#/:')!B)%A#)"!$%/("%

;KA#)"+(='#'),$)()"!$%/("%

T$,%)W

;X!,+#/0+(%#)"+(='#'

T$,%)WU

;U$%/!2="%,!$)%!)K!/%)+(>

; !$!9A=#)8)L%#8#$'!$G).!$"#0%)!B) =%I)!B).(/#),$)%A#)K!/%)!B)Y#9+,9#$"#

;6!$/!#)8)Z!0?,$'G)KA#)K!/%)!B) #B(:(%,!$

T$,%)WUU

;KA!:0'!$;L"A>(-)($2)F$!%A#/)8).!'%(?,)($2)F$!%A#/G)KA#)K!/%)!B)S/,8(%#)Y=,'($"#

;<(9($)8).!::,'',!$#/)!B)6#%/!0!+,%($)S!+,"#G)KA#)K!/%)!B)X(%%#/I

;W,('I'%#:')[%2)8)KA#/:(+)K/($'B#/)[%2G)KA#)K!/%)!B)W,"(/,!=')[,(-,+,%I

T$,%)WUUU

;Z#2+#I)XI/$#)\).!)[%2)8)Z#++#/)\)S(/%$#/')[%2G).!$"#0%)!B) =%I)!B).(/#),$)%A#)K!/%)!B)Y#9+,9#$"#

;.(0(/!)U$2='%/,#')0+")8) ,"?:($G).!$"#0%)!B) =%I)!B).(/#),$)%A#)K!/%)!B)Y#9+,9#$"#

;EI+($2')8)<+#%"A#/G)%A#)'%/,"%)+,(-,+,%I

K#'%,)"!$',9+,(%,

<!/)(%%#$2,$9)'%=2#$%'G

'#+#"%#2)/#(2,$9')>,++)-#)9,8#$)2=/,$9)%A#)"!=/'#)B!/)'0#",B,")%!0,"'&)

<!/)$!$)(%%#$2,$9)'%=2#$%'G)

]).!$%/("%)[(>G).(/%>/,9A%@).!$%/("%)[(>G)F$)U$%/!2="%,!$)%!)%A#)*$9+,'A)[(>)!B).!$%/("%)B!/)%A#).,8,+)[(>I#/@)KA,/2)#2&@)X+!!:'-=/I)S=-+,'A,$9)N^4_@

0(/%),,)!$+I

])K!/%)[(>G)%>!)"('#')"A!'#$)B/!:)%A#)0/#'#$%)0/!9/(:&

F+%/#),$B!/:(3,!$,

K#("A,$9):#%A!2'G

+#''!$')(/#)2,8,2#2),$)%A/##)0(/%'G)4H)9#$#/(+)!8#/8,#>M)NH)B!"=')!$)0/(%,"(+)'?,++'M)PH#D#/",'#')($2C!/)"('#)0/#'#$%(%,!$'&

(%%#$2($"#)0!+,"IG

"+('')(%%#$2($"#),')'%/!$9+I)/#"!::#$2#2



 !"#$%&  

 !"# !$#%#&'!() *"+,!(

 !"#$%#

 !%%&'()*+,-!'.*/%#*

0/#',-')#1-!$#

23'!/#

4!,*)-%5'

,-'67!)8-9#$%!'

,#))*':/!7*

;6*9#'!/*)#

0<-#%%-7-'=!/9*%-7->

?-6+)%*%-'

,-'*::/#$,-9#$%!'*%%#6-

@*6'")*6#6'%-#$#$'#)'!<A#%-7!',#',#6*//!))*/'#$')!6'*)+9$!6'+$*'9#A!/'"!9:/#$6-B$',#)'-,-!9*'"*6%#))*$!'C'=*7!/#"#/'%*9<-D$'+$*'/#=)#E-B$'"/F%-"*'*"#/"*',#

)*'G-6%!/-*'C')*'%#!/F*',#')!6',#/#"G!6'G+9*$!6&'

H/!8/*99*

I')!')*/8!',#)'"+/6!'6#'%/*%*/J',#')*6':/#9-6*6'G-6%B/-"*6',#')*6' #")*/*"-!$#6',#')!6' #/#"G!6',#)'.-8)!'K#-$%#L')+#8!'6#'*$*)-1*/J')*'*$%/!:!)!8F*'=-)!6B=-"*

M+#' 6#' #$"+#$%/*' ,#%/J6' ,#' #))*6&' ;$' )*' N)%-9*' :*/%#' ,#)' 6#9#6%/#' 6#' :/#6#$%*/J$' :*:#)' C' A+/-6:/+,#$"-*' ,#' )*' (!/%#' O$%#/*9#/-"*$*' ,#' )!6'  #/#"G!6

P+9*$!6'Q(O PR&

S#6%-'"!$6-8)-*%-

@*':/+#<*'=-$*)'Q+$'#E*9#$'!/*)R' %#$,/J':!/'!<A#%!' )!6'*:+$%#6'C' )*6',-*:!6-%-7*6'+%-)-1*,*6',+/*$%#' )*6'")*6#6&'S*9<-D$'6#' -/J$'6#T*)*$,!'*' )!' )*/8!',#)

"+/6!' %#E%!6'C' =+#$%#6',#' /#=#/#$"-*L' #6:#"-*)9#$%#' )*6' 6#$%#$"-*6',#' )*'(O PL'#$'"*6%#))*$!L'M+#' )!6'*)+9$!6':!,/J$'#)#8-/' "!9!'*/8+9#$%!' -$-"-*)',#)

#E*9#$'=-$*)&

I)%/#'-$=!/9*1-!$-



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

;)' "+/6!' %#$,/J'+$*' #6%/+"%+/*' %/*,-"-!$*)L'9#,-*$%#' ")*6#6' C' /#"+/6!' *',-*:!6-%-7*6' #$' 7-,#!:/!C#""-B$L' :/#8+$%*6' C' /#6:+#6%*6' Q#$' -,-!9*' "*6%#))*$!RL

#E*9#$'=-$*)',#'=!/9*'!/*)'Q#$'-,-!9*'"*6%#))*$!R&'



 !"#$%&  

 !"# !$%#&'()*+%,-#&.#(/0*1!(*203

 !"#$%#

 !%%&''()*#+#,-"().,!''-

/,#)+-)0#1-!$#

23)!,#

4!+(0-%5)

+-)'6!07-8#$%!)+#00()9,!6(

:-7$;$7'9,<=;$7

/>-#%%-6-)=!,8(%-6-?

@-';0%(%-)

+-)(99,#$+-8#$%!)(%%#'-)

 #,)A;,')-$)+#;%'"B#,)C9,("B#),-"B%#%)'-"B)($)C%;+#$%#$)+-#)'"B!$)7;%#) #;%'"BD#$%$-''#)B(>#$);$+E)+;,"B)+-#)F#,%-#=;$7)#-$#')G-"B%-7#$)H#,#-"B#')+#'

I,-6(%,#"B%'E) +-#) *("B'9,("B#) #,0($7#$) G!00#$&) J;K#,+#8) -'%) +-#) A!$'!0-+-#,;$7) +#,) LB#8(%-D) +#,) C"B;0+6#,BM0%$-''#) '-"B#,0-"B) $<%10-"B) =<,) +-#

1;D<$=%-7#$)1-6-0-'%-'"B#$)C%;+-#$&

I,!7,(88(

N$'>#'!$+#,#) G#,+#$) =!07#$+#) LB#8#$) >#B($+#0%O) +-#) 7#'#%10-"B#$) F!,(;''#%1;$7#$) =<,) +-#) J;'<>;$7) +#') 8#+-1-$-"B#$) H#,;=#'E) +-#) M,%10-"B#

F#,($%G!,%;$7E)+-#)C!,7=(0%)>#-)+#,):,>,-$7;$7)6!$)8#+-1-$-'"B#$) -#$'%0#-'%;$7#$E)+-#):-$6#,'%M$+$-'#,D0M,;$7E)+-#)I(%-#$%#$6#,=<7;$7E)+-#)H#G#-'0('%E

+-#)F#,PMB,;$7E)+-#)Q#-'%;$7)+#')RB#=(,1%#'S)+-#)Q#-'%;$7)+#,)T-0='D,M=%#E)+-#)F#,($%G!,%;$7)>#-)+#,L#(8(,>#-%E)+#,)C"B(+#$#,'(%1E)+(')H#,;=7#B#-8$-'E)+-#

.#'#%1#) H(0+;11-) ;$+) .#00-) U) H-($"!&) N8) Q(;=#) +#') A;,'#') G#,+#$) 1;'M%10-"B) +(') I(%-#$%#,#"B%7#'#%1) VI@.W) ;$+) #-$-7#) G-"B%-7#) X,%#-0#) +#'

H;$+#'7#,-"B%'B!=')>#'9,!"B#$&

L#'%-)"!$'-70-(%-

4(%#,-(0#$);$+)X$%#,0(7#$)G#,+#$)6!$)+#,) !1#$%-$)1;,)F#,=<7;$7)7#'%#00%&

J0%,#)-$=!,8(1-!$-



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

 #,)A;,')-'%)-$)23)C%;+#$)7#70-#+#,%&)Y("B)+#,)H#'%#B;$7)#-$#,):-7$;$7'9,<=;$7)#,BM0%)+#,)C;+#$%)Z)R*X&



 !"#$%&  

 !"# !

$%&'()*+&,-%&-./0-1/2)#&*#2)34-./0-*5"%02)#-6#2)3-+&.-./0
7(*,#*8%2)#-9#0#3:;+2)

 !"#$%#

 !%%&''()*+($,#-().(-!/#

0/#)12)-#32!$#

45)!/#

6!1(-2%7)

12)'8!-92+#$%!)1#--():/!8(

;"</2=%-2"<#),$1)+>$1-2"<#)?/>=,$9

0@2#%%282)=!/+(%282A

B2',-%(%2)

12)(::/#$12+#$%!)(%%#'2

 #/)C,/')/2"<%#%)'2"<)($);%,12#/#$1#D)12#)'2"<)#/'%#)C#$$%$2''#)1#/)1#,%'"<#$)B#"<%'%#/+2$!-!92#)($#29$#$)+E"<%#$&

F2#-) 1#') C,/'#') 2'%) #'D) #2$#$) 9/,$1-#9#$1#$) G!/%'"<(%3) 3,) H@#/#2$'%2++,$9#$) 3I2'"<#$) 1#$) J/,$1@#9/2==#$) 1#') /E+2'"<#$) ?/28(%/#"<%') ,$1) 1#/

1#,%'"<#$)B#"<%'%#/+2$!-!92#)3,/)K#/=>9,$9)3,)'%#--#$&

?/!9/(++(

 2#);%,12#/#$1#$)I#/1#$)2$)1(')L<#+()1#');("<#$/#"<%')2+)/E+2'"<#$)B#"<%),$1)2+)M>/9#/-2"<#$)J#'#%3@,"<)NMJMO)#2$9#=></%&)P#%3%#$1-2"<)'!--#$)'2#

12#)QR<29S#2%)#$%I2"S#-$D)%#/+2$!-!92'"<#),$1)'T'%#+(%2'"<#)H@#/#2$'%2++,$9#$)2+)1#,%'"<#$),$1)/E+2'"<#$)B#"<%)3,)#/S#$$#$&

L#'%2)"!$'29-2(%2

6(%#/2(-2#$)I#/1#$)2$)1#/)K!/-#',$9)8#/%#2-%&

U-%/#)2$=!/+(32!$2



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

 2#)P#</+#%<!1#$)'#<#$)P#'#$),$1)12#)M#':/#"<,$9)8!$)6(%#/2(-2#$) NV,#--#$),$1) !S%/2$O) 2$)1#/)1#,%'"<#$);:/("<#)8!/)3,'(++#$)+2%)8#/%2#=#$1#$

;%,12#$)2$)=!/%'"</#2%#$1#$);"<I2#/29S#2%'W9/(1#$&



 !"#$%&  

 !"# !$%&!'#()*(+",),-.&(.,/#*0(1

 !"#$%#

 !%%&''()*(+,-.-() #)/#00-'

1,#)2-)0#.-!$#

34)!,#

*!2(0-%5)

2-)'6!07-8#$%!)2#00()9,!6(

1,(0

1:-#%%-6-);!,8(%-6-<

=-'+0%(%-

2-)(99,#$2-8#$%!)(%%#'-

>?#)7!(0)!;)%?#)"!+,'#)-')%?#)!$#)!;)9,!6-2-$7)%?#)'%+2#$%')@-%?)();+$2(8#$%(0)A$!@0#27#)(:!+%)%?#);+$"%-!$-$7)!;)%?#)(28-$-'%,(%-6#)'B'%#8)-$)%?#)CD)($2

!;)-%')7+-2-$7)9,-$"-90#'&

E%)(-8')(%)7-6-$7)%?#)'%+2#$%')%?#)%!!0')%!)+$2#,'%($2)%?#)8(-$)%,#$2')($2)2#6#0!98#$%')($2)%!)(990B)%?#):('-")"!$"#9%)%!)9,("%-"(0)"('#'&

F,!7,(88(

>?#)"!+,'#)@-00)"!6#,)%?#);!00!@-$7)%!9-"'G

H)CD)(28-$-'%,(%-6#)0(@G)%?#)9?('#')-$)%?#)#6!0+%-!$)($2)%?#);#(%+,#'

H)I#$#,(0)9,-$"-90#')!;)CD)(28-$-'%,(%-6#)0(@G)9,!9!,%-!$(0-%BJ)9(,%-"-9(%-!$J),-7?%)%!):#)?#(,2J)#%"&

H)>?#);!,8')!;)CD)(28-$-'%,(%-6#)("%-!$

H)>?#)CD)(28-$-'%,(%-!$)($2)%?#)+'#)!;);!,"#

H)K7#$"-#')($2)2#0#7(%-!$

H)L!89!'-%#)9,!"#2+,#'

H)K""#'')($2)%,($'9(,#$"B

H)>?#),#6-#@)!;)CD)(28-$-'%,(%-6#)2#"-'-!$'

>#'%-)"!$'-70-(%-

*(%#,-(0')@-00):#)9,!6-2#2)2+,-$7)"0(''&



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

M+,%?#,),#(2-$7')+'#;+0);!,)%?#)"!+,'#)(,#G)F&)L,(-7J)CD)K28-$-'%,(%-6#)N(@)O1P;!,2)D$-6#,'-%B)F,#''J)QR34)S$2T)!,)L&)U(,0!@J)F&)N#-$!)V)I&)2#00()L($($#(

O#2'&TJ)=#'#(,"?)U($2:!!A)!$)C+,!9#($)D$-!$)K28-$-'%,(%-6#)N(@)O1P;!,2J)C07(,J)QR3WTXO'#0#"%#2)"?(9%#,'T

K0%,#)-$;!,8(.-!$-

/#;!,#)%?#)"0(''J)"('#')($2)8(%#,-(0')@-00):#)9,!6-2#2&)Y%+2#$%')@-00):#)#P9#"%#2)%!)("%-6#0B)9(,%-"-9(%#)%!)%?#)2-'"+''-!$)-$)"0(''&)K""!,2-$7)%!)%?#)$+8:#,)!;

'%+2#$%'J)!,(0)9,#'#$%(%-!$')!;)-$2-6-2+(0<7,!+9)(''-7$8#$%')@-00):#)!,7($-.#2&

K"%-6#)9(,%-"-9(%-!$)@-00):#)"!$'-2#,#2)-$)%?#)#6(0+(%-!$&



 !"#$%&  

 !"# !

$%&!'#()*%)+!)*,+-+.#)/0+'*()1*-0#*'&!23#"*!4*+""+5&(-+!)*6+-0+)
-0#*/'(,#*!4*4&##1!"7*/#,%&+-8*()1*9%/-+,#

 !"#$%#&

 !%%'(()&*!$+)&,)-.)+//)

01#&2+&/#3+!$#&

45&!1#

6!2)/+%7&

2+&(8!/9+-#$%!&2#//)&.1!8)

01)/&#:)-;&2+("<((+!$&)$2&)$)/=(+(&!>&(#/#"%#2&?<29-#$%(&!>&%@#&"!<1%&!>&?<(%+"#&!>&%@#&#<1!.#)$&<$+!$&A&"!$8#1()%+!$&)B!<%&%@#&"!<1(#&%!.+"('

0B+#%%+8+&>!1-)%+8+C

D+(</%)%+

2+&)..1#$2+-#$%!&)%%#(+

E$!F/#29#&&)$2&&(%<2=&&!>&&%@#&-)?!1&1#/#8)$%&/#9)/&)(.#"%(&#:./)+$#2&&2<1+$9&%@#&/#((!$(;&&")(#G/)F&)((#((-#$%&)$2&2#B)%#'

H1!91)--)

I(%)B/+(@-#$%&)$2&$!%+!$&!>&&I<1!.#)$&J$+!$&"+%+3#$(@+.'

IJ&1+9@%(&)$2&2<%+#('

D#"#$%&)$2&1#/#8)$%&")(#G/)F&)B!<%&IJ&&"+%+3#$(@+.K&)$&!8#18+#F&)$2&)$)/=(+(&!>&(.#"+>+"&")(#('

I(%)B/+(@-#$%&)$2&&$!%+!$&!>&%@#&L)1#)&!>&>1##2!-&(#"<1+%=&)$2&?<(%+"#MK&9#$#1)/&)(.#"%(&)$2&1#/#8)$%&")(#&A/)F'

N<2+"+)/&"!!.#1)%+!$&+$&"1+-+$)/&-)%%#1('

O--+91)%+!$&+$&%@#&IJ&.!/+"=;&$)-#/=&F+%@+$&%@#&(.)"#&!>&>1##2!-&;&(#"<1+%=&)$2&?<(%+"#'

P#(%+&"!$(+9/+)%+

 +2)"%+"&-)%#1+)/(&)1#&)8)+/)B/#&!$&L& +2)%%+")&Q#BM&&R)%%)"@#2&>+/#(SK

IJ&!>>+"+)/&2!"<-#$%(T



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

IJ&F#B(+%#&P#:%(T

*"@!/)1/=&&)1%+"/#(T

N<29-#$%(&!>&%@#&,!<1%&!>&?<(%+"#&!>&%@#&I<1!.#)$&J$+!$'

U/%1#&+$>!1-)3+!$+

P@#&!19)$+3)%+!$&!>&%@#&/#((!$(& &)$2&!>&.!((+B/#& & /#9)/&"/+$+"(&2#.#$2(&!$&%@#&$<-B#1&!>&(%<2#$%(;&!$&%@#+1&E$!F/#29#&!>&%@#&(<B?#"%;& &!$&%@#+1&V)$9<)9#

*EOVV*&)$2&!$&%@#+1&"1+%+")/&UB+/+%='&



 !"#$%&  

 !"# !$%&#'%(&)!%(*+(%,+-.'!/#(%+0'!&#1&)!%+!2+ ."(%+3)45&6

 !"#$%#

 !%%&''()*+(,,#%%()-!./+(

0.#)1+)2#3+!$#

45)!.#

6!1(2+%7)

1+)'8!2/+,#$%!)1#22()9.!8(

0.(2#

0:+#%%+8+);!.,(%+8+<

=+'>2%(%+

1+)(99.#$1+,#$%!)(%%#'+

?@#) "!>.'#) +$%.!1>"#') %@#),(+$)A$+%#1)B(%+!$') ($1) .#/+!$(2) 'C'%#,') ;!.)@>,($) .+/@%') 9.!%#"%+!$) ($1)9.!,!%+!$) ($1D) +$) '!)1!+$/D) 9.!8+1#') () %!!2) ;!.

($(2C3+$/)"!$;2+"%)($1)8(.+!>');!.,')!;)+$%#.8#$%+!$')(%%#,9%+$/)%!)9.!,!%#)9#("#)($1)E>'%+"# 

F.!/.(,,(

4&)G$%#.$(%+!$(2)2#/(2)9#.'!$(2+%C&

H&)=!2#)!;)+$1+8+1>(2')+$)G$%#.$(%+!$(2)2(I&

J&)G$%#.$(%+!$(2)2(I)!;)@>,($).+/@%'K)/#$#'+')($1)1#8#2!9,#$%'&

L&)M>,($).+/@%')+$)%@#)AB)NC'%#,&)?@#)A$+8#.'(2) #"2(.(%+!$)!;)4OL5)(')()2#/(2)+$'%.>,#$%)%@#)1#8#2!9,#$%)!;)%@#)>$+8#.'(2)'C'%#,)!;)@>,($).+/@%')P)?@#

4OQQ)R!8#$($%')!;)4OQQ)($1)%@#+.)9.!%!"!2'&)?@#)!%@#.)S"!.#)"!$8#$%+!$'T)!$)@>,($).+/@%'&)?@#)M>,($)=+/@%')R!>$"+2&)?@#)?.#(%C)-!1+#'K)'%.>"%>.#)($1

,($1(%#&)=#9!.%')!;)%@#)'%(%#'&)

U&)=#/+!$(2)'C'%#,')($)!8#.8+#IK)R!,9(.+$/)V>.!9#($D)W,#.+"(D)W;.+"($D)W.(:+($D)($1)W'+($),!1#2')!;)9.!%#"%+!$)!;)@>,($).+/@%'&

Q&)V>.!9#($)A$+!$)($1)%@#)9.!%#"%+!$)!@)@>,($).+/@%'&

X&)V>.!9#($)R!$8#$%+!$)!$)@>,($).+/@%'K)("@+#8#,#$%')($1)"@(22#$/#'&

5&)B(%+!$(2)+$'%+%>%+!$');!.)@>,($).+/@%'&)?@#)G%(2+($),("@+$#.C)!$)@>,($).+/@%'&)

O&) +;;#.#$"#')($1)'+,+2(.+%+#')!;)+$%#.$(%+!$(2)2(I)!;)@>,($).+/@%')($1)!;)+$%#.$(%+!$(2)@>,($+%(.+($)2(I&

?#'%+)"!$'+/2+(%+



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

 !">,#$%'D)#''(C')($1)'2+1#')I+22):#)1#2+8#.#1)1>.+$/)%@#)"!>.'#)($1)!$)Y1+1(%%+"()I#:Z)92(%;!.,&

W2%.#)+$;!.,(3+!$+

W$)+$%#.("%+8#)(%%#$1($"#)+').#[>+.#1&)R('#)'%>1+#')I+22):#)9.!9!'#1);!.)#("@)%!9+"&



 !"#$%&  

 !"# !$%&'"()*)+("(,'&*&'-

 !"#$%#

 !%%&''() #*!+(,)-"!.(+%

/+#)01).#21!$#

34)!+#

5!0(.1%6)

01)'7!.819#$%!)0#..():+!7(

/+(.

/*1#%%171);!+9(%171<

=1'>.%(%1

01)(::+#$019#$%!)(%%#'1

?,#) '%>0@)!;) "+191$(.) .(A) 1$) 1'.(91") "!>$%+1#') 1') ()A(@) %!)>$0#+'%($0)01;;#+#$%) ">.%>+#'B) 1%) +#C>1+#'D) 1$) (001%1!$) %!)91$19>9)E$!A.#08#)!;) #.#9#$%')!;

,1'%!+@)($0)8#!8+(:,@D)($)1$%#+01'"1:.1$(+@)(::+!(",D)A1%,):(+%1">.(+)+#;#+#$"#)%!):#+'!$(.)'%(%>')($0)"!$'%1%>%1!$(.).(A&)?,#)"!>+'#)(19')%!)0#7#.!:)%,#

'%>0#$%F')"+1%1"(.)"(:("1%@)A1%,)+#;#+#$"#)%!)"!$"#:%>(.)"(%#8!+1#')!%,#+)%,($)%,#)#>+!:#($).#8(.)%+(01%1!$)($0)%!)#$(*.#)%,#)'%>0#$%)%!)".#(+.@):+#'#$%)%,#

$!%1!$').#(+$#0)*@)0#9!$'%+(%1$8)%,(%),#),(')8+(':#0)%,#)"!9:.#G1%@)!;)%,#)1'.(91"):#$(.)'@'%#9&

H+!8+(99(

?,#)".(''1"(.)+>.#')!$)"+19#')($0):>$1',9#$%')IC1'('D),>0>0D)%(F21+JB

"!.!$12(%1!$)($0)1'.(91")"+191$(.).(AB

9!0#+$)1'.(91")'%(%#')($0)%,#)+#K1'.(912(%1!$)!;)"+191$(.).(A&

?#'%1)"!$'18.1(%1

=&)H#%#+'D)"+19#)($0):>$1',9#$%)1$)1'.(91").(A&)?,#!+@)($0):+("%1"#);+!9)%,#)'1G%##$%,)%!)%,#)%A#$%@K;1+'%)"#$%>+@D)L(9*+108#)>$17#+'1%@):+#'')MNNO&



 !"#$%&  

 !"# !$#%&'(!)*+#(,&!'&+*-.+-)&*!(*

 !"#$%#

 !%%&''()*+"!,#%%()-.""+!,+

/0#)1+),#2+!$#)

34)!0#

-!1(,+%5)

1+)'6!,7+8#$%!)1#,,()90!6(

:0+%%#$);+$(,)#<(8&

/=+#%%+6+);!08(%+6+>

?+'.,%(%+)

1+)(990#$1+8#$%!)(%%#'+

/$)'.""#'';.,)"!89,#%+!$)!;)%@+')"!.0'#A)'%.1#$%')B+,,)=#)(=,#)%!C

3&)-('%#0)%@#);!.$1(%+!$(,)90+$"+9,#')!;)%!0%),(B

D&)E%0."%.0#)($1)'.99!0%)"!$"+'#)($1)"!@#0#$%)B0+%%#$)($1)!0(,)(07.8#$%')!$)%@#)6(0+!.')+''.#')($1)%!9+"')"!6#0#1)1.0+$7)%@#),#''!$'

F&)G99,H)%!0%),(B)%!)"!89,#<)90!=,#8')($1)%!)90("%+"(,)'+%.(%+!$').'+$7)(990!90+(%#),#7(,)90!=,#8I'!,6+$7)%#"@$+J.#'

K&)G$(,H'#)%@#)+89("%)!;)%!0%),(B);0!8)()9!,+"H)9#0'9#"%+6#

L&)M<90#'')%@#+0)9!+$%)+$)($)(990!90+(%#)%#"@$+"(,)B(H)%@0!.7@)()B+1#,HI.'#1)6#@+".,(0),($7.(7#)'."@)(')M$7,+'@&

N0!70(88(

O/P?EM) MEO?QNRQ/*C

R@#)"!.0'#)@(') %@#)9.09!'#) %!)90!6+1#)($)($(,H'+')!;) Q%(,+($)N0+6(%#)S(BA) ;!".'#1)!$)%@#)R!0%)S(BA)B@+"@) +')()9+6!%(,)H#%)"!$%0!6#0'+(,)9(0%)!;)!.0) ,#7(,

'H'%#8&) R@#) "!.0'#) (+8') (%) 'T#%"@+$7) %@#) =('+") ;#(%.0#') ($1) %@#) 7#$#0(,) 90+$"+9,#') !;) Q%(,+($) R!0%) S(BA) @(6+$7) 0#7(01) %!) %@#) MP) ($1) O!88!$) S(B

1#6#,!98#$%'A) +$)()"!89(0(%+6#),+7@%)(')B#,,&)R@#)8(+$)7!(,) +')%!)'#%)();0(8#B!0T);!0)0#;,#"%+!$)($1)($(,H'+')(=!.%)%@#)".00#$%)'%(%#)!;)R!0%)S(B)($1)+%'

0#"#$%) ;0!$%+#0'&)O,('') ,#''!$')(0#)1#'+7$#1)%!)(;;!01)%@#) ;.$1(8#$%(,')B@+,#A)(%) %@#)'(8#)%+8#A) +1#$%+;H+$7)%@#)"!89,#<+%+#')!;)8!1#0$)R!0%)S(B)%!)7+6#

70!.$1+$7)($1)9#0'9#"%+6#)%!)%@#)Q%(,+($)(990!("@)($1)%!)(''#'')%@#)8!'%)+89!0%($%)%0#$1')($1)%@#)$#B)+''.#'&

U+6#$)%@(%)%@#)*#B)R#"@$!,!7+#')(0#)@(6+$7)$!B(1(H')()70!.$1I=0#(T+$7)+89!0%($"#)($1)($)+$"0#('+$7,H)#"!$!8+")+89("%)1.#)%!)%@#)$.8=#0)!;)'#"%!0'

B@#0#)%@#H)9,(H)(),#(1+$7)0!,#)VW+7)1(%()+$)7#$#0(,A)#I"!88#0"#)($1)'!"+(,)$#%B!0TA);+$%#"@A)9.=,+")(18+$+'%0(%+!$A)(70+".,%.0(,)90!1."%+!$A)8#1+"+$#A)'9!0%A



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

Q$%#0$#%)!;)R@+$7')X+!%YA)G.%!$!8!.')Z#@+",#')XGZYA)0!=!%+"')+$)7#$#0(,[Y\A)+$)%@#)'9#"+(,)'#"%+!$)B+,,)=#)(110#''#1)+''.#')0#,(%#1)%!)G0%+;+"+(,)Q$%#,,+7#$"#

XGQYA);!".'+$7)!$)90!%#"%+$7)%@#)+1#$%+%HA)1+7$+%H)($1)@#(,%@)!;)%@#)@.8($)=#+$7)+$)%@#)"!$%#<%)!;)$!$I"!$%0("%.(,),+(=+,+%H&

UM*M?GS)NG?R)RGWSM)/])O/*RM*REC

^)R@#)(0"@+%#"%.0#)!;)%@#),(B)!;)%!0%'&)U#$#0(,)90+$"+9,#')X;.$"%+!$')!;)"+6+,),+(=+,+%H_),#7(,,H)`0#,#6($%a)($1)90!%#"%#1)+$%#0#'%'_)$#7,+7#$"#)($1)'%0+"%),+(=+,+%H_

"(.'(%+!$)%@#!0+#')($1)"(.'(%+!$)0.,#'Y

^) (8(7#');!0)$!$I#"!$!8+"),!''#')($1)9#0'!$(,)+$b.0H

^)N0!;#''+!$(,),+(=+,+%H)XB+%@)0#;#0#$"#)%!)`c#(,%@)O(0#)($1)8#1+"(,)-(,90("%+"#)?#;!08aY

^):0!$7;.,)1#(%@)1(8(7#'

^) (8(7#');!0)B0!$7;.,)=+0%@)($1)B0!$7;.,),+;#

^)N.$+%+6#)1(8(7#'

^)G$(,H'+')!;),#(1+$7)"('#'

ENMOQGS)NG?R)RGWSM)/])O/*RM*REC

^)G$(,H'+')!;)%@#)8(+$)0+'T)0#,(%#1)%!)%@#)*#B)R#"@$!,!7+#'A)B@!'#)("%+!$')(0#)$!%)#<("%,H)90#1+"%(=,#)+$)(16($"#)($1)8(H)"0#(%#).$1#'+0(=,#)0#'.,%'),#(1+$7

%!)+$b.0H)($1)1(8(7#&)R@.'A)%@#)=#%%#0)9#0;!08($"#)!;)*#B)R#"@$!,!7+#')B+,,)1#9#$1)6#0H)8."@)!$),#7(,)"#0%(+$%H);!0)"!89($+#')($1).'#0'A)'."@)(')%@#

(,,!"(%+!$)!;) ,+(=+,+%H)0#'.,%+$7) ;0!8)%@#)1(8(7#)(''!"+(%#1)B+%@) %@#).'#)!;)GQ)($1) +!%&)R@#) ,#7(,)0#'9!$'#') ;!0) %@#'#)$#B)J.#'%+!$')8.'%)=#) %@0!.7@)%@#

1+;;#0#$%)"!8=+$(%+!$')!;)'.=b#"%+6#)($1)'%0+"%),+(=+,+%HA)8($1(%!0H)+$'.0($"#A),+8+%(%+!$)!;),+(=+,+%H)($1)'.99,#8#$%(0H)"!89#$'(%+!$)%@0!.7@)9.=,+"I,(BI

;.$1'&

^)G$(,H'+')!;)90("%+"(,)"('#')($1)'!,.%+!$'&

R#'%+)"!$'+7,+(%+

-(%#0+(,')B+,,)=#)1#,+6#0#1)1.0+$7)%@#)",(''#'&

G,%0#)+$;!08(2+!$+

R#("@+$7)8#%@!1)($1)'%0(%#7+#'C)

]("#I%!I;("#),#"%.0#')B+%@).'#)!;)90#'#$%(%+!$)'!;%B(0#)($1>!0)$#B)%#"@$!,!7H)X#&7&)N!B#0IN!+$%>',+1#'Y_)

/0(,)90#'#$%(%+!$')!;)+$1+6+1.(,>70!.9)(''+7$8#$%'_)

/%@#0)+$%#0("%+6#)",('')("%+6+%+#')XE%.1#$%')B+,,)=#)+$6!,6#1)+$)%@#)'!,.%+!$)!;),#7(,)"('#').'+$7)=0(+$'%!08+$7)%#"@$+J.#'Y&

O,('')(%%#$1($"#)+')"!89.,'!0H



 !"#$%&  

 !"# !

$%#&'#(!)*+,+!*&-*.&/*0!1(#"#*,&!0&23.)"#*,4&+*&,%#&/5&6#)-7
81.#19&:#7#(,#.&;-4#4&-*.&"-,#1+-74

 !"#$%#

 !%%&'()#*+,)-)'.)/!$#

0*#'1)'+#2)!$#

34'!*#

5!16+)%7'

1)'89!+-)/#$%!'1#++6':*!96

0*6+'#;6/

0<)#%%)9)'=!*/6%)9)>

?)8,+%6%)'

1)'6::*#$1)/#$%!'6%%#8)

@A#' B!,*8#' 6)/8' 6%' 611*#88)$-' %A#' %A#/#' !=' *#"!-$)%)!$' 6$1' #$=!*"#/#$%' !=' =!*#)-$' C,1-/#$%8' )$' %A#' DE'5#/<#*' .%6%#8' +#-6+' 8F8%#/G' H)%A' 8:#")6+

*#=#*#$"#'%!'?#-,+6%)!$'IIJ3>IJJK'6$1'%!'%A#'*#+6%#1'/6%%#*'!=':6*#$%6+'*#8:!$8)<)+)%F&'@A#'L$!H+#1-#'6$1',$1#*8%6$1)$-'6<)+)%F'!='8%,1#$%8G'68'H#++'68

%A#)*'-#$#*6+'+#6*$)$-'8L)++8G'/6F'<#'8%)/,+6%#1'%A*!,-A'"!//#$%8'!$'%A#'*#+#96$%'DE'6$1'$6%)!$6+'*#-,+6%!*F'6"%8&'@A#'#;6/)$6%)!$'!='H!*L)$-'1!",/#$%8

6$1':6*%)",+6*+F'!='%A#'"68#M+6H')88,#1'<F'%A#'B!,*%'!='N,8%)"#'!='%A#'D,*!:#6$'E$)!$'6$1'$6%)!$6+'B!,*%8'H)++'<#',8#=,+')$'#$"!,*6-)$-'6$1')$"*#68)$-'%A#

6::+)#1'L$!H+#1-#&'@A#'6,%!$!/!,8'688#88/#$%'6$1'"!//,$)"6%)9#' 8L)++8'!=' 8%,1#$%8'H)++'<#' =)$6++F' #$A6$"#1' %A*!,-A'6'A!/#M8%,1F'!=' %A#' C,1-/#$%8

)88,#1' <F' %A#' B!,*%' !=' N,8%)"#G' "!$"+,8)!$8' 1*6H$' ,:' <F' %A#' 619!"6%#8' -#$#*6+' !=' %A#' B!,*%' )%8#+=G' 6$1>!*' C,1-/#$%8' )88,#1' <F' $6%)!$6+' B!,*%8&' @A#

#;:!8)%)!$'6$1'"!//#$%8'%A6%'8%,1#$%8'H)++'<#'*#O,)*#1'%!'"6**F'!,%')$'"+688*!!/'H)++'6+8!'<#'*#+#96$%&

(*!-*6//6

P#$#*6+')$%*!1,"%)!$'!$'%A#'+#-6+'8!,*"#8'!='DE'+6H'6$1'%A#)*'<)$1)$-'96+,#')$'%A#'5#/<#*'.%6%#8'+#-6+'8F8%#/8Q'DE'"!/:#%#$"#'!$'%A#'*#"!-$)%)!$'6$1

#$=!*"#/#$%'!='=!*#)-$'C,1-/#$%8Q'%A#':*)$"):+#'!='6,%!/6%)"'*#"!-$)%)!$'!='=!*#)-$'C,1-/#$%8Q'$!%#8'!$'?#-,+6%)!$'3I3R>IJ3I'"!$"#*$)$-'C,*)81)"%)!$'6$1

%A#' *#"!-$)%)!$'6$1'#$=!*"#/#$%'!=' C,1-/#$%8' )$' ")9)+' 6$1'"!//#*")6+'/6%%#*8Q'?#-,+6%)!$'IIJ3>IJJK'"!$"#*$)$-' C,*)81)"%)!$'6$1' %A#' *#"!-$)%)!$'6$1

#$=!*"#/#$%'!='C,1-/#$%8')$'/6%*)/!$)6+'/6%%#*8'6$1'%A#'/6%%#*8'!=':6*#$%6+'*#8:!$8)<)+)%F&

@#8%)'"!$8)-+)6%)



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

@A#'%#6"A#*'H)++'1)*#"%+F':*!9)1#'8%,1#$%8'H)%A'+#-)8+6%)9#'%#;%8'6$1'"68#8')$'D$-+)8A'+6$-,6-#G'6$1'H)++',:+!61'%A#/'!$'%A#'S1)16%%)"6'H#<T'#+#"%*!$)"

:+6%=!*/&'.:#")=)"':6*%8'!='D$-+)8A'%#;%<!!L8'/6F'<#'*#:!*%#1'!*':*!9)1#1'1,*)$-'"+688#8&

U+%*#')$=!*/62)!$)

@A#'B!,*8#'"!$8)8%8'!=' =*!$%6+' +#88!$8G'H)%A'%A#'6$6+F8)8'!=' %A#'*#+#96$%'DE'?#-,+6%)!$8'6$1'"68#8&'@A#':!88)<)+)%F'!=':*!9)1)$-'8%,1#$%8'H)%A' C,1-/#$%8

)88,#1'<F'%A#'B!,*%'!='N,8%)"#G'"!$"+,8)!$8'!='619!"6%#8M-#$#*6+'!*'C,1-/#$%8')88,#1'<F'$6%)!$6+'B!,*%8'/,8%'6+8!'<#'%6L#$')$%!'"!$8)1#*6%)!$&'U'1)8",88)!$

6$1'"!/:6*)8!$'/6F'%A#$'<#'1)*#"%+F'/61#')$'"+688*!!/&



 !"#$%&  

 !"# !

$%%&#"#'(#()*#'%)+#,)"-*#.'#%%#(),*.-/.#01*,)'()#'(#.
2!"3-.-*',*',01#()3#.,3#2*'4#)56")+#6*,01#().#01*

 !"#$%#

 !%%&''()*+,'%,$()-!..,

/+#)0,)1#2,!$#

34)!+#

5!0(1,%6

0,)'7!18,9#$%!)0#11():+!7(

;<=)8+<$0)0#+)#+1#+$%#$)=(119#%>!0#)<$0)0#')8#?!$$#$)'%+<@%<+0#$@#$').#'%#>%)0,#):+A=<$8)(<')0#+).#(+.#,%<$8)#,$#')@!$@+#%#$)=(11#')0#+)0($$)9A$01,">

7!+8#1#8%)?,+0&

/.,#%%,7,)=!+9(%,7,B

C,'<1%(%,

0,)(::+#$0,9#$%!)(%%#',

 #+)@<+'D)7!+?,#8#$0),$)0#<%'">#+)':+(">#D)+,">%#%)',">)($)'%<0,#+#$0#D)0,#),9)E(>+)FG3HBFG),>+)'%<0,<9)($)0#+)<$,7#+',%6)0#81,)'%<0,)0,)+!9()I%!+)7#+8(%(J

(.'!17,#+#$&

 ,#)'%<0,#+#$0#)#+1($8#$)@#$$%$,''#)A.#+)0,#)8+<$01(8#$)<$0)0#$)(118#9#,$#$)%#,1)0#')'%+(=+#">%'),$)#,$#9)7#+81#,">)2?,'">#$)0#+),%(1,#$,'">#$)<$0)0#+

0#<%'">#$)'%+(=8#'#%28#.<$8&

 ,#) 7!+1#'<$8#$) '!11#$) 9,%) 0#+) 0#<%'">#$) +#">%'%+(0,%,!$) 7#+%+(<%) 9(">#$D) 7#+'%K$0$,') =A+) 0,#) 'L'%#9(%,'">#$) 2<'(99#$>K$8#) '">(==#$D) .#'!$0#+#

@#$$%$,''#),$)(<'8#?K>1%#$)8#.,#%#$)0#')'%+(=+#">%')7#+9,%%#1$D)'!?,#)2<81#,">)=(">':+(">1,">#)'%+<@%<+#$)2<)0#$)7#+'">,#0#$#$)%>#9#$.#+#,">#$)#+%#,1#$D

9,%)>,1=#)7!$)1#>+9(%#+,(1,#$),$).#,0#$)':+(">#$D)8#'#%2#'%#M%#)<$0)8#+,">%'#$%'">#,0<$8#$D)7!+)(11#9)2<)%>#9#$D)0,#)(<')E<+,'%,'">#+)',">%)'%+,%%,8)',$0&

N<81#,">).,#%#%)0#+)@<+')#,$#)9O81,">@#,%)=A+)0,#)'%<0,#+#$0#$D)',">)9,%)0#+)0#<%'">#$)':+(">#)<$0)@<1%<+)7#+%+(<%)2<)9(">#$&

 ,#)7#+9,%%1<$8)7!$)'%+<@%<+0#$@#$)<$0)0,#)=(119#%>!0#)0,#$#$)2<+)7!+.#+#,%#<$8)0#+):+<=#<$8&

P+!8+(99(

Q%K%#+'">(=%)<$0)%#,1$(>9#

Q@(<'(1,%K%D)#,$'">1,#R1,">)!.E#@%,7#+)2<+#">$<$8

Q7!+'(%2B=(>+1K'',8@#,%

Q+#">%=#+%,8<$8'Q)<$0)#$%'"><10,8<$8'8+A$0#



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

Q,++%<9'1#>+#

Q7#+'<">D)7!11#$0<$8)<$0)+A"@%+,%%

S#'%,)"!$',81,(%,

5(%#+,(1,#$)<$0)(+.#,%.1K%%#+)2<)0#$)7!+1#'<$8#$)?#+0#$),9)<$%#++,">%)(<'8#%#,1%&



 !"#$%&  

 !"# !

$!%&!'()')*+%!(,-)!*#'.//#'+#0*)01#'#'.//.'"#+!(!/!2).'(#//.'%)0#%0.
)*3!%".+)0.

 !"#$%#

&!%%'()#%%*+*!(,-.+*/$-$*(,-.*&*

0.#(&*(1#2*!$#

34(!.#

5.!/.-++-

-6(7-("!$!8"*9*1*%:(&#1(&-%!(/*;.*&*"!<

96(,!8-(=(1>*$?!.+-%*"-(/*;.*&*"-(&!";+#$%-1#@(,#$$*(&*(1!/*"-(9!!1#-$-<

"6(A1(&-%!(/*;.*&*"!(/1!9-1#(#(1#(+#%!&!1!/*#(&*(.*"#."-(&#1(+#&#8*+!<

&6(A1(8*8%#+-(B!.+-%%*C-(#(1-(.*"#."-(&#1(&-%!($!.+-%*C!<

#6(A1(8*8%#+-(*$?!.+-%*"!(&#1(,D (&#11-(,-88-2*!$#(#&(*$(E-.%*"!1-.#(1>-."F*C*!(/.-%;*%!()#$%#$2#G#9(#(1-(.*"#."-(&#1(&-%!(/*;.*8E.;&#$2*-1#<

?6(A(8*8%#+*(&#11-(,!.%#("!8%*%;2*!$-1#<(&#1(,!$8*/1*!(&*()%-%!<(&#11-(,!.%#(D;.!E#-(&#*( *.*%%*(&#11>H!+!(#(&#11-(,!.%#(&*(I*;8%*2*-(HD<

/6(A1(8*8%#+-( !I*(&#1(,BJ<(1>05K,(&#1(,-%-1!/!(;$*"!(#(1-(.*"#."-(&#1(&-%!(&!%%.*$-1#<

F6(7>;8!(-(?*$*(&*(&!";+#$%-2*!$#(/*;.*&*"-(&#*(8*8%#+*(L8%!.@(K."F*C#(#""'

*6(7>;8!(-(?*$*(&*(&!";+#$%-2*!$#(/*;.*&*"-(&#*(E!.%-1*(-(/#8%*!$#(-""-&#+*"-<

16(7>;8!(-(?*$*(&*(&!";+#$%-2*!$#(/*;.*&*"-(&#*(8!"*-1(%.-(/*;.*8%*(MK"-&#+*-(#""'6<

+6(7>;8!(&#*(8*8%#+*(&#11>#&*%!.*-(E.*C-%-(ME.*$"*E-1*(#&*%!.*(*%-1*-$*6<

$6(7>#&*%!.*-(/.*/*-(E;991*"-(-""#88*9*1#(*$(.#%#<

!6(7>;8!(-(?*$*(&*(&!";+#$%-2*!$#(/*;.*&*"-(&#*(N+!%!.*(&*(.*"#."-O(/#$#.-1*8%*(M*$(E-.%*"!1-.#(/!!/1#@(9!!P8'/!!/1#@(8"F!1-.'/!!/1#6(#(8E#"*-1*22-%*<

E6(7#(.*8!.8#(*$?!.+-%*"F#(&>K%#$#!<

Q6(,#$$*(-11>;8!(&*(-EE1*"-2*!$*(*$?!.+-%*"F#(-11>-%%*C*%:(&#1(/*;.*8%-(MR*.+-(&*/*%-1#(#(&!";+#$%!(*$?!.+-%*"!<(#S/!C#.$+#$%<(E.!"#88!("*C*1#(%#1#+-%*"!(#""'6'

K1%.#(*$?!.+-2*!$*

K1(%#.+*$#(&#1(,!.8!(C#..-$$!(.*"!$!8"*;%*(T(,RH(-/1*(8%;&#$%*("F#(-99*-$!(?.#Q;#$%-%!(-1+#$!(1>4UV(&#11#(!.#(&*(1#2*!$#(#(8;E#.-%!(;$(%#8%(&*(C-1;%-2*!$#

?*$-1#'



 !"#$%&  

 !"# !$%!&!"'()*!+','%(

 !"#$%#

&'!()*+,#--.$/'!*&0#'1.,,0$0

2!/.,0%3*

/0*-4!,105#$%!*

/#,,.*6'!4.

78#-.5#*-0*"!56!$#*/0*9$.*6.'%#*-"'0%%.:*/#,,.*/9'.%.*/0*/9#*!'#:*#*/0*9$.*6.'%#*!'.,#)

;#5#-%'#

<*-#5#-%'#*=$04#'-0%3*>!'!*<%.,0"!*?*<<*-#5#-%'#*=$04#'-0%3*@!'*A#'1.%.)

BC0#%%040*(!'5.%040D

E0-9,%.%0*

/0*.66'#$/05#$%!*.%%#-0

BC0#%%04!* /#,* "!'-!* F* ,8.$.,0-0* /#1,0* #,#5#$%0* (!$/.5#$%.,0* /#,,.* %#!'0.* #"!$!50".)* 7!* -%9/0!* /#0* 6'0$"06.,0* 5!/#,,0* %#!'0"0* 0$* "90* -0* .'%0"!,.* ,.* -"0#$G.

#"!$!50".* F* "!$091.%!* "!$* ,8#-.5#* /0* /.%0* #* '#1!,.'0%3* #560'0"H#)* I0* -0* .%%#$/#* "H#* .,* %#'50$#* /#,* "!'-!* 1,0* -%9/#$%0* -0.$!* 0$* 1'./!* /0J* K0L* .$.,0GG.'#* 0

6'!C,#50*/0*-"#,%.*#*/0*"!!'/0$.5#$%!*#,.C!'.%0*$#,,8.5C0%!*/#,,.*%#!'0.*50"'!#"!$!50".M*K00L*.$.,0GG.'#*#*/0-"9%#'#*,#*0$%#'.G0!$0*%'.*,#*6'0$"06.,0*4.'0.C0,0

5."'!#"!$!50"H#M*K000L*#-.50$.'#*0$*"H#*5!/!*,#*6!,0%0"H#*(0-".,0*#*5!$#%.'0#*0$(,9#$G.$!*,8.%%040%3*#"!$!50".*.%%'.4#'-!*,.*,!'!*0$%#'.G0!$#*"!$*0*5#'".%0

/#0*C#$0:*/#,*,.4!'!*#*/#1,0*.--#%*(0$.$G0.'0M*K04L*0$/.1.'#*#*/0-"9%#'#*0$*5!/!*"'0%0"!*,#*6!,0%0"H#*#*,#*-%'.%#10#*"H#*0*1!4#'$0:*,#*C.$"H#*"#$%'.,0*#*,#*0-%0%9G0!$0

0$%#'$.G0!$.,0*./!%%.$!*6#'*('!$%#110.'#*0*6'!C,#50*#"!$!50"0*#*(0$.$G0.'0:*#*4.,9%.'#*0*'#,.%040*69$%0*/0*(!'G.*#*/0*/#C!,#GG.)

&'!1'.55.

<,*6'!1'.55.*/#,,#*,#G0!$0*-0*/040/#*0$*N9.%%'!*6.'%0)

&.'%#*6'05.J*0$%'!/9G0!$#*.,,8#"!$!50.

O*=$.*/#(0$0G0!$#*6'!440-!'0.

O*7.*$.-"0%.

O*<,*5#%!/!

O*;%'95#$%0

&.'%#*-#"!$/.J*50"'!#"!$!50.

O*7.*-"#,%.*/#,*"!$-95.%!'#

O*<,*5!/#,,!*/0*E!C0$-!$*I'9-!#

7. 5.--050GG.G0!$# /#, 6'!(0%%!



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

O*7.*5.--050GG.G0!$#*/#,*6'!(0%%!

O*7!*-".5C0!

O*<,*5#'".%!

O*P'#4#*#*,9$1!*6#'0!/!

O*<*5#'".%0*/#0*5#GG0*/0*6'!/9G0!$#

O*780$%#'.G0!$#*%'.*0*5#'".%0

O*<*6'!C,#50*/#,,!*-".5C0!J*5#'".%!*#*0-%0%9G0!$0

O*I!$"!''#$G.*056#'(#%%.

O*<,*5#'".%!*/#,*,.4!'!*#*,.*/0-!""96.G0!$#

&.'%#*%#'G.J*5."'!#"!$!50.

O*QN90,0C'0!*1#$#'.,#*#/*#N90,0C'0!*5."'!#"!$!50"!

O*&'!/!%%!*$.G0!$.,#*#*'#//0%!*$.G0!$.,#

O*&'!/!%%!*6!%#$G0.,#:*6'!/!%%!*#((#%%04!*#*-6#-.*.11'#1.%.

O*7.*5#"".$0".*/#,,#*(,9%%9.G0!$0*#"!$!50"H#

O*7.*5!$#%.

O* !5.$/.*#*!((#'%.*.11'#1.%.

O*780$(,.G0!$#

O*<,*"'#/0%!:*,#*C.$"H#*#*,.*(0$.$G.

O*7.*5!$#%.*9$0".

O*E06'#-.*#*"'#-"0%.&.'%#*N9.'%.J*,8#"!$!50.*0%.,0.$.*/.,*RSTU*.*!110

O*7.*1!,/#$*.1#*/#,,8#"!$!50.*0%.,0.$.

O*<,*/#"#$$0!*/#,,80$(,.G0!$#

O*78#-6,!-0!$#*/#,*/#C0%!*69CC,0"!

O*<,*6'!"#--!*/0*0$%#1'.G0!$#*5!$#%.'0.

O*78*<%.,0.*$#,,8Q9'!G!$.*6'05.*/#,,.*"'0-0

O*7.*V1'.$/#*'#"#--0!$#W*#*,#*-9#*#'#/0%3

@#-%0*"!$-01,0.%0

O*+)*&0#'1.,,0$0*#*X)*E!/.$!:*Q,#5#$%0*/0*Q"!$!50.*&!,0%0".:*X)*X0.660"H#,,0*Q/0%!'#:*YURZ)

O*X)*E!/.$!:*Q,#5#$%0*/0*@#!'0.*6#'*,.*;%!'0.*Q"!$!50".:*<,*29,0$!:*YURZ)



 !"#$%&  

 !"# !

 !"#$# !%

&'"(&!)!**#

&+,-./-  !"#$%%&'()&*&'+$'(,&*"

0+1234/5

14(67+3849-./+(1-332

:;+72

-%&,.'"!&/.

$-9-6/;- 0'%.,.%*!.'1234.!%3*5'6"!'7.!)&*&'8'00'%.,.%*!.'1234.!%3*5'9"!"'0*&/3:"$

#<4-//474(=+;92/474>

)46?3/2/4

14(2::;-.149-./+

2//-64

;' (::",<&)2&!.' 3' =3%:.2*3' 2.//>&<<!"::3"' &//"' %*?=3"' =./' =3!3**"' .' 2.//&

:",<!.2%3"2.'=.3'<!32:3<3')3?!3=3:3'#"2=&,.2*&/3@

;'9&4"!3!.'/>&:A?3%3B3"2.'=3'?2',.*"="'=3'&2&/3%3'.'=3'!&)3"2&,.2*"@

;' C43/?<<&!.' .=' 32:!.,.2*&!.' /&' :&<&:3*5' =3' 32=&)32.' .' =3' !3:.!:&' D%3&

="**!32&/.':E.')3?!3%<!?=.2B3&/.F$

@;+8;2992 0/' :"!%"' =3' 93/"%"#3&' =./' =3!3**"' &4!5' &=' ")).**"' 3' *.,3' 3%*3*?B3"2&/3' =.//&

=3%:3</32&G' :"2' :.223' =3' %":3"/")3&' =./' =3!3**"G' =3' =."2*"/")3&' .' =3' *."!3&

).2.!&/.'=./'=3!3**"$

 &!*3:"/&!.' &**.2B3"2.' %&!5' =.=3:&*&' &/' #"2=&,.2*&/.' !?"/"' %4"/*"' =&/

)3?!3%*&'2.//&':",<!.2%3"2.G'2.//>32*.!<!.*&B3"2.'.'2.//&':!.&B3"2.'=./'=3!3**"G

2"2:EH'&//>&<<!"#"2=3,.2*"'=3'&/:?2.'*.,&*3:E.'!3)?&!=&2*3' /&' #3/"%"#3&'=./

=3!3**"'<.2&/.$

*-6/4(,+.648342/4A I$'($+$'(J(6K'J(LM0(J-N0G'9$'O>(MKC60LK'D&':?!&'=3FG'+.2*"'.'?2&'4":.

=3'#3/"%"#3&'=&/'=3!3**"G'M3&<<3:E.//3G'6"!32"G'PQIR@

P$' ($+$' (J(6K'J(LM0(J-N0G' (!*.' .S"' *.:23:&$' C#3=.' )3?!3=3:E.G' +.=&,G

 &="4&G'PQIP@

R$'($+$'(J(6K'J(LM0(J-N0G'93/"%"#3&'=./'=3!3**"'<.2&/.$'T?&**!"'4":3'<.!

?2&'32*!"=?B3"2.G'M3&<<3:E.//3G'6"!32"G'PQIU$

%3/;-(4.=+;92B4+.4  .!' :E3&!3,.2*3' .' ?/*.!3"!3' =./?:3=&B3"23' /&'  !"#$%%&' (,&*"' .=' 3' %?"3

:"//&V"!&*"!3' %"2"' &' =3%<"%3B3"2.' =.)/3' %*?=.2*3' 2.3' )3"!23' .' 2.)/3' "!&!3' =3

!3:.43,.2*"'32=3:&*3'%?/'%3*"'=3'+&**.=!&$

$%&!'!()*+#&*+%,%--!



 !"#$%&  

 !"# !

"

 !" "#$ %& 

' (' ) ""%(*) +,"%

'-./01/  !"#$% &"'"%(&!)&*'+&

2-345617

36(89-5:6;/01-(3/554

<=-94

,-&./%#+0&'/%"!&'/1%/-"0/!"%+0)/!./2+"%-3!+))"$

!/;/81=/ 4%5%44%-/./-)!/

%>6/11696(?-=;41696@

)68A51416(36

4<<=/036;/01-

411/86

4'% 3"!-"% -+% 6!"6"0/% 2+% #"!0+!/% &''"% -)72/0)/% '&% 3"0"-3/08&% 2/*'+% +-)+)7)+

#"02&./0)&'+% 2/''&%.&)/!+&% 6/!% 3"0-/0)+!*'+% 2+% &397+-+!/% 70% 6&)!+."0+"% 2+

0"8+"0+%3"-:%2&%6/!;/0+!/%&2%70&%#"!.&8+"0/%3</%*'+%6/!./))&%2+%/'&="!&!/%+

3"03/))+% &66!/-+% 7)+'+88&02"% +'% '+0*7&**+"% *+7!+2+3"% +0% ."2"% 6!"6!+"% /% 2+

3"-)!7+!/% '&% =&-/% 0/3/--&!+&% 6/!% '"% -)72+"% /% '>&66!"#"02+./0)"% 2/''/

-733/--+;/%.&)/!+/%-6/3+&'+-)+3</$?

*=-:=4;;4  !+."%-/./-)!/

@>"!2+0&./0)"%*+7!+2+3"%/%'&%0"!.&$%@/%#"0)+%2/'%2+!+))"$%4'%!&66"!)"%*+7!+2+3"

/%'/%-+)7&8+"0+%*+7!+2+3</%-"**/))+;/$%4%-"**/))+%2/''>&))+;+)A%*+7!+2+3&$%4%=/0+1%'&

6!"6!+/)A1%*'+%&')!+%2+!+))+%!/&'+%/%+'%6"--/--"$%@&%#&.+*'+&$%@/%-733/--+"0+%/%'/

2"0&8+"0+$

B/3"02"%-/./-)!/

4'%0/*"8+"%*+7!+2+3"$% 4'%3"0)!&))"$%@/%6!"./--/%70+'&)/!&'+$%@/%"=='+*&8+"0+$% 4

3"0)!&))+% )+6+3+% /% &)+6+3+$% @&% !/-6"0-&=+'+)A% 6/!% #&))"% +''/3+)"$% @&% 67=='+3+)A

2/*'+%&))+$

"/816(.-086:56416B 4C%D@(,ECD(4FDG

H@$%C+;&!!&%5%F$%E+33+7)"%5%I$%B3"*0&.+*'+"1%J&07&'/%2+%2+!+))"% !+;&)"1%/2$

K+&66+3</''+1%("!+0"%7')+.&%/2+8+"0/%67=='+3&)&$H

HL$% K&88"0+1% J&07&'/% 2+% 2+!+))"% 6!+;&)"1% /2$% ,B41% C&6"'+1% 7')+.&% /2+8+"0/

M3&6+)"'+%41%F1%F41%F441%F4441%4N1%NG%6&!$%OHP1%N41%N441%N444G%6&!$%O1%N4F1%NF1%NF41

NF441%NF444G%6&!$%OHQ1%N4NG%6&!$%O1%NNG%6&!$%OHR1%NN41%NN441%NN4441%NN4F1%NNF1

NNF41% NNF441% NNF4441% NN4N1% NNN4G% 6&!$% OHR1% NNN441% NNN4441% NNN4F1% NNNF1

NNNF41%NNNF441%NNNF4441%NNN4N1%N@1%N@4G%6&!$%OHS1%N@441%N@4441%N@4F1%N@F1

N@F41%N@F441%N@F4441%N@4N1%@1%@41%@441%@4441%@4F1%@F1%@F41%@F44G%6&!$%OHQ1%@F4441

@4N1%@NG%6&!$%OHS%/%T1%@N4FG%6&!$%U1%@NF444G%6&!$%O1%@N4NG%6&!$%O1%@NN4G%6&!$%OH

S%/%QV$

,51=/(60?-=;4C6-06 4'?3"!-"%W%&007&'/1%/--/02"%+.6&!)+)"%-7%27/%-/./-)!+$%D'%)/!.+0/%2/'%6!+."

-/./-)!/% -&!A% 6"--+=+'/% -"-)/0/!/% 70% /-"0/!"% &;/0)/% &2% "**/))"% +'

6!"*!&..&% 2/'% 6!+."% -/./-)!/$% 4'% 3"!-"% -&!A% +0)/*!&)"% 3"0% -/.+0&!+$% K'+

-)72/0)+%2";!&00"%&##!"0)&!/% '"%-)72+"%2/''&%.&)/!+&%&')!/-:%3"0% '>&7-+'+"%2+

70%3"2+3/%3+;+'/%0/''&%-7&%6+X%!/3/0)/%/2+8+"0/%-3/')"% )!&%97/''+%6!/2+-6"-)+

6/!%+%3"!-+%70+;/!-+)&!+$

$%&'&()'!*'+,'+,'-'&&!+.-'/0&!



 !"#$%&  

 !"# !

 !" "#$ %& 

' (' ) ""%

*#++, -%

'./0120  !"#$%&'"()**'%&+,,-..)

3.456728

47(9:.6;7<012.(40665

=>.:5

/0)1-%"!)2-

!0<092>0 33%0-1-0.!-

%?70227:7 32% 4"!0"% 0'% 5!"5"*-% 6'% #)!% 4"*"04-!-% -% 4"15!-*6-!-% )22"% 0.+6-*.-% 2-

5!"72-1).'48-%#"*6)1-*.)2'%6-2%6'!'.."%5+772'4"%*-22)%5!"05-..'()%*),'"*)2-

-6%-+!"5-)$9

*>.;>5<<5 :2.!-% )22"% 0.+6'"% 6-;2'% '0.'.+.'% 6-2% 6'!'.."% 5+772'4"% '.)2')*"% -6% -+!"5-"<% '2

5!";!)11)% 5!-(-6-!=% 6-;2'% )55!"#"*6'1-*.'% 2-;).'% )22>-("2+,'"*-

4"0.'.+,'"*)2-% )*48-% *-22)% 5!"05-..'()% 6-22?'*.-;!),'"*-% -+!"5-)% -

6-22>'*.-!6'5-*6-*,)% .!)% 6'!'.."% '*.-!*"% -% 6'!'.."% '*.-!*),'"*)2-<% 0"5!)..+.."

'*%1).-!')%6'% .+.-2)%6-'%6'!'..'% #"*6)1-*.)2'$%@!)% '% .-1'% .!)..).'%('%0)!)**"A

B.)."% -% C"0.'.+,'"*-<% D"*.'% -% "!;)*',,),'"*-% 4"0.'.+,'"*)2-<% 2-% )+."*"1'-

.-!!'."!')2'<% '% 6'!'..'% 4"0.'.+,'"*)2'<% '2% 4"0.'.+,'"*)2'01"% 1+2.'2'(-22"<% )00-..'

4"0.'.+,'"*)2'% 6-'% !)55"!.'% .!)% 6'!'.."% '*.-!*"% -% 6'!'.."% -+!"5-"<% 2)% 6'!'..'

#"*6)1-*.)2'% -% 5!".-,'"*-% 1+2.'2'(-22"% EC"!.-% C"0.'.+,'"*)2-<% C"!.-% 6'

&'+0.',')%6-22>F*'"*-%-+!"5-)%-%C"!.-%/+!"5-)%6-'%6'!'..'%6-22>F"1"G$9

"0927(/.197;67527@ &$%&+,,-..)<%D$B$%H)!'*'<%I'!'.."%5+772'4"%'.)2')*"%-6%-+!"5-"<%&')55'48-22'<

@"!'*"<%JKLM$

F*%("2+1-%)%04-2.)%.!)%'%0-;+-*.'A

&$% &+,,-..)<% N)% O-5+772'4)% .!)*0'."!')<% -6$% O+77-..'*"<% B"(-!')%H)**-22'<

JKLP$

&$% &+,,-..)<% N)% 4"*.)1'*),'"*-% 4"0.'.+,'"*)2-% 6-2% 6'!'.."% -+!"5-"<

&')55'48-22'<%@"!'*"<%JKLQ$

D$B$%H)!'*'<%B);;'%6'%6'!'.."%5+772'4"<%-6$%/B3<%R)5"2'<%JKLS$

$%&'&()'!*'+,'+,'-'&&!+.(//0'1!



 !"#$%&  

 !"# !

 !" "#$ %& 

' (' ) ""%()%*+&%

',-./0.  !"#$%&"'(!)"%*+"!+

*,123405

14(67,3849./0,(1.332

:;,72

,-./(%"!.0(

!.9.60;. 1%-(/(-)!(

%<4.00474(=,;920474>

)46?30204(14

2::;./149./0,

200.64

10%2"!-"%/+!.%.% #"!3+!(%.40+%-)56(3)+% 0(%'.-+%6(0%6+!+))"%7!+8.)"%!"/.3"9%(%6+

.0253+%+-)+)5)+:2;+.8(%6(00.%)!.6+<+"3(%2+8+0+-)+2.$%=8(36"%6+/(3-+"3(%-)"!+2.9

2"3)!+'5+-2(% .% -8+0577.!(% 3(40+% -)56(3)+% 0.% 2"-2+(3<.% 6(00.% -)"!+2+)>% 6(0

6+!+))"% (% 6(00.% 3(2(--+)>% 6+% 53% .77!"22+"% 2!+)+2"9% /"-)!.36"% 0(% )(23+2;(

-"#+-)+2.)(%6+%.!4"/(3).<+"3(%6(+%4+5!+-)+%!"/.3+$%?"-)+)5+-2(%0.%'.-(%7(!%40+

-)56+% -522(--+8+% 6+% 6+!+))"% !"/.3"9% -)"!+.% 6(0% 6+!+))"%/(6+(8.0(% (%/"6(!3"9

6+!+))"%7!+8.)"$

@;,8;2992 10% 2"!-"% +3)(36(% /())(!(% +3% (8+6(3<.% 0.% 3.-2+).9% 0"% -8+0577"% (% 0.

2"3#+45!.<+"3(%6"4/.)+2.%6(40+% +-)+)5)+%6+%6+!+))"%7!+8.)"%3(+%6+8(!-+%2"3)(-)+

+3% 25+% -+% @% -8"0).% 0A(-7(!+(3<.% 4+5!+6+2.% !"/.3.$% B(45(36"% 0.% )!.6+<+"3.0(

-2.3-+"3(%-+-)(/.)+2.9%"44())"%6(0%2"!-"%-"3"C%+0%6+!+))"%(%0(%-5(%7.!)+<+"3+D%+0

!(4+/(%6(00(% 7(!-"3(% (% 6(00.% #./+40+.D% #.))+% (% .))+% 4+5!+6+2+D% +0% 7!"2(--"% (% 0.

6+#(-.% 6(+% 6+!+))+D% 0.% 7!"7!+()>% (% +% 6+!+))+% -500(% 2"-(D% 0(% "''0+4.<+"3+D% 0(

-522(--+"3+D%0(%6"3.<+"3+$E

F5(-)(%)(/.)+2;(9%7.!)+2"0.!/(3)(%3(00(%0(<+"3+9%-.!.33"%-)56+.)(%3(00.%0"!"

2"33(--+"3(% 2"3% 0(% 6+3./+2;(% 7"0+)+2;(9% -"2+.0+% (6% (2"3"/+2;(% .6% (--(

-"))(-(9% -"7!.))5))"% 3(0% 7(!+"6"% 2;(% 8.% 6.00(% "!+4+3+% .0% 111% -(2$% 6$?$% B+

6+-)+345(!.33"%7(!2+G%)!(%4!.36+%#"!/.<+"3+C

.H%+0%6+!+))"%.!2.+2"%I6.00(%"!+4+3+%.0%111%-(2"0"%.$?$H9%6(0%J5.0(%-+%.77!"#"36+!>

+3%7.!)+2"0.!(%0A+/7.))"%6(00.%0(K%-540+%+-)+)5)+%7!+8.)+-)+2+%2"-)!5+)+%6.+%/"!(-C

-)!5))5!(% #./+0+.!+% (% -"2+.0+9% !.77"!)+% 7")(-).)+8+% -5% !(-% (% 7(!-"3.(9

-522(--+"3+9%6(0+2).9%#"!/.0+-/"%3(4"<+.0(%(%7!"2(--5.0(D

'H% +0% 6+!+))"% 6(00A+/7(!+.0+-/"% !"/.3"% I111% -(2"0"% .$?$:111% -(2"0"% 6$?$H9% 6(0

J5.0(% -+% -)56+(!>% 0.% 3.-2+).% 6(0% L35"8"A% 6+!+))"% 7!+8.)"% .))!.8(!-"% 0.

+5!+-6+2)+"%6(0%7!()"!(%(% 0(%(0.'"!.<+"3+%6"4/.)+2;(%6(00.%4+5!+-7!56(3<.C% +0

/5)./(3)"% 6(40+% -)!5/(3)+% 7!"2(--5.0+9% +0% -57(!./(3)"% 6(0% #"!/.0+-/"

3(4"<+.0(% (% 0.% 3.-2+).% 6(0% -+-)(/.% 2"3)!.))5.0(% 20.--+2"9% 0.% )!.-#"!/.<+"3(

6(0%6"/+3+5/%(%0A(0.'"!.<+"3(%6(00.%3"<+"3(%.-)!.)).%6+% +5!.%+3%!(%.0+(3.9% +0

!+.--())"%7!()"!+"%(%0(4+-0.)+8"%6(0%-+-)(/.%6(40+%+00(2+)+9%0(%#"!/(%4+5!+6+2;(%6+

"!4.3+<<.<+"3(%6(00A.))+8+)>%+/7!(36+)"!+.0(D

2H% +0% 6+!+))"% 6(00A50)+/.% #.-(% 6(00A+/7(!"% #+3"% .00.% 2"/7+0.<+"3(% I111:M1% -(2"0"

6$?$H9% 2.!.))(!+<<.)"% 6.00.% 2!+-+% (2"3"/+2.9% 6.00.% 6(2.6(3<.% 6(00.

4+5!+-7!56(3<.9%6.00.% )!.-#"!/.<+"3(%6(0%7!"2(--"%(%6.0%7.!<+.0(%"##5-2.!-+

6(00(%0+3((%6"4/.)+2;(%20.--+2;(9%#+3"%.0%!+.--())"%4+5-)+3+.3("$E

 (!% 2"3-(3)+!(%53% .6(45.)"% 2""!6+3./(3)"% 2"3% 0A+/7"-).<+"3(% -+-)(/.)+2.

)!.6+<+"3.0(9%3(00(%0(<+"3+%-.!>%6(6+2.).%.))(3<+"3(9%)(3(36"%-(/7!(%7!(-(3)+

+% 6+##(!(3)+% 2"3)(-)+% -)"!+2+9% .32;(% .0% !.77"!)"% )!.% 2.)(4"!+(% 6"4/.)+2;(

$%&'&()'!*'+,'+,'-'&&!+-!".*!



!"/.3(% (%/"6(!3(9% +3% 7.!)+2"0.!(% !+-7())"% .00A(0.'"!.<+"3(% 6(00.% )("!+.% 6(0

3(4"<+"%4+5!+6+2"$

".604(-,/64834204A =H%*!(J5(3).3)+C

NH%*$%B(!!."9%O+!+))"%7!+8.)"%(2"3"/+.%(%-"2+()>%3(00.%-)"!+.%6+%&"/.$%1$%O.00.

-"2+()>%4(3)+0+<+.%.00(%"!+4+3+%6(00A(2"3"/+.%-2;+.8+-)+2.$%P%(6$%Q"8(3(9%R.7"0+

STTU$

SH%=7753)+%6(00(%0(<+"3+$

VH%R"3%#!(J5(3).3)+C

NH%*$%B(!!."9%O+!+))"%7!+8.)"%(2"3"/+.%(%-"2+()>%3(00.%-)"!+.%6+%&"/.$%1$%O.00.

-"2+()>%4(3)+0+<+.%.00(%"!+4+3+%6(00A(2"3"/+.%-2;+.8+-)+2.$%P%(6$%Q"8(3(9%R.7"0+

STTU$

SH%M$%=!.34+":&5+<9%1-)+)5<+"3+%6+%6+!+))"%!"/.3"9%NW%(6$%Q"8(3(9%R.7"0+%NXYX9

77$%NST:WSZ$

10%)(-)"%-5'%SH%75G%(--(!(%-"-)+)5+)"%2"3%53"%.%-2(0).%)!.%+%-(45(3)+%/.35.0+C

.H%[$%\.0./.32.9%1-)+)5<+"3+%6+%6+!+))"%!"/.3"9%(6$%]+5##!@9%[+0.3"%NXXT9%77$

SXY:UUYD

'H%[$%[.!!"3(9% 1-)+)5<+"3+% 6+% 6+!+))"% !"/.3"9% (6$%  .05/'"9%  .0(!/"% STTU9

77$%^Z:NNZ%(%S^Z:ZZN$

+30;.(4/=,;92B4,/4 O5!.3)(%+0%2"!-"%-.!.33"%7!(8+-)+%-(/+3.!+%+3)(4!.)+8+$

 

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*0123*451&*6%&,3(37

839&13&%3*+#*:#/&#';&/+%"<3

6#3*=&391$#3>*?@*@@ABB*C*0123

=12%*&3,,#/",%&9#D

E"*3/(1*F*&3,,#/",#G#-%*+3-*:&3"+%*03991&+1

H"/-3&%*+#*0123>*/'9#(3*AIJK@*3/(1'(&3+3

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(



 !"#$%&  

 !"# !

"#$$% $&'()% *#$$+%''(&,-%.#-/& # *#$$+%0#,/1,% (-/#,-%2(&-%$# )3# )&-/,%**(4/(-'1# ($ -&4/,& 5/#-#&6 ($ 7(0%,/(.#-/& 3% %//(8%/& %$)1-( 9&,4(

:(1,(*()( (- ;(-'1% </,%-(#,% $% )1( =,#>1#-/%2(&-# )&- ,#$%/(8& )&-4#'1(.#-/& *#$$+(*&-#(/? (.0$()% $+%)>1(4(2(&-# *( /,# ),#*(/( =&,.%/(8(

1-(8#,4(/%,( @A 9BCD E 9FG<H H"IJ:G5IHKH H" ;H":C5 <IG5"HJG5L

F,%,(& #* %1$# 4%,%--& 4/%M($(/( (- ,#$%2(&-# %$ -1.#,& *( (4),(2(&-(N >1%$&,% 0#, >1%$)1-& *#( )&,4( -&- 8#-(44# ,%''(1-/& ($ -1.#,& .(-(.& *( (4),(//(

O44%/&6 >1#$ )&,4& >1#4/+%--& -&- 8#,,? %//(8%/&L I,%//%-*&4( *( )&,4( $(M#,(6 -&- 4&-& 0,#8(4/# 0,&0#*#1/()(/? 40#)(O)3# @% 0%,/# $% )&-&4)#-2%

*#$$% .%/#,(% *( ,(=#,(.#-/&6 0&44(M($# %-)3# (- )&,4& *( 48&$'(.#-/& *#$ )&,4& )&,,(40&-*#-/#D6 # )(%4)1-& </1*#-/# 01P *#)(*#,# *( =,#>1#-/%,#

>1#4/& )&,4& # )&-4#'1(,# ( ,#$%/(8( 9BC (- 1-& >1%$1->1# *#( 4#.#4/,( *#$ >1(->1#--(&L

Q,&',%..(N

R(4/&(,# )&-4/(/1/(&--#$$#

J1,&0#%- )&-/,%)/ $%S

T

T

C-(8#,4(/? *#'$( </1*( *( G&.% UI&, K#,'%/%V

W%),&%,#% *( :(1,(40,1*#-2%

K(% 9,%)&8(%6 XY YYZAA E G&.%

9&.# ,%''(1-'#,)(N

H- %1/& [ ,%''(1-'(M($# *%$ :,%-*# G%))&,*&

5-1$%,# *( G&.%6 14)(/% Z\]^Y %1/&4/,%*%

G&.%]"%0&$(6 4#'1# 14)(/% ^Y *(,#2(&-#

G&.%-(-%_I&,,#-&8%L

9&- ( .#22( 01MM$()( [ ,%''(1-'(M($# *%$$%

W#/,& 5 E </%2(&-# 5-%'-(-% # $(-#% %1/&M14

^Y6 $(-#% XY`6 $(-#% XYa # $(-#% XY\

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

$!%&'(')*#+%,*'-'(')(.')+/,(&*%,)'#%,

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1



 !"#$%&  

 !"# ! $%&!$'#()!*%&$&+&$!**#,,#

 !"#$%#

 !%%&'()*"!'+,!*)-)$%,

.*#'/,'0#1,!$#

23'!*#

(!/)0,%4'

/,'5-!06,7#$%!'/#00)'8*!-)

9#'"!:*5'5#'/;*!:0#*)'8)*'0#'<,),5'/#'0;=!$5'#$'>*)$=),5')>,$'/#'8#*7#%%*#'):?';%:/,)$%5'/@)88*#$/*#'0#5'$!%,!$5'/#'<)5#'/:'>*)$=),5'A:*,/,B:#'#%'/@;%:/,#*'/#5

B:#5%,!$5' "!$5%,%:%,!$$#00#5' "!$"#*$)$%' #$'8)*%,":0,#*' 0@C,5%!,*#' >*)$=),5#&'9#5'!:%,05' %;0;7)%,B:#5' #%' ):/,!-,5:#05'7,5' 4'/,58!5,%,!$'8)*' 0)' >)":0%;' 5#*!$%

;6)0#7#$%' :%,0,5;5&' #5' 5;7,$),*#5' )88*!>!$/,5' 5!$%' 8*;-:5' /)$5' 0#5B:#05' 0#5' ;%:/,)$%5' 5#*!$%' )88#0;5' 4' 8)*%,",8#*' )"%,-#7#$%' 4' 0@#$5#,6$#7#$%' 8)*' /#

/,5":55,!$5&

9@#?)7#$'>,$)0'5#*)'!*)0&

.<,#%%,-,'>!*7)%,-,D

E,5:0%)%,

/,')88*#$/,7#$%!')%%#5,

9@!<A#"%,>'/:'"!:*5'#5%'/#'>!:*$,*'):?';%:/,)$%5'0#5'!:%,05'0,$6:,5%,B:#5'#%'"!$"#8%:#05'0#:*'8#*7#%%)$%'/#'5@!*,#$%#*'/)$5'0@C,5%!,*#'#%'0)'%C;!*,#'/:'/*!,%'/)$5

:$#' 0)$6:#'B:,' *#8*;5#$%#' %!:A!:*5' 0@:$'/#5'8*,$",8):?' -#"%#:*5'/#' "!77:$,")%,!$' ):'$,-#):' ,$%#*$)%,!$)0&' F#'/!%#*' /@:$#' ")8)",%;' 4' "!78*#$/*#' #%' 4

"!77:$,B:#*'/)$5':$'"!$%#?%#'C,5%!*,B:#'#%'A:*,/,B:#'/)$5':$#'0)$6:#'):55,',78!*%)$%#'"!$5%,%:#':$'!:%,0'5:880;7#$%),*#'8!:*'#$%*#*'/)$5'0#'7!$/#'/:

%*)-),0G'#$'8)*%,":0,#*'):'$,-#):'/#5',$5%,%:%,!$5'#:*!8;#$$#5G'8:<0,B:#5'!:'8*,-;#5&

H*!6*)77)

9#'"!:*5'"!77#$"#*)'8)*'0#5'%C;!*,#5'/:'/*!,%'$)%:*#0'/)%)$%'/#5'IJKL7#'#%'IJKKL7#'5,L"0#5'8!:*'*#A!:$/*#'0#5'7;")$,57#5'"!$5%,%:%,!$$#05'/#'0@M$",#$

E;6,7#G' #$')$)0N5)$%' 0#5' 5!:*"#5' O.*/!$$)$"#5P' #%' 0)'/!"%*,$#' O$!%)77#$%'Q#)$'R!/,$'#%' Q#)$SQ)"B:#5'E!:55#):P' A:5B:@4' 0)' ;"0)*)%,!$'/#5'/*!,%5'/#

0@C!77#'#%'/:'",%!N#$'/#'2T3U&

V#5%,'"!$5,60,)%,

()%;*,#0'#$'0)$6:#'>*)$=),5#'>!:*$,'#$'"0)55#&



 !"#$%&  

 !"# !$%&!'#()*+!),&(+,*-(.

 !"#$%#

 !%%&''()*#$#+#%%(),-./-!0($$-

1.#)+-)2#3-!$#

45)!.#

6!+(2-%7)

+-)'0!2/-8#$%!)+#22()9.!0(

:.-%%#$)%#'%&)

;<#)#=(8)"!$'-'%')!>?)!$#)8@2%-92#)"<!-"#)%#'%A)!$#)!9#$)B@#'%-!$)($+)!$#)2#/(2)"('#&

1C-#%%-0-)>!.8(%-0-D

E-'@2%(%-)

+-)(99.#$+-8#$%!)(%%#'-

;<#)/#$#.(2)/!(2)!>)%<#)"!@.'#)-')%!)>(8-2-(.-3#)%<#)'%@+#$%')F-%<)%<#)9.!/.#''-0#)<(.8!$-3(%-!$)($+)@$->-"(%-!$)9.!"#'')!>)G@.!9#($)"!$%.("%)2(F&

;<#)"!@.'#)-')(-8#+)(%)("B@-.-$/)'H-22')-$)-$%#.9.#%-$/)($+)@'-$/)'!8#)G@.!9#($)"!$%.("%)2(F)'!@."#')-$)!.+#.)%!)'!20#)2#/(2)"('#'&

I.!/.(88(

;<#)>-.'%)9(.%)!>)%<#)"!@.'#)F-22)C#)>!"@'#+)!$)'!8#)('9#"%')!>)%<#)J$%#.$(%-!$(2),(2#)!>)K!!+')LM$-%#+)N(%-!$')O!$0#$%-!$)!$)"!$%.("%')>!.)%<#)-$%#.$(%-!$(2

'(2#)!>)/!!+')P)OJ,KQ)($+)!$)%<#)M$-+.!-%)I.-$"-92#'&)

;<#)'#"!$+)9(.%)!>)%<#)"!@.'#)F-22)C#)>!"@'#+)!$)%<#)"!$'@8#.)("B@-')($+A)-$)9(.%-"@2(.A)!$)%<#)@$>(-.)"!$%.("%)%#.8')+-.#"%-0#)RSD4SA)!$)%<#)+-'%($"#)'#22-$/

+-.#"%-0#)TU44D5SA)!$)%<#)"!$'@8#.)'(2#')+-.#"%-0#)RRDVVA)!$)%<#)9("H(/#)%.(0#2)+-.#"%-0#')RUDS4V)($+)TU4WDTSUTA)!$)%<#)%-8#)'<(.#)+-.#"%-0#)TUU5D4TT&

;#'%-)"!$'-/2-(%-

X#/-'2(%-0#)%#=%'?

P);<#)4R5U)M$->!.8),(2#')X(FY

P);<#)M$-+.!-%)I.-$"-92#'Y

P ;<# @$>(-. "!$%.("% %#.8' +-.#"%-0# RSD4SY



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

);<#)@$>(-.)"!$%.("%)%#.8')+-.#"%-0#)RSD4SY

P);<#)+-'%($"#)'#22-$/)+-.#"%-0#)TU44D5SY

P);<#)"!$'@8#.)'(2#')+-.#"%-0#')RRDVVA)TU4RDZZ4Y

P);<#)9("H(/#)%.(0#2)+-.#"%-0#)RUDS4VY

P);<#)%-8#)'<(.#)+-.#"%-0#)TUU5D4TTY

G''(['?)

P)\&]&)G'%.#22()^(.-(A);<#)-$>2@#$"#)!>)%<#)M$-+.!-%)I.-$"-92#')!>)J$%#.$(%-!$(2)O!88#."-(2)O!$%.("%')!$)N(%-!$(2)X(F'A)-$)M$->!.8)X(F)E#0-#FA)TU4_A)J''@#

TDS&

P),<@23#A)`!22A)G@.!9#($)"!$%.("%)2(FA)*#"Hab(.%aN!8!'A)TU45)LO<(9%#.)4)^!@$+(%-!$'?)>.!8)9&)4)%!)9&)TUA)>.!8)TV)%!)TRQ&

]2%.#)-$>!.8(3-!$-

;<#)%#("<#.)F-22)@'#)'2-+#')+@.-$/)%<#)2#"%@.#')($+)F-22)/-0#)'!8#)2#/(2)"('#'&)

,%@+#$%')F-22)C#)-$0!20#+)-$)%<#)'!2@%-!$)!>)2#/(2)"('#')@'-$/)C.(-$'%!.8-$/)%#"<$-B@#'&



 !"#$%&  

 !"# !

 !"#$%#  !"##$%&'()"%*+,,'-#+

&'#

()*+#,)!$#

./%"(+

-'!.'/00/ 0(1"2+-#3%"11+##"%4+,%5"(6"7

'8%4")92+-#"%'-',"13)"% +% 3-:"(2'#3)";% )"<3+% 3-:"(2'#3)=+% +%'##+6#'>3"-3%43

)"-:"(23#?%4+,,@'AA")'#";

B8%:3(2'%4313#',+%+%CD5;

)8%,+%-"#3:3)=+%#+,+2'#3)=+;

48%3,%E+136#("%4+,,+%F2<(+6+;

+8%,+%A369(+%3-%5'#'6#"%+%3-%5"-6+(A'#"(3'%EE$FF$;

:8%,+%(3)+()=+%'-'1(':3)=+;

18%,+%3-4'13-3%<'#(32"-3',3%69,%4+B3#"(+;

=8%3,%<(")+66"%)3A3,+%#+,+2'#3)";

38%,'%(3)+()'%139(343)'7%4'#"%-"(2'#3A"%+%139(36<(94+->3',+;

G8%,+%B'-)=+%4'#3%139(343)=+%"-%,3-+$

1+%#')!')

)$2!'0/,)!$)

0,%#+(23-+%4+,%5"(6"%A+(('--"%(3)"-"6)39#3%H%5IJ%'1,3%6#94+-#3%)=+%'BB3'-"

:(+K9+-#'#"% ',2+-"% ,@/LM% 4+,,+% "(+% 43% ,+>3"-+% +% 69<+('#"% 9-% #+6#% 43

A',9#'>3"-+%:3-',+$

$!%&!'()')*+%!(,-)!*#'.//#'+#0*)01#'#'.//.'"#+!(!/!2).'(#//.'%)0#%0.
)*3!%".+)0.



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()%*%+#

 !"#$%#

&'!()*&+!,!*&+-+$%.*&#,,#%.#'

/!0+,.%1*

0.*23!,4.5#$%!*0#,,+*-'!3+

&'!3+*2"'.%%+*#2!$#'+%.3+*'.2#'3+%+*+.*('#67#$%+$%.*8*-'!3+*(.$+,#*!'+,#)

9#5#2%'#

::*2#5#2%'#

;<.#%%.3.*(!'5+%.3.=

>.27,%+%.*0.*+--'#$0.5#$%!*+%%#2.

:,*"!'2!*2.*-'!-!$#*0.*(!'$.'#*7$+*#2-!2.?.!$#*.$%#4'+,#*#*"'.%."+*0.*%7%%+*,+*5+%#'.+*0#,*"!$%'+%%!*.$*4#$#'+,#)

&'!4'+55+

@!$%'+%%!*#*5#'"+%!)

A+*(!'5+?.!$#*0#,,+*"+%#4!'.+*4#$#'+,#*0#,*"!$%'+%%!)

A+*$!?.!$#*0.*"!$%'+%%!)*@!$%'+%%!*#*$#4!?.!)*@!$%'+%%!*#*'+--!'%.*-+%'.5!$.+,.)*:*'+--!'%.*0.*"!'%#2.+)

:*%.-.*"!$%'+%%7+,.)*:*"!$%'+%%.*"!$*"+72+*5.2%+*#*"!,,#4+%.)

A+*'#2-!$2+<.,.%1*-'#"!$%'+%%7+,#)

A+*-'!-!2%+)

A+*'#"#?.!$#)

AB+""#%%+?.!$#)

A+*"+72+*0#,*"!$%'+%%!)

AB.$%#'-'#%+?.!$#)

AB.$%#4'+?.!$#)

:*3.?.*0#,*"!$2#$2!)

AB.$3+,.0.%1)

AB#""#22.3+*!$#'!2.%1*2!-'+33#$7%+)

C#2%.*"!$2.4,.+%.



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

&+!,!*D+,,!E* !"#$%&'(&&$)"*+&'(&&$)*D.+--."F#,,.E*C!'.$!E*GHIJ

K+%%#$?.!$#L* .,* %#2%!* .$0."+%!* 0.((#'.2"#* 0+* 67#,,!* 0#,,!* 2%#22!* M7%!'#E* 0#$!5.$+%!* N:,* @!$%'+%%!OP)* A+* ,#%%7'+* 0#,* %#2%!* 0#3#* #22#'#* .$%#4'+%+* 0+,,+

"!$27,%+?.!$#*0.*7$B#0.?.!$#*+44.!'$+%+*0#,*"!0."#*".3.,#)

M,%'#*.$(!'5+?.!$.

:,*"!'2!*-'#3#0#*,#?.!$.*('!$%+,.E*",.$."F#*,#4+,.*#*+22#4$+?.!$#*0.*%#2.$#*27*%#5.*2-#".(.".*0#,*-'!4'+55+)

&'!-#0#7%.".%1

:2%.%7?.!$.*0.*0.'.%%!*-'.3+%!



 !"#$%&  

 !"# !$%!&'()*#+)*'&'%%!)'%(+'(,!)-

 !"#$%#

&'!()**+,-+'.+,/!*+, .,0.1!$#

-!2+3.%4,

2.,*5!36.1#$%!,

2#33+,7'!5+

8*+1#,!'+3#,9$!$,*!$!,7'#5.*%.,#*!$#'.:)

0#1#*%'#

;;,*#1#*%'#

<=.#%%.5.,(!'1+%.5.>

/.*?3%+%.

2.,+77'#$2.1#$%!,+%%#*.

;3,"!'*!,*.,7'!7!$#,2.,(+',"!$!*"#'#,.,3.$#+1#$%.,2#33+,*%!'.+,2#3,2.'.%%!,.%+3.+$!,.$,*%'#%%!,"!33#6+1#$%!,"!$,@?#33!,#?'!7#!,2+3,1#2.!#5!,+3,AA,*#"!3!),;$

7+'%."!3+'#,1.'+,+,*7.#6+'#,3#,7'.$".7+3.,"+'+%%#'.*%."B#,#,3#,(+*.,2#3,*.*%#1+,2.,(!$%.,$!'1+%.5#,#,2#63.,!'2.$+1#$%.,6.?'.2.".,$#.,5+'.,&+#*.,#?'!7#.,1#%%#$2!

.$,3?"#,63.,#3#1#$%.,"!1?$.,#,3#,2.((#'#$C#),D+,1#%!2!3!6.+,2#3,"!'*!,E,.$2.'.CC+%+,+,(!'$.'#,63.,*%'?1#$%.,"?3%?'+3.,$#"#**+'.,+,1#63.!,.$%#'7'#%+'#,.3,2.'.%%!

+%%?+3#,.%+3.+$!,#2,#?'!7#!),F%%'+5#'*!,3G+$+3.*.,2.,%#*%.,6.?'.2.".,63.,*%?2#$%.,*+'+$$!,*%.1!3+%.,+,*5.3?77+'#,3#,"+7+".%4,#*#6#%."B#,2#33+,$!'1+%.5+,+%%?+3#),D#

3#C.!$.,*!$!,*5!3%#,"!$,.3,*?**.2.!,2.,7'!.#C.!$.,2.,%+=#33#,'.+**?$%.5#H,%#*%.H,2+%#H,"+'%#,6#!6'+(."B#,#""),7#',(!'$.'#,+63.,*%?2#$%.,?$+,7.I,.11#2.+%+,#,(+".3#

5.*.!$#,2#.,%#1.,%'+%%+%.),,,,,,,,,,,,

&'!6'+11+

0+'+$$!, .33?*%'+%#, .$, (!'1+, *.$%#%."+, 3#, 7'.$".7+3., @?#*%.!$., 2., "+'+%%#'#,1#%!2!3!6."!H, "'!$!3!6."!, #, *%!'.!6'+(."!, '#3+%.5#, +33+,1+%#'.+, $#3, *?!, .$*.#1#H

+77'!(!$2#$2!,*.$6!3.,+*7#%%.,'.%#$?%.,2.,1+66.!'#,'.3.#5!),;$,7+'%."!3+'#,*+'+$$!,%'+%%+%.,.,*#6?#$%.,%#1.J,3.$#+1#$%.,#,"+'+%%#'.*%."B#,#**#$C.+3.,2#33+,".5.3%4

6.?'.2."+,2+33+, "+2?%+,2#33G;17#'!, '!1+$!,2G!"".2#$%#,+33+, (!'1+C.!$#,2#., "!1?$.K, .3, "!$"#%%!,2.,2.'.%%!, "!1?$#K, 3+, *"?!3+,2#., 63!**+%!'., #, 3+, *"?!3+,2#.

"!11#$%+%!'.K, 3+, 2.((?*.!$#, 2#3, 2.'.%%!, '!1+$!, .$, 8?'!7+K, 3G?1+$#*.1!, 6.?'.2."!K, 3#, "+'+%%#'.*%."B#, 2#33+, *".#$C+, 6.?'.2."+, #, 2#33#, (!$%., $!'1+%.5#, $#.

7'.$".7+3.,&+#*.,2#33G8?'!7+,"!$%.$#$%+3#,%'+,1#2.!#5!,#2,#%4,1!2#'$+K,.3,*.*%#1+,6.?'.2."!,.$63#*#K,.3,6.?*$+%?'+3.*1!,#,3+,*?+,.$(3?#$C+,*?33+,%#!'.+,#,*?33+

7'+**.,2#3,2.'.%%!K,3+,"'.*.,2#3,2.'.%%!,"!1?$#K,3G.33?1.$.*1!,6.?'.2."!,#,3#,'.(!'1#,*#%%#"#$%#*"B#,.$,8?'!7+,#,.$,;%+3.+K,.3,"!*%.%?C.!$+3.*1!,2#3,0#%%#"#$%!K,3#

"!*%.%?C.!$.,2#33+,L'+$".+,'.5!3?C.!$+'.+K,3#,"!*%.%?C.!$.,.%+3.+$#,2#33G#7!"+,$+7!3#!$."+,#,2#33+,7'.1+,1#%4,2#33G<%%!"#$%!K,3G#5!3?C.!$#,2#33#,(!$%.,$!'1+%.5#

.%+3.+$#,%'+,0#%%#"#$%!,#,<%%!"#$%!K,3!,0%+%?%!,+3=#'%.$!)

M#*%.,"!$*.63.+%.



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

N:,-),F*"B#'.H,;3,2.'.%%!,2+3,M+'2!,;17#'!,'!1+$!,+33GF3%!,-#2.!#5!H,#*%'+%%!,2+,-),F*"B#'.H,;$%'!2?C.!$#,*%!'."+,+3,2.'.%%!,1#2.#5+3#H,M!'.$!H,O.+77."B#33.H

PQQR)

P:,F),S+17.%#33.H,8?'!7##$*#*),&'#*?77!*%.,*%!'.".,#,6#$#*.,2#3,2.'.%%!,"!1?$#H,T+'.H,S+"?"".H,NUUV)

W:,-),/), .,0.1!$#H,;*%.%?C.!$.,#,(!$%.,$!'1+%.5#,.$,;%+3.+,2+33G+$%."!,'#6.1#,+3,(+*".*1!,M!'.$!H,O.+77."B#33.H,PQQR,97+6.$#,NX,PYP:)

<&&Z/8J

N:,O), .?'$.H,F*7.'+C.!$.,2.,6.?'.2.".%4,2#3,-#2.!#5!,2G;%+3.+H,M!'.$!H,O.+77."B#33.H,PQNN)

P:-),/), .,0.1!$#H,;*%.%?C.!$.,#,(!$%.,$!'1+%.5#,.$,;%+3.+,2+33G+$%."!,'#6.1#,+3,(+*".*1!,M!'.$!H,O.+77."B#33.H,PQQR,97+6.$#,NXPYP:)

F3%'#,.$(!'1+C.!$.

F3,"!'*!,*+'+$$!,+((.+$"+%#,9*#,3+,3+,2.*7!$.=.3.%4,2.,+?3#,3!,'#$2#'4,7!**.=.3#:,#*#'".%+C.!$.,(.$+3.CC+%#,+33G+77'!(!$2.1#$%!,2.,+3"?$.,*7#".(.".,+*7#%%.,#,+33+

3#%%?'+,#,"!11#$%!,2#.,%#*%.,'#3+%.5.)

&'!7#2#?%.".%4

;*%.%?C.!$.,2.,2.'.%%!,'!1+$!



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()#*(*+,!&!

 !"#$%#

&'!()*+,'-!*&./,$.

0!1,-.%2*

1.*/3!-4.5#$%!*

1#--,*6'!3,

7/,5#*!',-#

8#5#/%'#

9*/#5#/%'#

:;.#%%.3.*(!'5,%.3.<

=./>-%,%.

1.*,66'#$1.5#$%!*,%%#/.

9-* "!'/!* ?* (.$,-.@@,%!* ,* (,'* ,"A>./.'#* #* ,* /3.->66,'#* ,4-.* /%>1#$%.* "!$!/"#$@,* #* ",6,".%2* 1.* "!56'#$/.!$#B* "!$!/"#$@#* ,66-.",%#B* ,>%!$!5.,* 1.* 4.>1.@.!B

"!5>$.",@.!$#B*",6,".%2*1.*,66'#$1.5#$%!B*5#1.,$%#*-!*/%>1.!*/./%#5,%."!*1#-*1.'.%%!*1#-*-,3!'!B*1#.*/>!.*6'.$".6,-.*./%.%>%.B*'.-#3,$%.*$!$*/!-!*1,-*6>$%!*1.

3./%,*%#!'."!*5,*,$"C#*/!%%!*-D,/6#%%!*,66-.",%.3!B*$#--D!%%.",*1#--,*3,-!'.@@,@.!$#*1#--,*6,'%#*6',%.",*1#-*"!'/!B*",',%%#'.@@,%!*1,--D,$,-./.*1.*",/.*#*/.5>-,@.!$.

1#-*6'!"#//!*1#-*-,3!'!)

&'!4',55,

&'!4',55,* E,* $!'5,* .$1#'!4,;.-#* 1.* 1.'.%%!* 1#-* -,3!'!F* -,* 1.((#'#$@,* %',* -,3!'!* />;!'1.$,%!* #* -,3!'!* ,>%!$!5!F* !;;-.4C.* 1#-* -,3!',%!'#F* 5,$/.!$.B

A>,-.(."C#B*",%#4!'.#*#1* .$A>,1',5#$%!F* .-* %',/(#'.5#$%!F* -D!','.!*1.* -,3!'!F* -,*/.">'#@@,*/>-* -,3!'!F* .-*6!%#'#*1.*"!$%'!--!F* .-*6!%#'#*1./".6-.$,'#F*1.3.#%.*1.

1./"'.5.$,@.!$#F* -,*'#%'.;>@.!$#F* .$(!'%>$.!B*5,-,%%.,F* .-* %',/(#'.5#$%!*1D,@.#$1,F* .-* -."#$@.,5#$%!* .$1.3.1>,-#F* .-* -."#$@.,5#$%!*"!--#%%.3!F* -#*1.5.//.!$.F* .-

-,3!'!*,* %#'5.$#F* .$%#'6!/.@.!$#* .--#".%,B*,66,-%.B*/!55.$./%',@.!$#B*1./%,""!F* -#*'.$>$@.#*#* -#* %',$/,@.!$.*1#-* -,3!',%!'#F* -,*6'#/"'.@.!$#*#* -,*1#",1#$@,F* .-

',66!'%!*1.*-,3!'!*6>;;-."!*"!$%',%%>,-.@@,%!F*!$#'#*1#--,*6'!3,*#*.-*6'!"#//!*1#-*-,3!'!F*6'.$".6.*"!/%.%>@.!$,-.*1#-*1.'.%%!*/.$1,",-#)

G#/%.*"!$/.4-.,%.

+)*&./,$.H*I!'5#*(!$1,5#$%,-.*"!55#$%,%#*1.*1.'.%%!*1.*-,3!'!B*/#"!$1,*#1.@.!$#B*J.,66."C#--.*#1.%!'#B*KLMN)

O)*P,--#;!$,H*Q'#3.,'.!*1.*1.'.%%!*1#-*-,3!'!B*J.,66."C#--.B*>-%.5,*#1.@.!$#)

&'!6#1#>%.".%2



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

6

9/%.%>@.!$.*1.*1.'.%%!*6'.3,%!



 !"#$%&  

 !"# !

 !"!##$%&'()*'%!+

 ,-./0.  !"#$%&"'(!)"%&*+,-".-

1,234506

25%78,495:./0,%2.443

;<,83

/0*+(%"!*1(

=.:.70<. 2%0(+(0)!(

$>5.00585%?,<:30585@

"57A40305

25%3;;<./25:./0,

300.75

21%3"!0"%0-%,!",".(%4-%#*!%3"+,!(.4(!(%*51-%0)64(.)-%1(%!*4-3-%1"5-3"7!*8-".*1-%(

1(%03(1)(%4-%#".4"%0)"!-3"7,"1-)-39(%4(1%4-!-))"%,(.*1($%:(-%;*!-%,!"'1(+-%,(.*1-%(

3!-+-."1"5-3-% ;(.5"."% ,!"0,())*)(% 1(% 0"168-".-% ,16!*1-0)-39(<% 0(.8*% )!*036!*!(

51-%*0,())-%*,,1-3*)-;-%4(11(%."!+(%,"0-)-;(%(%0(.8*%"+())(!(%4-%,6.)6*1-88*!(%1(

,"0-8-".-% 3".0"1-4*)(% (% 1(% (;"168-".-% 4(11*% 5-6!-0,!64(.8*% 0611(% =6(0)-".-

)!*))*)($% >(% ,!(+(00(% 0)"!-39(% (% 1(% ;*16)*8-".-% 3"+,*!*)-0)-39(% 39(

*33"+,*5.*."% -% ;*!-% -0)-)6)-% 9*.."% 6.*% #6.8-".(% 4-% *!!-339-+(.)"% 361)6!*1(

4(11"%0)64(.)(%(%0(!;"."%*%0)-+"1*!(%-%!*5-".*+(.)"%0611(%#".4*+(.)*1-%."8-".-

4-%4-!-))"%,"0-)-;"$?

&<,9<3::3 7>-.(*+(.)-%5(.(!*1-%4(1%4-!-))"%,(.*1($%>(5-))-+*8-".(%(%3"+,-)-@%

A1*% 1(55(% ,(.*1(B% -1% ,!-.3-,-"% 4-% 1(5*1-)C% (% -% 06"-% 3"!"11*!-<% -1% ,!-.3-,-"% 4-

"##(.0-;-)C<%1*%)(.6-)C%4(1%#*))"@

71-+-)-%*11D*,,1-3*'-1-)C%4(11*%1(55(%,(.*1(B%)(+,"!*1-<%0,*8-*1-<%,(!0".*1-@

7-1%!(*)"B%."8-".(%(%0)!6))6!*@

7-1%#*))"%4-%!(*)"@

71*%3"1,(;"1(88*@

71(%3*60(%4-%5-60)-#-3*8-".(@

71*%,6.-'-1-)C@

7-1%!(*)"%3-!3"0)*.8-*)"@

7-1%)(.)*)-;"@

7-1%3".3"!0"%4-%,(!0".(%.(1%!(*)"@

73".3"!0"%4-%."!+(%(%3".3"!0"%4-%!(*)-@

71(%3".0(56(.8(%5-6!-4-39(%4-%!(*)"B%1*%,(.*<%1(%+-06!(%4-%0-36!(88*<%1(%3*60(%4-

(0)-.8-".($

#.705%-,/75945305+ E%03(1)*%)!*%-%0(56(.)-%+*.6*1-B

7F$%G*!-.633-7/$%:"13-.-7F$>$%F*))*<%G*.6*1(%4-%4-!-))"%,(.*1(<%,*!)(%5(.(!*1(<

H22%(4-8$<%F-6##!I<%JKLM$

7N$%  *1*88"<% O"!0"% 4-% 4-!-))"% ,(.*1(<% ,*!)(% 5(.(!*1(<% H22% (4-8$<% F-*,,-39(11-<

JKLM$

&<,;.2.A05-506 20)-)68-".-%4-%:-!-))"%,6''1-3"

$%&%''!()#*+,#(-



 !"#$%&  

 !"# !

 !"!##$

%&&!'!(#"%#!)$*!

 +,-./-  !"#$%&'("% )"*)(+"('"

&+0123/4

03*56+2738-./+*0-221

9:+61

,-)./%"!)*/

(-8-5/:- 0%-/./-+!/

$;3-//363*<+:81/363=

"35>2/1/3

03*199:-.038-./+

1//-53

12"3"% 4/*% 2"!-"% 5% 2"(-/6()!/% )'% 4'-2/(+'% */% ("7'"('% #"(4)./(+)*'% -8**)

()+8!)%/%-8*% #8(7'"()./(+"%4/**/%3899*'2:/%)..'('-+!)7'"('%/%4/'%-"66/++'

3!';)+'% )4% /--/% /<8'3)!)+'$% =)*'% ("7'"('% -"("% '(% 6!)4"% 4'% -;'*833)!/% */

2"("-2/(7/% 3/!% 2".3!/(4/!/>% '*% ."4"% 4'% 4/2'4/!/% 4/6*'% )33)!)+'% 3899*'2'?

2"('86)+"% 2"(% '*% 3!'(2'3'"% 4'% */6)*'+@A% */% !/*)7'"('% +!)% 4'!'++"% 3899*'2"% /4

/2"(".')A%*/%'(+/!)7'"('%+!)%"!6)('77)7'"(/%/%#8(7'"(/%)..'('-+!)+';)%)++';)$

B2<8'-/(4"%+)*'%("7'"('%)'%4'-2/(+'%5%4)+"%)22/4/!/%)**)%2".3!/(-'"(/%4/**/

4'().'2:/% 4/*% 3"+/!/% 3"*'+'2"?% 4/**/% 4'##/!/(7/% 4'% <8/-+"% 2"(% '% 3"+/!'

6/-+'"()*'?%4/*%!'*'/;"%/2"(".'2"%4/'%-/!;'7'%3899*'2'%/%4'%3899*'2)%8+'*'+@?%4/*

!'*'/;"% -"2')*/% /% 2"-+'+87'"()*/% 4/'% 4'!'++'% #"(4)./(+)*'% (/'% 2"(#!"(+'% 4/6*'

)33)!)+'% 3899*'2'?% 4/**)% 4'./(-'"(/% -";!)()7'"()*/% 4/*% 4'!'++"% 4/**/

)..'('-+!)7'"('%3899*'2:/$

?:+7:1881 C$%D/%#"(+'%4/*%4'!'++"%)..'('-+!)+';"$

E$%D/%-'+8)7'"('%6'8!'4'2:/%-"66/++';/%4/*%4'!'++"%)..'('-+!)+';"$

F$%DG"!6)('77)7'"(/%)..'('-+!)+';)$

H$%DG)++';'+@%)..'('-+!)+';)%/%*)%4'-2'3*'()%3"-'+';)%-8*%3!"2/4'./(+"

)..'('-+!)+';"$

I$%0*%3!";;/4'./(+"%)..'('-+!)+';"$

J$%0%2"(+!)++'%4/**)%3899*'2)%)..'('-+!)7'"(/$

#-5/3*,+.537231/3@ K$L$%12"2)%M)%28!)%4'N?%O'!'++"%)..'('-+!)+';"?%;%/4$?%="!'("?%EPCQ$R

%2/:-*3.<+:81A3+.3 &"(%-"("%3!/;'-+'%/-"(/!'%'(+/!./4'$%D)%#!/<8/(7)%5%*'9/!)%.)%2"(-'6*')+)%'(

<8)(+"%6*'%)!6"./(+'%+!)++)+'%)%*/7'"(/%2"-+'+8'-2"("%.)+/!')%4'%/-)./$

?:+9-0->/3,3/4 0-+'+87'"('%4'%O'!'++"%3!';)+"%/%0-+'+87'"('%4'%O'!'++"%3899*'2"

$%&%''!()""%*%+'&,'%-!(.



 !"#$%&  

 !"# !

 !"!##$

%$&&'"%!()'

*(+),

 -./01/  !"#$%&'##'()(%*(+(!

&-234516

25789-4:5;/01-72/443

<=-93

,-'.(%"!')(%/"+%0"--121)134%51%6+'%0!"7'%1+3(!.(51'%"!')(%0(!%1%-")1%-365(+31

#!(86(+3'+31$

>/;/81=/ 9%:%99%-(.(-3!(

$?5/11595 9)%/"!-"%;'%'%"<<(33"%)=1+3(!'%.'3(!1'%5()%51!133"%/"..(!/1')($

*='/861-1>1"+(% 51% /".0(3(+>(?% "33(+63'% '33!'7(!-"% '+/;(% )(>1"+1% 51% 3'<)1"

0!'31/"?%0(!.(33(!4%'<)1%-365(+31%51%-71)600'!(%6+'%0!"0!1'%/'0'/134%/!131/'?

-0(+5121)(%3'+3"%1+%6+%/"+3(-3"%51%!1/(!/'%86'+3"%1+%/"+3(-31%0!"#(--1"+')1$

@33!'7(!-"%)(%/)1+1/;(%)(<')1?%1+%0'!31/")'!(?%<)1%-365(+31%0"3!'++"%'00)1/'!(%)(

/"+"-/(+>(% '/861-13(?% 51."-3!'+5"% )'% 0!"0!1'% '21)134% +())'% !1-")6>1"+(% 51

0!"2)(.1%(%86(-31"+1%51%51!133"%/"..(!/1')(?%1+-(!13(%1+%6+%/"+3(-3"%0!'31/"

'00)1/'317"$

@=-:=3;;3  !1."%-(.(-3!(

*'%51-/10)1+'%5())=1.0!(-'?%5())(%-"/1(34%51%0(!-"+(?%5(1%313")1%51%/!(513"%(%5(1

.(!/'31%#1+'+>1'!1?%5(1%/"+3!'331%51%1.0!(-'%(%5())(%0!"/(56!(%/"+/"!-6')1$

A(/"+5"%-(.(-3!(

A"/1(34% 51% /'013')1% (% -"/1(34% /""0(!'317($% B0(!'>1"+1% -3!'"!51+'!1(

C3!'-#"!.'>1"+(?%#6-1"+(%(%-/1--1"+(D$%E"))(<'.(+31%3!'%-"/1(34%(%<!6001$

#/8157.-085:45315A F$%G,&&9?%H'+6')(%51%51!133"%/"..(!/1')(?%IJ%(5$?%K3(3?%L"!1+"?%MNOP$

@=-</2/B15.516 9-3136>1"+1%51%Q1!133"%0!17'3"%(%9-3136>1"+1%51%Q1!133"%0622)1/"

(41=/750C-=;3D5-05 9)%/"!-"%R%'++6')(?%-655171-"%1+%56(%-(.(-3!1$%@)%3(!.1+(%5()%0!1."%-(.(-3!(

-'!4% 0"--121)(% -"-3(+(!(% 6+% (-"+(!"% '7(+3(% '% "<<(33"% 1)% 0!"<!'..'% 5()

0!1."%-(.(-3!(%-"0!'%1+51/'3"$

9)% /"!-"% -1% /".0"!!4% 51% )(>1"+1% #!"+3')1% (% /)1+1/;(% )(<')1% -6% '!<".(+31% 5()

0!"<!'..'% -()(>1"+'31% -(/"+5"% /!13(!1% 51% '336')134% (% 1+3(!(--(% 5()% ."+5"

'//'5(.1/"%(%0!"#(--1"+')($%A'!'++"%1+713'31%'%1+3(!7(+1!(%'))(%/)1+1/;(%)(<')1

'77"/'31?%0!"#(--1"+1-31%(5%(-0"+(+31%51%'63"!134%51%!(<")'.(+3'>1"+($

$%&%''!()!""#&)%*+#(,-./0



 !"#$%&  

 !"# !

 !"!##$

%$&&'"%!()'

*&+,-

 ./0120  !"#$%&'()*++*%,*!!'

&.345627

3689:.5;6<012.830554

=>.:4

-)./*%"!.0*1

?0<092>0 2%3%22%)*/*)4!*

$@60226:68A.><426:6B

"69C52426

3684==>0136<012.

422096

20% 5"!)"% )'% +!"+"6*% 7'% "##!'!*% (6% 8(.7!"% )')4*/.4'5"% 7*009'64*!"% 7'!'44"

5"//*!5'.0*:% /(";*67"% 7.009'67';'7(.<'"6*% 7*0% #*6"/*6"% *5"6"/'5"

7*009'/+!*).% *% 7*00*% *)'=*6<*% )"00*;.4*% 7.00.% )(.% "!=.6'<<.<'"6*% *% 7.0% )("

#'6.6<'./*64":% 5"6% 09'64*64"% 7'% );'0(++.!*% 0.% 5"6).+*;"0*<<.% 7*00.

7'/*6)'"6*% )4"!'5.% 5>*% >.% 5")4.64*/*64*% 5.!.44*!'<<.4":% *% 5"64'6(.% .

5.!.44*!'<<.!*:%0.%5.4*="!'.%7*0%7'!'44"%5"//*!5'.0*$1

D>.;>4<<4 20% 5"!)"%>.% .7% "==*44"% 0.% 7')5'+0'6.% 7*009'/+!*).:% 7*00*% )"5'*4?:% 7*'% 4'4"0'% 7'

5!*7'4"% *% 7*'% /*!5.4'% #'6.6<'.!':% 7*'% 5"64!.44'% 7'% '/+!*).% *% 7*00.% 5!')'% 7'

'/+!*).$

20% 5"!)"%>.%7(!.4.%.66(.0*@%6*0%+!'/"%)*/*)4!*% 0*% 0*<'"6'%;*!4*!.66"%)(00.

7')5'+0'6.%7*009'/+!*).:%7*00.%)"5'*4?% '6%=*6*!.0*%*%7*00*%)"5'*4?%7'%+*!)"6*A

6*0% )*5"67"% )(% 8(*00.% 7*00*% )"5'*4?% 7'% 5.+'4.0':% 7*00*% )"5'*4?% 5""+*!.4';*:

7*00.%4!.)#"!/.<'"6*:%#()'"6*%*%)5'))'"6*%7*00*%)"5'*4?%*%7*'%=!(++'$

B*0%+!'/"%)*/*)4!*%C%+!*;')4"%(6%)*/'6.!'"%'6%/.4*!'.%7'%5!')'%7*009'/+!*).@

6*0% )*5"67":% )"6"%+!*;')4'%7(*%)*/'6.!'% '6%/.4*!'.%7'% 4'4"0'%7'% 5!*7'4"% *%7'

/*!5.4'%#'6.6<'.!'%*:%!')+*44';./*64*:%7'%5"64!.44'%7'%'/+!*).$

#09268/.196;56426E &$% ,*!!':% D.6(.0*% 7'% 7'!'44"% 5"//*!5'.0*:% EF2% -7$:% G"!'6":% '6% 5"!)"% 7'

+(HH0'5.<'"6*:%.%5(!.%7'%I$%J6=*0'5'%*%&$K$%,*!!':%LG-G%M4(44"N$

D>.=030C26/627 2)4'4(<'"6'%7'%O'!'44"%+!';.4"%*%2)4'4(<'"6'%7'%O'!'44"%+(HH0'5"

(52>0861A.><4F6.16 P9*)"6*!"% +!*;')4"% .0% 4*!/'6*% 7*0% +!'/"% )*/*)4!*% ;*!4*!?% )(00.% 7')5'+0'6.

7*009'/+!*).:%7*00*%)"5'*4?% '6%=*6*!.0*:%7*00*%)"5'*4?%7'%+*!)"6*%*%7*00.%5!')'

7*009'/+!*).%M5"!!')+"67*64'%.009'64*!.%+.!4*%2:%.'%I.+'4"0'%2%*%22%7*00.%+.!4*%22%*

.009'64*!.% +.!4*% F% 7*0% 4*)4"% 5"6)'=0'.4"N$% 20% )(+*!./*64"% 7*009*)"6*!"

5"6)*64'!?% 7'% 5"65*64!.!*% 09*)./*% #'6.0*% )(00.% !*)4.64*% +.!4*% 7*0

+!"=!.//.:% 5>*% 5"/+!*67*% 0.% 7')5'+0'6.% 7*00*% )"5'*4?% 7'% 5.+'4.0':% 7*00*

)"5'*4?%5""+*!.4';*:%7*00.% 4!.)#"!/.<'"6*:% #()'"6*%*%)5'))'"6*%7*00*% )"5'*4?:

7*'% =!(++':% 7*'% 4'4"0'% 7'% 5!*7'4"% *% 7*'% /*!5.4'% #'6.6<'.!'% *% 7*'% 5"64!.44'% 7'

'/+!*).%M5"!!')+"67*64'%.'%!*)4.64'%I.+'4"0':%7.%222%.%F2:%7*00.%+.!4*%)*5"67.:

.009'64*!.%+.!4*%222%*%.009'64*!.%+.!4*%2F%7*0%4*)4"%5"6)'=0'.4"N$

$%&%''!()!""#&)%*+#(,-./0



 !"#$%&  

 !"# !

 !"!##$

%$&#!#'(!$)*+,

 -./01/  !"#$%%&'(")&*+,,&'-"!&)&

2-345617

3689:-5;6</01-83/554

=>-:4

.%&/+'"!&,+

&/</91>/ 0'%+/+%*!+

$?6/116:68@-><416:6A

"69B51416

3684==>/036</01-

411/96

0,' 1"!%"' 23",+' "##!4!+' &5,4' %*36+)*4'3)&' 1")"%1+)7&'&88!"#")64*&'6+,' 64!4**"

1"%*4*374")&,+9' %24,388&)6"' 3)&' &3*")"/&' 1&8&14*:' 64' &)&,4%4' 6+,' *+%*"

1"%*4*374")&,+' )")1;<' ,&' 1"/8!+)%4")+' 6+,,+' 8!4)148&,4' =3+%*4")4

4)*+!8!+*&*42+'1"))+%%+'&,,>&**3&74")+'6+,,&'?"%*4*374")+'4*&,4&)&$'0,'1"!%"'%4

8!"8")+'&,*!+%@'64'&!!411;4!+'4,'A2"1&B",&!4"C'1"%*4*374")&,4%*41"'6+5,4'%*36+)*4

&**!&2+!%"' ,"' %*364"' 5346&*"' 6+,,&' 543!4%8!36+)7&' 1"%*4*374")&,+' +' 6+,,+

8!4)148&,4' =3+%*4")4' 8"%*+' 6&,' 1"%*4*374")&,4%/"' /3,*4,42+,,"' 4)' %+6+

+3!"8+&$D

C>-;>4<<4 ?"%*4*374")+9' 1"%*4*374")&,4%/"' +' *3*+,&' 6+4' 64!4**4' #")6&/+)*&,4$' E&

?"%*4*374")+' 4*&,4&)&$'  !4)1484' +' 2&,"!4' 1"%*4*374")&,4$' F"!/&' 64' %*&*"9

8!4)1484"' 6+/"1!&*41"' +' 64!4**4' 1"%*4*374")&,4$'  ,3!&,4%/"' +' 8!4)1484"' 64

%3%%464&!4+*:$'G+1)41;+'64'6+14%4")+'6+,,&'?"!*+'1"%*4*374")&,+$'F+6+!&,4%/"'+

!+54")&,4%/"H' ,+' #")*4' 6+,' 64!4**"' )+5,4' "!64)&/+)*4' #+6+!&,4' +' !+54")&,4$' 0,

1"%*4*374")&,4%/"'/3,*4,42+,,"$'0'64!4**4'64',4B+!*:$'0,'#")6&/+)*"'6+4'64!4**4'64

,4B+!*:$' 0,' )3/+!"' 6+,,+' ,4B+!*:$' I*!3**3!&9' 1")*+)3*"' +' ,4/4*4' 6+4' 64!4**4' 64

,4B+!*:$'0,'64!4**"'&,,&'%&,3*+')+,,&'?"%*4*374")+'4*&,4&)&J',&',4B+!*:'64'13!&'+'4,

64!4**"' &,,+' 13!+$' G!&**&/+)*4' %&)4*&!4' "BB,45&*"!4' +' 5&!&)74+' 1"%*4*374")&,4$

0)24",&B4,4*:'+'#")6&/+)*&,4*:$'E>&**3&74")+'6+,'64!4**"'K%"14&,+L'&,,&'%&,3*+$

#/9168.-096;56416D ML' +!'5,4'%*36+)*4'#!+=3+)*&)*4'K&,/+)"'4,'NOP'6+,,+',+74")4L

QL'R+74"'?!4%&#3,,49'2"1+'?"%*4*374")+9'4)'.)141,"8+64&'6+,'S"2+1+)*"9'09'T"/&

QUNV9' 88$' QOWO' %%$' X4)

;**8JYYZZZ$*!+11&)4$4*Y+)141,"8+64&Y1"%*4*374")+[K.)141,"8+64&[6+,[S"2+1+)*"LY\

]L' M)*")4"' (>M*+)&9' E+74")4' 64' 64!4**"' 1"%*4*374")&,+9' 0R' +6$9' ^4&8841;+,,49

G"!4)"9']OQ_$

WL' 4+!#!&)1+%1"'^!"%%49'0'64!4**4'64',4B+!*:'&6'3%"'64',+74")49'09'Q9'00'+6$'&/8,$9

^4&8841;+,,49'G"!4)"9'QUUQ$

`L' (")&*+,,&' -"!&)&9' E&' %&,3*+' 1"/+' 64!4**"' 1"%*4*374")&,+9' 000' +6$9

^4&8841;+,,49'G"!4)"9']OQ_$aL' +!'5,4'%*36+)*4')")'#!+=3+)*&)*4

QL'R+74"'?!4%&#3,,49'E+74")4'64'64!4**"'1"%*4*374")&,+9'0$'0)*!"6374")+'&,'64!4**"

1"%*4*374")&,+'4*&,4&)"9'?+6&/9' &6"2&9'QUNO$

]L' M)*")4"' (>M*+)&9' E+74")4' 64' 64!4**"' 1"%*4*374")&,+9' 0R' +6$9' ^4&8841;+,,49

G"!4)"9']OQ_$

WL' 4+!#!&)1+%1"'^!"%%49'0'64!4**4'64',4B+!*:'&6'3%"'64',+74")49'09'Q9'00'+6$'&/8,$9

^4&8841;+,,49'G"!4)"9'QUUQ$

`L' (")&*+,,&' -"!&)&9' E&' %&,3*+' 1"/+' 64!4**"' 1"%*4*374")&,+9' 000' +6$9

^4&8841;+,,49'G"!4)"9']OQ_$

$%&%''!()!*'%'+,%!-./#



*51>/860@-><4E6-06 E&' 543!4%8!36+)7&' 1"%*4*374")&,+' &)&,477&*&' 63!&)*+' ,+' ,+74")4' %&!:' !+%&

64%8")4B4,+')+,,&'8&54)&'6+,'?"!%"'4)'(46&**41&'Z+B']$O$

(3!&)*+'4,'1"!%"'%&!&))"'"!5&)477&*4'&,13)4'%+/4)&!4'64'&88!"#")64/+)*"'%3

=3+%*4")4'64'&**3&,4*:'1;+'!42+%*")"'8&!*41",&!+'4)*+!+%%+'8+!'5,4'%*364"%4'6+,

64!4**"' 1"%*4*374")&,+' K%+1")6"' 3)' 1&,+)6&!4"' 1;+' 2+!!:' 83BB,41&*"' 4)

(46&**41&'Z+B']$O'4)*"!)"'&,,&'/+*:'6+,'/+%+'64'"**"B!+L$

C>-=/3/B16.617 0%*4*374")4'64'(4!4**"'8!42&*"'+'0%*4*374")4'64'(4!4**"'83BB,41"

 

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*0123*451&*6%&,3(37

839&13&%3*+#*:#/&#';&/+%"<3

6#3*=&391$#3>*?@*@@ABB*C*0123

=12%*&3,,#/",%&9#D

E"*3/(1*F*&3,,#/",#G#-%*+3-*:&3"+%*03991&+1

H"/-3&%*+#*0123>*/'9#(3*AIJK@*3/(1'(&3+3

0123JL3;1-#>*'%,/%*/'9#(3*K@*+#&%<#1"%

0123"#"3M51&&%"1$3N

=1"*#*2%<<#*;/GG-#9#*F*&3,,#/",#G#-%*+3--3

8%(&1*H*C*.(3<#1"%*H"3,"#"3*%*-#"%3*3/(1G/'

K@>*-#"%3*?@O>*-#"%3*?@P*%*-#"%3*?@I

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1



 !"#$%&  

 !"# !

 !"!##$

%&&'%(!)(#!&$

 *+,-.,  !"#$%&'('!)(*"%+)!)("

/*0123.4

03567*2839,-.*50,221

:;*71

,-).'%"!)/'

(,9,6.;, 00%-'.'-1!'

$<3,..3735=*;91.373>

"36?2.1.3

0351::;,-039,-.*

1..,63

23)!145"/)64"('% *'//34(-'7().'(1"% *4% 84!411"% ,55/'-4)-145"% -4% 9!"9"('% 4(

9)!145"/)!'%*4:

;#"!(4!'%'/'.'(14%<14/4%)//)%5".9!'(-4"('%5".9)!)14-145)%*'4%."*'//4%*4%!'/)64"('

=1)14;>?4'-'@

;#"!(4!'%'/'.'(14%<14/4%)//3)99!"#"(*4.'(1"%*'//'%"!474(4%'%*'//3'A"/<64"('%-1"!45)

*'/%."*'//"%74<!4*45"%*4%!'/)64"('%=1)1"%41)/4)(";>?4'-)%5)11"/45)@

;#"!(4!'%'/'.'(14%<14/4%)//3)99!"#"(*4.'(1"%*'//'%"!474(4%'%*'//3'A"/<64"('%-1"!45)

*'/%."*'//"%74<!4*45"%*4%!'/)64"('%=1)1"%41)/4)(";5"(#'--4"(4%5)11"/45?'@

;9"!!'% /'% B)-4% 9'!% <()% -9'54)/466)64"('% 9!"#'--4"()/'% ('/% 5).9"% *'/% *4!411"

'55/'-4)-145"%9'!%<(%9!"#45<"%'*%'##45)5'%4(-'!4.'(1"%9!"#'--4"()/'$

&*-*6+,-@15,5+1:1+3.45035+*9:;,-63*-,A

;*'//)%-9'54#4541C%*'//)%*4-549/4()%74<!4*45)%*'/%#'(".'("%!'/474"-"%4(%!'/)64"('%)/

#'(".'("% .47!)1"!4"% '% )/% .<1).'(1"D)//)% #!)..'(1)64"('% *'//)% 7'"7!)#4)

!'/474"-)E% )//3)11<)/'% 5'(1!)/41C% *'/% #)11"!'% !'/474"-"% ('//)% -#'!)% 9<BB/45)% '% )//)

54!5"/)64"('%*'4%."*'//4%5</1<!)/4@

;*'/%-4-1'.)%()64"()/'%'%-"A!)()64"()/'%*'//'%#"(14%*'/%*4!411"%'55/'-4)-145"@

;*'//)%("64"('%'%*'//'%)99/45)64"(4%*'4%9!4(5494%*4%/4B'!1C%!'/474"-)%4-141<64"()/'%'

4(*4A4*<)/'@

;*'/%#<(64"().'(1"%*'//34-141<1"%*'/%.)1!4."(4"%5"(5"!*)1)!4"%'%*'4%.)1!4."(4

)5)11"/454%'%*'//'%5"!!'/)1'%9!"B/'.)145?'%4(1'!"!*4().'(1)/4@

;*'//)%*4-549/4()%*'4%!)99"!14%#4()(64)!4%1!)%=1)1"%'%5"(#'--4"(4%!'/474"-'$

F/4% -1<*'(14% *"A!)(("% )5G<4-4!'% /)% 5)9)541C% ('5'--)!4)% 9'!% A)/<1)!'% -1<*4% *4

5)!)11'!'%."("7!)#45"%'%"!4'(1).'(14%74<!4-9!<*'(64)/4$

&1:1+3.450351::23+1;,5+*-*6+,-@15,5+*9:;,-63*-,A

/"%-1<*'(1'%*'A'%)5G<4-4!'% /)%5)9)541C%*4% 4(1'!9!'1)!'%G<)/-4)-4% 149"%*4%("!.)

*'//)% *4-549/4()% 74<!4*45)% *'/% #'(".'("% !'/474"-"% )//)% /<5'% *'/% 5".9/'--"

-4-1'.)% *4% #"(14% *4% *4!411"% '55/'-4)-145"% <(4/)1'!)/4E% B4/)1'!)/4E% 4(1'!()64"()/4E

5".<(41)!4'E%5"-141<64"()/4E%9)!)5"-141<64"()/4%5"(5"!*)1)!4'E%-<B5"-141<64"()/4

9)11464'$

H)?.*-*931503583?03@3*A

I11!)A'!-"%/"%-1<*4"%*'//)%*"11!4()%'%*'//)%74<!4-9!<*'(6)H%/"%-1<*'(1'%)5G<4-4!C

/)%5)9)541C%*4%)99!"#"(*4!'%-9'54#45?'%1'.)145?'%*'/%*4!411"%'55/'-4)-145"$

H)<323.45+*9?-3+1.37,A

0/%5"!-"%*4%*4!411"%'55/'-4)-145"%-)!C%-A"/1"%4(%."*"%*)%5"(-'(14!'%/3)5G<4-464"('

*'//)%9)*!"()(6)%*4%<(%/4(7<)774"%1'5(45"%'%*4%<()%1'!.4("/"74)%-9'54)/4-145)$

&1:1+3.450351::;,-039,-.*A

2)%5)9)541C%*4%)99!'(*4.'(1"%-)!C%-14."/)1)%)11!)A'!-"%/)%*4-5<--4"('%4(%)</)E

#4()/466)1)%)(5?'%)%A'!4#45)!'% /3'##'114A)%5".9!'(-4"('%*'7/4%)!7".'(14% 1!)11)14$

$%&%''!(#))*#+%,+'%)!



2)%5)9)541C%*4% )99!'(*4.'(1"% -)!C% -14."/)1)%*)% -<99"!14%*4*)11454% 4(1'7!)14A4

J1'-14%("!.)14A4E%74<!4-9!<*'(6)E%*"5<.'(14%<##454)/4E%)!145"/4%*4%!4A4-1'K%4(%."*"

*)%-A4/<99)!'%/'%5)9)541C%)99/45)14A'$

B;*8;1991 L% IMN,% M0+I$%OPQ0PO0E%+P8,220E%20O,,%80%,&P2RQ0PO,

P77'11"%'%5"(1'(<14%*'//)%*4-549/4()@

0%9!4(549)/4%."*'//4%*4%!'/)64"('%#!)%=1)1"%'%5"(#'--4"(4%!'/474"-'@

=</%5"(5'11"%*4%5"(#'--4"('%!'/474"-)$% !"B/'.4%'%9!"-9'114A'$

L%  IMN,% =,>PO8I$% RO0PO,% ,RMP ,I% ,% S,OP+,OP% M,20F0P=P$% 0

 M0O>0 0%,%F20%=NMR+,ON0$

2)%5'(1!)/41C%*'/%T1'.)%!'/474"('U%('//3R(4"('%,<!"9')

2)%1<1'/)%*'//)%/4B'!1C%!'/474"-)

=1)1<-%'%5"(1!4B<1"%*'//'%5"(#'--4"(4%!'/474"-'

=A4/<99"%'*%4(54*'(6)%*'/%*4!411"%-'5"(*)!4"

L% IMN,%N,MQI$%23,= ,M0,OQI%0NI20IOI$%0% M0O>0 0%,%F20%0=N0NRN0

2)%>"-141<64"('%41)/4)()%'%4/%#'(".'("%!'/474"-"

2)%/4B'!1C%!'/474"-):%)-9'114%4(*4A4*<)/4E%5"//'114A4%'*%4-141<64"()/4

0/%9!4(5494"%*4%/)4541C

2"% =1)1"% '% /'% 5"(#'--4"(4% !'/474"-'$% >"(5"!*)1"% '% )55"!*4% 5"(% /)% >?4'-)

5)11"/45)@%0(1'-'%5"(%/'%5"(#'--4"(4%!'/474"-'

2'% B)-4% *'//)% *4-549/4()% *'7/4% '(14% '55/'-4)-1454E% *'/% .)1!4."(4"E

*'//34(-'7().'(1"%*'//)%!'/474"('%('//)%-5<"/)%9<BB/45)

2)%=)(1)%='*'%'%/"%=1)1"%>411C%*'/%&)145)("

F/4%'(14%*'//'%5"(#'--4"(4%!'/474"-'$%0%.'664%9'!%/'%)114A41C%*4%!'/474"('%"%*4%5</1"$

0/%-"-1'(1).'(1"%*'/%5/'!"$%0%B'(4%5</1<!)/4%*4%4(1'!'--'%!'/474"-"

23I--4-1'(6)%!'/474"-)$%234-1!<64"('%!'/474"-)%'%/)%=5<"/)$

0/%.)1!4."(4"$

>20O0>V,%2,FI20%,%=,+0OIM0

2'% /'64"(4%-)!)(("% 4(1'7!)1'%*)%'-'!541)64"(4%9'!% /"%-1<*4"%*4%5)-4%"##'!14%*)//)

74<!4-9!<*'(6)% J5*$% >/4(45?'% /'7)/4K$% O'//3).B41"% *'/% 5"!-"% -)!C% )(5?'

"!7)(466)1"% <(% -'.4()!4"% )A'(1'% )*% "77'11":% )K% 1'5(45?'% '%.'1"*4% *4% !45'!5)

("!.)14A)@%BK%1'5(45?'%'%.'1"*4%*4%!45'!5)%B4B/4"7!)#45)$%0/%-'.4()!4"%W%*'-14()1"

)% #"!(4!'% )7/4% -1<*'(14% /'% ("64"(4% *4% B)-'% J% 1!)*464"()/4% '*% 4(#"!.)145?'K

('5'--)!4'%9'!%)##!"(1)!'%<()%!45'!5)%*4%*"5<.'(1)64"('%74<!4*45)$%0/%-'.4()!4"

-)!C%"!7)(466)1"%4(%7!<994%*4%/)A"!"%*4%("(%94X%*4%YZ%9'!-"('%'%1'!.4('!C%5"(

<(% B!'A'% '/)B"!)1"% 5"(-4-1'(1'% ('//)% !45'!5)% '% -4-1'.)64"('% *'//)

*"5<.'(1)64"('%('5'--)!4)%)%!4-"/A'!'%<(%5)-"%9!)145"$

#,6.35+*-638231.3C 0(%)/1'!()14A):

S$%S4("55?4)!"E%84!411"%'55/'-4)-145"E%'*%Q)(45?'//4E%[00%,*464"('E%\"/"7()%]ZY^J

5)99$%_E^E`EaEbEcE%-'6$%0%'%00E%YY%'%Y]K@

F$% 8)//)% N"!!'E% 2'64"(4% *4% *4!411"% '55/'-4)-145"E% '*$% F4)9945?'//4E% &0% ,*464"('E

N"!4("%]ZYc$

 '!%/)%9)!1'%-'5"(*)%*'/%9!"7!)..)E%-)!)(("%!'-4%*4-9"(4B4/4%9'!%7/4%-1<*'(14

.)1'!4)/4%'%*"5<.'(1)64"('%-<//)%94)11)#"!.)%*4*)1145)%d'B%]$Z$

J?119-:DD*4*)1145)$<(4!".)]$41D#4/'-D-5)!45)D4(-'7().'(1"DYb^Ya^;84!411";

,55/'-4)-145"D`b`]Y;+)1'!4)/';9'!;/);-'5"(*);9)!1';*'/;9!"7!)..)%K

B;*:,0,?.3+3.4 0-141<64"(4%*4%84!411"%9!4A)1"%'%0-141<64"(4%*4%84!411"%9<BB/45"

)2.;,53-=*;91@3*-3 O'//3).B41"%*'/%>"!-"%-)!C%)(5?'%"!7)(466)1"%<(%-'.4()!4"E%)A'(1'%)*%"77'11":

)KH%1'5(45?'%'%.'1"*4%*4%!45'!5)%("!.)14A)@

BKH%1'5(45?'%'%.'1"*4%*4%!45'!5)%74<!4-9!<*'(64)/'@

5KH%1'5(45?'%'%.'1"*4%*4%!45'!5)%B4B/4"7!)#45)$

0/%-'.4()!4"%W%*'-14()1"%)% #"!(4!'%)7/4%-1<*'(14% /'%("64"(4%*4%B)-'% J1!)*464"()/4

'*% 4(#"!.)145?'K% ('5'--)!4'% 9'!% )##!"(1)!'% <()% !45'!5)% *4% *"5<.'(1)64"('

74<!4*45)$

0/% -'.4()!4"% -)!C%"!7)(466)1"% 4(% 7!<994%*4% /)A"!"%*4%("(%94X%*4%YZ%9'!-"('% '

1'!.4('!C%5"(%<(%B!'A'%'/)B"!)1"%5"(-4-1'(1'%('//)%!45'!5)%'%-4-1'.)64"('%*'//)

*"5<.'(1)64"('%('5'--)!4)%)% !4-"/A'!'%<(%5)-"%9!)145"$>"(-</1):%&'!-4"('% 4(

4(7/'-'



 !"#$%&  

 !"# !

 !"!##$

%&'$'!%$

 ()*+,*  !"#$%&'()% '*!"%+',()"

-(./01,2

.1345(0617*+,(3.*00/

89(5/

-.(/*%"!(,*%#')(,*

:*7*4,9* 00%.*/*.1!*

$;1*,,151 2"!)'!*% (,,"% .134*)1*% .1!3/*)1'% 53,13!(,'% *% 5!'1'5'% 6*!% ,(% 5"/6!*).'")*7

()58*%)*,,(%*9",3:'")*%.1"!'5(%*4%'.1'13:'")(,*7%4*;,'%'.1'131'%*%4*,,(%.')1(..'

58*%5")1!(44'.1');3*%,<"!4')(/*)1"%5()")'5"$% (!1'5",(!*%(11*):'")*%*%4(1(

()58*%(,,(%6!".6*11'9(% 5"/6(!(1'.1'5(% .'(% 5")% !';3(!4"%('% .'.1*/'% ;'3!'4'5'

.1(13(,'% 58*% ')% !'#*!'/*)1"% (,,*% *.6*!'*):*% '.1'13:'")(,'% 4*;,'% (,1!'

"!4')(/*)1'%5")#*..'")(,'$=

<9(69/77/ 0,%>")5','"%?(1'5()"%00@%6!*6(!(:'")*%*%.9",;'/*)1"$%0%4"53/*)1'%5")5','(!'@%(A

#"!/*%*%9(,"!*%;'3!'4'5"B%CA% '%5")1*)31'@% ,(%>8'*.(%D(4%')1!(EB% ,(%>8'*.(%D(4

*F1!(E$%G"//(!'"@%G*:$%0$% !*6(!(:'")*%*%.9",;'/*)1"%4*,%>")5','"@%H$%I*%#(.'

6!*6(!(1"!'*$% J% K$% 0% ,(9"!'$% J% L$% M!;()'% 4'!*11'9'% *% 6!"5*43!*$% J% G*:$% 00$% 0

4"53/*)1'%5")5','(!'@%N$%OA%I(%>8'*.(%(4%')1!(@%5").'4*!(:'")'%;*)*!(,'$%J%P$

I(%5".1'13:'")*%4";/(1'5(%.3,,(%>8'*.(%I3/*)%;*)1'3/$%J%Q$I(%5".1'13:'")*

4";/(1'5(% .3,,(% !'9*,(:'")*% R*'% 9*!C3/$% J% S$% I(% 5".1'13:'")*% .3,,(% .(5!(

,'13!;'(% G(5!".()513/% >")5','3/$% J% T$% 0,% 4*5!*1"% .3,,<(11'9'1U% /'..'")(!'(

4*,,(% >8'*.(% O4% ;*)1*.$% JV$% 0,% 4*5!*1"% .3,,<3##'5'"% 6(.1"!(,*% 4*'% 9*.5"9'

>8!'.13.% R"/')3.$% JHW$% 0,% 4*5!*1"% .3,% /')'.1*!"% *% ,(% 9'1(% .(5*!4"1(,*

 !*.CX1*!"!3/% "!4')'.$% J% HH$% 0,% 4*5!*1"% .3,,(% #"!/(:'")*% .(5*!4"1(,*

M61(1(/% 1'1'3.$% J% HK$% 0,% 4*5!*1"% .3,% !'))"9(/*)1"% 4*,,(% 9'1(% !*,';'".(

 *!#*51(*% 5(!'1(1'.$% JHL$= % 0,% 4*5!*1"% .3,,*% >8'*.*% "!'*)1(,'% 5(11",'58*

M!'*)1(,'3/% *55,*.'(!3/$% J% HN$0,% 4*5!*1"% .3,,<*53/*)'./"% Y)'1(1'.

!*4')1*;!(1'"$% J% HP$% ZA% I(% >8'*.(% (4% *F1!(@% ,(% 4'58'(!(:'")*% .3,,(% ,'C*!1U

!*,';'".(% R';)'1(1'.% 83/()(*$% J% HQ$% I(% 4'58'(!(:'")*% .3,,*% !*,(:'")'% 4*,,(

>8'*.(% 5")% ,*% !*,';'")'% )")% 5!'.1'()*% [".1!(% (*1(1*$% J% HS$% I(% 5".1'13:'")*

6(.1"!(,*%.3,,(%>8'*.(%)*,%/")4"%5")1*/6"!()*"%&(34'3/%*1%.6*.$%J%HT$%0,

4*5!*1"%.3,,<(6".1",(1"%4*'%,('5'%O6".1",'5(/%(513".'1(1*/$%J=%HV$=%0,%4*5!*1"

.3;,'% .1!3/*)1'% 4'% 5"/3)'5(:'")*% ."5'(,*% 0)1*!% /'!'#'5($% J% KW$% I(

4'58'(!(:'")*%.3,,<*435(:'")*%5!'.1'()(%&!(9'..'/3/%*435(1'")'.$%J%G*:$% 000

>").'4*!(:'")'% 5")5,3.'9*@% KH$% \3(,'#'5(:'")*% 1*",";'5(% 4*;,'% *)3)5'(1'

5")5','(!'$%J%KK$%?(,"!*%;'3!'4'5"%4*;,'%*)3)5'(1'$%J%KL%$%I<'/63,."%'))"9(1"!*

4*,% ?(1'5()"% 00$% I*:'")'% 4'% R'!'11"% 5()")'5"@% 0)1!"43:'")*B% I"% G6'!'1"% *% ,(

>(!)*B%0,%1*/6"%*%,"%G6(:'"B%R'!'11"%R'9')"%*%R'!'11"%Y/()"B%0,% "6","%4'%R'"B

0,%&"9*!)"%4*,,(%>8'*.(B%0,%+(1!'/")'"B%D (1!'/")'(% (36*!3/EB%R'.5'6,')(!*

*% 63)'!*B% I<O//')'.1!(:'")*% 4*,,(% &'3.1':'(B% R*/";!(#'(% 5*,*.1*B% >8'*.(% *

!*(,1U%1*/6"!(,'$

#*4,13)(+41601/,1= &$%R(,,(%]"!!*@%I*:'")'%4'%R'!'11"%>()")'5"7%]"!')"7%&'(66'58*,,'7%?%*4':'")*

&$%  $% +',()"@% ?(1'5()"% 007% *.1!$% 4(% -)5'5,"6*4'(% 4*,% 4'!'11"7% *4$% &'3##!^7

$%&%''!()*+!+%)!



+',()"%HVVL7%66$%H_NN$%`I(%4'.6*).(%^%6!*.*)1*%.3%4'4(11'5(%a*C%K$W%.*:'")*

#',*.A$

<9(8*.*>,1)1,2 0.1'13:'")'% 4'% 4'!'11"% 6!'9(1"7% 0.1'13:'")'% 4'% 4'!'11"% 63CC,'5"% *% 0.1'13:'")'% 4'

4'!'11"%!"/()"

&0,9*31+?(97/@1(+1 0,%5"!."%6!*9*4*%3)(%/"4(,'1U%4'%').*;)(/*)1"%#!")1(,*$

G")"% 6!*9'.1*7% )*,,<(/C'1"% 4*,,*% ,*:'")'7% *.*!5'1(:'")'% .3% 5(.'% 6!(1'5'% ')

/(1*!'(%/(1!'/")'(,*%*%4'!'11"%6(1!'/")'(,*$

 

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*0123*451&*6%&,3(37

839&13&%3*+#*:#/&#';&/+%"<3

6#3*=&391$#3>*?@*@@ABB*C*0123

=12%*&3,,#/",%&9#D

E"*3/(1*F*&3,,#/",#G#-%*+3-*:&3"+%*03991&+1

H"/-3&%*+#*0123>*/'9#(3*AIJK@*3/(1'(&3+3

0123JL3;1-#>*'%,/%*/'9#(3*K@*+#&%<#1"%

0123"#"3M51&&%"1$3N

=1"*#*2%<<#*;/GG-#9#*F*&3,,#/",#G#-%*+3--3

8%(&1*H*C*.(3<#1"%*H"3,"#"3*%*-#"%3*3/(1G/'

K@>*-#"%3*?@O>*-#"%3*?@P*%*-#"%3*?@I

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1



 !"#$%&  

 !"# !

 !"!##$%

%!&#'"&()!$&(*'%

 +,-./-  !"#$%%&'()*%%&+,!&'-.&+*)).

0+1234/5

14678+394:-./+61-332

;<+82

/%&0*' "!&)*$'  *!' 1).' %23,*+2.' #!*43*+2&+2.' 56*' )"' ,*%.,*!.+"7' %.

8!"1!&00*!&++"' 3+&' "' ,3*' 8!"9*' .+2*!0*,.*' %5!.22*7' 9&)32&2*' 5"+' 3+

1.3,.:."7'%*13.2*',&'8!"9&'"!&)*'.+'%*,*',.'*%&0*$

=-:-7/<- ;;'%*0*%2!*

$>4-//484 <' ="+"%5*+:&' *' 5&8&5.2>' ,.' 5"08!*+%."+*$' ;)' 5"!%"' ,.' )*:."+.' 9*!2*' %3.

5&!&22*!.7' )&' %2!3223!&7' .' %"11*22.7' )*' #"+2.7' )&' !*%8"+%&?.).2>' +*)' ,.!.22"

.+2*!+&:."+&)*' +*)' 0"+,"' 5"+2*08"!&+*"$' ;)' 5"!%"' .+2*+,*' #"!+.!*' &))"

%23,*+2*' 1).' %2!30*+2.' *%%*+:.&).' 8*!' !.5"+"%5*!*' +*)' %.%2*0&' ,.' !*)&:."+.

.+2*!+&:."+&).' .' 2.2")&!.' ,.' %.23&:."+.' 1.3!.,.56*' %"11*22.9*7' )*' +"!0*

1.3!.,.56*7')&')"!"'&88).5&:."+*'+*1).'"!,.+&0*+2.'.+2*!+.'*')&')"!"'9.")&:."+*7

)*'5"+%*13*+:*',*.'#&22.'.))*5.2.$

<' =&8&5.2>' ,.' &88).5&!*' 5"+"%5*+:&' *' 5"08!*+%."+*$' @"' %23,*+2*' ,"9!>

5"08!*+,*!*' )*' %8*5.#.5.2>' ,.' 3+' %.%2*0&' ,.' +"!0*' .+' 53.' )*' #3+:."+.' ,.

8!",3:."+*'1.3!.,.5&7'&55*!2&0*+2"'*,'*0&+&:."+*',.'5"+%*13*+:*'.+'%*+%"

)&2"' %&+:."+&2"!.*' !.0&+1"+"' &+5"!&7' .+' ).+*&' ,.' 8!.+5.8."7' .+' 5&8"' &.

%"11*22.$' A"9!>' 43.+,.' *%%*!*' .+' 1!&,"' ,.' .,*+2.#.5&!*' .)' 5"+2*+32"' ,*))*

+"!0*'.+2*!+&:."+&).'*'.'0*55&+.%0.'&22!&9*!%"'.'43&).'*%%*'%.'2!&,35"+"'.+

+"!0*'8!*5*22.9*'+*))B"!,.+&0*+2"'%2&2&)*$

<'(32"+"0.&',.'1.3,.:."$'(1).'%23,*+2.'C'!.56.*%2&')&'5&8&5.2>',.'&88).5&!*'.+

0&+.*!&'5!.2.5&')*'5"+"%5*+:*'&543.%.2*'&'#&22.%8*5.*'8!*%*',&))&'!*&)2>',*))*

!*)&:."+.' .+2*!+&:."+&).7' ,.' .+43&,!&!)*' 1.3!.,.5&0*+2*' *' ,.' #"!+.!*' 3+&

43&).#.5&:."+*' ,*))&' 5"+,"22&' 2*+32&' ,&.' %"11*22.' &))&' )35*' ,*)' ,.!.22"

.+2*!+&:."+&)*$

<'(?.).2>'5"03+.5&2.9*$' &!2.5")&!*'&22*+:."+*'9.*+*'8!*%2&2&'&))B&543.%.:."+*

,.' 2*!0.+.' 1.3!.,.5&0*+2*' 5"!!*22.' *' &)' )"!"' 32.).::"' +*)' 5"+2*%2"' ,.

!.#*!.0*+2"$

<' =&8&5.2>' ,.' &88!*+,.0*+2"$' ;+,.!.::&!*' 1).' %23,*+2.' &))B3%"' ,*))*' #"+2.' ,.

5"1+.:."+*' *' ,*))&' )"!"' 9&)32&:."+*7' .+' 0","' ,&' !*+,*!).' .+' 1!&,"' ,.

.+,.9.,3&!*' *,' .+2*!8!*2&!*' &32"+"0&0*+2*' )*' ,.9*!%*' 2.8")"1.*' ,.' +"!0*

.+2*!+&:."+&).$

?<+9<2::2  !"1!&00&D';)'5"!%"',.')*:."+.'9*!2*'%3.'5&!&22*!.7')&'%2!3223!&7'.'%"11*22.7')*

#"+2.7')&'!*%8"+%&?.).2>'+*)',.!.22"'.+2*!+&:."+&)*'+*)'0"+,"'5"+2*08"!&+*"$

;)'5"!%"'.+2*+,*'#"!+.!*'&))"'%23,*+2*'1).'%2!30*+2.'*%%*+:.&).'8*!'!.5"+"%5*!*

+*)' %.%2*0&' ,.' !*)&:."+.' .+2*!+&:."+&).' .' 2.2")&!.' ,.' %.23&:."+.' 1.3!.,.56*

%"11*22.9*7' )*' +"!0*' 1.3!.,.56*7' )&' )"!"' &88).5&:."+*'+*)' ,.!.22"' %2&2&)*' *' )&

)"!"'9.")&:."+*$'E*!!>'%"22").+*&2"'5"0*')*'#3+:."+.',.'8!",3:."+*'1.3!.,.5&7

&55*!2&0*+2"' *,' *0&+&:."+*' ,.' 5"+%*13*+:*' .+' %*+%"' )&2"' %&+:."+&2"!.*

!.0&+1&+"'&+5"!&7'.+').+*&',.'8!.+5.8."7'.+'5&8"'&.'%"11*22.$

#-7/46,+.749342/4% /$' =&++.::&!"7' A.!.22"' .+2*!+&:."+&)*7' -$-.&88.56*)).7' F"!.+"7' 3)2.0&

*,.:."+*7'.+2*1!&)0*+2*G

$%&%''!(%)'#&)*+%!)*,#



-$'(!&+1."HI3.:7'@&'8*!%"+&'.+2*!+&:."+&)*',*))"'J2&2"7'K2*27'F"!.+"7'LMMN7

.+2*1!&)0*+2*$

J.'5"+%.1).&')&'5"+%3)2&:."+*',.'3+'5",.5*',.',.!.22"'.+2*!+&:."+&)*'83??).5"7

43&)*'I$'@3::&22"7'O$' "5&!'P&'53!&',.Q7'-.&88.56*)).7'F"!.+"7'K)2.0&'*,.:."+*$

?<+;-1-@/4,4/5 ;%2.23:."+.',.'A.!.22"'8!.9&2"'*';%2.23:."+.',.'A.!.22"'83??).5"

(3/<-64.A+<:2B4+.4 A.,&22.5&'#!"+2&)*'5"+,"22&'5"+')B&3%.)."',.'0*::.'&3,."9.%.9.$'J.'.+5"!&11.&')&

8&!2*5.8&:."+*' &22.9&' ,*1).' %23,*+2.' &' ,.?&22.2.' %31).' &!1"0*+2.' 9.&' 9.&

2!&22&2.7' %.&' 8*!' 43&+2"' !.13&!,&' .)' 5"+2*+32"' ,*))*' %.+1")*' +"!0*' 56*

)B.+2*!&:."+*'2!&')*',.9*!%*'+"!0*$

 "2!&++"' *%%*!*' "!1&+.::&2*' 5).+.56*' &9*+2.' &,' "11*22"' 5"+2!"9*!%.*

.+2*!+&:."+&).'.+'5"!%"$

 

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*0123*451&*6%&,3(37

839&13&%3*+#*:#/&#';&/+%"<3

6#3*=&391$#3>*?@*@@ABB*C*0123

=12%*&3,,#/",%&9#D

E"*3/(1*F*&3,,#/",#G#-%*+3-*:&3"+%*03991&+1

H"/-3&%*+#*0123>*/'9#(3*AIJK@*3/(1'(&3+3

0123JL3;1-#>*'%,/%*/'9#(3*K@*+#&%<#1"%

0123"#"3M51&&%"1$3N

=1"*#*2%<<#*;/GG-#9#*F*&3,,#/",#G#-%*+3--3

8%(&1*H*C*.(3<#1"%*H"3,"#"3*%*-#"%3*3/(1G/'

K@>*-#"%3*?@O>*-#"%3*?@P*%*-#"%3*?@I

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1



 !"#$%&  

 !"# !

 ! ! ! 

 "#$#%%& '()*+(!## 

 ! ! ! ! ! ! 

",-./0.  !"#$%&"'(!)"%&*+,-".-

1,234506

25!78,495:./0,!2.443

;<,83

/0*+(%"!*1(

=.:.70<. 22%0(+(0)!(

&>5.00585!?,<:30585@

$57A40305

25!3;;<./25:./0,

300.75

21% 3"!0"% 0-% ,!(#-44(% 5-% #"!.-!(% *41-% 0)65(.)-% 41-% 0)!6+(.)-% ,(!% 6.*% *.*1-0-

3!-)-3*% 5(11(% #*))-0,(3-(% -.3!-+-.*)!-3-% -.5-3*)(7% #".5*)*% 06% 6.*% 3"!!())*

*,,1-3*8-".(% 5(41-% -0)-)6)-% 5(11*% ,*!)(% 4(.(!*1(% 5(1% 9-!-))"% ,(.*1(% (% 0611*

3"+,*!*8-".(%3".%"!5-.*+(.)-%5-%*1)!-% *(0-%(6!",(-$:

'<,9<3::3 2%!(*)-%3".)!"%1*%,(!0".*1-);%5(11"%<)*)"=

-%!(*)-%5(-%,6''1-3-%6##-3-*1-%3".)!"%1*% $>$=

-%!(*)-%3".)!"%1?*++-.-0)!*8-".(%5(11*%4-60)-8-*=

-%!(*)-%3".)!"%1?"!5-.(%,6''1-3"=

-%!(*)-%3".)!"%1*%#(5(%,6''1-3*=

-%!(*)-%3".)!"%1*%,(!0".*=

-%!(*)-%3".)!"%-1%,*)!-+".-"$

%.705!-,/75945305 >$%@-"!(11*%A*%36!*%5-B7%C6(0)-".-%#".5*+(.)*1-%5(11*%,*!)(%0,(3-*1(%5(1%5-!-))"

,(.*1(% A(0)!*))"% *5% 60"% 5(41-% 0)65(.)-% 5(11?D.-E(!0-);% 5(41-% <)65-% 5-% &"+*

FG"!%H(!4*)*IB7%(5$%J-*,,-3K(11-7%G"!-."%LMNO=::::::::::::::::::::::::::::

@$%&*+*33-7%2%5(1-))-%5-%"+-3-5-"7%(5$%J-*,,-3K(11-7%G"!-."%LMNO$

'<,;.2.A05-506 20)-)68-".-%5-%9-!-))"%,6''1-3"

$%&%''!()#*+,#(--



 !"#$%&  

 !"# !

 !"!##$

%&&!'!(#"%#!)$*!!

 +,-./-  !"#$%&!'()'*+% ",'-+

(-0-1/2- .%(+/+()!+

&+3456/7

36*18+5960-./+*3-554

:2+84

0"*1,')2% *+,,1% 3!"41% 3+!% 5,'% ()6*+7)'% 7"7% #!+86+7)17)'9% ,1% 3!"41% "!1,+

-"7('()+!2%'7%(+'%*"/17*+%-:+%,1%-"//'(('"7+%(-+5,'+!2%'7%76/+!"%*'%)!+%3+!

',% 5!633"% ;&<% +*% 1,)!+))17)+% 3+!% ',% 5!633"% ;=<>% (3+-'#'-1)'% 7+,%  !"5!1//1% *'

(+56')"$

0"*1,')2% *+,,1% 3!"41% 3+!% 5,'% ()6*+7)'% #!+86+7)17)'9% ("7"% -"7('*+!1)'

#!+86+7)17)'%-","!"%-:+%!'(6,)+!177"%3!+(+7)'%1*%1,/+7"%1,%?@A%*+,,+% ,+B'"7'

*+,%-"!("$%C6+%3!"4+%(-!'))+%-'1(-671%-"7%)!+%*"/17*+%13+!)+%!'(3+))'41/+7)+

(65,'%1!5"/+7)'%*+,%5!633"%;&&<%+%*+,%5!633"%;==<%D-"/+%*'%(+56')"%(3+-'#'-1)'E

*1%)+7+!('%'7*'-1)'41/+7)+%7+'%/+('%*'%5+771'"%D.%+("7+!"E%+*%13!',+F/155'"%D..

+("7+!"E$% .7% "--1('"7+% *+,,1% 3!"41% *'% +(1/+% D"!1,+E% *6+% *"/17*+% -:+% ,1

-"//'(('"7+%(-+5,'+!2%*1,%5!633"%;GG<$

&!5"/+7)'%*+,%5!633"%&&%D3!'/1%3!"41%(-!'))1E9

H%,+%#67B'"7'%*'%!+5",1B'"7+%*+,%/+!-1)"I

H%'%(+!4'B'%36JJ,'-'I

H%,+%!'("!(+%#'717B'1!'+%*+,,1% $&$%+%-"7)1J',')2%36JJ,'-1I

H%3+!("71,+%D*'!'5+7B1%+*%1--+(("%1,%36JJ,'-"%'/3'+5"EI

H%J+7'%36JJ,'-'%D5+()'"7+>%41,"!'BB1B'"7+%+%*'(/'(('"7+EI

H%!+(3"7(1J',')2%-'4',+%*+,,1% $&$I

H%!+(3"7(1J',')2%1//'7'()!1)'4"K-"7)1J',+%*+'%36JJ,'-'%*'3+7*+7)'I

H%!+(3"7(1J',')2%*'!'5+7B'1,+I

H%',%('()+/1%*+'%-"7)!",,'%*+,,1% $&$

&!5"/+7)'%*+,%5!633"%==%D(+-"7*1%3!"41%(-!'))1E9

H%5"4+!7"%*+,%)+!!')"!'"%D+*','B'1%+*%6!J17'()'-1EI

H%1/J'+7)+>%31+(155'"%+%J+7'%-6,)6!1,'I

H%+(3!"3!'1B'"7+%3+!%36JJ,'-1%6)',')2I

H%5'6()'B'1%1//'7'()!1)'41%D-"*'-+%*+,%3!"-+(("%1//'7'()!1)'4"EI

H%5+7+('I

H%"!517'BB1B'"7+I

H%-"/3+)+7B1I

H%5'6!'(*'B'"7+$

&!5"/+7)'%*+,%5!633"%GG%D3!"41%*<+(1/+%"!1,+E9

H%1B'"7'%3!"-+((61,'I

H%31!)'I

H%1))'%3!"-+((61,'I

H%3!"-+(("%*'%3!'/"%5!1*"I

H%#1(+%-16)+,1!+I

H%'()!6B'"7+%3!"J1)"!'1%+%/+BB'%*'%3!"41I

$%&%''!()""%*%+'&)'%,!(--



H%'/36571B'"7'%D"!*'71!'+%+%()!1"!*'71!'+EI

H%("(3+7('"7+>%'7)+!!6B'"7+%+*%+()'7B'"7+%*+,%3!"-+(("I

H%5'6*'-1)"%+%"))+/3+!17B1$

$;6-//686*<+204/686=

"61>5/4/6

36*4::2-.360-./+

4//-16

G"7"(-+7B1%+%-131-')2%*'%-"/3!+7('"7+9

&(('-6!1)1% ,1%-"7"(-+7B1>%-"7% ',%(633"!)"%*'% ,'J!'%*'% )+()"%1417B1)'>%*+'% )+/'

3'L% ('57'#'-1)'4'% 7+,% 3!"3!'"% -1/3"% *'% ()6*'">% ('% :1% -"/+% "J'+))'4"% 86+,,"% *'

-"7(+7)'!+% 1,,"% ()6*+7)+% *'% +,1J"!1!+% +F"% 133,'-1!+% '*++% "!'5'71,'>

+4+7)61,/+7)+%'7%67%-"7)+()"%*'%!'-+!-1$

G131-')2%*'%133!+7*+!+9

&(('-6!1)+% ,+% -"/3+)+7B+%7+-+((1!'+% 3+!% '7)!13!+7*+!+% ()6*'% (6--+(('4'% -"7

67% 1,)"% 5!1*"% *'% 16)"7"/'1>% ('% :1% -"/+% "J'+))'4"% 86+,,"% *'% -"7(+7)'!+% 1,,"

()6*+7)+%*'%()6*'1!+%'7%67%/"*"%1/3'1/+7)+%16)"K5+()')"%"%16)"7"/"$

G"7"(-+7B+%133,'-1)+9

M'%:1%-"/+%"J'+))'4"%86+,,"%*'%-"7(+7)'!+%1,,"%()6*+7)+%*'%!'(",4+!+%3!"J,+/'%'7

1/J')'% 76"4'% "% 7"7% #1/','1!'% -"/+% ,+% 133,'-1B'"7'% *+,% *'!'))"% 3!"-+((61,+% '7

1/J')"%133,'-1)'4"%+*%"3+!1)'4"$

&6)"7"/'1%*'%5'6*'B'"9

M'% :1% -"/+% "J'+))'4"% 86+,,"% *'% -"7(+7)'!+% 1,,"% ()6*+7)+% *'% '7)+5!1!+% ,+

-"7"(-+7B+% +% 5+()'!+% ,1% -"/3,+((')2>% +% #"!/6,1!+% 5'6*'B'% 17-:+% -"7% *1)'

,'/')1)'$

G"/67'-1B'"7+9

M'%:1%-"/+%"J'+))'4"%86+,,"%*'%-"7(+7)'!+%1,,"%()6*+7)+%*'%1-86'('!+%,1%-131-')2

*'%-"/67'-1B'"7+%-"7%'7)+!,"-6)"!'%(3+-'1,'()'%+%7"7%(3+-'1,'()'>%'7#"!/1B'"7'>

'*++>% 3!"J,+/'% +% (",6B'"7'I% 7"7-:N% *'% 3")+!% 5'675+!+% 1,,1% +,1J"!1B'"7+% *+,,+

-"7-,6('"7'%+%*+,,1%!1)'"%1*%+((+%("))+(1$

?2+924004 ',% 3!"5!1//1% *+,% -"!("% 14!2% 1*% "55+))"% ,<133!"#"7*'/+7)"% *'% *6+% 31!)'

('57'#'-1)'4+%*+,,1%*'(-'3,'71%7"7%)!1))1)+%7+,%-"!("%*'%C'!'))"%&//'7'()!1)'4"%.$

 !'/1% 1!)+9%C'!'))"%&//'7'()!1)'4"%("()17B'1,+%D1'%#'7'%*+,,+%/"*1,')2%*'

(4",5'/+7)"%*+5,'%+(1/'%*'%3!"#'))"%1!5"/+7)'%*+,%5!633"%&E9

KOP%QRST.US.%C.%VPWUO&T.USP%CPO%0PVG&XUI

K.%MPVY.T.% R==O.G.I

K.O% PVMUS&OP%DC.V.WPST&%PC%&GGPMMU%&O% R==O.GU%.0 .PWUEI

KOP%V.MUVMP%Q.S&ST.&V.P%CPOO&% $&$%P%GUSX&=.O.XZ% R==O.G&I

K=PS.% R==O.G.9%WPMX.USP>%Y&OUV.TT&T.USP%P%C.M0.MM.USPI

KWUYPVSU%CPO%XPVV.XUV.U%DPC.O.T.&%PC%RV=&S.MX.G&EI

K&0=.PSXP>% &PM&WW.U%P%=PS.%GROXRV&O.I

KPM VU V.&T.USP% PV% R==O.G&%RX.O.XZI

K.O%M.MXP0&%CP.%GUSXVUOO.%CPOO&% $&$I

KVPM USM&=.O.XZ%G.Y.OP%CPOO&% $&$I

KVPM USM&=.O.XZ%&00.S.MXV&X.YUKGUSX&=.OP%CP.% R==O.G.

C. PSCPSX.$

M+-"7*1% 1!)+9%C'!'))"%&//'7'()!1)'4"%3!"-+((61,+%D1'%#'7'%*+,,+%/"*1,')2%*'

(4",5'/+7)"%*+5,'%+(1/'%*'%3!"#'))"%1!5"/+7)'%*+,%5!633"%=E9

KW.RMX.T.&%&00.S.MXV&X.Y&%DGUC.GP%CPO% VUGPMMU

&00.S.MXV&X.YUEI

KWPSPM.I

KUVW&S.TT&T.USPI

KGU0 PXPST&I

KW.RV.MC.T.USPI

K&T.US.% VUGPMMR&O.I

KCU0&SC&%V.GUSYPST.US&OP

KV.GUVMU% PV%0UX.Y.%&WW.RSX.%P%V.GUVMU%.SG.CPSX&OPI

K &VX.I

K&XX.% VUGPMMR&O.I

K VUGPMMU%C.% V.0U%WV&CUI

KQ&MP%G&RXPO&VPI

K.MXVRT.USP% VU=&XUV.&%P%0PTT.%C.% VUY&I



K.0 RWS&T.US.%DUVC.S&V.P%P%MXV&UVC.S&V.PEI

KMUM PSM.USP>%.SXPVVRT.USP%PC%PMX.ST.USP%CPO% VUGPMMUI

KW.RC.G&XU%PC%UXXP0 PV&ST&$[

#-1/6*,+.169564/6@  +!%,+%31!)'%!+,1)'4+%1,,+%)+/1)'-:+%"55+))"%*+,%("3!1'7*'-1)"%3!"5!1//19

KQ$% W$% M-"-1% D1% -6!1% *'E>% C'!'))"% &//'7'()!1)'4">% +*$% W'133'-:+,,'>% X"!'7">

6,)'/1%+*'B'"7+I

KQ$% W$% M-"-1% D1% -6!1% *'E>% W'6()'B'1% 1//'7'()!1)'41>% +*$% W'133'-:+,,'>% X"!'7">

6,)'/1% +*'B'"7+I% "336!+% &$%  ",'-+>% G"/3+7*'"% *'% *'!'))"% 3!"-+((61,+

1//'7'()!1)'4">% +*$% C.\P>% ]@^?$_% -"7('5,'1)"% 17-:+% ,<6("% *'% 67% -"*'-+

1//'7'()!1)'4"%155'"!71)"$ +!%5,'%()6*+7)'%*'%P-"7"/'1%-:+%/6)617"%',%-"!(">

('%-"7('5,'19

W$%G"!(">%01761,+%*'%*'!'))"%1//'7'()!1)'4">%+*$%W'133'-:+,,'>%X"!'7">%6,)'/1

+*'B'"7+$ +!%5,'%()6*+7)'%P!1(/6(`%('%-"7('5,'17"%'%(+56+7)'%/1761,'9

K&$%X!14'>%O+B'"7'%*'%5'6()'B'1%1//'7'()!1)'41>%+*$%W'133'-:+,,'>%X"!'7">%6,)'/1

+*'B'"7+I

"336!+

H%&$% ",'-+>%G"/3+7*'"%*'%*'!'))"%3!"-+((61,+%1//'7'()!1)'4">%+*$%C.\P>%]@^?$

?2+:-3->/6,6/7 .()')6B'"7'%*'%C'!'))"%3!'41)"%+%.()')6B'"7'%*'%C'!'))"%36JJ,'-"$

%5/2-*6.<+204A6+.6 M'%"!517'BB+!177"%3+!%5,'%()6*+7)'%#!+86+7)17)'%-:+%7+%#1--'17"%!'-:'+()19

H%67%0"-a%X!'1,$%R7% +(+/3'"%*'%W'6*'B'"% 1//'7'()!1)'4"% '7% -6'% 5,'% ()6*+7)'

D"!517'BB1)'% '7% )!+% )+1/E% ('% #1!177"% -1!'-"% *+,,1% ()+(6!1% *+5,'% 1))'% 5'6*'B'1,'>

*+,,+%*'#+(+%"!1,'%'7%6*'+7B1%+%*+,,1%()+(6!1%*+,,1%(+7)+7B1$

H%671%4'(')1%1,%G"7('5,'"%*'%M)1)">%3+!%1(('()+!+%1*%67<6*'+7B1%*+,,<&*6717B1

 ,+71!'1%*+,%G"7('5,'"%*'%M)1)"%(6%86+()'"7'%*'%/1(('/1%*'%!',+417)+%'7)+!+((+$

 



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()#**+,-%!-#(#.&!/#0

 !"#$%#

&'!()*+,-.-* /$-#0#

1!2/0-%3*

2-*45!0.-6#$%!

2#00/*7'!5/

&'!5/*!'/0#*4,008-$%#'!*7'!.'/66/)

&#'*-*('#9,#$%/$%-*4/'/$$!*7'#5-4%#*7'!5#*7/':-/0-*2-*#4!$#'!*4"'-%%#)

;#6#4%'#

<<*4#6#4%'#

=>-#%%-5-*(!'6/%-5-?

@-4,0%/%-

2-*/77'#$2-6#$%!*/%%#4-

A!$!4"#$:/*2#0*4-4%#6/*-4%-%,:-!$/0#*#*.-,'-2-"!*2#008B$-!$#*#,'!7#/*C*"/7/"-%3*2-*"!67'#$4-!$#*2-*%#4%-*"!670#44-D*/$"E#*-$*0-$.,/*4%'/$-#'/D*$!'6/%-5-*!

.-,'-47',2#$:-/0-*C*"/7/"-%3*2-*/770-"/'#*-*"!$"#%%-*4%,2-/%-*/*"/4-*"!$"'#%-*C*/,%!$!6-/*2-*/$/0-4-*#*"!66#$%!*2#-*%#4%-)

&'!.'/66/

&/'%#*.#$#'/0#

<+* <@<FF=*<;F<FBG<=HI+J

='-.-$-*#*45-0,77!*2#0*7'!"#44!*2-*-$%#.'/:-!$#*#,'!7#/

K,/2'!*-4%-%,:-!$/0#

+#*7'-$"-7/0-*7'!"#2,'#*2#"-4-!$/0-

+8!'2-$/6#$%!*2#008B$-!$#*#,'!7#/

 -'-%%!*2#008B$-!$#*#,'!7#/*#*4!..#%%-*2#.0-*!'2-$/6#$%-*-$%#'$-

+#*7'-$"-7/0-*"!67#%#$:#*2#00/*A!'%#*2-*.-,4%-:-/

A!67#%#$:#*2#008B$-!$#*#*"!67#%#$:#*2#.0-*;%/%-*6#6>'-)

&/'%#*;7#"-/0#

<+* <@<FF=* J+*1J@AIF=*<HFJ@H=*J* J++=*;&IG<=* <*+<LJ@FMD*;<AB@JGGI*J*N<B;F<G<I

H!:-!$-*.#$#'/0-

+/*0->#'/*"-'"!0/:-!$#*2#00#*7#'4!$#



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

+/*7!0-%-"/*#,'!7#/*2#008-66-.'/:-!$#*#*2#008/4-0!

H)*L)*&#'*.0-*4%,2#$%-*('#9,#$%/$%-D*.0-*/'.!6#$%-*2#00/*&/'%#*47#"-/0#*4/'/$$!*2#(-$-%-*/*0#:-!$#)

&@=N@I11I*&J@*N+<*;FB JHF<*J@I;1B;

&#'*.0-*4%,2#$%-*J'/46,4D*-0*7'!.'/66/*O*0-6-%/%!*/00/*4!0/*&/'%#*.#$#'/0#)

F#4%-*"!$4-.0-/%-

F#4%-*"!$4-.0-/%-**&/'%#*47#"-/0#*+)* IH<J+JD* -'-%%!*2#0*1#'"/%!*B$-"!*J,'!7#!*#*2#00!*;7/:-!*2-*0->#'%3D*4-",'#::/*#*.-,4%-:-/D*PQ*#2-:-!$#D*N-,(('R*#2-%!'#D

1-0/$!D*STUV*W-$*"!'4!*2-*4%/67/X)*A!$%'!00/'#*H)L)*2#5#*/$2/'#*/*"/7!)

I0%'#*-$(!'6/:-!$-

+#*0#:-!$-*4-*%#''/$$!*%'#*5!0%#*/00/*4#%%-6/$/*7#'*2,#*!'#*#*4-*/'%-"!0#'/$$!*-$*6!2,0-D*-0*7'-6!*2#2-"/%!*/00/*7/'%#*.#$#'/0#*#*-0*4#"!$2!*/00/*7/'%#*47#"-/0#)

N0-*4%,2#$%-*%'!5#'/$$!*2-*5!0%/*-$*5!0%/*4,0*4-%!*2-2/%%-"/*Y#>*0#*40-2#4*"!''-47!$2#$%-*/00#*0#:-!$-)

&#'*.0-*4%,2#$%-*('#9,#$%/$%-*5#''/$$!*-$2-"/%-*#*7,>>0-"/%-*4,0*4-%!*Y#>*6/%#'-/0-*"E#*2!5'/$$!*7'#7/'/'#*-$*/$%-"-7!*7#'*0/*0#:-!$#)

&!%'/$$!*-$!0%'#*#44#'#*!'./$-::/%#*/0%'#*/%%-5-%3*2-2/%%-"E#*-$%#.'/%-5#*W#4#'"-%/:-!$-D*4#6-$/'-D*"!$(#'#$:#D*#"")X)

Z@JKBJHGI*J*&@=[J* <*J;=HJ@=*****************************************************************

I0*%#'6-$#*2-*!.$-*0#:-!$#*!*/0%'#*/%%-5-%3*2-2/%%-"/*-$%#.'/%-5/*4/'/$$!*'/""!0%#*0#*(-'6#*2-*('#9,#$:/)

I0* %#'6-$#* 2-* !.$-*6!2,0!D* .0-* 4%,2#$%-* "E#* /5'/$$!* ('#9,#$%/%!* /06#$!* -0* \]^* 2#00#* 0#:-!$-* #* /0%'#* /%%-5-%3* 2-2/%%-"E#* -$%#.'/%-5#* 4/'/$$!* /66#44-* /

4!4%#$#'#*,$/*7'!5/*2-*#4!$#'!)*F/0-*7'!5#*"!$4-4%#'/$$!*-$*2!6/$2#*/5#$%-*/2*!..#%%!*,$/*4#$%#$:/*!*/0%'!*2!",6#$%!*.-,'-2-"!*"!$*'-47!4%#*4"'-%%#*2-*%-7!

_/7#'%!`)* +/* 5/0,%/:-!$#* 4/'3* -$2-5-2,/0#* #2* #47'#44/* -$* %'#$%#4-6-D* 4#.,-%/* 2/* ,$/* 2-4",44-!$#* "!00#%%-5/)* <0* 4,7#'/6#$%!* 2-* "-/4",$/* 7'!5/* 2-* #4!$#'!

"!67!'%#'3*0/*$!$*$#"#44-%3*2-*7!'%/'#*/008#4/6#*0/*7/'%#*"!''-47!$2#$%#*2-*7'!.'/66/)*a*7!44->-0#*'-$,$"-/'#*/2*,$!*!*7-b*5!%-)*<$*9,#4%!*"/4!D*$!$*5/''3

08#4!$#'!*7#'*0/*7/'%#*"!''-47!$2#$%#)

A+<H<AcJ*+JNI+<

I0* %#'6-$#* 2#0* "!'4!D* 5#''3* !'./$-::/%/* ,$/* _"0-$-"/* 0#./0#`)* N0-* 4%,2#$%-* -$* '#.!0/* "!$* 0/* ('#9,#$:/* W"!6#* 7#'* 0#* 7'!5#* 28#4!$#'!X* '-,$-%-* -$* %#/6

7'#7/'#'/$$!* #* 2->/%%#'/$$!D* 7#'* -4"'-%%!* #?!* !'/06#$%#D* ,$* "/4!* "E#* 4!00#5-* 9,#4%-!$-* 2-* 2-'-%%!* 2#008B$-!$#* #,'!7#/)*+/*7/'%#"-7/:-!$#* 4/'3* !..#%%!*2-

5/0,%/:-!$#*-$2-5-2,/0#D*2-*",-*4-*%#''3*"!$%!*/-*(-$-*2#008#4/6#)

&#'*08!'./$-::/:-!$#*2#00/*"0-$-"/*0#./0#*O*$#"#44/'-/*0/*2!6/$2/*2-*/06#$!*$!5#*4%,2#$%-)*<0*$,6#'!*6/44-6!*2-*4%,2#$%-*/66#44-*/00/*_"0-$-"/*0#./0#`*O*2-

9,-$2-"-)*<$*"/4!*2-*2!6/$2#*2-*7/'%#"-7/:-!$#*-$*#""#44!D*4/'/$$!*/66#44-*.0-*4%,2#$%-*"!$*5!%/:-!$#*6-.0-!'#*/00#*7'!5#*2-*#4!$#'!)

&@=N@I11I* !"#$%&!'$&'$&()!#!

&'!7#2#,%-"-%3

<4%-%,:-!$-*2-* -'-%%!*7'-5/%!*#*<4%-%,:-!$-*2-* -'-%%!*7,>>0-"!



 !"#$%&  

 !"# !

 !"!##$

%"$&'(()*+'

&!,!+'

 -./01/  !"#$%&!'("%)*++*(,

2-345617

3689:-5;6</01-83/554

=>-:4

-+*./%"!*0/%+'%1'11"%,0%2!"3!*..*%"44/!"%5*%+6/01*%7/00"%+1'7/(1/8%7'/%/+*.,

(/0%6"!+"%7/009*(("%!,+2/11,4*./(1/%+'00*%2!,.*%./1:%/%+'00*%+/6"(7*%./1:%7/0

2!"3!*..*$

(/</91>/ ;%<%;;%+/./+1!/

$?6/116:6 ;0% 6"!+"% .,!*% *% .'(,!/% 3!*7'*0./(1/% 0"% +1'7/(1/% 7/0% 0,(3'*33,"=% 7/00/

(">,"(,% /% 7/00/% 1/6(,6?/% 2!"2!,/% 7/00*% 7,./(+,"(/% 2!"6/++'*0/% 7/0% 7,!,11"

6,4,0/$% @9,(+/3(*./(1"%2*!1/% 7*,% 6"(6/11,% 6*!7,(/%7/00*% 7,+6,20,(*% 5!*22"!1"

1!*% 7,!,11"% +"+1*(>,*0/% /% 2!"6/++"=% 6"(6/11"% 7,% 1'1/0*% 3,'!,+7,>,"(*0/% 7/,

7,!,11,=% 6"(6/11"% 7,% 3,'+1"% 2!"6/++"% !/3"0*1"% 7*00*% 0/33/=% 6"(1!*77,11"!,"=

2*!,1:% 7/00/% *!.,% /66$8% .,!*(7"% *% 6?,*!,!/% 3!*7'*0./(1/% 30,% *+2/11,% 2,A

1/6(,6,% !,6*4*1,% 7*00*% 0/33/% /% 7*00*% /0*B"!*>,"(/% +,+1/.*1,6*% 2!"2!,*% 7/00*

.*1/!,*%57".*(7*=%2!,(6,2,"%7,+2"+,1,4"=%,'!*%("4,1%6'!,*=%3,'7,>,"%7,%#*11"%/

3,'7,>,"% 7,% 7,!,11"=% 6"3(,>,"(/% /% /+/6'>,"(/=% *>,"(/=% /66/>,"(/=% *11"

2!"6/++'*0/% /% +,+1/.*%7/00/% ('00,1:=% "(/!/% 7/00*% 2!"4*=% *66/!1*./(1"=% 6"+*

3,'7,6*1*%/66$8$%C.2,"%+2*>,"%D%6".'(E'/%7/7,6*1"%*30,%*+2/11,%,+1,1'>,"(*0,

7,% +1!'11'!*% 7/0% F+/!4,>,"% 3,'+1,>,*G% 5"!7,(*./(1"% 3,'7,>,*!,"=% 7,+1!,B'>,"(/

7/00/%6".2/1/(>/=%!,2*!1"%7,%3,'!,+7,>,"(/%/66$8$

@"% +4"03,./(1"% 7/0% 6"!+"% D% 4"0'1*./(1/% +6/4!"% 7*% *+2/11,% F7"..*1,6"H

7"11!,(*0,G% 2/!% '(*% +6/01*% 7,% #"(7"% 4"01*% *% 2!/+/(1*!/% 7*1,% ("!.*1,4,% /7

*220,6*>,"(/%6"(6!/1*%7/00/%("!./%2!"6/++'*0,%(/00*%.*(,/!*%2,A%+/.20,6/%/

6".2!/(+,B,0/% 2/!% ,0% 7,+6/(1/$% )"("% E',(7,% 4"0'1*./(1/% /+60'+/% 7*00*

1!*11*>,"(/% 5"01!/% *00/% E'/+1,"(,% /.,(/(1/./(1/% 60*++,#,6*1"!,/8% E'/00/% *7

/0/4*1*%*+1!*>,"(/%6"(6/11'*0/I% ,0% 6"!+"%.,!*%*%7*!/%'(%"!,/(1*./(1"%(/00/

1/.*1,6?/%2!"6/++'*06,4,0,+1,6?/%/##,6*6/%/%*33,"!(*1*=% 6"(% 0"%+3'*!7"%4"01"

*00*%7,./(+,"(/%2!*1,6*%/7%*009*220,6*>,"(/%7,!/11*%7/00/%("!./%7/0%6"7,6/%7,

2!"6/7'!*$% J'/+1*% 2!"+2/11,4*% ,.2"(/% 2/!K% *00"% +1'7/(1/% 7,% +/3',!/

6"+1*(1/./(1/% +'0% 6"7,6/% 5"% ./30,"% +',% 6"7,6,=% 6"(+,7/!*1"% 09*.2,"% +2*>,"

(/00*% 7,+6,20,(*% 7/00*% 1'1/0*% 3,'!,+7,>,"(*0/% *##,7*1"% *0% 6"7,6/% 6,4,0/8% 0"

+4"03,./(1"%7/00*%1!*11*>,"(/$

;0%6"!+"%D%7,+1!,B',1"%+'%7'/%+/./+1!,%6"(+/6'1,4,$% ;%7'/%."7'0,%+/./+1!*0,

2/!./11"("%*00"%+1'7/(1/%7,%*++,.,0*!/%*0%./30,"%0*%!,0/4*(1/%."0/%7,%(">,"(,

/%6"(6/11,%6?/%6*!*11/!,>>*%0*%.*1/!,*=%+'00*%B*+/%7/00*%6"(+,7/!*>,"(/%6?/%0*

6"(6/(1!*>,"(/%,(%'(,6"%+/./+1!/%*(7!/BB/%*%+6*2,1"%7/,%1/.2,%#,+,"0"3,6,%7,

6".2!/(+,"(/%/7%"!3*(,>>*>,"(/%7/0%.*1/!,*0/$

;0% 0,B!"%7,% 1/+1"%6"(+,30,*1"%D% ,(#,(/%"!3*(,>>*1"% ,(%.*(,/!*%6?/% 0"%+1'7/(1/

2"++*% +/3',!/% 2!"3!/++,4*./(1/% 0"% +4"03,./(1"% 7/0% 6"!+"% /% "!3*(,>>*!/% *

.*("%*%.*("%0*%2!"2!,*%2!/2*!*>,"(/$

%>-;>4<<4 @*%.*1/!,*%7/0%2!,."%+/./+1!/%D%6"+1,1',1*%7*I

$%&%''!()&!*#++,-.#(*%/%.#



L$%M">,"(,% ,(1!"7'11,4/I% ,0%7,!,11"%2!"6/++'*0/%6,4,0/%/% ,0%6"7,6/%7,%2!"6/7'!*

6,4,0/$%@/%#"!./%/%0/%.*(,#/+1*>,"(,%7/00*%1'1/0*%3,'!,+7,>,"(*0/$

N$%  !,(6,2,% 3/(/!*0,% 7/00*% 1'1/0*% 3,'!,+7,>,"(*0/I% 6"(4/(>,"(,% ,(1/!(*>,"(*0,=

+2*>,"%3,'7,>,*!,"%/'!"2/"=%6"+1,1'>,"(/%,1*0,*(*$

O,'!,+7,>,"(/%6,4,0/=%3,'7,6/%"!7,(*!,"%/%3,'7,6,%+2/6,*0,$

P$%  !,(6,2,% /% !/3"0/% 7,% B*+/% 7/0% 2!"6/++"I% ,0% 2!,."% 0,B!"% 7/0% 6"7,6/% 7,

2!"6/7'!*%6,4,0/$

Q$%;0%2!"6/++"%6,4,0/%7,%6"3(,>,"(/I%,(1!"7'>,"(/=%1!*11*>,"(/%/%7/6,+,"(/%7/00*

6*'+*%,(%2!,."%3!*7"$%)4"03,./(1,%*(".*0,%7/00*%2!"6/7'!*$%-##,6*6,*%7/00*

+/(1/(>*%/%*'1"!,1:%7,%6"+*%3,'7,6*1*$

@*%.*1/!,*%7/0%+/6"(7"%+/./+1!/%D%6"+1,1',1*%7*I

L$%;.2'3(*>,"(,%,(%3/(/!*0/$%),(3"0,%2!"6/7,./(1,%7,%,.2'3(*>,"(/I%*22/00"=

3,'7,>,"%7,%6*++*>,"(/=%!/4"6*>,"(/%/%"22"+,>,"(,%7,%1/!>"$

N$%  !"6/++"% 7/0% 0*4"!"% /% 2!"6/++,% 6$7$% +2/6,*0,% 52!"6/7,./(1"% ."(,1"!,"=

6"(4*0,7*% 7,% +#!*11"=% *>,"(,% 2"++/++"!,/=% 2!"6/7,./(1"% +"..*!,"% 7,

6"3(,>,"(/8$

P$%R'1/0*%6*'1/0*!/%/%2!"6/7,./(1"%6*'1/0*!/%'(,#"!./$

Q$%-+/6'>,"(/%#"!>*1*I%1,1"0"%/+/6'1,4"=%/+2!"2!,*>,"(/%#"!>*1*=%/+/6'>,"(,%,(

#"!.*%+2/6,#,6*=%"22"+,>,"(,=%4,6/(7/%*(".*0/%7/0%2!"6/++"%/+/6'1,4"$

#/9168.-096;56416@ &!'("%)*++*(,=%@,(/*./(1,%7,%7,!,11"%2!"6/++'*0/%6,4,0/%,1*0,*("=%S;%/7,>,"(/=

O,'##!D%NTLU$V

%>-=/3/A16.617 ;+1,1'>,"(,%7,%W,!,11"%2!,4*1"%/%;+1,1'>,"(,%7,%W,!,11"%2'BB0,6"

 

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*0123*451&*6%&,3(37

839&13&%3*+#*:#/&#';&/+%"<3

6#3*=&391$#3>*?@*@@ABB*C*0123
 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(



 !"#$%&  

 !"# !

 !"!##$

"$%&'$(!

 )*+,-+  !"#$%&'(()!*"%+)!*',,'

%)./01-2

.1(34)0516+,-)(.+00/

78)4/

 !"-)%.(!'//)%0%"!),0

9+6+3-8+ 1%.020./!0

$:1+--141(;)86/-141<

"13=0-/-1

.1(/778+,.16+,-)

/--+31

1,% ("!."% '3/03*0% #"!3'!0% 4,'% ./!5203/'% '*"30'% 60!% )##!"3/)!0% )*045)/)203/0

.')% *),% 653/"% *'% -'./)% ./"!'("% (70% *"42)/'("% .60('#'(70% 6!"8,02)/'(70

4'5!'*'(709%.-',566)3*"%53)%()6)('/:%(!'/'()%*0,%*'.(03/0%30,%!)4'"3)203/"

4'5!'*'("%"!'03/)/"%)%!'.",-0!0%;50./'"3'%("3(!0/0$

>8)58/66/ <='3.043)203/"%>%)!/'(",)/"%'3%*50%6)!/'?

53)%  )!/0% '3/!"*5//'-)% @A'!'//"% !"2)3"% 0% .'./02)B9% (70% '3/03*0% (7')!'!0% ',

!5","% 0% ,='26"!/)3C)% *0,% *'!'//"% !"2)3"% 30,,)% #"!2)C'"30% *0,% 4'5!'./)

("3/026"!)30"D

E02'%.60('#'('?

F$%A'!'//"%@'5.B%0%4'5./'C')D%*'!'//"%0%5"2"D%6!'3('6'%4030!),'%*0,%*'!'//"$

G$%1,%*'!'//"%0%,0%.50%6)!/'C'"3'?%*'!'//"%6588,'("%0%6!'-)/"D%*'!'//"%('-',09%*'!'//"

*0,,0%403/'9%*'!'//"%3)/5!),0D%*'!'//"%('-',09%*'!'//"%"3"!)!'"$

H$%<)%6!"*5C'"30%*0,%*'!'//"?%("3(0C'"30%!"2)3)%0%("3(0C'"30%./)/5),0$

I$%J'./02)%!"2)3"%-.$%"!*'3)203/'%2"*0!3'$

K$%&0.%658,'()%-.$%./)/'%2"*0!3'$

L$% "65,5.%-.$%6"6",)C'"30$

M$% N!8.% @'3)545!)/'"9% 6"20!'529% ("3(0C'"30% .6)C'),0% *0'% !"2)3'B% -.$

/0!!'/"!'"%./)/5),0$

O$%+'-'/).%-.$%3)C'"30$

P$%1260!'52%-.$%/!'6)!/'C'"30%*0'%6"/0!'$

FQ$%R5(/"!'/).$

FF$%&5","%*0'%+",,04'%J)(0!*"/),'%-.$%,)'('/:%*0,,"%./)/"$

N3)%  )!/0%2"3"4!)#'()% (70% '3/03*0% "##!'!0% )4,'% ./5*03/'% 53)% !'("./!5C'"30

./"!'()203/0%"!'03/)/)%*'%53%'./'/5/"%*0,%*'!'//"%6!'-)/"%!"2)3"9%(0!()3*"%)

;50./"% #'30%*'%*0S.0*'203/)!0% ,0% ("./!5C'"3'% ("3(0//5),'% .5((0..'-0% (70%*)

0.."% .'% ."3"% 6"'% .-',566)/0% 30,,)% /!)*'C'"30% ('-','./'()% #'3"% )'% ("*'('% ('-','

("3/026"!)30'$TTTTTT

J'% '3*'()% ("20% /02)% .60('#'("% UV88,'4)C'"30% 0% /!)*'C'"30% ('-','./'()W$% 13

6)!/'(",)!09% ",/!0% )*% 53% )66!"#"3*'203/"% *0,% *'8)//'/"% ./"!'"4!)#'("% .5,,)

3"C'"30% *'% "88,'4)C'"30% *),,)% J(5",)% J/"!'()% )'% 2"*0!3'% +"*'('% ('-','9% .'

)66!"#"3*'!)33"% 4,'% )!(70/'6'% 30,% *'!'//"% )!()'("% !"2)3"% *0,,="88,'4)C'"30

(,)..'()%0%,)%.5)%*0#'3'/'-)%("./!5C'"30%("3(0//5),0%30,,)%/)!*)%!06588,'()$

TTTTT%F$%<)%("3(0C'"30%8"!470.0%*0,,="88,'4)C'"30

TTTTT%G$%R!(70/'6'%*0,,="88,'4)C'"30%30,%*'!'//"%!"2)3"%)!()'("

TTTTT%H$%X./03.'"30%*0,,="6"!/0!0

TTTT%I$%V8,'4)/'"%@"8,'4)/'"30.%('-',0.9%6!)0/"!')09%3)/5!),0.B$

#+3-1(*),31501/-1?  0!%,)%6)!/0%'3/!"*5//'-)?

$%&%''!(&!")*!(+



TRB%60!%4,'%./5*03/'%#!0;503/)3/'

Y%2)/0!'),'%*'%.5..'*'"%@.(702'9%)6653/'%0%#"3/'%/!)*"//0B%*'./!'85'/'%*5!)3/0

,0%,0C'"3'$

TZB%60!%4,'%./5*03/'%3"3%#!0;503/)3/'

Y%[$%\),,"9%+0,."%0%]0,.03$% 0!%,)%!'#"3*)C'"30%*0,,)%.('03C)%4'5!'*'()9%E"!'3"9

\')66'(70,,'9%GQFG$

T

^"/)%Z030?%4,'%./5*03/'%(70%)88')3"%."./035/"% ,=0.)20%*'%J/"!')%*0,%*'!'//"

!"2)3"%."3"%0."30!)/'%*),%6"!/)!0%,)%6)!/0%'3/!"*5//'-)$

 0!%,)%6)!/0%2"3"4!)#'()?

TRB%60!%4,'%./5*03/'%#!0;503/)3/'?

Y%&$%+)!*',,'9%_A)23)/'"=%0%_"6"!/0!0=%30,,="88,'4)C'"309%^)6",'9%GQFL9%`"-030$

Y%2)/0!'),'%*'%.5..'*'"%@.(702'9%)6653/'%0%#"3/'%/!)*"//0B%*'./!'85'/'%*5!)3/0

,0%,0C'"3'$

TZB%60!%4,'%./5*03/'%3"3%#!0;503/)3/'?

)%.(0,/)?

Y%&$%+)!*',,'9%_Z"3)%#'*0.=%/!)%./"!')%0%.'./02)9%E"!'3"9%\')66'(70,,'9%GQFI%@H)

0*$BD

'3%),/0!3)/'-)

Y%&$%+)!*',,'9%_A)23)/'"=%0%_"6"!/0!0=%30,,="88,'4)C'"309%^)6",'9%GQFL9%`"-030$

>8)7+.+=-1*1-2 1./'/5C'"3'% *'% A'!'//"% 6!'-)/"9% 1./'/5C'"3'% *'% A'!'//"% 6588,'("% 0% 1./'/5C'"3'% *'

A'!'//"%!"2)3"

 

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*0123*451&*6%&,3(37

839&13&%3*+#*:#/&#';&/+%"<3

6#3*=&391$#3>*?@*@@ABB*C*0123

=12%*&3,,#/",%&9#D

E"*3/(1*F*&3,,#/",#G#-%*+3-*:&3"+%*03991&+1

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(



 !"#$%&  

 !"# !

 !"#$%&!'

 $(')$

%*+,-.,  !"#$%&'"(#"%)*+(#+,-

/*0123.4

03567*2839,-.*50,221

:;*71

./+01%"!+(1

<,9,6.;, 22%/101/,!1

"=3,..3735>*;91.373?

!36@2.1.3

0351::;,-039,-.*

1..,63

34-5/165+015,"7%1/8"/,"%-5%#"!0+%"!+(17%0-!+%+%!15'1!1%(+%0+,1!-+%9%'-%81!%/:

*"08(1//+%1%-5%*"5,-5;+%1<"(;=-"51%9%'-%8->%/108(-*1%+88!15'-015,"%+5*?1

,!+0-,1% (4-5,1!("*;=-"51% *"5% 6(-% /,;'15,-% -5% +;(+@% 51(% *"08(1//"% (4+,,-<-,A

'-'+,,-*+%B%<"(,+%+'%+**!1/*1!1% (1%*+8+*-,A%*!-,-*?1%'1-%'-/*15,-%/;(%<1!/+5,1

'1-%!+88"!,-%,!+%6-;/,-=-+%815+(1%1%<+("!-%#"5'+015,+(-7%"(,!1%*?1%+%#"!0+!1%-(

("!"%C+6+6(-"%(-56;-/,-*"D*"5*1,,;+(1%'-%/1,,"!1$

 ;*8;1991 E5+%8+!,-*"(+!1%+,,15=-"51%!-*+'1%/;-%8!-5*-8-%*"/,-,;=-"5+(-%1%/"<!+5+=-"5+(-

*?1%!+88!1/15,+5"%(1%*""!'-5+,1%'1(%8!"*1//"%815+(17%*"5%1##1,,-%-5%0+,1!-+%'-

8!"<+%1%'-%6-;'-=-"$%2(%8!"6!+00+%-5"(,!1%+,,-151%+-%/16;15,-%,10-F%-(%6-;'-*1%1

(+%6-;!-/'-=-"51@%(1%8+!,-@%6(-%+,,-%1%(1%-5<+(-'-,A@%(1%8!"<1@%(1%0-/;!1%*+;,1(+!-@

(1% -5'+6-5-% 8!1(-0-5+!-@% (4+=-"51% 815+(1% 1% (4+!*?-<-+=-"51@% (4;'-15=+

8!1(-0-5+!1@% -% !-,-% +(,1!5+,-<-% +(% '-C+,,-015,"% G8+,,166-+015,"7% 6-;'-=-"

+CC!1<-+,"7%'1*!1,"%815+(17%01//+%+((+%8!"<+H@%-%!-,-%'-!1,,-//-0"%1%-001'-+,"@

-(% '-C+,,-015,"@% (1% -08;65+=-"5-% G8!-5*-8-% 6151!+(-7% 1##1,,-% 1% ,-8"("6-1H@

(4+881(("@% -(% !-*"!/"% 81!% *+//+=-"51@% (1% -08;65+=-"5-% /,!+"!'-5+!-1% 1% (+

!-8+!+=-"51@%-(%6-;'-*+,"$

I"5% /"5"% "661,,"% '-% 8!"6!+00+% '-% /,;'-"% -% /16;15,-% +!6"015,-F

 !"*1'-015,"%'+<+5,-%+(%6-;'-*1%'-%8+*1@%8!"*1'-015,"%'+<+5,-%+(%,!-C;5+(1

81!% -% 0-5"!155-@% 8!"*1'-015,"% 51-% *"5#!"5,-% '16(-% 15,-% 81!% -((1*-,-

+00-5-/,!+,-<-% '-815'15,-% '+% !1+,"@% 1/1*;=-"51% 815+(1% 1% 6-;!-/'-=-"51% '-

/"!<16(-+5=+@%*""81!+=-"51%6-;'-=-+!-+%1%/"<!+5+=-"5+(1$

A,6.35+*-638231.3B &$% )*+(#+,-% 1'% &(,!-7% J+5;+(1% '-% '-!-,,"% 8!"*1//;+(1% 815+(17% KL% 1'-=-"517

M-+88-*?1((-7%N"!-5"7%OPQR$

M(-%/,;'15,-%#!1S;15,+5,-%8",!+55"%1##1,,;+!17%';!+5,1%-(%*"!/"7%;5%*"(("S;-"

/;%8+!,1%'1(%8!"6!+00+%*?17%/1%8"/-,-<"7%<1!!A%*"5/-'1!+,"%+-%#-5-%'1((1%8!"<1

'41/+017%/108!1%*?1%S;1/,1%/-+5"%/"/,15;,1%15,!"%(4+881(("%'-%/1,,10C!1$

T+,+% 1% 0+,1!-1% #;5=-"5+(-% +(% *"(("S;-"% /+!+55"% *"0;5-*+,1% 01'-+5,1% 6(-

;/;+(-%/,!;015,-$

 ;*:,0,@.3+3.4 2/,-,;=-"5-%'-%T-!-,,"%8!-<+,"%1%T-!-,,"%815+(1%2

$%!&#'(%)*+#,)-#



 !"#$%&  

 !"# !

 !"!##$

%"!&'#$

($)%'"'#$

 *+,-.,  !"#$%&'(()*"% '+'

)*/012.3

/2456*1728,-.*4/,110

9:*60

,('*-%"!'.-

;,8,5.:, /%(-*-(0!-

%:*7:0880  '!0-%1-2-!'.-3

4)##-!-25-%-%6"*+'!'5)"2-%0!'%.-%7'!)-%-(+-!)-25-%4)%6"4)#)6'5)"2-%2-)%()(0-*)

4)% 6)7).% .'8% -% '2'.)()% 4-..-% 6'!'00-!)(0)69-%+-6:.)'!)% 4-.% 6"**"2% .'8%'21.";

'*-!)6'2"$

 '!0-%(+-6)'.-3

).%6"20!'00"%2-..-%4)7-!(-%-(+-!)-25-%1):!)4)69-$

#,5.24+*-527120.2< <$%=!->:-20'20)

?% '!0-%1-2-!'.-3%@ABACD%?%EABFDGG/H%I'%0!'4)5)"2-%1):!)4)6'%"66)4-20'.-$

G-(0"% -% *'0-!)'.)% +-!% :2% 6"2#!"20"% 6)7).% .'8% ?% 6"**"2% .'8H% J)'++)69-..)H

KL<M$

?%  '!0-% (+-6)'.-3% *'0-!)'.)% 4)(0!)N:)0)% '% .-5)"2-% 4'.% +!"#-(("!-$K$% C"2

#!->:-20'20)

?% '!0-%1-2-!'.-3%@ABACD%?%EABFDGG/H%I'%0!'4)5)"2-%1):!)4)6'%"66)4-20'.-$

G-(0"% -% *'0-!)'.)% +-!% :2% 6"2#!"20"% 6)7).% .'8% ?% 6"**"2% .'8H% J)'++)69-..)H

KL<M$

?%  '!0-% (+-6)'.-3% OP,/J,BG% ?% QRGO,H% /20!"4:5)"2-% '.% 4)!)00"% 6"*+'!'0"H

@".$%//3%)(0)0:0)H%J):##!SH%KL<<3%).%6"20!'00"H%.'%!-(+"2('N).)0T%6)7).-$

%:*9,/,=.2+2.3 /(0)0:5)"2)%4)%U)!)00"%+!)7'0"%-%/(0)0:5)"2)%4)%U)!)00"%+:NN.)6"

$%&%''!()&%*+'!(,!")+&+'!



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!('&%)*'+&%!

 !"#$%#

&'!()*+,((,#--!*./01

2!3,-1%4*

31*56!-718#$%!*

3#--,*0'!6,

95,8#*!',-#*1$:/,3',%!*5/*/$*;'#6#*%#5%*5"'1%%!*"!8#*;,5#*31*0,'%#$<,=*188#31,%,8#$%#*0'#"#3#$%#*->!',-#)*.>180!'%,$%#*$!$*?*->#5,%%#<<,*3#--,*'150!5%,=

%10!*:/1<*0'#5#-#%%161=*8,*->1$%#'-!"/<1!$#*3/',$%#* ->#5,8#*5/1*',71!$,8#$%1*"@#* -!*5%/3#$%#*@,*56!-%!*0#'*(!'$1'-,)*A1*0/B*!%%#$#'#=*,-* -181%#=* -,*6!%,<1!$#

8,5518,*,$"@#*5;,7-1,$3!*%/%%1*1*:/#51%1)

A#8#5%'#

CC*5#8#5%'#

D;1#%%161*(!'8,%161E

+15/-%,%1*

31*,00'#$318#$%!*,%%#51

C-*-16#--!*31*1$%#'-!"/<1!$#*313,%%1",*'1"@1#5%!*0#'*->#5,8#*#>*1$*0'18,*;,%%/%,*5"1#$%1(1"!*F"!$!5"#$<,*#*",0,"1%4*31*"!80'#$51!$#G=*"!8#*,$,-151*3#--,*(/$<1!$#

%'1;/%,'1,=* 0'1$"10,-8#$%#* '#-,%16,* ,--,* 3#%#'81$,<1!$#* 3#7-1* 180!$1;1-1* F'#331%1=* "!$5/81=* 0,%'18!$1G* 5!77#%%1* ,* %'1;/%1)* .>1$%#'-!"/<1!$#* %#"$1"!

0'!(#551!$,-#*F"!80'#$51!$#*,00-1",%,G*'17/,'3,*01H*->1$%#',<1!$#*"!$*-,*"!881%%#$<,*F,<1#$3#=*0'!(#551!$15%1=*0'16,%1G*#*7-1*/((1"1*0/;;-1"1=*"@#*-#*"!$%1$7#$%1

3150!51<1!$1*5/-->,%%161%,>*31*,66!",%!*%'1;/%,'15%,)*.>,/%!$!81,*31*71/31<1!*#*-,*",0,"1%4*31*"!8/$1",'-!*"!$*3#%#'81$,<1!$#*#*5#$<,*$!<1!$1581*(,$$!*0,'%#

3#--,*180!5%,<1!$#*31*;,5#*3#-->#5,8#*#50!5%,*,$"@#*5/*:/#5%!*613#!*@%%05IEEJJJ)K!/%/;#)"!8EJ,%"@L6M$5$!0',,N!O)

&'!7',88,

.,*(/$<1!$#*%'1;/%,'1,I*5/,*71/'131"1%4*'150#%%!*,3*/((1"1*0/;;-1"1*316#'51*3,-*71/31"#*#*'/!-!*#6#$%/,-#*31*:/#5%>/-%18!)*95%#'$,-1<<,<1!$#*3#--,*3#%#'81$,<1!$#

3#7-1* 180!$1;1-1* 5/*/((1"1* "!$%,;1-1* 31* ,<1#$3#=* ,-%'#* !'7,$1<<,<1!$1* F,$"@#*0/;;-1"@#G* #*0'!(#551!$15%1* F"3* P,/%!%,55,<1!$#QG)*R#"#551%4*31* 3#%#'81$,<1!$#

6,-/%,%16,*3#7-1*180!$1;1-1*0#'*01""!-!*"!88#'"1!=*,'%171,$,%!*#*01""!-#*!'7,$1<<,<1!$1*,*7#5%1!$#*0#'5!$,-S(,81-1,'#*!0#',$%1*6#'5!*"!$5/8,%!'1*(1$,-1)*.,

3#%#'81$,;1-1%4*3#7-1*180!$1;1-1*%',*-,*0/;;-1",*!01$1!$#=*,/%!'1%4*0!-1%1",=*0/;;-1"!*31;,%%1%!=*8#<<1*31*"!8/$1",<1!$#*#*/((1"1*%'1;/%,'1*3,6,$%1*,-*0'!;-#8,

3#--,*316#'5,*'1(-#551*71/'131"1*5/1*"!80!'%,8#$%1*3#1*"!$%'1;/#$%1*#*->,%%161%4*,881$15%',%16,=*0'!(#551!$,-#*#*71/'1531<1!$,-#)

T#5%1*"!$517-1,%1

T %1 1 -1 %1 1- - 31 1( 1 % ? . 1 P 1 1%% 1 1 % %1 3 1 % 1; %1Q U % - @1 931% NVWX NY 313 %%1 ; 1 ;1-1 -



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

T#5%1*"!$517-1,%1I* 1-*6!-/8#*31*'1(#'18#$%!*?*./01=* P 1'1%%!*,881$15%',%16!*3#1* %'1;/%1Q=*U,5%#-6#""@1*931%!'#=*NVWX=*NY=*5/*313,%%1",*J#;*5!$!*5",'1",;1-1* -#

,/31!-#<1!$1*"!''150!$3#$%1*,1*0,',7',(1*3#-*-1;'!)

Z-%'#*1$(!'8,<1!$1

.,* ('#:/#$<,* ?* /$,* 0'!(1"/,* !00!'%/$1%4* 0#'*817-1!','#* -,* 0'!0'1,* ",0,"1%4* 31* "!80'#$51!$#* "!--#7,8#$%!* %',* "!$"#%%1=* -!'!* #50!51<1!$#* #* 31,-!7!* "!$

->1$%#'-!"/%!'#)*Z*"1B*71!6,*/$,*('#:/#$<,*,$"@#*0,'<1,-#=*"@#*$!$*"!80!'%,*(!'8,-15%1"@#*'1-#6,<1!$1*31*0'#5#$<,*#3*#5!$#'1*31*0'!7',88,)

&'!0#3#/%1"1%4

C5%1%/<1!$1*31*31'1%%!*0'16,%!*#*C5%1%/<1!$1*31*31'1%%!*0/;;-1"!



 !"#$%&  

 !"# !$%!&%'(%)%*+

 !"#$%#

&'!()**+,-.+%+,/),-0+%!

1!2+34%5,

24,*6!3.40#$%!,

2#33+,7'!6+

/!33!894!,!'+3#

:#0#*%'#

;;,*#0#*%'#,

<=4#%%464,(!'0+%464>,?4*93%+%4

24,+77'#$240#$%!

,+%%#*4

@,A*+04$+'#,#2,+77'!(!$24'#,3#,'4"+29%#,=4!B.49'424"C#,2!69%#,+33+,24((9*4!$#,24,2#%#'04$+%#,7'+%4"C#D

@, !%+'#,4,24*"#$%4,24,9$+,0+..4!'#,"!$!*"#$E+,#,"+7+"4%5,"'4%4"+,$#33F+77'!""4!,+4,%#04,%'+%%+%4D

@,:643977+'#,#2,4$"'#0#$%+'#,3+,"+7+"4%5,24,4$2+.4$#,#,24,'4"#'"+,G*4+,2!%%'4$+3#,"C#,.49'4*7'92#$E4+3#H)

&'!.'+00+

;3,"!'*!,24,I4!.49'424"+,#*+04$#'5,3#,74J,+%%9+34,#,"!$%'!6#'*#,89#*%4!$4,'4.9+'2+$%4,43,2#34"+%!,'+77!'%!,('+,4,"!$"#%%4,24,64%+K,"!'7!,#,24'4%%!K,+33+,39"#,2#33+

"'#*"#$%#,4073#0#$%+E4!$#,%#"$!3!.4"+K,2#.34,!'4#$%+0#$%4,2!%%'4$+34,#,.49'4*7'92#$E4+34,#,2#33+,74J,'#"#$%#,$!'0+%46+,4$,0+%#'4+)

L+,7+'%#,*7#"4+3#,2#3,"!'*!,@,09!6#$2!,2+33#,*9..#*%4!$4,#,2+33#,+$%4"47+E4!$4,!((#'%#,2+33F+'%#,#,2+33+,3#%%#'+%9'+,@,*+'5,6!3%+,+33F+77'!(!$240#$%!,2#4,$9!64

0!2#334,24,#*4*%#$E+,'#*4,7!**4=434,2+33+,24((9*4!$#,2#33+,(43!*!(4+,"M=#',#,2#33+,"93%9'+,&!*%BN90+$K,4$,"94,%#"$!3!.4+K,400+.4$+E4!$#,#,2#*42#'4!,*4,(!$2!$!

G#,*4,"!$B(!$2!$!H,2+$2!,64%+,+2,O9$,4!P,'4"!24(4"+%!,4$,0+$4#'+,2#B$+%9'+34EE+%+,#,$!$B#**#$E4+34*%+)

Q#*%4,"!$*4.34+%4

R),-)/),-1-Q<,1-ST;-1AL;K,/!'74,2!"434,/!'74,.3!'4!*4K,T4+774"C#334K,Q!'4$!K,UVVWD

U),X), F-T<:Q;S<K,I4!#%4"+,#,=4!7!34%4"+),Y#$%9$!,6!"4,(!$2+0#$%+34K,T4+774"C#334K,Q!'4$!K,UVRR)

-3%'#,4$(!'0+E4!$4



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

&#',"C4+'40#$%4,#,93%#'4!'4,2#39"42+E4!$4,3+,&'!()**+,-0+%!,#2,4,*9!4,"!33+=!'+%!'4,*!$!,+,24*7!*4E4!$#,2#.34,*%92#$%4,$#4,.4!'$4,#,$#.34,!'+'4,24,'4"#640#$%!)

&'!7#2#9%4"4%5

;*%4%9E4!$4,24,24'4%%!,7'46+%!,;*%4%9E4!$4,24,24'4%%!,79==34"!



 !"#$%&  

 !"# !$%&"&'!(!)&*

 !"#$%#&

 !%%'(()&*+,(%,$)&*!-!./!

0!1)-,%2

1,&(3!-4,.#$%!&1#--)&5+!3)

6+!3)&("+,%%)&7#(!$#+!8&9&5+!3)&!+)-#

:#.#(%+#

;;&(#.#(%+#

</,#%%,3,&=!+.)%,3,>

?,(@-%)%,

1,&)55+#$1,.#$%!&)%%#(,

;-& "!+(!& ,$%#$1#& )55+!=!$1,+#& -A)55+!"",!& ,$%#+1,(",5-,$)+#&1#--)& (",#$B)& "+,.,$!-!4,")& #3,1#$B,)$1!& -#& "!++#-)B,!$,& %+)& "+,.,$!-!4,)C& 1,+,%%!C& 5(,"!-!4,)& #

.#1,",$)'

6+!4+)..)&

6+,$",5)-,& %#!+,#& "+,.,$!-!4,"D#C& 3,%%,.!-!4,)C& )$)-,(,& "+,.,$!-!4,")& 1#--)& (%+@%%@+)& 1#-& +#)%!'& E,!-#$B)& 1,& 4#$#+#F& 3,!-#$B)& (@--#& 1!$$#C& /@--,(.!C

"G/#+/@--,(.!C&!.!=!/,)C&#==#%%,&1#-&%#++!+,(.!&(@--#&5!5!-)B,!$,&71#(5-)B)1!(8C&#"!$!.,)&"+,.,$)-#'

 

H#(%,&"!$(,4-,)%,&

I'&0)+!%%)C&*+,.,$!-!4,)'&:%!+,)C&%#!+,#C&.#%!1,'&*#1).C&JKLM'

N-%+#&,$=!+.)B,!$,&

O#B,!$#&1,&%,5!&=+!$%)-#C&"!)1,@3)%)&1)--A)@(,-,!&1,&(-,1#('&N$)-,(,&1,&")(,&1,&"+!$)")'



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

6+!5#1#@%,",%2&

6+!"#1@+)&5#$)-#&



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()*&)&%!

 !"#$%#

&'!()*+,-.#//#*01$%!$,

2!314,%5*3,*.6!47,8#$%!*3#441*/'!61

9:#.18#* ;* ,$* (!'81* !'14#* "!$* 3!81$3#* '#41%,6#* 1441* "!$!."#$<1* #* 1441* "1/1",%5* 3,* ,$%#'/'#%1'#* 41* $!'81%,61* ,$* 81%#',1=* #* 6#',(,"1* 3#4* /!..#..!* 3,* -$

4#..,"!*7,-',3,"!*1//'!/',1%!*1*%#8,*#*1*/'!>4#8,*3#4*3,',%%!*17'1',!)

0#8#.%'#

??*.#8#.%'#

@>,#%%,6,*(!'81%,6,A

B,.-4%1%,

*3,*1//'#$3,8#$%!*

1%%#.,

C!$!."#$<1* 3#441* 3,.",/4,$1* 3,* .#%%!'#* 3,* 4,6#44!* $1<,!$14#=* #-'!/#!* #3* ,$%#'$1<,!$14#)* C1/1",%5* 3,* ,$3,6,3-1'#=* "!8/'#$3#'#* #* ,$%#'/'#%1'#* 4#* (!$%,)

D"E-,.,<,!$#*3,*-$*4#..,"!*7,-',3,"!*1//'!/',1%!*1*%#8,*#*1*/'!>4#8,*3#4*3,',%%!*17'!14,8#$%1'#)

&'!7'1881

?4* "!'.!* 16'5* 13* !77#%%!* ,4* .,.%#81*3#4* 3,',%%!* 17'1',!=* $#,* .-!,* 3,6#'.,* /'!(,4,* #* ,$* '#41<,!$#* 144#* (!$%,* #3* 1,* '1//!'%,* "!$* #"!$!8,1=* 18>,#$%#=* %#'',%!',!)

01'1$$!*"!$.,3#'1%,=*('1*74,*14%',=*,*%#8,*3#44:,8/'#.1*17',"!41*#*3#,*'1//!'%,*1%%-14,*3#441*8#3#.,81*"!$*74,*,.%,%-%,*3#4*3,',%%!*"!88#'",14#=*1$"F#*/#'*E-#44!

"F#* "!$"#'$#* 74,* .%'-8#$%,* "F#* ',.-4%1$!* (-$<,!$14,* 1441* /'#.#$<1* $#4* 8#'"1%!* "!8#* 41* (!'81* .!",#%1',1=* ,* 81'"F,* #* 4#* 3#$!8,$1<,!$,* 3,* !',7,$#=

4:#%,"F#%%1%-'1)*&!%'1$$!*1//'!(!$3,'.,*1'7!8#$%,*"!8#*4:#6!4-<,!$#*3#,*8!3#44,*3,*,8/'#.1*17',"!41=*41*/'!3-<,!$#*3,*17'!#$#'7,#=*41*%'1.8,..,!$#*(18,4,1'#

3#44:1<,#$31*17',"!41*1*.#7-,%!*3#441*'#7!418#$%1<,!$#*3#,*/1%%,*3,*(18,74,1=*41*%-%#41*3#,*/'!3!%%,*%'13,<,!$14,*#*%,/,",=*,4*'1//!'%!*%'1*,$$!61<,!$#*#*3,',%%,*3,

/',61%,61=*41*"!#.,.%#$<1*%'1*17',"!4%-'1*>,!4!7,"1*#*',"!'.!*144#*>,!%#"$!4!7,#=*41*.,"-'#<<1*14,8#$%1'#*!*14%',=*.#*3,*,$%#'#..#*3#74,*.%-3#$%,)

G#.%,*"!$.,74,1%,

9!*.%-3#$%#*/-H*."#74,#'#=*,$*14%#'$1%,61=*-$!*3#,*%#.%,*3,*"-,*144#*4#%%#'#*1I=*>I*!*"IJ

1I*D)*+#'81$H=* !"#!$%&'(&'()(**+&!,)!)(+=*+,1//,"F#44,=*G!',$!*KLMNO

>I*&)*P!'7F,*Q*0)*B,<<!4,*Q*9)*C!.%1%!=*-+./%"'(+&'(&'()(**+&!$(.%"*!)%=*C#318=*&13!61*KLMRO



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

"I*0)*21.,$,0&-+)1+&'(&'()(**+&!$(.%"*!)%0*+,-((';=*2,41$!=*KLMR

D4%'#*,$(!81<,!$,

9#<,!$,*('!$%14,*"!$*/1'%,"!41'#*1%%#$<,!$#*14*"!,$6!47,8#$%!*3#74,*.%-3#$%,*$#441*4#%%-'1*#*$#44!*.%-3,!*3#44#*$!'8#)

&'!/#3#-%,",%5

 ,',%%!*"!88#'",14#



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()*+,*&%!

 !"#$%#

&'!()*+,-.#//#*01$%!$,

2!314,%5*

3,*.6!47,8#$%!*

3#441*/'!61

9:#.18#*;*,$*(!'81*!'14#*"!$*3!81$3#*'#41%,6#*1441*"!$!."#$<1*#*1441*"1/1",%5*3,*,$%#'/'#%1'#*41*$!'81%,61*,$*81%#',1=*#*6#',(,"1*3#4*/!..#..!*3,*-$*4#..,"!

7,-',3,"!*1//'!/',1%!*1*%#8,*#*1*/'!>4#8,*3#4*3,',%%!*>1$"1',!)

0#8#.%'#

??*.#8#.%'#

@>,#%%,6,*(!'81%,6,A

B,.-4%1%,

3,*1//'#$3,8#$%!*1%%#.,

C!$!."#$<1*3#441*3,.",/4,$1*D-13'!*,.%,%-<,!$14#*#*'#7!418#$%1'#*3#74,*,$%#'8#3,1',*>1$"1',*#*D-1.,*>1$"1',=*"!$*/1'%,"!41'#*',7-1'3!*1441*3,.",/4,$1*3#441

6,7,41$<1*>1$"1',1=*3#44#*"',.,*>1$"1',#=*3#,*"!$%'1%%,*>1$"1',*#*3#441*%'1./1'#$<1*>1$"1',1)

C1/1",%5*3,*,$3,6,3-1'#=*"!8/'#$3#'#*#*,$%#'/'#%1'#*4#*(!$%,)

C1/1",%5*3,*,3#$%,(,"1'#*#*3,.%,$7-#'#*74,*,$%#'#..,*#*74,*.%'-8#$%,*3,*%-%#41*!((#'%,*314*3,',%%!*>1$"1',!)

E"D-,.,<,!$#*3,*-$*4#..,"!*7,-',3,"!*1//'!/',1%!*1*%#8,*#*1*/'!>4#8,*3#4*3,',%%!*>1$"1',!)

&'!7'1881

?)*9:1%%,6,%5*>1$"1',1*#*4:,8/'#.1*>1$"1',1

??)*9#*(!$%,*3#4*3,',%%!*"!$%'1%%-14#*>1$"1',!

???)*91*6,7,41$<1*.-74,*,$%#'8#3,1',*>1$"1',

?F)*9#*"',.,*>1$"1',#

F)*91*%'1./1'#$<1*>1$"1',1

F?)*?4*"!$%!*"!''#$%#*3,*"!'',./!$3#$<1

F??)*?4*3#/!.,%!*>1$"1',!

F???)*9:1/#'%-'1*3,*"'#3,%!*>1$"1',!

?G)*9:1$%,",/1<,!$#*>1$"1',1

G)*9!*."!$%!*>1$"1',!

G?)*?*.#'6,<,*>1$"1',

G?? ? , , 3, %



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

G??)*?*.#'6,<,*3,*/1718#$%!

G???)*91*>1$"1*!$*4,$#

H#.%,*"!$.,74,1%,

+)*CEFE99?*I*2)*CE99J+EB?=*9#<,!$,*.-,*"!$%'1%%,*>1$"1',=*??*#3,<,!$#=*K1$,"L#44,=*M!4!7$1=*NOPP=*13*#."4-.,!$#*3#4*C1/,%!4!*Q*R?*.#'6,<,*3,*,$6#.%,8#$%!S)

C)*MBJ0C?E*2@BBE=*?4*3,',%%!*3#44#*>1$"L#=*??*#3,<,!$#=*?4*2-4,$!=*M!4!7$1=*NOPT)

E4%'#*,$(!'81<,!$,

9#<,!$,*('!$%14,*"!$*/1'%,"!41'#*1%%#$<,!$#*14*"!,$6!47,8#$%!*3#74,*.%-3#$%,*$#441*4#%%-'1*#*$#44!*.%-3,!*3#44#*$!'8#)

&'!/#3#-%,",%5

 ,',%%!*"!88#'",14#

 



 !"#$%&  

 !"# !

 !"!##$

%&'$'!%$

 ()*+,*  !"#$%&'()% '*!"%+',()"

-(./01,2

.1345(0617*+,(3.*00/

89(5/

-.(/*%"!(,*%#')(,*

:*7*4,9* 00%.*/*.1!*

$;1*,,151 2"!)'!*% (,,"% .134*)1*% .1!3/*)1'% 53,13!(,'% *% 5!'1'5'% 6*!% ,(% 5"/6!*).'")*7

()58*%)*,,(%*9",3:'")*%.1"!'5(%*4%'.1'13:'")(,*7%4*;,'%'.1'131'%*%4*,,(%.')1(..'

58*%5")1!(44'.1');3*%,<"!4')(/*)1"%5()")'5"$% (!1'5",(!*%(11*):'")*%*%4(1(

()58*%(,,(%6!".6*11'9(% 5"/6(!(1'.1'5(% .'(% 5")% !';3(!4"%('% .'.1*/'% ;'3!'4'5'

.1(13(,'% 58*% ')% !'#*!'/*)1"% (,,*% *.6*!'*):*% '.1'13:'")(,'% 4*;,'% (,1!'

"!4')(/*)1'%5")#*..'")(,'$=

<9(69/77/ 0,%>")5','"%?(1'5()"%00@%6!*6(!(:'")*%*%.9",;'/*)1"$%0%4"53/*)1'%5")5','(!'@%(A

#"!/*%*%9(,"!*%;'3!'4'5"B%CA% '%5")1*)31'@% ,(%>8'*.(%D(4%')1!(EB% ,(%>8'*.(%D(4

*F1!(E$%G"//(!'"@%G*:$%0$% !*6(!(:'")*%*%.9",;'/*)1"%4*,%>")5','"@%H$%I*%#(.'

6!*6(!(1"!'*$% J% K$% 0% ,(9"!'$% J% L$% M!;()'% 4'!*11'9'% *% 6!"5*43!*$% J% G*:$% 00$% 0

4"53/*)1'%5")5','(!'@%N$%OA%I(%>8'*.(%(4%')1!(@%5").'4*!(:'")'%;*)*!(,'$%J%P$

I(%5".1'13:'")*%4";/(1'5(%.3,,(%>8'*.(%I3/*)%;*)1'3/$%J%Q$I(%5".1'13:'")*

4";/(1'5(% .3,,(% !'9*,(:'")*% R*'% 9*!C3/$% J% S$% I(% 5".1'13:'")*% .3,,(% .(5!(

,'13!;'(% G(5!".()513/% >")5','3/$% J% T$% 0,% 4*5!*1"% .3,,<(11'9'1U% /'..'")(!'(

4*,,(% >8'*.(% O4% ;*)1*.$% JV$% 0,% 4*5!*1"% .3,,<3##'5'"% 6(.1"!(,*% 4*'% 9*.5"9'

>8!'.13.% R"/')3.$% JHW$% 0,% 4*5!*1"% .3,% /')'.1*!"% *% ,(% 9'1(% .(5*!4"1(,*

 !*.CX1*!"!3/% "!4')'.$% J% HH$% 0,% 4*5!*1"% .3,,(% #"!/(:'")*% .(5*!4"1(,*

M61(1(/% 1'1'3.$% J% HK$% 0,% 4*5!*1"% .3,% !'))"9(/*)1"% 4*,,(% 9'1(% !*,';'".(

 *!#*51(*% 5(!'1(1'.$% JHL$= % 0,% 4*5!*1"% .3,,*% >8'*.*% "!'*)1(,'% 5(11",'58*

M!'*)1(,'3/% *55,*.'(!3/$% J% HN$0,% 4*5!*1"% .3,,<*53/*)'./"% Y)'1(1'.

!*4')1*;!(1'"$% J% HP$% ZA% I(% >8'*.(% (4% *F1!(@% ,(% 4'58'(!(:'")*% .3,,(% ,'C*!1U

!*,';'".(% R';)'1(1'.% 83/()(*$% J% HQ$% I(% 4'58'(!(:'")*% .3,,*% !*,(:'")'% 4*,,(

>8'*.(% 5")% ,*% !*,';'")'% )")% 5!'.1'()*% [".1!(% (*1(1*$% J% HS$% I(% 5".1'13:'")*

6(.1"!(,*%.3,,(%>8'*.(%)*,%/")4"%5")1*/6"!()*"%&(34'3/%*1%.6*.$%J%HT$%0,

4*5!*1"%.3,,<(6".1",(1"%4*'%,('5'%O6".1",'5(/%(513".'1(1*/$%J=%HV$=%0,%4*5!*1"

.3;,'% .1!3/*)1'% 4'% 5"/3)'5(:'")*% ."5'(,*% 0)1*!% /'!'#'5($% J% KW$% I(

4'58'(!(:'")*%.3,,<*435(:'")*%5!'.1'()(%&!(9'..'/3/%*435(1'")'.$%J%G*:$% 000

>").'4*!(:'")'% 5")5,3.'9*@% KH$% \3(,'#'5(:'")*% 1*",";'5(% 4*;,'% *)3)5'(1'

5")5','(!'$%J%KK$%?(,"!*%;'3!'4'5"%4*;,'%*)3)5'(1'$%J%KL%$%I<'/63,."%'))"9(1"!*

4*,% ?(1'5()"% 00$% I*:'")'% 4'% R'!'11"% 5()")'5"@% 0)1!"43:'")*B% I"% G6'!'1"% *% ,(

>(!)*B%0,%1*/6"%*%,"%G6(:'"B%R'!'11"%R'9')"%*%R'!'11"%Y/()"B%0,% "6","%4'%R'"B

0,%&"9*!)"%4*,,(%>8'*.(B%0,%+(1!'/")'"B%D (1!'/")'(% (36*!3/EB%R'.5'6,')(!*

*% 63)'!*B% I<O//')'.1!(:'")*% 4*,,(% &'3.1':'(B% R*/";!(#'(% 5*,*.1*B% >8'*.(% *

!*(,1U%1*/6"!(,'$

#*4,13)(+41601/,1= &$%R(,,(%]"!!*@%I*:'")'%4'%R'!'11"%>()")'5"7%]"!')"7%&'(66'58*,,'7%?%*4':'")*

&$%  $% +',()"@% ?(1'5()"% 007% *.1!$% 4(% -)5'5,"6*4'(% 4*,% 4'!'11"7% *4$% &'3##!^7

$%&%''!()*+!+%)!



+',()"%HVVL7%66$%H_NN$%`I(%4'.6*).(%^%6!*.*)1*%.3%4'4(11'5(%a*C%K$W%.*:'")*

#',*.A$

<9(8*.*>,1)1,2 0.1'13:'")'% 4'% 4'!'11"% 6!'9(1"7% 0.1'13:'")'% 4'% 4'!'11"% 63CC,'5"% *% 0.1'13:'")'% 4'

4'!'11"%!"/()"

&0,9*31+?(97/@1(+1 0,%5"!."%6!*9*4*%3)(%/"4(,'1U%4'%').*;)(/*)1"%#!")1(,*$

G")"% 6!*9'.1*7% )*,,<(/C'1"% 4*,,*% ,*:'")'7% *.*!5'1(:'")'% .3% 5(.'% 6!(1'5'% ')

/(1*!'(%/(1!'/")'(,*%*%4'!'11"%6(1!'/")'(,*$

 

!"#$%&'#()*+%,-#*.(/+#*+#*0123*451&*6%&,3(37

839&13&%3*+#*:#/&#';&/+%"<3

6#3*=&391$#3>*?@*@@ABB*C*0123

=12%*&3,,#/",%&9#D

E"*3/(1*F*&3,,#/",#G#-%*+3-*:&3"+%*03991&+1

H"/-3&%*+#*0123>*/'9#(3*AIJK@*3/(1'(&3+3

0123JL3;1-#>*'%,/%*/'9#(3*K@*+#&%<#1"%

0123"#"3M51&&%"1$3N

=1"*#*2%<<#*;/GG-#9#*F*&3,,#/",#G#-%*+3--3

8%(&1*H*C*.(3<#1"%*H"3,"#"3*%*-#"%3*3/(1G/'

K@>*-#"%3*?@O>*-#"%3*?@P*%*-#"%3*?@I

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()!"*+#

 !"#$%#

&'!()*+,!-.$$,* ,/'$,

0!1.2,%3

1,*4-!25,6#$%!

1#22.*7'!-.

84.6#*!'.2#

9#6#4%'#

::*4#6#4%'#

;<,#%%,-,*(!'6.%,-,=

>,4/2%.%,

1,*.77'#$1,6#$%!*.%%#4,

:2* "!'4!* 4,* 7'!7!$#* 1,* 1!%.'#* 2!* 4%/1#$%#* 1#52,* 4%'/6#$%,* 6#%!1!2!5,",* 7#'* 2.* ',(2#44,!$#* 4%!',"!?5,/',1,".* $#22.* 7'!47#%%,-.* 1,* /$.* 7,@* "!$4.7#-!2#

"!$!4"#$A.*1#22#*<.4,*1#22.*"/2%/'.*5,/',1,".*,%.2,.$.*#1*#/'!7#.)*

&'!5'.66.

B#22.* 7.'%#* 5#$#'.2#* 1#2* "!'4!* 4.'.$$!* ,22/4%'.%,* ,* 4#5/#$%,* %#6,C* 2,$#.6#$%,* #* ".'.%%#',4%,"D#* #44#$A,.2,* 1#22.* ",-,2%3* 5,/',1,".* 1.22.* ".1/%.* 1#22E:67#'!

'!6.$!*1E!"",1#$%#* .22.* (!'6.A,!$#*1#,* "!6/$,)* :2*>,$.4",6#$%!* 5,/',1,"!)*F.* 4"/!2.*1,*G!2!5$.* #* 2E#7!".*1#2* "!66#$%!)*+,/',47'/1#$A.* #* 4",#$A.*1#2

1,',%%!)*:/4*7'!7',/6*#*,/4*"!6/$#)* ,((/4,!$#*#*'#"#A,!$#*1#2*1,',%%!*'!6.$!*,$*#/'!7.*2.*"',4,*1#,*4,4%#6,*#*2.*"!1,(,".A,!$#)

H#4%,*"!$4,52,.%,

+)* :I>B:J*:F*>K+:;B8L;F8*+:I>: :M;*B8FFK*9H;>:KJ*+)*+:K&&:MN8FF:*8 :H;>8J*H;>:B;*OPPQJ*&K++)*R?ST)

K2%'#*,$(!'6.A,!$,

B)G)C* 7#'* 2.* 7'#7.'.A,!$#* 1#22E#4.6#* U* $#"#44.',.* 2.* "!$!4"#$A.* 1#22.* "/2%/'.* 5,/',1,".* 1#,* 4#"")* V:?V:LJ* 1,* "/,* K* +)*  :I>B:J* K9&:>KW:;B:*  :

+:I>: :M:HKE* 8F*08 :;8L;* E:HKF:KJ*+)*+:K&&:MN8FF:*8 :H;>8J*H;>:B;*OPRRJ*&K>H8*H8>WK*X* :F*98M;B ;*08 :;8L;J*MK&&)*L:::?VJ

&K++)*RYT?OZS)



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

&'!7#1#/%,",%3

9%!',.*1#2*1,',%%!*,%.2,.$!



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()#%(*!+,-".'!&%

 !"#$%#&

 !%%'&()$*+!&,)+*-

.!*)/-%0&

*-&12!/3-4#$%!&*#//)&5+!2)

6+!2)&!+)/#'

(#4#1%+#

77&1#4#1%+#

89-#%%-2-&:!+4)%-2-;

<-1=/%)%-

*-&)55+#$*-4#$%!&)%%#1-

7/&"!+1!&1-&5+!5!$#&*-&:!+$-+#&)3/-&1%=*#$%-&=$)&5)$!+)4-")&1=-&5+-$"-5->&+#3!/#>&!+-#$%)4#$%-&*-&*!%%+-$)&#&3-=+-15+=*#$?)&+#/)%-2-&)/&*-+-%%!&*#-&"!$1=4)%!+-

-$&7%)/-)&#&-$&@=+!5)'

,#//)&15#"-#&1-&2!++0&!::+-+#&)3/-&1%=*#$%-&/)&")5)"-%0&*-&)$)/-1-&*#//)&*-1"-5/-$)&"!$1=4#+-1%-")>&)$"A#&+#/)%-2)&)&15#"-:-"-&)49-%-&B=)/->&)*&#1#45-!>&B=#//!

%=+-1%-"!&!&B=#//!&9)$")+-!&#&"+#*-%-?-!'

6+!3+)44)&

,!?-!$-&-$%+!*=%%-2#'&C#&:!$%-&*#/&*-+-%%!&*#-&"!$1=4)%!+->&-$%#+$#&#&1!2+)$)?-!$)/-'&7/&"!*-"#&*#/&"!$1=4!'&D49-%!&*-&)55/-")?-!$#'&7&*-+-%%-&:!$*)4#$%)/-&*#/

"!$1=4)%!+#'&E+)15)+#$?)&#&-$:!+4)?-!$#'&C#&5+)%-"A#&"!44#+"-)/-&1"!++#%%#'&C)&:!+4)?-!$#&*#/&"!$%+)%%!&#&-/&+#"#11!&*#/&"!$1=4)%!+#'&7/&"!$%#$=%!&*#/

"!$%+)%%!'&C#&"/)=1!/#&2#11)%!+-#'&C#&3)+)$?-#&$#//)&2#$*-%)&*-&9#$-&*-&"!$1=4!'&C)&%=%#/)&*#/&2-)33-)%!+#&#&*#/&%=+-1%)'&C)&%+)15)+#$?)&9)$")+-)'&7/&"+#*-%!&)/

"!$1=4!'&C)&%=%#/)&*#-&+-15)+4-)%!+-'&C)&1-"=+#??)&*#-&5+!*!%%-&#&/)&+#15!$1)9-/-%0&*#/&5+!*=%%!+#'

E#1%-&"!$1-3/-)%-

D'&FD<@,GH7>& -+-%%!&*#-&"!$1=4)%!+->&#*'&IJ7>&KLMN'

D/%+#&-$:!+4)?-!$-

C / - - : % /- ( 0 * % - - //O *- - %- - % %%- * // - - * -% /- *



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

C#&/#?-!$-&1)+)$$!&:+!$%)/-'&()+0&*)%!&)45-!&15)?-!&)//O#1)4#&*-&")1-&5+)%-"-&%+)%%-&*)//)&3-=+-15+=*#$?)&-%)/-)$)&#*&#=+!5#)'

P&$#"#11)+-)&/)&"!$1=/%)?-!$#&*-&=$&Q!*-"#&*#/&"!$1=4!&)33-!+$)%!'

6+!5#*#=%-"-%0

71%-%=?-!$-&*-&*-+-%%!&5+-2)%!&#&71%-%=?-!$-&*-&*-+-%%!&5=99/-"!



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()#%("#&*+'%(,-+-.%+&%

 !"#$%#

&'!()*+,((,#-#*.#$#'

/!0,-1%2

01*34!-516#$%!

0#--,*7'!4,

83,6#*!',-#

9#6#3%'#

:*3#6#3%'#

;<1#%%141*(!'6,%141=

+13>-%,%1

01*,77'#$016#$%!*,%%#31

:-*"!'3!*31*7'!7!$#*01*!(('1'#*>$*?>,0'!*5#$#',-#*0#--,*'#5!-,6#$%,@1!$#*1%,-1,$,*#0*#>'!7#,*1$*6,%#'1,*01*1$%#'6#01,'1*#*6#'",%1*(1$,$@1,'1A*"!$*7,'%1"!-,'#

,%%#$@1!$#*,1*7'!(1-1*01*4151-,$@,A*'#5!-#*01*"!$0!%%,A*3#'41@1*01*1$4#3%16#$%!A*',%1$5*#*,<>31*01*6#'",%!)

.B,$,-131*0#--#*(!$%1A*%#$>%!*"!$%!*0#--,*7,'%1"!-,'1%2*0#--,*(!'6,@1!$#*7'!5'#3314,*0#--,*6,%#'1,A*31*'1-#4,*>$*!<1#%%14!*(!$0,6#$%,-#*0#-*"!'3!*#*>$,*",7,"1%2

7'16,'1,*0,*,"?>131'#*7#'*5-1*3%>0#$%1A*1*?>,-1*0!4',$$!*7!%#'31*!'1#$%,'#*%',*1*014#'31*-14#--1*01*'#5!-,6#$%,@1!$#*0#--,*013"17-1$,)

C%%',4#'3!* -#* "-1$1"D#* -#5,-1A* 1$*7,'%1"!-,'#A* 5-1* 3%>0#$%1* 7!%',$$!*,77-1",'#* -#* "!$!3"#$@#* ,"?>131%#A* 016!3%',$0!* -,*7'!7'1,* ",7,"1%2*$#--,* '13!->@1!$#*01

7'!<-#61*7',%1"1A*7,'%1"!-,'6#$%#*37#$01<1-#*1$*>$*(>%>'!*7#'"!'3!*01*3%>01*!*7'!(#331!$,-#*$#--B,6<1%!*0#-*01'1%%!*0#--B#"!$!61,)

&'!5',66,

:-*313%#6,*01*4151-,$@,*#>'!7#!*#*$,@1!$,-#*3>1*6#'",%1*(1$,$@1,'1)*E-1*1$%#'6#01,'1*#*1*6#'",%1)

.B,77#--!*,-*7><<-1"!*'137,'61!)

F#3%1*"!$315-1,%1

CG*&#'*5-1*3%>0#$%1*$!$*('#?>#$%,$%1A*,*3"#-%,*0#--!*3%>0#$%#H

I)*CJJKJL:CFCA*.,*013"17-1$,*0#-*6#'",%!*6!<1-1,'#A*1M*#0)A*E1,771"D#--1A*F!'1$!A*NOPQA*,0*#""#@1!$#*0#1*",71%!-1*PA*POA*PPA*PNA*PR)***

&)*9IC/8J:*S*C)*E:CJJ8..:A* 1'1%%!*0#5-1*1$%#'6#01,'1*#*0#1*6#'",%1*(1$,$@1,'1A*85#,A*/1-,$!A*NOPRA*,0*#""#@1!$#*0#1*",71%!-1*T*#*U)

VG*C5-1*3%>0#$%1*('#?>#$%,$%1A*0>',$%#*-#*-#@1!$1A*4#'',$$!*013%'1<>1%1*,-">$1*3,551A*#3%',%%1*0,1*4!->61H

+ .8J8+ W 01G X 1 1 0 1 %1 (1 1 1 % % 1 0 1 1 % % - 0 - 1 1 801% 1 /1 V 1 + NOPY



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

+)*.8J8+*W,*">',*01GA*X'131*0#1*6#'",%1*(1$,$@1,'1*#*"!'7!',%#*5!4#'$,$"#H*7!%#'1*0#1*3!"1*#*%>%#-,*0#-*'137,'61!A*801%'1"#*/1$#'4,*V,$",'1,A*+!6,A*NOPY)

+)*.8J8+*W,*">',*01GA*:-*01'1%%!*0#-*6#'",%!*(1$,$@1,'1!)*9,551A*K%#%A*F!'1$!A*NOPP)

C-%'#*1$(!'6,@1!$1

:-*"!'3!*Z*3#6#3%',-#)

:-*"!'3!*31*"!67!''2*01*-#@1!$1*('!$%,-1*#*"-1$1"D#*-#5,-1*3>*,'5!6#$%1*0#-*7'!5',66,*3#-#@1!$,%1*3#"!$0!*"'1%#'1*01*,%%>,-1%2*#*1$%#'#33#*0#-*6!$0!*,"",0#61"!

#*7'!(#331!$,-#)*9,',$$!*1$41%,%1*,*1$%#'4#$1'#*,--#*"-1$1"D#*-#5,-1*,44!",%1A*7'!(#331!$13%1*#0*#37!$#$%1*01*,>%!'1%2*01*'#5!-,6#$%,@1!$#)

&'!7#0#>%1"1%2

 1'1%%!*"!66#'"1,-#



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()#**+(,!-,!&&#-.+

 

!"#$%&$ 

!"&&'(() *"+$%,) -.+/0.$1$

2"3)10&4

30 (5"1/06$%&"

3$11) 7+"5)

8+"5) "+)1$'

9$6$(&+$ 

: ($6$(&+$

;<0$&&050 ="+6)&050>

?0(.1&)&0

30 )77+$%306$%&" )&&$(0

:1 #"+("@ #A$ (0 )+&0#"1) 0% 1$,0"%0 $ ($60%)+0@ (0 7+"7"%$ 30 "==+0+$ .%) #"%"(#$%,) (7$#0)10(&0#) 3$1 30+0&&" 3$11) #"%#"++$%,) )&&+)5$+(" 1B)%)10(0 0% #A0)5$

$5"1.&05) 3$11$ 7+0%#07)10 C.$(&0"%0 0% 6)&$+0) 30 30+0&&0 30 7+"7+0$&4 0%&$11$&&.)1$ $ 30(#0710%$ 3$11) #"%#"++$%,)'

8+"/+)66)

:%&+"3.,0"%$ (&"+0#) )1 30+0&&" 3$11) #"%#"++$%,)' 

*) 30(#0710%) 3$11) ),0$%3)'

: ($/%0 30(&0%&050 3$11B067+$()D 6)+#A0"@ 30&&)@ 0%($/%) $ ($/%0 30(&0%&050 )&070#0'

*$ 0%5$%,0"%0 $ 1$ )1&+$ 7+05)&05$ 0%3.(&+0)10'

*$ 30(#0710%$ 3$11) #"%#"++$%,)' E"%#"++$%,) (1$)1$ $ 30(#0710%) )%&0&+.(&'

:%&$+=$+$%,$ =+) &.&$1) 3$11) 7+"7+0$&4 0%&$11$&&.)1$ $ 30(#0710%$ 3$11) #"%#"++$%,)'

F$(&0 #"%(0/10)&0 

8$+ 1) 7+$7)+),0"%$ )11B$()6$ (0 #"%(0/10) 1" (&.30" 30D



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

G HH'II'@ !0+0&&" 3$11$ 067+$($' 2)%.)1$ <+$5$@ 201)%"@ J0.==+K@ LMNL@ 77' OPQNRL $ 77' LRSQLSTU

"1&+$ ) .%" 3$0 ($/.$%&0 &$(&0 ) (#$1&)D

G HH'II'@ !0+0&&" 0%3.(&+0)1$' 8+"7+0$&4 0%&$11$&&.)1$ $ #"%#"++$%,)@ F"+0%"@ J0)770#A$110@ LMNV WI $3'X@ 77' TQNPY'

G J' JA030%0@ 8+"=010 $5"1.&050 3$1 30+0&&" 0%3.(&+0)1$@ 201)%"@ J0.==+Z@ LMNR@ 77' OLQNPN $ 77' TMOQYSS'

8$+ /10 (&.3$%&0 =+$C.$%&)%&0 +$(&) =$+6) 1) 7"((0<010&4 30 #"%#"+3)+$ 01 7+"/+)66) 30 $()6$ (.11) <)($ 3$/10 )+/"6$%&0 &+)&&)&0 ) 1$,0"%$ $ 30 )55)1$+(0 3$0

6)&$+0)10 30(&+0<.0&0 3)1 3"#$%&$'

8+"7$3$.&0#0&4

!0+0&&" #"66$+#0)1$



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()#**+(,&%-%().%"/&#-+

 !"#$%#&

 !%%'&()**+,!&-!**+

(!.)/+%0&

.+&*1!/2+,#$%!

.#//)&34!1)

5*),#&!4)/#

6#,#*%4#

77&*#,#*%4#

89+#%%+1+&:!4,)%+1+;

-+*</%)%+&

.+&)334#$.+,#$%!&)%%#*+&

7/&"!4*!&*+&34!3!$#&.+&!::4+4#&<$&=<).4!&*+*%#,)%+"!&.#/&.+4+%%!&.#//)&"4+*+&.>+,34#*)?&34+1+/#2+)$.!&<$)&34!*3#%%+1)&)%%#$%)&)+&34!:+/+&*!*%)$@+)/+&#&)/&"!*%)$%#

"!$:4!$%!&"!$&+/&.+4+%%!&"!,,#4"+)/#'&A)4%+"!/)4#&)%%#$@+!$#&1#440&4+*#41)%)&)//)&4+:!4,)&4#")%)&.)/&4#"#$%#&B!.+"#&.#//)&"4+*+&.>+,34#*)&#&.#//>+$*!/1#$@)'

A4!24),,)&

7/& "!4*!& C)& )& !22#%%!& +/& .+4+%%!& .#//)& "4+*+& .>+,34#*)?& "!$& *3#"+:+"!& 4+2<)4.!& )//#& .+*"+3/+$#& .#/& :)//+,#$%!?& .#/& "!$"!4.)%!& 34#1#$%+1!& #& .#2/+& )""!4.+& .+

4+*%4<%%<4)@+!$#&.#+&.#9+%+?&$!$"CD&)+&"!44+*3!$.#$%+&+*%+%<%+&"!$%#,3/)%+&$#/&B!.+"#&.#//)&"4+*+&.>+,34#*)&#&.#//>+$*!/1#$@)?&.#*%+$)%+&)&#$%4)4#&+$&1+2!4#&$#/

"!4*!&.#//>)$$!&EFEF'

G#*%+&"!$*+2/+)%+

HH'&II'?& +4+%%!&:)//+,#$%)4#'&()$<)/#&94#1#?&777&5.'?&J+<::4D?&EFKL?&A)4%#&7&#&A)4%#&77'

7$&)/%#4$)%+1)M

H'&N7J-8O '&IHGG5-(8P7?& +4+%%!&.#//)&"4+*+&.#//#&+,34#*#'&P#&34!"#.<4#&"!$"!4*<)/+?&7I&#.'?&7/&(</+$!?&EFKL?&B)3+%!/+&.)&7&)&QI777'

A#4&</%#4+!4+& )334!:!$.+,#$%+?& *+& *<22#4+*"#& /)& /#%%<4)&.+&P'&6GHNJR5PP7N7?&P#& "4+*+&.+& +,34#*)& :4)&.+4+%%!& #.&#"!$!,+)'&P#&34!"#.<4#&.+& +$*!/1#$@)?& 7/

(</+$!?&EFFL'

H/ + : + +



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

H/%4#&+$:!4,)@+!$+&

7/&"!4*!?&"C#&C)&*%4<%%<4)&*#,#*%4)/#?&*+&%#440&$#/&*#"!$.!&*#,#*%4#'

A4!3#.#<%+"+%0

 +4+%%!&"!,,#4"+)/#



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()#**+(,+-%.+/%!,#

 !"#$%#

&'!()**+,-./+,01'"!,21.34#'5$5

6!/+.5%7

/5,*8!.359#$%!

/#..+,:'!8+

&#',3.5,*%1/#$%5,('#;1#$%+$%5,*+'+$$!,"!$"!'/+%5,"!$,5.,/!"#$%#,*:#"5(5"5,:'!3'+995,/5,#*+9#,+$"4#,*1..+,<+*#,/#.,9+%#'5+.#,"4#,8#''7,/5*%'5<15%!,$#.,"!'*!

/#..#,.#=5!$5)

>#9#*%'#

?,*#9#*%'#

@<5#%%585,(!'9+%585A

B5*1.%+%5

/5,+::'#$/59#$%!,+%%#*5

C+:+"5%7,/5,+::.5"+'#,.#,.!'!,"!$!*"#$=#D,"+:+"5%7,/5,"!9:'#$*5!$#,#/,+<5.5%7,$#..!,*%1/5!,/5,%#9+%5"4#,$1!8#,5$*#'5%#,5$,"!$%#*%5,5$%#'/5*"5:.5$+'5,"!$$#**5,+.

:'!:'5!,*#%%!'#,/5,*%1/5!),C!$!*"#$=+,/#.,*5*%#9+,351'5/5"!,/#.,/5'5%%!,/#..+,$+853+=5!$#,9+'5%%59+E,5$%#'$+,#/,+#'#+),C+:+"5%7,/5,"!9:'#$*5!$#,/5,9!.%#:.5"5

%#*%5,$!'9+%585F,"!/5"#,/#..+,$+853+=5!$#E,.#335,#,'#3!.+9#$%5,5$%#'$5E,"!$8#$=5!$5,5$%#'$+=5!$+.5E,$!'9+%58+,/#..GH-),C!9:'#$*5!$#,/#..+,351'5*:'1/#$=+,:5I

*53$5(5"+%58+,/5,/5'5%%!,5$%#'$!E,/#..GH-,#,/5,/5'5%%!,*%'+$5#'!)

C+:+"5%7,/5,+::.5"+'#, 5, "!$"#%%5, *%1/5+%5,+5, "+*5, "!$"'#%5),C+:+"5%7,/5, 5$%#3'+'#, .#, "!$!*"#$=#,#,3#*%5'#, .+, "!9:.#**5%7),J!,*85.1::!,/#..#, "!9:#%#$=#,/#8#

:'!"#/#'#,.1$3!,5.,:#'"!'*!,/#.,:'!3'+99+,(!'9+%58!,"!$,1$+,9!/+.5%7,5$%#3'+%+)

K1%!$!95+,/5,+$+.5*5,"'5%5"+,#,/5,351/5=5!,/#5,8+'5,%#*%5,$!'9+%585,#,351'5*:'1/#$=5+.5),L+.1%+=5!$#,#,*5$%#*5,/5,5/##,$1!8#,#,"!9:.#**#),C+:+"5%7,/5,"!91$5"+'#

5$,9!/!,"45+'!,#/,#*:.5"5%!,.#,"!$".1*5!$5,/#..#,"!$!*"#$=#,+";15*5%#,$#..#,9+%#'5#,/5,"!9:#%#$=+)

C+:+"5%7,/5,+::'#$/59#$%!E,/5,*%1/5!,#,/5,+$+.5*5E,*1..+,<+*#,/5,1$+,"!9:'#$*5!$#,*5*%#9+%5"+,#,"'5%5"+9#$%#,"!$*+:#8!.#E,$#"#**+'5+,:#',5$%'+:'#$/#'#,*%1/5

*1""#**585,"!$,1$,+.%!,3'+/!,/5,+1%!$!95+)

&'!3'+99+

?.,/5'5%%!,/#..+,$+853+=5!$#D,/#(5$5=5!$#,#,"+'+%%#'5D,"#$$5,*%!'5"5D,(!$%5,#/,5$%#':'#%+=5!$5)

JG+%%585%7,+995$5*%'+%58+,$#5,<#$5,:1<<.5"5,/#..+,$+853+=5!$#F,.G1*!,/#5,<#$5D,:!'%5,#,+#'!:!'%5)

JG+%%585%7,+995$5*%'+%58+,/#..+,$+853+=5!$#,5$,*#$*!,*%'#%%!)

J+,$+8#,#,.G+#'!9!<5.#)

JG#*#'"5=5!,/#..+,$+853+=5!$#)

M.5,+1*5.5+'5,/#..G+'9+%!'#,#,/#..G#*#'"#$%#)

J 5 5 / /5 %



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

J+,$+853+=5!$#,/+,/5:!'%!)

?,"!$%'+%%5,/5,1%5.5==+=5!$#,/#..+,$+8#,#,/#..G+#'!9!<5.#)

?,"!$%'+%%5,/5,:5.!%+335!,#,/5,'59!'"45!)

J+,"!$%'5<1=5!$#,+..#,+8+'5#,"!91$5)

J+,'#*:!$*+<5.5%7,:#',/+$$5,+,%#'=5,*1..+,*1:#'(5"5#,#,.G1'%!,/5,$+85,#,/5,+#'!9!<5.5)

JG+**5*%#$=+,#,5.,*+.8+%+335!)

?.,'#"1:#'!,#/,5.,'5%'!8+9#$%!,/#5,'#.5%%5)

K**5"1'+=5!$5,9+'5%%59#,#/,+#'!$+1%5"4#)

 5'5%%!,5$%#'$+=5!$+.#,:'58+%!,/#..+,$+853+=5!$#)

&B@MBK66K,>0H -N0?,-BK>6H>

?.,/5'5%%!,/#..+,$+853+=5!$#D,/#(5$5=5!$#,#,"+'+%%#'5D,"#$$5,*%!'5"5D,(!$%5,#/,5$%#':'#%+=5!$5)

J+,$+8#,#,.G+#'!9!<5.#)

JG#*#'"5=5!,/#..+,$+853+=5!$#)

M.5,+1*5.5+'5,/#..G+'9+%!'#,#,/#..G#*#'"#$%#)

?,"!$%'+%%5,/5,:5.!%+335!,#,/5,'59!'"45!)

J+,'#*:!$*+<5.5%7,:#',/+$$5,+,%#'=5,*1..+,*1:#'(5"5#,#,.G1'%!,/5,$+85,#,/5,+#'!9!<5.5)

JG+**5*%#$=+,#,5.,*+.8+%+335!)

0#*%5,"!$*53.5+%5

J),01..5!E,2'#85+'5!,/5,/5'5%%!,/#..+,$+853+=5!$#E,M51(('OE,65.+$!E,PQRS,T.+,$1!8+,#/5=5!$#,*+'7,/5*:!$5<5.#,#$%'!,9#%7,*#%%#9<'#,PQRUV)

>5,'+""!9+$/+,.+,"!$*1.%+=5!$#,/5,1$,"!/5"#,/#..+,$+853+=5!$#,+335!'$+%!)

W'+,.#,$19#'!*#,#/5=5!$5,5$,"!99#'"5!E,*5,*#3$+.+F, #,W5.5::5*,X,0'!$"!$#,T+

"1'+,/5VE,C!/5"#,/#..+,N+853+=5!$#,T9+'5%%59+E,5$%#'$+,#/,+#'#+V,N+:!.5E,Y??,#/)E,PQRZ)

K.%'#,5$(!'9+=5!$5

?.,"!'*!,/5,*8!.3#'7,$#.,:'59!,*#9#*%'#),J#,.#=5!$5,*5,%#''+$$!,/1#,8!.%#,+..+

*#%%59+$+),M.5,*%1/#$%5,5$,'#3!.+,"!$,.+,('#;1#$=+E,+.,%#'95$#,/#.,"!'*!E,:!%'+$$!,:+'%#"5:+'#,+/,1$+,[".5$5"+,.#3+.#\,5$,"15,8#''7,+::'!(!$/5%!,1$,5*%5%1%!,!/

1$,"+*!,351'5*:'1/#$=5+.#,/5,/5'5%%!,9+'5%%59!,!/,+#'#!,"4#,:'#*#$%+,:+'%5"!.+'5,+*:#%%5,/5,$!85%7,!,/5,5$%#'/5*"5:.5$+'5#%7),.+,:+'%#"5:+=5!$#,*+'7,!33#%%!,/5

8+.1%+=5!$#,5$/585/1+.#),

&'!:#/#1%5"5%7

?*%5%1=5!$5,/5,/5'5%%!,:'58+%!,#,?*%5%1=5!$5,/5,/5'5%%!,:1<<.5"!



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''%()#**+,-'%.!(/&%#-'#("#)%'#&&,-#!

 !"#$%#&

 !%%'(()&*+,(%,$)&-,.!$#%%,

/!0)1,%2

0,&(3!14,.#$%!&0#11)&5+!3)

*!11!6,!&!+)1#'

-#.#(%+#

77&(#.#(%+#

89,#%%,3,&:!+.)%,3,;

<,(=1%)%,

0,&)55+#$0,.#$%!&)%%#(,

>1,&!9,#%%,3,&0#1&"!+(!&(!$!&6=#11,&0,&"!$!("#+#&#&"!.5+#$0#+#&)1"=$#&#(5#+,#$?#&4,=+,0,"@#&)$%,"@#'&A!&(%=0#$%#&(,&)""!+4#+2&"!.#&1B)(5#%%!&4,=+,0,"!&(,)

(%+#%%).#$%#&0,5#$0#$%#&0)&6=#11,&5!1,%,",C&#"!$!.,",C&(!",)1,&#&"=1%=+)1,&0,&=$)&",3,1%2'&7$&%)1&.!0!&#41,&+,=(",+2&)&"+#)+(,&=$&9)4)41,!&"=1%=+)1#&).5,!C&"@#&41,

"!$(#$%,+2&0,&%#$#+&"!$%!&)$"@#&0#1&"!.51#((!&"!$%#(%!&,$&"=,&3,3,).!&#&0,&)::+!$%)+#C&"!(DC&,$&.!0!&5,E&)%%#$%!&#&"+,%,"!&1!&(%=0,!&0#,&3)+,&)(5#%%,&0#1&0,+,%%!C

)$"@#&0,&6=#11!&5!(,%,3!'&

F+!4+)..)

#&%#(%,&"!$(,41,)%,

F<8><G//G&FH<&7&I<HJKHLMGLM7N& !5!&=$)&9+#3#&,$%+!0=?,!$#&)11)&.)%#+,)C&(,&)::+!$%#+)$$!&,&%#(%,&$!+.)%,3,&0#1&O,",$!&8+,#$%#&)$%,"!&P*!0,",&0,

K+QL)..)C&0,&A,5,%Q&7R%)+C&0,&HR$=$$)&#&0,& )..=+)5,S&41,&#0,%%,&0,&+#.,((,!$#&0#,&0#9,%,S&1#&1#44,&,%%,%#&#&1#&1#44,&.#0,!Q)((,+#S&,1&*!0,"#&0#11BG11#)$?)T'&7

0!"=.#$%,& 3#++)$$!&5+#(#$%)%,& ,$& %+)0=?,!$#& ,%)1,)$)& #& :!+$,%,& !& ,$& :!%!"!5,)& !& 5+!,#%%)%,& ,$& F!U#+F!,$%C& 1#%%,& #& "!..#$%)%,& %#$#$0!& "!$%!& 0#1& "!$%#(%!

(%!+,"!Q4,=+,0,"!'

7A&*8AA8JK78&OH<MH<V&-KN&

W&G55=$%,&0#11#&1#?,!$,

W&*'&-7/8LHMM7C&A#&)1,#$)?,!$,&,..!9,1,)+,&$#11B)$%,")&/#(!5!%).,)&.#+,0,!$)1#'&H0,%!+,)1#&-",#$%,:,")'&L)5!1,&XYZ['

F<8><G//G&FH<&7&L8L&I<HJKHLMGLM7&

>1,&(%=0#$%,&$!$&:+#6=#$%)$%,&0!3+)$$!&(!(%#$#+#&1B#().#&(=,&(#4=#$%,&1,9+,N&

W&*'&-7/8LHMM7C&A#&)1,#$)?,!$,&,..!9,1,)+,&$#11B)$%,")&/#(!5!%).,)&.#+,0,!$)1#'&H0,%!+,)1#&-",#$%,:,")'&L)5!1,&XYZ[&



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

W&H&G&-*HAMG&KL8& H7&-H>KHLM7&MH-M7N

W&I'&AK*<H\7Q&/'&/G<G\\7Q&O'&-GA KMM7Q&*'&-7/8LHMM7C&A#44#&#&1,.,%#'&H0,%!+,)1#&-",#$%,:,")'&L)5!1,&XYZ]'

W&A'& BGAI8L-8C&A#&5+!"#0=+#&4,=0,?,)+,#&,%%,%#&,$&-,+,)'&7%)1,)$&K$,3+(,%^&F+#(('&F)3,)&XYY]'

W&G'/'&<G_HAA8C&7$%+!0=?,!$#&)1&0,+,%%!&#9+),"!'&I!$%,C&.)%+,.!$,!C&0,3!+?,!&#&9,!#%,")'&>,)55,"@#11,'&M!+,$!&XYY`'&

W& '&F7GMMHAA7C&A,9#+%2&,$0,3,0=)1,&#&(,(%#.,&4,=+,0,",'&>,)55,"@#11,'&M!+,$!&Zaab'&

G1%+#&,$:!+.)?,!$,&

F#+&1)&5+#5)+)?,!$#&0#,&.)%#+,)1,&0#11#&1#?,!$,&c&5+#3,(%)&1)&+)""!1%)&0#11#&:,+.#&0#41,&(%=0#$%,&:+#6=#$%)$%,'&7&$!$&:+#6=#$%)$%,&"@#&%+!3,$!&0,::,"!1%2&)&+#5#+,+#

,&%#(%,&5!((!$!&+,3!14#+(,&)1&%,%!1)+#'

F+!5#0#=%,",%2

7(%,%=?,!$,&0,&0,+,%%!&+!.)$!



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()#**+,&-%'&,'!(%.'#&.!(#(%.'#&.,/%!.,*#

 !"#$%#

 !%%&''()*+,(-().#%-,//!

0!1(/,%2

1,)'3!/4,5#$%!)1#//()6-!3(

7-(/#

8#5#'%-#

9)'#5#'%-#

7:,#%%,3,);!-5(%,3,<

=,'>/%(%,

1,)(66-#$1,5#$%!)(%%#',

*!$!'"#$?()#)"(6(",%2)1,)"!56-#$',!$#)1#/)1,-,%%!)1#//@(-:,%-(%!)#)(>%!$!5,()1,)4,>1,?,!),$)!-1,$#)(/)-(66!-%!)%-()4,>-,'1,?,!$#)#)(-:,%-(%!&

.-!4-(55(

A-:,%-(%!)#);,4>-#)(;;,$,B).-!;,/,)4#$#-(/,)1#//@(-:,%-(%!B)C()"!$3#$?,!$#)1@(-:,%-(%!B)C@(-:,%-(%!),--,%>(/#B)A-:,%-(%!)(55,$,'%-(%!B)D/,)(-:,%-,B)C()1!5($1()#

/@!44#%%!)1#//@(-:,%-(%!B)9)-(66!-%,)%-()(-:,%-!)#)4,>1,"#B)9/)6-!"#''!)(-:,%-(/#B)9/)/!1!B)9)5#??,)1,),56>4$(?,!$#)1#/)/!1!&

E#'%,)"!$',4/,(%,

F&.&)C>,'!G) ,-,%%!).-!"#''>(/#)*,3,/#G)H)H!/>5#G)D,>;;-I&

A/%-#),$;!-5(?,!$,

C#?,!$,);-!$%(/,&

.-!6#1#>%,",%2



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

 ,-,%%!)6-!"#''>(/#)",3,/#



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()#**+,-%!-#(./&!0#1(121-31'!

 !"#$%#&

 !%%'(()&*!$+)&,)-.)+//)

0!1)/+%2

1+&(3!/4+-#$%!

1#//)&.5!3)

6()-#&!5)/#

*#-#(%5#

77&(#-#(%5#

89+#%%+3+&:!5-)%+3+;

<+(=/%)%+&1+&)..5#$1+-#$%!&)%%#(+

7/&"!5(!&)3)$>)%!&(+&.5!.!$#&1+&#()-+$)5#&#&?..5!:!$1+5#&)/"=$#&%#-)%+"@#&#(%5#-)-#$%#&5+/#3)$%+&$#/&"!$%#(%!&1#//A!51+$)-#$%!&1#//AB$+!$#&6=5!.#)&C

"@#&$!$&(!$!&+$"/=(#&$#/&.5!45)--)&1#/&,!5(!&.5+$"+.)/#&1#//)&-)%#5+)&C&#&"@#&(+&.5#(%)$!&)//!&(3!/4+-#$%!&1+&=$)&(#5+#&1+&/#>+!$+&(.#"+:+")-#$%#&1#1+")%#

)4/+&)54!-#$%+&"@#&3#55)$$!&)$)/+>>)%+'

D5!45)--)

EF&G#&5#4!/#&1+&"!$"!55#$>)&)../+")9+/+&)//#&+-.5#(#'

HF&G)&1+("+./+$)&1#4/+&)+=%+&.=99/+"+&)//#&+-.5#(#'

IF&GAB$+!$#&6"!$!-+")&#&0!$#%)5+)'

 

J#(%+&"!$(+4/+)%+

G'& ?K76G6&L 7<7JJ8& 6G&06<,?J8&BK7,8&6B<8D68&6& 6GG8&*D?M78& 7&G7N6<JOP&*7,B<6MM?&6&Q7B*J7M7?RP&SB?<J?&6 7M78K6P&Q7BTT<U

G6T6NV<6&6 7J8<6P&07G?K8P&HWEXP&Y..'&HZI&)&IXH[&ZWE&)&ZIWF'

7$!/%5#&.!%52&#((#5#&+$1+")%!&!&1+(%5+9=+%!P&)&/#>+!$#P&-)%#5+)/#&1+1)%%+"!&+$%#45)%+3!P&+$&.)5%+"!/)5#&(#$%#$>#&1#//)&,!5%#&1+&Q+=(%+>+)&1#//AB'6'



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?= ,"!$2 >?N= ,"!$2 >?O $ ,"!$2 >?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

?/%5#&+$:!5-)>+!$+

G)& 4#(%+!$#& 1#/& "!5(!& #& /)& .!((+9+/+%2& 1+& !54)$+>>)5#& "/+$+"@#& /#4)/+& 1+.#$1#52& 1)/& $=-#5!& 1+& (%=1#$%+& #::#%%+3)-#$%#& :5#\=#$%)$%+P& 1)//#& /!5!& ").)"+%2& 1+

.)5%#"+.)5#&?%%+3)-#$%#&#&"!$:5!$%)5(+&"!$&/#&%#-)%+"@#&?::5!$%)%#P&(+)&)&/+3#//!&%#!5+"!&"@#&4+=5+(.5=1#$>+)/#'&

D5!.#1#=%+"+%2

 +5+%%!&1#//AB$+!$#&6=5!.#)



 !"#$%&  

 !"# !

 !"!##$% !

&'(!)*!'%

 +,-./-  !"#$% &"'"% &(&)*+% ,'',*+,!

(+0123/4

03567+2839-./+50-221

:;+71

-.&/,%"!&',

<-9-6/;- 0%.,/,.*!,

$=3-//373 0'%1"!."%2&%34&',%"5+,**+6"%'7&((!,)8+/,)*"%8+%4)&%1")".1,)9&%&((!"#")8+*&

8,'%8+!+**"%8+%#&/+:'+&;%34&',%(&!*,%#")8&/,)*&',%,8%+)*,:!&)*,%8,'%8+!+**"

1+6+',$<

>;+8;1991 0'%/&*!+/")+"

0%!&(("!*+%(,!.")&'+%*!&%+%1")+4:+

0%!&(("!*+%(&*!+/")+&'+%*!&%+%1")+4:+

=&%1!+.+%1")+4:&',

>'+%,##,**+%8,''&%.,(&!&9+"),%,%8,'%8+6"!9+"%!+.(,**"%&+%1")+4:+

=74)+"),%1+6+',%,%'&%1")6+6,)9&

0'%!&(("!*"%:,)+*"!+?#+:'+

>'+%,##,**+%8,''&%1!+.+%:,)+*"!+&',%!+.(,**"%&+%#+:'+

=7&11,!*&/,)*"%8,''"%.*&*"%8+%#+'+&9+"),

=7&8"9+"),%,%'7&##+8&/,)*"

=&%(&!,)*,'&;%'7"55'+:"%&'+/,)*&!,%,%'&%."'+8&!+,*@%#&/+'+&!,

=&%!,.(").&5+'+*@%1+6+',%),'',% !,'&9+")+% #&/+'+&!+A&))"%(&!*,%8,'%(!":!&//&

*4**+%+%*,/+%*!&**&*+%),'%*,.*"%1").+:'+&*"$

#-6/35,+.638231/3% B$%C,.*&;%B&)4&',%8+%8+!+**"%8+%#&/+:'+&;% &8"6&;%D,8&/;%4'*+/&%,8+9+"),$

E$F$G%-7%+)8+.(,).&5+',%'&%1")*+)4&%1").4'*&9+"),%8,'%1"8+1,%1+6+',H

.+%1").+:'+&%34,''"%14!&*"%8&%I$%J+%B&K"%;%>+4##!L;%4'*+/&%,8+9+"),$

>;+:-0-?/3,3/4 0.*+*49+")+%8+%8+!+**"%(!+6&*"%,%0.*+*49+")+%8+%8+!+**"%(455'+1"

'2/;-53.@+;91A3+.3 0'%1"!."%8+%&!*+1"'&%+)%',9+")+%#!")*&'+%8+%*+("%.,/+)&!+&',$

$%&%''!()%(*+"%,-%+



 !"#$%&  

 !"# !

 !"!##$

%&&'%(!)(#!&$

 *+,-.,  !"#$%&'('!)(*"%+)!)("

/*0123.4

03567*2839,-.*50,221

:;*71

,-).'%"!)/'

(,9,6.;, 00%-'.'-1!'

$<3,..3735=*;91.373>

"36?2.1.3

0351::;,-039,-.*

1..,63

23)!145"/)64"('% *'//34(-'7().'(1"% *4% 84!411"% ,55/'-4)-145"% -4% 9!"9"('% 4(

9)!145"/)!'%*4:

;#"!(4!'%'/'.'(14%<14/4%)//)%5".9!'(-4"('%5".9)!)14-145)%*'4%."*'//4%*4%!'/)64"('

=1)14;>?4'-'@

;#"!(4!'%'/'.'(14%<14/4%)//3)99!"#"(*4.'(1"%*'//'%"!474(4%'%*'//3'A"/<64"('%-1"!45)

*'/%."*'//"%74<!4*45"%*4%!'/)64"('%=1)1"%41)/4)(";>?4'-)%5)11"/45)@

;#"!(4!'%'/'.'(14%<14/4%)//3)99!"#"(*4.'(1"%*'//'%"!474(4%'%*'//3'A"/<64"('%-1"!45)

*'/%."*'//"%74<!4*45"%*4%!'/)64"('%=1)1"%41)/4)(";5"(#'--4"(4%5)11"/45?'@

;9"!!'% /'% B)-4% 9'!% <()% -9'54)/466)64"('% 9!"#'--4"()/'% ('/% 5).9"% *'/% *4!411"

'55/'-4)-145"%9'!%<(%9!"#45<"%'*%'##45)5'%4(-'!4.'(1"%9!"#'--4"()/'$

&*-*6+,-@15,5+1:1+3.45035+*9:;,-63*-,A

;*'//)%-9'54#4541C%*'//)%*4-549/4()%74<!4*45)%*'/%#'(".'("%!'/474"-"%4(%!'/)64"('%)/

#'(".'("% .47!)1"!4"% '% )/% .<1).'(1"D)//)% #!)..'(1)64"('% *'//)% 7'"7!)#4)

!'/474"-)E% )//3)11<)/'% 5'(1!)/41C% *'/% #)11"!'% !'/474"-"% ('//)% -#'!)% 9<BB/45)% '% )//)

54!5"/)64"('%*'4%."*'//4%5</1<!)/4@

;*'/%-4-1'.)%()64"()/'%'%-"A!)()64"()/'%*'//'%#"(14%*'/%*4!411"%'55/'-4)-145"@

;*'//)%("64"('%'%*'//'%)99/45)64"(4%*'4%9!4(5494%*4%/4B'!1C%!'/474"-)%4-141<64"()/'%'

4(*4A4*<)/'@

;*'/%#<(64"().'(1"%*'//34-141<1"%*'/%.)1!4."(4"%5"(5"!*)1)!4"%'%*'4%.)1!4."(4

)5)11"/454%'%*'//'%5"!!'/)1'%9!"B/'.)145?'%4(1'!"!*4().'(1)/4@

;*'//)%*4-549/4()%*'4%!)99"!14%#4()(64)!4%1!)%=1)1"%'%5"(#'--4"(4%!'/474"-'$

F/4% -1<*'(14% *"A!)(("% )5G<4-4!'% /)% 5)9)541C% ('5'--)!4)% 9'!% A)/<1)!'% -1<*4% *4

5)!)11'!'%."("7!)#45"%'%"!4'(1).'(14%74<!4-9!<*'(64)/4$

&1:1+3.450351::23+1;,5+*-*6+,-@15,5+*9:;,-63*-,A

/"%-1<*'(1'%*'A'%)5G<4-4!'% /)%5)9)541C%*4% 4(1'!9!'1)!'%G<)/-4)-4% 149"%*4%("!.)

*'//)% *4-549/4()% 74<!4*45)% *'/% #'(".'("% !'/474"-"% )//)% /<5'% *'/% 5".9/'--"

-4-1'.)% *4% #"(14% *4% *4!411"% '55/'-4)-145"% <(4/)1'!)/4E% B4/)1'!)/4E% 4(1'!()64"()/4E

5".<(41)!4'E%5"-141<64"()/4E%9)!)5"-141<64"()/4%5"(5"!*)1)!4'E%-<B5"-141<64"()/4

9)11464'$

H)?.*-*931503583?03@3*A

I11!)A'!-"%/"%-1<*4"%*'//)%*"11!4()%'%*'//)%74<!4-9!<*'(6)H%/"%-1<*'(1'%)5G<4-4!C

/)%5)9)541C%*4%)99!"#"(*4!'%-9'54#45?'%1'.)145?'%*'/%*4!411"%'55/'-4)-145"$

H)<323.45+*9?-3+1.37,A

0/%5"!-"%*4%*4!411"%'55/'-4)-145"%-)!C%-A"/1"%4(%."*"%*)%5"(-'(14!'%/3)5G<4-464"('

*'//)%9)*!"()(6)%*4%<(%/4(7<)774"%1'5(45"%'%*4%<()%1'!.4("/"74)%-9'54)/4-145)$

&1:1+3.450351::;,-039,-.*A

2)%5)9)541C%*4%)99!'(*4.'(1"%-)!C%-14."/)1)%)11!)A'!-"%/)%*4-5<--4"('%4(%)</)E

#4()/466)1)%)(5?'%)%A'!4#45)!'% /3'##'114A)%5".9!'(-4"('%*'7/4%)!7".'(14% 1!)11)14$

$%&%''!(#))*#+%,+'%)!



2)%5)9)541C%*4% )99!'(*4.'(1"% -)!C% -14."/)1)%*)% -<99"!14%*4*)11454% 4(1'7!)14A4

J1'-14%("!.)14A4E%74<!4-9!<*'(6)E%*"5<.'(14%<##454)/4E%)!145"/4%*4%!4A4-1'K%4(%."*"

*)%-A4/<99)!'%/'%5)9)541C%)99/45)14A'$

B;*8;1991 L% IMN,% M0+I$%OPQ0PO0E%+P8,220E%20O,,%80%,&P2RQ0PO,

P77'11"%'%5"(1'(<14%*'//)%*4-549/4()@

0%9!4(549)/4%."*'//4%*4%!'/)64"('%#!)%=1)1"%'%5"(#'--4"(4%!'/474"-'@

=</%5"(5'11"%*4%5"(#'--4"('%!'/474"-)$% !"B/'.4%'%9!"-9'114A'$

L%  IMN,% =,>PO8I$% RO0PO,% ,RMP ,I% ,% S,OP+,OP% M,20F0P=P$% 0

 M0O>0 0%,%F20%=NMR+,ON0$

2)%5'(1!)/41C%*'/%T1'.)%!'/474"('U%('//3R(4"('%,<!"9')

2)%1<1'/)%*'//)%/4B'!1C%!'/474"-)

=1)1<-%'%5"(1!4B<1"%*'//'%5"(#'--4"(4%!'/474"-'

=A4/<99"%'*%4(54*'(6)%*'/%*4!411"%-'5"(*)!4"

L% IMN,%N,MQI$%23,= ,M0,OQI%0NI20IOI$%0% M0O>0 0%,%F20%0=N0NRN0

2)%>"-141<64"('%41)/4)()%'%4/%#'(".'("%!'/474"-"

2)%/4B'!1C%!'/474"-):%)-9'114%4(*4A4*<)/4E%5"//'114A4%'*%4-141<64"()/4

0/%9!4(5494"%*4%/)4541C

2"% =1)1"% '% /'% 5"(#'--4"(4% !'/474"-'$% >"(5"!*)1"% '% )55"!*4% 5"(% /)% >?4'-)

5)11"/45)@%0(1'-'%5"(%/'%5"(#'--4"(4%!'/474"-'

2'% B)-4% *'//)% *4-549/4()% *'7/4% '(14% '55/'-4)-1454E% *'/% .)1!4."(4"E

*'//34(-'7().'(1"%*'//)%!'/474"('%('//)%-5<"/)%9<BB/45)

2)%=)(1)%='*'%'%/"%=1)1"%>411C%*'/%&)145)("

F/4%'(14%*'//'%5"(#'--4"(4%!'/474"-'$%0%.'664%9'!%/'%)114A41C%*4%!'/474"('%"%*4%5</1"$

0/%-"-1'(1).'(1"%*'/%5/'!"$%0%B'(4%5</1<!)/4%*4%4(1'!'--'%!'/474"-"

23I--4-1'(6)%!'/474"-)$%234-1!<64"('%!'/474"-)%'%/)%=5<"/)$

0/%.)1!4."(4"$

>20O0>V,%2,FI20%,%=,+0OIM0

2'% /'64"(4%-)!)(("% 4(1'7!)1'%*)%'-'!541)64"(4%9'!% /"%-1<*4"%*4%5)-4%"##'!14%*)//)

74<!4-9!<*'(6)% J5*$% >/4(45?'% /'7)/4K$% O'//3).B41"% *'/% 5"!-"% -)!C% )(5?'

"!7)(466)1"% <(% -'.4()!4"% )A'(1'% )*% "77'11":% )K% 1'5(45?'% '%.'1"*4% *4% !45'!5)

("!.)14A)@%BK%1'5(45?'%'%.'1"*4%*4%!45'!5)%B4B/4"7!)#45)$%0/%-'.4()!4"%W%*'-14()1"

)% #"!(4!'% )7/4% -1<*'(14% /'% ("64"(4% *4% B)-'% J% 1!)*464"()/4% '*% 4(#"!.)145?'K

('5'--)!4'%9'!%)##!"(1)!'%<()%!45'!5)%*4%*"5<.'(1)64"('%74<!4*45)$%0/%-'.4()!4"

-)!C%"!7)(466)1"%4(%7!<994%*4%/)A"!"%*4%("(%94X%*4%YZ%9'!-"('%'%1'!.4('!C%5"(

<(% B!'A'% '/)B"!)1"% 5"(-4-1'(1'% ('//)% !45'!5)% '% -4-1'.)64"('% *'//)

*"5<.'(1)64"('%('5'--)!4)%)%!4-"/A'!'%<(%5)-"%9!)145"$

#,6.35+*-638231.3C 0(%)/1'!()14A):

S$%S4("55?4)!"E%84!411"%'55/'-4)-145"E%'*%Q)(45?'//4E%[00%,*464"('E%\"/"7()%]ZY^J

5)99$%_E^E`EaEbEcE%-'6$%0%'%00E%YY%'%Y]K@

F$% 8)//)% N"!!'E% 2'64"(4% *4% *4!411"% '55/'-4)-145"E% '*$% F4)9945?'//4E% &0% ,*464"('E

N"!4("%]ZYc$

 '!%/)%9)!1'%-'5"(*)%*'/%9!"7!)..)E%-)!)(("%!'-4%*4-9"(4B4/4%9'!%7/4%-1<*'(14

.)1'!4)/4%'%*"5<.'(1)64"('%-<//)%94)11)#"!.)%*4*)1145)%d'B%]$Z$

J?119-:DD*4*)1145)$<(4!".)]$41D#4/'-D-5)!45)D4(-'7().'(1"DYb^Ya^;84!411";

,55/'-4)-145"D`b`]Y;+)1'!4)/';9'!;/);-'5"(*);9)!1';*'/;9!"7!)..)%K

B;*:,0,?.3+3.4 0-141<64"(4%*4%84!411"%9!4A)1"%'%0-141<64"(4%*4%84!411"%9<BB/45"

)2.;,53-=*;91@3*-3 O'//3).B41"%*'/%>"!-"%-)!C%)(5?'%"!7)(466)1"%<(%-'.4()!4"E%)A'(1'%)*%"77'11":

)KH%1'5(45?'%'%.'1"*4%*4%!45'!5)%("!.)14A)@

BKH%1'5(45?'%'%.'1"*4%*4%!45'!5)%74<!4-9!<*'(64)/'@

5KH%1'5(45?'%'%.'1"*4%*4%!45'!5)%B4B/4"7!)#45)$

0/%-'.4()!4"%W%*'-14()1"%)% #"!(4!'%)7/4%-1<*'(14% /'%("64"(4%*4%B)-'% J1!)*464"()/4

'*% 4(#"!.)145?'K% ('5'--)!4'% 9'!% )##!"(1)!'% <()% !45'!5)% *4% *"5<.'(1)64"('

74<!4*45)$

0/% -'.4()!4"% -)!C%"!7)(466)1"% 4(% 7!<994%*4% /)A"!"%*4%("(%94X%*4%YZ%9'!-"('% '

1'!.4('!C%5"(%<(%B!'A'%'/)B"!)1"%5"(-4-1'(1'%('//)%!45'!5)%'%-4-1'.)64"('%*'//)

*"5<.'(1)64"('%('5'--)!4)%)% !4-"/A'!'%<(%5)-"%9!)145"$>"(-</1):%&'!-4"('% 4(

4(7/'-'



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!(%)'#&)*+%!)*,#(-&%.*'!(#(-&!/#001*,#

 !"#$%#

&'!()*+,-.-* /$-#0#

1!2/0-%3

2-*45!0.-6#$%!*2#00/*7'!5/

&'!5/*!'/0#*4,008-$%#'!*7'!.'/66/)

&#'*-*('#9,#$%/$%-*4/'/$$!*7'#5-4%#*7'!5#*7/':-/0-*2-*#4!$#'!*4"'-%%#)

;#6#4%'#

<*4#6#4%'#

=>-#%%-5-*(!'6/%-5-?

@-4,0%/%-

2-*/77'#$2-6#$%!*/%%#4-

A!67'#$4-!$#*2#0*6#%!2!*-$%#'$/:-!$/0*B*7'-5/%-4"!*#*2#0*4-4%#6/*2-*2-'-%%!*7'!"#44,/0#*-$%#'$/:-!$/0#*B*"/7/"-%3*2-*"!67'#$4-!$#*2-*%#4%-*"!670#44-C*/$"D#

-$*0-$.,/*4%'/$-#'/C*$!'6/%-5-*!*.-,'-47',2#$:-/0-*E"/7/"-%3*2-*/770-"/'#*-*"!$"#%%-*4%,2-/%-*/*"/4-*"!$"'#%-*B*/,%!$!6-/*2-*/$/0-4-*#*"!66#$%!*2#-*%#4%-)*

&'!.'/66/

<0*2-'-%%!*-$%#'$/:-!$/0#*7'-5/%!

+/*.-,'-42-:-!$#*-$%#'$/:-!$/0#

+#*$!'6#*2-*2-'-%%!*-$%#'$/:-!$/0#*7'-5/%!

<0*2-'-%%!*/770-"/>-0#

<0*'-"!$!4"-6#$%!*#*08#4#",:-!$#*2#00#*2#"-4-!$-*.-,2-:-/'-#*4%'/$-#'#

+#*!>>0-./:-!$-*"!$%'/%%,/0-

+#*!>>0-./:-!$-*$!$*"!$%'/%%,/0-

F#4%-*"!$4-.0-/%-

G'/$"!* 1!4"!$-* B* A'-4%-$/* A/67-.0-!C*  -'-%%!* <$%#'$/:-!$/0#* &'-5/%!* #* &'!"#44,/0#C* H!0,6#* <C* &/'%#* .#$#'/0#* #* !>>0-./:-!$-C* =%%/5/* #2-:-!$#C* IFJF

.-,'-2-"/C*KLMN)



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0 G B -'2;"0!$ G!2+!"!2 $ ,"!$2 2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'" 0#12* 3$"0#12"!4 &" 5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

O0%'#*-$(!'6/:-!$-

;H=+P<1JQF=

<0*"!'4!*4-*45!0.#'3*$#0*<<*4#6#4%'#)*+#*0#:-!$-*4-*%#''/$$!*2,#*5!0%#*/00/*4#%%-6/$/*7#'*2,#*!'#*#*4-*/'%-"!0#'/$$!*-$*6!2,0-)*<$*/0",$-*"/4-C*5#''/$$!*-$2-"/%-*#

7,>>0-"/%-*4,0*4-%!*R#>*6/%#'-/0-*"D#*.0-*4%,2#$%-*('#9,#$%/$%-*2!5'/$$!*7'#7/'/'#*-$*/$%-"-7!*7#'*0/*0#:-!$#)*&!%'/$$!*-$!0%'#*#44#'#*!'./$-::/%#*/0%'#*/%%-5-%3

2-2/%%-"D#*-$%#.'/%-5#*S#4#'"-%/:-!$-C*4#6-$/'-C*"!$(#'#$:#C*#"")T)

G@JUIJQVO*J*&@=HJ* <*J;=QJ@=

O0*%#'6-$#*2-*!.$-*0#:-!$#*!*/0%'#*/%%-5-%3*2-2/%%-"/*-$%#.'/%-5/*4/'/$$!*'/""!0%#*0#*(-'6#*2-*('#9,#$:/)

O0*%#'6-$#*2-*!.$-*6!2,0!*2-*"!'4!C*.0-*4%,2#$%-*"D#*/5'/$$!*('#9,#$%/%!*/06#$!*-0*NWX*2#00#*0#:-!$-*!*/0%'#*/%%-5-%3*2-2/%%-"D#*-$%#.'/%-5#*4/'/$$!*/66#44-*/

4!4%#$#'#*,$/*7'!5/*2-*#4!$#'!)*F/0-*7'!5#*"!$4-4%#'/$$!*-$*2!6/$2#*/5#$%-*/2*!..#%%!*,$/*4#$%#$:/*!*/0%'!*2!",6#$%!*.-,'-2-"!*"!$*'-47!4%#*4"'-%%#*2-*%-7!

Y/7#'%!Z)* +/* 5/0,%/:-!$#* 4/'3* -$2-5-2,/0#* #2* #47'#44/* -$* %'#$%#4-6-C* 4#.,-%/* 2/* ,$/* 2-4",44-!$#* "!00#%%-5/)* <0* 4,7#'/6#$%!* 2-* "-/4",$/* 7'!5/* 2-* #4!$#'!

"!67!'%#'3*0/*$!$*$#"#44-%3*2-*7!'%/'#*/008#4/6#*0/*7/'%#*"!''-47!$2#$%#*2-*7'!.'/66/)*[*7!44->-0#*'-$,$"-/'#*/2*,$!*!*7-\*5!%-)*<$*9,#4%!*"/4!C*$!$*5/''3

08#4!$#'!*7#'*0/*7/'%#*"!''-47!$2#$%#)

A+<Q<A]J*+JPO+<

O0* %#'6-$#* 2#0* "!'4!C* 5#''3* !'./$-::/%/* ,$/* Y"0-$-"/* 0#./0#Z)* P0-* 4%,2#$%-* -$* '#.!0/* "!$* 0/* ('#9,#$:/* S"!6#* 7#'* 0#* 7'!5#* 28#4!$#'!T* '-,$-%-* -$* %#/6

7'#7/'#'/$$!*#*2->/%%#'/$$!C*7#'*-4"'-%%!*#*!'/06#$%#C*,$*"/4!*"D#*4!00#5-*9,#4%-!$-*2-*2-'-%%!*-$%#'$/:-!$/0#*7'-5/%!*#*7'!"#44,/0#)*+/*7/'%#"-7/:-!$#*4/'3

!..#%%!*2-*5/0,%/:-!$#*-$2-5-2,/0#C*2-*",-*4-*%#''3*"!$%!*/-*(-$-*2#008#4/6#)&#'*08!'./$-::/:-!$#*2#00/*"0-$-"/*0#./0#*^*$#"#44/'-/*0/*2!6/$2/*2-*/06#$!*$!5#

4%,2#$%-)*<0*$,6#'!*6/44-6!*2-*4%,2#$%-*/66#44-*/00/*Y"0-$-"/*0#./0#Z*^*2-*9,-$2-"-)*<$*"/4!*2-*2!6/$2#*2-*7/'%#"-7/:-!$#*-$*#""#44!C*4/'/$$!*/66#44-*.0-

4%,2#$%-*"!$*5!%/:-!$#*6-.0-!'#*/00#*7'!5#*2-*#4!$#'!)

&@=P@O11O* !"#$%&!'$&'$&()!#!

&'!7#2#,%-"-%3

<4%-%,:-!$-*2-*2-'-%%!*7'-5/%!*#*<4%-%,:-!$-*2-*2-'-%%!*7,>>0-"!)



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!(")*)+",-!(#(.#%(/,#*%(0*+,"%1%

 !"#$%#

&'!()*+,--./!*&,0,

+!1,2.%3*

1.*-4!25./#$%!*

1#22,*0'!4,

6-,/#*!',2#

7#/#-%'#

8*-#/#-%'#

9!$"#%%.*5#$#',2.

7:,'.;,*#*(.<:=*2;#4!2>?.!$#*-%!'.",*1#2*1.'.%%!*/>->2/,$!=*2#*(!$%.*1#2*1.'.%%!*!*>->2*,2@(.<:A*"!',$!B*->$$,B*.5/,;B*<.C,-=*2,*"!$->#%>1.$#B*"'.%#'.*->--.1.,'.*$#2

',5.!$,/#$%!*5.>'.1."!=*2;.$%#'0'#%,%.!*0'>1#$%.>/*$#22;.-2,/*->$$.%,=*2#*-">!2#*5.>'.1.":#)

&'.$".0,2.*.-%.%>%.*5.>'.1.".

,D*",0,".%3*1#22#*0#'-!$#=

ED*.2*/,%'./!$.!*#*2,*(,/.52.,=

"D*2#*!EE2.5,?.!$.*#*.*"!$%',%%.=

1D*1.'.%%.*'#,2.*#*0!--#--!=

#D*->""#--.!$.=

(D*.*'#,%.*#*2#*0#$#)

F'1.$,/#$%.*

1#.*&,#-.*.-2,/.".

8$%#',?.!$#* %',* -:,'.;,* #* 1.'.%%!* 0!-.%.4!=* 2!* -%,%>%!* 0#'-!$,2#=* 2#* '.(!'/#*$#2*G8G* -#"!2!* #* 2#* %,$?./,%=* 2,* '#"#?.!$#* 1.*/!1#22.* $!'/,%.4.* !"".1#$%,2.=* 2,

".'"!2,?.!$#*1#.*/!1#22.*1.*"!1.".*".4.2.*#*"!//#'".,2.*$#.*0,#-.*,',E.=*.*"!$%',%%.*"!//#'".,2.)

H#-%.*"!$-.52.,%.



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

I)9,-%'!B*82*/!1#22!*.-2,/."!B*J.,00.":#22.B*H!'.$!B*KLLMB*"!$*#-"2>-.!$#*1#2*",0.%!2!*M)

&'!0#1#>%.".%3

8-%.%>?.!$.*1.*1.'.%%!*0'.4,%!*#*8-%.%>?.!$.*1.*1.'.%%!*0>EE2."!)



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()#*+,#(-#,,+(./00,%1+(2""%*%3'&+4%!*#

 !"#$%#

 !%%&'()#**+$,-!'.!/+%/

0!,+)/%1

,/'*2!)3/4#$%!

,#))+'5-!2+

6*+4#'!-+)#

7#4#*%-#

8'*#4#*%-#

9:/#%%/2/';!-4+%/2/<

./*=)%+%/

,/'+55-#$,/4#$%!'+%%#*/

8)'"!-*!'*/'5-!5!$#')>!:/#%%/2!',/'"!$*#$%/-#'+3)/'*%=,#$%/',/'"!$/=3+-#')>+55-!""/!'*"/#$%/;/"!'$#))>+$+)/*/',#))#'*/$3!)#';+%%/*5#"/#'"!$')>+55-!;!$,/4#$%!',#))#

-+3/!$/'*!%%#*#'+))>#2!)=?/!$#')#3/*)+%/2+'#'3/=-/*5-=,#$?/+)#&'8$'"!$*/,#-+?/!$#',#))>+-%/"!)+%!'@=+,-!'$!-4+%/2!'#*/*%#$%#A'5+-%/"!)+-#'+%%#$?/!$#'2/#$#'5!/

-/2!)%+'+))>/$%#3-+?/!$#';=$?/!$+)#'%-+'5-!;/)/'5-#2#$%/2/'#'5-!;/)/'*%-#%%+4#$%#'*+$?/!$+%!-/',/'"!45#%#$?+',#)',/-/%%!'5#$+)#&'B>/$,+3/$#'-#)+%/2+'+))#'@=#*%/!$/

,/'4+33/!-#'"!45)#**/%1'-/*=)%+'/$;/$#'2!)%+'+'*%/4!)+-#')+'-/;)#**/!$#'"-/%/"+A'+$"C#'/$'"!$*/,#-+?/!$#',#))+'5)=-+)/%1>',/'5!*/?/!$/'#4#-*#'/$',!%%-/$+'#'$#))+

5-+**/'+55)/"+%/2+&

D-!3-+44+'

E''D#"=)+%!'F+-%&'GHI'"&5&JK

E'D#"=)+%!'4#,/+$%#'5-!;/%%!',#))>#--!-#'+)%-=/'F+-%&'GHL'"&5&JK

E'0+)2#-*+?/!$#'+',+$$!',#))!'7%+%!'F+-%&'GHL':/*'"&5&JK

E'8$,#:/%+'5#-"#?/!$#',/'#-!3+?/!$/'+',+$$!',#))!'7%+%!'F+-%&'GHL'%#-'"&5&JK

E'M!$"=**/!$#'F+-%&'GHN'"&5&JK

E'M!--=?/!$#'5#-'=$'+%%!',>=;;/"/!'F+-%&'GHO'"&5&JK

E'M!--=?/!$#'5#-'=$'+%%!'"!$%-+-/!'+/',!2#-/',>=;;/"/!'F+-%&'GHP'"&5&JK

E'M/-"!*%+$?#'+33-+2+$%/'F+-%&'GHP':/*'"&5&JK

E'M!--=?/!$#'/$'+%%/'3/=,/?/+-/'F+-%&'GHP'%#-'"&5&JK

E'8$,=?/!$#'/$,#:/%+'+',+-#'!'5-!4#%%#-#'=%/)/%1'F'+-%&'GHP'@=+%#-'"&5&JK

E'M!--=?/!$#',/'5#-*!$+'/$"+-/"+%+',/'=$'5=::)/"!'*#-2/?/!'F+-%&'GQR'"&5&JK



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

E'D#$#'5#-'/)'"!--=%%!-#'F+-%&'GQH'"&5&JK

E'8*%/3+?/!$#'+))+'"!--=?/!$#'F'+-%&'GQQ'"&5&JK

E'S-+;;/"!',>/$;)=#$?#'/))#"/%#'F+-%&'GIL':/*'"&5&JK

E'D#"=)+%!A'"!$"=**/!$#A'/$,=?/!$#'/$,#:/%+'+',+-#'!'5-!4#%%#-#'=%/)/%1A'"!--=?/!$#'#'/*%/3+?/!$#'+))+'"!--=?/!$#',/'4#4:-/',#))#'M!-%/'/$%#-$+?/!$+)/'!',#3)/

!-3+$/',#))#'M!4=$/%1'#=-!5##'!',/'+**#4:)##'5+-)+4#$%+-/'!',/'!-3+$/??+?/!$/'/$%#-$+?/!$+)/'#',/';=$?/!$+-/',#))#'M!4=$/%1'#=-!5##'#',/'7%+%/'#*%#-/'F+-%&

GQQ':/*'"&5&JK

E'M!$;/*"+'F+-%&'GQQ'%#-'"&5&JK

E'B+'-/5+-+?/!$#'5#"=$/+-/+'F+-%&'GQQT@=+%#-J

E'(:=*!',>=;;/"/!'F+-%&'GQG'"&5&JK

E'M/-"!*%+$?+'+%%#$=+$%#'F+-%&'GQG':/*'"&5&JK

E'M+=*+',/'$!$'5=$/:/)/%1'F+-%&'GQGT%#-J

E'./;/=%!',/'+%%/',>=;;/"/!&'94/**/!$#'F+-%&'GQO'"&5&JK

E'S-+;;/"!',/'/$;)=#$?#'/))#"/%#'F'+-%&'GIL':/*'"&5&JK

E'B#'@=+)/;/"C#'*!33#%%/2#'#U'+-%&'GVN'#'GVO'"&5&K

E'B+'5-#2#$?/!$#',#))+'"!--=?/!$#K

E'B#'4!,/;/"C#'/$%-!,!%%#',+))+'B#33#'P'3#$$+/!'QRHP'$&G'/$'-/;#-/4#$%!'+)',/-/%%!'5#$+)#'*!*%+$?/+)#A'5-!"#**=+)#'#'5#$/%#$?/+-/!&

S#*%/'"!$*/3)/+%/

8',#)/%%/',#/'5=::)/"/'=;;/"/+)/'"!$%-!')+'5=::)/"+'+44/$/*%-+?/!$#A'+'"=-+',/'W/!-#T(4+-#))/A'X%#%A'QRHOK

D#-'@=+$%!'-/3=+-,+')+'B&'P'3#$$+/!'QRHP'$&GY'0!$3/))!A'B+')#33#'Z*5+??+"!--!%%/[Y'=)%/4!'+55-!,!',#)',/-/%%!'5#$+)#'#4#-3#$?/+)#'$#)'"+$%/#-#'5#-4+$#$%#

,#))>+$%/"!--=?/!$#A'/$'\\\&5#$+)#"!$%#45!-+$#!&/%A'W+*"&'$&'V<HPA'5&'QGH'#'**&K

8)'%#*%!',#/'5/+$/'$+?/!$+)/'+$%/"!--=?/!$#']'-#5#-/:/)#'*=)'*/%!'/*%/%=?/!$+)#',#))>($+"&

D-!5#,#=%/"/%1

 /-/%%!'5#$+)#'#' /-/%%!'+44/$/*%-+%/2!



 !"#$%&  

 !"# !

 !"!##$%&'()*'%

 '**+',$($-!)%

 ./0120  !"#$%&"'(!)"%&*+,-".-

-.345627

3689:.5;6<012.830554

=>.:4

/0*+(%"!*1(

?0<092>0 22%0(+(0)!(

$@60226:6 21% 3"!0"% 0-%,!(#-44(%5-% #"!.-!(%*41-% 0)65(.)-% 41-% 0)!6+(.)-%,(!% -.)(!,!()*!(% -1

5-!-))"% ,(.*1(% 5(117(3"."+-*% *11*% 163(% 5(-% ,!-.3-,-% 38(% !(44"."% -1% 0-0)(+*

,(.*1(9%)(.(.5"%0",!*))6))"%3".)"%5(117(1*'"!*:-".(%4-6!-0,!65(.:-*1(%(%5(11(

1-.((% (;"16)-;(% 5(1% 5-'*))-)"% 5"))!-.*1(% .(11*% +*)(!-*% 5(11*% 3!-+-.*1-)<

(3"."+-3*$

&>.;>4<<4 21% 5-!-))"% ,(.*1(% 5(117(3"."+-*% (% ,!-.3-,-% -.#"!+*)"!-% 5(1% 0-0)(+*% ,(.*1(=> -

0"44())-?% 1*% !(0,".0*'-1-)<% -.5-;-56*1(9% -1% @$140% .$% ABCDAEEC9% 1(% 0*.:-".-=% -

!(*)-% 0"3-()*!-?% 3*!*))(!-% 4(.(!*1-% (% 0-.4"1(% #*))-0,(3-(% -.3!-+-.*)!-3-=> -% !(*)-

#-.*.:-*!-?% 3*!*))(!-% 4(.(!*1-% (% 0-.4"1(% #*))-0,(3-(% -.3!-+-.*)!-3-=% 41-% -11(3-)-

,(.*1-% -.% +*)(!-*% #*11-+(.)*!(?% 3*!*))(!-% 4(.(!*1-% (% 0-.4"1(% #*))-0,(3-(

-.3!-+-.*)!-3-=% -% !(*)-% )!-'6)*!-?% 3*!*))(!-% 4(.(!*1-% (% 0-.4"1(% #*))-0,(3-(

-.3!-+-.*)!-3-=% )6)(1*% 5(1% ,*)!-+".-"% -.5-;-56*1(% (% ,!")(:-".(% 5-% -.)(!(00-

(3"."+-3"%F%,*)!-+".-*1-%3"11())-;-$

#09268/.196;56426% &$% &*+,-".-% G*% 36!*% 5-H9% @-!-))"% ,(.*1(% 5(117(3"."+-*9% (5$% I-*,,-38(11-9

J"!-."%AECK9%-.%3"!0"%5-%0)*+,*$

&>.=030A26/627 20)-)6:-".-%5-%5-!-))"%,!-;*)"%(%@-!-))"%,(.*1(%2

$%&%''!()#*+,#(-#,,.#/!*!"%+



 !"#$%&  

 !"# !

 !"!##$

%&''(!)$

 *((+*)$,$-!.

 /01231  !"#$%&'()*+"%,!(-./+-+

-/456738

479:;/6<7=123/941665

>?/;5

01(23%"!('3

@1=1:3?1 44%132315!3

$A71337;7 4'% &"!1"% 1+% 6!"6"-3% *+% #"!-+!3% (7'+% 15)*3-5+% 7'+% 15!)23-5+% 63!% 6"53!

."26!3-*3!3% '(% 8-)"9(% ."15+5):+"-3% 3."-"2+.(;% +-% 6!"16355+9(

*3''<+-537!(:+"-3%3)!"63($=

%?/<?5==5 4'% &"!1"% 1+% (!5+."'(% 1)''<31(23>% (-./3% (55!(93!1"% .(1+% 3% 2(53!+('+>% *3+

137)3-5+%(!7"23-5+?

@+!+55"% 6)AA'+."%*3''<3."-"2+(% 3% *+!+55"% 7'"A('3>% B<+-53!93-5"%6)AA'+."%*3''"

C5(5"% +-%3."-"2+(>%B(%893../+(;%."15+5):+"-3%3."-"2+.(?%!(66"!5+% 5!(%C5(5"

3*%3."-"2+(%*(''<D-+5E%(%"77+>% 4'%23!.(5"% +-53!-"%3% '3%6"'+5+./3%*3''<D-+"-3

3)!"63(>% B3% *+1.+6'+-3% *3''(% ."-."!!3-:(>% 4% 13!9+:+% 6)AA'+.+>% B3

6!+9(5+::(:+"-+>% 4'% ."-5!"''"% 1)+%23!.(5+% #+-(-:+(!+>% 4'% ."-5!"''"%*3''(% #+-(-:(

6)AA'+.($=

#1:3790/2:7<67537B C(A+-"% &(11313>% B(% -)"9(% &"15+5):+"-3% 3."-"2+.(>% F"2(GH(!+>% B(53!:(>

)'5+2(%3*$

%?/>141C370738 415+5):+"-+%*+%*+!+55"%6!+9(5"%3%415+5):+"-+%*+%*+!+55"%6)AA'+."

.63?1972D/?=5E7/27 4'%."!1"%1(!E%(!5+."'(5"%+-%*)3%6(!5+$

B(%6!+2(%93!!E%*3*+.(5(%(''<31(23%*3''(% 8-)"9(%."15+5):+"-3%3."-"2+.(;% +-

6!"16355+9(%*3''<+-537!(:+"-3%3)!"63($

I3''(% 13."-*(% 93!!(--"% (-('+::(5+>% ."-% '<()1+'+"% *+% .(1+% 3% 2(53!+('+% 3>% "93

6"11+A+'3>% (-./3% ."-% '<+-53!93-5"% *+% 3163!5+>% 532+% *+% 15!355(% (55)('+5E

+-53!311(-5+%+'%*+!+55"%6)AA'+."%*3''<3."-"2+($

$%&%''!()*++,%-!(.#,,/#-!0!"%1



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!(&#)%!*+,#

 !"#$%#

&'!()**+,-%#(+$.+,/+0#11.$.

/!2+1.%3,

2.,*4!15.6#$%!,2#11+,7'!4+

8*+6#,!'+1#

-#6#*%'#

9,*#6#*%'#

:0.#%%.4.,(!'6+%.4.;

<.*=1%+%.,

2.,+77'#$2.6#$%!,+%%#*.

91,"!'*!,*.,7'#(.55#,2.,(!'$.'#,+51.,*%=2#$%.>,!1%'#,"?#,=$+,0=!$+,"!$!*"#$@+,2#1,'#5.!$+1.*6!,.$,9%+1.+>,51.,*%'=6#$%.,"'.%."!A*.*%#6+%.".,$#"#**+'.,+,".6#$%+'*.

"!$,2.*".71.$#,5.='.2."?#,+2,+1%+, "!671#**.%3, B#,2+11#,4.'%=+1.%3,6=1%.71#C),8**!>, .$!1%'#>, .$%#$2#,!(('.'#,=$,#**#$@.+1#,D=+2'!, *%!'."!A"!67+'+%.*%."!,2#11#

%#6+%."?#,"?#,$#,(!'6+$!,!55#%%!)

91,"!'*!,.$%#$2#,%'+*6#%%#'#,"!$!*"#$@#,%#!'."?#,#,"+7+".%3,2.,"+'+%%#'#,7'+%."!,*=11+,0+*#,2#11E+$+1.*.,2#.,"+*.),91,6#%!2!,.67.#5+%!,F,'.4!1%!,+,*%.6!1+'#,.

2.*"#$%.,+2,=$,+77'!"".!,"'.%."!>,(!'$#$2!,1!'!,51.,*%'=6#$%.,$#"#**+'.,+,(!'6+'*.,=$,7=$%!,2.,4.*%+,"!$*+7#4!1#,#,+,2.(#$2#'1!)

&'!5'+66+

G#2#'+1.*6!,#,'#5.!$+1.*6!),91,'#5.!$+1.*6!,$#11+,4."#$2+,"!*%.%=@.!$+1#,.%+1.+$+),H1.,*%+%=%.,!'2.$+'.,#,1+,1#5.*1+@.!$#,#1#%%!'+1#),IE+=%!$!6.+,1#5.*1+%.4+,#

'#5!1+6#$%+'#),IE+=%!$!6.+,+66.$.*%'+%.4+),IE+=%!$!6.+,(.$+$@.+'.+),I#,+=%!$!6.#,*7#".+1.),IE!'5+$.@@+@.!$#,2#11#,<#5.!$.),&!%#'.,2E.$5#'#$@+,#,'+""!'2.

"!!7#'+%.4.),I#,<#5.!$.,1EJ$.!$#,8='!7#+)

K#*%.,"!$*.51.+%.

 EL%#$+>, .'.%%!,'#5.!$+1#>,9M,#2)>,K!'.$!,NOPQ),

L1%'#,.$(!'6+@.!$.



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

:'5+$.@@+@.!$#,2#1,R!'*!S,IE+77'#$2.6#$%!,*., *4.1=77+,+%%'+4#'*!, 1E+$+1.*.,#, 1+,2.*"=**.!$#,2., "+*.,5.='.*7'=2#$@.+1.), ='+$%#, .1, "!'*!,*+'3,#*+6.$+%!,=$

'."!'*!,7#$2#$%#,2+4+$%.,+11+,R!'%#,"!*%.%=@.!$+1#,#,51.,*%=2#$%.,*+'+$$!,.$4.%+%.,+2,#1+0!'+'#>,"!$,1E+=*.1.!,2#11+, !"#$%#>,=$+,7!**.0.1#,*!1=@.!$#)

-%=2#$%.,('#D=#$%+$%.S,H1.,*%=2#$%.,('#D=#$%+$%.,7!%'+$$!,('=.'#,2.,=$+,'.2=@.!$#,2#1,7'!5'+66+,2E#*+6#,"!$"!'2+%+,"!$,1+, !"#$%#)

-%=2#$%.,8'+*6=*S,&#',51.,*%=2#$%.,8'+*6=*,F,7!**.0.1#,7'#4#2#'#>,2E+""!'2!,"!$,1+, !"#$%#>,=$,7'!5'+66+,2.((#'#$@.+%!>,+$"?#,+11!,*"!7!,2.,4+1!'.@@+'#,.1

"!$('!$%!,('+,1#,2.4#'*#,#*7#'.#$@#,"!*%.%=@.!$+1.)

&'!7#2#=%.".%3

9*%.%=@.!$.,2.,2.'.%%!,7'.4+%!,#,9*%.%=@.!$.,2.,2.'.%%!,7=001."!)



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!(&!")*!(++

 !"#$%#

&'!()**+,-!.#'%+,/+'0$0

/!1+20%3,10,*4!2506#$%!,1#22+,7'!4+

80,7'#4#1!$!,7'!4#,10,#*+6#,*"'0%%!,#,!'+2#),80,7'#4#1#,10,(+'#,+26#$!,9$,#*!$#'!,+,6#%3,"!'*!,"!$,9$,7#*!,1#2,:;<,'0*7#%%!,+22+,4+29%+=0!$#,(0$+2#),>20

#*+60,*"'0%%0,*+'+$$!,+,692%072#,"?!0"#,#,+,'0*7!*%+,+7#'%+)

8#6#*%'#

@.0#%%040,(!'6+%040A,-0*92%+%0,

10,+77'#$106#$%!

B2,"!'*!,0$%#$1#,1!%+'#,2!,*%91#$%#,10,9$!,*%'96#$%!,"'0%0"!,"?#,520,7#'6#%%+,10,+(('!$%+'#,2+,"!672#**0%3,*%!'0"+,#,1!56+%0"+,1#2,10'0%%!,"!$%'+%%9+2#,'!6+$!

'0*7#%%!C,0$,7+'%0"!2+'#C,+22+,(!'6+=0!$#,1#22+,"+%#5!'0+,"!$%'+%%9+2#,$#2,10'0%%!,+%%9+2#,#,1#0,*9!0,"!$10=0!$+6#$%0,01#!2!50"0)

&'!5'+66+

B2,"!'*!,D,+'%0"!2+%!,0$,19#,7+'%0E

F$+,7'06+,7+'%#,0$%'!19%%04+,G,B2,6!1#22!,1#2,10'0%%!,+%%9+2#,G,+'%0"!2+%+,0$,19#,%#60)

H#6+,IE,J+,$!=0!$#,10,"!$%'+%%!,7'!7'0+,1#2,10'0%%!,+%%9+2#,#1,0,*9!0,"!$10=0!$+6#$%0,01#!2!50"0K

H#6+,LE,/!6#$%0,M*%!'0"+6#$%#N,#**#$=0+20,1#22+,+%%9+2#,#6#'*0!$#,1#22+,$!=0!$#,10,"!$%'+%%!),B$,7+'%0"!2+'#E,'02#%%9'+,509*$+%9'+20*%0"+,#,*0*%#6+,10,10'0%%!

7'04+%!,"!*%'90%!,1+22+,7+$1#%%0*%0"+,%#1#*"+K,"!10"0,"04020)

F$+,*#"!$1+,7+'%#,G,B,O6!1#220P,1#2,10'0%%!,'!6+$!,G,1#10"+%+,70Q,*7#"0(0"+6#$%#,+2,10'0%%!,"!$%'+%%9+2#,'!6+$!,#1,+22#,*9#,(!$%0,"!$,2P!.0#%%04!,10,6+%9'+'#

9$+,"+7+"0%3,"'0%0"+,10,"!67'#$*0!$#,1#22+,'#+2%3,509'010"+,'!6+$+,'0*7#%%!,+22#,01#!2!50#,*!%%#*#,+22#,"!*%'9=0!$0,"!$"#%%9+20,!10#'$#,M+1,#*),2+,"!$"#=0!$#

6!1#'$+,1#2,"!$%'+%%!,"!6#,+""!'1!N),R9#*%+,*#"!$1+,7+'%#,*+'3,'%0"!2+%+,$#0,*#59#$%0,%#60)

H#6+,I

B2,"!$%'+%%!,$#2,S9+1'!,*0*%#6+%0"!,1#22#,(!$%0,1#22#,!..205+=0!$0)

H#6+,L

J+,10+2#%%0"+,*T$+22+56+A"!$4#$%0!,#,02,7'!.2#6+,1#22+,$!=0!$#,5#$#'+2#,10,"!$%'+%%!)

H#6+,:

U'"?#%07!,2+.#!$0+$!

H#6+,V

 0*"9**0!$#, 7!*%W2+.#!$0+$+, M&#10!, #, 2P0$1#'!5+.020%3, 1#22+, "!$4#$%0!, +22P0$%#'$!, 1#22+, "+%#5!'0+, "!$%'+%%9+2#K,F270+$!, #, 02, 29$5!, "!66#$%!, +22P#10%%!, 1#

7+"%0*K,02,*0$+22+56+,+'0*%!$0+$!N

H#6+,X



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

B2,"!$%'+%%!,$#22+,Y!10(0"+=0!$#,509*%0$0+$#+

H#6+,Z

J+,7+'+('+*0,10,H#!(02!

H#6+,[

84029770,*9""#**040,M*!2!,"#$$0N

H#6+,\

B,19#,6!1#220,+,"!$('!$%!

H#*%0,"!$*0520+%0

8%91#$%0,('#S9#$%+$%0E,0,6+%#'0+20,101+%%0"0,10*%'0.90%0,+,2#=0!$#,#,*"+'0"+.020,1+22+,7+50$+,10,101+%%0"+,]#.)

8%91#$%0,$!$,('#S9#$%+$%0E

W^),>+22!C,8T$+22+56+,#,Y!$4#$%0!C,BBC,-0"#'"+,1#520,+'"?#%070,1#22+,"+%#5!'0+,"!$%'+%%9+2#,#,*79$%0,7#',2+,'#40*0!$#,10,067!*%+=0!$0,6!1#'$#C,>0+770"?#220C

I__X)

WB$,+2%#'$+%04+C,7!**0.020%3,10,"!$"!'1+'#,"!$,02,1!"#$%#,M7'#40+,'0"?0#*%+N,9$,7'!5'+66+,10((#'#$%#,+,*"#2%+,%'+E

 0'0%%!,7#$+2#,'!6+$!E,`),8+$%+29"0+C, 0'0%%!,#,7'!"#**!,7#$+2#,$#22P+$%0"+,-!6+C,>09(('DC,I__\L)

 0'0%%!,#,7#'*!$#E,8),H+(+'!C,B9*,?!60$96,"+9*+,"!$*%0%9%96C,F$,10'0%%!,+,60*9'+,1P9!6!C,a8BC,L;;_)

B$,S9#*%!,"+*!,*+'3,7!**0.02#,"!$"!'1+'#,"!$,02,1!"#$%#,*%#**!,#4#$%9+20,0$"!$%'0,O(!'6+%040P,*92,%#6+,*"#2%!)

b)`)E, 80, "!$*01#'#'+$$!, *%91#$%0, ('#S9#$%+$%0, "!2!'!, "?#, +**0"9'#'+$$!, 9$+, 7'#*#$=+, 7+'0, +2, [X<, 1#22#, !'#, 10, 2#=0!$#), J+, '02#4+=0!$#, 1#22+, 7'#*#$=+, D

#((#%%9+%+,1+22!,*%#**!,1!"#$%#)

U2%'#,0$(!'6+=0!$0

J+,6!1+20%3,10,#'!5+=0!$#,1#22+,101+%%0"+,7'#4#1#, 2#=0!$0, ('!$%+20C, "!$,9*!,10'#%%!,1#22#, (!$%0,+$%0"?#,#,6!1#'$#C,#*#'"0%+=0!$0,#, *0692+=0!$0,10,+$+20*0,10

7'!.2#6+%0"?#,+%%0$#$%0,+0,"!$%#$9%0,1#2,"!'*!),>20,*%91#$%0,*+'+$$!,"!0$4!2%0,+$"?#,0$,7'#*#$%+=0!$0,10,%#60,10,+%%9+20%3,#,10.+%%0%0,"!$,*7+=0,10,"!$('!$%!C,10

"'0%0"+,#,10+2!5!,"!2,1!"#$%#,0$,U92+),c,+2%'#*d,7'#40*%+,+$"?#,2P!'5+$0==+=0!$#,10,*#60$+'0,(!'6+%040C,4!2%0,+22P+77'!(!$106#$%!,70Q,*7#"0(0"!,10,+2"9$0,+*7#%%0

1#22+,6+%#'0+,!55#%%!,1#2,"!'*!)



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()%*+,-,.#

 !"#$%#

&'!()*+,'-!*&./,$.

0!1,-.%2*1.*/3!-4.5#$%!*1#--,*6'!3,

&'!3,*!',-#)

7#5#/%'#

8*/#5#/%'#

9:.#%%.3.*(!'5,%.3.;

<./=-%,%.

1.*,66'#$1.5#$%!*,%%#/.

8-* "!'/!* >* (.$,-.??,%!* ,* (,'* ,"@=./.'#* #* ,* /3.-=66,'#* ,4-.* /%=1#$%.* "!$!/"#$?,* #* ",6,".%2* 1.* "!56'#$/.!$#A* "!$!/"#$?#* ,66-.",%#A* ,=%!$!5.,* 1.* 4.=1.?.!A

"!5=$.",?.!$#A*",6,".%2*1.*,66'#$1.5#$%!A*5#1.,$%#*-!*/%=1.!*/./%#5,%."!*1#-*1.'.%%!*/.$1,",-#*#*1#.*/=!.*"!--#4,5#$%.*"!$*.-*1.'.%%!*"!/%.%=?.!$,-#)

&'!4',55,

B,*-.:#'%2*/.$1,",-#C*-,*-#4./-,?.!$#*1.*/!/%#4$!*,-*/.$1,",%!C*.-*"!$%',%%!*"!--#%%.3!C*.-*1.'.%%!*1.*/".!6#'!C*-,*'#6'#//.!$#*1#--,*"!$1!%%,*,$%./.$1,",-#)

D#/%.*"!$/.4-.,%.

E*F)*G,--#:!$,A*8/%.%=?.!$.*1.*1.'.%%!*1#-*-,3!'!A*G!-)*8A*8-*1.'.%%!*/.$1,",-#A*+#1,5A*&,1!3,A*HIJK*=$1."#/.5,*#1.?.!$#)

E*+)*&./,$.A*L!'5#*(!$1,5#$%,-.*"!55#$%,%#*1.*1.'.%%!*1#-*-,3!'!A*M.,66."N#--.A*HIJK)

F-%'#*.$(!'5,?.!$.

8$1./6#$/,:.-#*.-*"!!'1.$,5#$%!*"!$*.-*"!'/!*1.*1.'.%%!*1#-*-,3!'!)

&'!6#1#=%.".%2



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

8/%.%=?.!$.*1.*1.'.%%!*6=::-."!*#* .'.%%!*1#-*-,3!'!



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()!*%#'+&%!

 !"#$%#&

'(!)*&+,(-!&.%#//,&0-"1%#(

+!2,/-%3

2-&45!/6-7#$%!&2#//,&8(!5,

9(,/#

9:-#%%-5-&)!(7,%-5-;

0-4</%,%-&

2-&,88(#$2-7#$%!&,%%#4-&

=/&"!(4!&-$%#$2#&)!($-(#&<$,&"!$!4"#$>,&48#"-,/-4%-",&2#/&2-(-%%!&2#//#&4!"-#%3?&-$&=%,/-,&#&-$&@<(!8,*

=$&8,(%-"!/,(#?&4,(,$$!&!66#%%!&2-&,88(!)!$2-7#$%!&-&8(!:/#7-&8-A&(-/#5,$%-&#2&,%%<,/-&(#/,%-5-&,/&2-(-%%!&2#//#&4!"-#%3&2-&",8-%,/-&#&,//,& !"#!"$%&'(!)&"*$* &+

'(!6(,77,

=/&2-(-%%!&4!"-#%,(-!B&-$C<,2(,7#$%!&4%!(-"!&#&2-&2-(-%%!&"!78,(,%!*

=/&)#$!7#$!&4!"-#%,(-!B&",(,%%#(-&6#$#(,/-&#&%-8-&4!"-,/-*

D#&4!"-#%3&2-&8#(4!$#*

D#&4!"-#%3&2-&",8-%,/-B&/#&:,4-&$#6!>-,/-&#&/#&5-"#$2#*

.#6<#B&-&8(!)-/-&!(6,$->>,%-5-*

.#6<#B&-&8(!)-/-&)-$,$>-,(-*

E!//#6,7#$%-&%(,&4!"-#%3&#&6(<88-*

D#&4!"-#%3&"!$&,>-!$-&C<!%,%#B&-&7#(",%-&#&-/&6!5#($!&4!"-#%,(-!*

=/&2-(-%%!&4!"-#%,(-!&#<(!8#!*

F#4%-&"!$4-6/-,%-

G$!&,&4"#/%,&%(,&-&4#6<#$%-&7,$<,/-B

H&II*JJ*?&,-"-%%!'.&//&'0! -&%1+'2$*3$/&'4"&)&?&+-/,$!?&K-<))(L?&MNOM&PJ&!&#5#$%<,/#&4<""#44-5,&#2->-!$#QR

H&K*S*&E,78!:,44!?&,-"-%%!' !55&" -$/&6'7+',-"-%%!'.&//&'0! -&%1?&=T&P!&#5#$%<,/#&4<""#44-5,Q&#2->-!$#&,&"<(,&2-&+*&E,78!:,44!?&F!(-$!?&G%#%?&MNOUR

H&K*&S#((-?&2$*3$/&'.-'.-"-%%!' !55&" -$/&?&TJ&P!&#5#$%<,/#&4<""#44-5,Q&#2->-!$#&,&"<(,&2-&E*&I$6#/-"-&#&K*V*&S#((-?&F!(-$!?&G%#%?&MNOW?&/-7-%,%,7#$%#&,//,

',(%#&.#"!$2,&PXDY#4#("->-!&"!//#%%-5!&2#//Y-78(#4,ZB&88*&O[O\UN]Q*

^&,/%(#4_&(-"1-#4%!&/!&4%<2-!&2-B



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

H&E*&I$6#/-"-?&8$'"-9!"5$'.&//&'0! -&%1'.-' $#-%$/-+'8&:-!*-'.-'.-"-%%!' !55&" -$/&?&',2!5,R&E#2,7?&MNNW&P==&#2*Q*

K/-&4%<2#$%-&)(#C<#$%,$%-&8!%(,$$!&,$"1#&,55,/#(4-&2#-&7,%#(-,/-&#&2#//#&/#%%<(#&2-4%(-:<-%-&!&-$2-",%-&2<(,$%#&-/&"!(4!*

I/%(#&-$)!(7,>-!$-&

=/&"!(4!?&"1#&4-&,(%-"!/,&-$&/#>-!$-&#&4#7-$,(-?&1,&",(,%%#(#&48#"-,/-4%-"!&#&/,&4<,&)(#C<#$>,&8(#4<88!$#&<$,&C<,/"1#&"!$!4"#$>,&2#/&2-(-%%!&2#//Y-78(#4,*

.-&%#$6,&,$"1#&8(#4#$%#&"1#?&8(!8(-!&-$&(,6-!$#&2#/&4<22#%%!&",(,%%#(#&48#"-,/-4%-"!?&,-&)-$-&2#/&4<8#(,7#$%!&2#//Y#4,7#&$!$&4,(3&"!$4-2#(,%,&4<))-"-#$%#&<$,

4#78/-"#?& 8(-7,& -$)!(7,>-!$#?& 2-& ",(,%%#(#& -4%-%<>-!$,/#?& 2#/& 2-(-%%!& 4!"-#%,(-!& -%,/-,$!*& =/& ",$2-2,%!& 2!5(3?& 5-"#5#(4,?& 2-7!4%(,(#& 2-& ,5#(#& (,66-<$%!& <$,

C<,/"1#&)!(7,&2-&8-A&7,%<(,&#&"!78-<%,&"!$4,8#5!/#>>,&"!$&(-6<,(2!&,-&8(-$"-8,/-& %#7-&#&8(!:/#7-&2#/&2-(-%%!&2#//#&4!"-#%3R&#&"-`&,$"1#&(#/,%-5,7#$%#&,/

2-(-%%!&4!"-#%,(-!&#<(!8#!&#&,//,& !"#!"$%&'(!)&"*$* &*

=$&C<#4%!&4#$4!?&/,&)(#C<#$>,&2#/&"!(4!&8<`&(-4</%,(#&$!$&-$<%-/#*



 !"#$%&  

 !"# !

 ! " !#

$ %% &'()*#&$ %

$#+#**(&+(,-)(

$./0120  !"#$%&'"()**'%+'*),,'

,.345627

36&89.5:6;012.&30554

<=.94

 -!%'%#!-./-*0)*0'%12!'00)%-%"!)3-4%1/%0-5'%)11-6*)0'%7)3%7"2-*0-$

 -!%'%*"*%#!-./-*0)*0'%8!"()%"!)3-$

!0;082=0 99%1-5-10!-

(>6022696 93% 2"!1"4% 7'% *)0/!)% 18-2')3'10'2)4% :% #'*)3',,)0"% )% #"!*'!-% 3-% 2"*"12-*,-

*-2-11)!'-%8-!%/*;)/0"*"5)%)*)3'1'%2!'0'2)%7-33-%#"*0'%7-3%7'!'00"%!"5)*"$

?=.:=4;;4 93% 2"!1"% 1'% )!0'2"3-!<% '*% 7/-% 8)!0'$% =)% 8!'5)%8)!0-% 1)!<% 7-7'2)0)% )33;)*)3'1'

7-33)% 10"!')% -% 7-33-% 0-2*'2>-% "8-!)0'(-% 7-33)% 6'/!'18!/7-*,)% *-'% 7'(-!1'

8-!'"7'4%7)33)%6'/!'18!/7-*,)%8"*0'#'2)3-%)%./-33)%7-3%8!'*2'8)0"%'*%?)1-%)63'

18/*0'% "##-!0'% 7)%  "58$% @'*6$% -*2>$% A$% B$C$C$DEFED$% =)% 1-2"*7)% 8)!0-

!'6/)!7-!<% 0-5'% 18-2'#'2'% G'*% 5)0-!')% 7'% 2"*0!)00'4% 8"11-11"4% 1/22-11'"*'H4

)##!"*0)0'% )00!)(-!1"% 3;)*)3'1'% 7-33-% #"*0'4% )33)% 3/2-% 7-33)% 3-00-!)0/!)

18-2')3'10'2)$

*0826&/.186:56426@  -!%63'%10/7-*0'%#!-./-*0)*0'I%'%0-10'%7'%!'#-!'5-*0"%1)!)**"%7'%("30)%'*%("30)

2"*1'63')0'%7)3%7"2-*0-$% -!%63'%10/7-*0'%*"*%#!-./-*0)*0'4%'*%)30-!*)0'()J%&$

+'*),,'4%=)%1"10'0/,'"*-%8/8'33)!-4%K)8"3'4%BLLM4%"88/!-%&$%+'*),,'4%N'2-!2>-

'*%0-5)%7'%O*-6"0'"!/5%6-10'";$%P,'"*-%8!-0"!')%-7%),'"*-%2'('3-4%K)8"3'4%BLLL$

?=.<030A26/627 910'0/,'"*'% 7'% 7'!'00"% 8!'()0"4% 910'0/,'"*'% 7'% 7'!'00"% 8/??3'2"% -% 910'0/,'"*'% 7'

7'!'00"%!"5)*"$

-52=0&61B.=;4C6.16 Q"10'0/'12"*"% !-./'1'0"% 7-33)% 8)!0-2'8),'"*-% )3% 2"!1"% -% 7-33;)55'11'"*-

)33;-1)5-%3)%2"*"12-*,)%7'%?)1-%7-33)%3'*6/)%3)0'*)%-%7-33)%3'*6/)%6!-2)%-%'3

1/8-!)5-*0"% 7-33;-1)5-% 7'% 910'0/,'"*'% 7'% 7'!'00"% !"5)*"% -% 7'% ./-33"% 7'

910'0/,'"*'%7'%7'!'00"%8!'()0"$

$%#&#%'()#**#(+!,-'()#*()'.'--!(.!"/,!



 !"#$%&  

 !"# !$%&'(%)%*+,!'(%(&)%!-*.#

 

!"#$%&$

!"&&' ()#* +,-"..,

/"0*1,&2

0, 34"15,6$%&"

0$11* 7-"4*

83*6$ "-*1$

9$6$3&-$

: 3$6$3&-$

;<,$&&,4, ="-6*&,4,>

?,3)1&*&,

0, *77-$%0,6$%&" *&&$3,

;<,$&&,4, ="-6*&,4" 37$#,=,#" 0$1 #"-3" @ *%.,&)&&" #"%3$%&,-$ 0, -*55,)%5$-$ )%* *0$5)*&* #"%"3#$%.* 0$1 3,3&$6* ,&*1,*%" 0, 5,)3&,.,* #"3&,&).,"%*1$A

3&,6"1*%0" 1* #*7*#,&2 0, #"67-$%3,"%$ 0$51, "-5*%, $ 0$, 7-"#$0,6$%&, #",%4"1&,' B11" 3&$33" &$67"A 4,$%$ 7$-3$5),&* 1* =,%*1,&2 0, 6$&&$-$ ,1 0,3#$%&$ ,%

#"%0,.,"%$ 0, *771,#*-$ 1$ #"%"3#$%.$ &$"-,#C$ *11D*%*1,3, 0$11$ *-5"6$%&*.,"%, )&,1,..*&$ 0*11* E"-&$ #"3&,&).,"%*1$ %$11$ 3)$ 0$#,3,"%,A -,37$&&" *11$ F)*1, #, 3,

7-"7"%$ 0, 3&,6"1*-$ )%* #"%5-)* #*7*#,&2 #-,&,#*' G-* 51, "<,$&&,4, ="-6*&,4, 3, #"11"#* ,%"1&-$ 1D*#F),3,.,"%$ 0, )%* 3"00,3=*#$%&$ *<,1,&2 #"6)%,#*&,4* 0$,

&$6, 3&)0,*&, #C$ #"%3$%&* 0, $37"-1, ,% 6"0" #C,*-" $0 $3*)3&,4"A =*4"-$%0" 1* #*7*#,&2 0, *77-$%0,6$%&" *%#C$ *&&-*4$-3" 1D$3*6$ 0, #*3, #C$ 7"33*%"

3"11$#,&*-$ 1* #)-,"3,&2 0$1 0,3#$%&$'

+-"5-*66* 

:1 #"-3" C* *0 "55$&&" 1D"-5*%,..*.,"%$ $ ,1 =)%.,"%*6$%&" 0$11* 5,)3&,.,* #"3&,&).,"%*1$ %$11D"-0,%*6$%&" ,&*1,*%"' 9*-*%%" *-5"6$%&, 37$#,=,#*6$%&$

&-*&&*&,H , 6"0$11, 0, 3,%0*#*&" 0, 1$5,&&,6,&2 #"3&,&).,"%*1$ 6*55,"-6$%&$ 0,==)3,I , 7-"=,1, "-5*%,..*&,4, $ =)%.,"%*1, 0$11* E"-&$ #"3&,&).,"%*1$I 1* &,7"1"5,*

0$11$ 0$#,3,"%, 0$11* E"-&$ $ , 1"-" $==$&&, %$1 &$67" $ %$11" 37*.,"' J$--*%%" ,%=,%$ $3*6,%*&$ 37$#,=,#*6$%&$ *1#)%$ 7-"%)%#$ 0$11* 3&$33* E"-&$

#"3&,&).,"%*1$ 0, 7*-&,#"1*-$ ,%&$-$33$'

G$3&, #"%3,51,*&,



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

KE*7' LLA 0$0,#*&" *11* 5,)3&,.,* #"3&,&).,"%*1$A 0$1 6*%)*1$ M' M)..$&&* N O'9' /*-,%,A  !"!##$%&'(()!*$%!#+)!+,$%-.%-'"$&-$A :J $0,.,"%$A -,3&*67* $6$%0*&*A

M,*77,#C$11,A G"-,%"A PQLR S0* 7*5' TRL * 7*5' UVLWI

KO'9' /*-,%,A (* E"-&$ &-* 1$ E"-&,A M,*77,#C$11,A G"-,%"A PQLX S0* 7*5' L * 7*5' VQW'

B1&-$ ,%="-6*.,"%,

:1 #"-3" 3*-2 $-"5*&" &-*6,&$ 1$.,"%, =-"%&*1,I 1D*%*1,3, 0, #*3, 37$#,=,#, 0$11* 5,)-,37-)0$%.* #"3&,&).,"%*1$ 3*-2 #"%0"&&* ,% 6"0" ,%&$-*&&,4" #"% 51, 3&)0$%&,I

7"&-*%%" $33$-$ 34"1&, 3$6,%*-, 0, *77-"="%0,6$%&" 3) 7$#)1,*-, F)$3&,"%,'

+-"7$0$)&,#,&2

!,-,&&" #"3&,&).,"%*1$



 !"#$%&  

 !"# !

 !"#$%&' (&

) *$ + (&

+,-./0.  !"#$%%&'()&*&'+$'(,&*"

%,123405

14678,394:./0,61.332

;<,82

-%&,.'"!&/.

=.:.70<. 0'%.,.%*!.

#>4.00484 1+"2*!3453!.'&//&'6",7!.2%3"2.'8.3'!3%9"/*3')35!38363'6"22.%%3'&//:&99.2*"'8./

83)3*&/.;

1<&9"!3!.' /:&8"=3"2.'83'52'&77!"663"')35!3836"'6"2%&7.9"/.'.' /"'%93/577"'83

52&'6"%63.2=&'6!3*36&;

1 !",5"9.!.' /&' 6&7&63*>' 83' 328&)32.' .' 83' !36.!6&' ?%3&' 8"**!32&/.' 6@.

)35!3%7!58.2=3&/.A$

?<,9<2::2 0/' 6"!%"' 83' 02#"!,&*36&' )35!3836&' %3' 7!"7"2.' 83' &##!"2*&!.' 3' 2"83' *."!.*363' .

)35!38363' 8.*.!,32&*3' 8&//:&99.2*"' 8.//&' !39"/5=3"2.' 83)3*&/.' ?3/' 9&/"!.

7!"4&*"!3"'8./'8"65,.2*"'32#"!,&*36"B'/.'#3!,.'./.**!"236@.B'/&' -+B'.66$A$

C7.63#36"'&77!"#"283,.2*"' %&!>' !3%.!9&*"'&//"' %*583"'8.//.'7!32637&/3' #3)5!.

83' 6D4.!' 6!3,.%' .' &//&' 73E' !.6.2*.' .9"/5=3"2.' 2"!,&*39&' 32' *.,&'83' *5*./&

8.//&'7!39&6D$

'.7046-,/74934204@ F$' ($+$' (G(HI'G(JK0(G-L0B' 02#"!,&*36&' )35!3836&B' K3&7736@.//3B' H"!32"B

MNFO;

M$' ($+$' (G(HI' G(JK0(G-L0B' K$' C(P(+-J0B' 0' !.&*3' 32#"!,&*363$' 0' !.&*3

32#"!,&*363Q' ./.,.2*3' 83' *."!3&' ).2.!&/.' .' 7!32637&/3' #3)5!.' 6!3,32"%.B

K3&7736@.//3B'H"!32"'MNFO$

&30<.64/A,<:2B4,/4  .!' 6@3&!3,.2*3' .' 5/*.!3"!3' 8./5638&=3"23' /&'  !"#$%%&' (,&*"' .8' 3' %5"3

6"//&4"!&*"!3' %"2"' &' 83%7"%3=3"2.' 8.)/3' %*58.2*3' 2.3' )3"!23' .' 2.)/3' "!&!3' 83

!36.93,.2*"'32836&*3'%5/'%3*"'83'+&**.8!&$

$%&!'"()*+(,-*.'*/*+(



 !"#$%&  

 !"# !$%&'!()*+!%#,-.,(+'+&&!,/+%#0#

 !"#$%#

&'!()*+,""-'.!*/-'.,00,

1!.-0,%2

.,*34!05,6#$%!*.#00-*7'!4-

8'-0#

9#6#3%'#

:*3#6#3%'#

8;,#%%,4,*(!'6-%,4,<

+,3=0%-%,

.,*-77'#$.,6#$%!*-%%#3,

:0*"!'3!*,$%#$.#*(!'$,'#*0-*"!67'#$3,!$#*.#0*7-%',6!$,!*"=0%='-0#*"!3%,%=,%!*.-,*(!$.-6#$%,*.#0*.,',%%!*",$#3#*#*.#00-*3=-*3%!',-)*9,*,$%#$.#*"!3>*-44,",$-'#*0!

3%=.#$%#*-00-*$=!4-*'#-0%2*5,=',.,"-*.#00-*+#7=;;0,"-*&!7!0-'#*",$#3#?*"@#*3,*3%-*,67!$#$.!*3=0*7,-$!*6!$.,-0#*"!$*3#67'#*6-55,!'#*,67!'%-$A-)

B#*6!.-0,%2*.,*#'!5-A,!$#*.#00-*.,.-%%,"-*7'#4#.#* 0#A,!$,* ('!$%-0,?* "!$*=3!*.,'#%%!*.#00#* (!$%,*",$#3#*"!$* %'-.=A,!$#* ,$* ,%-0,-$!*#*-$-0,3,*.,*7'!;0#6-%,"@#

-%%,$#$%,*-,*"!$%#$=%,*.#0*"!'3!)*C0,*3%=.#$%,*3-'-$$!*"!,$4!0%,*-$"@#*,$*7'#3#$%-A,!$,*.,*%#6,*.,*-%%=-0,%2*#*.,;-%%,%,?*"!$*-67,*37-A,*.,*"!$('!$%!?*.,*"',%,"-*#

.,-0!5!*"!0*.!"#$%#*,$*D=0-)

&'!5'-66-

BE,$3#5$-6#$%!*,$%#$.#*!((','#*-50,*3%=.#$%,*=$*F=-.'!*,$%'!.=%%,4!*3=00-*3%!',-*.#0*.,',%%!*",$#3#*#.*,0*3=!*,$"!$%'!*"!$*0-*%'-.,A,!$#*",4,0,3%,"-*(!$.-%-*3=0

.,',%%!*'!6-$!?*(,$!*-00-*'#-0,AA-A,!$#*,$*"!'3!*.,*=$*/!.,"#*",4,0#*",$#3#)

GH* 9%!',-* .#0* .,',%%!* ",$#3#I* .,',%%!* ",$#3#* %'-.,A,!$-0#J* .,',%%!* ",$#3#*$#0*KK* 3#"!0!*7',6-*.#00-* ',4!0=A,!$#*6-!,3%-J* 7#',!.!*.#0* $,"@,0,36!*5,=',.,"!J* 0-

$=!4-*4,-*.#00-*/,$-*4#'3!*0-*"!.,(,"-A,!$#*#.*,0*'=!0!*.#0*.,',%%!*'!6-$!)

LH*/!3%,%=A,!$#*.#00-*+#7=;;0,"-*7!7!0-'#*",$#3#J*B#55,*",$#3,*,$*6-%#',-*.,*.,',%%!*7',4-%!)

MH*:67!'%-$A-*.#0*.,',%%!*",$#3#*-%%=-0#*$#00E26;,%!*.#,*3,3%#6,*5,=',.,",*"!$%#67!'-$#,)

N#3%,*"!$3,50,-%,



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

&#'*50,*3%=.#$%,*('#F=#$%-$%,I*1-%#',-0,*.,3%',;=,%,*-*0#A,!$#*#*7'#3#$%,*,$* ,.-%%,"-*O#;)

&#'*50,*3%=.#$%,*$!$*('#F=#$%-$%,I*/-'.,00,?* ,',%%!*'!6-$!*#*.,',%%!*",$#3#?*,$*"!'3!*.,*7=;;0,"-A,!$#)

&'!7#.#=%,",%2

 ,',%%!*7',4-%!*"!67-'-%!*#*:3%,%=A,!$,*.,*.,',%%!*'!6-$!)



 !"#$%&  

 !"# !$%&#'()*+#,,#*-')'(#

 !"#$%#

&'!()*+,((,#--!*./01

2!3,-1%4*

31*56!-718#$%!

3#--,*0'!6,

95,8#*!',-#*1$:/,3',%!*5/*/$*;'#6#*%#5%*5"'1%%!*"!8#*;,5#*31*0,'%#$<,=*188#31,%,8#$%#*0'#"#3#$%#*->!',-#)*.>180!'%,$%#*$!$*?*->#5,%%#<<,*3#--,*'150!5%,=

%10!*:/1<*0'#5#-#%%161=*8,*->1$%#'-!"/<1!$#*3/',$%#* ->#5,8#*5/1*',71!$,8#$%1*"@#* -!*5%/3#$%#*@,*56!-%!*0#'* (!'$1'-,)*A1*0/B*!%%#$#'#=*,-* -181%#=* -,*6!%,<1!$#

8,5518,*,$"@#*5;,7-1,$3!*%/%%1*1*:/#51%1)

A#8#5%'#

CC*5#8#5%'#

D;1#%%161*(!'8,%161E

+15/-%,%1*

31*,00'#$318#$%!*,%%#51*

C-* -16#--!* 31* 1$%#'-!"/<1!$#* 313,%%1",* '1"@1#5%!* 0#'* ->#5,8#* #>* 1$* 0'18,* ;,%%/%,* 5"1#$%1(1"!* F"!$!5"#$<,* #* ",0,"1%4* 31* "!80'#$51!$#* $#-* ",80!* 3#7-1* 5%/31

5!"1,-1G=*$!$*#55#$3!"1*/$,*H0'!(#551!$#*8,"'!I#"!$!81",J)*K/%%,61,*->#5,8#*?*31*(!'%#*,1/%!*0#'*->1$%#',<1!$#*1$*(/%/'1*"!$%#5%1*-,6!',%161*31*%10!*,<1#$3,-#*#

31*0/;;-1"1*/((1"1=*$!$"@L*0#'*-,*"!80'#$51!$#*3#-*0/;;-1"!*31;,%%1%!*5/1*%#81*1$31",%1*,-*0/$%!*5/""#5516!)

&'!7',88,

 1,-#%%1",*%',*A%,%!*#*8#'",%!=*-#*,<1#$3#=*#((1"1#$<,=*#((1","1,=*#5%#'$,-1%4=*-#*(/$<1!$1*#*7-1*/((1"1*0/;;-1"1=*-,*8!$#%,=*1-*&C.=*-,*7-!;,-1<<,<1!$#=*->9/'!0,=*-,

50#5,*0/;;-1",*0#'*5#%%!'1=*-#*5/#*8!3,-1%4*31*(1$,$<1,8#$%!=*-#*0'#!""/0,<1!$1*3#--#*,<1#$3#=*3#--,*0!-1%1",*#*3#1*0/;;-1"1*/((1"1=*1-*;,7,7-1!*"/-%/',-#*"!--#%%16!

3#--,* 0/;;-1",* !01$1!$#* #* -#* 5/#* %#$3#$<#)* .>,/%!$!81,* 31* 71/31<1!* #* -,* ",0,"1%4* 31* "!8/$1",'-!* "!$* 1$"15161%4* #* 5#$<,* $!<1!$1581* (,$$!* 0,'%#

3#-->180!5%,<1!$#*3#-->#5,8#=*"!8#*1$31",%!*1$*6,'1*613#!*5/*M!/%/;#)***************

 !"#$%&'("$)*$+#$

C-*6!-/8#*31*'1(#'18#$%!*?*./01=*HN!80#$31!*31*5"1#$<,*3#--#*(1$,$<#J* 1O#*931%!'#=*PQRS=*PT)

A/*M!/%/;#*5!$!*6151;1-1*-#<1!$1*"!''150!$3#$%1*,1*",01%!-1*3#-*-1;'!)

U-% 1 ( 1 1



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

U-%'#*1$(!'8,<1!$1

V$,*('#:/#$<,*,$"@#*0,'<1,-#*?*8!-%!*/%1-#*,*0'#5"1$3#'#*3,*(!'8,-15%1"@#*'1-#6,<1!$1*31*0'#5#$<,*#3*#5!$#'1*31*0'!7',88,=*0#',-%'!*"!$"15!*#*5#$<,*(!'8/-#

8,%#8,%1"@#)

&'!0#3#/%1"1%4

9"!$!81,*0!-1%1",



 !"#$%&  

 !"# !

 !"#$%

&'()&$#$!!"

$!%($%*")$$

&+,-./-  !"#!$%&'!$(#$)#*&+,

0+1234/5

14)67+3849-./+)1-332

:;+72

-'!*,$&"!.,$/+&+$'&+&$0",1#'2#$,'&+,"#3

 -9-6/;- 44$',*,'2",

"<4-//474 4.$5&"'&$*#"!$!$ 6&"+#",$!7.#$'289,+2#$ .,$5&+&'5,+:,$'8.$9#"#22&$08;;.#5&$,$ .!

5&9#6#5!:#&+,$ 9,..<=22&5,+2&$ ,$ 9,.$ >&1,5,+2&$ 0,"$ 6&"+#",$ 7.#$ '2"8*,+2#

58.28"!.#$ +,5,''!"#$ !$ *,7.#&$ #+2,"0",2!",$ #.$ 9#"#22&$ !228!.,$ #2!.#!+&$ ,9

,8"&0,&?$@22"!1,"'&$.<!+!.#'#$9#$2,'2#$7#8"#9#5#$7.#$'289,+2#$'!"!++&$'2#*&.!2#$!

'1#.800!",$.,$5!0!5#2A$,',7,2#5B,$9,..!$+&"*!2#1!$!228!.,?

=;+8;2992 4.$5&"'&$'#$0"&0&+,$9#$0"&',78#",$,$!00"&6&+9#",$.!$*!2,"#!$7#A$'0#,7!2!$+,..,

.#+,,$6&+9!*,+2!.#$98"!+2,$.,$.,:#&+#$9,..!$0"#*!$!++8!.#2A?$4+$0!"2#5&.!",$'#

!66"&+2,"!++&$ #$ ',78,+2#$ 2,*#C$ .&$ )2!282&$ !.;,"2#+&$ ,$ .!$ '8!$ !00.#5!:#&+,

+,..<42!.#!$ 8+#2!D$ .<8+#6#5!:#&+,$ !**#+#'2"!2#1!$ 9,.$ %,7+&$ 9<42!.#!D$ .!

5&9#6#5!:#&+,$ #2!.#!+!$ +,..<,2A$ .#;,"!.,D$ #.$ ",7#*,$ 6!'5#'2!$ 5&+$ .,$ '8,

2"!'6&"*!:#&+#$ #'2#28:#&+!.#$ ,$ .,7#'.!2#1,D$ .!$ .,7#'.!:#&+,$ '&5#!.,$ ,$ #$ "!00&"2#

)2!2&EFB#,'!$+,..<42!.#!$8+#2!?$'0,5#!.,$!22,+:#&+,$'!"A$"#1&.2!$!..!$'2&"#!$9,.

9#"#22&$0,+!.,$9!.$*,9#&,1&$!..<,2A$5&+2,*0&"!+,!$5&+$.<!+!.#'#$9,..,$6&+2#$9,.

9#"#22&$,$9,..!$9&22"#+!$7#8"#9#5!$",.!2#1!$!$G8,'2&$),22&",?

!-6/4),+.648342/4> H3$ ?$%?$(#$)#*&+,D$4'2#28:#&+#$,$6&+2#$+&"*!2#1,$#+$42!.#!$9!..<!+2#5&$",7#*,

!..<I+#2AD$J&"#+&D$K#!00#5B,..#$LMMND$0!7?$HOPEHNN$,$LQPERPS$5&+$"#6,"#*,+2#

!7.#$!"7&*,+2#$0"#+5#0!.#$9,..,$!.2",$0!"2#$9,.$1&.8*,?

L3$T"&6#.&$9#$'2&"#!$9,.$9#"#22&$0,+!.,?$(!.$*,9#&,1&$!..!$%,'2!8"!:#&+,?

U,:#&+#$"!55&.2,$9!$ ?%?$(#$)#*&+,D$J&"#+&D$K#!00#5B,..#$LMHL?

$%!&'()*#+)*'&'%%!)'%(+'(,!)--



 !"#$%&  

 !"# !$%!&'()*#+)*'&'%%!)&!"(,!

 !"#$%#

&'!()**+,-!.#'%+,/+'0$0

/!1+20%3,10,*4!2506#$%!,1#22+,7'!4+

80,7'#4#1!$!,7'!4#,10, #*+6#,*"'0%%!,#,!'+2#), 9$,7+'%0"!2+'#:, *0,7'#4#1#,10, (+'#,+26#$!,;$+,4#'0(0"+, "0'"+,+,6#%3, "!'*!,"!$,;$,7#*!,1#2,<=>,'0*7#%%!,+22+

4+2;%+?0!$#,(0$+2#),@20,#*+60,*"'0%%0,*+'+$$!,+,6;2%072#,"A!0"#,#,+,'0*7!*%+,+7#'%+)

8#6#*%'#

B.0#%%040,(!'6+%040C

-0*;2%+%0,

10,+77'#$106#$%!

92, "!'*!, +4'3, 7#', !55#%%!, 2+, (!'6+?0!$#, 1#0, "!$"#%%0, #, 1#0, 7'0$"070, 1#2, *0*%#6+, 50;*7;..20"0*%0"!, '!6+$!, 1+22+, (!$1+?0!$#, 10, -!6+, +, @0;*%0$0+$!), 9$

7+'%0"!2+'#,*0,+7720"A#'3,02,6#%!1!,10,"!67+'+?0!$#,"'0%0"+,7#',7'!.2#60,50;'010"0,%'+,"!$"#%%0,'!6+$0,#,"!$"#%%0,6!1#'$0,#,"!$%#67!'+$#0:,7#',*4#2+'#, 2+

"+'0"+,01#!2!50"+,1#0,7'0$"070,(!$1+6#$%+20,1#2,10'0%%!,7;..20"!,*%+%;+2#)

&'!5'+66+

92,"!'*!,*+'3,+'%0"!2+%!,"!6#,*#5;#)

&'06+,7+'%#,D,9$%'!1;%%04+

E#6+,F), 0'0%%!,G0;*H,#,50;*%0?0+I,10'0%%!,#,;!6!I,7'0$"070,5#$#'+20,1#2,10'0%%!)

E#6+,J),92,10'0%%!,#,2#,*;#,7+'%0?0!$0K,10'0%%!,7;..20"!,#,7'04+%!I,10'0%%!,"0402#:,10'0%%!,1#22#,5#$%0:,10'0%%!,$+%;'+2#I,10'0%%!,"0402#:,10'0%%!,!$!'+'0!)

E#6+,<),L#,(!$%0,10,7'!1;?0!$#,1#2,10'0%%!K

D,2#550:,72#.0*"0%0:,*#$+%!"!$*;2%0:,"!*%0%;?0!$0,1#2,7'0$"07#:,#10%%0,1#0,6+50*%'+%0:,7+'#'0,1#0,50;'0*%0:,"!$*;#%;10$#)

D,7'!1;?0!$#,1#2,10'0%%!K,"!$"#?0!$#,'!6+$+,#,"!$"#?0!$#,*%+%;+2#)

8#"!$1+,7+'%#

E#6+,F),9,7#'0!10,1#22+,(!'6+?0!$#,1#2,*0*%#6+,50;'010"!,'!6+$!)

E#6+,J),M!*%0%;?0!$+20*6!,1#520,+$%0"A0,4*),"!*%0%;?0!$+20*6!,1#0,6!1#'$0

E#6+,<),8%';%%;'#,7'#"040"A#,#,N(!$1+?0!$#O

E#6+,P),L+,6!$+'"A0+

E#6+,Q),L#,R99,E+4!2#

E#6+,S),92,"!$(20%%!,7+%'0?0!T72#.#!)

E#6+,U),L+,"!*%0%;?0!$#,'#7;..20"+$+K,2#,6+50*%'+%;'#I,02,*#$+%!I,2#,+**#6.2##,7!7!2+'0)

E#6+,V),L+,50;'0*7';1#$?+,'!6+$+,#,02,7'!"#**!



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

E#6+,W),LO!'5+$0??+?0!$#,1#22O9%+20+,#,1#22#,7'!40$"0#)

E#6+,F=),L+,'#7;..20"+,067#'0+2#,1+,X;5;*%!,+,@0;*%0$0+$!)

E#6+,FF),L+,"!6702+?0!$#,50;*%0$0+$#+

E#*%0,"!$*0520+%0

&#',520,*%;1#$%0,('#Y;#$%+$%0K,/+%#'0+20,10*%'0.;0%0,1;'+$%#,2#,2#?0!$0)

@),@'!**!:,8%!'0+,1#2,10'0%%!,'!6+$!:,@0+770"A#220:,E!'0$!:,FWSQ)

&#',520,*%;1#$%0,$!$,('#Y;#$%+$%0K,@),@'!**!:,8%!'0+,1#2,10'0%%!,'!6+$!:,@0+770"A#220:,E!'0$!:,FWSQ)

Z)[)K,80,"!$*01#'#'+$$!,*%;1#$%0, ('#Y;#$%+$%0,"!2!'!,"A#,+**0";'#'+$$!,;$+,7'#*#$?+,7+'0,+2,UQ>,1#22#,!'#,10, 2#?0!$#),L+,'02#4+?0!$#,1#22+,7'#*#$?+,*+'3

#((#%%;+%+,1+22!,*%#**!,1!"#$%#)

X2%'#,0$(!'6+?0!$0

L+,6!1+20%3,10,#'!5+?0!$#,1#22+,101+%%0"+,7'#4#1#, 2#?0!$0, ('!$%+20:, "!$,;*!,10'#%%!,1#22#, (!$%0,+$%0"A#,#,6!1#'$#:,#*#'"0%+?0!$0,#, *06;2+?0!$0,10,+$+20*0,10

7'!.2#6+%0"A#,+%%0$#$%0,+0,"!$%#$;%0,1#2,"!'*!),@20,*%;1#$%0,*+'+$$!,"!0$4!2%0,+$"A#,0$,7'#*#$%+?0!$0,10,%#60,10,+%%;+20%3,#,10.+%%0%0,"!$,*7+?0,10,"!$('!$%!:,10

"'0%0"+,#,10+2!5!,"!2,1!"#$%#,0$,X;2+),\,+2%'#*],7'#40*%+,+$"A#,2O!'5+$0??+?0!$#,10,*#60$+'0,(!'6+%040:,4!2%0,+22O+77'!(!$106#$%!,70^,*7#"0(0"!,10,+2";$0,+*7#%%0

1#22+,6+%#'0+,!55#%%!,1#2,"!'*!)

 



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()#**+(,&%-+./(#(,&!'#0%!1#()#%()+'%(,#&2!1+*%

 !"#$%#&

'(!)*&+,$"#$-!&.,"",/%!

0!123,%4&

1,&56!37,8#$%!

1#332&9(!62

'#(&73,&5%/1#$%,&)(#:/#$%2$%,&;&/$2&9(!62&!(23#&5/73,&2(7!8#$%,&%(2%%2%,&2&3#-,!$#;&2$"<#&"!$&(,)#(,8#$%!&23&82%#(,23#&#1&2332&1!"/8#$%2-,!$#&)!($,%2&1/(2$%#

,3&"!(5!&1#33#&3#-,!$,=&9#(&73,&5%/1#$%,&$!$&)(#:/#$%2$%,;&/$2&9(!62&!(23#&5/3&6!3/8#&,$1,"2%!&"!8#&3,>(!&1,&%#5%!&1#3&"!(5!&#&1#33?#528#*&

@&'#(&73,&5%/1#$%,&)(#:/#$%2$%,;&/$2&9(!62&!(23#&5/73,&2(7!8#$%,&%(2%%2%,&2&3#-,!$#;&2$"<#&"!$&(,)#(,8#$%!&23&82%#(,23#&#1&2332&1!"/8#$%2-,!$#&)!($,%2&1/(2$%#

,3&"!(5!&1#33#&3#-,!$,*&

@&'#(&73,& 5%/1#$%,&$!$& )(#:/#$%2$%,;& 3?#528#&2$1(4&9(#92(2%!&5/,& 5#7/#$%,& 5277,& %(2%%,&123&6!3/8#&+*&A/))2(!;&.*& ?B(2-,!;&+*&.,"",/%!& C2&"/(2&1,D;& EF&12%,

9#(5!$23,&$#3&1,(,%%!&#/(!9#!G;&H,299,"<#33,;&I!(,$!;&JKLMN

@&+*&.,"",/%!;&O2&92%(,8!$,23,--2-,!$#&1#,&12%,&9#(5!$23,*&A!$%(2%%!&#&8#("2%!&$#332&(,"!5%(/-,!$#&1#3&)#$!8#$!=

@&0*& #33?P%(,;&'(,$",9,&7#$#(23,&#&"!$1,-,!$,&1,&3,"#,%4&1#3&%(2%%28#$%!&1#,&12%,&9#(5!$23,=

@&Q*& ,&A,!88!;& ,(,%%!&2332&"2$"#332-,!$#;&1,(,%%!&1,&3,8,%2-,!$#&#&1,(,%%!&233?!>3,!=

@&A*&R!3,$25;&O2&$/!62&),7/(2&1#3&(#59!$52>,3#&1#332&9(!%#-,!$#&1#,&12%,*

R#8#5%(#

FF&5#8#5%(#

B>,#%%,6,&)!(82%,6,S

.,5/3%2%,

1,&299(#$1,8#$%!&2%%#5,

F3& "!(5!&<2& "!8#&!>,#%%,6!&:/#33!&1,& )!($,(#&/$2& )!(82-,!$#& %#!(,"!T"!$"#%%/23#&1#3& )#$!8#$!&1#3& %(2%%28#$%!&1#,&12%,&9#(5!$23,&$#3& "!$%#5%!&$2-,!$23#;

#/(!9#!& #1& #U%(2#/(!9#!;& 2$"<#& "!$& ,$"!$%(,& 1,& 5%/1,!& #1& 2%%,6,%4&1,12%%,"2&1,& #59#(%,& $2-,!$23,& #1& ,$%#($2-,!$23,*& 2332& )!(82-,!$#& %#!(,"2& 5,& 2)),2$"<#(4;

,$%#7(2$1!32;& 32&9(#92(2-,!$#&9(2%,"2;&8/!6#$1!&1233#& 3#&(,"21/%#&!9#(2%,6#&1#3& )#$!8#$!&1#3&%(2%%28#$%!&1#,&12%,&9#(5!$23,;&5!9(2%%/%%!&"!$&(,)#(,8#$%!

233?2%%,6,%4&#"!$!8,"2&#1&23&8#("2%!&1#,&12%,;&23&1,(,%%!&1#,&"!$5/82%!(,;&2332&),7/(2&1#3&(#59!$52>,3#&1#332&9(!%#-,!$#&1#,&12%,&C19!D*

R2(2$$!&56!3%,&,$"!$%(,&"!$&9(!)#55,!$,5%,&"<#&!9#(2$!&$#33#&2-,#$1#;&$#73,&/)),",;&$#73,&!(72$,58,&9/>>3,",&#&9(,62%,&"<#&9(#5%2$!&32&3!(!&2%%,6,%4&$#3&5#%%!(#

1#,&12%,&;&,33/5%(2$1!&"25,&9(2%,",&#1&#59#(,#$-#&2993,"2%,6#&1#3&)#$!8#$!*&

'(!7(288,&

3 4 3 3 3 3 1 3 ) 1 3 1 1 3 1 1 3 )



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

F3& "!(5!& %(2%%#(4& 3#& !(,7,$,& #& 3?#6!3/-,!$#& $!(82%,62& $2-,!$23#& #& "!8/$,%2(,2& 1#3& )#$!8#$!& 1#3& %(2%%28#$%!& 1#,& 12%,& 9#(5!$23,;& "!$5,1#(2$1!& 32& )!$%#

9(,$",923#&1,& (,)#(,8#$%!& ;& ,3& (#7!328#$%!&PV&JKLWSWXM&1#3&92(328#$%!&#/(!9#!&#&1#3&"!$5,73,!&1#3&JX&29(,3#&JKLW&C(#32%,6!&2332&9(!%#-,!$#&1#33#&9#(5!$#

),5,"<#&"!$&(,7/2(1!&23&%(2%%28#$%!&1#,&12%,&9#(5!$23,&;&$!$"<Y&2332&3,>#(2&",("!32-,!$#&1,&%23,&12%,&#&"<#&2>(!72&32&1,(#%%,62&MZS[W&AV&C(#7!328#$%!&7#$#(23#

5/332&9(!%#-,!$#&1#,&12%,D*&+#((2$$!&2$23,--2%#&3#&)!$%,&$!(82%,6#;&3#&,$%#(9(#%2-,!$,&1!%%(,$23,&#&7,/(,59(/1#$-,23,&)!(82%#5,&5/3&$/!6!&:/21(!&$!(82%,6!*

P$?2%%#$%2& ,$127,$#& 52(2?& 9!,& 56!3%2& 5/33#& 9(255,& 2993,"2%,6#& 1#332& 1,5",93,$2& (#7!328#$%2(#;& 2$"<#& ,$& (299!(%!& 273,& ,5%,%/%,& "!8#& (#7!32%,& 9(,82& 1#332

1,5",93,$2&#/(!9#2*

R,&2$23,--#(2$$!&,&8!1#33,&$#7!-,23,&/%,3,--2%,&9#(&32&",("!32-,!$#&1#,&12%,&"!5,?&"!8#&3#&)25,&%#!(,"!T9(2%,"<#&$#33#&:/23,&5,&2(%,"!32&,3&)#$!8#$!&1#3&%(2%%28#$%!

;&5,2&"!$&(,7/2(1!&233?28>,%!&9/>>3,"!&"<#&9(,62%!*&

\89,2& %(2%%2-,!$#& 52(4&9!,& 1#1,"2%2& 2& %23/$#&92(%,"!32(,& "2%#7!(,#&1,& 12%,& C21& #5*;& ,& 12%,& 52$,%2(,D& #& 1,& 9#(5!$#& C,& 12%,& (#32%,6,& 23& 5!77#%%!& "!$5/82%!(#D& #

92(%,"!32(#& (,3#62$-2& 52(2?& 2%%(,>/,%2& 2332& ),7/(2& 1#3& (#59!$52>,3#& 1#332& 9(!%#-,!$#& 1#,& 12%,& C19!D;& 2$"<#& "!8#& $/!62& ),7/(2& 9(!)#55,!$23#;& "!$& $!%#6!3,

9(!59#%%,6#&1,&5>!""!&326!(2%,6!&9#(&,&7,!62$,&32/(#2%,&,$&7,/(,59(/1#$-2*

V&$#332&9(!59#%%,62&1#33#&9(!)#55,!$,&)!(#$5,;&6#((2$$!&%(2%%2%#&3#&%,9!3!7,#&1,&2-,!$,&#59#(,>,3,&1,$2$-,&23&7,/1,"#&!(1,$2(,!&!&23&72(2$%#&9#(&32&9(!%#-,!$#&1#,

12%,&9#(5!$23,*&&

I#5%,&"!$5,73,2%,

+*&A/))2(!;&.*& ?!(2-,!;&+*&.,"",/%!;&,&12%,&9#(5!$23,&$#3&1,(,%%!&#/(!9#!;&#1*&H,299,"<#33,;&%!(,$!;&JKLM*

'(!9#1#/%,",%4

F5%,%/-,!$,&1,&1,(,%%!&9(,62%!&#&F5%,%/-,!$,&1,&1,(,%%!&9/>>3,"!*



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()#**+(&#,-!.,+/%*%'0(1%2%*#

 !"#$%#&

 !%%'(()&*+"!,#%%)&-.""+!,+

-!/),+%0&

/+&(1!,2+3#$%!

/#,,)&45!1)

6()3#&!5),#'

7#3#(%5#

88&(#3#(%5#

9:+#%%+1+&;!53)%+1+<

=+(.,%)%+

/+&)445#$/+3#$%!&)%%#(+

9:+#%%+1!&/#,&"!5(!&>&;)5#&)"?.+(+5#&)2,+&(%./#$%+&,#&(#2.#$%+&):+,+%0@

A'&B)/5!$#22+)5#&+&45+$"+4+&#&,#&5#2!,#&;!$/)3#$%),+&/#,,)&5#(4!$():+,+%0&"+1+,#C&$!$"DE&,#&(!,.F+!$+&2+.5+(45./#$F+),+&G$)F+!$),+C&(%5)$+#5#&#&"!$&4)5%+"!,)5#

5+2.)5/!&),,#&45!$.$"#&/#,,)&H!5%#&/+&I+.(%+F+)&/#,,JK$+!$#&6.5!4#)L&#&,#&;!$%+&$!53)%+1#C&$)F+!$),+&#/&+$%#5$)F+!$),+C&/#,,)&3)%#5+)'

M'& 7%5.%%.5)5#& #/& )52!3#$%)5#& "!#5#$%#3#$%#& #& "!$"+()3#$%#& ,J#(4!(+F+!$#& /#+& 1)5+& %#3+& #& ?.#(%+!$+& );;5!$%)%+& /.5)$%#& ,#& ,#F+!$+& #& "!$%#34,)%+& $#,

45!25)33)&/J#()3#

N'&O44,+")5#&,#&5#2!,#&/#,,)&5#(4!$():+,+%0&"+1+,#&)&(+%.)F+!$+&#&")(+&45)%+"+C&$!$"DE&$#,,)&(!,.F+!$#&/+&45!:,#3+&"!34,#((+'

P'&O$),+FF)5#&,J+34)%%!&/#,&/+5+%%!&/#,,)&5#(4!$():+,+%0&"+1+,#&/),&4.$%!&/+&1+(%)&/#,,)&4!,+%+")&/#,&/+5+%%!

Q'&H!3.$+")5#&#/&#(45+3#5(+&"!$&,+$2.)22+!&%#"$+"!&)445!45+)%!

B5!25)33)&

B#5&2,+&(%./#$%+&;5#?.#$%)$%+@

8,& "!5(!& (+& (%5.%%.5)& +$& %5#& 4)5%+@& .$)& 4)5%#& 2#$#5),#& /+& +$?.)/5)3#$%!& (+(%#3)%+"!& /#,,)& 5#(4!$():+,+%0& "+1+,#& $#,,#& (.#& )5%+"!,)F+!$+C& "!$%5)%%.),#& #/

#R%5)"!$%5)%%.),#C&#1+/#$F+)$/!& +& %5)%%+& ;!$/)3#$%),+&#& +& ")5)%%#5+&/+(%+$%+1+&/#,,J.$)&#&/#,,J),%5)S&.$)&4)5%#&(4#"+),#&/#/+")%)&),,)& 5#(4!$():+,+%0& +$&)3:+%!

()$+%)5+!S&.$)&4)5%#&;+$),#&/+&)$),+(+&/#,,#&$!1+%0&,#2+(,)%+1#&#&/#,,)&4+T&(+2$+;+")%+1)&")(+(%+")&2+.5+(45./#$F+),#&$)F+!$),#&#&(!15)$)F+!$),#

BO=U6&I6*6=OV6@



W&V#&/.#&(4#"+#&/+&5#(4!$():+,+%0&"+1+,#C&/)&;)%%!&+,,#"+%!&G)5%'&MXPN&"'"'L&#&/)&+$)/#34+3#$%!&/#,,J!::,+2)F+!$#&G)5%'&AMAY&"'"'L

W& +(%+$F+!$+&#&(!15)44!(+F+!$+&%5)&,#&/.#&(4#"+#&/+&5#(4!$():+,+%0

W&V)&5#(4!$():+,+%0&"+1+,#&$#,&/+5+%%!&#.5!4#!

W&VJ+$2+.(%+F+)&/#,&/)$$!&#&2,+&+$%#5#((+&45!%#%%+

W&VJ#,#3#$%!&(!22#%%+1!

W&V)&").(),+%0

W&V)&5#(4!$():+,+%0&!22#%%+1)

W&H!$"!5(!&/#,&;)%%!&"!,4!(!&/#,&/)$$#22+)%!

W&8,&/)$$!&$!$&4)%5+3!$+),#'&61!,.F+!$#&#&45!;+,+&/+&?.)$%+;+")F+!$#

W&8,&"'/'&/)$$!&/)&3!5%#

W&V)&5#(4!$():+,+%0&"!$%5)%%.),#C&,J+34!((+:+,+%0&(!45)11#$.%)&4#5&").()&$!$&+34.%):+,#C&,)&5#2!,)&/+&/+,+2#$F)

W&8,&45+$"+4+!&/+&45#").F+!$#

W&8,&/)$$!&)3:+#$%),#

W&8,&45!:,#3)&/#,,)&;.$F+!$#&!&/#,,#&;.$F+!$+&/#,,)&5#(4!$():+,+%0&"+1+,#&#R%5)"!$%5)%%.),#

W&8&4.$+%+1#&/)3)2#(

W&H!34#$()%+!&,."5+&".3&/)3$!&$#,,)&5#"#$%#&2+.5+(45./#$F)

W&H)(+(%+")&2+.5+(45./#$F+),#

BO=U6&7B6H8OV6@

W&V)&5#(4!$():+,+%0&/#,&4#5(!$),#&#&/#,,)&(%5.%%.5)&()$+%)5+)&4#5&3#/+"),&3),45)"%+"#&),,)& ,."#&/#,,)& ,#22#&Y&3)5F!&MXAZ&$'&MP&G +(4!(+F+!$+& +$&3)%#5+)&/+

(+".5#FF)&/#,,#&".5#&#&/#,,)&4#5(!$)&)((+(%+%)C&$!$"DE&+$&3)%#5+)&/+&5#(4!$():+,+%0&45!;#((+!$),#&/#2,+&#(#5"#$%+&,#&45!;#((+!$+&()$+%)5+#L

W&*)%.5)&#&/+("+4,+$)

W&VJ)%%#22+)5(+&/#,,)&").(),+%0

W&V)&4#5/+%)&/+&"D)$"#

W&8&")(+&/+&[5!$2;.,&:+5%D&#&[5!$2;.,&,+;#

W&8,&"!$(#$(!&+$;!53)%!

W&H)(+(%+")&2+.5+(45./#$F+),#

*9\8U]&V6I87VOU8\6@

W&-!/+;+")&/#,,J)5%'&MXPP&"'"'&+$&%#3)&/+&,#2+%%+3)&/+;#()&G,'&M^&)45+,#&MXA_&$'&N^L

W&8&/+5+%%+&+$/+1+/.),+&!3!2#$#+&)+&(#$(+&/#,,)&,'&AM&)45+,#&MXA_&$'&NA&5#")$%#&/+(4!(+F+!$+&+$&3)%#5+)&/+&)F+!$#&/+&",)((#'

B#5&2,+&(%./#$%+&$!$&;5#?.#$%)$%+@

W&V)&;.$F+!$#&/#,,)&5#(4!$():+,+%0&"+1+,#&#R%5)"!$%5)%%.),#

W&=)44!5%+&"!$&,)&5#(4!$():+,+%0&"!$%5)%%.),#

W&VJ+$2+.(%+F+)&/#,&/)$$!&#&2,+&+$%#5#((+&45!%#%%+

W&V#&").(#&/+&2+.(%+;+")F+!$#&G,)&$!1#,,)&/#,,J)5%'&MXPP&"'"'L

W&VJ#,#3#$%!&(!22#%%+1!

W&V)&").(),+%0

W&V)&5#(4!$():+,+%0&!22#%%+1)

W& )$$!&#&5+3#/+

U#(%+&"!$(+2,+)%+

B#5&2,+&(%./#$%+&;5#?.#$%)$%+@

 +(4#$(#&#&),%5!&3)%#5+),#&/+/)%%+"!&()5)$$!&;!5$+%+&$#,&"!5(!&/#,,#&,#F+!$+

7+&5)""!3)$/)&/+&3.$+5(+&/+&.$&"!/+"#&"+1+,#&)22+!5$)%!

B#5&2,+&(%./#$%+&$!$&;5#?.#$%)$%+@

B86U=9 U=8-O=H`8 V) 5#(4!$():+,+%0 "+1+,#@ )%%+ +,,#"+%+ 5+("D+! /)$$! I+.;;5> MXAZ



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

B86U=9&U=8-O=H`8C&V)&5#(4!$():+,+%0&"+1+,#@&)%%+&+,,#"+%+C&5+("D+!C&/)$$!C&I+.;;5>C&MXAZ

7+&5)""!3)$/)&,J.%+,+FF!&/+&.$&"!/+"#&"+1+,#&)22+!5$)%!

O,%5#&+$;!53)F+!$+

9=IO*8aaOa89*6& 8 OUU8HO@&

W&V#F+!$+&;5!$%),+C&/.5)$%#&,#&?.),+&2,+&(%./#$%+&()5)$$!&"!(%)$%#3#$%#&(!,,#"+%)%+&)/&.$)&4)5%#"+4)F+!$#&)%%+1)'

W&I,+&(%./#$%+C&(.//+1+(+&+$&25.44+&/+&,)1!5!&#&(!%%!&,)&2.+/)&/#,&/!"#$%#C&()5)$$!&+34#2$)$%+&+$&(+3.,)F+!$+&#&")(#&(%./+#(C&+$&45#(#$%)F+!$+&#/&#(4!(+F+!$+&+$

).,)&G"!$&#1#$%.),#&(.44!5%!&/+&).(+,+&%#"$!,!2+"+L'

W&B#5&,J)445!;!$/+3#$%!&/+&(4#"+;+"+&)52!3#$%+C&")(+&2+.5+(45./#$F+),+&#&$!1+%0&,#2+(,)%+1#&4!%5)$$!&#((#5#&"!+$1!,%+&+$&?.),+%0&/+&5#,)%!5+C&/.5)$%#&,#&,#F+!$+&!

3#/+)$%#&!52)$+FF)F+!$#&/+&)44!(+%+&(#3+$)5+C&/!"#$%+&.$+1#5(+%)5+C&3)2+(%5)%+&#&45!;#((+!$+(%+&?.),+;+")%+'

B)5%+"!,)53#$%#&5)""!3)$/)%)&>&,)&4)5%#"+4)F+!$#&),,#&,#F+!$+'&B#5&2,+&(%./#$%+&;5#?.#$%)$%+&>&45#1+(%!&.$!&(4#"+;+"!&45!25)33)&G1/'&7!45)L'

B5!4#/#.%+"+%0

8(%+%.F+!$+&/+&/+5+%%!&45+1)%!&#&8(%+%.F+!$+&/+& +5+%%!&4.::,+"!'



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()&%*+'!(#,&!)#!

 !"#$%#

 !%%&''()*#$#+#%%(),-./-!0($$-

1!+(2-%3)

+-)'0!2/-4#$%!

+#22()5.!0(

6.!0()'".-%%(

,#4#'%.#

77)'#4#'%.#

89-#%%-0-):!.4(%-0-;

<-'=2%(%-

+-)(55.#$+-4#$%!)(%%#'-

89-#%%-0!)+#2)"!.'!)>)($(2-??(.#)-2)5.!"#''!)+-)(.4!$-??(?-!$#)#)+-)=$-:!.4(?-!$#)+#2)+-.-%%!)%.()5.-0(%-)4=!0#$+!)+(/2-)(%%-)$!.4(%-0-)#)+(22()/-=.-'5.=+#$?(

+#22@A$-!$#)#=.!5#(B)$!$"CD)+(-)5.!/#%%-)+-)"!'%.=?-!$#)+-)=$!)-=')"!44=$#&

6.!/.(44(

E()5.-4()5(.%#)+#2)"!.'!)C()(+)!//#%%!)2#):!$%-)+#2)+-.-%%!)5.-0(%!)#=.!5#!B)-2).=!2!)'0!2%!)+(22()F!$0#$?-!$#)+-)G-#$$()'=22()0#$+-%()-$%#.$(?-!$(2#)+-)9#$-)#

+(2)'!:%) 2(H)I-)6.-$"-5-)A$-+.!-%B) -)6.-$"-52#')!:)J=.!5#($)F!$%.("%)E(HB) -2) .(:%)F!44!$)K.(4#)!:)<#:#.#$"#L)$#22()"!'%.=?-!$#)+-)=$!) -=')"!44=$#B) -

+-.-%%-):!$+(4#$%(2-)(22()2="#)+#22()F(.%()J=.!5#()+#-)+-.-%%-)+#22@=!4!)#)-)5.-$"-5-)/#$#.(2-)+#2)+-.-%%!)"-0-2#)(22()2="#)+#22()/-=.-'5.=+#$?()'!0.($(?-!$(2#&

E()'#"!$+()5(.%#)+#2)"!.'!)C()(+)!//#%%!)-2)+-.-%%!)"!$%.(%%=(2#)#=.!5#!)"!$).-/=(.+!B)-$)5(.%-"!2(.#B)(2)5.-$"-5-!)+-)(=%!$!4-()"!$%.(%%=(2#)#)(-)'=!-)2-4-%-B

(22#) 5#"=2-(.-%3) +#22() +-'"-52-$() +#-) "!$%.(%%-) %.() 5.!:#''-!$-'%-) #) "!$'=4(%!.-) #) +#22() +-'"-52-$() +-) (2"=$-) "!$%.(%%-) %.() -45.#'#B) M=(2#) -2) "!$%.(%%!) +-

:.($"C-'-$/)#)-2).(55!.%!)+-)'=9:!.$-%=.(&

N#'%-)"!$'-/2-(%-)

OP25(B) !"!##$%&"!'(#$%)*"$&)$B)1-2($!)BQRSTU

O6&,-.#$(B)K&6&)6(%%-B)<#-$#.),"C=2?#B)<#-$C(.+)V-44#.4($$B) !"!##$%&"!'(#$%)*"$&)$B)#)+#!%,!%"!-)"!.)/#$B)N!.-$!B)QRSW&



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?= ,"!$2 >?N= ,"!$2 >?O $ ,"!$2 >?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

P2%.#)-$:!.4(?-!$-

,-)'=//#.-'"#)2()5(.%#"-5(?-!$#)(22#)2#?-!$-)+=.($%#)2#)M=(2-)($"C#)/2-)'%=+#$%-)'(.($$!)"!-$0!2%-)$#22()5.#'#$%(?-!$#)#)+-'"=''-!$#)+-)"('-)+-)+-.-%%!)5.-0(%!

%.(%%-)+(22()/-=.-'5.=+#$?()'!0.($(?-!$(2#&

6.!5#+#=%-"-%3

7'%-%=?-!$-)+-)+-.-%%!)5.-0(%!)#)7'%-%=?-!$-)+-)+-.-%%!)5=992-"!&



 !"#$%&  

 !"# !$%&%''!()%*+,-,.#

 !"#$%#

 !%%&'()#%*!'(!++,-.),

/!0,.)%1

0)'23!.-)4#$%!

0#..,'5*!3,

(*!3,'!*,.#&

6#4#2%*#

7'2#4#2%*#

89)#%%)3)':!*4,%)3);

<)2=.%,%)'

0)',55*#$0)4#$%!',%%#2)

>!'2"!5!'5*)$")5,.#'?'@=#..!'0)'!::*)*#',..!'2%=0#$%#'.,':!*4,+)!$#'=%).#',..,'"!45*#$2)!$#'0#.'*=!.!'0#.'2)$0,",%!'"!4#':!$%#'0#.'0)*)%%!'0#.'.,3!*!'#'"!4#

,%%!*#'0#.'2)2%#4,'0#..#'*#.,+)!$)')$0=2%*),.)&

(*!-*,44,

>,'.)9#*%1'2)$0,",.#&.A!*-,$)++,+)!$#'2)$0,",.#&'>,'.#-)2.,+)!$#'0)'2!2%#-$!',.'2)$0,",%!&'>,'5,*%#")5,+)!$#'0#.'2)$0,",%!',..#':=$+)!$)'5=99.)"B#&'7.'"!$%*,%%!

"!..#%%)3!C' :=$+)!$#' #' $,%=*,&' 7' 2!--#%%)' 0#..,' "!$%*,%%,+)!$#' "!..#%%)3,&' D!*4,' #' "!$%#$=%!' 0#.' "!$%*,%%!' "!..#%%)3!&' >A#::)","),' 0#.' "!$%*,%%!' "!..#%%)3!&

6%*=%%=*,'#'.)3#..)'0)'"!$%*,%%,+)!$#&'>#--#'#',=%!$!4),'"!..#%%)3,&'

>,'"!$%*,%%,+)!$#'"!..#%%)3,'$#.'2#%%!*#'5=99.)"!&'7.'0)*)%%!'0)'2")!5#*!C'*)"!$!2")4#$%!'"!2%)%=+)!$,.#&'E!+)!$#'0)'2")!5#*!&'F)%!.,*)%1'#0'#2#*")+)!'0#.'0)*)%%!

0)'2")!5#*!&'>!'2")!5#*!'$#)'2#*3)+)'5=99.)")'#22#$+),.)&'>,'2#**,%,&'>,'*#5*#22)!$#'0#..,'"!$0!%%,',$%)2)$0,",.#&

F#2%)'"!$2)-.),%)

G'H&'I,..#9!$,J'72%)%=+)!$)'0)'0)*)%%!'0#.'.,3!*!J'I!.&'7J'7.'0)*)%%!'2)$0,",.#J'K#0,4J'(,0!3,J'LMNO'=$0)"#2)4,'#0)+)!$#&

G'K&'()2,$)J'E!*4#':!$0,4#$%,.)'"!44#$%,%#'0)'0)*)%%!'0#.'.,3!*!J'P),55)"B#..)J'LMNO&

G'Q$'"!$%*,%%!'"!..#%%)3!'3)-#$%#&



 !"#$%&  

 !"# !$%!&'()*#+)*'&'%%!)'%(+'(,!)--

 

!"#$%&$ 

!"&&' ()*#" +,"*)-)%&,

(".)/,&0

., 1-"/2,3$%&" .$//) 4*"-)

5) .,.)&&,#) -$**0 1-"/&) 4*,%#,4)/3$%&$ )&&*)-$*1" /$6,"%, 7*"%&)/, ,% /,%28) ,&)/,)%)' 9, )%)/,66$*)%%" &8&&)-,) 7"%&, %"*3)&,-$ $ ."&&*,%) 1&*)%,$*$ %$//$

/,%28$ "*,2,%)/, :4*,%#,4)/3$%&$ 7*)%#$1$ $ ,%2/$1$; "/&*$ #<$ /)&,%"=' 9, 7)*0 81" )%#<$ .$2/, 1&*83$%&, &$/$3)&,#, $ )8.,"-,1,-, 4"1&, ) .,14"1,6,"%$ .)//)

7)#"/&0' 9"%" 4*$-,1&, 1$3,%)*, ., )44*"7"%.,3$%&" %$, >8)/, 2/, 1&8.$%&, 1)*)%%" #<,)3)&, ) 4)*&$#,4)*$ )&&,-)3$%&$ )//) .,.)&&,#) )&&*)-$*1" &$1,%$ 1#*,&&$;

*$/)6,"%, "*)/, $ .,1#811,"%,' ?$, /,3,&, .$/ 4"11,@,/$ 1, 4*$-$.$ ., 8&,/,66)*$ )%#<$ /) 4*",$6,"%$ ., 7,/3)&,'

5) 4*"-) 7,%)/$ 1)*0 "*)/$'

9$3$1&*$

A 1$3$1&*$

B@,$&&,-, 7"*3)&,-,C

D,18/&)&,

., )44*$%.,3$%&" )&&$1,

E/, "@@,$&&,-, 1"%" ., 3$&&$*$ ) .,14"1,6,"%$ .$2/, 1&8.$%&, 2/, 1&*83$%&, $ /F)*3)3$%&)*," 4$* "*,$%&)*1, %$/ .,*,&&" 48@@/,#" $ 4*,-)&" .$//F$&0 3".$*%) $

#"%&$34"*)%$) $8*"4$) $ )3$*,#)%) ), 7,%, ., 1-,/844)*$ /$ /"*" #)4)#,&0 ., #"34*$%1,"%$ $ ., )44*$%.,3$%&"'

A%"/&*$ 1, #$*#<$*0 ., ,%1$*,*$ /) 1&"*,) .$/ .,*,&&" $8*"4$" %$/ 4,G )34," >8).*" .$/ H3"%." 2/"@)/$I; 1"77$*3)%."1, 18//F)%)/,1, ., )/#8%$ $14$*,$%6$

#"/"%,)/, $ 18 )14$&&, 14$11" &*)1#8*)&, .)//) 1&"*,"2*)7,) 2,8*,.,#); #"3$ /) 1#<,)-,&G; /) &*)&&) )&/)%&,#); ,/ .,*,&&" $ /) 2,81&,6,) #"/"%,)/$'

9$28,*$ $ 4)*&$#,4)*$ )//$ /$6,"%, .$/ #"*1" .,  !"#$%&'()&'$#$!!"&$!%)$%*"&+; ,%&$*)2$%." #"% /$ )/&*$ 3)&$*,$ ,%1$2%)&$ %$/ J"*1" ., /)8*$) :1"4*)&&8&&" >8$//$

2,8148@@/,#,1&,#<$ $ 7,/"1"7,#<$=; #"%&*,@8,1#$ )//) 7"*3)6,"%$ $ )//) 3)&8*,&0 .$//" 1&8.$%&$; ). )34/,)*$ /$ 18$ #)4)#,&0 ., "*,$%&)3$%&" ,%&$//$&&8)/$ :&*) /$

-)*,$ $4"#<$ 1&"*,#<$ $ &*) , -)*, "*.,%)3$%&, #"1&,&86,"%)/,= #<$ 1)*)%%" ., -,&)/$ ,34"*&)%6) $ 1,#8*)3$%&$ 14$%.,@,/, %$/ 3"%." .$/ /)-"*" ."-$ -, K

1$34*$ 3$%" *,#<,$1&) ., &$#%,#,13, $ 14$#,)/,13, $ -,$44,G *,#$*#) ., 4$*1"%$ 3)&8*$; #"%1)4$-"/, $ #)4)#, ., "*,$%&)*1, %$//) 3"/&$4/,#,&0 .$2/, "*.,%)3$%&,

2,8*,.,#, ,%&$*%)6,"%)/,'

L*"2*)33) 



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

L)*&$%." .)//$ %"6,"%, )44*$1$ %$//) 4*,3) )%%8)/,&0 .,  !"#$%&'()&'$#$!!"&$!%)$%*"; /) 1$#"%.) )%%8)/,&0 -8"/$ 1,) )44*"7"%.,*$ /) 1&"*,) .$/ .,*,&&" 4,G -,#,%"

) %",; ) 4)*&,*$ .)//" 9&)&8&" )/@$*&,%" 7,%" )/ 7)1#,13" $ )//FM11$3@/$) #"1&,&8$%&$; 1,) 7"#)/,66)*$ /) 4*"4*,) )&&$%6,"%$ ,% 8% )3@,&" ., #)*)&&$*$

3"%"2*)7,#" #"3$ >8$//" .$//) 1&"*,) .$/ .,*,&&" 4$%)/$; #<$ -$**0 )%)/,66)&) .)//) 4*,3) 3".$*%,&0 7,%" )//F$&0 #"%&$34"*)%$); #"% 4)*&,#"/)*$ )&&$%6,"%$ )/

NOAAA 1$#"/" $ )//) D,-"/86,"%$ 7*)%#$1$'

P$1&, #"%1,2/,)&, 

QD' !, 9,3"%$; +,!$!-.$"*$&(&/"*!$&*"#0%!$1(&$*&+!%)$%&'%))2%*!$3"&#(4$0(&%)&/%,3$,0"; P"*,%"; E,)44,#<$//,; RSST :4)*&$ AAA; #)4' A; +)&5(4*"&'$& %#'(4*% $

4)*&$ AO; 62+!%)$%&-*$!%='

78#"/$)"&'$&,!"#$%&'()&'$#$!!"&9(*%)(:&'%)&;('$"(1"&%))%&5(,!%-#%.$"*(; 5$6,"%, *)##"/&$ .) ('D' !, 9,3"%$; P"*,%"; E,)44,#<$//,; RSUR'

M/&*$ ,%7"*3)6,"%,

?$//F)3@,&" .$/ #"*1" 1"%" 4*$-,1&, 3"3$%&, ., )44*"7"%.,3$%&" $. K .)&) 4"11,@,/,&0 )2/, 1&8.$%&, ., #"%#"*.)*$ #"% ,/ ."#$%&$ $-$%&8)/, &$1,%$ ., *,#$*#)'

A%"/&*$ .8*)%&$ ,/ #"*1" -$**)%%" "*2)%,66)&, 1$3,%)*, #"% /) 4)*&$#,4)6,"%$ ., $14$*&, 4*"-$%,$%&, .)//) *$)/&0 .$//$ 4*"7$11,"%, /$2)/, $ .)/ 3"%." .$//)

#8/&8*)'



 !"#$%&  

 !"# !$%!&'()*#+)*'&'%%!)&!"(,!

 !"#$%#&

 !%%'(()&*)!+)&,-)$".-

/!0)+-%1

0-&(2!+3-4#$%!&0#++)&56!2)

78#()4#&()61&(2!+%!&-$&9!64)&!6)+#'

:#4#(%6#

;&(#4#(%6#

<=-#%%-2-&9!64)%-2->

?-(@+%)%-

0-&)556#$0-4#$%!&)%%#(-

;+&"!6(!&4-6)&)&9)6&)"A@-(-6#&+)&"!$!("#$B)&0#-&56-$"-5)+-&)(5#%%-&3-@6-0-"-&0#++)&(%!6-)&6!4)$)&#&)&9!64)6#&+)&")5)"-%1&0-&@%-+-BB!&0#++)&%#64-$!+!3-)&#&0#++#

")%#3!6-#&3-@6-0-".#C&(-&56!5!$#&-$!+%6#&0-&9)6&"!$(#3@-6#&)@%!$!4-)&0-&3-@0-B-!D&)"A@-(-B-!$#&0-&")5)"-%1&0-&"!4@$-")B-!$#&#0&#(5!(-B-!$#&)63!4#$%)%-2)D

")5)"-%1&0-&"!456#$(-!$#&#&)556#$0-4#$%!&0#-&2)6-&)63!4#$%-&(%!6-"!E3-@6-0-"-'

*6!36)44)

#&%#(%-&"!$(-3+-)%-

;+&"!6(!&(-&-$"#$%6)&(@-&56-$"-5)+-&)(5#%%-&0#++)&(%!6-)&0#++8#(5#6-#$B)&3-@6-0-")&6!4)$)D&0)++#&!6-3-$-&F9!$0)B-!$#&0#++)& !"!#$%GD&)++)&"!45-+)B-!$#&3-@(%-$-)$#)

F&'()*%+ !*(!%+  !"!,!%G& "!$&5)6%-"!+)6#& )%%#$B-!$#& )++)& (%!6-)& 0#++#& -(%-%@B-!$-& 6#5@==+-")$#& #& 0#+& 56-$"-5)%!D& $#-& +!6!& )((#%%-& (!"-)+-D& 5!+-%-"-& #& 3!2#6$)%-2-& #

0@$A@#&0#++#& 9!64#&"!(%-%@B-!$)+-D&0#++#& 9!$%-&0-&56!0@B-!$#&0#+&0-6-%%!D&0#++8#2!+@B-!$#&0#+&5#$(-#6!&3-@6-0-"!&#&0#++#& 9!64#&56!"#((@)+-'& ;$&5)6%-"!+)6#& (-

!""@5)& 0#++#& 4)3-(%6)%@6#& 6#5@==+-")$#D& 0#++)& 3-@6-(0-B-!$#& 56#%!6-)D& 0#++#& )((#4=+##& 5!5!+)6-D& 0#+& (#$)%!D& 0#++)& (%6@%%@6)& 0#++)& ,-.+ "!4-B-)+#D& 0#++)

3-@6-(56@0#$B)&6!4)$)&$#+&(@!&(2-+@55!&#0&#2!+@B-!$#D&0#++)&"6-(-&0#++)&?#5@==+-")&#&0#++8-0#!+!3-)&0#+&*6-$"-5)%!D&0#++8)%%-2-%1&$!64)%-2)&0#+&)(!/ -)%D& 0#-

56-4-&"!0-"-&9-$!&)++)&9!64)B-!$#&0#++)&"!45-+)B-!$#&3-@(%-$-)$#)'

 

:!$!&56#2-(%-&0@#&56!36)44-H

 !"#!$%%$&'!()*(+,$+,-.

/&I55@$%-&0)++#&+#B-!$-

J&II'D&0!/-$1-/#!+2!+3#'(!$+2-,+2!(!##'+('1$/'D&/-+)$!&KLMLD&(#"!$0)&#0'D&F/'&N)+)4)$")&0-6'GD&")5'&;D&5#6&-$%#6!C&;;D&0)&5)6'&KO&)&5)6'&PQD&0)&5)6'&QL&)&5)6'

R RM ;;; 0 MM S 0 R



 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'26

728%02%$2)*")9".%"&:%.*$!;2

5"2)<%280#"2=)>?)??@AA)B)/012

<01$)%2++".!+$%8"C

D!)2.'0)E)%2++".!+"F",$)*2,)9%2!*$)/2880%*0

G!.,2%$)*")/012=).&8"'2)@HIJ?)2.'0&'%2*2

/012IK2:0,"=)&$+.$).&8"'2)J?)*"%$;"0!$

/012!"!2L40%%$!0#2M

<0!)")1$;;"):.FF,"8")E)%2++".!+"F",$)*2,,2

7$'%0)G)B)-'2;"0!$)G!2+!"!2)$),"!$2)2.'0F.&

J?=),"!$2)>?N=),"!$2)>?O)$),"!$2)>?H

 !!"#$"%"$&"'()"*$"%'*$%"%+#))"

,-../"'"%0#12*%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

8"$##%'9#%:#1+($*%0"'"$*%(%3$"0#12"!4%&"%5*1

6#17(!(

 !"#$%&$'()$*%+,"'

<0:P%"+Q')RJ?J?) !"#$%&"'()*")40%)5$%+2'2)I)S280,'()*")9".%"&:%.*$!;2

 !"#$%&'('"!

 !  !" #$% &! 

"#$%&'()*&&)+!%#,-')*./0)-*1

RPD&5)6'&RMD&OT&#&OKC&")5'&;;;D&0)&5)6'&OP&)&5)6'&MMC&")5'&SD&0)&5)6'&KUR&)&5)6'&KVV'

0121.&3(!&45-&5$&#-6&7"7,(+*,"& 89(7$%(&:-&;7,-,*<-"+-&:-&:-!-,,"&!"%$+"&=4$,,(:!$& !">1&?1&'-"!-@&(!$!&(748*7(& 0)+&56!36)44)&0-& #()4#& +#

(#3@#$%-&5)6%-H&")5'&;&5#6&-$%#6!C&")5'&;;&0)&5)6'&KO&)&5)6'&UQ'

 

 !"#!$%%$&0"+&>!()*(+,$+,-

/&N#(%!&0-&6-9#6-4#$%!H&II'D&0!/-$1-/#!+2!+3#'(!$+2-,+2!(!##'+('1$/'D&/-+)$!&KLMLD&(#"!$0)&#0'D&F/'&N)+)4)$")&0-6'GD&")5'&;D&5#6&-$%#6!C&;;D&0)&5)6'&KO&)&5)6'

PMD&0)&5)6'&QL&)&5)6'&OVC&")5'&;;;D&0)&5)6'&OP&)&5)6'&MMC&")5'&;SD&5)6'&KTK&#&KTUD&0)&5)6'&KKQ&)&5)6'&KUUC&")5'&SD&0)&5)6'&KUR&)&5)6'&KVV'

0121.&3(!&45-&5$&#-6&7"7,(+*,"& 89(7$%(&:-&;7,-,*<-"+-&:-&:-!-,,"&!"%$+"&=4$,,(:!$& !">1&?1&'-"!-@&(!$!&(748*7(& 0)+&56!36)44)&0-& #()4#& +#

(#3@#$%-&5)6%-H&")5'&;&5#6&-$%#6!C&")5'&;;&0)&5)6'&KO&)&5)6'&UQ'

I+%6#&-$9!64)B-!$-

 @6)$%#&-+&"!6(!&5!%6)$$!&#((#6#&(2!+%#&+#B-!$-&)&")6)%%#6#&(#4-$)6-)+#&0-&)556!9!$0-4#$%!&0)&"!$"!60)6#&"!$&3+-&(%@0#$%-&-$%#6#(()%-'



 !"#$%&  

 !"# !

 !"#!$%&$'()"*($+(,&#-"('*$($.&.'!$)/&.!$&/$0&)"&#1")%*/2(

 !"#$%&'$($&"')%%$')!*%+",")(*"+-.+%$+(/*"0&%1*#$2*"-2&!#*".%$1*"3+!"'&(-+4)$1+(#&"3+!"#$#&!&"$("'&(0&%1$#5"*"6)*(#&".%+2$-#&"3*!!7&%3$(*1+(#&"3$3*##$'&"3+!"'&%-&

3$"-#)3$&8

9&--&(&"*''+3+%+"*!"#$%&'$($&"4!$"-#)3+(#$"%+4&!*%1+(#+"$-'%$##$"*!":&%-&"3$"!*)%+*"$(";$)%$-.%)3+(/*"3+!!7<($2+%-$#5"3+4!$"=#)3$"3$">&1*"?@&%"A+%4*#*B"(&("&!#%+"$!

CD"*((&"0)&%$"'&%-&"+"'E+"*FF$*(&"'&(-+4)$#&")("()1+%&"3$"'%+3$#$"(&("$(0+%$&%+"*"CGH":I<"*!"1&1+(#&"3+!!*".%+-+(#*/$&(+"3+!!*"3&1*(3*8

 !"#$%&'$(*(#+","#+()#&"*"-2&!4+%+".%+--&"!7*/$+(3*"&-.$#*(#+"CJK"&%+"+(#%&"CL"1+-$"3*!!*".)FF!$'*/$&(+"3+!!*"4%*3)*#&%$*"3+0$($#$2*M"&..)%+"+(#%&"LN"1+-$"(+!"'*-&"3$

-#)3+(#$"3$-*F$!$8

O!" #+%1$(+"3+!" #$%&'$($&"')%%$')!*%+M"2+%$0$'*#+" !+" '&(3$/$&($"+"*!!7+-$#&"3$")("'&!!&6)$&"'&(" $!" #)#&%")($2+%-$#*%$&M"*!" #$%&'$(*(#+" -*%*((&"*##%$F)$#$" J" P-+##+Q":I<

$(3$2$3)*#$"#%*"6)+!!$"*"-'+!#*"3+!!&"-#)3+(#+"+")("2&#&"+-.%+--&"$("#%+(#+-$1$8

9+%"&4($"*((&"*''*3+1$'&","$(3+##&")("F*(3&"3$"-+!+/$&(+".+%"!7*--+4(*/$&(+"3+$"#$%&'$($"')%%$')!*%$8

O00$('ER"!+"-#%)##)%+"&-.$#*(#$"-$*(&"*F$!$#*#+"*3"&-.$#*%+"$"#$%&'$(*(#$M"+--+"3+2&(&"*2+%"-#$.)!*#&"*..&-$#*"'&(2+(/$&(+"'&("$!"S$.*%#$1+(#&8

=+"!*"-#%)##)%*".%+-'+!#*"(&(","4$5"'&(2+(/$&(*#*"+"$(#+(3+"0*%!&M".)T"$(2$*%+"*!!7$(3$%$//&"&%$+(#*1+(#&UV)%$-8)($%&1*L8$#")(*".%&.&-#*"3$"#$%&'$($&"')%%$')!*%+8

>+4&!*1+(#&"#$%&'$($"')%%$')!*%$""#$%&'()*'+ ,

$%%&'!

=$"'&1)($'*"'E+M"*"-+4)$#&"3+!!7+1*(*/$&(+"3+!"S9:W"%$4)*%3*(#+"!7*3&/$&(+"3$"1$-)%+".+%"$!"'&(#%*-#&"+3"$!"'&(#+($1+(#&"3+!"3$00&(3+%-$"3+!"2$%)-":&2$3XCY

3+!"LZ"*.%$!+"LHLHM"!*"-&-.+(-$&(+"3+$"#$%&'$($"')%%$')!*%$"$("'&%-&"+"3$"()&2*"*##$2*/$&(+","+-#+-*"-$(&"*!"CJ"1*44$&"LHLH"P-*!2&".%&%&4E+Q8

()*+&

[*(3&"#$%&'$($"')%%$')!*%$"*8*8"LHCYXLHLH"""\"S&1*(3*"#$%&'$($&"*8*8"LHCYXLHLH"""""""]";%*3)*#&%$*"*8*8"LHCYXLHLH

[*(3&"#$%&'$($"')%%$')!*%$"*8*8"LHCGXLHCY

;%*3)*#&%$*"#$%&'$($"')%%$')!*%$"*8*8"LHCGXLHCY

[*(3&"#$%&'$($"')%%$')!*%$"*"*"LHCJXLHCG

;%*3)*#&%$*"3+0$($#$2*"#$%&'$($"')%%$')!*%$"*8*8"LHCJXLHCG

[*(3&"3$"-+!+/$&(+"#$%&'$($"')%%$')!*%$"*8*8"LHCZXLHCJ

;%*3)*#&%$*"#$%&'$($"')%%$')!*%$"LHCZXLHCJ

-

,&-!.&*&/.0--&.01)-&/234/5&0-&'6-0+#*7)



 !"#!$%&$'()"*($&+

* !+!,&($*$,(+(-*,*+.

 !"#"$%&'&(% #)&* 
%'+,-,./

(/011234567-8618

01231,44,

(9(9$  !"#$ !"%

&33521-,62'&7&7'89:;<89:=

':6;80<<8=6$40/$>6516$>63181<0$30/$?653850$/0$>6361>03@0$?6342A03<2/8$40/$181<0A2$2@80342/0B$>63

C25<8>6/250$58?058A03<6$2//0$=2582;8/8$83<0530$04$2//0$>6348@8638$2A;803<2/8$2/$D30$48$40D3850$0$=2/E<250

240FE2<2A03<0$/0$>6348@8638$48$0GE8/8;586$52FF8E3<09$&3$<05A838$H 6361>03@0$0$>2C2>8<I$48

>6AC50318630JB$C05<23<6B$/6$1<E403<0$125I$83$F5246$48$>6AC5034050$0$=2/E<250$/0$>6348@8638$01103@82/8

03<56$>E8$18$1=8/ECC236$F/8$0GE8/8;58B$1<5E<<E52/8$0$4832A8>8B$40//0$2@80340$48$6F38$654830$0$F52469

(>GE8185IB$GE8348B$8$>63>0<<8$<0658>8$0$F/8$1<5EA03<8$48$;210$30>011258$2/$1E>>0118=6$C05>6516$40F/8$1<E48

48$A232F0A03<9$ 63$C25<8>6/250$58?058A03<6$2//:E<8/8@@2@8630$40//0$>6361>03@0B$/6$1<E403<0$125I$83

F5246$48$40<05A83250$>6550<<2A03<0$/0$C583>8C2/8$F52340@@0$GE23<8<2<8=0B$>63$C25<8>6/250$58?058A03<6

2/$50448<6B$2/$>2C8<2/0$30<<6$48$?E3@8632A03<6$04$2//:2E<6D323@82A03<69$KL$'M2<<8=8<I$0>636A8>2$04$8

16FF0<<8$>N0$/2$1=6/F636$'M2<<8=8<I$0>636A8>2$0$/0$2@80340$&$?2<<658$2@80342/8$0$/0$>6348@8638$8348>2<8=0

40//2$?E3@8632/8<I$2@80342/0$.8C8$0$>/2118$48$2@80340$OL$&/$181<0A2$2@80342/0$&/$181<0A2$2@80342/0P$21C0<<8

>61<8<E<8=8$04$0=6/E<8=8$&/$181<0A2$2A;803<2/0$0$/0$1E0$>6AC6303<8$&$52CC65<8$2@80342Q2A;803<0$0

/M83>05<0@@2$RL$'M2<<8=8<I$40//M8AC5012$C05$C56>0118$0$>6A;832@8638$C564E<<8=0$'0$6C052@8638$>N0

>252<<058@@236$/M2<<8=8<I$40//M8AC5012$-/8$21C0<<8$A630<2586B$3EA052586B$D323@82586$04$0>636A8>6$40//2

F01<8630$'2$52CC50103<2@8630$40//M2<<8=8<I$40//M8AC5012P$6C052@8638B$=2/658$0$=2582@8638$SL$'M0>636A8>8<I

2@80342/0$'M0>636A8>8<I$0$/0$>6348@8638$48$0GE8/8;586$40/$181<0A2$4M8AC5012$'0$>6348@8638$48$0GE8/8;586

0>636A8>6$48$;50=0$0$/E3F6$C058646$'0$>6348@8638$48$0GE8/8;586$D323@82586$&$52CC65<8$<52$0GE8/8;586

0>636A8>6$04$0GE8/8;586$D323@82586$'0$>5818$2@80342/8$TL$'2$=2/E<2@8630$40//M0GE8/8;586$0>636A8>6$0

D323@82586$40//M8AC5012$UL$'2$50448<8=8<I$2@80342/0$VL$"0448<6$0$>2C8<2/09$ 63DFE52@8638$48$>2C8<2/0$WL

&3=01<8A03<8B$?2;;816F36$D323@82586$0$D323@82A03<8$XL$(E<6D323@82A03<6$0$>21N$Y6Z$K[L&/$>63<56//6

40//M0?D>803@2$83<0532$\50348A03<8B$C564E<<8=8<IB$>61<8L$'0$50/2@8638$>61<8QC50@@8Q=6/EA8$.01<8$48

58?058A03<6P$*9$ (]('&*"&B$"9$^*""("&#$^"(+ *# _&B$*>636A82$2@80342/0B$=6/9&B$(<<8<8=I$2@80342/0$0

C56>0118$C564E<<8=8B$-82CC8>N0//8B$.65836B$O[K[9$%81C0310$408$/E>848$A0110$2$481C618@8630$42/$46>03<09

 $'!-&+

,03E



 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Corsi di Laurea in Scienze dell’Amministrazione e delle Relazioni Internazionali 
Anno Accademico 2019/2020 

 
Programma del Corso 

 
Diritto Pubblico Comparato 

CFU 9 
Prof. Andrea Buratti 

 

 
 
Contenuti  
Il corso esamina lo sviluppo del costituzionalismo occidentale dall’età delle Rivoluzioni borghesi alle più 
recenti tendenze del costituzionalismo nell’età della globalizzazione giuridica. Il corso prende le mosse 
dalla identificazione dei caratteri del costituzionalismo moderno e dalle strutture costituzionali del 
costituzionalismo liberali in nord-America e in Europa; quindi analizza gli sviluppi del costituzionalismo 
novecentesco, con attenzione all’impatto dei processi di democratizzazione sulle strutture costituzionali 
ottocentesche. Particolare attenzione verrà dedicata al costituzionalismo del secondo dopoguerra in 
Europa, anche con riferimento al parallelo sviluppo dei diritti umani e dei processi di cooperazione 
sovranazionale. Infine, saranno analizzati i processi di espansione del costituzionalismo oltre i confini 
dello spazio occidentale, soffermandosi sulle più significative esperienze nazionali contemporanee nel 
panorama delle democrazie contemporanee e sui problemi più rilevanti per la cultura del 
costituzionalismo, quali la crisi della democrazia rappresentativa, il dialogo tra le Corti, l’erosione della 
sovranità nazionale, l’universalismo dei diritti umani. 
 
Obiettivi formativi 
Il corso persegue i seguenti obiettivi formativi: a) diffondere la conoscenza del diritto pubblico e la 
capacità di comprensione attraverso la comparazione giuridica e storia; b) utilizzazione delle conoscenze 
per lo sviluppo di un esame comparativo tra ordinamenti, e per la contestualizzazione storica dei processi 
costituzionali; c) sviluppo delle abilità comunicative; d) sviluppo della capacità di apprendere il diritto 
costituzionale comparato attraverso l’individuazione, la selezione e la contestualizzazione di materiali 
giuridici stranieri e internazionali.. 
 
Metodo didattico 
La didattica sarà organizzata in modalità prevalentemente frontale.  
Durante la lezione e nello studio personale, il docente sottoporrà agli studenti documenti, materiali e casi 
di studio, sui quali svolgere una preparazione preliminare alle lezioni seguenti e su cui sviluppare dei brevi 
elaborati da discutere in aula o presentazioni orali, anche di gruppo. 
Sarà stimolato il dibattito in aula. 
 
Contenuti specifici 

  

Tema 1 Lo sviluppo storico del costituzionalismo moderno: radici ideali e contestualizzazione della 
genesi del costituzionalismo nell’ambiente dell’Europa moderna. 

Tema 2 Il costituzionalismo nella stagione delle Rivoluzioni moderne. A) La Rivoluzione inglese: 
Parlamento e Corti di Common Law, il contributo del Repubblicanesimo, la Glorious Revolution. B) 
La Rivoluzione americana: le matrici del costituzionalismo americano, l’esperienza coloniale, 
l’Indipendenza e il decennio rivoluzionario; la Convenzione di Filadelfia. L’impianto della 



Costituzione federale del 1787; il governo presidenziale, il federalismo; il Bill of Rights federale e 
le origini del judicial review of legislation. C) La Rivoluzione francese: il contributo dell’illuminismo 
giuridico; Nazione, legge, rappresentanza; la Declaration del 1789; le Costituzioni rivoluzionarie. 

Tema 3 Gli opposti percorsi del costituzionalismo occidentale dell’Ottocento. Il costituzionalismo 
liberale in Europa: stato di diritto e rule of law negli assetti costituzionali europei; il governo 
parlamentare. Il costituzionalismo negli Stati Uniti d’America fino alla Guerra Civile e alla 
Reconstruction. 

Tema 4 Il costituzionalismo occidentale di fronte alle sfide del processo di democratizzazione: le 
Costituzioni del primo dopoguerra in Europa: la Costituzione di Weimar e lo sviluppo dei diritti 
di seconda generazione; la razionalizzazione del governo parlamentare; il sindacato accentrato di 
legittimità costituzionale; l’avvento delle dittature. 

Tema 5 Il costituzionalismo nel secondo dopoguerra nei Paesi anglosassoni: l’evoluzione del 
costituzionalismo americano: la presidenza moderna e la giurisprudenza sui diritti fondamentali 
attraverso l’applicazione del 14° emendamento. Gli sviluppi costituzionali nell’area del 
Commonwealth (Canada e Nuova Zelanda). Le trasformazioni del costituzionalismo britannico: 
premierato, Human Rights Act, Constitutional Reform Act. 

Tema 6 Il costituzionalimo nel secondo dopoguerra nei Paesi europei: i caratteri generali del 
costituzionalismo europeo e la tendenza verso lo stato costituzionale aperto. Le Costituzioni di 
Italia, Francia e Germania.  

Tema 7 Lo stato costituzionale aperto: lo sviluppo della cooperazione sovranazionale e dei diritti umani. 
I diritti umani nel diritto internazionale: aspirazioni e limiti dell’universalismo dei diritti umani. 
Lo sviluppo della cooperazione internazionale su scala regionale. I problemi recenti della tutela 
internazionale dei diritti umani: l’International Criminal Justice. 

Tema 8 Lo stato costituzionale aperto: lo spazio costituzionale europeo. La Convenzione Europea per 
la salvaguardia dei diritti umani e il processo di integrazione europea.  

Tema 9 Lo sviluppo del costituzionalismo oltre i confini dello spazio occidentale. Il costituzionalismo in 
America Latina, in Asia, in Africa. Le Costituzioni europee dopo la caduta delle dittature e del 
comunismo. Problemi e prospettive del global constitutionalism. 

 
Libri di testo 
Un testo a scelta tra i seguenti: 

- Morbidelli, Pegoraro, Rinella, Volpi, Diritto Pubblico Comparato, 5ª edizione, Giappichelli, 2016 
- Di Giovine, Algostino, Longo, Mastromarino, Lezioni di diritto costituzionale comparato, Mondadori, 

2017. 
Per gli studenti che desiderano svolgere la preparazione dell’esame su un testo in lingua inglese, è possibile 
preparare l’esame sul testo: Buratti, Western Constitutionalism. History, Institutions, Comparative Law, Springer-
Giappichelli, 2019. 
 
Valutazione 
Per gli studenti frequentanti: Gli studenti frequentanti sosterranno diverse attività utili ai fini della 
valutazione finale (homework assignments, relazioni in aula, lavori di gruppo, test intermedi di 
valutazione), che saranno tenuti con cadenza bisettimanale. Saranno considerati frequentanti gli studenti 
che avranno partecipato ad almeno l’80 delle attività di valutazione intermedia. Al termine del corso, un 
esame orale su capitoli e letture selezionate e concordate completerà la valutazione. 
Per gli studenti non frequentanti: Esame orale sull’intero programma. 
 
Orari di ricevimento 
Il docente riceve gli studenti presso il Dipartimento di Giurisprudenza (Via Cracovia 50, Edificio D, terzo 
piano). Gli orari di ricevimento sono publicati nella sezione Faculty del sito web del Corso di laurea. 
Gli studenti possono contattare il docente tramite la mail burattiandrea@hotmail.com 
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Offerta didattica 
 
 
Il Manifesto degli studi contenuto nella presente Guida dello studente riporta l’elenco 
delle attività didattiche offerte per il corrente anno accademico 2018/19: 

 

· Corso di Laurea in Scienze motorie e sportive  
- Curriculum 1: Scienze motorie e sportive 
- Curriculum 2: Gestione e organizzazione dello sport di alto livello  

· Corso di Laurea Magistrale in Attività motorie preventive e adattate  

· Corso di Laurea Magistrale in Attività fisica e salute (interateneo, titolo congiunto 
europeo) 

· Corso di Laurea Magistrale in Management dello sport 
- Curriculum 1: Management 
- Curriculum 2: Giuridico gestionale  

· Corso di Laurea Magistrale in Scienza e tecnica dello sport  

· Master in Cardiologia dello Sport 

· Corso di Perfezionamento in Rieducazione motoria per il benessere 

· Dottorato di ricerca in Scienze dell’Attività fisica e dello sport 
 
Il percorso accademico degli studenti è fondato sulla attribuzione di crediti formativi  
(CFU, in ambito europeo ECTS). Il credito formativo esprime l’unità di misura del lavoro 
richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività formativa prevista 
dall’ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio. Ai CFU corrispondono, in 
media, 25 ore di lavoro dello studente: questo comprende ore dedicate a lezioni frontali, 
esercitazioni, laboratori, seminari, tirocinio, tesi, studio ed esercizio individuale e altre 
attività formative proposte dal corso di studio. La quantità di lavoro medio svolto in un 
anno da uno studente é fissato in 60 crediti.  
 
Nel manifesto degli studi dell’anno accademico 2018/19 per ciascun corso di studio sono 
indicati i crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa. L’acquisizione dei CFU da 
parte dello studente avviene attraverso il superamento di una verifica del profitto secondo 
modalità stabilite dal docente titolare dell’attività formativa. 
 
Per il conseguimento del Diploma di Laurea è necessaria l’acquisizione di 180 crediti.   
Per il conseguimento del Diploma di Laurea Magistrale è necessaria l’acquisizione di 120 
crediti. 
 
L’offerta didattica dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale prevede alcuni insegnamenti 
curriculari e altri a scelta dello studente denominati Attività Formative a Scelta (AFS). Le 
AFS sono scelte direttamente dallo studente fra attività proposte dai docenti e possono 
variare ogni anno. Rilasciano 4 CFU e ciascuno studente deve acquisire 12 CFU nell’arco 
del corso di studi previsto. 
 
Le AFS prevedono la possibilità di ampliare la formazione attingendo tra tutte le offerte 
che a vario titolo sono erogate dall’Ateneo e vengono utilizzate per orientare una parte del 
percorso di studi verso uno specifico settore professionale. 
 
Alcune AFS rilasciano anche qualifiche federali sulla base di convenzioni stipulate 
dall’Ateneo con singole federazioni sportive. Tale qualifica permette allo studente di poter 
operare nelle società sportive come istruttore o allenatore. 



 4 

Analogo significato potranno avere le attività di tirocinio curriculare che più in generale, e 
con le diverse attività pratiche ed esercitative, rivestono grande importanza nell’impianto 
dell’offerta formativa e consentiranno ampie possibilità di scelta, in funzione dei diversi 
ambiti di interesse. 
 
L’acquisizione dei CFU viene fatta a seguito di:  
· frequenza di almeno il 75% delle lezioni 

· superamento della prova finale di idoneità. 
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
 
 
 
Giunta di Corso 
Prof. Gennaro Terracciano (Presidente) 
Prof. Francesco Cardarelli 
Prof. Emanuele Isidori    
 
 
Il Corso di Laurea prevede un doppio curriculum:  
a. Curriculum 1: Management 
b. Curriculum 2: Giuridico Gestionale (attivato dall’A.A. 2014-2015) 
 
Il primo anno prevede un percorso comune. 

 
 

Offerta didattica - primo anno (LM47)      
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto dell'ordinamento sportivo 1 6 

Economia aziendale e Metodi quantitativi 1 e 2 19 

Pianificazione sanitaria e Comunicazione  
nelle attività motorie e sportive 

1 9 

Teoria, regolamentazione e organizzazione delle 
attività motorie e sportive 

1 8 

Psicologia dell'organizzazione 2 6 

Lingua straniera 2 6 

Attività formativa a scelta dello studente 1 e/o 2 8 

 Totale CFU 62 
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DIRITTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO 
Docente à Francesco Cardarelli 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo del corso è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto privato e 
delle aree tematiche classiche del diritto privato dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del diritto privato. L'illecito sportivo. La giustizia sportiva. Le società sportive. 
I tesserati. Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Testi di riferimento 
1) Valori G., Il Diritto nello sport, Giappichelli Editore, 2009 

2) Raimondo P., Elementi di Diritto privato sportivo, Giraldi, 2013 (per la parte relativa 
all’illecito sportivo e alla sponsorizzazione, pubblicità e merchandising). 

 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE E METODI QUANTITATIVI 
Docente à Alberto Frau 
Periodo à annuale 
 
Obiettivi formativi 
L'UDA si prefigge di introdurre lo studente alle conoscenze basilari relative al funzionamento 
del sistema economico e delle unità produttive. Più in particolare, l'UDA si prefigge di 
permettere allo studente di saper applicare quanto ha appreso per interpretare dati o 
fenomeni relativamente ad un contesto aziendale elementare e generico. Verrà introdotta la 
tematica del bilancio di esercizio con lo studio del bilancio delle società professionistiche e 
delle Federazioni sportive. Durante il corso di metodi quantitativi si studierà il bilancio di 
sostenibilità e i principi della ISO 26000 relativi alla responsabilità sociale di 
un'organizzazione. Inoltre, si approfondirà la gestione delle Associazioni sportive 
dilettantistiche. 

 
Prerequisiti 
La responsabilità sociale e il bilancio delle organizzazioni dello sport, Franco Angeli, 2006. 

 
Contenuti del corso 
Economia Aziendale 
Etica ed Economia 

· L'azienda: Nozione. Elementi specificativi. Finalità. L'iniziativa individuale in campo 
economico: aziende private e pubbliche. Vari tipi di azienda. I soggetti aziendali (giuridico 
ed economico). 

· L'attività dell'azienda analizzata attraverso processi e combinazioni produttive. 

· Logica delle rappresentazioni degli aspetti monetario, finanziario ed economico della 
gestione; Metodi di rilevazione e logica di determinazione del reddito di periodo. 

· Economicità e condizioni di equilibrio del sistema aziendale; Struttura decisionale e potere 
di controllo nell'azienda (cenni); Attività dell'azienda per aree funzionali. 
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Metodi Quantitativi 

· Presentazione del corso. Il bilancio nella normativa civilistica: normativa, forma e 
contenuto. Analisi di un case study: il bilancio di una società sportiva professionistica. 

· Rendicontazione e bilancio sociale. Cenni. 

· Analisi di un case study: il bilancio sociale di una federazione sportiva nazionale. 

· Valutazione della performance: analisi economico finanziaria. Riclassificazione dello stato 
patrimoniale e del conto economico per le analisi di bilancio. 

· Sistema degli indici di bilancio. 

· Flussi finanziari e determinazione dell'autofinanziamento. Cenni. 

· Analisi di un case study: analisi di bilancio di una società sportiva professionistica. Il 
bilancio delle associazioni sportive professionistiche nella normativa civilistica: normativa, 
forma e contenuto. 

· Il bilancio nelle raccomandazioni dei dottori commercialisti. 

· Analisi della performance nelle associazioni sportive dilettantistiche Aspetti amministrativi 
e fiscali delle associazioni sportive professionistiche. 

 
Verifica del profitto 
Economia Aziendale 
E’ prevista una prova orale. Sono altresì previste, in itinere, delle verifiche il cui superamento 
servirà da esonero di parti del programma. 
Metodi Quantitativi 
Svolgimento di un case study, di tipo prevalentemente applicativo, volto a valutare la 
capacità dello studente ad applicare gli strumenti e le tecniche insegnate durante il corso, e 
di una parte orale, volta a valutare le conoscenze teoriche acquisite dallo studente. 
 
Testi di riferimento 
1) Buscarini C., Una nuova dimensione della funzione imprenditoriale, Cedam, Padova, 1994 

(solo Parte I) 
2) Buscarini C. et alii, La responsabilità sociale e il bilancio sociale delle organizzazioni dello 

sport, Franco Angeli, 2006 
3) Cavalieri E., Franceschi Ferrarsi R., Economia aziendale, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2a 

edizione 2008 (solo alcuni capitoli concordati con il docente) 
4) Favotto e altri, Economia aziendale, Mc Graw Hill, Milano, 2007 (solo alcuni capitoli 

concordati con il docente) 
5) Frau A., Esercizi di Economia aziendale, Kappa, Roma, 2002 
6) Dispense a cura del docente. 

 

 
 
PIANIFICAZIONE SANITARIA E COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docenti à Fabio Pigozzi, Federica Fagnani 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Obiettivi didattici: lo studente dovrà giungere a possedere, nei limiti delle proprie 
responsabilità e competenze, una solida conoscenza in materia di regolamentazioni nazionali 
e internazionali, legislazione vigente, procedure di controllo e sanzioni previste, finalizzata 
alla prevenzione del fenomeno doping, alla gestione e alla organizzazione sanitaria di eventi 
sportivi. Dovrà, inoltre, essere in grado di inquadrare il fenomeno doping e le tematiche ad 
esso correlate nell’attuale contesto socio culturale. Lo studente acquisirà poi una solida 
conoscenza dei principi del marketing e dei suoi strumenti, dalla analisi, agli obiettivi 
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strategici, al marketing mix. Dovrà, inoltre, acquisire le conoscenze fondamentali nel campo 
della sociologia della comunicazione, delle teorie delle comunicazioni di massa, della 
pubblicità e delle sponsorizzazioni, dei metodi di ricerca sui media e delle dinamiche della 
loro fruizione e consumo, dei new media, delle tecniche giornalistiche e di media training, di 
public speaking, di organizzazione eventi nell’ambito delle attività motorie e dello sport. 
Sapere: la lista delle sostanze e metodi proibiti, soprattutto gli effetti farmacologici desiderati 
e quelli negativi per la salute a breve e a lungo termine; le tecniche attuate nei controlli 
antidoping, le caratteristiche dei campioni biologici e le variabili che influenzano l’attendibilità 
dei risultati. Lo studente dovrà, inoltre, essere in grado di valorizzare il concetto di una 
corretta attività fisica come prevenzione del doping. Lo studente dovrà poi avere la 
padronanza del sapere attinente all’uso del marketing e dei media, la capacità di pianificare 
strategie di promozione, comunicazione e campagne pubblicitarie, la capacità gestionale del 
marketing e della comunicazione, nonché sviluppare la capacità organizzativa a 360 gradi 
per organizzare eventi nell’ambito delle attività motorie e dello sport. 
Saper fare: saper utilizzare tali conoscenze nella programmazione delle attività motorie, 
finalizzandole al mantenimento dello stato di salute anche attraverso strategie di prevenzione 
e di contrasto del fenomeno doping. Lo studente dovrà essere in grado di saper elaborare un 
piano di marketing, scrivere articoli e comunicati stampa, organizzare conferenze stampa, 
condurre e pianificare una strategia di comunicazione e una campagna pubblicitaria, saper 
gestire offerte e richieste di sponsorizzazioni ed organizzare un evento nell’ambito delle 
attività motorie e dello sport. 
Saper essere: saper essere in grado di promuovere e valorizzare il concetto di competizione 
nel rispetto delle regole, della sicurezza, dell’importanza della solidarietà e della lealtà nel 
riuscire a superare i propri limiti psico-fisici senza ricorrere a sostanze che alterino le 
prestazioni sportive e siano dannose per la salute. Saper agire con competenza e capacità 
manageriale nel mondo del marketing dell’informazione e della comunicazione, nonché avere 
capacità organizzative necessarie per lo sviluppo organizzativo di eventi legati al mondo 
dell’attività motoria e dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 

 
Contenuti del corso 

· La domanda e l’offerta di sport e il suo valore commerciale. 

· Analisi, ricerche, definizione del target, bisogni e soddisfazione del consumatore. 

· Influenza dello sport nella vita sociale: le tribù.   

· Definizione degli obiettivi; Posizionamento. 

· Definizione del prodotto; il Marketing Mix. 

· Gli strumenti del Marketing: Prodotto, Prezzo. 

· Gli strumenti del Marketing: Vendite e Distribuzione. 

· Gli strumenti del Marketing: Promozione e Comunicazione. 

· La Comunicazione: il processo di comunicazione e la comunicazione interpersonale: 
fondamenti e principali teorie. 

· Ufficio stampa e pubbliche relazioni. 

· Comunicazione e Mass Media. Le principali teorie.   

· Le Sponsorizzazioni. 

· Focus sull’organizzazione degli eventi sportivi. 

· Gli eventi: Convegni; Congressi; Meetings; Conventions.  

· Focus sull'organizzazione di un congresso internazionale. 

· Nozioni di storia dello sport e giornalismo sportivo. 

· I new media. 
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· Il public speaking e media training. 

· Pianificazione e organizzazione del settore sanitario e della sicurezza nei grandi eventi 
sportivi - implicazioni medico legali. 

· Tutela sanitaria delle attività sportive. 

· Definizione di doping; Istituzioni e loro compiti nell’antidoping; Cenni storici sul doping; la 
WADA e il Codice Mondiale Antidoping. 

 
Testi di riferimento 
1) International Federation of Sports Medicine, Team Physician manual, Routledge, Taylor 

and Francisgroup, 2012 
2) The World Anti-Doping Code, the 2016 Prohibited list, International Standard, 2016 
3) http://www.wada-ama.org/ 
Pianificazione sanitaria 
1) Pigozzi F., Dispense. 
Marketing dello Sport 
1) Acciari A., Dispense 
2) Maffesoli M., Il tempo delle Tribù, Guerini Studio 
2) Alternatives Marketing, Bernard Cova, Dunod. 
Comunicazione  
1) Fagnani F., Dispense 
2) Wolf M., Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani 
3) Sociologia della Comunicazione, Paccagnella L., Il Mulino 
4) Mazzocco D., Giornalismo online, Centro di Documentazione Giornalistica 
5) Bonaccini N., Bertucci I., Discorsi che convincono, Eidos Communication. 

 
 
 
TEORIA, REGOLAMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docente à Laura Guidetti 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze teoriche e tecnico-pratiche per 
l'organizzazione di attività motorie e sportive. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Teoria del processo di allenamento: aspetti manageriali. Cenni di storia dei giochi Olimpici. 
Organizzazione sportiva internazionale e nazionale. Una visione bioetica dello sport. 
Organizzazione e gestione dei servizi per le attività motorie e sportive. Organizzazione, 
gestione e controllo di grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali. 

 
Verifica del profitto 
Il metodo di accertamento dei risultati di apprendimento attesi prevede delle verifiche 
attraverso “esercitazioni di simulazione di situazione” da svolgere in aula durante le ore di 
lezione, di volta in volta discusse col docente, evidenziando il contributo di ogni singolo 
studente al lavoro collettivo, nonché una prova orale individuale finale. Gli allievi che non 
hanno svolto le “esercitazioni” in itinere o che hanno riportato valutazioni insufficienti 
potranno essere interrogati sulle tematiche oggetto delle esercitazioni e delle lezioni del 
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corso. 
 
Testi di riferimento 
1) Ascani F., Management e gestione dello sport, Sperling & Kupfer, Milano, 2004, 3a 

edizione 
2) Peterson J.A., Health and fitness program development and operation. In: ACSM's 

Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2009, 6th edition. 
3) Dispense di lezione. 
 
 
 
PSICOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE 
Docente à Arnaldo Zelli 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso dovrebbe consentire allo studente di: 

· avere familiarità con le tipologie e i modelli di funzionamento delle organizzazioni; 

· conoscere e saper individuare i ruoli gestionali all'interno di una organizzazione; 

· conoscere i criteri generali per valutare il funzionamento di una organizzazione e la sua 
efficacia; 

· conoscere gli strumenti teorici necessari per il riconoscimento e la gestione di conflitti 
presenti all'interno delle organizzazioni sportive; 

· acquisire i modelli teorici di riferimento per una varietà di tecniche di intervento 
nell'organizzazione; 

· approfondire il problema di comportamenti di abuso all'interno di un'organizzazione 
sportiva (es: doping) e come questi incidono sull'efficacia dell'organizzazione. 

 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso parte dalla premessa che lo studente abbia già acquisito e disponga di una 
preparazione di base in Psicologia. 
Attraverso questo corso, lo studente verrà a conoscenza e acquisterà familiarità con i modelli 
principali e le aree di ricerca che caratterizzano la "psicologia dell'organizzazione", ossia, lo 
studio e l'analisi dei comportamenti professionali a livello individuale e di gruppo all'interno 
delle organizzazioni. 
In particolare, durante il corso, verranno presentati i principi generali della disciplina per 
quanto riguarda modelli teorici di riferimento, gli aspetti metodologici della ricerca applicata, e 
gli ambiti di intervento della psicologia dell'organizzazione. 
Il corso prevede anche una serie di seminari relativi allo sviluppo organizzativo che verranno 
presentati al fine di sviluppare negli studenti una modalità di osservazione e analisi dei 
fenomeni organizzativi. 
 
Verifica del profitto 
La valutazione di profitto prevede un progetto ipotetico di valutazione all'interno di 
un'organizzazione di problematiche e fenomeni di natura psicologica che lo studente dovrà 
individuare. Questo progetto dovrà essere materiale per un saggio scritto che sarà poi 
presentato oralmente.  
La verifica di profitto consiste nella stesura di una tesina che descriva una ipotetica indagine 
conoscitiva all'interno di una qualsiasi organizzazione di lavoro. L'indagine ha lo scopo di 
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suggerire i protocolli che un management dell'organizzazione suggerisce per monitorare e 
comprendere una problematica lavorativa che ha ricadute psicologiche sul dipendente o su 
comparti dell'organizzazione. 
 
Testi di riferimento 
Il materiale di studio per il corso è selezionato sulla base dei seguenti testi: 
1) Depolo, M., Psicologia delle organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1996 
2) Caprara, G.V., Le ragioni del successo, Il Mulino, Bologna, 1996 
3) Favretto, G., Lo Stress nelle Organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1994 
4) Rumiati, R., Bonini, N., Le decisioni degli esperti, Il Mulino, Bologna, 1996 
5) March, J.G., Prendere decisioni, Il Mulino, Bologna, 1994 
6) Weick, K., Organizzare. La psicologia sociale dei processi organizzativi, Isedi, Torino, 

1996. 
 
 
 

LINGUA STRANIERA 
Docente à Alessandra Fazio 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Sviluppare le abilità comunicative della Lingua Inglese in un ambiente professionale. 
Sviluppare la conoscenza dei concetti di "sport management", del lessico specialistico e delle 
strutture sintattiche attraverso l'analisi di casi aziendali reali. Il corso di Lingua Inglese si basa 
su un programma pratico interamente "task-based" strutturato in lavoro progettuale di gruppo 
e individuale (secondo i principi del TBLT Task-Based Teaching and Learning) e con il 
supporto di piattaforme didattiche online (e-TBLT). 
Particolare attenzione sarà data alla comunicazione orale con lo sviluppo delle abilità 
trasversali (transferable skills) e delle abilità necessarie per il futuro lavorativo (employability). 
 
Prerequisiti 
Conoscenza della Lingua Inglese parlata e scritta a Livello B1+ del CEFR ‘Common 
European Framework of Reference’. Gli studenti che risultassero essere a livello inferiore al 
momento dell’accesso dovranno completare la loro formazione iniziale attraverso lavoro 
individuale in self-access su materiali a disposizione sui computer del Centro Linguistico o 
sulla piattaforma e-learning del Centro stesso. 

 
Contenuti del corso 
Lessico e strutture sintattiche utili nel contesto di un progetto volto alla realizzazione e 
gestione di un evento sportivo. Il lavoro sarà strutturato nelle 4 fasi indicative (che possono 
variare di anno in anno): 
 

· Rispondere ad un annuncio di lavoro: Mandare la propria proposta per la selezione di 
un gruppo di lavoro su un progetto di organizzazione di un evento sportivo (evento, lancio 
di un prodotto o servizio sportivo). Decidere i ruoli all'interno del gruppo e rispondere a un 
annuncio di una specifica posizione (a scelta tra i ruoli proposti). Redigere il proprio CV e 
la lettera/o email di accompagnamento (o motivazionale). 

· Lavorare nel team di un progetto: 1) primo incontro col team: presentarsi e discutere 
del progetto (brainstorm, esprimere accorso e disaccordo); 2) fare una ricerca nel web e 
trovare un progetto simile a quello assegnato; 3) illustrare/descrivere il progetto e 
confrontare similarità e differenze tra il progetto scelto e i risultati della ricerca nel web. 
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· Realizzazione: Ipotizzare rischi, situazioni problematiche e/o situazioni in sospeso che 
potrebbero verificarsi nella realizzazione del progetto (inclusi conflitti e relativa 
risoluzione). Ipotizzare aspetti di marketing utili ai fini della realizzazione del progetto quali 
soddisfazione del cliente o realizzazione del servizio per il cliente (forme di cortesia, 
persuasione, questionari per la rilevazione della soddisfazione del cliente, ipotesi di 
"customer journey"). 

· Presentazione del progetto agli stakeholders: Presentazione orale del progetto alla 
classe come se fosse una reale audience di stakeholders interessati al progetto con lo 
scopo di convincere l'audience a finanziare il progetto (simulazione). Preparazione a tal 
fine di una breve ma convincente presentazione .ppt. (l’obiettivo, il pubblico, il messaggio; 
l’atteggiamento, il linguaggio del corpo, acquisire sicurezza; l’uso dei supporti visivi, 
integrazione del messaggio visivo con il testo scritto e il messaggio orale). 
 

Il lavoro sarà condotto principalmente in forma di Project Work svolto in piccoli gruppi ma 
anche attraverso lavori individuali secondo la metodologia didattica basata sul task con 
l’assistenza del docente, con il supporto della piattaforma  e-learning e l’ausilio di ricerche in 
Internet. 
 
Verifica del profitto 
Presentazioni in itinere a conclusione di ogni fase del progetto e registrazioni audio (per 
autovalutazione e/o peer feedback) e relazione orale finale (per autovalutazione e/o peer 
assessment). Lingua di comunicazione nel corso: Inglese. Verifica del profitto: valutazioni 
degli assignment in itinere a conclusione di ogni fase del progetto (incluse le registrazioni 
audio per autovalutazione e/o peer feedback), test in itinere e relazione orale finale (valutata 
dal docente secondo i "rubrics" pubblicati online). Lingua di comunicazione nel corso: 
Inglese. 
 
Testi di riferimento 
1) Open Mind series (B1+ and B2), Macmillan Publishers Limited, 2016 
2) Uottawa http://onlinecourse.olympic.org/mod/lesson/view.php?id=781&pageid=265 

Kahoot (mobile app) 
3) Widgets, Pearson Education Asia Limited 2008 
4) Erica J. Williams, Presentations in English: Find Your Voice as a Presenter. MacMillan, 

2008 
 
Dizionario monolingue a scelta o online: 

1) Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge International Dictionary of English, 
2) Collins English Dictionary, http://www.wordreference.com/ http://www.merriam-

webster.com/ 
3) http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/ 
 

Ulteriore materiale didattico sarà fornito dalla docente e disponibile online attraverso la 
piattaforma e-learning.  
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
Curriculum 1: Management 
 
 
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (LM47)  
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto amministrativo 1 8 

Diritto privato dello sport 1 6 

Diritto dell'informazione e della comunicazione 2 6 

Igiene sicurezza e realizzazione degli impianti 
sportivi 

2 4 

Sociologia e formazione nelle organizzazioni 
sportive 

1 e 2 9 

Strategie e marketing nel settore dello sport 1 e 2 15 

Tirocinio  4 

Prova finale  6 

 Totale CFU 58 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'insegnamento intende fornire agli studenti un livello avanzato di conoscenza teorico pratica 
di alcuni specifici ambiti del Diritto amministrativo, quali le tecniche di redazione di atti 
amministrativi, il sistema degli appalti pubblici e la gestione di beni e servizi pubblici. 
Il programma prevede anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema 
giustiziale. 
 
Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in Diritto pubblico. 
 
Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore, di mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18. Il 
calendario sarà distribuito a lezione. 
 
Programma del corso 

· Il Diritto amministrativo; l’ordinamento amministrativo e i principi costituzionali di 
riferimento; il titolo V della Costituzione; funzioni e competenze legislative; funzioni e 
competenze; amministrative.  

· I diversi livelli di governo; il sistema delle autonomie; il coordinamento del sistema 
finanziario alla luce dell’art. 119 della Costituzione; l’amministrazione statale e gli enti 
pubblici; l’amministrazione regionale; l’amministrazione locale; le autorità amministrative 
indipendenti; l’ordinamento sportivo e gli enti pubblici e i soggetti privati rilevanti. 

· Il cittadino e la pubblica amministrazione: gli interessi sostanziali, i beni della vita e le 
obbligazioni pubbliche; le posizioni giuridiche soggettive. 

· L’attività amministrativa: vincolata e discrezionale, di diritto pubblico e contrattuale; 
l’interesse pubblico; il procedimento amministrativo. 

· Introduzione delle tecniche di redazione degli atti amministrativi. 

· Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi; fasi del procedimento; l’atto 
amministrativo, elementi essenziali ed elementi accessori. 

· Contratti ed appalti pubblici; principi comunitari e disciplina nazionale e regionale; 
impiantistica pubblica sportiva. 

· Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici; la lex specialis, il capitolato, la 
gara, i verbali, l’aggiudicazione, la stipula del contratto. 

· Beni e servizi pubblici; lo sport quale servizio pubblico. 

· Il sistema di giustizia statuale; la giurisdizione, con particolare riferimento all’ordinamento 
sportivo. Il sistema di giustizia sportiva; la riforma. 

 
Testi di riferimento 
Qualunque testo o manuale di Diritto amministrativo, oltre il materiale didattico distribuito a 
lezione. In mancanza di riferimenti diversi, può indicarsi: Garofoli, Compendio di Diritto 
amministrativo. 
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DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT 
Docenti à Angelo Piazza, Maria Pia Pignalosa 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo è fornire una buona conoscenza dei principi generali del Diritto privato e dei temi 
classici del Diritto privato dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del Diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. 
Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite prove 
scritte e orali, con quesiti di carattere prevalentemente concettuale e nozionistico. Attraverso 
tali prove, si verifica che lo studente abbia un’adeguata conoscenza degli argomenti del 
programma, abbia compreso gli istituti, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio 
tecnico e abbia la padronanza delle relative applicazioni. 
 
Testi di riferimento 
1) Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, Giraldi, 2013. 
 
 
 
DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
Docente à Francesco Cardarelli 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente.  
 
 
 
IGIENE, SICUREZZA E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Docente à Vincenzo Romano Spica 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Lo studente dovrà conoscere i principi e metodi per la corretta gestione delle problematiche 
igienico-sanitarie nel contesto della progettazione, organizzazione, gestione delle diverse 
tipologie di servizi e strutture per lo sport e le attività motorie. Possedere il lessico 
fondamentale e le conoscenze dei servizi sanitari sul territorio al fine di poter adeguatamente 
interagire con l'autorità sanitaria, promuovere interventi di educazione alla salute attraverso 
lo sport, saper gestire situazioni di emergenza sanitaria, assicurare il rispetto dei requisiti per 
la sicurezza occupazionale per quanto di competenza del gestore. 

Al termine del corso, lo studente: 
 

· conoscerà i principi e metodi fondamentali per la gestione di aspetti igienico-sanitari 
all'interno di un impianto sportivo, inclusi aspetti connessi con la sicurezza ambientale ed 
occupazionale; 
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· saprà orientarsi tra i riferimenti normativi necessari per il rispetto della sicurezza 
occupazionale, la tutela del cliente, l'implementazione della sicurezza e qualità di ambienti 
indoor. 
 

Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1: Salute e prevenzione come sicurezza e qualità nelle strutture per lo sport 
Principi e normativa igienico-sanitaria nella gestione di servizi per lo sport e le attività 
motorie. Aspetti assicurativi e medico-legali negli impianti sportivi. Elementi di base relativi 
alla organizzazione e gestione del primo soccorso ed emergenze mediche. Principi e norme 
per la sicurezza occupazionale in ambienti dedicati alle attività motorie. Gestione degli 
infortuni ed adempimenti per la medicina del lavoro; il registro degli infortuni. I compiti del 
datore di lavoro nella prevenzione. 
Modulo 2: Salute e sicurezza negli ambienti per lo sport e le attività motorie 
La salubrità di ambienti confinati: agenti chimici, fisici, biologici, aspetti legati alle procedure. 
Gestione della qualità igienico-sanitaria dell'aria, dell'acqua, superfici, materiali, tessuti, 
equipaggiamento e strutture. Disposizioni particolari per le piscine: aspetti igienici di 
gestione. Cenni sulla gestione di piscine termali, saune e strutture per la rieducazione 
motoria in acqua. 
Modulo 3: Il sistema sanitario e gli strumenti per la tutela e promozione della salute. I 
servizi sanitari di riferimento sul territorio nazionale e all'estero. 
Le trasferte: prevenzione e gestione dei rischi per la salute legati ai viaggi. Aspetti 
assicurativi. Cenni sui principi ed obiettivi dell'economia sanitaria. Cenni di medicina delle 
assicurazioni: l'invalidità, l'handicap, l'assicurazione previdenza. Principi e metodi di 
educazione alla salute attraverso lo sport. 
Modulo 4: Profili giuridici 
Analisi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La disciplina degli impianti sportivi.  
Obiettivo: fornire gli elementi fondamentali per la conoscenza, gestione e prevenzione dei 
rischi igienico-sanitari relativi alla pratica sportiva, con particolare riguardo agli aspetti 
impiantistici e alla tutela dei lavoratori. 
 
Verifica del profitto 
La valutazione finale prevede un colloquio su tutto il programma del corso. In particolare lo 
studente deve dimostrare conoscenze relative alla gestione e valutazione del rischio negli 
ambienti sportivi inquadrando il tutto nello scenario tecnico/normativo nazionale ed 
internazionale. 
 
Testi di riferimento 
1) Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie, 

Delfino Editore 
2) Relativi approfondimenti su wikigiene.it (percorso Management). 
Approfondimenti 
1) Piattaforma di Supporto Didattico Moodle 
2) OMS. Linee Guida per le acque ricreative, Vol 1 e 2. Traduzione Italiana su: Quaderni  

sanitari per Scienze Motorie, Delfino Editore, Roma, 2010. 
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SOCIOLOGIA E FORMAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE  
Docenti à Pasquale Moliterni, Alba Giovanna Anna Naccari, Francesca Romana Lenzi 
Periodo à annuale  
 
Obiettivi formativi 
Fornire agli studenti conoscenze e competenze nei processi di apprendimento in età adulta,  
nel contesto lavorativo e nella società civile, da un punto di vista pedagogico, sociologico e 
organizzativo focalizzato sugli "sports studies". Acquisire le competenze relative alla 
progettazione e alla formazione del management per organizzazioni sportive inclusive, 
valorizzando la persona nella complessità della società contemporanea, in un'ottica di 
educazione permanente. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo introduttivo: Formazione e sport nella società globalizzata. Persona, corporeità, 
sport, cicli di vita. Organizzazioni sportive ed educazione permanente. L'innovazione 
pedagogica nelle organizzazioni sportive. Management e partecipazione democratica. 
Modulo di Sociologia della formazione e management inclusivo:  La Sociologia e le 
Scienze dell'educazione. Il processo di socializzazione in relazione al processo educativo: 
status, ruoli sociali e funzioni formative. Devianza, disabilità e bisogni educativi speciali. 
Gruppi sociali e organizzazioni. Le organizzazioni sportive nella comunità educativa. 
Formazione Inclusiva e le competenze del manager in scienze motorie e sportive con 
attenzione alla predisposizione di contesti organizzativi inclusivi per tutte le persone e a tutte 
le età, per la promozione del benessere nella dimensione della cittadinanza attiva e 
partecipata, nel coinvolgimento di utenti, famiglie e soggetti formativi del territorio per una 
comunità sempre più educante. 
 
Verifica del profitto 
Modulo 1 
Ogni studente è incoraggiato a sviluppare un progetto che dovrebbe essere realizzato in una 
organizzazione sportiva sulla base degli indicatori e delle linee guida che verranno esposte 
durante le lezioni. Il progetto verrà presentato e discusso durante il colloquio orale nell'ambito 
del quale verranno approfonditi gli aspetti principali in riferimento ai contenuti dei testi 
proposti e indicati dal docente durante la frequenza del primo modulo del corso. 
Modulo 1 
La valutazione dello studente sugli argomenti che sono oggetto del corso terrà conto del 
risultato dell'esame finale scritto (domande aperte e chiuse) e dei lavori scritti che verranno 
prodotti in itinere, individualmente e in gruppo, sulle tematiche relative all'organizzazione di 
esperienze sportive inclusive già realizzate sul territorio favorendo lo sviluppo della 
competenza riflessiva di ogni studente. 
 
Testi di riferimento 
Modulo 1 
Alcune parti dei seguenti testi (capitoli e paragrafi specifici saranno indicati a lezione): 
1) Naccari A.G.A., Arnone C., Educazione permanente e cittadinanza attiva. Processi e 

strumenti di condivisione sociale, Morlacchi, Perugia, 2007 
2) Naccari A.D.A., Crescere danzando. La pedagogia della mediazione corporea nel corso 

della vita, tra narrazione immaginazione e danzamovimentoterapia, Franco Angeli, 
Milano, 2018 
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Approfondimento 
3) Naccari A.G.A., Pedagogia del Cicli di vita in età adulta. Comprendere ed orientare crisi e 

cambiamenti nel corso dell’esistenza, Anicia, Roma, 2010 
4) Naccari A.G.A., La mediazione corporea per un’educazione olistica. Simboli in movimento 

tra pedagogia e terapia, Guerini, Milano, 2012. 
Modulo 2 
1) Moliterni P, Didattica e Scienze Motorie: tra mediatori e integrazione, Armando, Roma, 

2013, pp. 213-251 
2) Moliterni P. Progettazione dell’offerta formativa in una scuola di qualità, in Crispiani P. (a 

cura di), Il management nella scuola di qualità, Armando, Roma, 2010, pp. 253-281 
3) Moliterni P., L’integrazione degli stranieri e degli alunni in situazione di disabilità nella 

scuola, in Serio N., Il dirigente scolastico, Armando, Roma, 2015, pp. 194-206 
4) Moliterni P., Magnanini A., Lo sport educativo per una società inclusiva, Franco Angeli, 

Milano, 2018. 
 

 

 

STRATEGIE E MARKETING NEL SETTORE DELLO SPORT 
Docenti à Alberto Frau, Giuseppe Vannozzi 
Periodo à annuale  
 
Obiettivi formativi 
Il corso si propone di far acquisire conoscenze e competenze riguardo a: 

· fondamenti della funzione imprenditoriale e del conseguente comportamento strategico 
guidato dai principi della sostenibilità economica, ambientale e sociale; 

· principi di leadership; 

· formulazione e pianificazione delle strategie aziendali e studio di casi pratici; 

· principi di marketing; 

· fondamenti dell'uso di strumenti ICT per l'applicazione in ambito gestionale e nell'analisi 
strategica. 

 
Prerequisiti 
Aver sostenuto gli esami relativi all'UDA "Economia aziendale e metodi quantitativi"; Concetti 
base di Informatica. 
 
Contenuti del corso 
I contenuti didattici del corso sono: 

· Il rischio economico e il concetto di strategia; 

· I lineamenti di una teoria del comportamento strategico; 

· L'orientamento strategico di fondo; 

· Il processo di gestione strategica (valori, vision e mission, obiettivi di lungo termine); 

· L'analisi SWOT per l'identificazione del vantaggio competitivo; 

· Leve di posizionamento, differenziazione di prodotto, targeting e position; 

· La formula imprenditoriale e posizionamento strategico; 

·  Il nuovo modello comportamentale di governo dell'impresa: ISO26000; 

· Soluzioni ICT per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

· I sistemi informativi: definizioni ed obiettivi, elementi costitutivi e classificazione; 

· L'utilizzo del sistema informativo per le scelte aziendali; 

· Analisi dei modelli di programmazione delle attività (business plan, process e project 
management, indicatori di performance); 
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· Modalità operative di realizzazione e sviluppo dei modelli di budgeting; 

· Il Controllo di gestione nelle diverse forme (reporting gestionale e direzionale, internal 
audit); 

· Le Procedure operative (organizzazione per processi). 
 
 
Testi di riferimento 
1) Buscarini C., Una nuova dimensione della funzione imprenditoriale, Cedam, Padova, 1994 
2) Buscarini C., La strategia aziendale nel mondo delle organizzazioni dilettantistiche dello 

sport. Spunti per una possibile applicazione del modello di Eminente, in Cherubini S. (a 
cura di), Scritti in onore di Giorgio Eminente, Franco Angeli, Milano, 2008 

3) Buscarini C., Masia R., Strategie di sostenibilità e nuovi strumenti per il management, 
Società Editrice Dante Alighieri, 2016 

4) Favotto F. et altri, Economia Aziendale, Mc-Graw-Hill, Milano, 2002 (solo III capitolo) 
5) Peter J.P., Donnelly J.H., Pratesi C.A., Marketing, McGraw-Hill, Milano, 2009 
6) Haag, Cummings e altri, ICT e sistemi informativi aziendali, McGraw-Hill, Milano, 2a 

edizione 
7) Dispense a cura del docente.  
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
Curriculum 2: Giuridico gestionale 

 
 
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (LM47)   
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto amministrativo 1 8 

Diritto privato dello sport 1 6 

Diritto dell’ordinamento sportivo - Parte speciale 
(Giustizia sportiva, Impianti pubblici e privati) 

1 e 2 10 

Diritto del lavoro 2 6 

Marketing dello sport 2 8 

Diritto commerciale e tributario dello sport 1 e 2 10 

Tirocinio  4 

Prova finale  6 

 Totale CFU 58 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'insegnamento intende fornire agli studenti un livello avanzato di conoscenza teorico pratica 
di alcuni specifici ambiti del Diritto amministrativo, quali le tecniche di redazione di atti 
amministrativi, il sistema degli appalti pubblici e la gestione di beni e servizi pubblici. Il 
programma prevede anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema giustiziale. 
 
Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in Diritto pubblico. 
 
Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore, di mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18. Il 
calendario sarà distribuito a lezione. 
 

· Il Diritto amministrativo; l’ordinamento amministrativo e i principi costituzionali di 
riferimento; il titolo V della Costituzione; funzioni e competenze legislative; funzioni e 
competenze amministrative; 

· I diversi livelli di governo; il sistema delle autonomie; il coordinamento del sistema 
finanziario alla luce dell’art. 119 della Costituzione; l’amministrazione statale e gli enti 
pubblici; l’amministrazione regionale; l’amministrazione locale; le autorità amministrative 
indipendenti; l’ordinamento sportivo e gli enti pubblici e i soggetti privati rilevanti; 

· Il cittadino e la pubblica amministrazione: gli interessi sostanziali, i beni della vita e le 
obbligazioni pubbliche; le posizioni giuridiche soggettive; 

· L’attività amministrativa: vincolata e discrezionale, di diritto pubblico e contrattuale; 
l’interesse pubblico; il procedimento amministrativo; 

· Introduzione delle tecniche di redazione degli atti amministrativi; 

· Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi; fasi del procedimento; l’atto 
amministrativo, elementi essenziali ed elementi accessori; 

· Contratti e appalti pubblici; principi comunitari e disciplina nazionale e regionale; 
impiantistica pubblica sportiva; 

· Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici; la lex specialis, il capitolato, la 
gara, i verbali, l’aggiudicazione, la stipula del contratto; 

· Beni e servizi pubblici; lo sport quale servizio pubblico; 

· Il sistema di giustizia statuale; la giurisdizione, con particolare riferimento all’ordinamento 
sportivo. Il sistema di giustizia sportiva; la riforma. 

 
Testi di riferimento 
Qualunque testo o manuale di Diritto amministrativo, oltre il materiale didattico distribuito a 
lezione. In mancanza di riferimenti diversi, può indicarsi: Garofoli, Compendio di Diritto 
amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
 

DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT               
Docenti à Angelo Piazza, Maria Pia Pignalosa 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto privato e dei temi 
classici del diritto privato dello sport. 
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Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del Diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. 
Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite prove 
scritte e orali, con quesiti di carattere prevalentemente concettuale e nozionistico. Attraverso 
tali prove, si verifica che lo studente abbia un’adeguata conoscenza degli argomenti del 
programma, abbia compreso gli istituti, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio 
tecnico e abbia la padronanza delle relative applicazioni. 
 
Testi di riferimento 
1) Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, Giraldi, 2013. 
 

 

 

DIRITTO DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO - PARTE SPECIALE (GIUSTIZIA SPORTIVA, 
IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI) 
Docenti à Francesco Cardarelli, Gennaro Terracciano 
Periodo à annuale 
 
Syllabus non pubblicato dai docenti. 
 

 

DIRITTO DEL LAVORO  
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente.  

 

 
MARKETING DELLO SPORT  
Docente à Alberto Frau 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente. 
 
 
 
DIRITTO COMMERCIALE E TRIBUTARIO DELLO SPORT 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à annuale 
 
Obiettivi formativi 
Diritto tributario 
Acquisire le conoscenze essenziali della disciplina fiscale nei suoi molteplici aspetti 
interessanti l’ambito sportivo. 
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Contenuti del corso 
Diritto tributario 
Il trattamento fiscale delle società sportive professionistiche; l’Ires; la determinazione del 
reddito imponibile; l’Irap; l’Iva; la tassazione degli sportivi professionisti; profili sistematici 
della residenza fiscale degli atleti professionisti; la tassazione degli sportivi nelle convenzioni 
internazionali; elementi comparativistici della tassazione degli atleti professionisti in ambito 
europeo; profili probatori della residenza fiscale degli atleti nei paradisi fiscali; le 
remunerazioni indirette agli atleti: i fringe benefit; profili fiscali della cessione degli sportivi; le 
fattispecie penali tributarie in ambito sportivo; profili fiscali dello sfruttamento del diritto 
all’immagine degli atleti; le sponsorizzazioni sportive; la fiscalità delle associazioni e delle 
società sportive “dilettantistiche” e le condizioni per poter usufruire delle agevolazioni; 
distinzione tra attività commerciale/attività istituzionale; imposte indirette; gli sportivi non 
professionisti ed agevolazioni fiscali; collaborazioni e sodalizi sportivi “dilettantistici”: 
trattamento fiscale; gli sportivi non professionisti ed il trattamento fiscale dei compensi; le 
agevolazioni fiscali per lo sport non professionistico; la verifica fiscale nello sport non 
professionistico; la tassazione dei giochi; l’imposizione locale sugli immobili riservati 
all’attività sportiva; l’Iva sulla concessione degli impianti sportivi. 
Diritto commerciale 

· L’imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. I segni distintivi. La 
disciplina della concorrenza. La concorrenza sleale. 

· Le società in generale. La società per azioni. La società a responsabilità limitata.  

· La crisi dell’impresa commerciale. Cenni. 
· Diritto commerciale sportivo (profili generali); le società sportive professionistiche, in 

particolare, le società di calcio professionistiche. 
 
Verifica del profitto 
Esame orale. 
 
Testi di riferimento 
Diritto commerciale - Testi consigliati 
1) Campobasso G.F., Manuale di Diritto commerciale, (a cura di Campobasso M.), UTET, 

Torino, ultima edizione: 
2) Impresa: Capitoli: I, II (solo parr. 1, 4, 10, 11, 12, 13), III, IV, V, VI, VIII. 1a) Società: 

Capitoli: X, XIII, XIV, da XVI a XXI, XXIII. 
3) Procedure concorsuali: Cenni generali (da XLIV, XLV). 
 
Per i profili di Diritto commerciale sportivo i testi di riferimento (volumi, dispense e/o saggi) 
verranno indicati nel corso delle lezioni. A tale fine, gli studenti che non seguono il corso 
possono contattare il docente al suo indirizzo e-mail (gennaro.rotondo@unicampania.it) 
Altro materiale didattico: letture integrative ovvero eventuali programmi alternativi potranno 
essere concordati direttamente con il docente sulla base delle esigenze formative individuali 
emerse durante le lezioni. 
 
Note: è vivamente consigliata la consultazione delle fonti normative richiamate a lezione e 
nei testi utilizzati, in particolare del codice civile. 
Durante il periodo di attività didattica, il docente riceve gli studenti al termine delle lezioni. 
 
Diritto tributario 
1) Uckmar V., (a cura di), Lo sport e il fisco, Cedam, 2016. 
 
Letture integrative 
1) Letizia L., L'ordinamento sportivo: profili fiscali e condizionamenti europei, in Problematica 

juridica y papel social de deporte, ESI, 2014  
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2) Letizia L., Il reddito sportivo dell'atleta professionista: disciplina fiscale, in 
Amministrativ@mente, 13-15/2015 

3) Letizia L., Spunti critico ricostruttivi della disciplina fiscale degli enti operanti in ambito 
sportivo ed influenze dell'Unione europea in tema di "agevolazioni”, in International 
Journal of Sports Law and Ethics, nn. 2/2014 – 3,4,5/2015. 
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Offerta didattica 
 
 
Il Manifesto degli studi contenuto nella presente Guida dello studente riporta l’elenco 
delle attività didattiche offerte per il corrente anno accademico 2018/19: 

 

· Corso di Laurea in Scienze motorie e sportive  
- Curriculum 1: Scienze motorie e sportive 
- Curriculum 2: Gestione e organizzazione dello sport di alto livello  

· Corso di Laurea Magistrale in Attività motorie preventive e adattate  

· Corso di Laurea Magistrale in Attività fisica e salute (interateneo, titolo congiunto 
europeo) 

· Corso di Laurea Magistrale in Management dello sport 
- Curriculum 1: Management 
- Curriculum 2: Giuridico gestionale  

· Corso di Laurea Magistrale in Scienza e tecnica dello sport  

· Master in Cardiologia dello Sport 

· Corso di Perfezionamento in Rieducazione motoria per il benessere 

· Dottorato di ricerca in Scienze dell’Attività fisica e dello sport 
 
Il percorso accademico degli studenti è fondato sulla attribuzione di crediti formativi  
(CFU, in ambito europeo ECTS). Il credito formativo esprime l’unità di misura del lavoro 
richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività formativa prevista 
dall’ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio. Ai CFU corrispondono, in 
media, 25 ore di lavoro dello studente: questo comprende ore dedicate a lezioni frontali, 
esercitazioni, laboratori, seminari, tirocinio, tesi, studio ed esercizio individuale e altre 
attività formative proposte dal corso di studio. La quantità di lavoro medio svolto in un 
anno da uno studente é fissato in 60 crediti.  
 
Nel manifesto degli studi dell’anno accademico 2018/19 per ciascun corso di studio sono 
indicati i crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa. L’acquisizione dei CFU da 
parte dello studente avviene attraverso il superamento di una verifica del profitto secondo 
modalità stabilite dal docente titolare dell’attività formativa. 
 
Per il conseguimento del Diploma di Laurea è necessaria l’acquisizione di 180 crediti.   
Per il conseguimento del Diploma di Laurea Magistrale è necessaria l’acquisizione di 120 
crediti. 
 
L’offerta didattica dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale prevede alcuni insegnamenti 
curriculari e altri a scelta dello studente denominati Attività Formative a Scelta (AFS). Le 
AFS sono scelte direttamente dallo studente fra attività proposte dai docenti e possono 
variare ogni anno. Rilasciano 4 CFU e ciascuno studente deve acquisire 12 CFU nell’arco 
del corso di studi previsto. 
 
Le AFS prevedono la possibilità di ampliare la formazione attingendo tra tutte le offerte 
che a vario titolo sono erogate dall’Ateneo e vengono utilizzate per orientare una parte del 
percorso di studi verso uno specifico settore professionale. 
 
Alcune AFS rilasciano anche qualifiche federali sulla base di convenzioni stipulate 
dall’Ateneo con singole federazioni sportive. Tale qualifica permette allo studente di poter 
operare nelle società sportive come istruttore o allenatore. 
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Analogo significato potranno avere le attività di tirocinio curriculare che più in generale, e 
con le diverse attività pratiche ed esercitative, rivestono grande importanza nell’impianto 
dell’offerta formativa e consentiranno ampie possibilità di scelta, in funzione dei diversi 
ambiti di interesse. 
 
L’acquisizione dei CFU viene fatta a seguito di:  
· frequenza di almeno il 75% delle lezioni 

· superamento della prova finale di idoneità. 
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
 
 
 
Giunta di Corso 
Prof. Gennaro Terracciano (Presidente) 
Prof. Francesco Cardarelli 
Prof. Emanuele Isidori    
 
 
Il Corso di Laurea prevede un doppio curriculum:  
a. Curriculum 1: Management 
b. Curriculum 2: Giuridico Gestionale (attivato dall’A.A. 2014-2015) 
 
Il primo anno prevede un percorso comune. 

 
 

Offerta didattica - primo anno (LM47)      
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto dell'ordinamento sportivo 1 6 

Economia aziendale e Metodi quantitativi 1 e 2 19 

Pianificazione sanitaria e Comunicazione  
nelle attività motorie e sportive 

1 9 

Teoria, regolamentazione e organizzazione delle 
attività motorie e sportive 

1 8 

Psicologia dell'organizzazione 2 6 

Lingua straniera 2 6 

Attività formativa a scelta dello studente 1 e/o 2 8 

 Totale CFU 62 
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DIRITTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO 
Docente à Francesco Cardarelli 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo del corso è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto privato e 
delle aree tematiche classiche del diritto privato dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del diritto privato. L'illecito sportivo. La giustizia sportiva. Le società sportive. 
I tesserati. Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Testi di riferimento 
1) Valori G., Il Diritto nello sport, Giappichelli Editore, 2009 

2) Raimondo P., Elementi di Diritto privato sportivo, Giraldi, 2013 (per la parte relativa 
all’illecito sportivo e alla sponsorizzazione, pubblicità e merchandising). 

 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE E METODI QUANTITATIVI 
Docente à Alberto Frau 
Periodo à annuale 
 
Obiettivi formativi 
L'UDA si prefigge di introdurre lo studente alle conoscenze basilari relative al funzionamento 
del sistema economico e delle unità produttive. Più in particolare, l'UDA si prefigge di 
permettere allo studente di saper applicare quanto ha appreso per interpretare dati o 
fenomeni relativamente ad un contesto aziendale elementare e generico. Verrà introdotta la 
tematica del bilancio di esercizio con lo studio del bilancio delle società professionistiche e 
delle Federazioni sportive. Durante il corso di metodi quantitativi si studierà il bilancio di 
sostenibilità e i principi della ISO 26000 relativi alla responsabilità sociale di 
un'organizzazione. Inoltre, si approfondirà la gestione delle Associazioni sportive 
dilettantistiche. 

 
Prerequisiti 
La responsabilità sociale e il bilancio delle organizzazioni dello sport, Franco Angeli, 2006. 

 
Contenuti del corso 
Economia Aziendale 
Etica ed Economia 

· L'azienda: Nozione. Elementi specificativi. Finalità. L'iniziativa individuale in campo 
economico: aziende private e pubbliche. Vari tipi di azienda. I soggetti aziendali (giuridico 
ed economico). 

· L'attività dell'azienda analizzata attraverso processi e combinazioni produttive. 

· Logica delle rappresentazioni degli aspetti monetario, finanziario ed economico della 
gestione; Metodi di rilevazione e logica di determinazione del reddito di periodo. 

· Economicità e condizioni di equilibrio del sistema aziendale; Struttura decisionale e potere 
di controllo nell'azienda (cenni); Attività dell'azienda per aree funzionali. 
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Metodi Quantitativi 

· Presentazione del corso. Il bilancio nella normativa civilistica: normativa, forma e 
contenuto. Analisi di un case study: il bilancio di una società sportiva professionistica. 

· Rendicontazione e bilancio sociale. Cenni. 

· Analisi di un case study: il bilancio sociale di una federazione sportiva nazionale. 

· Valutazione della performance: analisi economico finanziaria. Riclassificazione dello stato 
patrimoniale e del conto economico per le analisi di bilancio. 

· Sistema degli indici di bilancio. 

· Flussi finanziari e determinazione dell'autofinanziamento. Cenni. 

· Analisi di un case study: analisi di bilancio di una società sportiva professionistica. Il 
bilancio delle associazioni sportive professionistiche nella normativa civilistica: normativa, 
forma e contenuto. 

· Il bilancio nelle raccomandazioni dei dottori commercialisti. 

· Analisi della performance nelle associazioni sportive dilettantistiche Aspetti amministrativi 
e fiscali delle associazioni sportive professionistiche. 

 
Verifica del profitto 
Economia Aziendale 
E’ prevista una prova orale. Sono altresì previste, in itinere, delle verifiche il cui superamento 
servirà da esonero di parti del programma. 
Metodi Quantitativi 
Svolgimento di un case study, di tipo prevalentemente applicativo, volto a valutare la 
capacità dello studente ad applicare gli strumenti e le tecniche insegnate durante il corso, e 
di una parte orale, volta a valutare le conoscenze teoriche acquisite dallo studente. 
 
Testi di riferimento 
1) Buscarini C., Una nuova dimensione della funzione imprenditoriale, Cedam, Padova, 1994 

(solo Parte I) 
2) Buscarini C. et alii, La responsabilità sociale e il bilancio sociale delle organizzazioni dello 

sport, Franco Angeli, 2006 
3) Cavalieri E., Franceschi Ferrarsi R., Economia aziendale, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2a 

edizione 2008 (solo alcuni capitoli concordati con il docente) 
4) Favotto e altri, Economia aziendale, Mc Graw Hill, Milano, 2007 (solo alcuni capitoli 

concordati con il docente) 
5) Frau A., Esercizi di Economia aziendale, Kappa, Roma, 2002 
6) Dispense a cura del docente. 

 

 
 
PIANIFICAZIONE SANITARIA E COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docenti à Fabio Pigozzi, Federica Fagnani 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Obiettivi didattici: lo studente dovrà giungere a possedere, nei limiti delle proprie 
responsabilità e competenze, una solida conoscenza in materia di regolamentazioni nazionali 
e internazionali, legislazione vigente, procedure di controllo e sanzioni previste, finalizzata 
alla prevenzione del fenomeno doping, alla gestione e alla organizzazione sanitaria di eventi 
sportivi. Dovrà, inoltre, essere in grado di inquadrare il fenomeno doping e le tematiche ad 
esso correlate nell’attuale contesto socio culturale. Lo studente acquisirà poi una solida 
conoscenza dei principi del marketing e dei suoi strumenti, dalla analisi, agli obiettivi 
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strategici, al marketing mix. Dovrà, inoltre, acquisire le conoscenze fondamentali nel campo 
della sociologia della comunicazione, delle teorie delle comunicazioni di massa, della 
pubblicità e delle sponsorizzazioni, dei metodi di ricerca sui media e delle dinamiche della 
loro fruizione e consumo, dei new media, delle tecniche giornalistiche e di media training, di 
public speaking, di organizzazione eventi nell’ambito delle attività motorie e dello sport. 
Sapere: la lista delle sostanze e metodi proibiti, soprattutto gli effetti farmacologici desiderati 
e quelli negativi per la salute a breve e a lungo termine; le tecniche attuate nei controlli 
antidoping, le caratteristiche dei campioni biologici e le variabili che influenzano l’attendibilità 
dei risultati. Lo studente dovrà, inoltre, essere in grado di valorizzare il concetto di una 
corretta attività fisica come prevenzione del doping. Lo studente dovrà poi avere la 
padronanza del sapere attinente all’uso del marketing e dei media, la capacità di pianificare 
strategie di promozione, comunicazione e campagne pubblicitarie, la capacità gestionale del 
marketing e della comunicazione, nonché sviluppare la capacità organizzativa a 360 gradi 
per organizzare eventi nell’ambito delle attività motorie e dello sport. 
Saper fare: saper utilizzare tali conoscenze nella programmazione delle attività motorie, 
finalizzandole al mantenimento dello stato di salute anche attraverso strategie di prevenzione 
e di contrasto del fenomeno doping. Lo studente dovrà essere in grado di saper elaborare un 
piano di marketing, scrivere articoli e comunicati stampa, organizzare conferenze stampa, 
condurre e pianificare una strategia di comunicazione e una campagna pubblicitaria, saper 
gestire offerte e richieste di sponsorizzazioni ed organizzare un evento nell’ambito delle 
attività motorie e dello sport. 
Saper essere: saper essere in grado di promuovere e valorizzare il concetto di competizione 
nel rispetto delle regole, della sicurezza, dell’importanza della solidarietà e della lealtà nel 
riuscire a superare i propri limiti psico-fisici senza ricorrere a sostanze che alterino le 
prestazioni sportive e siano dannose per la salute. Saper agire con competenza e capacità 
manageriale nel mondo del marketing dell’informazione e della comunicazione, nonché avere 
capacità organizzative necessarie per lo sviluppo organizzativo di eventi legati al mondo 
dell’attività motoria e dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 

 
Contenuti del corso 

· La domanda e l’offerta di sport e il suo valore commerciale. 

· Analisi, ricerche, definizione del target, bisogni e soddisfazione del consumatore. 

· Influenza dello sport nella vita sociale: le tribù.   

· Definizione degli obiettivi; Posizionamento. 

· Definizione del prodotto; il Marketing Mix. 

· Gli strumenti del Marketing: Prodotto, Prezzo. 

· Gli strumenti del Marketing: Vendite e Distribuzione. 

· Gli strumenti del Marketing: Promozione e Comunicazione. 

· La Comunicazione: il processo di comunicazione e la comunicazione interpersonale: 
fondamenti e principali teorie. 

· Ufficio stampa e pubbliche relazioni. 

· Comunicazione e Mass Media. Le principali teorie.   

· Le Sponsorizzazioni. 

· Focus sull’organizzazione degli eventi sportivi. 

· Gli eventi: Convegni; Congressi; Meetings; Conventions.  

· Focus sull'organizzazione di un congresso internazionale. 

· Nozioni di storia dello sport e giornalismo sportivo. 

· I new media. 
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· Il public speaking e media training. 

· Pianificazione e organizzazione del settore sanitario e della sicurezza nei grandi eventi 
sportivi - implicazioni medico legali. 

· Tutela sanitaria delle attività sportive. 

· Definizione di doping; Istituzioni e loro compiti nell’antidoping; Cenni storici sul doping; la 
WADA e il Codice Mondiale Antidoping. 

 
Testi di riferimento 
1) International Federation of Sports Medicine, Team Physician manual, Routledge, Taylor 

and Francisgroup, 2012 
2) The World Anti-Doping Code, the 2016 Prohibited list, International Standard, 2016 
3) http://www.wada-ama.org/ 
Pianificazione sanitaria 
1) Pigozzi F., Dispense. 
Marketing dello Sport 
1) Acciari A., Dispense 
2) Maffesoli M., Il tempo delle Tribù, Guerini Studio 
2) Alternatives Marketing, Bernard Cova, Dunod. 
Comunicazione  
1) Fagnani F., Dispense 
2) Wolf M., Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani 
3) Sociologia della Comunicazione, Paccagnella L., Il Mulino 
4) Mazzocco D., Giornalismo online, Centro di Documentazione Giornalistica 
5) Bonaccini N., Bertucci I., Discorsi che convincono, Eidos Communication. 

 
 
 
TEORIA, REGOLAMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docente à Laura Guidetti 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze teoriche e tecnico-pratiche per 
l'organizzazione di attività motorie e sportive. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Teoria del processo di allenamento: aspetti manageriali. Cenni di storia dei giochi Olimpici. 
Organizzazione sportiva internazionale e nazionale. Una visione bioetica dello sport. 
Organizzazione e gestione dei servizi per le attività motorie e sportive. Organizzazione, 
gestione e controllo di grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali. 

 
Verifica del profitto 
Il metodo di accertamento dei risultati di apprendimento attesi prevede delle verifiche 
attraverso “esercitazioni di simulazione di situazione” da svolgere in aula durante le ore di 
lezione, di volta in volta discusse col docente, evidenziando il contributo di ogni singolo 
studente al lavoro collettivo, nonché una prova orale individuale finale. Gli allievi che non 
hanno svolto le “esercitazioni” in itinere o che hanno riportato valutazioni insufficienti 
potranno essere interrogati sulle tematiche oggetto delle esercitazioni e delle lezioni del 
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corso. 
 
Testi di riferimento 
1) Ascani F., Management e gestione dello sport, Sperling & Kupfer, Milano, 2004, 3a 

edizione 
2) Peterson J.A., Health and fitness program development and operation. In: ACSM's 

Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2009, 6th edition. 
3) Dispense di lezione. 
 
 
 
PSICOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE 
Docente à Arnaldo Zelli 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso dovrebbe consentire allo studente di: 

· avere familiarità con le tipologie e i modelli di funzionamento delle organizzazioni; 

· conoscere e saper individuare i ruoli gestionali all'interno di una organizzazione; 

· conoscere i criteri generali per valutare il funzionamento di una organizzazione e la sua 
efficacia; 

· conoscere gli strumenti teorici necessari per il riconoscimento e la gestione di conflitti 
presenti all'interno delle organizzazioni sportive; 

· acquisire i modelli teorici di riferimento per una varietà di tecniche di intervento 
nell'organizzazione; 

· approfondire il problema di comportamenti di abuso all'interno di un'organizzazione 
sportiva (es: doping) e come questi incidono sull'efficacia dell'organizzazione. 

 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso parte dalla premessa che lo studente abbia già acquisito e disponga di una 
preparazione di base in Psicologia. 
Attraverso questo corso, lo studente verrà a conoscenza e acquisterà familiarità con i modelli 
principali e le aree di ricerca che caratterizzano la "psicologia dell'organizzazione", ossia, lo 
studio e l'analisi dei comportamenti professionali a livello individuale e di gruppo all'interno 
delle organizzazioni. 
In particolare, durante il corso, verranno presentati i principi generali della disciplina per 
quanto riguarda modelli teorici di riferimento, gli aspetti metodologici della ricerca applicata, e 
gli ambiti di intervento della psicologia dell'organizzazione. 
Il corso prevede anche una serie di seminari relativi allo sviluppo organizzativo che verranno 
presentati al fine di sviluppare negli studenti una modalità di osservazione e analisi dei 
fenomeni organizzativi. 
 
Verifica del profitto 
La valutazione di profitto prevede un progetto ipotetico di valutazione all'interno di 
un'organizzazione di problematiche e fenomeni di natura psicologica che lo studente dovrà 
individuare. Questo progetto dovrà essere materiale per un saggio scritto che sarà poi 
presentato oralmente.  
La verifica di profitto consiste nella stesura di una tesina che descriva una ipotetica indagine 
conoscitiva all'interno di una qualsiasi organizzazione di lavoro. L'indagine ha lo scopo di 
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suggerire i protocolli che un management dell'organizzazione suggerisce per monitorare e 
comprendere una problematica lavorativa che ha ricadute psicologiche sul dipendente o su 
comparti dell'organizzazione. 
 
Testi di riferimento 
Il materiale di studio per il corso è selezionato sulla base dei seguenti testi: 
1) Depolo, M., Psicologia delle organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1996 
2) Caprara, G.V., Le ragioni del successo, Il Mulino, Bologna, 1996 
3) Favretto, G., Lo Stress nelle Organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1994 
4) Rumiati, R., Bonini, N., Le decisioni degli esperti, Il Mulino, Bologna, 1996 
5) March, J.G., Prendere decisioni, Il Mulino, Bologna, 1994 
6) Weick, K., Organizzare. La psicologia sociale dei processi organizzativi, Isedi, Torino, 

1996. 
 
 
 

LINGUA STRANIERA 
Docente à Alessandra Fazio 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Sviluppare le abilità comunicative della Lingua Inglese in un ambiente professionale. 
Sviluppare la conoscenza dei concetti di "sport management", del lessico specialistico e delle 
strutture sintattiche attraverso l'analisi di casi aziendali reali. Il corso di Lingua Inglese si basa 
su un programma pratico interamente "task-based" strutturato in lavoro progettuale di gruppo 
e individuale (secondo i principi del TBLT Task-Based Teaching and Learning) e con il 
supporto di piattaforme didattiche online (e-TBLT). 
Particolare attenzione sarà data alla comunicazione orale con lo sviluppo delle abilità 
trasversali (transferable skills) e delle abilità necessarie per il futuro lavorativo (employability). 
 
Prerequisiti 
Conoscenza della Lingua Inglese parlata e scritta a Livello B1+ del CEFR ‘Common 
European Framework of Reference’. Gli studenti che risultassero essere a livello inferiore al 
momento dell’accesso dovranno completare la loro formazione iniziale attraverso lavoro 
individuale in self-access su materiali a disposizione sui computer del Centro Linguistico o 
sulla piattaforma e-learning del Centro stesso. 

 
Contenuti del corso 
Lessico e strutture sintattiche utili nel contesto di un progetto volto alla realizzazione e 
gestione di un evento sportivo. Il lavoro sarà strutturato nelle 4 fasi indicative (che possono 
variare di anno in anno): 
 

· Rispondere ad un annuncio di lavoro: Mandare la propria proposta per la selezione di 
un gruppo di lavoro su un progetto di organizzazione di un evento sportivo (evento, lancio 
di un prodotto o servizio sportivo). Decidere i ruoli all'interno del gruppo e rispondere a un 
annuncio di una specifica posizione (a scelta tra i ruoli proposti). Redigere il proprio CV e 
la lettera/o email di accompagnamento (o motivazionale). 

· Lavorare nel team di un progetto: 1) primo incontro col team: presentarsi e discutere 
del progetto (brainstorm, esprimere accorso e disaccordo); 2) fare una ricerca nel web e 
trovare un progetto simile a quello assegnato; 3) illustrare/descrivere il progetto e 
confrontare similarità e differenze tra il progetto scelto e i risultati della ricerca nel web. 
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· Realizzazione: Ipotizzare rischi, situazioni problematiche e/o situazioni in sospeso che 
potrebbero verificarsi nella realizzazione del progetto (inclusi conflitti e relativa 
risoluzione). Ipotizzare aspetti di marketing utili ai fini della realizzazione del progetto quali 
soddisfazione del cliente o realizzazione del servizio per il cliente (forme di cortesia, 
persuasione, questionari per la rilevazione della soddisfazione del cliente, ipotesi di 
"customer journey"). 

· Presentazione del progetto agli stakeholders: Presentazione orale del progetto alla 
classe come se fosse una reale audience di stakeholders interessati al progetto con lo 
scopo di convincere l'audience a finanziare il progetto (simulazione). Preparazione a tal 
fine di una breve ma convincente presentazione .ppt. (l’obiettivo, il pubblico, il messaggio; 
l’atteggiamento, il linguaggio del corpo, acquisire sicurezza; l’uso dei supporti visivi, 
integrazione del messaggio visivo con il testo scritto e il messaggio orale). 
 

Il lavoro sarà condotto principalmente in forma di Project Work svolto in piccoli gruppi ma 
anche attraverso lavori individuali secondo la metodologia didattica basata sul task con 
l’assistenza del docente, con il supporto della piattaforma  e-learning e l’ausilio di ricerche in 
Internet. 
 
Verifica del profitto 
Presentazioni in itinere a conclusione di ogni fase del progetto e registrazioni audio (per 
autovalutazione e/o peer feedback) e relazione orale finale (per autovalutazione e/o peer 
assessment). Lingua di comunicazione nel corso: Inglese. Verifica del profitto: valutazioni 
degli assignment in itinere a conclusione di ogni fase del progetto (incluse le registrazioni 
audio per autovalutazione e/o peer feedback), test in itinere e relazione orale finale (valutata 
dal docente secondo i "rubrics" pubblicati online). Lingua di comunicazione nel corso: 
Inglese. 
 
Testi di riferimento 
1) Open Mind series (B1+ and B2), Macmillan Publishers Limited, 2016 
2) Uottawa http://onlinecourse.olympic.org/mod/lesson/view.php?id=781&pageid=265 

Kahoot (mobile app) 
3) Widgets, Pearson Education Asia Limited 2008 
4) Erica J. Williams, Presentations in English: Find Your Voice as a Presenter. MacMillan, 

2008 
 
Dizionario monolingue a scelta o online: 

1) Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge International Dictionary of English, 
2) Collins English Dictionary, http://www.wordreference.com/ http://www.merriam-

webster.com/ 
3) http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/ 
 

Ulteriore materiale didattico sarà fornito dalla docente e disponibile online attraverso la 
piattaforma e-learning.  

 
 
 
 
 
 



 13 

Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
Curriculum 1: Management 
 
 
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (LM47)  
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto amministrativo 1 8 

Diritto privato dello sport 1 6 

Diritto dell'informazione e della comunicazione 2 6 

Igiene sicurezza e realizzazione degli impianti 
sportivi 

2 4 

Sociologia e formazione nelle organizzazioni 
sportive 

1 e 2 9 

Strategie e marketing nel settore dello sport 1 e 2 15 

Tirocinio  4 

Prova finale  6 

 Totale CFU 58 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'insegnamento intende fornire agli studenti un livello avanzato di conoscenza teorico pratica 
di alcuni specifici ambiti del Diritto amministrativo, quali le tecniche di redazione di atti 
amministrativi, il sistema degli appalti pubblici e la gestione di beni e servizi pubblici. 
Il programma prevede anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema 
giustiziale. 
 
Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in Diritto pubblico. 
 
Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore, di mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18. Il 
calendario sarà distribuito a lezione. 
 
Programma del corso 

· Il Diritto amministrativo; l’ordinamento amministrativo e i principi costituzionali di 
riferimento; il titolo V della Costituzione; funzioni e competenze legislative; funzioni e 
competenze; amministrative.  

· I diversi livelli di governo; il sistema delle autonomie; il coordinamento del sistema 
finanziario alla luce dell’art. 119 della Costituzione; l’amministrazione statale e gli enti 
pubblici; l’amministrazione regionale; l’amministrazione locale; le autorità amministrative 
indipendenti; l’ordinamento sportivo e gli enti pubblici e i soggetti privati rilevanti. 

· Il cittadino e la pubblica amministrazione: gli interessi sostanziali, i beni della vita e le 
obbligazioni pubbliche; le posizioni giuridiche soggettive. 

· L’attività amministrativa: vincolata e discrezionale, di diritto pubblico e contrattuale; 
l’interesse pubblico; il procedimento amministrativo. 

· Introduzione delle tecniche di redazione degli atti amministrativi. 

· Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi; fasi del procedimento; l’atto 
amministrativo, elementi essenziali ed elementi accessori. 

· Contratti ed appalti pubblici; principi comunitari e disciplina nazionale e regionale; 
impiantistica pubblica sportiva. 

· Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici; la lex specialis, il capitolato, la 
gara, i verbali, l’aggiudicazione, la stipula del contratto. 

· Beni e servizi pubblici; lo sport quale servizio pubblico. 

· Il sistema di giustizia statuale; la giurisdizione, con particolare riferimento all’ordinamento 
sportivo. Il sistema di giustizia sportiva; la riforma. 

 
Testi di riferimento 
Qualunque testo o manuale di Diritto amministrativo, oltre il materiale didattico distribuito a 
lezione. In mancanza di riferimenti diversi, può indicarsi: Garofoli, Compendio di Diritto 
amministrativo. 
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DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT 
Docenti à Angelo Piazza, Maria Pia Pignalosa 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo è fornire una buona conoscenza dei principi generali del Diritto privato e dei temi 
classici del Diritto privato dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del Diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. 
Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite prove 
scritte e orali, con quesiti di carattere prevalentemente concettuale e nozionistico. Attraverso 
tali prove, si verifica che lo studente abbia un’adeguata conoscenza degli argomenti del 
programma, abbia compreso gli istituti, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio 
tecnico e abbia la padronanza delle relative applicazioni. 
 
Testi di riferimento 
1) Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, Giraldi, 2013. 
 
 
 
DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
Docente à Francesco Cardarelli 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente.  
 
 
 
IGIENE, SICUREZZA E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Docente à Vincenzo Romano Spica 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Lo studente dovrà conoscere i principi e metodi per la corretta gestione delle problematiche 
igienico-sanitarie nel contesto della progettazione, organizzazione, gestione delle diverse 
tipologie di servizi e strutture per lo sport e le attività motorie. Possedere il lessico 
fondamentale e le conoscenze dei servizi sanitari sul territorio al fine di poter adeguatamente 
interagire con l'autorità sanitaria, promuovere interventi di educazione alla salute attraverso 
lo sport, saper gestire situazioni di emergenza sanitaria, assicurare il rispetto dei requisiti per 
la sicurezza occupazionale per quanto di competenza del gestore. 

Al termine del corso, lo studente: 
 

· conoscerà i principi e metodi fondamentali per la gestione di aspetti igienico-sanitari 
all'interno di un impianto sportivo, inclusi aspetti connessi con la sicurezza ambientale ed 
occupazionale; 
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· saprà orientarsi tra i riferimenti normativi necessari per il rispetto della sicurezza 
occupazionale, la tutela del cliente, l'implementazione della sicurezza e qualità di ambienti 
indoor. 
 

Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1: Salute e prevenzione come sicurezza e qualità nelle strutture per lo sport 
Principi e normativa igienico-sanitaria nella gestione di servizi per lo sport e le attività 
motorie. Aspetti assicurativi e medico-legali negli impianti sportivi. Elementi di base relativi 
alla organizzazione e gestione del primo soccorso ed emergenze mediche. Principi e norme 
per la sicurezza occupazionale in ambienti dedicati alle attività motorie. Gestione degli 
infortuni ed adempimenti per la medicina del lavoro; il registro degli infortuni. I compiti del 
datore di lavoro nella prevenzione. 
Modulo 2: Salute e sicurezza negli ambienti per lo sport e le attività motorie 
La salubrità di ambienti confinati: agenti chimici, fisici, biologici, aspetti legati alle procedure. 
Gestione della qualità igienico-sanitaria dell'aria, dell'acqua, superfici, materiali, tessuti, 
equipaggiamento e strutture. Disposizioni particolari per le piscine: aspetti igienici di 
gestione. Cenni sulla gestione di piscine termali, saune e strutture per la rieducazione 
motoria in acqua. 
Modulo 3: Il sistema sanitario e gli strumenti per la tutela e promozione della salute. I 
servizi sanitari di riferimento sul territorio nazionale e all'estero. 
Le trasferte: prevenzione e gestione dei rischi per la salute legati ai viaggi. Aspetti 
assicurativi. Cenni sui principi ed obiettivi dell'economia sanitaria. Cenni di medicina delle 
assicurazioni: l'invalidità, l'handicap, l'assicurazione previdenza. Principi e metodi di 
educazione alla salute attraverso lo sport. 
Modulo 4: Profili giuridici 
Analisi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La disciplina degli impianti sportivi.  
Obiettivo: fornire gli elementi fondamentali per la conoscenza, gestione e prevenzione dei 
rischi igienico-sanitari relativi alla pratica sportiva, con particolare riguardo agli aspetti 
impiantistici e alla tutela dei lavoratori. 
 
Verifica del profitto 
La valutazione finale prevede un colloquio su tutto il programma del corso. In particolare lo 
studente deve dimostrare conoscenze relative alla gestione e valutazione del rischio negli 
ambienti sportivi inquadrando il tutto nello scenario tecnico/normativo nazionale ed 
internazionale. 
 
Testi di riferimento 
1) Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie, 

Delfino Editore 
2) Relativi approfondimenti su wikigiene.it (percorso Management). 
Approfondimenti 
1) Piattaforma di Supporto Didattico Moodle 
2) OMS. Linee Guida per le acque ricreative, Vol 1 e 2. Traduzione Italiana su: Quaderni  

sanitari per Scienze Motorie, Delfino Editore, Roma, 2010. 
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SOCIOLOGIA E FORMAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE  
Docenti à Pasquale Moliterni, Alba Giovanna Anna Naccari, Francesca Romana Lenzi 
Periodo à annuale  
 
Obiettivi formativi 
Fornire agli studenti conoscenze e competenze nei processi di apprendimento in età adulta,  
nel contesto lavorativo e nella società civile, da un punto di vista pedagogico, sociologico e 
organizzativo focalizzato sugli "sports studies". Acquisire le competenze relative alla 
progettazione e alla formazione del management per organizzazioni sportive inclusive, 
valorizzando la persona nella complessità della società contemporanea, in un'ottica di 
educazione permanente. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo introduttivo: Formazione e sport nella società globalizzata. Persona, corporeità, 
sport, cicli di vita. Organizzazioni sportive ed educazione permanente. L'innovazione 
pedagogica nelle organizzazioni sportive. Management e partecipazione democratica. 
Modulo di Sociologia della formazione e management inclusivo:  La Sociologia e le 
Scienze dell'educazione. Il processo di socializzazione in relazione al processo educativo: 
status, ruoli sociali e funzioni formative. Devianza, disabilità e bisogni educativi speciali. 
Gruppi sociali e organizzazioni. Le organizzazioni sportive nella comunità educativa. 
Formazione Inclusiva e le competenze del manager in scienze motorie e sportive con 
attenzione alla predisposizione di contesti organizzativi inclusivi per tutte le persone e a tutte 
le età, per la promozione del benessere nella dimensione della cittadinanza attiva e 
partecipata, nel coinvolgimento di utenti, famiglie e soggetti formativi del territorio per una 
comunità sempre più educante. 
 
Verifica del profitto 
Modulo 1 
Ogni studente è incoraggiato a sviluppare un progetto che dovrebbe essere realizzato in una 
organizzazione sportiva sulla base degli indicatori e delle linee guida che verranno esposte 
durante le lezioni. Il progetto verrà presentato e discusso durante il colloquio orale nell'ambito 
del quale verranno approfonditi gli aspetti principali in riferimento ai contenuti dei testi 
proposti e indicati dal docente durante la frequenza del primo modulo del corso. 
Modulo 1 
La valutazione dello studente sugli argomenti che sono oggetto del corso terrà conto del 
risultato dell'esame finale scritto (domande aperte e chiuse) e dei lavori scritti che verranno 
prodotti in itinere, individualmente e in gruppo, sulle tematiche relative all'organizzazione di 
esperienze sportive inclusive già realizzate sul territorio favorendo lo sviluppo della 
competenza riflessiva di ogni studente. 
 
Testi di riferimento 
Modulo 1 
Alcune parti dei seguenti testi (capitoli e paragrafi specifici saranno indicati a lezione): 
1) Naccari A.G.A., Arnone C., Educazione permanente e cittadinanza attiva. Processi e 

strumenti di condivisione sociale, Morlacchi, Perugia, 2007 
2) Naccari A.D.A., Crescere danzando. La pedagogia della mediazione corporea nel corso 

della vita, tra narrazione immaginazione e danzamovimentoterapia, Franco Angeli, 
Milano, 2018 
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Approfondimento 
3) Naccari A.G.A., Pedagogia del Cicli di vita in età adulta. Comprendere ed orientare crisi e 

cambiamenti nel corso dell’esistenza, Anicia, Roma, 2010 
4) Naccari A.G.A., La mediazione corporea per un’educazione olistica. Simboli in movimento 

tra pedagogia e terapia, Guerini, Milano, 2012. 
Modulo 2 
1) Moliterni P, Didattica e Scienze Motorie: tra mediatori e integrazione, Armando, Roma, 

2013, pp. 213-251 
2) Moliterni P. Progettazione dell’offerta formativa in una scuola di qualità, in Crispiani P. (a 

cura di), Il management nella scuola di qualità, Armando, Roma, 2010, pp. 253-281 
3) Moliterni P., L’integrazione degli stranieri e degli alunni in situazione di disabilità nella 

scuola, in Serio N., Il dirigente scolastico, Armando, Roma, 2015, pp. 194-206 
4) Moliterni P., Magnanini A., Lo sport educativo per una società inclusiva, Franco Angeli, 

Milano, 2018. 
 

 

 

STRATEGIE E MARKETING NEL SETTORE DELLO SPORT 
Docenti à Alberto Frau, Giuseppe Vannozzi 
Periodo à annuale  
 
Obiettivi formativi 
Il corso si propone di far acquisire conoscenze e competenze riguardo a: 

· fondamenti della funzione imprenditoriale e del conseguente comportamento strategico 
guidato dai principi della sostenibilità economica, ambientale e sociale; 

· principi di leadership; 

· formulazione e pianificazione delle strategie aziendali e studio di casi pratici; 

· principi di marketing; 

· fondamenti dell'uso di strumenti ICT per l'applicazione in ambito gestionale e nell'analisi 
strategica. 

 
Prerequisiti 
Aver sostenuto gli esami relativi all'UDA "Economia aziendale e metodi quantitativi"; Concetti 
base di Informatica. 
 
Contenuti del corso 
I contenuti didattici del corso sono: 

· Il rischio economico e il concetto di strategia; 

· I lineamenti di una teoria del comportamento strategico; 

· L'orientamento strategico di fondo; 

· Il processo di gestione strategica (valori, vision e mission, obiettivi di lungo termine); 

· L'analisi SWOT per l'identificazione del vantaggio competitivo; 

· Leve di posizionamento, differenziazione di prodotto, targeting e position; 

· La formula imprenditoriale e posizionamento strategico; 

·  Il nuovo modello comportamentale di governo dell'impresa: ISO26000; 

· Soluzioni ICT per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

· I sistemi informativi: definizioni ed obiettivi, elementi costitutivi e classificazione; 

· L'utilizzo del sistema informativo per le scelte aziendali; 

· Analisi dei modelli di programmazione delle attività (business plan, process e project 
management, indicatori di performance); 
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· Modalità operative di realizzazione e sviluppo dei modelli di budgeting; 

· Il Controllo di gestione nelle diverse forme (reporting gestionale e direzionale, internal 
audit); 

· Le Procedure operative (organizzazione per processi). 
 
 
Testi di riferimento 
1) Buscarini C., Una nuova dimensione della funzione imprenditoriale, Cedam, Padova, 1994 
2) Buscarini C., La strategia aziendale nel mondo delle organizzazioni dilettantistiche dello 

sport. Spunti per una possibile applicazione del modello di Eminente, in Cherubini S. (a 
cura di), Scritti in onore di Giorgio Eminente, Franco Angeli, Milano, 2008 

3) Buscarini C., Masia R., Strategie di sostenibilità e nuovi strumenti per il management, 
Società Editrice Dante Alighieri, 2016 

4) Favotto F. et altri, Economia Aziendale, Mc-Graw-Hill, Milano, 2002 (solo III capitolo) 
5) Peter J.P., Donnelly J.H., Pratesi C.A., Marketing, McGraw-Hill, Milano, 2009 
6) Haag, Cummings e altri, ICT e sistemi informativi aziendali, McGraw-Hill, Milano, 2a 

edizione 
7) Dispense a cura del docente.  
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
Curriculum 2: Giuridico gestionale 

 
 
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (LM47)   
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto amministrativo 1 8 

Diritto privato dello sport 1 6 

Diritto dell’ordinamento sportivo - Parte speciale 
(Giustizia sportiva, Impianti pubblici e privati) 

1 e 2 10 

Diritto del lavoro 2 6 

Marketing dello sport 2 8 

Diritto commerciale e tributario dello sport 1 e 2 10 

Tirocinio  4 

Prova finale  6 

 Totale CFU 58 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'insegnamento intende fornire agli studenti un livello avanzato di conoscenza teorico pratica 
di alcuni specifici ambiti del Diritto amministrativo, quali le tecniche di redazione di atti 
amministrativi, il sistema degli appalti pubblici e la gestione di beni e servizi pubblici. Il 
programma prevede anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema giustiziale. 
 
Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in Diritto pubblico. 
 
Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore, di mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18. Il 
calendario sarà distribuito a lezione. 
 

· Il Diritto amministrativo; l’ordinamento amministrativo e i principi costituzionali di 
riferimento; il titolo V della Costituzione; funzioni e competenze legislative; funzioni e 
competenze amministrative; 

· I diversi livelli di governo; il sistema delle autonomie; il coordinamento del sistema 
finanziario alla luce dell’art. 119 della Costituzione; l’amministrazione statale e gli enti 
pubblici; l’amministrazione regionale; l’amministrazione locale; le autorità amministrative 
indipendenti; l’ordinamento sportivo e gli enti pubblici e i soggetti privati rilevanti; 

· Il cittadino e la pubblica amministrazione: gli interessi sostanziali, i beni della vita e le 
obbligazioni pubbliche; le posizioni giuridiche soggettive; 

· L’attività amministrativa: vincolata e discrezionale, di diritto pubblico e contrattuale; 
l’interesse pubblico; il procedimento amministrativo; 

· Introduzione delle tecniche di redazione degli atti amministrativi; 

· Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi; fasi del procedimento; l’atto 
amministrativo, elementi essenziali ed elementi accessori; 

· Contratti e appalti pubblici; principi comunitari e disciplina nazionale e regionale; 
impiantistica pubblica sportiva; 

· Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici; la lex specialis, il capitolato, la 
gara, i verbali, l’aggiudicazione, la stipula del contratto; 

· Beni e servizi pubblici; lo sport quale servizio pubblico; 

· Il sistema di giustizia statuale; la giurisdizione, con particolare riferimento all’ordinamento 
sportivo. Il sistema di giustizia sportiva; la riforma. 

 
Testi di riferimento 
Qualunque testo o manuale di Diritto amministrativo, oltre il materiale didattico distribuito a 
lezione. In mancanza di riferimenti diversi, può indicarsi: Garofoli, Compendio di Diritto 
amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
 

DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT               
Docenti à Angelo Piazza, Maria Pia Pignalosa 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto privato e dei temi 
classici del diritto privato dello sport. 
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Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del Diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. 
Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite prove 
scritte e orali, con quesiti di carattere prevalentemente concettuale e nozionistico. Attraverso 
tali prove, si verifica che lo studente abbia un’adeguata conoscenza degli argomenti del 
programma, abbia compreso gli istituti, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio 
tecnico e abbia la padronanza delle relative applicazioni. 
 
Testi di riferimento 
1) Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, Giraldi, 2013. 
 

 

 

DIRITTO DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO - PARTE SPECIALE (GIUSTIZIA SPORTIVA, 
IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI) 
Docenti à Francesco Cardarelli, Gennaro Terracciano 
Periodo à annuale 
 
Syllabus non pubblicato dai docenti. 
 

 

DIRITTO DEL LAVORO  
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente.  

 

 
MARKETING DELLO SPORT  
Docente à Alberto Frau 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente. 
 
 
 
DIRITTO COMMERCIALE E TRIBUTARIO DELLO SPORT 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à annuale 
 
Obiettivi formativi 
Diritto tributario 
Acquisire le conoscenze essenziali della disciplina fiscale nei suoi molteplici aspetti 
interessanti l’ambito sportivo. 
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Contenuti del corso 
Diritto tributario 
Il trattamento fiscale delle società sportive professionistiche; l’Ires; la determinazione del 
reddito imponibile; l’Irap; l’Iva; la tassazione degli sportivi professionisti; profili sistematici 
della residenza fiscale degli atleti professionisti; la tassazione degli sportivi nelle convenzioni 
internazionali; elementi comparativistici della tassazione degli atleti professionisti in ambito 
europeo; profili probatori della residenza fiscale degli atleti nei paradisi fiscali; le 
remunerazioni indirette agli atleti: i fringe benefit; profili fiscali della cessione degli sportivi; le 
fattispecie penali tributarie in ambito sportivo; profili fiscali dello sfruttamento del diritto 
all’immagine degli atleti; le sponsorizzazioni sportive; la fiscalità delle associazioni e delle 
società sportive “dilettantistiche” e le condizioni per poter usufruire delle agevolazioni; 
distinzione tra attività commerciale/attività istituzionale; imposte indirette; gli sportivi non 
professionisti ed agevolazioni fiscali; collaborazioni e sodalizi sportivi “dilettantistici”: 
trattamento fiscale; gli sportivi non professionisti ed il trattamento fiscale dei compensi; le 
agevolazioni fiscali per lo sport non professionistico; la verifica fiscale nello sport non 
professionistico; la tassazione dei giochi; l’imposizione locale sugli immobili riservati 
all’attività sportiva; l’Iva sulla concessione degli impianti sportivi. 
Diritto commerciale 

· L’imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. I segni distintivi. La 
disciplina della concorrenza. La concorrenza sleale. 

· Le società in generale. La società per azioni. La società a responsabilità limitata.  

· La crisi dell’impresa commerciale. Cenni. 
· Diritto commerciale sportivo (profili generali); le società sportive professionistiche, in 

particolare, le società di calcio professionistiche. 
 
Verifica del profitto 
Esame orale. 
 
Testi di riferimento 
Diritto commerciale - Testi consigliati 
1) Campobasso G.F., Manuale di Diritto commerciale, (a cura di Campobasso M.), UTET, 

Torino, ultima edizione: 
2) Impresa: Capitoli: I, II (solo parr. 1, 4, 10, 11, 12, 13), III, IV, V, VI, VIII. 1a) Società: 

Capitoli: X, XIII, XIV, da XVI a XXI, XXIII. 
3) Procedure concorsuali: Cenni generali (da XLIV, XLV). 
 
Per i profili di Diritto commerciale sportivo i testi di riferimento (volumi, dispense e/o saggi) 
verranno indicati nel corso delle lezioni. A tale fine, gli studenti che non seguono il corso 
possono contattare il docente al suo indirizzo e-mail (gennaro.rotondo@unicampania.it) 
Altro materiale didattico: letture integrative ovvero eventuali programmi alternativi potranno 
essere concordati direttamente con il docente sulla base delle esigenze formative individuali 
emerse durante le lezioni. 
 
Note: è vivamente consigliata la consultazione delle fonti normative richiamate a lezione e 
nei testi utilizzati, in particolare del codice civile. 
Durante il periodo di attività didattica, il docente riceve gli studenti al termine delle lezioni. 
 
Diritto tributario 
1) Uckmar V., (a cura di), Lo sport e il fisco, Cedam, 2016. 
 
Letture integrative 
1) Letizia L., L'ordinamento sportivo: profili fiscali e condizionamenti europei, in Problematica 

juridica y papel social de deporte, ESI, 2014  
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2) Letizia L., Il reddito sportivo dell'atleta professionista: disciplina fiscale, in 
Amministrativ@mente, 13-15/2015 

3) Letizia L., Spunti critico ricostruttivi della disciplina fiscale degli enti operanti in ambito 
sportivo ed influenze dell'Unione europea in tema di "agevolazioni”, in International 
Journal of Sports Law and Ethics, nn. 2/2014 – 3,4,5/2015. 
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Offerta didattica 
 
 
Il Manifesto degli studi contenuto nella presente Guida dello studente riporta l’elenco 
delle attività didattiche offerte per il corrente anno accademico 2018/19: 

 

· Corso di Laurea in Scienze motorie e sportive  
- Curriculum 1: Scienze motorie e sportive 
- Curriculum 2: Gestione e organizzazione dello sport di alto livello  

· Corso di Laurea Magistrale in Attività motorie preventive e adattate  

· Corso di Laurea Magistrale in Attività fisica e salute (interateneo, titolo congiunto 
europeo) 

· Corso di Laurea Magistrale in Management dello sport 
- Curriculum 1: Management 
- Curriculum 2: Giuridico gestionale  

· Corso di Laurea Magistrale in Scienza e tecnica dello sport  

· Master in Cardiologia dello Sport 

· Corso di Perfezionamento in Rieducazione motoria per il benessere 

· Dottorato di ricerca in Scienze dell’Attività fisica e dello sport 
 
Il percorso accademico degli studenti è fondato sulla attribuzione di crediti formativi  
(CFU, in ambito europeo ECTS). Il credito formativo esprime l’unità di misura del lavoro 
richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività formativa prevista 
dall’ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio. Ai CFU corrispondono, in 
media, 25 ore di lavoro dello studente: questo comprende ore dedicate a lezioni frontali, 
esercitazioni, laboratori, seminari, tirocinio, tesi, studio ed esercizio individuale e altre 
attività formative proposte dal corso di studio. La quantità di lavoro medio svolto in un 
anno da uno studente é fissato in 60 crediti.  
 
Nel manifesto degli studi dell’anno accademico 2018/19 per ciascun corso di studio sono 
indicati i crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa. L’acquisizione dei CFU da 
parte dello studente avviene attraverso il superamento di una verifica del profitto secondo 
modalità stabilite dal docente titolare dell’attività formativa. 
 
Per il conseguimento del Diploma di Laurea è necessaria l’acquisizione di 180 crediti.   
Per il conseguimento del Diploma di Laurea Magistrale è necessaria l’acquisizione di 120 
crediti. 
 
L’offerta didattica dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale prevede alcuni insegnamenti 
curriculari e altri a scelta dello studente denominati Attività Formative a Scelta (AFS). Le 
AFS sono scelte direttamente dallo studente fra attività proposte dai docenti e possono 
variare ogni anno. Rilasciano 4 CFU e ciascuno studente deve acquisire 12 CFU nell’arco 
del corso di studi previsto. 
 
Le AFS prevedono la possibilità di ampliare la formazione attingendo tra tutte le offerte 
che a vario titolo sono erogate dall’Ateneo e vengono utilizzate per orientare una parte del 
percorso di studi verso uno specifico settore professionale. 
 
Alcune AFS rilasciano anche qualifiche federali sulla base di convenzioni stipulate 
dall’Ateneo con singole federazioni sportive. Tale qualifica permette allo studente di poter 
operare nelle società sportive come istruttore o allenatore. 
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Analogo significato potranno avere le attività di tirocinio curriculare che più in generale, e 
con le diverse attività pratiche ed esercitative, rivestono grande importanza nell’impianto 
dell’offerta formativa e consentiranno ampie possibilità di scelta, in funzione dei diversi 
ambiti di interesse. 
 
L’acquisizione dei CFU viene fatta a seguito di:  
· frequenza di almeno il 75% delle lezioni 

· superamento della prova finale di idoneità. 
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
 
 
 
Giunta di Corso 
Prof. Gennaro Terracciano (Presidente) 
Prof. Francesco Cardarelli 
Prof. Emanuele Isidori    
 
 
Il Corso di Laurea prevede un doppio curriculum:  
a. Curriculum 1: Management 
b. Curriculum 2: Giuridico Gestionale (attivato dall’A.A. 2014-2015) 
 
Il primo anno prevede un percorso comune. 

 
 

Offerta didattica - primo anno (LM47)      
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto dell'ordinamento sportivo 1 6 

Economia aziendale e Metodi quantitativi 1 e 2 19 

Pianificazione sanitaria e Comunicazione  
nelle attività motorie e sportive 

1 9 

Teoria, regolamentazione e organizzazione delle 
attività motorie e sportive 

1 8 

Psicologia dell'organizzazione 2 6 

Lingua straniera 2 6 

Attività formativa a scelta dello studente 1 e/o 2 8 

 Totale CFU 62 
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DIRITTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO 
Docente à Francesco Cardarelli 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo del corso è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto privato e 
delle aree tematiche classiche del diritto privato dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del diritto privato. L'illecito sportivo. La giustizia sportiva. Le società sportive. 
I tesserati. Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Testi di riferimento 
1) Valori G., Il Diritto nello sport, Giappichelli Editore, 2009 

2) Raimondo P., Elementi di Diritto privato sportivo, Giraldi, 2013 (per la parte relativa 
all’illecito sportivo e alla sponsorizzazione, pubblicità e merchandising). 

 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE E METODI QUANTITATIVI 
Docente à Alberto Frau 
Periodo à annuale 
 
Obiettivi formativi 
L'UDA si prefigge di introdurre lo studente alle conoscenze basilari relative al funzionamento 
del sistema economico e delle unità produttive. Più in particolare, l'UDA si prefigge di 
permettere allo studente di saper applicare quanto ha appreso per interpretare dati o 
fenomeni relativamente ad un contesto aziendale elementare e generico. Verrà introdotta la 
tematica del bilancio di esercizio con lo studio del bilancio delle società professionistiche e 
delle Federazioni sportive. Durante il corso di metodi quantitativi si studierà il bilancio di 
sostenibilità e i principi della ISO 26000 relativi alla responsabilità sociale di 
un'organizzazione. Inoltre, si approfondirà la gestione delle Associazioni sportive 
dilettantistiche. 

 
Prerequisiti 
La responsabilità sociale e il bilancio delle organizzazioni dello sport, Franco Angeli, 2006. 

 
Contenuti del corso 
Economia Aziendale 
Etica ed Economia 

· L'azienda: Nozione. Elementi specificativi. Finalità. L'iniziativa individuale in campo 
economico: aziende private e pubbliche. Vari tipi di azienda. I soggetti aziendali (giuridico 
ed economico). 

· L'attività dell'azienda analizzata attraverso processi e combinazioni produttive. 

· Logica delle rappresentazioni degli aspetti monetario, finanziario ed economico della 
gestione; Metodi di rilevazione e logica di determinazione del reddito di periodo. 

· Economicità e condizioni di equilibrio del sistema aziendale; Struttura decisionale e potere 
di controllo nell'azienda (cenni); Attività dell'azienda per aree funzionali. 
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Metodi Quantitativi 

· Presentazione del corso. Il bilancio nella normativa civilistica: normativa, forma e 
contenuto. Analisi di un case study: il bilancio di una società sportiva professionistica. 

· Rendicontazione e bilancio sociale. Cenni. 

· Analisi di un case study: il bilancio sociale di una federazione sportiva nazionale. 

· Valutazione della performance: analisi economico finanziaria. Riclassificazione dello stato 
patrimoniale e del conto economico per le analisi di bilancio. 

· Sistema degli indici di bilancio. 

· Flussi finanziari e determinazione dell'autofinanziamento. Cenni. 

· Analisi di un case study: analisi di bilancio di una società sportiva professionistica. Il 
bilancio delle associazioni sportive professionistiche nella normativa civilistica: normativa, 
forma e contenuto. 

· Il bilancio nelle raccomandazioni dei dottori commercialisti. 

· Analisi della performance nelle associazioni sportive dilettantistiche Aspetti amministrativi 
e fiscali delle associazioni sportive professionistiche. 

 
Verifica del profitto 
Economia Aziendale 
E’ prevista una prova orale. Sono altresì previste, in itinere, delle verifiche il cui superamento 
servirà da esonero di parti del programma. 
Metodi Quantitativi 
Svolgimento di un case study, di tipo prevalentemente applicativo, volto a valutare la 
capacità dello studente ad applicare gli strumenti e le tecniche insegnate durante il corso, e 
di una parte orale, volta a valutare le conoscenze teoriche acquisite dallo studente. 
 
Testi di riferimento 
1) Buscarini C., Una nuova dimensione della funzione imprenditoriale, Cedam, Padova, 1994 

(solo Parte I) 
2) Buscarini C. et alii, La responsabilità sociale e il bilancio sociale delle organizzazioni dello 

sport, Franco Angeli, 2006 
3) Cavalieri E., Franceschi Ferrarsi R., Economia aziendale, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2a 

edizione 2008 (solo alcuni capitoli concordati con il docente) 
4) Favotto e altri, Economia aziendale, Mc Graw Hill, Milano, 2007 (solo alcuni capitoli 

concordati con il docente) 
5) Frau A., Esercizi di Economia aziendale, Kappa, Roma, 2002 
6) Dispense a cura del docente. 

 

 
 
PIANIFICAZIONE SANITARIA E COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docenti à Fabio Pigozzi, Federica Fagnani 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Obiettivi didattici: lo studente dovrà giungere a possedere, nei limiti delle proprie 
responsabilità e competenze, una solida conoscenza in materia di regolamentazioni nazionali 
e internazionali, legislazione vigente, procedure di controllo e sanzioni previste, finalizzata 
alla prevenzione del fenomeno doping, alla gestione e alla organizzazione sanitaria di eventi 
sportivi. Dovrà, inoltre, essere in grado di inquadrare il fenomeno doping e le tematiche ad 
esso correlate nell’attuale contesto socio culturale. Lo studente acquisirà poi una solida 
conoscenza dei principi del marketing e dei suoi strumenti, dalla analisi, agli obiettivi 
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strategici, al marketing mix. Dovrà, inoltre, acquisire le conoscenze fondamentali nel campo 
della sociologia della comunicazione, delle teorie delle comunicazioni di massa, della 
pubblicità e delle sponsorizzazioni, dei metodi di ricerca sui media e delle dinamiche della 
loro fruizione e consumo, dei new media, delle tecniche giornalistiche e di media training, di 
public speaking, di organizzazione eventi nell’ambito delle attività motorie e dello sport. 
Sapere: la lista delle sostanze e metodi proibiti, soprattutto gli effetti farmacologici desiderati 
e quelli negativi per la salute a breve e a lungo termine; le tecniche attuate nei controlli 
antidoping, le caratteristiche dei campioni biologici e le variabili che influenzano l’attendibilità 
dei risultati. Lo studente dovrà, inoltre, essere in grado di valorizzare il concetto di una 
corretta attività fisica come prevenzione del doping. Lo studente dovrà poi avere la 
padronanza del sapere attinente all’uso del marketing e dei media, la capacità di pianificare 
strategie di promozione, comunicazione e campagne pubblicitarie, la capacità gestionale del 
marketing e della comunicazione, nonché sviluppare la capacità organizzativa a 360 gradi 
per organizzare eventi nell’ambito delle attività motorie e dello sport. 
Saper fare: saper utilizzare tali conoscenze nella programmazione delle attività motorie, 
finalizzandole al mantenimento dello stato di salute anche attraverso strategie di prevenzione 
e di contrasto del fenomeno doping. Lo studente dovrà essere in grado di saper elaborare un 
piano di marketing, scrivere articoli e comunicati stampa, organizzare conferenze stampa, 
condurre e pianificare una strategia di comunicazione e una campagna pubblicitaria, saper 
gestire offerte e richieste di sponsorizzazioni ed organizzare un evento nell’ambito delle 
attività motorie e dello sport. 
Saper essere: saper essere in grado di promuovere e valorizzare il concetto di competizione 
nel rispetto delle regole, della sicurezza, dell’importanza della solidarietà e della lealtà nel 
riuscire a superare i propri limiti psico-fisici senza ricorrere a sostanze che alterino le 
prestazioni sportive e siano dannose per la salute. Saper agire con competenza e capacità 
manageriale nel mondo del marketing dell’informazione e della comunicazione, nonché avere 
capacità organizzative necessarie per lo sviluppo organizzativo di eventi legati al mondo 
dell’attività motoria e dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 

 
Contenuti del corso 

· La domanda e l’offerta di sport e il suo valore commerciale. 

· Analisi, ricerche, definizione del target, bisogni e soddisfazione del consumatore. 

· Influenza dello sport nella vita sociale: le tribù.   

· Definizione degli obiettivi; Posizionamento. 

· Definizione del prodotto; il Marketing Mix. 

· Gli strumenti del Marketing: Prodotto, Prezzo. 

· Gli strumenti del Marketing: Vendite e Distribuzione. 

· Gli strumenti del Marketing: Promozione e Comunicazione. 

· La Comunicazione: il processo di comunicazione e la comunicazione interpersonale: 
fondamenti e principali teorie. 

· Ufficio stampa e pubbliche relazioni. 

· Comunicazione e Mass Media. Le principali teorie.   

· Le Sponsorizzazioni. 

· Focus sull’organizzazione degli eventi sportivi. 

· Gli eventi: Convegni; Congressi; Meetings; Conventions.  

· Focus sull'organizzazione di un congresso internazionale. 

· Nozioni di storia dello sport e giornalismo sportivo. 

· I new media. 
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· Il public speaking e media training. 

· Pianificazione e organizzazione del settore sanitario e della sicurezza nei grandi eventi 
sportivi - implicazioni medico legali. 

· Tutela sanitaria delle attività sportive. 

· Definizione di doping; Istituzioni e loro compiti nell’antidoping; Cenni storici sul doping; la 
WADA e il Codice Mondiale Antidoping. 

 
Testi di riferimento 
1) International Federation of Sports Medicine, Team Physician manual, Routledge, Taylor 

and Francisgroup, 2012 
2) The World Anti-Doping Code, the 2016 Prohibited list, International Standard, 2016 
3) http://www.wada-ama.org/ 
Pianificazione sanitaria 
1) Pigozzi F., Dispense. 
Marketing dello Sport 
1) Acciari A., Dispense 
2) Maffesoli M., Il tempo delle Tribù, Guerini Studio 
2) Alternatives Marketing, Bernard Cova, Dunod. 
Comunicazione  
1) Fagnani F., Dispense 
2) Wolf M., Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani 
3) Sociologia della Comunicazione, Paccagnella L., Il Mulino 
4) Mazzocco D., Giornalismo online, Centro di Documentazione Giornalistica 
5) Bonaccini N., Bertucci I., Discorsi che convincono, Eidos Communication. 

 
 
 
TEORIA, REGOLAMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docente à Laura Guidetti 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze teoriche e tecnico-pratiche per 
l'organizzazione di attività motorie e sportive. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Teoria del processo di allenamento: aspetti manageriali. Cenni di storia dei giochi Olimpici. 
Organizzazione sportiva internazionale e nazionale. Una visione bioetica dello sport. 
Organizzazione e gestione dei servizi per le attività motorie e sportive. Organizzazione, 
gestione e controllo di grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali. 

 
Verifica del profitto 
Il metodo di accertamento dei risultati di apprendimento attesi prevede delle verifiche 
attraverso “esercitazioni di simulazione di situazione” da svolgere in aula durante le ore di 
lezione, di volta in volta discusse col docente, evidenziando il contributo di ogni singolo 
studente al lavoro collettivo, nonché una prova orale individuale finale. Gli allievi che non 
hanno svolto le “esercitazioni” in itinere o che hanno riportato valutazioni insufficienti 
potranno essere interrogati sulle tematiche oggetto delle esercitazioni e delle lezioni del 
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corso. 
 
Testi di riferimento 
1) Ascani F., Management e gestione dello sport, Sperling & Kupfer, Milano, 2004, 3a 

edizione 
2) Peterson J.A., Health and fitness program development and operation. In: ACSM's 

Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2009, 6th edition. 
3) Dispense di lezione. 
 
 
 
PSICOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE 
Docente à Arnaldo Zelli 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso dovrebbe consentire allo studente di: 

· avere familiarità con le tipologie e i modelli di funzionamento delle organizzazioni; 

· conoscere e saper individuare i ruoli gestionali all'interno di una organizzazione; 

· conoscere i criteri generali per valutare il funzionamento di una organizzazione e la sua 
efficacia; 

· conoscere gli strumenti teorici necessari per il riconoscimento e la gestione di conflitti 
presenti all'interno delle organizzazioni sportive; 

· acquisire i modelli teorici di riferimento per una varietà di tecniche di intervento 
nell'organizzazione; 

· approfondire il problema di comportamenti di abuso all'interno di un'organizzazione 
sportiva (es: doping) e come questi incidono sull'efficacia dell'organizzazione. 

 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso parte dalla premessa che lo studente abbia già acquisito e disponga di una 
preparazione di base in Psicologia. 
Attraverso questo corso, lo studente verrà a conoscenza e acquisterà familiarità con i modelli 
principali e le aree di ricerca che caratterizzano la "psicologia dell'organizzazione", ossia, lo 
studio e l'analisi dei comportamenti professionali a livello individuale e di gruppo all'interno 
delle organizzazioni. 
In particolare, durante il corso, verranno presentati i principi generali della disciplina per 
quanto riguarda modelli teorici di riferimento, gli aspetti metodologici della ricerca applicata, e 
gli ambiti di intervento della psicologia dell'organizzazione. 
Il corso prevede anche una serie di seminari relativi allo sviluppo organizzativo che verranno 
presentati al fine di sviluppare negli studenti una modalità di osservazione e analisi dei 
fenomeni organizzativi. 
 
Verifica del profitto 
La valutazione di profitto prevede un progetto ipotetico di valutazione all'interno di 
un'organizzazione di problematiche e fenomeni di natura psicologica che lo studente dovrà 
individuare. Questo progetto dovrà essere materiale per un saggio scritto che sarà poi 
presentato oralmente.  
La verifica di profitto consiste nella stesura di una tesina che descriva una ipotetica indagine 
conoscitiva all'interno di una qualsiasi organizzazione di lavoro. L'indagine ha lo scopo di 
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suggerire i protocolli che un management dell'organizzazione suggerisce per monitorare e 
comprendere una problematica lavorativa che ha ricadute psicologiche sul dipendente o su 
comparti dell'organizzazione. 
 
Testi di riferimento 
Il materiale di studio per il corso è selezionato sulla base dei seguenti testi: 
1) Depolo, M., Psicologia delle organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1996 
2) Caprara, G.V., Le ragioni del successo, Il Mulino, Bologna, 1996 
3) Favretto, G., Lo Stress nelle Organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1994 
4) Rumiati, R., Bonini, N., Le decisioni degli esperti, Il Mulino, Bologna, 1996 
5) March, J.G., Prendere decisioni, Il Mulino, Bologna, 1994 
6) Weick, K., Organizzare. La psicologia sociale dei processi organizzativi, Isedi, Torino, 

1996. 
 
 
 

LINGUA STRANIERA 
Docente à Alessandra Fazio 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Sviluppare le abilità comunicative della Lingua Inglese in un ambiente professionale. 
Sviluppare la conoscenza dei concetti di "sport management", del lessico specialistico e delle 
strutture sintattiche attraverso l'analisi di casi aziendali reali. Il corso di Lingua Inglese si basa 
su un programma pratico interamente "task-based" strutturato in lavoro progettuale di gruppo 
e individuale (secondo i principi del TBLT Task-Based Teaching and Learning) e con il 
supporto di piattaforme didattiche online (e-TBLT). 
Particolare attenzione sarà data alla comunicazione orale con lo sviluppo delle abilità 
trasversali (transferable skills) e delle abilità necessarie per il futuro lavorativo (employability). 
 
Prerequisiti 
Conoscenza della Lingua Inglese parlata e scritta a Livello B1+ del CEFR ‘Common 
European Framework of Reference’. Gli studenti che risultassero essere a livello inferiore al 
momento dell’accesso dovranno completare la loro formazione iniziale attraverso lavoro 
individuale in self-access su materiali a disposizione sui computer del Centro Linguistico o 
sulla piattaforma e-learning del Centro stesso. 

 
Contenuti del corso 
Lessico e strutture sintattiche utili nel contesto di un progetto volto alla realizzazione e 
gestione di un evento sportivo. Il lavoro sarà strutturato nelle 4 fasi indicative (che possono 
variare di anno in anno): 
 

· Rispondere ad un annuncio di lavoro: Mandare la propria proposta per la selezione di 
un gruppo di lavoro su un progetto di organizzazione di un evento sportivo (evento, lancio 
di un prodotto o servizio sportivo). Decidere i ruoli all'interno del gruppo e rispondere a un 
annuncio di una specifica posizione (a scelta tra i ruoli proposti). Redigere il proprio CV e 
la lettera/o email di accompagnamento (o motivazionale). 

· Lavorare nel team di un progetto: 1) primo incontro col team: presentarsi e discutere 
del progetto (brainstorm, esprimere accorso e disaccordo); 2) fare una ricerca nel web e 
trovare un progetto simile a quello assegnato; 3) illustrare/descrivere il progetto e 
confrontare similarità e differenze tra il progetto scelto e i risultati della ricerca nel web. 
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· Realizzazione: Ipotizzare rischi, situazioni problematiche e/o situazioni in sospeso che 
potrebbero verificarsi nella realizzazione del progetto (inclusi conflitti e relativa 
risoluzione). Ipotizzare aspetti di marketing utili ai fini della realizzazione del progetto quali 
soddisfazione del cliente o realizzazione del servizio per il cliente (forme di cortesia, 
persuasione, questionari per la rilevazione della soddisfazione del cliente, ipotesi di 
"customer journey"). 

· Presentazione del progetto agli stakeholders: Presentazione orale del progetto alla 
classe come se fosse una reale audience di stakeholders interessati al progetto con lo 
scopo di convincere l'audience a finanziare il progetto (simulazione). Preparazione a tal 
fine di una breve ma convincente presentazione .ppt. (l’obiettivo, il pubblico, il messaggio; 
l’atteggiamento, il linguaggio del corpo, acquisire sicurezza; l’uso dei supporti visivi, 
integrazione del messaggio visivo con il testo scritto e il messaggio orale). 
 

Il lavoro sarà condotto principalmente in forma di Project Work svolto in piccoli gruppi ma 
anche attraverso lavori individuali secondo la metodologia didattica basata sul task con 
l’assistenza del docente, con il supporto della piattaforma  e-learning e l’ausilio di ricerche in 
Internet. 
 
Verifica del profitto 
Presentazioni in itinere a conclusione di ogni fase del progetto e registrazioni audio (per 
autovalutazione e/o peer feedback) e relazione orale finale (per autovalutazione e/o peer 
assessment). Lingua di comunicazione nel corso: Inglese. Verifica del profitto: valutazioni 
degli assignment in itinere a conclusione di ogni fase del progetto (incluse le registrazioni 
audio per autovalutazione e/o peer feedback), test in itinere e relazione orale finale (valutata 
dal docente secondo i "rubrics" pubblicati online). Lingua di comunicazione nel corso: 
Inglese. 
 
Testi di riferimento 
1) Open Mind series (B1+ and B2), Macmillan Publishers Limited, 2016 
2) Uottawa http://onlinecourse.olympic.org/mod/lesson/view.php?id=781&pageid=265 

Kahoot (mobile app) 
3) Widgets, Pearson Education Asia Limited 2008 
4) Erica J. Williams, Presentations in English: Find Your Voice as a Presenter. MacMillan, 

2008 
 
Dizionario monolingue a scelta o online: 

1) Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge International Dictionary of English, 
2) Collins English Dictionary, http://www.wordreference.com/ http://www.merriam-

webster.com/ 
3) http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/ 
 

Ulteriore materiale didattico sarà fornito dalla docente e disponibile online attraverso la 
piattaforma e-learning.  

 
 
 
 
 
 



 13 

Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
Curriculum 1: Management 
 
 
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (LM47)  
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto amministrativo 1 8 

Diritto privato dello sport 1 6 

Diritto dell'informazione e della comunicazione 2 6 

Igiene sicurezza e realizzazione degli impianti 
sportivi 

2 4 

Sociologia e formazione nelle organizzazioni 
sportive 

1 e 2 9 

Strategie e marketing nel settore dello sport 1 e 2 15 

Tirocinio  4 

Prova finale  6 

 Totale CFU 58 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'insegnamento intende fornire agli studenti un livello avanzato di conoscenza teorico pratica 
di alcuni specifici ambiti del Diritto amministrativo, quali le tecniche di redazione di atti 
amministrativi, il sistema degli appalti pubblici e la gestione di beni e servizi pubblici. 
Il programma prevede anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema 
giustiziale. 
 
Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in Diritto pubblico. 
 
Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore, di mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18. Il 
calendario sarà distribuito a lezione. 
 
Programma del corso 

· Il Diritto amministrativo; l’ordinamento amministrativo e i principi costituzionali di 
riferimento; il titolo V della Costituzione; funzioni e competenze legislative; funzioni e 
competenze; amministrative.  

· I diversi livelli di governo; il sistema delle autonomie; il coordinamento del sistema 
finanziario alla luce dell’art. 119 della Costituzione; l’amministrazione statale e gli enti 
pubblici; l’amministrazione regionale; l’amministrazione locale; le autorità amministrative 
indipendenti; l’ordinamento sportivo e gli enti pubblici e i soggetti privati rilevanti. 

· Il cittadino e la pubblica amministrazione: gli interessi sostanziali, i beni della vita e le 
obbligazioni pubbliche; le posizioni giuridiche soggettive. 

· L’attività amministrativa: vincolata e discrezionale, di diritto pubblico e contrattuale; 
l’interesse pubblico; il procedimento amministrativo. 

· Introduzione delle tecniche di redazione degli atti amministrativi. 

· Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi; fasi del procedimento; l’atto 
amministrativo, elementi essenziali ed elementi accessori. 

· Contratti ed appalti pubblici; principi comunitari e disciplina nazionale e regionale; 
impiantistica pubblica sportiva. 

· Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici; la lex specialis, il capitolato, la 
gara, i verbali, l’aggiudicazione, la stipula del contratto. 

· Beni e servizi pubblici; lo sport quale servizio pubblico. 

· Il sistema di giustizia statuale; la giurisdizione, con particolare riferimento all’ordinamento 
sportivo. Il sistema di giustizia sportiva; la riforma. 

 
Testi di riferimento 
Qualunque testo o manuale di Diritto amministrativo, oltre il materiale didattico distribuito a 
lezione. In mancanza di riferimenti diversi, può indicarsi: Garofoli, Compendio di Diritto 
amministrativo. 
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DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT 
Docenti à Angelo Piazza, Maria Pia Pignalosa 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo è fornire una buona conoscenza dei principi generali del Diritto privato e dei temi 
classici del Diritto privato dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del Diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. 
Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite prove 
scritte e orali, con quesiti di carattere prevalentemente concettuale e nozionistico. Attraverso 
tali prove, si verifica che lo studente abbia un’adeguata conoscenza degli argomenti del 
programma, abbia compreso gli istituti, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio 
tecnico e abbia la padronanza delle relative applicazioni. 
 
Testi di riferimento 
1) Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, Giraldi, 2013. 
 
 
 
DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
Docente à Francesco Cardarelli 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente.  
 
 
 
IGIENE, SICUREZZA E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Docente à Vincenzo Romano Spica 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Lo studente dovrà conoscere i principi e metodi per la corretta gestione delle problematiche 
igienico-sanitarie nel contesto della progettazione, organizzazione, gestione delle diverse 
tipologie di servizi e strutture per lo sport e le attività motorie. Possedere il lessico 
fondamentale e le conoscenze dei servizi sanitari sul territorio al fine di poter adeguatamente 
interagire con l'autorità sanitaria, promuovere interventi di educazione alla salute attraverso 
lo sport, saper gestire situazioni di emergenza sanitaria, assicurare il rispetto dei requisiti per 
la sicurezza occupazionale per quanto di competenza del gestore. 

Al termine del corso, lo studente: 
 

· conoscerà i principi e metodi fondamentali per la gestione di aspetti igienico-sanitari 
all'interno di un impianto sportivo, inclusi aspetti connessi con la sicurezza ambientale ed 
occupazionale; 
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· saprà orientarsi tra i riferimenti normativi necessari per il rispetto della sicurezza 
occupazionale, la tutela del cliente, l'implementazione della sicurezza e qualità di ambienti 
indoor. 
 

Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1: Salute e prevenzione come sicurezza e qualità nelle strutture per lo sport 
Principi e normativa igienico-sanitaria nella gestione di servizi per lo sport e le attività 
motorie. Aspetti assicurativi e medico-legali negli impianti sportivi. Elementi di base relativi 
alla organizzazione e gestione del primo soccorso ed emergenze mediche. Principi e norme 
per la sicurezza occupazionale in ambienti dedicati alle attività motorie. Gestione degli 
infortuni ed adempimenti per la medicina del lavoro; il registro degli infortuni. I compiti del 
datore di lavoro nella prevenzione. 
Modulo 2: Salute e sicurezza negli ambienti per lo sport e le attività motorie 
La salubrità di ambienti confinati: agenti chimici, fisici, biologici, aspetti legati alle procedure. 
Gestione della qualità igienico-sanitaria dell'aria, dell'acqua, superfici, materiali, tessuti, 
equipaggiamento e strutture. Disposizioni particolari per le piscine: aspetti igienici di 
gestione. Cenni sulla gestione di piscine termali, saune e strutture per la rieducazione 
motoria in acqua. 
Modulo 3: Il sistema sanitario e gli strumenti per la tutela e promozione della salute. I 
servizi sanitari di riferimento sul territorio nazionale e all'estero. 
Le trasferte: prevenzione e gestione dei rischi per la salute legati ai viaggi. Aspetti 
assicurativi. Cenni sui principi ed obiettivi dell'economia sanitaria. Cenni di medicina delle 
assicurazioni: l'invalidità, l'handicap, l'assicurazione previdenza. Principi e metodi di 
educazione alla salute attraverso lo sport. 
Modulo 4: Profili giuridici 
Analisi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La disciplina degli impianti sportivi.  
Obiettivo: fornire gli elementi fondamentali per la conoscenza, gestione e prevenzione dei 
rischi igienico-sanitari relativi alla pratica sportiva, con particolare riguardo agli aspetti 
impiantistici e alla tutela dei lavoratori. 
 
Verifica del profitto 
La valutazione finale prevede un colloquio su tutto il programma del corso. In particolare lo 
studente deve dimostrare conoscenze relative alla gestione e valutazione del rischio negli 
ambienti sportivi inquadrando il tutto nello scenario tecnico/normativo nazionale ed 
internazionale. 
 
Testi di riferimento 
1) Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie, 

Delfino Editore 
2) Relativi approfondimenti su wikigiene.it (percorso Management). 
Approfondimenti 
1) Piattaforma di Supporto Didattico Moodle 
2) OMS. Linee Guida per le acque ricreative, Vol 1 e 2. Traduzione Italiana su: Quaderni  

sanitari per Scienze Motorie, Delfino Editore, Roma, 2010. 
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SOCIOLOGIA E FORMAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE  
Docenti à Pasquale Moliterni, Alba Giovanna Anna Naccari, Francesca Romana Lenzi 
Periodo à annuale  
 
Obiettivi formativi 
Fornire agli studenti conoscenze e competenze nei processi di apprendimento in età adulta,  
nel contesto lavorativo e nella società civile, da un punto di vista pedagogico, sociologico e 
organizzativo focalizzato sugli "sports studies". Acquisire le competenze relative alla 
progettazione e alla formazione del management per organizzazioni sportive inclusive, 
valorizzando la persona nella complessità della società contemporanea, in un'ottica di 
educazione permanente. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo introduttivo: Formazione e sport nella società globalizzata. Persona, corporeità, 
sport, cicli di vita. Organizzazioni sportive ed educazione permanente. L'innovazione 
pedagogica nelle organizzazioni sportive. Management e partecipazione democratica. 
Modulo di Sociologia della formazione e management inclusivo:  La Sociologia e le 
Scienze dell'educazione. Il processo di socializzazione in relazione al processo educativo: 
status, ruoli sociali e funzioni formative. Devianza, disabilità e bisogni educativi speciali. 
Gruppi sociali e organizzazioni. Le organizzazioni sportive nella comunità educativa. 
Formazione Inclusiva e le competenze del manager in scienze motorie e sportive con 
attenzione alla predisposizione di contesti organizzativi inclusivi per tutte le persone e a tutte 
le età, per la promozione del benessere nella dimensione della cittadinanza attiva e 
partecipata, nel coinvolgimento di utenti, famiglie e soggetti formativi del territorio per una 
comunità sempre più educante. 
 
Verifica del profitto 
Modulo 1 
Ogni studente è incoraggiato a sviluppare un progetto che dovrebbe essere realizzato in una 
organizzazione sportiva sulla base degli indicatori e delle linee guida che verranno esposte 
durante le lezioni. Il progetto verrà presentato e discusso durante il colloquio orale nell'ambito 
del quale verranno approfonditi gli aspetti principali in riferimento ai contenuti dei testi 
proposti e indicati dal docente durante la frequenza del primo modulo del corso. 
Modulo 1 
La valutazione dello studente sugli argomenti che sono oggetto del corso terrà conto del 
risultato dell'esame finale scritto (domande aperte e chiuse) e dei lavori scritti che verranno 
prodotti in itinere, individualmente e in gruppo, sulle tematiche relative all'organizzazione di 
esperienze sportive inclusive già realizzate sul territorio favorendo lo sviluppo della 
competenza riflessiva di ogni studente. 
 
Testi di riferimento 
Modulo 1 
Alcune parti dei seguenti testi (capitoli e paragrafi specifici saranno indicati a lezione): 
1) Naccari A.G.A., Arnone C., Educazione permanente e cittadinanza attiva. Processi e 

strumenti di condivisione sociale, Morlacchi, Perugia, 2007 
2) Naccari A.D.A., Crescere danzando. La pedagogia della mediazione corporea nel corso 

della vita, tra narrazione immaginazione e danzamovimentoterapia, Franco Angeli, 
Milano, 2018 
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Approfondimento 
3) Naccari A.G.A., Pedagogia del Cicli di vita in età adulta. Comprendere ed orientare crisi e 

cambiamenti nel corso dell’esistenza, Anicia, Roma, 2010 
4) Naccari A.G.A., La mediazione corporea per un’educazione olistica. Simboli in movimento 

tra pedagogia e terapia, Guerini, Milano, 2012. 
Modulo 2 
1) Moliterni P, Didattica e Scienze Motorie: tra mediatori e integrazione, Armando, Roma, 

2013, pp. 213-251 
2) Moliterni P. Progettazione dell’offerta formativa in una scuola di qualità, in Crispiani P. (a 

cura di), Il management nella scuola di qualità, Armando, Roma, 2010, pp. 253-281 
3) Moliterni P., L’integrazione degli stranieri e degli alunni in situazione di disabilità nella 

scuola, in Serio N., Il dirigente scolastico, Armando, Roma, 2015, pp. 194-206 
4) Moliterni P., Magnanini A., Lo sport educativo per una società inclusiva, Franco Angeli, 

Milano, 2018. 
 

 

 

STRATEGIE E MARKETING NEL SETTORE DELLO SPORT 
Docenti à Alberto Frau, Giuseppe Vannozzi 
Periodo à annuale  
 
Obiettivi formativi 
Il corso si propone di far acquisire conoscenze e competenze riguardo a: 

· fondamenti della funzione imprenditoriale e del conseguente comportamento strategico 
guidato dai principi della sostenibilità economica, ambientale e sociale; 

· principi di leadership; 

· formulazione e pianificazione delle strategie aziendali e studio di casi pratici; 

· principi di marketing; 

· fondamenti dell'uso di strumenti ICT per l'applicazione in ambito gestionale e nell'analisi 
strategica. 

 
Prerequisiti 
Aver sostenuto gli esami relativi all'UDA "Economia aziendale e metodi quantitativi"; Concetti 
base di Informatica. 
 
Contenuti del corso 
I contenuti didattici del corso sono: 

· Il rischio economico e il concetto di strategia; 

· I lineamenti di una teoria del comportamento strategico; 

· L'orientamento strategico di fondo; 

· Il processo di gestione strategica (valori, vision e mission, obiettivi di lungo termine); 

· L'analisi SWOT per l'identificazione del vantaggio competitivo; 

· Leve di posizionamento, differenziazione di prodotto, targeting e position; 

· La formula imprenditoriale e posizionamento strategico; 

·  Il nuovo modello comportamentale di governo dell'impresa: ISO26000; 

· Soluzioni ICT per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

· I sistemi informativi: definizioni ed obiettivi, elementi costitutivi e classificazione; 

· L'utilizzo del sistema informativo per le scelte aziendali; 

· Analisi dei modelli di programmazione delle attività (business plan, process e project 
management, indicatori di performance); 
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· Modalità operative di realizzazione e sviluppo dei modelli di budgeting; 

· Il Controllo di gestione nelle diverse forme (reporting gestionale e direzionale, internal 
audit); 

· Le Procedure operative (organizzazione per processi). 
 
 
Testi di riferimento 
1) Buscarini C., Una nuova dimensione della funzione imprenditoriale, Cedam, Padova, 1994 
2) Buscarini C., La strategia aziendale nel mondo delle organizzazioni dilettantistiche dello 

sport. Spunti per una possibile applicazione del modello di Eminente, in Cherubini S. (a 
cura di), Scritti in onore di Giorgio Eminente, Franco Angeli, Milano, 2008 

3) Buscarini C., Masia R., Strategie di sostenibilità e nuovi strumenti per il management, 
Società Editrice Dante Alighieri, 2016 

4) Favotto F. et altri, Economia Aziendale, Mc-Graw-Hill, Milano, 2002 (solo III capitolo) 
5) Peter J.P., Donnelly J.H., Pratesi C.A., Marketing, McGraw-Hill, Milano, 2009 
6) Haag, Cummings e altri, ICT e sistemi informativi aziendali, McGraw-Hill, Milano, 2a 

edizione 
7) Dispense a cura del docente.  
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
Curriculum 2: Giuridico gestionale 

 
 
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (LM47)   
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto amministrativo 1 8 

Diritto privato dello sport 1 6 

Diritto dell’ordinamento sportivo - Parte speciale 
(Giustizia sportiva, Impianti pubblici e privati) 

1 e 2 10 

Diritto del lavoro 2 6 

Marketing dello sport 2 8 

Diritto commerciale e tributario dello sport 1 e 2 10 

Tirocinio  4 

Prova finale  6 

 Totale CFU 58 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'insegnamento intende fornire agli studenti un livello avanzato di conoscenza teorico pratica 
di alcuni specifici ambiti del Diritto amministrativo, quali le tecniche di redazione di atti 
amministrativi, il sistema degli appalti pubblici e la gestione di beni e servizi pubblici. Il 
programma prevede anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema giustiziale. 
 
Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in Diritto pubblico. 
 
Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore, di mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18. Il 
calendario sarà distribuito a lezione. 
 

· Il Diritto amministrativo; l’ordinamento amministrativo e i principi costituzionali di 
riferimento; il titolo V della Costituzione; funzioni e competenze legislative; funzioni e 
competenze amministrative; 

· I diversi livelli di governo; il sistema delle autonomie; il coordinamento del sistema 
finanziario alla luce dell’art. 119 della Costituzione; l’amministrazione statale e gli enti 
pubblici; l’amministrazione regionale; l’amministrazione locale; le autorità amministrative 
indipendenti; l’ordinamento sportivo e gli enti pubblici e i soggetti privati rilevanti; 

· Il cittadino e la pubblica amministrazione: gli interessi sostanziali, i beni della vita e le 
obbligazioni pubbliche; le posizioni giuridiche soggettive; 

· L’attività amministrativa: vincolata e discrezionale, di diritto pubblico e contrattuale; 
l’interesse pubblico; il procedimento amministrativo; 

· Introduzione delle tecniche di redazione degli atti amministrativi; 

· Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi; fasi del procedimento; l’atto 
amministrativo, elementi essenziali ed elementi accessori; 

· Contratti e appalti pubblici; principi comunitari e disciplina nazionale e regionale; 
impiantistica pubblica sportiva; 

· Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici; la lex specialis, il capitolato, la 
gara, i verbali, l’aggiudicazione, la stipula del contratto; 

· Beni e servizi pubblici; lo sport quale servizio pubblico; 

· Il sistema di giustizia statuale; la giurisdizione, con particolare riferimento all’ordinamento 
sportivo. Il sistema di giustizia sportiva; la riforma. 

 
Testi di riferimento 
Qualunque testo o manuale di Diritto amministrativo, oltre il materiale didattico distribuito a 
lezione. In mancanza di riferimenti diversi, può indicarsi: Garofoli, Compendio di Diritto 
amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
 

DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT               
Docenti à Angelo Piazza, Maria Pia Pignalosa 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto privato e dei temi 
classici del diritto privato dello sport. 
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Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del Diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. 
Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite prove 
scritte e orali, con quesiti di carattere prevalentemente concettuale e nozionistico. Attraverso 
tali prove, si verifica che lo studente abbia un’adeguata conoscenza degli argomenti del 
programma, abbia compreso gli istituti, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio 
tecnico e abbia la padronanza delle relative applicazioni. 
 
Testi di riferimento 
1) Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, Giraldi, 2013. 
 

 

 

DIRITTO DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO - PARTE SPECIALE (GIUSTIZIA SPORTIVA, 
IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI) 
Docenti à Francesco Cardarelli, Gennaro Terracciano 
Periodo à annuale 
 
Syllabus non pubblicato dai docenti. 
 

 

DIRITTO DEL LAVORO  
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente.  

 

 
MARKETING DELLO SPORT  
Docente à Alberto Frau 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente. 
 
 
 
DIRITTO COMMERCIALE E TRIBUTARIO DELLO SPORT 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à annuale 
 
Obiettivi formativi 
Diritto tributario 
Acquisire le conoscenze essenziali della disciplina fiscale nei suoi molteplici aspetti 
interessanti l’ambito sportivo. 
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Contenuti del corso 
Diritto tributario 
Il trattamento fiscale delle società sportive professionistiche; l’Ires; la determinazione del 
reddito imponibile; l’Irap; l’Iva; la tassazione degli sportivi professionisti; profili sistematici 
della residenza fiscale degli atleti professionisti; la tassazione degli sportivi nelle convenzioni 
internazionali; elementi comparativistici della tassazione degli atleti professionisti in ambito 
europeo; profili probatori della residenza fiscale degli atleti nei paradisi fiscali; le 
remunerazioni indirette agli atleti: i fringe benefit; profili fiscali della cessione degli sportivi; le 
fattispecie penali tributarie in ambito sportivo; profili fiscali dello sfruttamento del diritto 
all’immagine degli atleti; le sponsorizzazioni sportive; la fiscalità delle associazioni e delle 
società sportive “dilettantistiche” e le condizioni per poter usufruire delle agevolazioni; 
distinzione tra attività commerciale/attività istituzionale; imposte indirette; gli sportivi non 
professionisti ed agevolazioni fiscali; collaborazioni e sodalizi sportivi “dilettantistici”: 
trattamento fiscale; gli sportivi non professionisti ed il trattamento fiscale dei compensi; le 
agevolazioni fiscali per lo sport non professionistico; la verifica fiscale nello sport non 
professionistico; la tassazione dei giochi; l’imposizione locale sugli immobili riservati 
all’attività sportiva; l’Iva sulla concessione degli impianti sportivi. 
Diritto commerciale 

· L’imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. I segni distintivi. La 
disciplina della concorrenza. La concorrenza sleale. 

· Le società in generale. La società per azioni. La società a responsabilità limitata.  

· La crisi dell’impresa commerciale. Cenni. 
· Diritto commerciale sportivo (profili generali); le società sportive professionistiche, in 

particolare, le società di calcio professionistiche. 
 
Verifica del profitto 
Esame orale. 
 
Testi di riferimento 
Diritto commerciale - Testi consigliati 
1) Campobasso G.F., Manuale di Diritto commerciale, (a cura di Campobasso M.), UTET, 

Torino, ultima edizione: 
2) Impresa: Capitoli: I, II (solo parr. 1, 4, 10, 11, 12, 13), III, IV, V, VI, VIII. 1a) Società: 

Capitoli: X, XIII, XIV, da XVI a XXI, XXIII. 
3) Procedure concorsuali: Cenni generali (da XLIV, XLV). 
 
Per i profili di Diritto commerciale sportivo i testi di riferimento (volumi, dispense e/o saggi) 
verranno indicati nel corso delle lezioni. A tale fine, gli studenti che non seguono il corso 
possono contattare il docente al suo indirizzo e-mail (gennaro.rotondo@unicampania.it) 
Altro materiale didattico: letture integrative ovvero eventuali programmi alternativi potranno 
essere concordati direttamente con il docente sulla base delle esigenze formative individuali 
emerse durante le lezioni. 
 
Note: è vivamente consigliata la consultazione delle fonti normative richiamate a lezione e 
nei testi utilizzati, in particolare del codice civile. 
Durante il periodo di attività didattica, il docente riceve gli studenti al termine delle lezioni. 
 
Diritto tributario 
1) Uckmar V., (a cura di), Lo sport e il fisco, Cedam, 2016. 
 
Letture integrative 
1) Letizia L., L'ordinamento sportivo: profili fiscali e condizionamenti europei, in Problematica 

juridica y papel social de deporte, ESI, 2014  



 24 

2) Letizia L., Il reddito sportivo dell'atleta professionista: disciplina fiscale, in 
Amministrativ@mente, 13-15/2015 

3) Letizia L., Spunti critico ricostruttivi della disciplina fiscale degli enti operanti in ambito 
sportivo ed influenze dell'Unione europea in tema di "agevolazioni”, in International 
Journal of Sports Law and Ethics, nn. 2/2014 – 3,4,5/2015. 
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Offerta didattica 
 
 
Il Manifesto degli studi contenuto nella presente Guida dello studente riporta l’elenco 
delle attività didattiche offerte per il corrente anno accademico 2018/19: 

 

· Corso di Laurea in Scienze motorie e sportive  
- Curriculum 1: Scienze motorie e sportive 
- Curriculum 2: Gestione e organizzazione dello sport di alto livello  

· Corso di Laurea Magistrale in Attività motorie preventive e adattate  

· Corso di Laurea Magistrale in Attività fisica e salute (interateneo, titolo congiunto 
europeo) 

· Corso di Laurea Magistrale in Management dello sport 
- Curriculum 1: Management 
- Curriculum 2: Giuridico gestionale  

· Corso di Laurea Magistrale in Scienza e tecnica dello sport  

· Master in Cardiologia dello Sport 

· Corso di Perfezionamento in Rieducazione motoria per il benessere 

· Dottorato di ricerca in Scienze dell’Attività fisica e dello sport 
 
Il percorso accademico degli studenti è fondato sulla attribuzione di crediti formativi  
(CFU, in ambito europeo ECTS). Il credito formativo esprime l’unità di misura del lavoro 
richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività formativa prevista 
dall’ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio. Ai CFU corrispondono, in 
media, 25 ore di lavoro dello studente: questo comprende ore dedicate a lezioni frontali, 
esercitazioni, laboratori, seminari, tirocinio, tesi, studio ed esercizio individuale e altre 
attività formative proposte dal corso di studio. La quantità di lavoro medio svolto in un 
anno da uno studente é fissato in 60 crediti.  
 
Nel manifesto degli studi dell’anno accademico 2018/19 per ciascun corso di studio sono 
indicati i crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa. L’acquisizione dei CFU da 
parte dello studente avviene attraverso il superamento di una verifica del profitto secondo 
modalità stabilite dal docente titolare dell’attività formativa. 
 
Per il conseguimento del Diploma di Laurea è necessaria l’acquisizione di 180 crediti.   
Per il conseguimento del Diploma di Laurea Magistrale è necessaria l’acquisizione di 120 
crediti. 
 
L’offerta didattica dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale prevede alcuni insegnamenti 
curriculari e altri a scelta dello studente denominati Attività Formative a Scelta (AFS). Le 
AFS sono scelte direttamente dallo studente fra attività proposte dai docenti e possono 
variare ogni anno. Rilasciano 4 CFU e ciascuno studente deve acquisire 12 CFU nell’arco 
del corso di studi previsto. 
 
Le AFS prevedono la possibilità di ampliare la formazione attingendo tra tutte le offerte 
che a vario titolo sono erogate dall’Ateneo e vengono utilizzate per orientare una parte del 
percorso di studi verso uno specifico settore professionale. 
 
Alcune AFS rilasciano anche qualifiche federali sulla base di convenzioni stipulate 
dall’Ateneo con singole federazioni sportive. Tale qualifica permette allo studente di poter 
operare nelle società sportive come istruttore o allenatore. 
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Analogo significato potranno avere le attività di tirocinio curriculare che più in generale, e 
con le diverse attività pratiche ed esercitative, rivestono grande importanza nell’impianto 
dell’offerta formativa e consentiranno ampie possibilità di scelta, in funzione dei diversi 
ambiti di interesse. 
 
L’acquisizione dei CFU viene fatta a seguito di:  
· frequenza di almeno il 75% delle lezioni 

· superamento della prova finale di idoneità. 
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
 
 
 
Giunta di Corso 
Prof. Gennaro Terracciano (Presidente) 
Prof. Francesco Cardarelli 
Prof. Emanuele Isidori    
 
 
Il Corso di Laurea prevede un doppio curriculum:  
a. Curriculum 1: Management 
b. Curriculum 2: Giuridico Gestionale (attivato dall’A.A. 2014-2015) 
 
Il primo anno prevede un percorso comune. 

 
 

Offerta didattica - primo anno (LM47)      
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto dell'ordinamento sportivo 1 6 

Economia aziendale e Metodi quantitativi 1 e 2 19 

Pianificazione sanitaria e Comunicazione  
nelle attività motorie e sportive 

1 9 

Teoria, regolamentazione e organizzazione delle 
attività motorie e sportive 

1 8 

Psicologia dell'organizzazione 2 6 

Lingua straniera 2 6 

Attività formativa a scelta dello studente 1 e/o 2 8 

 Totale CFU 62 
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DIRITTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO 
Docente à Francesco Cardarelli 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo del corso è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto privato e 
delle aree tematiche classiche del diritto privato dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del diritto privato. L'illecito sportivo. La giustizia sportiva. Le società sportive. 
I tesserati. Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Testi di riferimento 
1) Valori G., Il Diritto nello sport, Giappichelli Editore, 2009 

2) Raimondo P., Elementi di Diritto privato sportivo, Giraldi, 2013 (per la parte relativa 
all’illecito sportivo e alla sponsorizzazione, pubblicità e merchandising). 

 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE E METODI QUANTITATIVI 
Docente à Alberto Frau 
Periodo à annuale 
 
Obiettivi formativi 
L'UDA si prefigge di introdurre lo studente alle conoscenze basilari relative al funzionamento 
del sistema economico e delle unità produttive. Più in particolare, l'UDA si prefigge di 
permettere allo studente di saper applicare quanto ha appreso per interpretare dati o 
fenomeni relativamente ad un contesto aziendale elementare e generico. Verrà introdotta la 
tematica del bilancio di esercizio con lo studio del bilancio delle società professionistiche e 
delle Federazioni sportive. Durante il corso di metodi quantitativi si studierà il bilancio di 
sostenibilità e i principi della ISO 26000 relativi alla responsabilità sociale di 
un'organizzazione. Inoltre, si approfondirà la gestione delle Associazioni sportive 
dilettantistiche. 

 
Prerequisiti 
La responsabilità sociale e il bilancio delle organizzazioni dello sport, Franco Angeli, 2006. 

 
Contenuti del corso 
Economia Aziendale 
Etica ed Economia 

· L'azienda: Nozione. Elementi specificativi. Finalità. L'iniziativa individuale in campo 
economico: aziende private e pubbliche. Vari tipi di azienda. I soggetti aziendali (giuridico 
ed economico). 

· L'attività dell'azienda analizzata attraverso processi e combinazioni produttive. 

· Logica delle rappresentazioni degli aspetti monetario, finanziario ed economico della 
gestione; Metodi di rilevazione e logica di determinazione del reddito di periodo. 

· Economicità e condizioni di equilibrio del sistema aziendale; Struttura decisionale e potere 
di controllo nell'azienda (cenni); Attività dell'azienda per aree funzionali. 
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Metodi Quantitativi 

· Presentazione del corso. Il bilancio nella normativa civilistica: normativa, forma e 
contenuto. Analisi di un case study: il bilancio di una società sportiva professionistica. 

· Rendicontazione e bilancio sociale. Cenni. 

· Analisi di un case study: il bilancio sociale di una federazione sportiva nazionale. 

· Valutazione della performance: analisi economico finanziaria. Riclassificazione dello stato 
patrimoniale e del conto economico per le analisi di bilancio. 

· Sistema degli indici di bilancio. 

· Flussi finanziari e determinazione dell'autofinanziamento. Cenni. 

· Analisi di un case study: analisi di bilancio di una società sportiva professionistica. Il 
bilancio delle associazioni sportive professionistiche nella normativa civilistica: normativa, 
forma e contenuto. 

· Il bilancio nelle raccomandazioni dei dottori commercialisti. 

· Analisi della performance nelle associazioni sportive dilettantistiche Aspetti amministrativi 
e fiscali delle associazioni sportive professionistiche. 

 
Verifica del profitto 
Economia Aziendale 
E’ prevista una prova orale. Sono altresì previste, in itinere, delle verifiche il cui superamento 
servirà da esonero di parti del programma. 
Metodi Quantitativi 
Svolgimento di un case study, di tipo prevalentemente applicativo, volto a valutare la 
capacità dello studente ad applicare gli strumenti e le tecniche insegnate durante il corso, e 
di una parte orale, volta a valutare le conoscenze teoriche acquisite dallo studente. 
 
Testi di riferimento 
1) Buscarini C., Una nuova dimensione della funzione imprenditoriale, Cedam, Padova, 1994 

(solo Parte I) 
2) Buscarini C. et alii, La responsabilità sociale e il bilancio sociale delle organizzazioni dello 

sport, Franco Angeli, 2006 
3) Cavalieri E., Franceschi Ferrarsi R., Economia aziendale, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2a 

edizione 2008 (solo alcuni capitoli concordati con il docente) 
4) Favotto e altri, Economia aziendale, Mc Graw Hill, Milano, 2007 (solo alcuni capitoli 

concordati con il docente) 
5) Frau A., Esercizi di Economia aziendale, Kappa, Roma, 2002 
6) Dispense a cura del docente. 

 

 
 
PIANIFICAZIONE SANITARIA E COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docenti à Fabio Pigozzi, Federica Fagnani 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Obiettivi didattici: lo studente dovrà giungere a possedere, nei limiti delle proprie 
responsabilità e competenze, una solida conoscenza in materia di regolamentazioni nazionali 
e internazionali, legislazione vigente, procedure di controllo e sanzioni previste, finalizzata 
alla prevenzione del fenomeno doping, alla gestione e alla organizzazione sanitaria di eventi 
sportivi. Dovrà, inoltre, essere in grado di inquadrare il fenomeno doping e le tematiche ad 
esso correlate nell’attuale contesto socio culturale. Lo studente acquisirà poi una solida 
conoscenza dei principi del marketing e dei suoi strumenti, dalla analisi, agli obiettivi 
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strategici, al marketing mix. Dovrà, inoltre, acquisire le conoscenze fondamentali nel campo 
della sociologia della comunicazione, delle teorie delle comunicazioni di massa, della 
pubblicità e delle sponsorizzazioni, dei metodi di ricerca sui media e delle dinamiche della 
loro fruizione e consumo, dei new media, delle tecniche giornalistiche e di media training, di 
public speaking, di organizzazione eventi nell’ambito delle attività motorie e dello sport. 
Sapere: la lista delle sostanze e metodi proibiti, soprattutto gli effetti farmacologici desiderati 
e quelli negativi per la salute a breve e a lungo termine; le tecniche attuate nei controlli 
antidoping, le caratteristiche dei campioni biologici e le variabili che influenzano l’attendibilità 
dei risultati. Lo studente dovrà, inoltre, essere in grado di valorizzare il concetto di una 
corretta attività fisica come prevenzione del doping. Lo studente dovrà poi avere la 
padronanza del sapere attinente all’uso del marketing e dei media, la capacità di pianificare 
strategie di promozione, comunicazione e campagne pubblicitarie, la capacità gestionale del 
marketing e della comunicazione, nonché sviluppare la capacità organizzativa a 360 gradi 
per organizzare eventi nell’ambito delle attività motorie e dello sport. 
Saper fare: saper utilizzare tali conoscenze nella programmazione delle attività motorie, 
finalizzandole al mantenimento dello stato di salute anche attraverso strategie di prevenzione 
e di contrasto del fenomeno doping. Lo studente dovrà essere in grado di saper elaborare un 
piano di marketing, scrivere articoli e comunicati stampa, organizzare conferenze stampa, 
condurre e pianificare una strategia di comunicazione e una campagna pubblicitaria, saper 
gestire offerte e richieste di sponsorizzazioni ed organizzare un evento nell’ambito delle 
attività motorie e dello sport. 
Saper essere: saper essere in grado di promuovere e valorizzare il concetto di competizione 
nel rispetto delle regole, della sicurezza, dell’importanza della solidarietà e della lealtà nel 
riuscire a superare i propri limiti psico-fisici senza ricorrere a sostanze che alterino le 
prestazioni sportive e siano dannose per la salute. Saper agire con competenza e capacità 
manageriale nel mondo del marketing dell’informazione e della comunicazione, nonché avere 
capacità organizzative necessarie per lo sviluppo organizzativo di eventi legati al mondo 
dell’attività motoria e dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 

 
Contenuti del corso 

· La domanda e l’offerta di sport e il suo valore commerciale. 

· Analisi, ricerche, definizione del target, bisogni e soddisfazione del consumatore. 

· Influenza dello sport nella vita sociale: le tribù.   

· Definizione degli obiettivi; Posizionamento. 

· Definizione del prodotto; il Marketing Mix. 

· Gli strumenti del Marketing: Prodotto, Prezzo. 

· Gli strumenti del Marketing: Vendite e Distribuzione. 

· Gli strumenti del Marketing: Promozione e Comunicazione. 

· La Comunicazione: il processo di comunicazione e la comunicazione interpersonale: 
fondamenti e principali teorie. 

· Ufficio stampa e pubbliche relazioni. 

· Comunicazione e Mass Media. Le principali teorie.   

· Le Sponsorizzazioni. 

· Focus sull’organizzazione degli eventi sportivi. 

· Gli eventi: Convegni; Congressi; Meetings; Conventions.  

· Focus sull'organizzazione di un congresso internazionale. 

· Nozioni di storia dello sport e giornalismo sportivo. 

· I new media. 
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· Il public speaking e media training. 

· Pianificazione e organizzazione del settore sanitario e della sicurezza nei grandi eventi 
sportivi - implicazioni medico legali. 

· Tutela sanitaria delle attività sportive. 

· Definizione di doping; Istituzioni e loro compiti nell’antidoping; Cenni storici sul doping; la 
WADA e il Codice Mondiale Antidoping. 

 
Testi di riferimento 
1) International Federation of Sports Medicine, Team Physician manual, Routledge, Taylor 

and Francisgroup, 2012 
2) The World Anti-Doping Code, the 2016 Prohibited list, International Standard, 2016 
3) http://www.wada-ama.org/ 
Pianificazione sanitaria 
1) Pigozzi F., Dispense. 
Marketing dello Sport 
1) Acciari A., Dispense 
2) Maffesoli M., Il tempo delle Tribù, Guerini Studio 
2) Alternatives Marketing, Bernard Cova, Dunod. 
Comunicazione  
1) Fagnani F., Dispense 
2) Wolf M., Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani 
3) Sociologia della Comunicazione, Paccagnella L., Il Mulino 
4) Mazzocco D., Giornalismo online, Centro di Documentazione Giornalistica 
5) Bonaccini N., Bertucci I., Discorsi che convincono, Eidos Communication. 

 
 
 
TEORIA, REGOLAMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docente à Laura Guidetti 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze teoriche e tecnico-pratiche per 
l'organizzazione di attività motorie e sportive. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Teoria del processo di allenamento: aspetti manageriali. Cenni di storia dei giochi Olimpici. 
Organizzazione sportiva internazionale e nazionale. Una visione bioetica dello sport. 
Organizzazione e gestione dei servizi per le attività motorie e sportive. Organizzazione, 
gestione e controllo di grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali. 

 
Verifica del profitto 
Il metodo di accertamento dei risultati di apprendimento attesi prevede delle verifiche 
attraverso “esercitazioni di simulazione di situazione” da svolgere in aula durante le ore di 
lezione, di volta in volta discusse col docente, evidenziando il contributo di ogni singolo 
studente al lavoro collettivo, nonché una prova orale individuale finale. Gli allievi che non 
hanno svolto le “esercitazioni” in itinere o che hanno riportato valutazioni insufficienti 
potranno essere interrogati sulle tematiche oggetto delle esercitazioni e delle lezioni del 
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corso. 
 
Testi di riferimento 
1) Ascani F., Management e gestione dello sport, Sperling & Kupfer, Milano, 2004, 3a 

edizione 
2) Peterson J.A., Health and fitness program development and operation. In: ACSM's 

Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2009, 6th edition. 
3) Dispense di lezione. 
 
 
 
PSICOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE 
Docente à Arnaldo Zelli 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso dovrebbe consentire allo studente di: 

· avere familiarità con le tipologie e i modelli di funzionamento delle organizzazioni; 

· conoscere e saper individuare i ruoli gestionali all'interno di una organizzazione; 

· conoscere i criteri generali per valutare il funzionamento di una organizzazione e la sua 
efficacia; 

· conoscere gli strumenti teorici necessari per il riconoscimento e la gestione di conflitti 
presenti all'interno delle organizzazioni sportive; 

· acquisire i modelli teorici di riferimento per una varietà di tecniche di intervento 
nell'organizzazione; 

· approfondire il problema di comportamenti di abuso all'interno di un'organizzazione 
sportiva (es: doping) e come questi incidono sull'efficacia dell'organizzazione. 

 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso parte dalla premessa che lo studente abbia già acquisito e disponga di una 
preparazione di base in Psicologia. 
Attraverso questo corso, lo studente verrà a conoscenza e acquisterà familiarità con i modelli 
principali e le aree di ricerca che caratterizzano la "psicologia dell'organizzazione", ossia, lo 
studio e l'analisi dei comportamenti professionali a livello individuale e di gruppo all'interno 
delle organizzazioni. 
In particolare, durante il corso, verranno presentati i principi generali della disciplina per 
quanto riguarda modelli teorici di riferimento, gli aspetti metodologici della ricerca applicata, e 
gli ambiti di intervento della psicologia dell'organizzazione. 
Il corso prevede anche una serie di seminari relativi allo sviluppo organizzativo che verranno 
presentati al fine di sviluppare negli studenti una modalità di osservazione e analisi dei 
fenomeni organizzativi. 
 
Verifica del profitto 
La valutazione di profitto prevede un progetto ipotetico di valutazione all'interno di 
un'organizzazione di problematiche e fenomeni di natura psicologica che lo studente dovrà 
individuare. Questo progetto dovrà essere materiale per un saggio scritto che sarà poi 
presentato oralmente.  
La verifica di profitto consiste nella stesura di una tesina che descriva una ipotetica indagine 
conoscitiva all'interno di una qualsiasi organizzazione di lavoro. L'indagine ha lo scopo di 
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suggerire i protocolli che un management dell'organizzazione suggerisce per monitorare e 
comprendere una problematica lavorativa che ha ricadute psicologiche sul dipendente o su 
comparti dell'organizzazione. 
 
Testi di riferimento 
Il materiale di studio per il corso è selezionato sulla base dei seguenti testi: 
1) Depolo, M., Psicologia delle organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1996 
2) Caprara, G.V., Le ragioni del successo, Il Mulino, Bologna, 1996 
3) Favretto, G., Lo Stress nelle Organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1994 
4) Rumiati, R., Bonini, N., Le decisioni degli esperti, Il Mulino, Bologna, 1996 
5) March, J.G., Prendere decisioni, Il Mulino, Bologna, 1994 
6) Weick, K., Organizzare. La psicologia sociale dei processi organizzativi, Isedi, Torino, 

1996. 
 
 
 

LINGUA STRANIERA 
Docente à Alessandra Fazio 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Sviluppare le abilità comunicative della Lingua Inglese in un ambiente professionale. 
Sviluppare la conoscenza dei concetti di "sport management", del lessico specialistico e delle 
strutture sintattiche attraverso l'analisi di casi aziendali reali. Il corso di Lingua Inglese si basa 
su un programma pratico interamente "task-based" strutturato in lavoro progettuale di gruppo 
e individuale (secondo i principi del TBLT Task-Based Teaching and Learning) e con il 
supporto di piattaforme didattiche online (e-TBLT). 
Particolare attenzione sarà data alla comunicazione orale con lo sviluppo delle abilità 
trasversali (transferable skills) e delle abilità necessarie per il futuro lavorativo (employability). 
 
Prerequisiti 
Conoscenza della Lingua Inglese parlata e scritta a Livello B1+ del CEFR ‘Common 
European Framework of Reference’. Gli studenti che risultassero essere a livello inferiore al 
momento dell’accesso dovranno completare la loro formazione iniziale attraverso lavoro 
individuale in self-access su materiali a disposizione sui computer del Centro Linguistico o 
sulla piattaforma e-learning del Centro stesso. 

 
Contenuti del corso 
Lessico e strutture sintattiche utili nel contesto di un progetto volto alla realizzazione e 
gestione di un evento sportivo. Il lavoro sarà strutturato nelle 4 fasi indicative (che possono 
variare di anno in anno): 
 

· Rispondere ad un annuncio di lavoro: Mandare la propria proposta per la selezione di 
un gruppo di lavoro su un progetto di organizzazione di un evento sportivo (evento, lancio 
di un prodotto o servizio sportivo). Decidere i ruoli all'interno del gruppo e rispondere a un 
annuncio di una specifica posizione (a scelta tra i ruoli proposti). Redigere il proprio CV e 
la lettera/o email di accompagnamento (o motivazionale). 

· Lavorare nel team di un progetto: 1) primo incontro col team: presentarsi e discutere 
del progetto (brainstorm, esprimere accorso e disaccordo); 2) fare una ricerca nel web e 
trovare un progetto simile a quello assegnato; 3) illustrare/descrivere il progetto e 
confrontare similarità e differenze tra il progetto scelto e i risultati della ricerca nel web. 
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· Realizzazione: Ipotizzare rischi, situazioni problematiche e/o situazioni in sospeso che 
potrebbero verificarsi nella realizzazione del progetto (inclusi conflitti e relativa 
risoluzione). Ipotizzare aspetti di marketing utili ai fini della realizzazione del progetto quali 
soddisfazione del cliente o realizzazione del servizio per il cliente (forme di cortesia, 
persuasione, questionari per la rilevazione della soddisfazione del cliente, ipotesi di 
"customer journey"). 

· Presentazione del progetto agli stakeholders: Presentazione orale del progetto alla 
classe come se fosse una reale audience di stakeholders interessati al progetto con lo 
scopo di convincere l'audience a finanziare il progetto (simulazione). Preparazione a tal 
fine di una breve ma convincente presentazione .ppt. (l’obiettivo, il pubblico, il messaggio; 
l’atteggiamento, il linguaggio del corpo, acquisire sicurezza; l’uso dei supporti visivi, 
integrazione del messaggio visivo con il testo scritto e il messaggio orale). 
 

Il lavoro sarà condotto principalmente in forma di Project Work svolto in piccoli gruppi ma 
anche attraverso lavori individuali secondo la metodologia didattica basata sul task con 
l’assistenza del docente, con il supporto della piattaforma  e-learning e l’ausilio di ricerche in 
Internet. 
 
Verifica del profitto 
Presentazioni in itinere a conclusione di ogni fase del progetto e registrazioni audio (per 
autovalutazione e/o peer feedback) e relazione orale finale (per autovalutazione e/o peer 
assessment). Lingua di comunicazione nel corso: Inglese. Verifica del profitto: valutazioni 
degli assignment in itinere a conclusione di ogni fase del progetto (incluse le registrazioni 
audio per autovalutazione e/o peer feedback), test in itinere e relazione orale finale (valutata 
dal docente secondo i "rubrics" pubblicati online). Lingua di comunicazione nel corso: 
Inglese. 
 
Testi di riferimento 
1) Open Mind series (B1+ and B2), Macmillan Publishers Limited, 2016 
2) Uottawa http://onlinecourse.olympic.org/mod/lesson/view.php?id=781&pageid=265 

Kahoot (mobile app) 
3) Widgets, Pearson Education Asia Limited 2008 
4) Erica J. Williams, Presentations in English: Find Your Voice as a Presenter. MacMillan, 

2008 
 
Dizionario monolingue a scelta o online: 

1) Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge International Dictionary of English, 
2) Collins English Dictionary, http://www.wordreference.com/ http://www.merriam-

webster.com/ 
3) http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/ 
 

Ulteriore materiale didattico sarà fornito dalla docente e disponibile online attraverso la 
piattaforma e-learning.  
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
Curriculum 1: Management 
 
 
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (LM47)  
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto amministrativo 1 8 

Diritto privato dello sport 1 6 

Diritto dell'informazione e della comunicazione 2 6 

Igiene sicurezza e realizzazione degli impianti 
sportivi 

2 4 

Sociologia e formazione nelle organizzazioni 
sportive 

1 e 2 9 

Strategie e marketing nel settore dello sport 1 e 2 15 

Tirocinio  4 

Prova finale  6 

 Totale CFU 58 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'insegnamento intende fornire agli studenti un livello avanzato di conoscenza teorico pratica 
di alcuni specifici ambiti del Diritto amministrativo, quali le tecniche di redazione di atti 
amministrativi, il sistema degli appalti pubblici e la gestione di beni e servizi pubblici. 
Il programma prevede anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema 
giustiziale. 
 
Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in Diritto pubblico. 
 
Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore, di mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18. Il 
calendario sarà distribuito a lezione. 
 
Programma del corso 

· Il Diritto amministrativo; l’ordinamento amministrativo e i principi costituzionali di 
riferimento; il titolo V della Costituzione; funzioni e competenze legislative; funzioni e 
competenze; amministrative.  

· I diversi livelli di governo; il sistema delle autonomie; il coordinamento del sistema 
finanziario alla luce dell’art. 119 della Costituzione; l’amministrazione statale e gli enti 
pubblici; l’amministrazione regionale; l’amministrazione locale; le autorità amministrative 
indipendenti; l’ordinamento sportivo e gli enti pubblici e i soggetti privati rilevanti. 

· Il cittadino e la pubblica amministrazione: gli interessi sostanziali, i beni della vita e le 
obbligazioni pubbliche; le posizioni giuridiche soggettive. 

· L’attività amministrativa: vincolata e discrezionale, di diritto pubblico e contrattuale; 
l’interesse pubblico; il procedimento amministrativo. 

· Introduzione delle tecniche di redazione degli atti amministrativi. 

· Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi; fasi del procedimento; l’atto 
amministrativo, elementi essenziali ed elementi accessori. 

· Contratti ed appalti pubblici; principi comunitari e disciplina nazionale e regionale; 
impiantistica pubblica sportiva. 

· Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici; la lex specialis, il capitolato, la 
gara, i verbali, l’aggiudicazione, la stipula del contratto. 

· Beni e servizi pubblici; lo sport quale servizio pubblico. 

· Il sistema di giustizia statuale; la giurisdizione, con particolare riferimento all’ordinamento 
sportivo. Il sistema di giustizia sportiva; la riforma. 

 
Testi di riferimento 
Qualunque testo o manuale di Diritto amministrativo, oltre il materiale didattico distribuito a 
lezione. In mancanza di riferimenti diversi, può indicarsi: Garofoli, Compendio di Diritto 
amministrativo. 
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DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT 
Docenti à Angelo Piazza, Maria Pia Pignalosa 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo è fornire una buona conoscenza dei principi generali del Diritto privato e dei temi 
classici del Diritto privato dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del Diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. 
Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite prove 
scritte e orali, con quesiti di carattere prevalentemente concettuale e nozionistico. Attraverso 
tali prove, si verifica che lo studente abbia un’adeguata conoscenza degli argomenti del 
programma, abbia compreso gli istituti, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio 
tecnico e abbia la padronanza delle relative applicazioni. 
 
Testi di riferimento 
1) Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, Giraldi, 2013. 
 
 
 
DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
Docente à Francesco Cardarelli 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente.  
 
 
 
IGIENE, SICUREZZA E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Docente à Vincenzo Romano Spica 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Lo studente dovrà conoscere i principi e metodi per la corretta gestione delle problematiche 
igienico-sanitarie nel contesto della progettazione, organizzazione, gestione delle diverse 
tipologie di servizi e strutture per lo sport e le attività motorie. Possedere il lessico 
fondamentale e le conoscenze dei servizi sanitari sul territorio al fine di poter adeguatamente 
interagire con l'autorità sanitaria, promuovere interventi di educazione alla salute attraverso 
lo sport, saper gestire situazioni di emergenza sanitaria, assicurare il rispetto dei requisiti per 
la sicurezza occupazionale per quanto di competenza del gestore. 

Al termine del corso, lo studente: 
 

· conoscerà i principi e metodi fondamentali per la gestione di aspetti igienico-sanitari 
all'interno di un impianto sportivo, inclusi aspetti connessi con la sicurezza ambientale ed 
occupazionale; 
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· saprà orientarsi tra i riferimenti normativi necessari per il rispetto della sicurezza 
occupazionale, la tutela del cliente, l'implementazione della sicurezza e qualità di ambienti 
indoor. 
 

Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1: Salute e prevenzione come sicurezza e qualità nelle strutture per lo sport 
Principi e normativa igienico-sanitaria nella gestione di servizi per lo sport e le attività 
motorie. Aspetti assicurativi e medico-legali negli impianti sportivi. Elementi di base relativi 
alla organizzazione e gestione del primo soccorso ed emergenze mediche. Principi e norme 
per la sicurezza occupazionale in ambienti dedicati alle attività motorie. Gestione degli 
infortuni ed adempimenti per la medicina del lavoro; il registro degli infortuni. I compiti del 
datore di lavoro nella prevenzione. 
Modulo 2: Salute e sicurezza negli ambienti per lo sport e le attività motorie 
La salubrità di ambienti confinati: agenti chimici, fisici, biologici, aspetti legati alle procedure. 
Gestione della qualità igienico-sanitaria dell'aria, dell'acqua, superfici, materiali, tessuti, 
equipaggiamento e strutture. Disposizioni particolari per le piscine: aspetti igienici di 
gestione. Cenni sulla gestione di piscine termali, saune e strutture per la rieducazione 
motoria in acqua. 
Modulo 3: Il sistema sanitario e gli strumenti per la tutela e promozione della salute. I 
servizi sanitari di riferimento sul territorio nazionale e all'estero. 
Le trasferte: prevenzione e gestione dei rischi per la salute legati ai viaggi. Aspetti 
assicurativi. Cenni sui principi ed obiettivi dell'economia sanitaria. Cenni di medicina delle 
assicurazioni: l'invalidità, l'handicap, l'assicurazione previdenza. Principi e metodi di 
educazione alla salute attraverso lo sport. 
Modulo 4: Profili giuridici 
Analisi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La disciplina degli impianti sportivi.  
Obiettivo: fornire gli elementi fondamentali per la conoscenza, gestione e prevenzione dei 
rischi igienico-sanitari relativi alla pratica sportiva, con particolare riguardo agli aspetti 
impiantistici e alla tutela dei lavoratori. 
 
Verifica del profitto 
La valutazione finale prevede un colloquio su tutto il programma del corso. In particolare lo 
studente deve dimostrare conoscenze relative alla gestione e valutazione del rischio negli 
ambienti sportivi inquadrando il tutto nello scenario tecnico/normativo nazionale ed 
internazionale. 
 
Testi di riferimento 
1) Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie, 

Delfino Editore 
2) Relativi approfondimenti su wikigiene.it (percorso Management). 
Approfondimenti 
1) Piattaforma di Supporto Didattico Moodle 
2) OMS. Linee Guida per le acque ricreative, Vol 1 e 2. Traduzione Italiana su: Quaderni  

sanitari per Scienze Motorie, Delfino Editore, Roma, 2010. 
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SOCIOLOGIA E FORMAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE  
Docenti à Pasquale Moliterni, Alba Giovanna Anna Naccari, Francesca Romana Lenzi 
Periodo à annuale  
 
Obiettivi formativi 
Fornire agli studenti conoscenze e competenze nei processi di apprendimento in età adulta,  
nel contesto lavorativo e nella società civile, da un punto di vista pedagogico, sociologico e 
organizzativo focalizzato sugli "sports studies". Acquisire le competenze relative alla 
progettazione e alla formazione del management per organizzazioni sportive inclusive, 
valorizzando la persona nella complessità della società contemporanea, in un'ottica di 
educazione permanente. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo introduttivo: Formazione e sport nella società globalizzata. Persona, corporeità, 
sport, cicli di vita. Organizzazioni sportive ed educazione permanente. L'innovazione 
pedagogica nelle organizzazioni sportive. Management e partecipazione democratica. 
Modulo di Sociologia della formazione e management inclusivo:  La Sociologia e le 
Scienze dell'educazione. Il processo di socializzazione in relazione al processo educativo: 
status, ruoli sociali e funzioni formative. Devianza, disabilità e bisogni educativi speciali. 
Gruppi sociali e organizzazioni. Le organizzazioni sportive nella comunità educativa. 
Formazione Inclusiva e le competenze del manager in scienze motorie e sportive con 
attenzione alla predisposizione di contesti organizzativi inclusivi per tutte le persone e a tutte 
le età, per la promozione del benessere nella dimensione della cittadinanza attiva e 
partecipata, nel coinvolgimento di utenti, famiglie e soggetti formativi del territorio per una 
comunità sempre più educante. 
 
Verifica del profitto 
Modulo 1 
Ogni studente è incoraggiato a sviluppare un progetto che dovrebbe essere realizzato in una 
organizzazione sportiva sulla base degli indicatori e delle linee guida che verranno esposte 
durante le lezioni. Il progetto verrà presentato e discusso durante il colloquio orale nell'ambito 
del quale verranno approfonditi gli aspetti principali in riferimento ai contenuti dei testi 
proposti e indicati dal docente durante la frequenza del primo modulo del corso. 
Modulo 1 
La valutazione dello studente sugli argomenti che sono oggetto del corso terrà conto del 
risultato dell'esame finale scritto (domande aperte e chiuse) e dei lavori scritti che verranno 
prodotti in itinere, individualmente e in gruppo, sulle tematiche relative all'organizzazione di 
esperienze sportive inclusive già realizzate sul territorio favorendo lo sviluppo della 
competenza riflessiva di ogni studente. 
 
Testi di riferimento 
Modulo 1 
Alcune parti dei seguenti testi (capitoli e paragrafi specifici saranno indicati a lezione): 
1) Naccari A.G.A., Arnone C., Educazione permanente e cittadinanza attiva. Processi e 

strumenti di condivisione sociale, Morlacchi, Perugia, 2007 
2) Naccari A.D.A., Crescere danzando. La pedagogia della mediazione corporea nel corso 

della vita, tra narrazione immaginazione e danzamovimentoterapia, Franco Angeli, 
Milano, 2018 
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Approfondimento 
3) Naccari A.G.A., Pedagogia del Cicli di vita in età adulta. Comprendere ed orientare crisi e 

cambiamenti nel corso dell’esistenza, Anicia, Roma, 2010 
4) Naccari A.G.A., La mediazione corporea per un’educazione olistica. Simboli in movimento 

tra pedagogia e terapia, Guerini, Milano, 2012. 
Modulo 2 
1) Moliterni P, Didattica e Scienze Motorie: tra mediatori e integrazione, Armando, Roma, 

2013, pp. 213-251 
2) Moliterni P. Progettazione dell’offerta formativa in una scuola di qualità, in Crispiani P. (a 

cura di), Il management nella scuola di qualità, Armando, Roma, 2010, pp. 253-281 
3) Moliterni P., L’integrazione degli stranieri e degli alunni in situazione di disabilità nella 

scuola, in Serio N., Il dirigente scolastico, Armando, Roma, 2015, pp. 194-206 
4) Moliterni P., Magnanini A., Lo sport educativo per una società inclusiva, Franco Angeli, 

Milano, 2018. 
 

 

 

STRATEGIE E MARKETING NEL SETTORE DELLO SPORT 
Docenti à Alberto Frau, Giuseppe Vannozzi 
Periodo à annuale  
 
Obiettivi formativi 
Il corso si propone di far acquisire conoscenze e competenze riguardo a: 

· fondamenti della funzione imprenditoriale e del conseguente comportamento strategico 
guidato dai principi della sostenibilità economica, ambientale e sociale; 

· principi di leadership; 

· formulazione e pianificazione delle strategie aziendali e studio di casi pratici; 

· principi di marketing; 

· fondamenti dell'uso di strumenti ICT per l'applicazione in ambito gestionale e nell'analisi 
strategica. 

 
Prerequisiti 
Aver sostenuto gli esami relativi all'UDA "Economia aziendale e metodi quantitativi"; Concetti 
base di Informatica. 
 
Contenuti del corso 
I contenuti didattici del corso sono: 

· Il rischio economico e il concetto di strategia; 

· I lineamenti di una teoria del comportamento strategico; 

· L'orientamento strategico di fondo; 

· Il processo di gestione strategica (valori, vision e mission, obiettivi di lungo termine); 

· L'analisi SWOT per l'identificazione del vantaggio competitivo; 

· Leve di posizionamento, differenziazione di prodotto, targeting e position; 

· La formula imprenditoriale e posizionamento strategico; 

·  Il nuovo modello comportamentale di governo dell'impresa: ISO26000; 

· Soluzioni ICT per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

· I sistemi informativi: definizioni ed obiettivi, elementi costitutivi e classificazione; 

· L'utilizzo del sistema informativo per le scelte aziendali; 

· Analisi dei modelli di programmazione delle attività (business plan, process e project 
management, indicatori di performance); 
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· Modalità operative di realizzazione e sviluppo dei modelli di budgeting; 

· Il Controllo di gestione nelle diverse forme (reporting gestionale e direzionale, internal 
audit); 

· Le Procedure operative (organizzazione per processi). 
 
 
Testi di riferimento 
1) Buscarini C., Una nuova dimensione della funzione imprenditoriale, Cedam, Padova, 1994 
2) Buscarini C., La strategia aziendale nel mondo delle organizzazioni dilettantistiche dello 

sport. Spunti per una possibile applicazione del modello di Eminente, in Cherubini S. (a 
cura di), Scritti in onore di Giorgio Eminente, Franco Angeli, Milano, 2008 

3) Buscarini C., Masia R., Strategie di sostenibilità e nuovi strumenti per il management, 
Società Editrice Dante Alighieri, 2016 

4) Favotto F. et altri, Economia Aziendale, Mc-Graw-Hill, Milano, 2002 (solo III capitolo) 
5) Peter J.P., Donnelly J.H., Pratesi C.A., Marketing, McGraw-Hill, Milano, 2009 
6) Haag, Cummings e altri, ICT e sistemi informativi aziendali, McGraw-Hill, Milano, 2a 

edizione 
7) Dispense a cura del docente.  
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
Curriculum 2: Giuridico gestionale 

 
 
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (LM47)   
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto amministrativo 1 8 

Diritto privato dello sport 1 6 

Diritto dell’ordinamento sportivo - Parte speciale 
(Giustizia sportiva, Impianti pubblici e privati) 

1 e 2 10 

Diritto del lavoro 2 6 

Marketing dello sport 2 8 

Diritto commerciale e tributario dello sport 1 e 2 10 

Tirocinio  4 

Prova finale  6 

 Totale CFU 58 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'insegnamento intende fornire agli studenti un livello avanzato di conoscenza teorico pratica 
di alcuni specifici ambiti del Diritto amministrativo, quali le tecniche di redazione di atti 
amministrativi, il sistema degli appalti pubblici e la gestione di beni e servizi pubblici. Il 
programma prevede anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema giustiziale. 
 
Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in Diritto pubblico. 
 
Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore, di mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18. Il 
calendario sarà distribuito a lezione. 
 

· Il Diritto amministrativo; l’ordinamento amministrativo e i principi costituzionali di 
riferimento; il titolo V della Costituzione; funzioni e competenze legislative; funzioni e 
competenze amministrative; 

· I diversi livelli di governo; il sistema delle autonomie; il coordinamento del sistema 
finanziario alla luce dell’art. 119 della Costituzione; l’amministrazione statale e gli enti 
pubblici; l’amministrazione regionale; l’amministrazione locale; le autorità amministrative 
indipendenti; l’ordinamento sportivo e gli enti pubblici e i soggetti privati rilevanti; 

· Il cittadino e la pubblica amministrazione: gli interessi sostanziali, i beni della vita e le 
obbligazioni pubbliche; le posizioni giuridiche soggettive; 

· L’attività amministrativa: vincolata e discrezionale, di diritto pubblico e contrattuale; 
l’interesse pubblico; il procedimento amministrativo; 

· Introduzione delle tecniche di redazione degli atti amministrativi; 

· Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi; fasi del procedimento; l’atto 
amministrativo, elementi essenziali ed elementi accessori; 

· Contratti e appalti pubblici; principi comunitari e disciplina nazionale e regionale; 
impiantistica pubblica sportiva; 

· Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici; la lex specialis, il capitolato, la 
gara, i verbali, l’aggiudicazione, la stipula del contratto; 

· Beni e servizi pubblici; lo sport quale servizio pubblico; 

· Il sistema di giustizia statuale; la giurisdizione, con particolare riferimento all’ordinamento 
sportivo. Il sistema di giustizia sportiva; la riforma. 

 
Testi di riferimento 
Qualunque testo o manuale di Diritto amministrativo, oltre il materiale didattico distribuito a 
lezione. In mancanza di riferimenti diversi, può indicarsi: Garofoli, Compendio di Diritto 
amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
 

DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT               
Docenti à Angelo Piazza, Maria Pia Pignalosa 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto privato e dei temi 
classici del diritto privato dello sport. 
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Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del Diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. 
Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite prove 
scritte e orali, con quesiti di carattere prevalentemente concettuale e nozionistico. Attraverso 
tali prove, si verifica che lo studente abbia un’adeguata conoscenza degli argomenti del 
programma, abbia compreso gli istituti, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio 
tecnico e abbia la padronanza delle relative applicazioni. 
 
Testi di riferimento 
1) Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, Giraldi, 2013. 
 

 

 

DIRITTO DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO - PARTE SPECIALE (GIUSTIZIA SPORTIVA, 
IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI) 
Docenti à Francesco Cardarelli, Gennaro Terracciano 
Periodo à annuale 
 
Syllabus non pubblicato dai docenti. 
 

 

DIRITTO DEL LAVORO  
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente.  

 

 
MARKETING DELLO SPORT  
Docente à Alberto Frau 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente. 
 
 
 
DIRITTO COMMERCIALE E TRIBUTARIO DELLO SPORT 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à annuale 
 
Obiettivi formativi 
Diritto tributario 
Acquisire le conoscenze essenziali della disciplina fiscale nei suoi molteplici aspetti 
interessanti l’ambito sportivo. 
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Contenuti del corso 
Diritto tributario 
Il trattamento fiscale delle società sportive professionistiche; l’Ires; la determinazione del 
reddito imponibile; l’Irap; l’Iva; la tassazione degli sportivi professionisti; profili sistematici 
della residenza fiscale degli atleti professionisti; la tassazione degli sportivi nelle convenzioni 
internazionali; elementi comparativistici della tassazione degli atleti professionisti in ambito 
europeo; profili probatori della residenza fiscale degli atleti nei paradisi fiscali; le 
remunerazioni indirette agli atleti: i fringe benefit; profili fiscali della cessione degli sportivi; le 
fattispecie penali tributarie in ambito sportivo; profili fiscali dello sfruttamento del diritto 
all’immagine degli atleti; le sponsorizzazioni sportive; la fiscalità delle associazioni e delle 
società sportive “dilettantistiche” e le condizioni per poter usufruire delle agevolazioni; 
distinzione tra attività commerciale/attività istituzionale; imposte indirette; gli sportivi non 
professionisti ed agevolazioni fiscali; collaborazioni e sodalizi sportivi “dilettantistici”: 
trattamento fiscale; gli sportivi non professionisti ed il trattamento fiscale dei compensi; le 
agevolazioni fiscali per lo sport non professionistico; la verifica fiscale nello sport non 
professionistico; la tassazione dei giochi; l’imposizione locale sugli immobili riservati 
all’attività sportiva; l’Iva sulla concessione degli impianti sportivi. 
Diritto commerciale 

· L’imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. I segni distintivi. La 
disciplina della concorrenza. La concorrenza sleale. 

· Le società in generale. La società per azioni. La società a responsabilità limitata.  

· La crisi dell’impresa commerciale. Cenni. 
· Diritto commerciale sportivo (profili generali); le società sportive professionistiche, in 

particolare, le società di calcio professionistiche. 
 
Verifica del profitto 
Esame orale. 
 
Testi di riferimento 
Diritto commerciale - Testi consigliati 
1) Campobasso G.F., Manuale di Diritto commerciale, (a cura di Campobasso M.), UTET, 

Torino, ultima edizione: 
2) Impresa: Capitoli: I, II (solo parr. 1, 4, 10, 11, 12, 13), III, IV, V, VI, VIII. 1a) Società: 

Capitoli: X, XIII, XIV, da XVI a XXI, XXIII. 
3) Procedure concorsuali: Cenni generali (da XLIV, XLV). 
 
Per i profili di Diritto commerciale sportivo i testi di riferimento (volumi, dispense e/o saggi) 
verranno indicati nel corso delle lezioni. A tale fine, gli studenti che non seguono il corso 
possono contattare il docente al suo indirizzo e-mail (gennaro.rotondo@unicampania.it) 
Altro materiale didattico: letture integrative ovvero eventuali programmi alternativi potranno 
essere concordati direttamente con il docente sulla base delle esigenze formative individuali 
emerse durante le lezioni. 
 
Note: è vivamente consigliata la consultazione delle fonti normative richiamate a lezione e 
nei testi utilizzati, in particolare del codice civile. 
Durante il periodo di attività didattica, il docente riceve gli studenti al termine delle lezioni. 
 
Diritto tributario 
1) Uckmar V., (a cura di), Lo sport e il fisco, Cedam, 2016. 
 
Letture integrative 
1) Letizia L., L'ordinamento sportivo: profili fiscali e condizionamenti europei, in Problematica 

juridica y papel social de deporte, ESI, 2014  



 24 

2) Letizia L., Il reddito sportivo dell'atleta professionista: disciplina fiscale, in 
Amministrativ@mente, 13-15/2015 

3) Letizia L., Spunti critico ricostruttivi della disciplina fiscale degli enti operanti in ambito 
sportivo ed influenze dell'Unione europea in tema di "agevolazioni”, in International 
Journal of Sports Law and Ethics, nn. 2/2014 – 3,4,5/2015. 
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Offerta didattica 
 
 
Il Manifesto degli studi contenuto nella presente Guida dello studente riporta l’elenco 
delle attività didattiche offerte per il corrente anno accademico 2018/19: 

 

· Corso di Laurea in Scienze motorie e sportive  
- Curriculum 1: Scienze motorie e sportive 
- Curriculum 2: Gestione e organizzazione dello sport di alto livello  

· Corso di Laurea Magistrale in Attività motorie preventive e adattate  

· Corso di Laurea Magistrale in Attività fisica e salute (interateneo, titolo congiunto 
europeo) 

· Corso di Laurea Magistrale in Management dello sport 
- Curriculum 1: Management 
- Curriculum 2: Giuridico gestionale  

· Corso di Laurea Magistrale in Scienza e tecnica dello sport  

· Master in Cardiologia dello Sport 

· Corso di Perfezionamento in Rieducazione motoria per il benessere 

· Dottorato di ricerca in Scienze dell’Attività fisica e dello sport 
 
Il percorso accademico degli studenti è fondato sulla attribuzione di crediti formativi  
(CFU, in ambito europeo ECTS). Il credito formativo esprime l’unità di misura del lavoro 
richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività formativa prevista 
dall’ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio. Ai CFU corrispondono, in 
media, 25 ore di lavoro dello studente: questo comprende ore dedicate a lezioni frontali, 
esercitazioni, laboratori, seminari, tirocinio, tesi, studio ed esercizio individuale e altre 
attività formative proposte dal corso di studio. La quantità di lavoro medio svolto in un 
anno da uno studente é fissato in 60 crediti.  
 
Nel manifesto degli studi dell’anno accademico 2018/19 per ciascun corso di studio sono 
indicati i crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa. L’acquisizione dei CFU da 
parte dello studente avviene attraverso il superamento di una verifica del profitto secondo 
modalità stabilite dal docente titolare dell’attività formativa. 
 
Per il conseguimento del Diploma di Laurea è necessaria l’acquisizione di 180 crediti.   
Per il conseguimento del Diploma di Laurea Magistrale è necessaria l’acquisizione di 120 
crediti. 
 
L’offerta didattica dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale prevede alcuni insegnamenti 
curriculari e altri a scelta dello studente denominati Attività Formative a Scelta (AFS). Le 
AFS sono scelte direttamente dallo studente fra attività proposte dai docenti e possono 
variare ogni anno. Rilasciano 4 CFU e ciascuno studente deve acquisire 12 CFU nell’arco 
del corso di studi previsto. 
 
Le AFS prevedono la possibilità di ampliare la formazione attingendo tra tutte le offerte 
che a vario titolo sono erogate dall’Ateneo e vengono utilizzate per orientare una parte del 
percorso di studi verso uno specifico settore professionale. 
 
Alcune AFS rilasciano anche qualifiche federali sulla base di convenzioni stipulate 
dall’Ateneo con singole federazioni sportive. Tale qualifica permette allo studente di poter 
operare nelle società sportive come istruttore o allenatore. 
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Analogo significato potranno avere le attività di tirocinio curriculare che più in generale, e 
con le diverse attività pratiche ed esercitative, rivestono grande importanza nell’impianto 
dell’offerta formativa e consentiranno ampie possibilità di scelta, in funzione dei diversi 
ambiti di interesse. 
 
L’acquisizione dei CFU viene fatta a seguito di:  
· frequenza di almeno il 75% delle lezioni 

· superamento della prova finale di idoneità. 
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
 
 
 
Giunta di Corso 
Prof. Gennaro Terracciano (Presidente) 
Prof. Francesco Cardarelli 
Prof. Emanuele Isidori    
 
 
Il Corso di Laurea prevede un doppio curriculum:  
a. Curriculum 1: Management 
b. Curriculum 2: Giuridico Gestionale (attivato dall’A.A. 2014-2015) 
 
Il primo anno prevede un percorso comune. 

 
 

Offerta didattica - primo anno (LM47)      
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto dell'ordinamento sportivo 1 6 

Economia aziendale e Metodi quantitativi 1 e 2 19 

Pianificazione sanitaria e Comunicazione  
nelle attività motorie e sportive 

1 9 

Teoria, regolamentazione e organizzazione delle 
attività motorie e sportive 

1 8 

Psicologia dell'organizzazione 2 6 

Lingua straniera 2 6 

Attività formativa a scelta dello studente 1 e/o 2 8 

 Totale CFU 62 
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DIRITTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO 
Docente à Francesco Cardarelli 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo del corso è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto privato e 
delle aree tematiche classiche del diritto privato dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del diritto privato. L'illecito sportivo. La giustizia sportiva. Le società sportive. 
I tesserati. Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Testi di riferimento 
1) Valori G., Il Diritto nello sport, Giappichelli Editore, 2009 

2) Raimondo P., Elementi di Diritto privato sportivo, Giraldi, 2013 (per la parte relativa 
all’illecito sportivo e alla sponsorizzazione, pubblicità e merchandising). 

 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE E METODI QUANTITATIVI 
Docente à Alberto Frau 
Periodo à annuale 
 
Obiettivi formativi 
L'UDA si prefigge di introdurre lo studente alle conoscenze basilari relative al funzionamento 
del sistema economico e delle unità produttive. Più in particolare, l'UDA si prefigge di 
permettere allo studente di saper applicare quanto ha appreso per interpretare dati o 
fenomeni relativamente ad un contesto aziendale elementare e generico. Verrà introdotta la 
tematica del bilancio di esercizio con lo studio del bilancio delle società professionistiche e 
delle Federazioni sportive. Durante il corso di metodi quantitativi si studierà il bilancio di 
sostenibilità e i principi della ISO 26000 relativi alla responsabilità sociale di 
un'organizzazione. Inoltre, si approfondirà la gestione delle Associazioni sportive 
dilettantistiche. 

 
Prerequisiti 
La responsabilità sociale e il bilancio delle organizzazioni dello sport, Franco Angeli, 2006. 

 
Contenuti del corso 
Economia Aziendale 
Etica ed Economia 

· L'azienda: Nozione. Elementi specificativi. Finalità. L'iniziativa individuale in campo 
economico: aziende private e pubbliche. Vari tipi di azienda. I soggetti aziendali (giuridico 
ed economico). 

· L'attività dell'azienda analizzata attraverso processi e combinazioni produttive. 

· Logica delle rappresentazioni degli aspetti monetario, finanziario ed economico della 
gestione; Metodi di rilevazione e logica di determinazione del reddito di periodo. 

· Economicità e condizioni di equilibrio del sistema aziendale; Struttura decisionale e potere 
di controllo nell'azienda (cenni); Attività dell'azienda per aree funzionali. 
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Metodi Quantitativi 

· Presentazione del corso. Il bilancio nella normativa civilistica: normativa, forma e 
contenuto. Analisi di un case study: il bilancio di una società sportiva professionistica. 

· Rendicontazione e bilancio sociale. Cenni. 

· Analisi di un case study: il bilancio sociale di una federazione sportiva nazionale. 

· Valutazione della performance: analisi economico finanziaria. Riclassificazione dello stato 
patrimoniale e del conto economico per le analisi di bilancio. 

· Sistema degli indici di bilancio. 

· Flussi finanziari e determinazione dell'autofinanziamento. Cenni. 

· Analisi di un case study: analisi di bilancio di una società sportiva professionistica. Il 
bilancio delle associazioni sportive professionistiche nella normativa civilistica: normativa, 
forma e contenuto. 

· Il bilancio nelle raccomandazioni dei dottori commercialisti. 

· Analisi della performance nelle associazioni sportive dilettantistiche Aspetti amministrativi 
e fiscali delle associazioni sportive professionistiche. 

 
Verifica del profitto 
Economia Aziendale 
E’ prevista una prova orale. Sono altresì previste, in itinere, delle verifiche il cui superamento 
servirà da esonero di parti del programma. 
Metodi Quantitativi 
Svolgimento di un case study, di tipo prevalentemente applicativo, volto a valutare la 
capacità dello studente ad applicare gli strumenti e le tecniche insegnate durante il corso, e 
di una parte orale, volta a valutare le conoscenze teoriche acquisite dallo studente. 
 
Testi di riferimento 
1) Buscarini C., Una nuova dimensione della funzione imprenditoriale, Cedam, Padova, 1994 

(solo Parte I) 
2) Buscarini C. et alii, La responsabilità sociale e il bilancio sociale delle organizzazioni dello 

sport, Franco Angeli, 2006 
3) Cavalieri E., Franceschi Ferrarsi R., Economia aziendale, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2a 

edizione 2008 (solo alcuni capitoli concordati con il docente) 
4) Favotto e altri, Economia aziendale, Mc Graw Hill, Milano, 2007 (solo alcuni capitoli 

concordati con il docente) 
5) Frau A., Esercizi di Economia aziendale, Kappa, Roma, 2002 
6) Dispense a cura del docente. 

 

 
 
PIANIFICAZIONE SANITARIA E COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docenti à Fabio Pigozzi, Federica Fagnani 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Obiettivi didattici: lo studente dovrà giungere a possedere, nei limiti delle proprie 
responsabilità e competenze, una solida conoscenza in materia di regolamentazioni nazionali 
e internazionali, legislazione vigente, procedure di controllo e sanzioni previste, finalizzata 
alla prevenzione del fenomeno doping, alla gestione e alla organizzazione sanitaria di eventi 
sportivi. Dovrà, inoltre, essere in grado di inquadrare il fenomeno doping e le tematiche ad 
esso correlate nell’attuale contesto socio culturale. Lo studente acquisirà poi una solida 
conoscenza dei principi del marketing e dei suoi strumenti, dalla analisi, agli obiettivi 
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strategici, al marketing mix. Dovrà, inoltre, acquisire le conoscenze fondamentali nel campo 
della sociologia della comunicazione, delle teorie delle comunicazioni di massa, della 
pubblicità e delle sponsorizzazioni, dei metodi di ricerca sui media e delle dinamiche della 
loro fruizione e consumo, dei new media, delle tecniche giornalistiche e di media training, di 
public speaking, di organizzazione eventi nell’ambito delle attività motorie e dello sport. 
Sapere: la lista delle sostanze e metodi proibiti, soprattutto gli effetti farmacologici desiderati 
e quelli negativi per la salute a breve e a lungo termine; le tecniche attuate nei controlli 
antidoping, le caratteristiche dei campioni biologici e le variabili che influenzano l’attendibilità 
dei risultati. Lo studente dovrà, inoltre, essere in grado di valorizzare il concetto di una 
corretta attività fisica come prevenzione del doping. Lo studente dovrà poi avere la 
padronanza del sapere attinente all’uso del marketing e dei media, la capacità di pianificare 
strategie di promozione, comunicazione e campagne pubblicitarie, la capacità gestionale del 
marketing e della comunicazione, nonché sviluppare la capacità organizzativa a 360 gradi 
per organizzare eventi nell’ambito delle attività motorie e dello sport. 
Saper fare: saper utilizzare tali conoscenze nella programmazione delle attività motorie, 
finalizzandole al mantenimento dello stato di salute anche attraverso strategie di prevenzione 
e di contrasto del fenomeno doping. Lo studente dovrà essere in grado di saper elaborare un 
piano di marketing, scrivere articoli e comunicati stampa, organizzare conferenze stampa, 
condurre e pianificare una strategia di comunicazione e una campagna pubblicitaria, saper 
gestire offerte e richieste di sponsorizzazioni ed organizzare un evento nell’ambito delle 
attività motorie e dello sport. 
Saper essere: saper essere in grado di promuovere e valorizzare il concetto di competizione 
nel rispetto delle regole, della sicurezza, dell’importanza della solidarietà e della lealtà nel 
riuscire a superare i propri limiti psico-fisici senza ricorrere a sostanze che alterino le 
prestazioni sportive e siano dannose per la salute. Saper agire con competenza e capacità 
manageriale nel mondo del marketing dell’informazione e della comunicazione, nonché avere 
capacità organizzative necessarie per lo sviluppo organizzativo di eventi legati al mondo 
dell’attività motoria e dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 

 
Contenuti del corso 

· La domanda e l’offerta di sport e il suo valore commerciale. 

· Analisi, ricerche, definizione del target, bisogni e soddisfazione del consumatore. 

· Influenza dello sport nella vita sociale: le tribù.   

· Definizione degli obiettivi; Posizionamento. 

· Definizione del prodotto; il Marketing Mix. 

· Gli strumenti del Marketing: Prodotto, Prezzo. 

· Gli strumenti del Marketing: Vendite e Distribuzione. 

· Gli strumenti del Marketing: Promozione e Comunicazione. 

· La Comunicazione: il processo di comunicazione e la comunicazione interpersonale: 
fondamenti e principali teorie. 

· Ufficio stampa e pubbliche relazioni. 

· Comunicazione e Mass Media. Le principali teorie.   

· Le Sponsorizzazioni. 

· Focus sull’organizzazione degli eventi sportivi. 

· Gli eventi: Convegni; Congressi; Meetings; Conventions.  

· Focus sull'organizzazione di un congresso internazionale. 

· Nozioni di storia dello sport e giornalismo sportivo. 

· I new media. 
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· Il public speaking e media training. 

· Pianificazione e organizzazione del settore sanitario e della sicurezza nei grandi eventi 
sportivi - implicazioni medico legali. 

· Tutela sanitaria delle attività sportive. 

· Definizione di doping; Istituzioni e loro compiti nell’antidoping; Cenni storici sul doping; la 
WADA e il Codice Mondiale Antidoping. 

 
Testi di riferimento 
1) International Federation of Sports Medicine, Team Physician manual, Routledge, Taylor 

and Francisgroup, 2012 
2) The World Anti-Doping Code, the 2016 Prohibited list, International Standard, 2016 
3) http://www.wada-ama.org/ 
Pianificazione sanitaria 
1) Pigozzi F., Dispense. 
Marketing dello Sport 
1) Acciari A., Dispense 
2) Maffesoli M., Il tempo delle Tribù, Guerini Studio 
2) Alternatives Marketing, Bernard Cova, Dunod. 
Comunicazione  
1) Fagnani F., Dispense 
2) Wolf M., Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani 
3) Sociologia della Comunicazione, Paccagnella L., Il Mulino 
4) Mazzocco D., Giornalismo online, Centro di Documentazione Giornalistica 
5) Bonaccini N., Bertucci I., Discorsi che convincono, Eidos Communication. 

 
 
 
TEORIA, REGOLAMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docente à Laura Guidetti 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze teoriche e tecnico-pratiche per 
l'organizzazione di attività motorie e sportive. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Teoria del processo di allenamento: aspetti manageriali. Cenni di storia dei giochi Olimpici. 
Organizzazione sportiva internazionale e nazionale. Una visione bioetica dello sport. 
Organizzazione e gestione dei servizi per le attività motorie e sportive. Organizzazione, 
gestione e controllo di grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali. 

 
Verifica del profitto 
Il metodo di accertamento dei risultati di apprendimento attesi prevede delle verifiche 
attraverso “esercitazioni di simulazione di situazione” da svolgere in aula durante le ore di 
lezione, di volta in volta discusse col docente, evidenziando il contributo di ogni singolo 
studente al lavoro collettivo, nonché una prova orale individuale finale. Gli allievi che non 
hanno svolto le “esercitazioni” in itinere o che hanno riportato valutazioni insufficienti 
potranno essere interrogati sulle tematiche oggetto delle esercitazioni e delle lezioni del 
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corso. 
 
Testi di riferimento 
1) Ascani F., Management e gestione dello sport, Sperling & Kupfer, Milano, 2004, 3a 

edizione 
2) Peterson J.A., Health and fitness program development and operation. In: ACSM's 

Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2009, 6th edition. 
3) Dispense di lezione. 
 
 
 
PSICOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE 
Docente à Arnaldo Zelli 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso dovrebbe consentire allo studente di: 

· avere familiarità con le tipologie e i modelli di funzionamento delle organizzazioni; 

· conoscere e saper individuare i ruoli gestionali all'interno di una organizzazione; 

· conoscere i criteri generali per valutare il funzionamento di una organizzazione e la sua 
efficacia; 

· conoscere gli strumenti teorici necessari per il riconoscimento e la gestione di conflitti 
presenti all'interno delle organizzazioni sportive; 

· acquisire i modelli teorici di riferimento per una varietà di tecniche di intervento 
nell'organizzazione; 

· approfondire il problema di comportamenti di abuso all'interno di un'organizzazione 
sportiva (es: doping) e come questi incidono sull'efficacia dell'organizzazione. 

 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso parte dalla premessa che lo studente abbia già acquisito e disponga di una 
preparazione di base in Psicologia. 
Attraverso questo corso, lo studente verrà a conoscenza e acquisterà familiarità con i modelli 
principali e le aree di ricerca che caratterizzano la "psicologia dell'organizzazione", ossia, lo 
studio e l'analisi dei comportamenti professionali a livello individuale e di gruppo all'interno 
delle organizzazioni. 
In particolare, durante il corso, verranno presentati i principi generali della disciplina per 
quanto riguarda modelli teorici di riferimento, gli aspetti metodologici della ricerca applicata, e 
gli ambiti di intervento della psicologia dell'organizzazione. 
Il corso prevede anche una serie di seminari relativi allo sviluppo organizzativo che verranno 
presentati al fine di sviluppare negli studenti una modalità di osservazione e analisi dei 
fenomeni organizzativi. 
 
Verifica del profitto 
La valutazione di profitto prevede un progetto ipotetico di valutazione all'interno di 
un'organizzazione di problematiche e fenomeni di natura psicologica che lo studente dovrà 
individuare. Questo progetto dovrà essere materiale per un saggio scritto che sarà poi 
presentato oralmente.  
La verifica di profitto consiste nella stesura di una tesina che descriva una ipotetica indagine 
conoscitiva all'interno di una qualsiasi organizzazione di lavoro. L'indagine ha lo scopo di 
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suggerire i protocolli che un management dell'organizzazione suggerisce per monitorare e 
comprendere una problematica lavorativa che ha ricadute psicologiche sul dipendente o su 
comparti dell'organizzazione. 
 
Testi di riferimento 
Il materiale di studio per il corso è selezionato sulla base dei seguenti testi: 
1) Depolo, M., Psicologia delle organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1996 
2) Caprara, G.V., Le ragioni del successo, Il Mulino, Bologna, 1996 
3) Favretto, G., Lo Stress nelle Organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1994 
4) Rumiati, R., Bonini, N., Le decisioni degli esperti, Il Mulino, Bologna, 1996 
5) March, J.G., Prendere decisioni, Il Mulino, Bologna, 1994 
6) Weick, K., Organizzare. La psicologia sociale dei processi organizzativi, Isedi, Torino, 

1996. 
 
 
 

LINGUA STRANIERA 
Docente à Alessandra Fazio 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Sviluppare le abilità comunicative della Lingua Inglese in un ambiente professionale. 
Sviluppare la conoscenza dei concetti di "sport management", del lessico specialistico e delle 
strutture sintattiche attraverso l'analisi di casi aziendali reali. Il corso di Lingua Inglese si basa 
su un programma pratico interamente "task-based" strutturato in lavoro progettuale di gruppo 
e individuale (secondo i principi del TBLT Task-Based Teaching and Learning) e con il 
supporto di piattaforme didattiche online (e-TBLT). 
Particolare attenzione sarà data alla comunicazione orale con lo sviluppo delle abilità 
trasversali (transferable skills) e delle abilità necessarie per il futuro lavorativo (employability). 
 
Prerequisiti 
Conoscenza della Lingua Inglese parlata e scritta a Livello B1+ del CEFR ‘Common 
European Framework of Reference’. Gli studenti che risultassero essere a livello inferiore al 
momento dell’accesso dovranno completare la loro formazione iniziale attraverso lavoro 
individuale in self-access su materiali a disposizione sui computer del Centro Linguistico o 
sulla piattaforma e-learning del Centro stesso. 

 
Contenuti del corso 
Lessico e strutture sintattiche utili nel contesto di un progetto volto alla realizzazione e 
gestione di un evento sportivo. Il lavoro sarà strutturato nelle 4 fasi indicative (che possono 
variare di anno in anno): 
 

· Rispondere ad un annuncio di lavoro: Mandare la propria proposta per la selezione di 
un gruppo di lavoro su un progetto di organizzazione di un evento sportivo (evento, lancio 
di un prodotto o servizio sportivo). Decidere i ruoli all'interno del gruppo e rispondere a un 
annuncio di una specifica posizione (a scelta tra i ruoli proposti). Redigere il proprio CV e 
la lettera/o email di accompagnamento (o motivazionale). 

· Lavorare nel team di un progetto: 1) primo incontro col team: presentarsi e discutere 
del progetto (brainstorm, esprimere accorso e disaccordo); 2) fare una ricerca nel web e 
trovare un progetto simile a quello assegnato; 3) illustrare/descrivere il progetto e 
confrontare similarità e differenze tra il progetto scelto e i risultati della ricerca nel web. 
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· Realizzazione: Ipotizzare rischi, situazioni problematiche e/o situazioni in sospeso che 
potrebbero verificarsi nella realizzazione del progetto (inclusi conflitti e relativa 
risoluzione). Ipotizzare aspetti di marketing utili ai fini della realizzazione del progetto quali 
soddisfazione del cliente o realizzazione del servizio per il cliente (forme di cortesia, 
persuasione, questionari per la rilevazione della soddisfazione del cliente, ipotesi di 
"customer journey"). 

· Presentazione del progetto agli stakeholders: Presentazione orale del progetto alla 
classe come se fosse una reale audience di stakeholders interessati al progetto con lo 
scopo di convincere l'audience a finanziare il progetto (simulazione). Preparazione a tal 
fine di una breve ma convincente presentazione .ppt. (l’obiettivo, il pubblico, il messaggio; 
l’atteggiamento, il linguaggio del corpo, acquisire sicurezza; l’uso dei supporti visivi, 
integrazione del messaggio visivo con il testo scritto e il messaggio orale). 
 

Il lavoro sarà condotto principalmente in forma di Project Work svolto in piccoli gruppi ma 
anche attraverso lavori individuali secondo la metodologia didattica basata sul task con 
l’assistenza del docente, con il supporto della piattaforma  e-learning e l’ausilio di ricerche in 
Internet. 
 
Verifica del profitto 
Presentazioni in itinere a conclusione di ogni fase del progetto e registrazioni audio (per 
autovalutazione e/o peer feedback) e relazione orale finale (per autovalutazione e/o peer 
assessment). Lingua di comunicazione nel corso: Inglese. Verifica del profitto: valutazioni 
degli assignment in itinere a conclusione di ogni fase del progetto (incluse le registrazioni 
audio per autovalutazione e/o peer feedback), test in itinere e relazione orale finale (valutata 
dal docente secondo i "rubrics" pubblicati online). Lingua di comunicazione nel corso: 
Inglese. 
 
Testi di riferimento 
1) Open Mind series (B1+ and B2), Macmillan Publishers Limited, 2016 
2) Uottawa http://onlinecourse.olympic.org/mod/lesson/view.php?id=781&pageid=265 

Kahoot (mobile app) 
3) Widgets, Pearson Education Asia Limited 2008 
4) Erica J. Williams, Presentations in English: Find Your Voice as a Presenter. MacMillan, 

2008 
 
Dizionario monolingue a scelta o online: 

1) Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge International Dictionary of English, 
2) Collins English Dictionary, http://www.wordreference.com/ http://www.merriam-

webster.com/ 
3) http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/ 
 

Ulteriore materiale didattico sarà fornito dalla docente e disponibile online attraverso la 
piattaforma e-learning.  
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
Curriculum 1: Management 
 
 
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (LM47)  
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto amministrativo 1 8 

Diritto privato dello sport 1 6 

Diritto dell'informazione e della comunicazione 2 6 

Igiene sicurezza e realizzazione degli impianti 
sportivi 

2 4 

Sociologia e formazione nelle organizzazioni 
sportive 

1 e 2 9 

Strategie e marketing nel settore dello sport 1 e 2 15 

Tirocinio  4 

Prova finale  6 

 Totale CFU 58 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'insegnamento intende fornire agli studenti un livello avanzato di conoscenza teorico pratica 
di alcuni specifici ambiti del Diritto amministrativo, quali le tecniche di redazione di atti 
amministrativi, il sistema degli appalti pubblici e la gestione di beni e servizi pubblici. 
Il programma prevede anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema 
giustiziale. 
 
Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in Diritto pubblico. 
 
Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore, di mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18. Il 
calendario sarà distribuito a lezione. 
 
Programma del corso 

· Il Diritto amministrativo; l’ordinamento amministrativo e i principi costituzionali di 
riferimento; il titolo V della Costituzione; funzioni e competenze legislative; funzioni e 
competenze; amministrative.  

· I diversi livelli di governo; il sistema delle autonomie; il coordinamento del sistema 
finanziario alla luce dell’art. 119 della Costituzione; l’amministrazione statale e gli enti 
pubblici; l’amministrazione regionale; l’amministrazione locale; le autorità amministrative 
indipendenti; l’ordinamento sportivo e gli enti pubblici e i soggetti privati rilevanti. 

· Il cittadino e la pubblica amministrazione: gli interessi sostanziali, i beni della vita e le 
obbligazioni pubbliche; le posizioni giuridiche soggettive. 

· L’attività amministrativa: vincolata e discrezionale, di diritto pubblico e contrattuale; 
l’interesse pubblico; il procedimento amministrativo. 

· Introduzione delle tecniche di redazione degli atti amministrativi. 

· Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi; fasi del procedimento; l’atto 
amministrativo, elementi essenziali ed elementi accessori. 

· Contratti ed appalti pubblici; principi comunitari e disciplina nazionale e regionale; 
impiantistica pubblica sportiva. 

· Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici; la lex specialis, il capitolato, la 
gara, i verbali, l’aggiudicazione, la stipula del contratto. 

· Beni e servizi pubblici; lo sport quale servizio pubblico. 

· Il sistema di giustizia statuale; la giurisdizione, con particolare riferimento all’ordinamento 
sportivo. Il sistema di giustizia sportiva; la riforma. 

 
Testi di riferimento 
Qualunque testo o manuale di Diritto amministrativo, oltre il materiale didattico distribuito a 
lezione. In mancanza di riferimenti diversi, può indicarsi: Garofoli, Compendio di Diritto 
amministrativo. 
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DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT 
Docenti à Angelo Piazza, Maria Pia Pignalosa 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo è fornire una buona conoscenza dei principi generali del Diritto privato e dei temi 
classici del Diritto privato dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del Diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. 
Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite prove 
scritte e orali, con quesiti di carattere prevalentemente concettuale e nozionistico. Attraverso 
tali prove, si verifica che lo studente abbia un’adeguata conoscenza degli argomenti del 
programma, abbia compreso gli istituti, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio 
tecnico e abbia la padronanza delle relative applicazioni. 
 
Testi di riferimento 
1) Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, Giraldi, 2013. 
 
 
 
DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
Docente à Francesco Cardarelli 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente.  
 
 
 
IGIENE, SICUREZZA E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Docente à Vincenzo Romano Spica 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Lo studente dovrà conoscere i principi e metodi per la corretta gestione delle problematiche 
igienico-sanitarie nel contesto della progettazione, organizzazione, gestione delle diverse 
tipologie di servizi e strutture per lo sport e le attività motorie. Possedere il lessico 
fondamentale e le conoscenze dei servizi sanitari sul territorio al fine di poter adeguatamente 
interagire con l'autorità sanitaria, promuovere interventi di educazione alla salute attraverso 
lo sport, saper gestire situazioni di emergenza sanitaria, assicurare il rispetto dei requisiti per 
la sicurezza occupazionale per quanto di competenza del gestore. 

Al termine del corso, lo studente: 
 

· conoscerà i principi e metodi fondamentali per la gestione di aspetti igienico-sanitari 
all'interno di un impianto sportivo, inclusi aspetti connessi con la sicurezza ambientale ed 
occupazionale; 
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· saprà orientarsi tra i riferimenti normativi necessari per il rispetto della sicurezza 
occupazionale, la tutela del cliente, l'implementazione della sicurezza e qualità di ambienti 
indoor. 
 

Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1: Salute e prevenzione come sicurezza e qualità nelle strutture per lo sport 
Principi e normativa igienico-sanitaria nella gestione di servizi per lo sport e le attività 
motorie. Aspetti assicurativi e medico-legali negli impianti sportivi. Elementi di base relativi 
alla organizzazione e gestione del primo soccorso ed emergenze mediche. Principi e norme 
per la sicurezza occupazionale in ambienti dedicati alle attività motorie. Gestione degli 
infortuni ed adempimenti per la medicina del lavoro; il registro degli infortuni. I compiti del 
datore di lavoro nella prevenzione. 
Modulo 2: Salute e sicurezza negli ambienti per lo sport e le attività motorie 
La salubrità di ambienti confinati: agenti chimici, fisici, biologici, aspetti legati alle procedure. 
Gestione della qualità igienico-sanitaria dell'aria, dell'acqua, superfici, materiali, tessuti, 
equipaggiamento e strutture. Disposizioni particolari per le piscine: aspetti igienici di 
gestione. Cenni sulla gestione di piscine termali, saune e strutture per la rieducazione 
motoria in acqua. 
Modulo 3: Il sistema sanitario e gli strumenti per la tutela e promozione della salute. I 
servizi sanitari di riferimento sul territorio nazionale e all'estero. 
Le trasferte: prevenzione e gestione dei rischi per la salute legati ai viaggi. Aspetti 
assicurativi. Cenni sui principi ed obiettivi dell'economia sanitaria. Cenni di medicina delle 
assicurazioni: l'invalidità, l'handicap, l'assicurazione previdenza. Principi e metodi di 
educazione alla salute attraverso lo sport. 
Modulo 4: Profili giuridici 
Analisi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La disciplina degli impianti sportivi.  
Obiettivo: fornire gli elementi fondamentali per la conoscenza, gestione e prevenzione dei 
rischi igienico-sanitari relativi alla pratica sportiva, con particolare riguardo agli aspetti 
impiantistici e alla tutela dei lavoratori. 
 
Verifica del profitto 
La valutazione finale prevede un colloquio su tutto il programma del corso. In particolare lo 
studente deve dimostrare conoscenze relative alla gestione e valutazione del rischio negli 
ambienti sportivi inquadrando il tutto nello scenario tecnico/normativo nazionale ed 
internazionale. 
 
Testi di riferimento 
1) Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie, 

Delfino Editore 
2) Relativi approfondimenti su wikigiene.it (percorso Management). 
Approfondimenti 
1) Piattaforma di Supporto Didattico Moodle 
2) OMS. Linee Guida per le acque ricreative, Vol 1 e 2. Traduzione Italiana su: Quaderni  

sanitari per Scienze Motorie, Delfino Editore, Roma, 2010. 
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SOCIOLOGIA E FORMAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE  
Docenti à Pasquale Moliterni, Alba Giovanna Anna Naccari, Francesca Romana Lenzi 
Periodo à annuale  
 
Obiettivi formativi 
Fornire agli studenti conoscenze e competenze nei processi di apprendimento in età adulta,  
nel contesto lavorativo e nella società civile, da un punto di vista pedagogico, sociologico e 
organizzativo focalizzato sugli "sports studies". Acquisire le competenze relative alla 
progettazione e alla formazione del management per organizzazioni sportive inclusive, 
valorizzando la persona nella complessità della società contemporanea, in un'ottica di 
educazione permanente. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo introduttivo: Formazione e sport nella società globalizzata. Persona, corporeità, 
sport, cicli di vita. Organizzazioni sportive ed educazione permanente. L'innovazione 
pedagogica nelle organizzazioni sportive. Management e partecipazione democratica. 
Modulo di Sociologia della formazione e management inclusivo:  La Sociologia e le 
Scienze dell'educazione. Il processo di socializzazione in relazione al processo educativo: 
status, ruoli sociali e funzioni formative. Devianza, disabilità e bisogni educativi speciali. 
Gruppi sociali e organizzazioni. Le organizzazioni sportive nella comunità educativa. 
Formazione Inclusiva e le competenze del manager in scienze motorie e sportive con 
attenzione alla predisposizione di contesti organizzativi inclusivi per tutte le persone e a tutte 
le età, per la promozione del benessere nella dimensione della cittadinanza attiva e 
partecipata, nel coinvolgimento di utenti, famiglie e soggetti formativi del territorio per una 
comunità sempre più educante. 
 
Verifica del profitto 
Modulo 1 
Ogni studente è incoraggiato a sviluppare un progetto che dovrebbe essere realizzato in una 
organizzazione sportiva sulla base degli indicatori e delle linee guida che verranno esposte 
durante le lezioni. Il progetto verrà presentato e discusso durante il colloquio orale nell'ambito 
del quale verranno approfonditi gli aspetti principali in riferimento ai contenuti dei testi 
proposti e indicati dal docente durante la frequenza del primo modulo del corso. 
Modulo 1 
La valutazione dello studente sugli argomenti che sono oggetto del corso terrà conto del 
risultato dell'esame finale scritto (domande aperte e chiuse) e dei lavori scritti che verranno 
prodotti in itinere, individualmente e in gruppo, sulle tematiche relative all'organizzazione di 
esperienze sportive inclusive già realizzate sul territorio favorendo lo sviluppo della 
competenza riflessiva di ogni studente. 
 
Testi di riferimento 
Modulo 1 
Alcune parti dei seguenti testi (capitoli e paragrafi specifici saranno indicati a lezione): 
1) Naccari A.G.A., Arnone C., Educazione permanente e cittadinanza attiva. Processi e 

strumenti di condivisione sociale, Morlacchi, Perugia, 2007 
2) Naccari A.D.A., Crescere danzando. La pedagogia della mediazione corporea nel corso 

della vita, tra narrazione immaginazione e danzamovimentoterapia, Franco Angeli, 
Milano, 2018 
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Approfondimento 
3) Naccari A.G.A., Pedagogia del Cicli di vita in età adulta. Comprendere ed orientare crisi e 

cambiamenti nel corso dell’esistenza, Anicia, Roma, 2010 
4) Naccari A.G.A., La mediazione corporea per un’educazione olistica. Simboli in movimento 

tra pedagogia e terapia, Guerini, Milano, 2012. 
Modulo 2 
1) Moliterni P, Didattica e Scienze Motorie: tra mediatori e integrazione, Armando, Roma, 

2013, pp. 213-251 
2) Moliterni P. Progettazione dell’offerta formativa in una scuola di qualità, in Crispiani P. (a 

cura di), Il management nella scuola di qualità, Armando, Roma, 2010, pp. 253-281 
3) Moliterni P., L’integrazione degli stranieri e degli alunni in situazione di disabilità nella 

scuola, in Serio N., Il dirigente scolastico, Armando, Roma, 2015, pp. 194-206 
4) Moliterni P., Magnanini A., Lo sport educativo per una società inclusiva, Franco Angeli, 

Milano, 2018. 
 

 

 

STRATEGIE E MARKETING NEL SETTORE DELLO SPORT 
Docenti à Alberto Frau, Giuseppe Vannozzi 
Periodo à annuale  
 
Obiettivi formativi 
Il corso si propone di far acquisire conoscenze e competenze riguardo a: 

· fondamenti della funzione imprenditoriale e del conseguente comportamento strategico 
guidato dai principi della sostenibilità economica, ambientale e sociale; 

· principi di leadership; 

· formulazione e pianificazione delle strategie aziendali e studio di casi pratici; 

· principi di marketing; 

· fondamenti dell'uso di strumenti ICT per l'applicazione in ambito gestionale e nell'analisi 
strategica. 

 
Prerequisiti 
Aver sostenuto gli esami relativi all'UDA "Economia aziendale e metodi quantitativi"; Concetti 
base di Informatica. 
 
Contenuti del corso 
I contenuti didattici del corso sono: 

· Il rischio economico e il concetto di strategia; 

· I lineamenti di una teoria del comportamento strategico; 

· L'orientamento strategico di fondo; 

· Il processo di gestione strategica (valori, vision e mission, obiettivi di lungo termine); 

· L'analisi SWOT per l'identificazione del vantaggio competitivo; 

· Leve di posizionamento, differenziazione di prodotto, targeting e position; 

· La formula imprenditoriale e posizionamento strategico; 

·  Il nuovo modello comportamentale di governo dell'impresa: ISO26000; 

· Soluzioni ICT per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

· I sistemi informativi: definizioni ed obiettivi, elementi costitutivi e classificazione; 

· L'utilizzo del sistema informativo per le scelte aziendali; 

· Analisi dei modelli di programmazione delle attività (business plan, process e project 
management, indicatori di performance); 
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· Modalità operative di realizzazione e sviluppo dei modelli di budgeting; 

· Il Controllo di gestione nelle diverse forme (reporting gestionale e direzionale, internal 
audit); 

· Le Procedure operative (organizzazione per processi). 
 
 
Testi di riferimento 
1) Buscarini C., Una nuova dimensione della funzione imprenditoriale, Cedam, Padova, 1994 
2) Buscarini C., La strategia aziendale nel mondo delle organizzazioni dilettantistiche dello 

sport. Spunti per una possibile applicazione del modello di Eminente, in Cherubini S. (a 
cura di), Scritti in onore di Giorgio Eminente, Franco Angeli, Milano, 2008 

3) Buscarini C., Masia R., Strategie di sostenibilità e nuovi strumenti per il management, 
Società Editrice Dante Alighieri, 2016 

4) Favotto F. et altri, Economia Aziendale, Mc-Graw-Hill, Milano, 2002 (solo III capitolo) 
5) Peter J.P., Donnelly J.H., Pratesi C.A., Marketing, McGraw-Hill, Milano, 2009 
6) Haag, Cummings e altri, ICT e sistemi informativi aziendali, McGraw-Hill, Milano, 2a 

edizione 
7) Dispense a cura del docente.  
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
Curriculum 2: Giuridico gestionale 

 
 
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (LM47)   
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto amministrativo 1 8 

Diritto privato dello sport 1 6 

Diritto dell’ordinamento sportivo - Parte speciale 
(Giustizia sportiva, Impianti pubblici e privati) 

1 e 2 10 

Diritto del lavoro 2 6 

Marketing dello sport 2 8 

Diritto commerciale e tributario dello sport 1 e 2 10 

Tirocinio  4 

Prova finale  6 

 Totale CFU 58 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'insegnamento intende fornire agli studenti un livello avanzato di conoscenza teorico pratica 
di alcuni specifici ambiti del Diritto amministrativo, quali le tecniche di redazione di atti 
amministrativi, il sistema degli appalti pubblici e la gestione di beni e servizi pubblici. Il 
programma prevede anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema giustiziale. 
 
Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in Diritto pubblico. 
 
Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore, di mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18. Il 
calendario sarà distribuito a lezione. 
 

· Il Diritto amministrativo; l’ordinamento amministrativo e i principi costituzionali di 
riferimento; il titolo V della Costituzione; funzioni e competenze legislative; funzioni e 
competenze amministrative; 

· I diversi livelli di governo; il sistema delle autonomie; il coordinamento del sistema 
finanziario alla luce dell’art. 119 della Costituzione; l’amministrazione statale e gli enti 
pubblici; l’amministrazione regionale; l’amministrazione locale; le autorità amministrative 
indipendenti; l’ordinamento sportivo e gli enti pubblici e i soggetti privati rilevanti; 

· Il cittadino e la pubblica amministrazione: gli interessi sostanziali, i beni della vita e le 
obbligazioni pubbliche; le posizioni giuridiche soggettive; 

· L’attività amministrativa: vincolata e discrezionale, di diritto pubblico e contrattuale; 
l’interesse pubblico; il procedimento amministrativo; 

· Introduzione delle tecniche di redazione degli atti amministrativi; 

· Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi; fasi del procedimento; l’atto 
amministrativo, elementi essenziali ed elementi accessori; 

· Contratti e appalti pubblici; principi comunitari e disciplina nazionale e regionale; 
impiantistica pubblica sportiva; 

· Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici; la lex specialis, il capitolato, la 
gara, i verbali, l’aggiudicazione, la stipula del contratto; 

· Beni e servizi pubblici; lo sport quale servizio pubblico; 

· Il sistema di giustizia statuale; la giurisdizione, con particolare riferimento all’ordinamento 
sportivo. Il sistema di giustizia sportiva; la riforma. 

 
Testi di riferimento 
Qualunque testo o manuale di Diritto amministrativo, oltre il materiale didattico distribuito a 
lezione. In mancanza di riferimenti diversi, può indicarsi: Garofoli, Compendio di Diritto 
amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
 

DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT               
Docenti à Angelo Piazza, Maria Pia Pignalosa 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto privato e dei temi 
classici del diritto privato dello sport. 
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Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del Diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. 
Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite prove 
scritte e orali, con quesiti di carattere prevalentemente concettuale e nozionistico. Attraverso 
tali prove, si verifica che lo studente abbia un’adeguata conoscenza degli argomenti del 
programma, abbia compreso gli istituti, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio 
tecnico e abbia la padronanza delle relative applicazioni. 
 
Testi di riferimento 
1) Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, Giraldi, 2013. 
 

 

 

DIRITTO DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO - PARTE SPECIALE (GIUSTIZIA SPORTIVA, 
IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI) 
Docenti à Francesco Cardarelli, Gennaro Terracciano 
Periodo à annuale 
 
Syllabus non pubblicato dai docenti. 
 

 

DIRITTO DEL LAVORO  
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente.  

 

 
MARKETING DELLO SPORT  
Docente à Alberto Frau 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente. 
 
 
 
DIRITTO COMMERCIALE E TRIBUTARIO DELLO SPORT 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à annuale 
 
Obiettivi formativi 
Diritto tributario 
Acquisire le conoscenze essenziali della disciplina fiscale nei suoi molteplici aspetti 
interessanti l’ambito sportivo. 
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Contenuti del corso 
Diritto tributario 
Il trattamento fiscale delle società sportive professionistiche; l’Ires; la determinazione del 
reddito imponibile; l’Irap; l’Iva; la tassazione degli sportivi professionisti; profili sistematici 
della residenza fiscale degli atleti professionisti; la tassazione degli sportivi nelle convenzioni 
internazionali; elementi comparativistici della tassazione degli atleti professionisti in ambito 
europeo; profili probatori della residenza fiscale degli atleti nei paradisi fiscali; le 
remunerazioni indirette agli atleti: i fringe benefit; profili fiscali della cessione degli sportivi; le 
fattispecie penali tributarie in ambito sportivo; profili fiscali dello sfruttamento del diritto 
all’immagine degli atleti; le sponsorizzazioni sportive; la fiscalità delle associazioni e delle 
società sportive “dilettantistiche” e le condizioni per poter usufruire delle agevolazioni; 
distinzione tra attività commerciale/attività istituzionale; imposte indirette; gli sportivi non 
professionisti ed agevolazioni fiscali; collaborazioni e sodalizi sportivi “dilettantistici”: 
trattamento fiscale; gli sportivi non professionisti ed il trattamento fiscale dei compensi; le 
agevolazioni fiscali per lo sport non professionistico; la verifica fiscale nello sport non 
professionistico; la tassazione dei giochi; l’imposizione locale sugli immobili riservati 
all’attività sportiva; l’Iva sulla concessione degli impianti sportivi. 
Diritto commerciale 

· L’imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. I segni distintivi. La 
disciplina della concorrenza. La concorrenza sleale. 

· Le società in generale. La società per azioni. La società a responsabilità limitata.  

· La crisi dell’impresa commerciale. Cenni. 
· Diritto commerciale sportivo (profili generali); le società sportive professionistiche, in 

particolare, le società di calcio professionistiche. 
 
Verifica del profitto 
Esame orale. 
 
Testi di riferimento 
Diritto commerciale - Testi consigliati 
1) Campobasso G.F., Manuale di Diritto commerciale, (a cura di Campobasso M.), UTET, 

Torino, ultima edizione: 
2) Impresa: Capitoli: I, II (solo parr. 1, 4, 10, 11, 12, 13), III, IV, V, VI, VIII. 1a) Società: 

Capitoli: X, XIII, XIV, da XVI a XXI, XXIII. 
3) Procedure concorsuali: Cenni generali (da XLIV, XLV). 
 
Per i profili di Diritto commerciale sportivo i testi di riferimento (volumi, dispense e/o saggi) 
verranno indicati nel corso delle lezioni. A tale fine, gli studenti che non seguono il corso 
possono contattare il docente al suo indirizzo e-mail (gennaro.rotondo@unicampania.it) 
Altro materiale didattico: letture integrative ovvero eventuali programmi alternativi potranno 
essere concordati direttamente con il docente sulla base delle esigenze formative individuali 
emerse durante le lezioni. 
 
Note: è vivamente consigliata la consultazione delle fonti normative richiamate a lezione e 
nei testi utilizzati, in particolare del codice civile. 
Durante il periodo di attività didattica, il docente riceve gli studenti al termine delle lezioni. 
 
Diritto tributario 
1) Uckmar V., (a cura di), Lo sport e il fisco, Cedam, 2016. 
 
Letture integrative 
1) Letizia L., L'ordinamento sportivo: profili fiscali e condizionamenti europei, in Problematica 

juridica y papel social de deporte, ESI, 2014  
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2) Letizia L., Il reddito sportivo dell'atleta professionista: disciplina fiscale, in 
Amministrativ@mente, 13-15/2015 

3) Letizia L., Spunti critico ricostruttivi della disciplina fiscale degli enti operanti in ambito 
sportivo ed influenze dell'Unione europea in tema di "agevolazioni”, in International 
Journal of Sports Law and Ethics, nn. 2/2014 – 3,4,5/2015. 
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Offerta didattica 
 
 
Il Manifesto degli studi contenuto nella presente Guida dello studente riporta l’elenco 
delle attività didattiche offerte per il corrente anno accademico 2018/19: 

 

· Corso di Laurea in Scienze motorie e sportive  
- Curriculum 1: Scienze motorie e sportive 
- Curriculum 2: Gestione e organizzazione dello sport di alto livello  

· Corso di Laurea Magistrale in Attività motorie preventive e adattate  

· Corso di Laurea Magistrale in Attività fisica e salute (interateneo, titolo congiunto 
europeo) 

· Corso di Laurea Magistrale in Management dello sport 
- Curriculum 1: Management 
- Curriculum 2: Giuridico gestionale  

· Corso di Laurea Magistrale in Scienza e tecnica dello sport  

· Master in Cardiologia dello Sport 

· Corso di Perfezionamento in Rieducazione motoria per il benessere 

· Dottorato di ricerca in Scienze dell’Attività fisica e dello sport 
 
Il percorso accademico degli studenti è fondato sulla attribuzione di crediti formativi  
(CFU, in ambito europeo ECTS). Il credito formativo esprime l’unità di misura del lavoro 
richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività formativa prevista 
dall’ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio. Ai CFU corrispondono, in 
media, 25 ore di lavoro dello studente: questo comprende ore dedicate a lezioni frontali, 
esercitazioni, laboratori, seminari, tirocinio, tesi, studio ed esercizio individuale e altre 
attività formative proposte dal corso di studio. La quantità di lavoro medio svolto in un 
anno da uno studente é fissato in 60 crediti.  
 
Nel manifesto degli studi dell’anno accademico 2018/19 per ciascun corso di studio sono 
indicati i crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa. L’acquisizione dei CFU da 
parte dello studente avviene attraverso il superamento di una verifica del profitto secondo 
modalità stabilite dal docente titolare dell’attività formativa. 
 
Per il conseguimento del Diploma di Laurea è necessaria l’acquisizione di 180 crediti.   
Per il conseguimento del Diploma di Laurea Magistrale è necessaria l’acquisizione di 120 
crediti. 
 
L’offerta didattica dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale prevede alcuni insegnamenti 
curriculari e altri a scelta dello studente denominati Attività Formative a Scelta (AFS). Le 
AFS sono scelte direttamente dallo studente fra attività proposte dai docenti e possono 
variare ogni anno. Rilasciano 4 CFU e ciascuno studente deve acquisire 12 CFU nell’arco 
del corso di studi previsto. 
 
Le AFS prevedono la possibilità di ampliare la formazione attingendo tra tutte le offerte 
che a vario titolo sono erogate dall’Ateneo e vengono utilizzate per orientare una parte del 
percorso di studi verso uno specifico settore professionale. 
 
Alcune AFS rilasciano anche qualifiche federali sulla base di convenzioni stipulate 
dall’Ateneo con singole federazioni sportive. Tale qualifica permette allo studente di poter 
operare nelle società sportive come istruttore o allenatore. 
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Analogo significato potranno avere le attività di tirocinio curriculare che più in generale, e 
con le diverse attività pratiche ed esercitative, rivestono grande importanza nell’impianto 
dell’offerta formativa e consentiranno ampie possibilità di scelta, in funzione dei diversi 
ambiti di interesse. 
 
L’acquisizione dei CFU viene fatta a seguito di:  
· frequenza di almeno il 75% delle lezioni 

· superamento della prova finale di idoneità. 
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
 
 
 
Giunta di Corso 
Prof. Gennaro Terracciano (Presidente) 
Prof. Francesco Cardarelli 
Prof. Emanuele Isidori    
 
 
Il Corso di Laurea prevede un doppio curriculum:  
a. Curriculum 1: Management 
b. Curriculum 2: Giuridico Gestionale (attivato dall’A.A. 2014-2015) 
 
Il primo anno prevede un percorso comune. 

 
 

Offerta didattica - primo anno (LM47)      
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto dell'ordinamento sportivo 1 6 

Economia aziendale e Metodi quantitativi 1 e 2 19 

Pianificazione sanitaria e Comunicazione  
nelle attività motorie e sportive 

1 9 

Teoria, regolamentazione e organizzazione delle 
attività motorie e sportive 

1 8 

Psicologia dell'organizzazione 2 6 

Lingua straniera 2 6 

Attività formativa a scelta dello studente 1 e/o 2 8 

 Totale CFU 62 
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DIRITTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO 
Docente à Francesco Cardarelli 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo del corso è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto privato e 
delle aree tematiche classiche del diritto privato dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del diritto privato. L'illecito sportivo. La giustizia sportiva. Le società sportive. 
I tesserati. Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Testi di riferimento 
1) Valori G., Il Diritto nello sport, Giappichelli Editore, 2009 

2) Raimondo P., Elementi di Diritto privato sportivo, Giraldi, 2013 (per la parte relativa 
all’illecito sportivo e alla sponsorizzazione, pubblicità e merchandising). 

 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE E METODI QUANTITATIVI 
Docente à Alberto Frau 
Periodo à annuale 
 
Obiettivi formativi 
L'UDA si prefigge di introdurre lo studente alle conoscenze basilari relative al funzionamento 
del sistema economico e delle unità produttive. Più in particolare, l'UDA si prefigge di 
permettere allo studente di saper applicare quanto ha appreso per interpretare dati o 
fenomeni relativamente ad un contesto aziendale elementare e generico. Verrà introdotta la 
tematica del bilancio di esercizio con lo studio del bilancio delle società professionistiche e 
delle Federazioni sportive. Durante il corso di metodi quantitativi si studierà il bilancio di 
sostenibilità e i principi della ISO 26000 relativi alla responsabilità sociale di 
un'organizzazione. Inoltre, si approfondirà la gestione delle Associazioni sportive 
dilettantistiche. 

 
Prerequisiti 
La responsabilità sociale e il bilancio delle organizzazioni dello sport, Franco Angeli, 2006. 

 
Contenuti del corso 
Economia Aziendale 
Etica ed Economia 

· L'azienda: Nozione. Elementi specificativi. Finalità. L'iniziativa individuale in campo 
economico: aziende private e pubbliche. Vari tipi di azienda. I soggetti aziendali (giuridico 
ed economico). 

· L'attività dell'azienda analizzata attraverso processi e combinazioni produttive. 

· Logica delle rappresentazioni degli aspetti monetario, finanziario ed economico della 
gestione; Metodi di rilevazione e logica di determinazione del reddito di periodo. 

· Economicità e condizioni di equilibrio del sistema aziendale; Struttura decisionale e potere 
di controllo nell'azienda (cenni); Attività dell'azienda per aree funzionali. 
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Metodi Quantitativi 

· Presentazione del corso. Il bilancio nella normativa civilistica: normativa, forma e 
contenuto. Analisi di un case study: il bilancio di una società sportiva professionistica. 

· Rendicontazione e bilancio sociale. Cenni. 

· Analisi di un case study: il bilancio sociale di una federazione sportiva nazionale. 

· Valutazione della performance: analisi economico finanziaria. Riclassificazione dello stato 
patrimoniale e del conto economico per le analisi di bilancio. 

· Sistema degli indici di bilancio. 

· Flussi finanziari e determinazione dell'autofinanziamento. Cenni. 

· Analisi di un case study: analisi di bilancio di una società sportiva professionistica. Il 
bilancio delle associazioni sportive professionistiche nella normativa civilistica: normativa, 
forma e contenuto. 

· Il bilancio nelle raccomandazioni dei dottori commercialisti. 

· Analisi della performance nelle associazioni sportive dilettantistiche Aspetti amministrativi 
e fiscali delle associazioni sportive professionistiche. 

 
Verifica del profitto 
Economia Aziendale 
E’ prevista una prova orale. Sono altresì previste, in itinere, delle verifiche il cui superamento 
servirà da esonero di parti del programma. 
Metodi Quantitativi 
Svolgimento di un case study, di tipo prevalentemente applicativo, volto a valutare la 
capacità dello studente ad applicare gli strumenti e le tecniche insegnate durante il corso, e 
di una parte orale, volta a valutare le conoscenze teoriche acquisite dallo studente. 
 
Testi di riferimento 
1) Buscarini C., Una nuova dimensione della funzione imprenditoriale, Cedam, Padova, 1994 

(solo Parte I) 
2) Buscarini C. et alii, La responsabilità sociale e il bilancio sociale delle organizzazioni dello 

sport, Franco Angeli, 2006 
3) Cavalieri E., Franceschi Ferrarsi R., Economia aziendale, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2a 

edizione 2008 (solo alcuni capitoli concordati con il docente) 
4) Favotto e altri, Economia aziendale, Mc Graw Hill, Milano, 2007 (solo alcuni capitoli 

concordati con il docente) 
5) Frau A., Esercizi di Economia aziendale, Kappa, Roma, 2002 
6) Dispense a cura del docente. 

 

 
 
PIANIFICAZIONE SANITARIA E COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docenti à Fabio Pigozzi, Federica Fagnani 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Obiettivi didattici: lo studente dovrà giungere a possedere, nei limiti delle proprie 
responsabilità e competenze, una solida conoscenza in materia di regolamentazioni nazionali 
e internazionali, legislazione vigente, procedure di controllo e sanzioni previste, finalizzata 
alla prevenzione del fenomeno doping, alla gestione e alla organizzazione sanitaria di eventi 
sportivi. Dovrà, inoltre, essere in grado di inquadrare il fenomeno doping e le tematiche ad 
esso correlate nell’attuale contesto socio culturale. Lo studente acquisirà poi una solida 
conoscenza dei principi del marketing e dei suoi strumenti, dalla analisi, agli obiettivi 
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strategici, al marketing mix. Dovrà, inoltre, acquisire le conoscenze fondamentali nel campo 
della sociologia della comunicazione, delle teorie delle comunicazioni di massa, della 
pubblicità e delle sponsorizzazioni, dei metodi di ricerca sui media e delle dinamiche della 
loro fruizione e consumo, dei new media, delle tecniche giornalistiche e di media training, di 
public speaking, di organizzazione eventi nell’ambito delle attività motorie e dello sport. 
Sapere: la lista delle sostanze e metodi proibiti, soprattutto gli effetti farmacologici desiderati 
e quelli negativi per la salute a breve e a lungo termine; le tecniche attuate nei controlli 
antidoping, le caratteristiche dei campioni biologici e le variabili che influenzano l’attendibilità 
dei risultati. Lo studente dovrà, inoltre, essere in grado di valorizzare il concetto di una 
corretta attività fisica come prevenzione del doping. Lo studente dovrà poi avere la 
padronanza del sapere attinente all’uso del marketing e dei media, la capacità di pianificare 
strategie di promozione, comunicazione e campagne pubblicitarie, la capacità gestionale del 
marketing e della comunicazione, nonché sviluppare la capacità organizzativa a 360 gradi 
per organizzare eventi nell’ambito delle attività motorie e dello sport. 
Saper fare: saper utilizzare tali conoscenze nella programmazione delle attività motorie, 
finalizzandole al mantenimento dello stato di salute anche attraverso strategie di prevenzione 
e di contrasto del fenomeno doping. Lo studente dovrà essere in grado di saper elaborare un 
piano di marketing, scrivere articoli e comunicati stampa, organizzare conferenze stampa, 
condurre e pianificare una strategia di comunicazione e una campagna pubblicitaria, saper 
gestire offerte e richieste di sponsorizzazioni ed organizzare un evento nell’ambito delle 
attività motorie e dello sport. 
Saper essere: saper essere in grado di promuovere e valorizzare il concetto di competizione 
nel rispetto delle regole, della sicurezza, dell’importanza della solidarietà e della lealtà nel 
riuscire a superare i propri limiti psico-fisici senza ricorrere a sostanze che alterino le 
prestazioni sportive e siano dannose per la salute. Saper agire con competenza e capacità 
manageriale nel mondo del marketing dell’informazione e della comunicazione, nonché avere 
capacità organizzative necessarie per lo sviluppo organizzativo di eventi legati al mondo 
dell’attività motoria e dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 

 
Contenuti del corso 

· La domanda e l’offerta di sport e il suo valore commerciale. 

· Analisi, ricerche, definizione del target, bisogni e soddisfazione del consumatore. 

· Influenza dello sport nella vita sociale: le tribù.   

· Definizione degli obiettivi; Posizionamento. 

· Definizione del prodotto; il Marketing Mix. 

· Gli strumenti del Marketing: Prodotto, Prezzo. 

· Gli strumenti del Marketing: Vendite e Distribuzione. 

· Gli strumenti del Marketing: Promozione e Comunicazione. 

· La Comunicazione: il processo di comunicazione e la comunicazione interpersonale: 
fondamenti e principali teorie. 

· Ufficio stampa e pubbliche relazioni. 

· Comunicazione e Mass Media. Le principali teorie.   

· Le Sponsorizzazioni. 

· Focus sull’organizzazione degli eventi sportivi. 

· Gli eventi: Convegni; Congressi; Meetings; Conventions.  

· Focus sull'organizzazione di un congresso internazionale. 

· Nozioni di storia dello sport e giornalismo sportivo. 

· I new media. 
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· Il public speaking e media training. 

· Pianificazione e organizzazione del settore sanitario e della sicurezza nei grandi eventi 
sportivi - implicazioni medico legali. 

· Tutela sanitaria delle attività sportive. 

· Definizione di doping; Istituzioni e loro compiti nell’antidoping; Cenni storici sul doping; la 
WADA e il Codice Mondiale Antidoping. 

 
Testi di riferimento 
1) International Federation of Sports Medicine, Team Physician manual, Routledge, Taylor 

and Francisgroup, 2012 
2) The World Anti-Doping Code, the 2016 Prohibited list, International Standard, 2016 
3) http://www.wada-ama.org/ 
Pianificazione sanitaria 
1) Pigozzi F., Dispense. 
Marketing dello Sport 
1) Acciari A., Dispense 
2) Maffesoli M., Il tempo delle Tribù, Guerini Studio 
2) Alternatives Marketing, Bernard Cova, Dunod. 
Comunicazione  
1) Fagnani F., Dispense 
2) Wolf M., Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani 
3) Sociologia della Comunicazione, Paccagnella L., Il Mulino 
4) Mazzocco D., Giornalismo online, Centro di Documentazione Giornalistica 
5) Bonaccini N., Bertucci I., Discorsi che convincono, Eidos Communication. 

 
 
 
TEORIA, REGOLAMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docente à Laura Guidetti 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze teoriche e tecnico-pratiche per 
l'organizzazione di attività motorie e sportive. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Teoria del processo di allenamento: aspetti manageriali. Cenni di storia dei giochi Olimpici. 
Organizzazione sportiva internazionale e nazionale. Una visione bioetica dello sport. 
Organizzazione e gestione dei servizi per le attività motorie e sportive. Organizzazione, 
gestione e controllo di grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali. 

 
Verifica del profitto 
Il metodo di accertamento dei risultati di apprendimento attesi prevede delle verifiche 
attraverso “esercitazioni di simulazione di situazione” da svolgere in aula durante le ore di 
lezione, di volta in volta discusse col docente, evidenziando il contributo di ogni singolo 
studente al lavoro collettivo, nonché una prova orale individuale finale. Gli allievi che non 
hanno svolto le “esercitazioni” in itinere o che hanno riportato valutazioni insufficienti 
potranno essere interrogati sulle tematiche oggetto delle esercitazioni e delle lezioni del 
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corso. 
 
Testi di riferimento 
1) Ascani F., Management e gestione dello sport, Sperling & Kupfer, Milano, 2004, 3a 

edizione 
2) Peterson J.A., Health and fitness program development and operation. In: ACSM's 

Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2009, 6th edition. 
3) Dispense di lezione. 
 
 
 
PSICOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE 
Docente à Arnaldo Zelli 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso dovrebbe consentire allo studente di: 

· avere familiarità con le tipologie e i modelli di funzionamento delle organizzazioni; 

· conoscere e saper individuare i ruoli gestionali all'interno di una organizzazione; 

· conoscere i criteri generali per valutare il funzionamento di una organizzazione e la sua 
efficacia; 

· conoscere gli strumenti teorici necessari per il riconoscimento e la gestione di conflitti 
presenti all'interno delle organizzazioni sportive; 

· acquisire i modelli teorici di riferimento per una varietà di tecniche di intervento 
nell'organizzazione; 

· approfondire il problema di comportamenti di abuso all'interno di un'organizzazione 
sportiva (es: doping) e come questi incidono sull'efficacia dell'organizzazione. 

 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso parte dalla premessa che lo studente abbia già acquisito e disponga di una 
preparazione di base in Psicologia. 
Attraverso questo corso, lo studente verrà a conoscenza e acquisterà familiarità con i modelli 
principali e le aree di ricerca che caratterizzano la "psicologia dell'organizzazione", ossia, lo 
studio e l'analisi dei comportamenti professionali a livello individuale e di gruppo all'interno 
delle organizzazioni. 
In particolare, durante il corso, verranno presentati i principi generali della disciplina per 
quanto riguarda modelli teorici di riferimento, gli aspetti metodologici della ricerca applicata, e 
gli ambiti di intervento della psicologia dell'organizzazione. 
Il corso prevede anche una serie di seminari relativi allo sviluppo organizzativo che verranno 
presentati al fine di sviluppare negli studenti una modalità di osservazione e analisi dei 
fenomeni organizzativi. 
 
Verifica del profitto 
La valutazione di profitto prevede un progetto ipotetico di valutazione all'interno di 
un'organizzazione di problematiche e fenomeni di natura psicologica che lo studente dovrà 
individuare. Questo progetto dovrà essere materiale per un saggio scritto che sarà poi 
presentato oralmente.  
La verifica di profitto consiste nella stesura di una tesina che descriva una ipotetica indagine 
conoscitiva all'interno di una qualsiasi organizzazione di lavoro. L'indagine ha lo scopo di 
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suggerire i protocolli che un management dell'organizzazione suggerisce per monitorare e 
comprendere una problematica lavorativa che ha ricadute psicologiche sul dipendente o su 
comparti dell'organizzazione. 
 
Testi di riferimento 
Il materiale di studio per il corso è selezionato sulla base dei seguenti testi: 
1) Depolo, M., Psicologia delle organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1996 
2) Caprara, G.V., Le ragioni del successo, Il Mulino, Bologna, 1996 
3) Favretto, G., Lo Stress nelle Organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1994 
4) Rumiati, R., Bonini, N., Le decisioni degli esperti, Il Mulino, Bologna, 1996 
5) March, J.G., Prendere decisioni, Il Mulino, Bologna, 1994 
6) Weick, K., Organizzare. La psicologia sociale dei processi organizzativi, Isedi, Torino, 

1996. 
 
 
 

LINGUA STRANIERA 
Docente à Alessandra Fazio 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Sviluppare le abilità comunicative della Lingua Inglese in un ambiente professionale. 
Sviluppare la conoscenza dei concetti di "sport management", del lessico specialistico e delle 
strutture sintattiche attraverso l'analisi di casi aziendali reali. Il corso di Lingua Inglese si basa 
su un programma pratico interamente "task-based" strutturato in lavoro progettuale di gruppo 
e individuale (secondo i principi del TBLT Task-Based Teaching and Learning) e con il 
supporto di piattaforme didattiche online (e-TBLT). 
Particolare attenzione sarà data alla comunicazione orale con lo sviluppo delle abilità 
trasversali (transferable skills) e delle abilità necessarie per il futuro lavorativo (employability). 
 
Prerequisiti 
Conoscenza della Lingua Inglese parlata e scritta a Livello B1+ del CEFR ‘Common 
European Framework of Reference’. Gli studenti che risultassero essere a livello inferiore al 
momento dell’accesso dovranno completare la loro formazione iniziale attraverso lavoro 
individuale in self-access su materiali a disposizione sui computer del Centro Linguistico o 
sulla piattaforma e-learning del Centro stesso. 

 
Contenuti del corso 
Lessico e strutture sintattiche utili nel contesto di un progetto volto alla realizzazione e 
gestione di un evento sportivo. Il lavoro sarà strutturato nelle 4 fasi indicative (che possono 
variare di anno in anno): 
 

· Rispondere ad un annuncio di lavoro: Mandare la propria proposta per la selezione di 
un gruppo di lavoro su un progetto di organizzazione di un evento sportivo (evento, lancio 
di un prodotto o servizio sportivo). Decidere i ruoli all'interno del gruppo e rispondere a un 
annuncio di una specifica posizione (a scelta tra i ruoli proposti). Redigere il proprio CV e 
la lettera/o email di accompagnamento (o motivazionale). 

· Lavorare nel team di un progetto: 1) primo incontro col team: presentarsi e discutere 
del progetto (brainstorm, esprimere accorso e disaccordo); 2) fare una ricerca nel web e 
trovare un progetto simile a quello assegnato; 3) illustrare/descrivere il progetto e 
confrontare similarità e differenze tra il progetto scelto e i risultati della ricerca nel web. 
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· Realizzazione: Ipotizzare rischi, situazioni problematiche e/o situazioni in sospeso che 
potrebbero verificarsi nella realizzazione del progetto (inclusi conflitti e relativa 
risoluzione). Ipotizzare aspetti di marketing utili ai fini della realizzazione del progetto quali 
soddisfazione del cliente o realizzazione del servizio per il cliente (forme di cortesia, 
persuasione, questionari per la rilevazione della soddisfazione del cliente, ipotesi di 
"customer journey"). 

· Presentazione del progetto agli stakeholders: Presentazione orale del progetto alla 
classe come se fosse una reale audience di stakeholders interessati al progetto con lo 
scopo di convincere l'audience a finanziare il progetto (simulazione). Preparazione a tal 
fine di una breve ma convincente presentazione .ppt. (l’obiettivo, il pubblico, il messaggio; 
l’atteggiamento, il linguaggio del corpo, acquisire sicurezza; l’uso dei supporti visivi, 
integrazione del messaggio visivo con il testo scritto e il messaggio orale). 
 

Il lavoro sarà condotto principalmente in forma di Project Work svolto in piccoli gruppi ma 
anche attraverso lavori individuali secondo la metodologia didattica basata sul task con 
l’assistenza del docente, con il supporto della piattaforma  e-learning e l’ausilio di ricerche in 
Internet. 
 
Verifica del profitto 
Presentazioni in itinere a conclusione di ogni fase del progetto e registrazioni audio (per 
autovalutazione e/o peer feedback) e relazione orale finale (per autovalutazione e/o peer 
assessment). Lingua di comunicazione nel corso: Inglese. Verifica del profitto: valutazioni 
degli assignment in itinere a conclusione di ogni fase del progetto (incluse le registrazioni 
audio per autovalutazione e/o peer feedback), test in itinere e relazione orale finale (valutata 
dal docente secondo i "rubrics" pubblicati online). Lingua di comunicazione nel corso: 
Inglese. 
 
Testi di riferimento 
1) Open Mind series (B1+ and B2), Macmillan Publishers Limited, 2016 
2) Uottawa http://onlinecourse.olympic.org/mod/lesson/view.php?id=781&pageid=265 

Kahoot (mobile app) 
3) Widgets, Pearson Education Asia Limited 2008 
4) Erica J. Williams, Presentations in English: Find Your Voice as a Presenter. MacMillan, 

2008 
 
Dizionario monolingue a scelta o online: 

1) Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge International Dictionary of English, 
2) Collins English Dictionary, http://www.wordreference.com/ http://www.merriam-

webster.com/ 
3) http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/ 
 

Ulteriore materiale didattico sarà fornito dalla docente e disponibile online attraverso la 
piattaforma e-learning.  
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
Curriculum 1: Management 
 
 
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (LM47)  
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto amministrativo 1 8 

Diritto privato dello sport 1 6 

Diritto dell'informazione e della comunicazione 2 6 

Igiene sicurezza e realizzazione degli impianti 
sportivi 

2 4 

Sociologia e formazione nelle organizzazioni 
sportive 

1 e 2 9 

Strategie e marketing nel settore dello sport 1 e 2 15 

Tirocinio  4 

Prova finale  6 

 Totale CFU 58 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'insegnamento intende fornire agli studenti un livello avanzato di conoscenza teorico pratica 
di alcuni specifici ambiti del Diritto amministrativo, quali le tecniche di redazione di atti 
amministrativi, il sistema degli appalti pubblici e la gestione di beni e servizi pubblici. 
Il programma prevede anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema 
giustiziale. 
 
Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in Diritto pubblico. 
 
Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore, di mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18. Il 
calendario sarà distribuito a lezione. 
 
Programma del corso 

· Il Diritto amministrativo; l’ordinamento amministrativo e i principi costituzionali di 
riferimento; il titolo V della Costituzione; funzioni e competenze legislative; funzioni e 
competenze; amministrative.  

· I diversi livelli di governo; il sistema delle autonomie; il coordinamento del sistema 
finanziario alla luce dell’art. 119 della Costituzione; l’amministrazione statale e gli enti 
pubblici; l’amministrazione regionale; l’amministrazione locale; le autorità amministrative 
indipendenti; l’ordinamento sportivo e gli enti pubblici e i soggetti privati rilevanti. 

· Il cittadino e la pubblica amministrazione: gli interessi sostanziali, i beni della vita e le 
obbligazioni pubbliche; le posizioni giuridiche soggettive. 

· L’attività amministrativa: vincolata e discrezionale, di diritto pubblico e contrattuale; 
l’interesse pubblico; il procedimento amministrativo. 

· Introduzione delle tecniche di redazione degli atti amministrativi. 

· Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi; fasi del procedimento; l’atto 
amministrativo, elementi essenziali ed elementi accessori. 

· Contratti ed appalti pubblici; principi comunitari e disciplina nazionale e regionale; 
impiantistica pubblica sportiva. 

· Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici; la lex specialis, il capitolato, la 
gara, i verbali, l’aggiudicazione, la stipula del contratto. 

· Beni e servizi pubblici; lo sport quale servizio pubblico. 

· Il sistema di giustizia statuale; la giurisdizione, con particolare riferimento all’ordinamento 
sportivo. Il sistema di giustizia sportiva; la riforma. 

 
Testi di riferimento 
Qualunque testo o manuale di Diritto amministrativo, oltre il materiale didattico distribuito a 
lezione. In mancanza di riferimenti diversi, può indicarsi: Garofoli, Compendio di Diritto 
amministrativo. 
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DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT 
Docenti à Angelo Piazza, Maria Pia Pignalosa 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo è fornire una buona conoscenza dei principi generali del Diritto privato e dei temi 
classici del Diritto privato dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del Diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. 
Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite prove 
scritte e orali, con quesiti di carattere prevalentemente concettuale e nozionistico. Attraverso 
tali prove, si verifica che lo studente abbia un’adeguata conoscenza degli argomenti del 
programma, abbia compreso gli istituti, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio 
tecnico e abbia la padronanza delle relative applicazioni. 
 
Testi di riferimento 
1) Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, Giraldi, 2013. 
 
 
 
DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
Docente à Francesco Cardarelli 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente.  
 
 
 
IGIENE, SICUREZZA E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Docente à Vincenzo Romano Spica 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Lo studente dovrà conoscere i principi e metodi per la corretta gestione delle problematiche 
igienico-sanitarie nel contesto della progettazione, organizzazione, gestione delle diverse 
tipologie di servizi e strutture per lo sport e le attività motorie. Possedere il lessico 
fondamentale e le conoscenze dei servizi sanitari sul territorio al fine di poter adeguatamente 
interagire con l'autorità sanitaria, promuovere interventi di educazione alla salute attraverso 
lo sport, saper gestire situazioni di emergenza sanitaria, assicurare il rispetto dei requisiti per 
la sicurezza occupazionale per quanto di competenza del gestore. 

Al termine del corso, lo studente: 
 

· conoscerà i principi e metodi fondamentali per la gestione di aspetti igienico-sanitari 
all'interno di un impianto sportivo, inclusi aspetti connessi con la sicurezza ambientale ed 
occupazionale; 
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· saprà orientarsi tra i riferimenti normativi necessari per il rispetto della sicurezza 
occupazionale, la tutela del cliente, l'implementazione della sicurezza e qualità di ambienti 
indoor. 
 

Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1: Salute e prevenzione come sicurezza e qualità nelle strutture per lo sport 
Principi e normativa igienico-sanitaria nella gestione di servizi per lo sport e le attività 
motorie. Aspetti assicurativi e medico-legali negli impianti sportivi. Elementi di base relativi 
alla organizzazione e gestione del primo soccorso ed emergenze mediche. Principi e norme 
per la sicurezza occupazionale in ambienti dedicati alle attività motorie. Gestione degli 
infortuni ed adempimenti per la medicina del lavoro; il registro degli infortuni. I compiti del 
datore di lavoro nella prevenzione. 
Modulo 2: Salute e sicurezza negli ambienti per lo sport e le attività motorie 
La salubrità di ambienti confinati: agenti chimici, fisici, biologici, aspetti legati alle procedure. 
Gestione della qualità igienico-sanitaria dell'aria, dell'acqua, superfici, materiali, tessuti, 
equipaggiamento e strutture. Disposizioni particolari per le piscine: aspetti igienici di 
gestione. Cenni sulla gestione di piscine termali, saune e strutture per la rieducazione 
motoria in acqua. 
Modulo 3: Il sistema sanitario e gli strumenti per la tutela e promozione della salute. I 
servizi sanitari di riferimento sul territorio nazionale e all'estero. 
Le trasferte: prevenzione e gestione dei rischi per la salute legati ai viaggi. Aspetti 
assicurativi. Cenni sui principi ed obiettivi dell'economia sanitaria. Cenni di medicina delle 
assicurazioni: l'invalidità, l'handicap, l'assicurazione previdenza. Principi e metodi di 
educazione alla salute attraverso lo sport. 
Modulo 4: Profili giuridici 
Analisi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La disciplina degli impianti sportivi.  
Obiettivo: fornire gli elementi fondamentali per la conoscenza, gestione e prevenzione dei 
rischi igienico-sanitari relativi alla pratica sportiva, con particolare riguardo agli aspetti 
impiantistici e alla tutela dei lavoratori. 
 
Verifica del profitto 
La valutazione finale prevede un colloquio su tutto il programma del corso. In particolare lo 
studente deve dimostrare conoscenze relative alla gestione e valutazione del rischio negli 
ambienti sportivi inquadrando il tutto nello scenario tecnico/normativo nazionale ed 
internazionale. 
 
Testi di riferimento 
1) Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie, 

Delfino Editore 
2) Relativi approfondimenti su wikigiene.it (percorso Management). 
Approfondimenti 
1) Piattaforma di Supporto Didattico Moodle 
2) OMS. Linee Guida per le acque ricreative, Vol 1 e 2. Traduzione Italiana su: Quaderni  

sanitari per Scienze Motorie, Delfino Editore, Roma, 2010. 
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SOCIOLOGIA E FORMAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE  
Docenti à Pasquale Moliterni, Alba Giovanna Anna Naccari, Francesca Romana Lenzi 
Periodo à annuale  
 
Obiettivi formativi 
Fornire agli studenti conoscenze e competenze nei processi di apprendimento in età adulta,  
nel contesto lavorativo e nella società civile, da un punto di vista pedagogico, sociologico e 
organizzativo focalizzato sugli "sports studies". Acquisire le competenze relative alla 
progettazione e alla formazione del management per organizzazioni sportive inclusive, 
valorizzando la persona nella complessità della società contemporanea, in un'ottica di 
educazione permanente. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo introduttivo: Formazione e sport nella società globalizzata. Persona, corporeità, 
sport, cicli di vita. Organizzazioni sportive ed educazione permanente. L'innovazione 
pedagogica nelle organizzazioni sportive. Management e partecipazione democratica. 
Modulo di Sociologia della formazione e management inclusivo:  La Sociologia e le 
Scienze dell'educazione. Il processo di socializzazione in relazione al processo educativo: 
status, ruoli sociali e funzioni formative. Devianza, disabilità e bisogni educativi speciali. 
Gruppi sociali e organizzazioni. Le organizzazioni sportive nella comunità educativa. 
Formazione Inclusiva e le competenze del manager in scienze motorie e sportive con 
attenzione alla predisposizione di contesti organizzativi inclusivi per tutte le persone e a tutte 
le età, per la promozione del benessere nella dimensione della cittadinanza attiva e 
partecipata, nel coinvolgimento di utenti, famiglie e soggetti formativi del territorio per una 
comunità sempre più educante. 
 
Verifica del profitto 
Modulo 1 
Ogni studente è incoraggiato a sviluppare un progetto che dovrebbe essere realizzato in una 
organizzazione sportiva sulla base degli indicatori e delle linee guida che verranno esposte 
durante le lezioni. Il progetto verrà presentato e discusso durante il colloquio orale nell'ambito 
del quale verranno approfonditi gli aspetti principali in riferimento ai contenuti dei testi 
proposti e indicati dal docente durante la frequenza del primo modulo del corso. 
Modulo 1 
La valutazione dello studente sugli argomenti che sono oggetto del corso terrà conto del 
risultato dell'esame finale scritto (domande aperte e chiuse) e dei lavori scritti che verranno 
prodotti in itinere, individualmente e in gruppo, sulle tematiche relative all'organizzazione di 
esperienze sportive inclusive già realizzate sul territorio favorendo lo sviluppo della 
competenza riflessiva di ogni studente. 
 
Testi di riferimento 
Modulo 1 
Alcune parti dei seguenti testi (capitoli e paragrafi specifici saranno indicati a lezione): 
1) Naccari A.G.A., Arnone C., Educazione permanente e cittadinanza attiva. Processi e 

strumenti di condivisione sociale, Morlacchi, Perugia, 2007 
2) Naccari A.D.A., Crescere danzando. La pedagogia della mediazione corporea nel corso 

della vita, tra narrazione immaginazione e danzamovimentoterapia, Franco Angeli, 
Milano, 2018 
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Approfondimento 
3) Naccari A.G.A., Pedagogia del Cicli di vita in età adulta. Comprendere ed orientare crisi e 

cambiamenti nel corso dell’esistenza, Anicia, Roma, 2010 
4) Naccari A.G.A., La mediazione corporea per un’educazione olistica. Simboli in movimento 

tra pedagogia e terapia, Guerini, Milano, 2012. 
Modulo 2 
1) Moliterni P, Didattica e Scienze Motorie: tra mediatori e integrazione, Armando, Roma, 

2013, pp. 213-251 
2) Moliterni P. Progettazione dell’offerta formativa in una scuola di qualità, in Crispiani P. (a 

cura di), Il management nella scuola di qualità, Armando, Roma, 2010, pp. 253-281 
3) Moliterni P., L’integrazione degli stranieri e degli alunni in situazione di disabilità nella 

scuola, in Serio N., Il dirigente scolastico, Armando, Roma, 2015, pp. 194-206 
4) Moliterni P., Magnanini A., Lo sport educativo per una società inclusiva, Franco Angeli, 

Milano, 2018. 
 

 

 

STRATEGIE E MARKETING NEL SETTORE DELLO SPORT 
Docenti à Alberto Frau, Giuseppe Vannozzi 
Periodo à annuale  
 
Obiettivi formativi 
Il corso si propone di far acquisire conoscenze e competenze riguardo a: 

· fondamenti della funzione imprenditoriale e del conseguente comportamento strategico 
guidato dai principi della sostenibilità economica, ambientale e sociale; 

· principi di leadership; 

· formulazione e pianificazione delle strategie aziendali e studio di casi pratici; 

· principi di marketing; 

· fondamenti dell'uso di strumenti ICT per l'applicazione in ambito gestionale e nell'analisi 
strategica. 

 
Prerequisiti 
Aver sostenuto gli esami relativi all'UDA "Economia aziendale e metodi quantitativi"; Concetti 
base di Informatica. 
 
Contenuti del corso 
I contenuti didattici del corso sono: 

· Il rischio economico e il concetto di strategia; 

· I lineamenti di una teoria del comportamento strategico; 

· L'orientamento strategico di fondo; 

· Il processo di gestione strategica (valori, vision e mission, obiettivi di lungo termine); 

· L'analisi SWOT per l'identificazione del vantaggio competitivo; 

· Leve di posizionamento, differenziazione di prodotto, targeting e position; 

· La formula imprenditoriale e posizionamento strategico; 

·  Il nuovo modello comportamentale di governo dell'impresa: ISO26000; 

· Soluzioni ICT per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

· I sistemi informativi: definizioni ed obiettivi, elementi costitutivi e classificazione; 

· L'utilizzo del sistema informativo per le scelte aziendali; 

· Analisi dei modelli di programmazione delle attività (business plan, process e project 
management, indicatori di performance); 
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· Modalità operative di realizzazione e sviluppo dei modelli di budgeting; 

· Il Controllo di gestione nelle diverse forme (reporting gestionale e direzionale, internal 
audit); 

· Le Procedure operative (organizzazione per processi). 
 
 
Testi di riferimento 
1) Buscarini C., Una nuova dimensione della funzione imprenditoriale, Cedam, Padova, 1994 
2) Buscarini C., La strategia aziendale nel mondo delle organizzazioni dilettantistiche dello 

sport. Spunti per una possibile applicazione del modello di Eminente, in Cherubini S. (a 
cura di), Scritti in onore di Giorgio Eminente, Franco Angeli, Milano, 2008 

3) Buscarini C., Masia R., Strategie di sostenibilità e nuovi strumenti per il management, 
Società Editrice Dante Alighieri, 2016 

4) Favotto F. et altri, Economia Aziendale, Mc-Graw-Hill, Milano, 2002 (solo III capitolo) 
5) Peter J.P., Donnelly J.H., Pratesi C.A., Marketing, McGraw-Hill, Milano, 2009 
6) Haag, Cummings e altri, ICT e sistemi informativi aziendali, McGraw-Hill, Milano, 2a 

edizione 
7) Dispense a cura del docente.  
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
Curriculum 2: Giuridico gestionale 

 
 
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (LM47)   
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto amministrativo 1 8 

Diritto privato dello sport 1 6 

Diritto dell’ordinamento sportivo - Parte speciale 
(Giustizia sportiva, Impianti pubblici e privati) 

1 e 2 10 

Diritto del lavoro 2 6 

Marketing dello sport 2 8 

Diritto commerciale e tributario dello sport 1 e 2 10 

Tirocinio  4 

Prova finale  6 

 Totale CFU 58 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'insegnamento intende fornire agli studenti un livello avanzato di conoscenza teorico pratica 
di alcuni specifici ambiti del Diritto amministrativo, quali le tecniche di redazione di atti 
amministrativi, il sistema degli appalti pubblici e la gestione di beni e servizi pubblici. Il 
programma prevede anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema giustiziale. 
 
Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in Diritto pubblico. 
 
Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore, di mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18. Il 
calendario sarà distribuito a lezione. 
 

· Il Diritto amministrativo; l’ordinamento amministrativo e i principi costituzionali di 
riferimento; il titolo V della Costituzione; funzioni e competenze legislative; funzioni e 
competenze amministrative; 

· I diversi livelli di governo; il sistema delle autonomie; il coordinamento del sistema 
finanziario alla luce dell’art. 119 della Costituzione; l’amministrazione statale e gli enti 
pubblici; l’amministrazione regionale; l’amministrazione locale; le autorità amministrative 
indipendenti; l’ordinamento sportivo e gli enti pubblici e i soggetti privati rilevanti; 

· Il cittadino e la pubblica amministrazione: gli interessi sostanziali, i beni della vita e le 
obbligazioni pubbliche; le posizioni giuridiche soggettive; 

· L’attività amministrativa: vincolata e discrezionale, di diritto pubblico e contrattuale; 
l’interesse pubblico; il procedimento amministrativo; 

· Introduzione delle tecniche di redazione degli atti amministrativi; 

· Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi; fasi del procedimento; l’atto 
amministrativo, elementi essenziali ed elementi accessori; 

· Contratti e appalti pubblici; principi comunitari e disciplina nazionale e regionale; 
impiantistica pubblica sportiva; 

· Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici; la lex specialis, il capitolato, la 
gara, i verbali, l’aggiudicazione, la stipula del contratto; 

· Beni e servizi pubblici; lo sport quale servizio pubblico; 

· Il sistema di giustizia statuale; la giurisdizione, con particolare riferimento all’ordinamento 
sportivo. Il sistema di giustizia sportiva; la riforma. 

 
Testi di riferimento 
Qualunque testo o manuale di Diritto amministrativo, oltre il materiale didattico distribuito a 
lezione. In mancanza di riferimenti diversi, può indicarsi: Garofoli, Compendio di Diritto 
amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
 

DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT               
Docenti à Angelo Piazza, Maria Pia Pignalosa 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto privato e dei temi 
classici del diritto privato dello sport. 
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Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del Diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. 
Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite prove 
scritte e orali, con quesiti di carattere prevalentemente concettuale e nozionistico. Attraverso 
tali prove, si verifica che lo studente abbia un’adeguata conoscenza degli argomenti del 
programma, abbia compreso gli istituti, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio 
tecnico e abbia la padronanza delle relative applicazioni. 
 
Testi di riferimento 
1) Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, Giraldi, 2013. 
 

 

 

DIRITTO DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO - PARTE SPECIALE (GIUSTIZIA SPORTIVA, 
IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI) 
Docenti à Francesco Cardarelli, Gennaro Terracciano 
Periodo à annuale 
 
Syllabus non pubblicato dai docenti. 
 

 

DIRITTO DEL LAVORO  
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente.  

 

 
MARKETING DELLO SPORT  
Docente à Alberto Frau 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente. 
 
 
 
DIRITTO COMMERCIALE E TRIBUTARIO DELLO SPORT 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à annuale 
 
Obiettivi formativi 
Diritto tributario 
Acquisire le conoscenze essenziali della disciplina fiscale nei suoi molteplici aspetti 
interessanti l’ambito sportivo. 
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Contenuti del corso 
Diritto tributario 
Il trattamento fiscale delle società sportive professionistiche; l’Ires; la determinazione del 
reddito imponibile; l’Irap; l’Iva; la tassazione degli sportivi professionisti; profili sistematici 
della residenza fiscale degli atleti professionisti; la tassazione degli sportivi nelle convenzioni 
internazionali; elementi comparativistici della tassazione degli atleti professionisti in ambito 
europeo; profili probatori della residenza fiscale degli atleti nei paradisi fiscali; le 
remunerazioni indirette agli atleti: i fringe benefit; profili fiscali della cessione degli sportivi; le 
fattispecie penali tributarie in ambito sportivo; profili fiscali dello sfruttamento del diritto 
all’immagine degli atleti; le sponsorizzazioni sportive; la fiscalità delle associazioni e delle 
società sportive “dilettantistiche” e le condizioni per poter usufruire delle agevolazioni; 
distinzione tra attività commerciale/attività istituzionale; imposte indirette; gli sportivi non 
professionisti ed agevolazioni fiscali; collaborazioni e sodalizi sportivi “dilettantistici”: 
trattamento fiscale; gli sportivi non professionisti ed il trattamento fiscale dei compensi; le 
agevolazioni fiscali per lo sport non professionistico; la verifica fiscale nello sport non 
professionistico; la tassazione dei giochi; l’imposizione locale sugli immobili riservati 
all’attività sportiva; l’Iva sulla concessione degli impianti sportivi. 
Diritto commerciale 

· L’imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. I segni distintivi. La 
disciplina della concorrenza. La concorrenza sleale. 

· Le società in generale. La società per azioni. La società a responsabilità limitata.  

· La crisi dell’impresa commerciale. Cenni. 
· Diritto commerciale sportivo (profili generali); le società sportive professionistiche, in 

particolare, le società di calcio professionistiche. 
 
Verifica del profitto 
Esame orale. 
 
Testi di riferimento 
Diritto commerciale - Testi consigliati 
1) Campobasso G.F., Manuale di Diritto commerciale, (a cura di Campobasso M.), UTET, 

Torino, ultima edizione: 
2) Impresa: Capitoli: I, II (solo parr. 1, 4, 10, 11, 12, 13), III, IV, V, VI, VIII. 1a) Società: 

Capitoli: X, XIII, XIV, da XVI a XXI, XXIII. 
3) Procedure concorsuali: Cenni generali (da XLIV, XLV). 
 
Per i profili di Diritto commerciale sportivo i testi di riferimento (volumi, dispense e/o saggi) 
verranno indicati nel corso delle lezioni. A tale fine, gli studenti che non seguono il corso 
possono contattare il docente al suo indirizzo e-mail (gennaro.rotondo@unicampania.it) 
Altro materiale didattico: letture integrative ovvero eventuali programmi alternativi potranno 
essere concordati direttamente con il docente sulla base delle esigenze formative individuali 
emerse durante le lezioni. 
 
Note: è vivamente consigliata la consultazione delle fonti normative richiamate a lezione e 
nei testi utilizzati, in particolare del codice civile. 
Durante il periodo di attività didattica, il docente riceve gli studenti al termine delle lezioni. 
 
Diritto tributario 
1) Uckmar V., (a cura di), Lo sport e il fisco, Cedam, 2016. 
 
Letture integrative 
1) Letizia L., L'ordinamento sportivo: profili fiscali e condizionamenti europei, in Problematica 

juridica y papel social de deporte, ESI, 2014  
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2) Letizia L., Il reddito sportivo dell'atleta professionista: disciplina fiscale, in 
Amministrativ@mente, 13-15/2015 

3) Letizia L., Spunti critico ricostruttivi della disciplina fiscale degli enti operanti in ambito 
sportivo ed influenze dell'Unione europea in tema di "agevolazioni”, in International 
Journal of Sports Law and Ethics, nn. 2/2014 – 3,4,5/2015. 
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Offerta didattica 
 
 
Il Manifesto degli studi contenuto nella presente Guida dello studente riporta l’elenco 
delle attività didattiche offerte per il corrente anno accademico 2018/19: 

 

· Corso di Laurea in Scienze motorie e sportive  
- Curriculum 1: Scienze motorie e sportive 
- Curriculum 2: Gestione e organizzazione dello sport di alto livello  

· Corso di Laurea Magistrale in Attività motorie preventive e adattate  

· Corso di Laurea Magistrale in Attività fisica e salute (interateneo, titolo congiunto 
europeo) 

· Corso di Laurea Magistrale in Management dello sport 
- Curriculum 1: Management 
- Curriculum 2: Giuridico gestionale  

· Corso di Laurea Magistrale in Scienza e tecnica dello sport  

· Master in Cardiologia dello Sport 

· Corso di Perfezionamento in Rieducazione motoria per il benessere 

· Dottorato di ricerca in Scienze dell’Attività fisica e dello sport 
 
Il percorso accademico degli studenti è fondato sulla attribuzione di crediti formativi  
(CFU, in ambito europeo ECTS). Il credito formativo esprime l’unità di misura del lavoro 
richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività formativa prevista 
dall’ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio. Ai CFU corrispondono, in 
media, 25 ore di lavoro dello studente: questo comprende ore dedicate a lezioni frontali, 
esercitazioni, laboratori, seminari, tirocinio, tesi, studio ed esercizio individuale e altre 
attività formative proposte dal corso di studio. La quantità di lavoro medio svolto in un 
anno da uno studente é fissato in 60 crediti.  
 
Nel manifesto degli studi dell’anno accademico 2018/19 per ciascun corso di studio sono 
indicati i crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa. L’acquisizione dei CFU da 
parte dello studente avviene attraverso il superamento di una verifica del profitto secondo 
modalità stabilite dal docente titolare dell’attività formativa. 
 
Per il conseguimento del Diploma di Laurea è necessaria l’acquisizione di 180 crediti.   
Per il conseguimento del Diploma di Laurea Magistrale è necessaria l’acquisizione di 120 
crediti. 
 
L’offerta didattica dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale prevede alcuni insegnamenti 
curriculari e altri a scelta dello studente denominati Attività Formative a Scelta (AFS). Le 
AFS sono scelte direttamente dallo studente fra attività proposte dai docenti e possono 
variare ogni anno. Rilasciano 4 CFU e ciascuno studente deve acquisire 12 CFU nell’arco 
del corso di studi previsto. 
 
Le AFS prevedono la possibilità di ampliare la formazione attingendo tra tutte le offerte 
che a vario titolo sono erogate dall’Ateneo e vengono utilizzate per orientare una parte del 
percorso di studi verso uno specifico settore professionale. 
 
Alcune AFS rilasciano anche qualifiche federali sulla base di convenzioni stipulate 
dall’Ateneo con singole federazioni sportive. Tale qualifica permette allo studente di poter 
operare nelle società sportive come istruttore o allenatore. 
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Analogo significato potranno avere le attività di tirocinio curriculare che più in generale, e 
con le diverse attività pratiche ed esercitative, rivestono grande importanza nell’impianto 
dell’offerta formativa e consentiranno ampie possibilità di scelta, in funzione dei diversi 
ambiti di interesse. 
 
L’acquisizione dei CFU viene fatta a seguito di:  
· frequenza di almeno il 75% delle lezioni 

· superamento della prova finale di idoneità. 
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
 
 
 
Giunta di Corso 
Prof. Gennaro Terracciano (Presidente) 
Prof. Francesco Cardarelli 
Prof. Emanuele Isidori    
 
 
Il Corso di Laurea prevede un doppio curriculum:  
a. Curriculum 1: Management 
b. Curriculum 2: Giuridico Gestionale (attivato dall’A.A. 2014-2015) 
 
Il primo anno prevede un percorso comune. 

 
 

Offerta didattica - primo anno (LM47)      
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto dell'ordinamento sportivo 1 6 

Economia aziendale e Metodi quantitativi 1 e 2 19 

Pianificazione sanitaria e Comunicazione  
nelle attività motorie e sportive 

1 9 

Teoria, regolamentazione e organizzazione delle 
attività motorie e sportive 

1 8 

Psicologia dell'organizzazione 2 6 

Lingua straniera 2 6 

Attività formativa a scelta dello studente 1 e/o 2 8 

 Totale CFU 62 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  



 6 

DIRITTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO 
Docente à Francesco Cardarelli 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo del corso è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto privato e 
delle aree tematiche classiche del diritto privato dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del diritto privato. L'illecito sportivo. La giustizia sportiva. Le società sportive. 
I tesserati. Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Testi di riferimento 
1) Valori G., Il Diritto nello sport, Giappichelli Editore, 2009 

2) Raimondo P., Elementi di Diritto privato sportivo, Giraldi, 2013 (per la parte relativa 
all’illecito sportivo e alla sponsorizzazione, pubblicità e merchandising). 

 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE E METODI QUANTITATIVI 
Docente à Alberto Frau 
Periodo à annuale 
 
Obiettivi formativi 
L'UDA si prefigge di introdurre lo studente alle conoscenze basilari relative al funzionamento 
del sistema economico e delle unità produttive. Più in particolare, l'UDA si prefigge di 
permettere allo studente di saper applicare quanto ha appreso per interpretare dati o 
fenomeni relativamente ad un contesto aziendale elementare e generico. Verrà introdotta la 
tematica del bilancio di esercizio con lo studio del bilancio delle società professionistiche e 
delle Federazioni sportive. Durante il corso di metodi quantitativi si studierà il bilancio di 
sostenibilità e i principi della ISO 26000 relativi alla responsabilità sociale di 
un'organizzazione. Inoltre, si approfondirà la gestione delle Associazioni sportive 
dilettantistiche. 

 
Prerequisiti 
La responsabilità sociale e il bilancio delle organizzazioni dello sport, Franco Angeli, 2006. 

 
Contenuti del corso 
Economia Aziendale 
Etica ed Economia 

· L'azienda: Nozione. Elementi specificativi. Finalità. L'iniziativa individuale in campo 
economico: aziende private e pubbliche. Vari tipi di azienda. I soggetti aziendali (giuridico 
ed economico). 

· L'attività dell'azienda analizzata attraverso processi e combinazioni produttive. 

· Logica delle rappresentazioni degli aspetti monetario, finanziario ed economico della 
gestione; Metodi di rilevazione e logica di determinazione del reddito di periodo. 

· Economicità e condizioni di equilibrio del sistema aziendale; Struttura decisionale e potere 
di controllo nell'azienda (cenni); Attività dell'azienda per aree funzionali. 
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Metodi Quantitativi 

· Presentazione del corso. Il bilancio nella normativa civilistica: normativa, forma e 
contenuto. Analisi di un case study: il bilancio di una società sportiva professionistica. 

· Rendicontazione e bilancio sociale. Cenni. 

· Analisi di un case study: il bilancio sociale di una federazione sportiva nazionale. 

· Valutazione della performance: analisi economico finanziaria. Riclassificazione dello stato 
patrimoniale e del conto economico per le analisi di bilancio. 

· Sistema degli indici di bilancio. 

· Flussi finanziari e determinazione dell'autofinanziamento. Cenni. 

· Analisi di un case study: analisi di bilancio di una società sportiva professionistica. Il 
bilancio delle associazioni sportive professionistiche nella normativa civilistica: normativa, 
forma e contenuto. 

· Il bilancio nelle raccomandazioni dei dottori commercialisti. 

· Analisi della performance nelle associazioni sportive dilettantistiche Aspetti amministrativi 
e fiscali delle associazioni sportive professionistiche. 

 
Verifica del profitto 
Economia Aziendale 
E’ prevista una prova orale. Sono altresì previste, in itinere, delle verifiche il cui superamento 
servirà da esonero di parti del programma. 
Metodi Quantitativi 
Svolgimento di un case study, di tipo prevalentemente applicativo, volto a valutare la 
capacità dello studente ad applicare gli strumenti e le tecniche insegnate durante il corso, e 
di una parte orale, volta a valutare le conoscenze teoriche acquisite dallo studente. 
 
Testi di riferimento 
1) Buscarini C., Una nuova dimensione della funzione imprenditoriale, Cedam, Padova, 1994 

(solo Parte I) 
2) Buscarini C. et alii, La responsabilità sociale e il bilancio sociale delle organizzazioni dello 

sport, Franco Angeli, 2006 
3) Cavalieri E., Franceschi Ferrarsi R., Economia aziendale, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2a 

edizione 2008 (solo alcuni capitoli concordati con il docente) 
4) Favotto e altri, Economia aziendale, Mc Graw Hill, Milano, 2007 (solo alcuni capitoli 

concordati con il docente) 
5) Frau A., Esercizi di Economia aziendale, Kappa, Roma, 2002 
6) Dispense a cura del docente. 

 

 
 
PIANIFICAZIONE SANITARIA E COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docenti à Fabio Pigozzi, Federica Fagnani 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Obiettivi didattici: lo studente dovrà giungere a possedere, nei limiti delle proprie 
responsabilità e competenze, una solida conoscenza in materia di regolamentazioni nazionali 
e internazionali, legislazione vigente, procedure di controllo e sanzioni previste, finalizzata 
alla prevenzione del fenomeno doping, alla gestione e alla organizzazione sanitaria di eventi 
sportivi. Dovrà, inoltre, essere in grado di inquadrare il fenomeno doping e le tematiche ad 
esso correlate nell’attuale contesto socio culturale. Lo studente acquisirà poi una solida 
conoscenza dei principi del marketing e dei suoi strumenti, dalla analisi, agli obiettivi 
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strategici, al marketing mix. Dovrà, inoltre, acquisire le conoscenze fondamentali nel campo 
della sociologia della comunicazione, delle teorie delle comunicazioni di massa, della 
pubblicità e delle sponsorizzazioni, dei metodi di ricerca sui media e delle dinamiche della 
loro fruizione e consumo, dei new media, delle tecniche giornalistiche e di media training, di 
public speaking, di organizzazione eventi nell’ambito delle attività motorie e dello sport. 
Sapere: la lista delle sostanze e metodi proibiti, soprattutto gli effetti farmacologici desiderati 
e quelli negativi per la salute a breve e a lungo termine; le tecniche attuate nei controlli 
antidoping, le caratteristiche dei campioni biologici e le variabili che influenzano l’attendibilità 
dei risultati. Lo studente dovrà, inoltre, essere in grado di valorizzare il concetto di una 
corretta attività fisica come prevenzione del doping. Lo studente dovrà poi avere la 
padronanza del sapere attinente all’uso del marketing e dei media, la capacità di pianificare 
strategie di promozione, comunicazione e campagne pubblicitarie, la capacità gestionale del 
marketing e della comunicazione, nonché sviluppare la capacità organizzativa a 360 gradi 
per organizzare eventi nell’ambito delle attività motorie e dello sport. 
Saper fare: saper utilizzare tali conoscenze nella programmazione delle attività motorie, 
finalizzandole al mantenimento dello stato di salute anche attraverso strategie di prevenzione 
e di contrasto del fenomeno doping. Lo studente dovrà essere in grado di saper elaborare un 
piano di marketing, scrivere articoli e comunicati stampa, organizzare conferenze stampa, 
condurre e pianificare una strategia di comunicazione e una campagna pubblicitaria, saper 
gestire offerte e richieste di sponsorizzazioni ed organizzare un evento nell’ambito delle 
attività motorie e dello sport. 
Saper essere: saper essere in grado di promuovere e valorizzare il concetto di competizione 
nel rispetto delle regole, della sicurezza, dell’importanza della solidarietà e della lealtà nel 
riuscire a superare i propri limiti psico-fisici senza ricorrere a sostanze che alterino le 
prestazioni sportive e siano dannose per la salute. Saper agire con competenza e capacità 
manageriale nel mondo del marketing dell’informazione e della comunicazione, nonché avere 
capacità organizzative necessarie per lo sviluppo organizzativo di eventi legati al mondo 
dell’attività motoria e dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 

 
Contenuti del corso 

· La domanda e l’offerta di sport e il suo valore commerciale. 

· Analisi, ricerche, definizione del target, bisogni e soddisfazione del consumatore. 

· Influenza dello sport nella vita sociale: le tribù.   

· Definizione degli obiettivi; Posizionamento. 

· Definizione del prodotto; il Marketing Mix. 

· Gli strumenti del Marketing: Prodotto, Prezzo. 

· Gli strumenti del Marketing: Vendite e Distribuzione. 

· Gli strumenti del Marketing: Promozione e Comunicazione. 

· La Comunicazione: il processo di comunicazione e la comunicazione interpersonale: 
fondamenti e principali teorie. 

· Ufficio stampa e pubbliche relazioni. 

· Comunicazione e Mass Media. Le principali teorie.   

· Le Sponsorizzazioni. 

· Focus sull’organizzazione degli eventi sportivi. 

· Gli eventi: Convegni; Congressi; Meetings; Conventions.  

· Focus sull'organizzazione di un congresso internazionale. 

· Nozioni di storia dello sport e giornalismo sportivo. 

· I new media. 
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· Il public speaking e media training. 

· Pianificazione e organizzazione del settore sanitario e della sicurezza nei grandi eventi 
sportivi - implicazioni medico legali. 

· Tutela sanitaria delle attività sportive. 

· Definizione di doping; Istituzioni e loro compiti nell’antidoping; Cenni storici sul doping; la 
WADA e il Codice Mondiale Antidoping. 

 
Testi di riferimento 
1) International Federation of Sports Medicine, Team Physician manual, Routledge, Taylor 

and Francisgroup, 2012 
2) The World Anti-Doping Code, the 2016 Prohibited list, International Standard, 2016 
3) http://www.wada-ama.org/ 
Pianificazione sanitaria 
1) Pigozzi F., Dispense. 
Marketing dello Sport 
1) Acciari A., Dispense 
2) Maffesoli M., Il tempo delle Tribù, Guerini Studio 
2) Alternatives Marketing, Bernard Cova, Dunod. 
Comunicazione  
1) Fagnani F., Dispense 
2) Wolf M., Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani 
3) Sociologia della Comunicazione, Paccagnella L., Il Mulino 
4) Mazzocco D., Giornalismo online, Centro di Documentazione Giornalistica 
5) Bonaccini N., Bertucci I., Discorsi che convincono, Eidos Communication. 

 
 
 
TEORIA, REGOLAMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docente à Laura Guidetti 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze teoriche e tecnico-pratiche per 
l'organizzazione di attività motorie e sportive. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Teoria del processo di allenamento: aspetti manageriali. Cenni di storia dei giochi Olimpici. 
Organizzazione sportiva internazionale e nazionale. Una visione bioetica dello sport. 
Organizzazione e gestione dei servizi per le attività motorie e sportive. Organizzazione, 
gestione e controllo di grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali. 

 
Verifica del profitto 
Il metodo di accertamento dei risultati di apprendimento attesi prevede delle verifiche 
attraverso “esercitazioni di simulazione di situazione” da svolgere in aula durante le ore di 
lezione, di volta in volta discusse col docente, evidenziando il contributo di ogni singolo 
studente al lavoro collettivo, nonché una prova orale individuale finale. Gli allievi che non 
hanno svolto le “esercitazioni” in itinere o che hanno riportato valutazioni insufficienti 
potranno essere interrogati sulle tematiche oggetto delle esercitazioni e delle lezioni del 
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corso. 
 
Testi di riferimento 
1) Ascani F., Management e gestione dello sport, Sperling & Kupfer, Milano, 2004, 3a 

edizione 
2) Peterson J.A., Health and fitness program development and operation. In: ACSM's 

Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2009, 6th edition. 
3) Dispense di lezione. 
 
 
 
PSICOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE 
Docente à Arnaldo Zelli 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso dovrebbe consentire allo studente di: 

· avere familiarità con le tipologie e i modelli di funzionamento delle organizzazioni; 

· conoscere e saper individuare i ruoli gestionali all'interno di una organizzazione; 

· conoscere i criteri generali per valutare il funzionamento di una organizzazione e la sua 
efficacia; 

· conoscere gli strumenti teorici necessari per il riconoscimento e la gestione di conflitti 
presenti all'interno delle organizzazioni sportive; 

· acquisire i modelli teorici di riferimento per una varietà di tecniche di intervento 
nell'organizzazione; 

· approfondire il problema di comportamenti di abuso all'interno di un'organizzazione 
sportiva (es: doping) e come questi incidono sull'efficacia dell'organizzazione. 

 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso parte dalla premessa che lo studente abbia già acquisito e disponga di una 
preparazione di base in Psicologia. 
Attraverso questo corso, lo studente verrà a conoscenza e acquisterà familiarità con i modelli 
principali e le aree di ricerca che caratterizzano la "psicologia dell'organizzazione", ossia, lo 
studio e l'analisi dei comportamenti professionali a livello individuale e di gruppo all'interno 
delle organizzazioni. 
In particolare, durante il corso, verranno presentati i principi generali della disciplina per 
quanto riguarda modelli teorici di riferimento, gli aspetti metodologici della ricerca applicata, e 
gli ambiti di intervento della psicologia dell'organizzazione. 
Il corso prevede anche una serie di seminari relativi allo sviluppo organizzativo che verranno 
presentati al fine di sviluppare negli studenti una modalità di osservazione e analisi dei 
fenomeni organizzativi. 
 
Verifica del profitto 
La valutazione di profitto prevede un progetto ipotetico di valutazione all'interno di 
un'organizzazione di problematiche e fenomeni di natura psicologica che lo studente dovrà 
individuare. Questo progetto dovrà essere materiale per un saggio scritto che sarà poi 
presentato oralmente.  
La verifica di profitto consiste nella stesura di una tesina che descriva una ipotetica indagine 
conoscitiva all'interno di una qualsiasi organizzazione di lavoro. L'indagine ha lo scopo di 
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suggerire i protocolli che un management dell'organizzazione suggerisce per monitorare e 
comprendere una problematica lavorativa che ha ricadute psicologiche sul dipendente o su 
comparti dell'organizzazione. 
 
Testi di riferimento 
Il materiale di studio per il corso è selezionato sulla base dei seguenti testi: 
1) Depolo, M., Psicologia delle organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1996 
2) Caprara, G.V., Le ragioni del successo, Il Mulino, Bologna, 1996 
3) Favretto, G., Lo Stress nelle Organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1994 
4) Rumiati, R., Bonini, N., Le decisioni degli esperti, Il Mulino, Bologna, 1996 
5) March, J.G., Prendere decisioni, Il Mulino, Bologna, 1994 
6) Weick, K., Organizzare. La psicologia sociale dei processi organizzativi, Isedi, Torino, 

1996. 
 
 
 

LINGUA STRANIERA 
Docente à Alessandra Fazio 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Sviluppare le abilità comunicative della Lingua Inglese in un ambiente professionale. 
Sviluppare la conoscenza dei concetti di "sport management", del lessico specialistico e delle 
strutture sintattiche attraverso l'analisi di casi aziendali reali. Il corso di Lingua Inglese si basa 
su un programma pratico interamente "task-based" strutturato in lavoro progettuale di gruppo 
e individuale (secondo i principi del TBLT Task-Based Teaching and Learning) e con il 
supporto di piattaforme didattiche online (e-TBLT). 
Particolare attenzione sarà data alla comunicazione orale con lo sviluppo delle abilità 
trasversali (transferable skills) e delle abilità necessarie per il futuro lavorativo (employability). 
 
Prerequisiti 
Conoscenza della Lingua Inglese parlata e scritta a Livello B1+ del CEFR ‘Common 
European Framework of Reference’. Gli studenti che risultassero essere a livello inferiore al 
momento dell’accesso dovranno completare la loro formazione iniziale attraverso lavoro 
individuale in self-access su materiali a disposizione sui computer del Centro Linguistico o 
sulla piattaforma e-learning del Centro stesso. 

 
Contenuti del corso 
Lessico e strutture sintattiche utili nel contesto di un progetto volto alla realizzazione e 
gestione di un evento sportivo. Il lavoro sarà strutturato nelle 4 fasi indicative (che possono 
variare di anno in anno): 
 

· Rispondere ad un annuncio di lavoro: Mandare la propria proposta per la selezione di 
un gruppo di lavoro su un progetto di organizzazione di un evento sportivo (evento, lancio 
di un prodotto o servizio sportivo). Decidere i ruoli all'interno del gruppo e rispondere a un 
annuncio di una specifica posizione (a scelta tra i ruoli proposti). Redigere il proprio CV e 
la lettera/o email di accompagnamento (o motivazionale). 

· Lavorare nel team di un progetto: 1) primo incontro col team: presentarsi e discutere 
del progetto (brainstorm, esprimere accorso e disaccordo); 2) fare una ricerca nel web e 
trovare un progetto simile a quello assegnato; 3) illustrare/descrivere il progetto e 
confrontare similarità e differenze tra il progetto scelto e i risultati della ricerca nel web. 
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· Realizzazione: Ipotizzare rischi, situazioni problematiche e/o situazioni in sospeso che 
potrebbero verificarsi nella realizzazione del progetto (inclusi conflitti e relativa 
risoluzione). Ipotizzare aspetti di marketing utili ai fini della realizzazione del progetto quali 
soddisfazione del cliente o realizzazione del servizio per il cliente (forme di cortesia, 
persuasione, questionari per la rilevazione della soddisfazione del cliente, ipotesi di 
"customer journey"). 

· Presentazione del progetto agli stakeholders: Presentazione orale del progetto alla 
classe come se fosse una reale audience di stakeholders interessati al progetto con lo 
scopo di convincere l'audience a finanziare il progetto (simulazione). Preparazione a tal 
fine di una breve ma convincente presentazione .ppt. (l’obiettivo, il pubblico, il messaggio; 
l’atteggiamento, il linguaggio del corpo, acquisire sicurezza; l’uso dei supporti visivi, 
integrazione del messaggio visivo con il testo scritto e il messaggio orale). 
 

Il lavoro sarà condotto principalmente in forma di Project Work svolto in piccoli gruppi ma 
anche attraverso lavori individuali secondo la metodologia didattica basata sul task con 
l’assistenza del docente, con il supporto della piattaforma  e-learning e l’ausilio di ricerche in 
Internet. 
 
Verifica del profitto 
Presentazioni in itinere a conclusione di ogni fase del progetto e registrazioni audio (per 
autovalutazione e/o peer feedback) e relazione orale finale (per autovalutazione e/o peer 
assessment). Lingua di comunicazione nel corso: Inglese. Verifica del profitto: valutazioni 
degli assignment in itinere a conclusione di ogni fase del progetto (incluse le registrazioni 
audio per autovalutazione e/o peer feedback), test in itinere e relazione orale finale (valutata 
dal docente secondo i "rubrics" pubblicati online). Lingua di comunicazione nel corso: 
Inglese. 
 
Testi di riferimento 
1) Open Mind series (B1+ and B2), Macmillan Publishers Limited, 2016 
2) Uottawa http://onlinecourse.olympic.org/mod/lesson/view.php?id=781&pageid=265 

Kahoot (mobile app) 
3) Widgets, Pearson Education Asia Limited 2008 
4) Erica J. Williams, Presentations in English: Find Your Voice as a Presenter. MacMillan, 

2008 
 
Dizionario monolingue a scelta o online: 

1) Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge International Dictionary of English, 
2) Collins English Dictionary, http://www.wordreference.com/ http://www.merriam-

webster.com/ 
3) http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/ 
 

Ulteriore materiale didattico sarà fornito dalla docente e disponibile online attraverso la 
piattaforma e-learning.  
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
Curriculum 1: Management 
 
 
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (LM47)  
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto amministrativo 1 8 

Diritto privato dello sport 1 6 

Diritto dell'informazione e della comunicazione 2 6 

Igiene sicurezza e realizzazione degli impianti 
sportivi 

2 4 

Sociologia e formazione nelle organizzazioni 
sportive 

1 e 2 9 

Strategie e marketing nel settore dello sport 1 e 2 15 

Tirocinio  4 

Prova finale  6 

 Totale CFU 58 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'insegnamento intende fornire agli studenti un livello avanzato di conoscenza teorico pratica 
di alcuni specifici ambiti del Diritto amministrativo, quali le tecniche di redazione di atti 
amministrativi, il sistema degli appalti pubblici e la gestione di beni e servizi pubblici. 
Il programma prevede anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema 
giustiziale. 
 
Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in Diritto pubblico. 
 
Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore, di mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18. Il 
calendario sarà distribuito a lezione. 
 
Programma del corso 

· Il Diritto amministrativo; l’ordinamento amministrativo e i principi costituzionali di 
riferimento; il titolo V della Costituzione; funzioni e competenze legislative; funzioni e 
competenze; amministrative.  

· I diversi livelli di governo; il sistema delle autonomie; il coordinamento del sistema 
finanziario alla luce dell’art. 119 della Costituzione; l’amministrazione statale e gli enti 
pubblici; l’amministrazione regionale; l’amministrazione locale; le autorità amministrative 
indipendenti; l’ordinamento sportivo e gli enti pubblici e i soggetti privati rilevanti. 

· Il cittadino e la pubblica amministrazione: gli interessi sostanziali, i beni della vita e le 
obbligazioni pubbliche; le posizioni giuridiche soggettive. 

· L’attività amministrativa: vincolata e discrezionale, di diritto pubblico e contrattuale; 
l’interesse pubblico; il procedimento amministrativo. 

· Introduzione delle tecniche di redazione degli atti amministrativi. 

· Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi; fasi del procedimento; l’atto 
amministrativo, elementi essenziali ed elementi accessori. 

· Contratti ed appalti pubblici; principi comunitari e disciplina nazionale e regionale; 
impiantistica pubblica sportiva. 

· Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici; la lex specialis, il capitolato, la 
gara, i verbali, l’aggiudicazione, la stipula del contratto. 

· Beni e servizi pubblici; lo sport quale servizio pubblico. 

· Il sistema di giustizia statuale; la giurisdizione, con particolare riferimento all’ordinamento 
sportivo. Il sistema di giustizia sportiva; la riforma. 

 
Testi di riferimento 
Qualunque testo o manuale di Diritto amministrativo, oltre il materiale didattico distribuito a 
lezione. In mancanza di riferimenti diversi, può indicarsi: Garofoli, Compendio di Diritto 
amministrativo. 
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DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT 
Docenti à Angelo Piazza, Maria Pia Pignalosa 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo è fornire una buona conoscenza dei principi generali del Diritto privato e dei temi 
classici del Diritto privato dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del Diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. 
Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite prove 
scritte e orali, con quesiti di carattere prevalentemente concettuale e nozionistico. Attraverso 
tali prove, si verifica che lo studente abbia un’adeguata conoscenza degli argomenti del 
programma, abbia compreso gli istituti, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio 
tecnico e abbia la padronanza delle relative applicazioni. 
 
Testi di riferimento 
1) Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, Giraldi, 2013. 
 
 
 
DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
Docente à Francesco Cardarelli 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente.  
 
 
 
IGIENE, SICUREZZA E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Docente à Vincenzo Romano Spica 
Periodo à secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Lo studente dovrà conoscere i principi e metodi per la corretta gestione delle problematiche 
igienico-sanitarie nel contesto della progettazione, organizzazione, gestione delle diverse 
tipologie di servizi e strutture per lo sport e le attività motorie. Possedere il lessico 
fondamentale e le conoscenze dei servizi sanitari sul territorio al fine di poter adeguatamente 
interagire con l'autorità sanitaria, promuovere interventi di educazione alla salute attraverso 
lo sport, saper gestire situazioni di emergenza sanitaria, assicurare il rispetto dei requisiti per 
la sicurezza occupazionale per quanto di competenza del gestore. 

Al termine del corso, lo studente: 
 

· conoscerà i principi e metodi fondamentali per la gestione di aspetti igienico-sanitari 
all'interno di un impianto sportivo, inclusi aspetti connessi con la sicurezza ambientale ed 
occupazionale; 
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· saprà orientarsi tra i riferimenti normativi necessari per il rispetto della sicurezza 
occupazionale, la tutela del cliente, l'implementazione della sicurezza e qualità di ambienti 
indoor. 
 

Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1: Salute e prevenzione come sicurezza e qualità nelle strutture per lo sport 
Principi e normativa igienico-sanitaria nella gestione di servizi per lo sport e le attività 
motorie. Aspetti assicurativi e medico-legali negli impianti sportivi. Elementi di base relativi 
alla organizzazione e gestione del primo soccorso ed emergenze mediche. Principi e norme 
per la sicurezza occupazionale in ambienti dedicati alle attività motorie. Gestione degli 
infortuni ed adempimenti per la medicina del lavoro; il registro degli infortuni. I compiti del 
datore di lavoro nella prevenzione. 
Modulo 2: Salute e sicurezza negli ambienti per lo sport e le attività motorie 
La salubrità di ambienti confinati: agenti chimici, fisici, biologici, aspetti legati alle procedure. 
Gestione della qualità igienico-sanitaria dell'aria, dell'acqua, superfici, materiali, tessuti, 
equipaggiamento e strutture. Disposizioni particolari per le piscine: aspetti igienici di 
gestione. Cenni sulla gestione di piscine termali, saune e strutture per la rieducazione 
motoria in acqua. 
Modulo 3: Il sistema sanitario e gli strumenti per la tutela e promozione della salute. I 
servizi sanitari di riferimento sul territorio nazionale e all'estero. 
Le trasferte: prevenzione e gestione dei rischi per la salute legati ai viaggi. Aspetti 
assicurativi. Cenni sui principi ed obiettivi dell'economia sanitaria. Cenni di medicina delle 
assicurazioni: l'invalidità, l'handicap, l'assicurazione previdenza. Principi e metodi di 
educazione alla salute attraverso lo sport. 
Modulo 4: Profili giuridici 
Analisi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La disciplina degli impianti sportivi.  
Obiettivo: fornire gli elementi fondamentali per la conoscenza, gestione e prevenzione dei 
rischi igienico-sanitari relativi alla pratica sportiva, con particolare riguardo agli aspetti 
impiantistici e alla tutela dei lavoratori. 
 
Verifica del profitto 
La valutazione finale prevede un colloquio su tutto il programma del corso. In particolare lo 
studente deve dimostrare conoscenze relative alla gestione e valutazione del rischio negli 
ambienti sportivi inquadrando il tutto nello scenario tecnico/normativo nazionale ed 
internazionale. 
 
Testi di riferimento 
1) Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie, 

Delfino Editore 
2) Relativi approfondimenti su wikigiene.it (percorso Management). 
Approfondimenti 
1) Piattaforma di Supporto Didattico Moodle 
2) OMS. Linee Guida per le acque ricreative, Vol 1 e 2. Traduzione Italiana su: Quaderni  

sanitari per Scienze Motorie, Delfino Editore, Roma, 2010. 
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SOCIOLOGIA E FORMAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE  
Docenti à Pasquale Moliterni, Alba Giovanna Anna Naccari, Francesca Romana Lenzi 
Periodo à annuale  
 
Obiettivi formativi 
Fornire agli studenti conoscenze e competenze nei processi di apprendimento in età adulta,  
nel contesto lavorativo e nella società civile, da un punto di vista pedagogico, sociologico e 
organizzativo focalizzato sugli "sports studies". Acquisire le competenze relative alla 
progettazione e alla formazione del management per organizzazioni sportive inclusive, 
valorizzando la persona nella complessità della società contemporanea, in un'ottica di 
educazione permanente. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo introduttivo: Formazione e sport nella società globalizzata. Persona, corporeità, 
sport, cicli di vita. Organizzazioni sportive ed educazione permanente. L'innovazione 
pedagogica nelle organizzazioni sportive. Management e partecipazione democratica. 
Modulo di Sociologia della formazione e management inclusivo:  La Sociologia e le 
Scienze dell'educazione. Il processo di socializzazione in relazione al processo educativo: 
status, ruoli sociali e funzioni formative. Devianza, disabilità e bisogni educativi speciali. 
Gruppi sociali e organizzazioni. Le organizzazioni sportive nella comunità educativa. 
Formazione Inclusiva e le competenze del manager in scienze motorie e sportive con 
attenzione alla predisposizione di contesti organizzativi inclusivi per tutte le persone e a tutte 
le età, per la promozione del benessere nella dimensione della cittadinanza attiva e 
partecipata, nel coinvolgimento di utenti, famiglie e soggetti formativi del territorio per una 
comunità sempre più educante. 
 
Verifica del profitto 
Modulo 1 
Ogni studente è incoraggiato a sviluppare un progetto che dovrebbe essere realizzato in una 
organizzazione sportiva sulla base degli indicatori e delle linee guida che verranno esposte 
durante le lezioni. Il progetto verrà presentato e discusso durante il colloquio orale nell'ambito 
del quale verranno approfonditi gli aspetti principali in riferimento ai contenuti dei testi 
proposti e indicati dal docente durante la frequenza del primo modulo del corso. 
Modulo 1 
La valutazione dello studente sugli argomenti che sono oggetto del corso terrà conto del 
risultato dell'esame finale scritto (domande aperte e chiuse) e dei lavori scritti che verranno 
prodotti in itinere, individualmente e in gruppo, sulle tematiche relative all'organizzazione di 
esperienze sportive inclusive già realizzate sul territorio favorendo lo sviluppo della 
competenza riflessiva di ogni studente. 
 
Testi di riferimento 
Modulo 1 
Alcune parti dei seguenti testi (capitoli e paragrafi specifici saranno indicati a lezione): 
1) Naccari A.G.A., Arnone C., Educazione permanente e cittadinanza attiva. Processi e 

strumenti di condivisione sociale, Morlacchi, Perugia, 2007 
2) Naccari A.D.A., Crescere danzando. La pedagogia della mediazione corporea nel corso 

della vita, tra narrazione immaginazione e danzamovimentoterapia, Franco Angeli, 
Milano, 2018 
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Approfondimento 
3) Naccari A.G.A., Pedagogia del Cicli di vita in età adulta. Comprendere ed orientare crisi e 

cambiamenti nel corso dell’esistenza, Anicia, Roma, 2010 
4) Naccari A.G.A., La mediazione corporea per un’educazione olistica. Simboli in movimento 

tra pedagogia e terapia, Guerini, Milano, 2012. 
Modulo 2 
1) Moliterni P, Didattica e Scienze Motorie: tra mediatori e integrazione, Armando, Roma, 

2013, pp. 213-251 
2) Moliterni P. Progettazione dell’offerta formativa in una scuola di qualità, in Crispiani P. (a 

cura di), Il management nella scuola di qualità, Armando, Roma, 2010, pp. 253-281 
3) Moliterni P., L’integrazione degli stranieri e degli alunni in situazione di disabilità nella 

scuola, in Serio N., Il dirigente scolastico, Armando, Roma, 2015, pp. 194-206 
4) Moliterni P., Magnanini A., Lo sport educativo per una società inclusiva, Franco Angeli, 

Milano, 2018. 
 

 

 

STRATEGIE E MARKETING NEL SETTORE DELLO SPORT 
Docenti à Alberto Frau, Giuseppe Vannozzi 
Periodo à annuale  
 
Obiettivi formativi 
Il corso si propone di far acquisire conoscenze e competenze riguardo a: 

· fondamenti della funzione imprenditoriale e del conseguente comportamento strategico 
guidato dai principi della sostenibilità economica, ambientale e sociale; 

· principi di leadership; 

· formulazione e pianificazione delle strategie aziendali e studio di casi pratici; 

· principi di marketing; 

· fondamenti dell'uso di strumenti ICT per l'applicazione in ambito gestionale e nell'analisi 
strategica. 

 
Prerequisiti 
Aver sostenuto gli esami relativi all'UDA "Economia aziendale e metodi quantitativi"; Concetti 
base di Informatica. 
 
Contenuti del corso 
I contenuti didattici del corso sono: 

· Il rischio economico e il concetto di strategia; 

· I lineamenti di una teoria del comportamento strategico; 

· L'orientamento strategico di fondo; 

· Il processo di gestione strategica (valori, vision e mission, obiettivi di lungo termine); 

· L'analisi SWOT per l'identificazione del vantaggio competitivo; 

· Leve di posizionamento, differenziazione di prodotto, targeting e position; 

· La formula imprenditoriale e posizionamento strategico; 

·  Il nuovo modello comportamentale di governo dell'impresa: ISO26000; 

· Soluzioni ICT per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

· I sistemi informativi: definizioni ed obiettivi, elementi costitutivi e classificazione; 

· L'utilizzo del sistema informativo per le scelte aziendali; 

· Analisi dei modelli di programmazione delle attività (business plan, process e project 
management, indicatori di performance); 
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· Modalità operative di realizzazione e sviluppo dei modelli di budgeting; 

· Il Controllo di gestione nelle diverse forme (reporting gestionale e direzionale, internal 
audit); 

· Le Procedure operative (organizzazione per processi). 
 
 
Testi di riferimento 
1) Buscarini C., Una nuova dimensione della funzione imprenditoriale, Cedam, Padova, 1994 
2) Buscarini C., La strategia aziendale nel mondo delle organizzazioni dilettantistiche dello 

sport. Spunti per una possibile applicazione del modello di Eminente, in Cherubini S. (a 
cura di), Scritti in onore di Giorgio Eminente, Franco Angeli, Milano, 2008 

3) Buscarini C., Masia R., Strategie di sostenibilità e nuovi strumenti per il management, 
Società Editrice Dante Alighieri, 2016 

4) Favotto F. et altri, Economia Aziendale, Mc-Graw-Hill, Milano, 2002 (solo III capitolo) 
5) Peter J.P., Donnelly J.H., Pratesi C.A., Marketing, McGraw-Hill, Milano, 2009 
6) Haag, Cummings e altri, ICT e sistemi informativi aziendali, McGraw-Hill, Milano, 2a 

edizione 
7) Dispense a cura del docente.  
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
Curriculum 2: Giuridico gestionale 

 
 
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (LM47)   
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto amministrativo 1 8 

Diritto privato dello sport 1 6 

Diritto dell’ordinamento sportivo - Parte speciale 
(Giustizia sportiva, Impianti pubblici e privati) 

1 e 2 10 

Diritto del lavoro 2 6 

Marketing dello sport 2 8 

Diritto commerciale e tributario dello sport 1 e 2 10 

Tirocinio  4 

Prova finale  6 

 Totale CFU 58 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'insegnamento intende fornire agli studenti un livello avanzato di conoscenza teorico pratica 
di alcuni specifici ambiti del Diritto amministrativo, quali le tecniche di redazione di atti 
amministrativi, il sistema degli appalti pubblici e la gestione di beni e servizi pubblici. Il 
programma prevede anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema giustiziale. 
 
Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in Diritto pubblico. 
 
Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore, di mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18. Il 
calendario sarà distribuito a lezione. 
 

· Il Diritto amministrativo; l’ordinamento amministrativo e i principi costituzionali di 
riferimento; il titolo V della Costituzione; funzioni e competenze legislative; funzioni e 
competenze amministrative; 

· I diversi livelli di governo; il sistema delle autonomie; il coordinamento del sistema 
finanziario alla luce dell’art. 119 della Costituzione; l’amministrazione statale e gli enti 
pubblici; l’amministrazione regionale; l’amministrazione locale; le autorità amministrative 
indipendenti; l’ordinamento sportivo e gli enti pubblici e i soggetti privati rilevanti; 

· Il cittadino e la pubblica amministrazione: gli interessi sostanziali, i beni della vita e le 
obbligazioni pubbliche; le posizioni giuridiche soggettive; 

· L’attività amministrativa: vincolata e discrezionale, di diritto pubblico e contrattuale; 
l’interesse pubblico; il procedimento amministrativo; 

· Introduzione delle tecniche di redazione degli atti amministrativi; 

· Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi; fasi del procedimento; l’atto 
amministrativo, elementi essenziali ed elementi accessori; 

· Contratti e appalti pubblici; principi comunitari e disciplina nazionale e regionale; 
impiantistica pubblica sportiva; 

· Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici; la lex specialis, il capitolato, la 
gara, i verbali, l’aggiudicazione, la stipula del contratto; 

· Beni e servizi pubblici; lo sport quale servizio pubblico; 

· Il sistema di giustizia statuale; la giurisdizione, con particolare riferimento all’ordinamento 
sportivo. Il sistema di giustizia sportiva; la riforma. 

 
Testi di riferimento 
Qualunque testo o manuale di Diritto amministrativo, oltre il materiale didattico distribuito a 
lezione. In mancanza di riferimenti diversi, può indicarsi: Garofoli, Compendio di Diritto 
amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
 

DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT               
Docenti à Angelo Piazza, Maria Pia Pignalosa 
Periodo à primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto privato e dei temi 
classici del diritto privato dello sport. 
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Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del Diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. 
Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite prove 
scritte e orali, con quesiti di carattere prevalentemente concettuale e nozionistico. Attraverso 
tali prove, si verifica che lo studente abbia un’adeguata conoscenza degli argomenti del 
programma, abbia compreso gli istituti, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio 
tecnico e abbia la padronanza delle relative applicazioni. 
 
Testi di riferimento 
1) Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, Giraldi, 2013. 
 

 

 

DIRITTO DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO - PARTE SPECIALE (GIUSTIZIA SPORTIVA, 
IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI) 
Docenti à Francesco Cardarelli, Gennaro Terracciano 
Periodo à annuale 
 
Syllabus non pubblicato dai docenti. 
 

 

DIRITTO DEL LAVORO  
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente.  

 

 
MARKETING DELLO SPORT  
Docente à Alberto Frau 
Periodo à secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente. 
 
 
 
DIRITTO COMMERCIALE E TRIBUTARIO DELLO SPORT 
Docente à Gennaro Terracciano 
Periodo à annuale 
 
Obiettivi formativi 
Diritto tributario 
Acquisire le conoscenze essenziali della disciplina fiscale nei suoi molteplici aspetti 
interessanti l’ambito sportivo. 
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Contenuti del corso 
Diritto tributario 
Il trattamento fiscale delle società sportive professionistiche; l’Ires; la determinazione del 
reddito imponibile; l’Irap; l’Iva; la tassazione degli sportivi professionisti; profili sistematici 
della residenza fiscale degli atleti professionisti; la tassazione degli sportivi nelle convenzioni 
internazionali; elementi comparativistici della tassazione degli atleti professionisti in ambito 
europeo; profili probatori della residenza fiscale degli atleti nei paradisi fiscali; le 
remunerazioni indirette agli atleti: i fringe benefit; profili fiscali della cessione degli sportivi; le 
fattispecie penali tributarie in ambito sportivo; profili fiscali dello sfruttamento del diritto 
all’immagine degli atleti; le sponsorizzazioni sportive; la fiscalità delle associazioni e delle 
società sportive “dilettantistiche” e le condizioni per poter usufruire delle agevolazioni; 
distinzione tra attività commerciale/attività istituzionale; imposte indirette; gli sportivi non 
professionisti ed agevolazioni fiscali; collaborazioni e sodalizi sportivi “dilettantistici”: 
trattamento fiscale; gli sportivi non professionisti ed il trattamento fiscale dei compensi; le 
agevolazioni fiscali per lo sport non professionistico; la verifica fiscale nello sport non 
professionistico; la tassazione dei giochi; l’imposizione locale sugli immobili riservati 
all’attività sportiva; l’Iva sulla concessione degli impianti sportivi. 
Diritto commerciale 

· L’imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. I segni distintivi. La 
disciplina della concorrenza. La concorrenza sleale. 

· Le società in generale. La società per azioni. La società a responsabilità limitata.  

· La crisi dell’impresa commerciale. Cenni. 
· Diritto commerciale sportivo (profili generali); le società sportive professionistiche, in 

particolare, le società di calcio professionistiche. 
 
Verifica del profitto 
Esame orale. 
 
Testi di riferimento 
Diritto commerciale - Testi consigliati 
1) Campobasso G.F., Manuale di Diritto commerciale, (a cura di Campobasso M.), UTET, 

Torino, ultima edizione: 
2) Impresa: Capitoli: I, II (solo parr. 1, 4, 10, 11, 12, 13), III, IV, V, VI, VIII. 1a) Società: 

Capitoli: X, XIII, XIV, da XVI a XXI, XXIII. 
3) Procedure concorsuali: Cenni generali (da XLIV, XLV). 
 
Per i profili di Diritto commerciale sportivo i testi di riferimento (volumi, dispense e/o saggi) 
verranno indicati nel corso delle lezioni. A tale fine, gli studenti che non seguono il corso 
possono contattare il docente al suo indirizzo e-mail (gennaro.rotondo@unicampania.it) 
Altro materiale didattico: letture integrative ovvero eventuali programmi alternativi potranno 
essere concordati direttamente con il docente sulla base delle esigenze formative individuali 
emerse durante le lezioni. 
 
Note: è vivamente consigliata la consultazione delle fonti normative richiamate a lezione e 
nei testi utilizzati, in particolare del codice civile. 
Durante il periodo di attività didattica, il docente riceve gli studenti al termine delle lezioni. 
 
Diritto tributario 
1) Uckmar V., (a cura di), Lo sport e il fisco, Cedam, 2016. 
 
Letture integrative 
1) Letizia L., L'ordinamento sportivo: profili fiscali e condizionamenti europei, in Problematica 

juridica y papel social de deporte, ESI, 2014  



 24 

2) Letizia L., Il reddito sportivo dell'atleta professionista: disciplina fiscale, in 
Amministrativ@mente, 13-15/2015 

3) Letizia L., Spunti critico ricostruttivi della disciplina fiscale degli enti operanti in ambito 
sportivo ed influenze dell'Unione europea in tema di "agevolazioni”, in International 
Journal of Sports Law and Ethics, nn. 2/2014 – 3,4,5/2015. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

C O R S O  D I  M E D I C I N A  L E G A L E  M U T U A T O  D A I  
D I P A R T I M E N T I  D I  D I R I T T O  P R I V A T O  E  D I  D I R I T T O  P U B B L I C O  

ME DICINA  LE GA LE  
Direttore: Prof. Luigi Tonino Marsella

Programma del corso

Definizione, finalità, metodo e sistema della Medicina Legale.

Il rapporto di causalità materiale in Medicina Legale.

Medicina legale penalistica: Imputabilità – Il delitto di omicidio – Il delitto di infanticidio – La 

legge 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza – L’aborto criminoso – La capacità vitale del 

feto – Le docimasie – Il delitto di violenza sessuale – Il delitto di circonvenzione di incapace – Il 

delitto di percosse ed il delitto di lesioni personali – Le aggravanti biologiche del delitto di lesioni 

personali.

Medicina legale civilistica: Capacità giuridica, capacità di agire, capacità civile – Interdizione ed 

inabilitazione – Il danno alla persona da fatto illecito – Le assicurazioni sociali obbligatorie INPS-

INAIL e l’invalidità civile.

Responsabilità Professionale Medica in ambito penale, civile e disciplinare.

Impianto sistematico della patologia forense: I concetti generali delle lesioni – Valutazione 

generale dei quadri lesivi – La diagnosi differenziale tra omicidio, suicidio e accidente – Gli effetti 

lesivi generali delle lesioni – Il concetto di lesione immediatamente mortale – La lesività da energia 

meccanica – Lesioni da mezzi contundenti – I grandi traumatismi: investimento e precipitazione –

Lesioni da arma bianca – Lesioni d’arma da fuoco – La lesività da esplosione di polveri da sparo –

Le asfissie meccaniche violente – Asfissie meccaniche da occlusione degli orifici respiratori –

Asfissie meccaniche da costrizione degli organi del collo – L’annegamento – Le altre forme 

asfittiche meccaniche violente – Le lesioni da energia elettrica, barica, termica – La lesività da 

energia chimica: Intossicazione da ossido di carbonio – Il laboratorio medico legale – Le indagini 

immunoematologiche il DNA.

La tanatologia: L’accertamento della realtà della morte – I trapianti d’organo – Le indagini 

necroscopiche medico legali: ispezione esterna ed autopsia – La cronologia della morte: fenomeni 

consecutivi e fenomeni trasformativi – Fenomeni trasformativi anomali: mummificazione e 

saponificazione – Il regolamento di polizia mortuaria.

La identificazione personale: Le impronte digitali – La identificazione radiologica – I segni 

caratteristici – La identificazione odontostomatologica.

Il sopralluogo: Tecniche e metodiche del sopralluogo giudiziario medico legale – Il sopralluogo in 

ambienti chiusi ed in ambienti aperti – Le macchie di sangue sul luogo del delitto

Testi consigliati:

– G. Arcudi: “Medicina Legale”, UniversItalia – Roma, 2008.

F a c o ltà  d i  M e d ic in a  e  Ch ir u r g ia  -  V ia  M o n tp e l l ie r  1  -  0 0 1 3 3  R o m a  
T e l .  0 6  7 2 5 9 6 2 2 1 -  F a x  0 6  2 0 2 5 5 6 3  –  E - m a i l :  m e d ic in a le g a le @m e d . u n ir o m a 2 . i t



 !"#!$%&$'()"*($&+

* !+!,&($*$,(+(-*,*+.

 !"#$%"$&$ !'
!()*+*,-

'/01234056/778/99:

./01/*22*

(;(;$  !"#$ ! !

'1130/+*40('5'5(6789:6767

 03<0$4:$,:730/7010=:2

 299/432$>30?;$';$6/778/99:

>30@32==2

A;$&19304BC:01/$2DDE/7010=:2

F;$&D$=/37290$/$D/$7B3G/$4:$40=2142$/$4:$0??/392

H;$'2$<7/D92$32C:012D/$4/D$701<B=2903/

I;$(JJ30?014:=/19:$4/DD2$<7/D92$32C:012D/$KG23:2C:01:$4:$J3/CC0$/$3/44:90L$/??/990$<0<9:9BC:01/$/

3/44:90L$MB010$<7B0D2L$<B3JDB<$4/D$701<B=2903/L$923:??2$:1$4B/$J239:L$<7/D92$:19/39/=J032D/L$DE/D2<9:7:9NL

/77;O

P;$'2$J304BC:01/

Q;$&$70<9:

R;$'2$7017033/1C2$J/3?/992

S;$&D$=010J0D:0

T;$./03:2$4/:$@:078:$/4$0D:@0J0D:0$K=04/DD:$4:$6/39214L$ 0B3109L$#927U/DM/3@L$V09/DD:1@O

AW;$&D$=/37290$4/:$?29903:$/$:D$=010J<01:0

AA;$*XB:D:M3:0$@/1/32D/

AF;$*<9/312D:9N

AH;$6/1:$JBMMD:7:

AI;$'2$3/<J01<2M:D:9N$<07:2D/$4:$:=J3/<2

AP;$Y/D:7:9N$/$M/1:$3/D2C:012D:

AQ;$ /11:$<B$2=M:/19/$/$73/<7:92

AR;$'E/7010=:2$7:G:D/

./<9:$4:$3:?/3:=/190

6/778/99: 63B1: Z2=2@1: [,:730/7010=:2\ K#/70142 /4:C:01/O *4:90 42 &D ,BD:10 60D0@12

 $'!-&+

,/1B



 !""#!$$%&'& ()*%&'&+,-,.*%& /%"(0!"0*0-%, &12!"0*3,&!3%4%0*!56&73%$0&3,&89&/)9%*06& 090.*,

:0;!($&<(,*=&>/%"(0!"0*0-%,?6&73%$0&3,&/"@(,ABC%996&/%9,*0&1D!D$,&!3%4%0*!56

2%&"0*D%.9%,&3%&E,(!&(%E!(%-!*$0&,9&$!D$0&3%& !""#!$$%F& ()*%&!&+,-,.*%&>/%"(0!"0*0-%,?&G!(&9!&G,($%H

B&I&1",G6&I&3,&G,.6&IJ&,&KJ5

B&L&1",G6&L&G%M&,GG!*3%"!5

B&N&1",G6&O&D090&,GG!*3%"%&P&!& F&",G6&II&G,(,.(,E0&Q&G!(&%9&-03!990&3%&C0$!99%*.5

B&IIF&IL&!&IK&1",G6&Q&G%M&,GG!*3%"!5

B&IR&!&IJ&1",G%$09%&II&!&IL5

B&IO&1",G%$090&S8885

B&IT&17G%90.0&3,&G,.6&RTK&,&RQI5

2%&"0*D%.9%,&3%&E,(!&(%E!(%-!*$0&,9&$!D$0&3%&:6&C6&<(,*=&G!(&9,&G,($%H

B&L&1",G6&L&3,&G,.6&RJ&,&RN5&1%-G0D%4%0*!&UD",9!&D)&G(!44%&!&V),*$%$W&3X!V)%9%;(%05

B&K&1",G%$090&K&G%M&,GG!*3%"!5&19,&D"!9$,&(,4%0*,9!&3!9&"0*D)-,$0(!5

B&R&1",G6&R&G,(,.(,U&R6LF&R6KF&R6RF&R6OF&R6TF&R6QF&R6N&19,&30-,*3,&%*3%Y%3),9!&3%&-!(",$05&!&",G6&J&G,(,.(,U

J6KF&J6R&1!D"9)D0&J6R6L5F&J6T&!&9!&,GG9%",4%0*%&J6L&!&J6K65&19!&,GG9%",4%0*%&3!99!&$!0(%!&3!99,&D"!9$,&(,4%0*,9!

!&3!99,&30-,*3,5

B&JF&OF&T&!&Q&1",G%$09%&N&G%M&,GG!*3%"!&19,&G(03)4%0*!5F&IZ&G%M&,GG!*3%"!&1%&"0D$%5F&II&G%M&,GG!*3%"!&19,

"0*"0((!*4,&G!(E!$$,5&!&IL&G%M&,GG!*3%"!5&1%9&-0*0G09%05

B&N&1",G6&IK&G,(,.(,U&IK6RF&IK6JF&IK6O6IF&IK6O6R[&!&IK6T&G%M&,GG!*3%"!5&19,&"0*"0((!*4,&%-G!(E!$$,5

B&IZ&1",G6&IR&G,(,.(,U&3,&IR6I&,&IR6TF&3,&IR6N&,&IR6II5&1%&-!(",$%&3!%&E,$$0(%5

B&II&1",G6&IJ&G,(,.(,E0&IJ6T&G%M&,GG!*3%"!5&19X!V)%9%;(%0&.!*!(,9!5

B&IL&1",G6&IO&D090[&,GG!*3%"!5619X!D$!(*,9%$WF&%&3%(%$$%&3%&G(0G(%!$WF&!&%9&$!0(!-,&3%&\0,D!5

]6 6&7^&%*09$(!&0GG0($)*0&(%D09Y!(!&.9%&!D!("%4%&1D090&V)!99%&(!9,$%Y%&,.9%&,(.0-!*$%&3!9&G(0.(,--,5

G(0G0D$%&*!9&$!D$0&3%&:6&<(,*=6

_!(&9,&G(!G,(,4%0*!&,.9%&!D!("%4%&`&%*09$(!&G0DD%;%9!&"0*D)9$,(!&%&*)-!(0D%&-,*),9%&3%DG0*%;%9%&%*

;%;9%0$!",6

_!(&,-G9%,(!&!3&,((%""#%(!&9!&G(0G(%!&"0*0D"!*4!&D%&"0*D%.9%,*0&9!&(!D$,*$%&G,($%&3!%&3)!&-,*),9%6

]6 6&7X&0YY%,-!*$!&G0DD%;%9!&)D,(!&!3%4%0*%&3%Y!(D!&3!%&3)!&$!D$%&E,"!*30&,$$!*4%0*!&,99,

"0((%DG0*3!*4,&$(,&%&$!-%&3!9&"0(D0&!&%&*)-!(%&3%&",G%$09%&!&D!4%0*%&"#!&G0$(!;;!(0&!DD!(!&3%Y!(D%

a%G,($%-!*$0&3%&/,*,.!-!*$&!&a%(%$$0

 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'23
b%,&\09)-;%,F&L&

ZZIKK&:0-,&18$,9%,5

c!96&dKN&ZO&TLJN&JRLJ

$(%!**%0e"9!-6)*%(0-,L6%$



 !"#!$%&$'()"*($&+

* !+!,&($*$,(+(-*,*+.

 !"#$%"$&$ !'
!!()*+*,-

/01234536$#1740869,422828

./01/*22*

(:(:$  !"#$ ! !

'1130/+*40('5'5(6789:6767

./01/*22*

+4;$36056$74001226$1<<06=62>8?8$@;8$4;4A42?8$B158;108$>4;;1$?46081$>4;;4$534;?4$82>878>C1;8$>8$3625CA6$4

<06>CD8624E$362$<10?836;104$1??42D8624$1;;1$?46081$246F3;155831$>4;$71;604$4$>48$365?8E$2623GH$1;;4

=60A4$>8$A4031?6$>4;$A626<6;86$4$>4;;1$362360042D1$<40=4??1:$#8$13342240I$82J24$1$4;4A42?8$>8

?46081$>4;;6$531AB86$1>$18$?4604A8$>4;;K43626A81$>4;$B42455404:

LM$N425104$>1$43626A85?8O$>6A12>1$4$6==40?1

PM$'1$534;?1$01D8621;4$>4;$3625CA1?604

QM$%6A12>1$82>878>C1;4$4$>6A12>1$>8$A4031?6

RM$'S8A<0451$<06>C??0834

TM$'1$?4326;6@81

UM$&$365?8

VM$'1$362360042D1$<40=4??1

WM$&;$A626<6;86

XM$#31AB86$4$?4604A8$>4;;K43626A81$>4;$B42455404

9

;-44</- =3 /3>-/32-+40

 $'!-&+

,42C



 !""#$!%&'%$'(!$')!*"+

 !"#$%&'"()*+$,-$".$"/$01,*0,-,2$&3"4" !" $&55$06*77$"8.$9,1*'":;<=!

>,-,"*?07@?*".&7"51,%1&22&".$"*?&2*"7*"?*%@*-9$"5&19$".*7"7$A1,".$"9*?9,B

4"C&5$9,7,":B".&"5&1!"<!D"&77&"E-*"F55!"DG"4"<<GHI

4"C&5$9,7,"=B"5&11!"<"*":"F55!"<JK"4"<DGHI

4"C&5$9,7,"JB"5&11!"<"4"J"F55!"G;G"4"GKDH!

L!">&7@?91$'" !"#$%&'M"(8?*10$+$".$"/$01,*0,-,2$&3"4" !" $&55$06*77$"8.$9,1*'":;<J!

M

,$-$'+%.!/'+*'%!%)+&-.'"0%"'1'2'

)*+$,-$"FL@7&"N:HB")@-*.O'"/&19*.O"*"/*10,7*.O'",1*"K4<<!"8?*10$9&+$,-$"FL@7&"PQHB")@-*.O'",1*"<=4<J

R@&7?$&?$"0&2A$&2*-9,"1*7&9$S,"&77&"0,2A$-&+$,-*"7*+$,-*T*?*10$9&+$,-$"S*11U"0,2@-$0&9,"$-

&-9$0$5,

M

3!4#'5'"'

>$"1&00,2&-.&"$7"?@5*1&2*-9,".*77V*?&2*".$"2&9*2&9$0&"%*-*1&7*!

M

3!6+.-)!*"+%!5-)!

#*1"?,?9*-*1*"7V*?&2*",00,11*"51*-,9&1?$"5*1"S$&"9*7*2&9$0&"*-91,"W"%$,1-$".&77&".&9&".*77V&55*77,!"C6$

-,-"?$"$?01$S*"-,-"S*11U"&22*??,"$-"&@7&!")V*?&2*"0,-?$?9*"$-"@-&"51,S&"?01$99&"?*%@$9&".&"@-&"51,S&

,1&7*"5*1"0,7,1,"06*"?,-,"?9&9$"&22*??$!" 7$"?9@.*-9$"*?,-*1&9$"5,??,-,"?,?9*-*1*"7V*?&2*",1&7*

*?07@?$S&2*-9*"-*77&"?*??$,-*"*?9$S&!"8V"5,??$A$7*"?,?9*-*1*"7V*?&2*"@-&"?,7&"S,79&"-*77V&2A$9,".*77&

?9*??&"?*??$,-*!">$"1$9$*-*"06*"7,"?9@.*-9*"&AA$&"?,?9*-@9,"7V*?&2*"?*"1$2&-*"$-"&@7&"5*1"7,"?01$99,"<W

2$-@9$".,5,"7V$-$+$,".*77&"51,S&!"),"?9@.*-9*"06*'"&S*-.,"0,-?*%@$9,"7&"?@XE0$*-+&"&77V,1&7*'".*0$.*".$

1$E@9&1*"$7"S,9,'"5@Y"51*?*-9&1?$"&77V&55*77,"?@00*??$S,".*77&"?9*??&"?*??$,-*!"N-"Z@*?9,"0&?,"-,-"[

9@99&S$&"0,-?*-9$9,"2&-9*-*1*"$7"S,9,".*77,"?01$99,!

M

3'2!7')!*"+

#1,X!"\!"/*--$-$"F*.$E0$,"]'"NN"#$&-,HB".,5,"7&"7*+$,-*",55@1*"5*1"&55@-9&2*-9,"S$&"*42&$7

X!2*--$-$^@-$1,2&:!$9

_,99!??&"C!"`&1.,-*B".,5,"7a*?*10$9&+$,-*'"$-"&@7&'","5*1"&55@-9&2*-9,"S$&"*42&$7B

07&@.$&!-&1.,-*^@-$1,2&:!$9

_$5&19$2*-9,".$"/&-&%*2*-9"*"_$1$99,

8*'7!$5'"0%&!6.'%9"#&'%&'%3+)-%:;+$%<!$6-"-:



 !"#!$%&$'()"*($&+

* !+!,&($*$,(+(-*,*+.

 !"#$#%&'(%!)!*#%&
/01213/045067

 +,-+.//.

(8(8$  !"#$ ! !

&--0,+1.2,'&3&3'456784545

!9&*..&:&

&2$;1<51$57$722=5><0$72$;16>46=>1$?4220$@127>7;0$4;161A7;0B$51CC4<A06?157$5=224$C1<A4$?422D76>4<E46>1

@=FF27;1$642$575>4A0$4;161A7;1$4$5=224$<0G7167$;H4$A1>7E061$I=45>1$76>4<E46>18$&2$;1<51$J$?7E751$76

><4$@0<>78$'0$@<7A0$@0<>4$J$?4?7;0>0$02$>4A0$?422D4CK;746L0$4$02$<=121$?422D76>4<E46>1$@=FF27;1$642

;1<<4GG4<4$7$C0227A46>7$?42$A4<;0>1$><0$;=7$45>4<6027>MB$F467$@=FF27;7$4$A161@12718$'0$54;16?0$@0<>4

0CC<16>0$72$>4A0$?422D4I=7>M$4$G27$05@4>>7$?75><7F=>7E7B$51CC4<A06?157$5=2$;16;4>>1$?7$5>0>1$51;7024$4$5=224

@127>7;H4$@4<$;16><05>0<4$20$?751;;=@0L71648$'0$>4<L0$@0<>4$J$?4?7;0>0$0224$@127>7;H4$@4<$2D4I=727F<71

76>4<61$4?$45>4<61$N@127>7;0$K5;024B$@127>7;0$A164>0<70B$@127>7;H4$?42$;0AF71$4$@127>7;H4$;1AA4<;7027O$4

0224$@127>7;H4$@4<$20$;<45;7>08$&2$;1<51$57$;16;2=?4$;16$=60$F<4E4$45@157L7164$?4224$27644$@<76;7@027

54G=7>0$?0220$@127>7;0$4;161A7;0$76$&>0270$?0G27$0667$DPQ$0$1GG78

(2$>4<A764$?42$;1<51$G27$5>=?46>7$50<0661$76$G<0?1$?7$E02=>0<4$;<7>7;0A46>4$>45>7$4$?1;=A46>7$<420>7E7

0G27$0AF7>7$@<76;7@027$?4220$@127>7;0$4;161A7;0B$=>727LL06?1$G27$5><=A46>7$?4220$>41<70$A7;<1$4

A0;<14;161A7;08$-27$5><=A46>7$0;I=75>7$?=<06>4$72$;1<51$@4<A4>>4<0661$0G27$5>=?46>7$?7$1<746>0<57

022D76>4<61$?4224$RG<06?7$I=45>7167S$?4220$@127>7;0$4;161A7;0$NE06>0GG7$?4220$;16;1<<46L0B

@<1>4L71675A1$E58$27F4<1$5;0AF71B$@127>7;H4$@4<$20$5>0F727>M$K606L70<70O8$(>>46L7164$@0<>7;120<4$50<M

?4?7;0>0$022D4;161A70$7>027060$4$07$@<1F24A7$?7$@127>7;0$4;161A7;0$;H4$64$H0661$;16?7L7160>1

2D4E12=L7164$642$;1<51$?422D=2>7A1$I=0<06>46671$N76>4G<0L7164$4=<1@40B$?4F7>1$@=FF27;1B$F0550

;<45;7>0O8

("-!,*+.&

T8$&6><1?=L7164U$/4650<4$20$@127>7;0$4;161A7;0

V8$*CK;746L0B$;16;1<<46L0B$A4<;0>1

W *I=7>M 4 5>0>1 51;7024

 $'!-&+

,46=



 !"#$%&'(")"*'+',"*,-&+.)

/!"0+1,2,3"42)1&5)67+")"4,.&'&-8)"5&"-,6'2+*',"+..+"5&*,--%4+7&,6)

9!":&.+6-&,"4%;;.&-,")"4,.&'&-+"<*-+.)

=!":+6-+"-)6'2+.)")"4,.&'&-+">,6)'+2&+

?!"0)"4,.&'&-8)"4)2".@)$%&.&;2&,")*')26,

A!"B442,C,65&>)6'&"')>+'&-&D"4,.&'&-+")-,6,>&-+")"+*4)''+'&1)

E!"0+"4,.&'&-+")-,6,>&-+"5+F.&"+66&"@?G"+",FF&"&6"H'+.&+")"&6"#%2,4+

I#JIH"KH"LHM#LHN#OIP

Q!"Q+)*+6&"RSGTAU3"N+6%+.)"5&"4,.&'&-+")-,6,>&-+3"V&+44&-8)..&3"I,2&6,"R&6"-,2*,"5&"4%;;.&-+7&,6)U

O!"B-,-)..+"RSGTGU3"#*)2-&7&"5&"Q,.&'&-+"#-,6,>&-+!"I)27+"#5&7&,6)3"V&+44&-8)..&3"I,2&6,

J!"L,**&"RSGG?U"0+"4,.&'&-+")-,6,>&-+"&'+.&+6+"TE=AWSGG?3"0+')27+3":+2&!

I#JIH"BVVHXOIHYH

M!"Y&+6)..,"RSGT U3"0+">,6)'+"%6&-+")%2,4)+3"#-,6,>&+")".+1,2,3"1,.!"/A3"44!"T?W/=3"5&*4,6&;&.)"42)**,

8''4*DZZ42)>&,C)26+65,1&+6)..,!<.)*![,2542)**!-,>ZSGT ZGEZSW1&+6)..,W.+W>,6)'+W%6&-+W

)%2,4)+!45C

K&4+2'&>)6',"5&"N+6+F)>)6'")"K&2&'',

 !"#$%&"'()*$+,")-'.*")*")/012)340%)5$%+2'23
Y&+"\,.%>;&+3"S"

GGT  "L,>+"RH'+.&+U

I).!"] E"G="?S9E"9/S9

'2&)66&,^-.)>!%6&2,>+S!&'



  

Dipartimento di Giurisprudenza 

 

Via Cracovia 50, 00133 Roma 

 

 

 

Intesa con la Facoltà di Economia per il conseguimento facilitato della laurea magistrale in 

Economia e Management, curriculum Giurista d’Impresa (classe di laurea LM-77) 

 

A partire dall’anno accademico 2016-2017 è possibile, sulla base di uno specifico accordo con la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, seguire un percorso di studi 

che agevoli il conseguimento della laurea magistrale in Economia e Management, curriculum Giurista 

d’impresa (LM-77). 

 

Gli studenti, che si immatricoleranno a partire dall’a.a. 2020-2021, iscritti al Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza che sosterranno come esami opzionali o a scelta dello 

studente alcuni insegnamenti mutuati dal Corso di Laurea triennale in Economia e Management (dove 

sono esami obbligatori), una volta conseguita la Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

potranno accedere direttamente al corso di Laurea Magistrale in Economia e Management, 

curriculum Giurista d’impresa:                                                               

https://economia.uniroma2.it/public/clem/files/Piani_Studio/19.20/CLEM_Magistrale_GIURISTA_

19.20.pdf  

 

senza necessità della laurea triennale, con il riconoscimento degli esami di ambito giuridico già 

sostenuti nella precedente carriera universitaria. Gli esami da sostenere sono i seguenti: 
1. Economia aziendale (opzionale) 

2. Contabilità e bilancio (opzionale) 

3. Politica economica (opzionale) 

4. Bilancio e comunicazione economico-finanziaria (opzionale) 

5. Statistica (a scelta dello studente) 

 

Per conseguire la laurea magistrale in Economia e Management, curriculum Giurista d’impresa, lo 

studente dovrà dunque sostenere i seguenti esami: 
1. CRS e rendicontazione sociale (6 CFU) 

2. Economia della regolamentazione e della concorrenza (6 CFU) 

3. Metodi statistici per il management (6 CFU) 

4. Scienza delle finanze (avanzato) (6 CFU) 

5. Revisione aziendale (9 CFU) 

6. Acquisizioni e fusioni d’azienda (9 CFU) 

per un totale di 42 CFU, cui si devono aggiungere 6 CFU di Ulteriori attività formative e 24 CFU di 

prova finale. 

 

Per maggiori informazioni sui programmi delle materie opzionali/a scelta da sostenere, il calendario 

delle lezioni e degli esami, è possibile consultare il sito web del Corso di Laurea triennale in Economia 

e Management: https://economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clem 

 

Per maggiori informazioni sul Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management curriculum 

Giurista d’impresa: https://economia.uniroma2.it/cdl/biennio/clem 
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