
Roma, 5 dicembre 2016 

 Le scriventi OO.SS. reiterano di seguito la richiesta di apertura della trattativa per il 
rinnovo del CCNL dei Dipendenti delle Aziende dell’Industria Cineaudiovisiva, allegando la 
piattaforma contenente i punti che, a parere delle stesse, dovranno essere oggetto di 
confronto per il rinnovo contrattuale del settore. 

Inoltre, formalizzano la richiesta di avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL dei Generici e 
per la definizione del CCNL degli Attori. 

RINNOVO CCNL DIPENDENTI AZIENDE INDUSTRIA CINEAUDIOVISIVA

1 – Relazioni Sindacali 

– Concordare l’inserimento nei diritti d’informazione da fornire all’Osservatorio Nazionale, già 
previsto ma da rendere operativo procedendo alle nomine dei componenti, i dati relativi alla 
“Base Dati Appalti”, che sarà sperimentata dalla circolare Inps di prossima emanazione.

– Condividere possibili campi d’azione in tema di approfondimento ed elaborazione di politiche 
di settore, di fruibilità e accesso al welfare anche, ma non esclusivamente, in ambito 
contrattuale.  

2 – Classificazione 

– Verificare la necessità di prevedere nuove figure professionali, con relative declaratorie e 
percorsi professionali, anche in funzione dei modelli organizzativi (es. professioni digitali). A 
tale scopo, le proposte di nuove figure riportate successivamente sono anche contenute in uno 
schema e mansionario relativo allegati 

Declaratorie
1 Livello  
Lavoratori che svolgono compiti manuali semplici e ripetitivi, richiedenti la conoscenza dell'uso 
dei relativi attrezzi e conoscenze professionali di tipo elementare. Esemplificazioni: *Lavori di 
manovalanza, *facchinaggio, *trasporto e *pulizia, *usceri e *fattorini, *guardiani diurni e 
notturni, *custodi, *portieri.  

2 livello  
"Lavoratori che svolgono compiti amministrativi o tecnico-manuali variabili entro limiti definiti 
da norme, prassi e procedure per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e 
adeguate capacità tecnico-pratiche, conseguite mediante corsi professionali o con adeguato 
tirocinio.
Esemplificazioni:  
* Centralinisti telefonici, addetti a mansioni semplici di segreteria, * addetti alla macchina 
sviluppatrice, * addetti al controllo sensitometrico, * addetti alle macchine stampatrice e 
sviluppatrici.  
* Aiuti tecnici, * autisti, * addetti al laboratorio chimico e bagni, * addetti al reparto truke, * 
addetti alla pulizia negativo scene e colonna per stampa.
* Elettricisti, * pittori, * falegnami, * fabbri, * idraulici, * pontaroli, * muratori.  
Addetti alla produzione film di animazione: * aiuto coloritura, * delineo a macchina; * tecnico 
multimediale;  

3 livello  
"Lavoratori che con autonomia svolgono compiti richiedenti specifiche conoscenze tecnico-
pratiche specializzate o che svolgono compiti amministrativi nella applicazione di norme, prassi 



e procedure a situazioni anche variabili, richiedenti appropriate conoscenze teoriche, con la 
possibilità di utlizzo di mezzi e supporti tecnologici e avanzati.  
Esemplificazioni  
Impiegati d'ordine (stenodattilografi, addetti attività amministrative, commerciali, tecniche, 
aiuto contabili ecc.); * autisti meccanici, * operatori di cabina, * addetti alla truke, * addetti al 
controllo negativi; * addetti preparazione originali; * passafilm, * operaio specializzato nel 
processo produttivo di sviluppo e stampa, * operaio specializzato in manutenzione e 
impiantistica elettrica-elettronica, * operaio specializzato in meccanica, * operaio specializzato 
in termoidraulica, * operaio addetto al controllo dei parametri standard chimi-fisici di processo, 
* addetti al ricondizionamento e restauro, * addetti al reparto negativi, * addetto ricezione e 
consegne.
* Macchinisti di I, * pittori di I, * struccatori di I, * muratori di I, * pompieri di I, * fabbri di I, 
* idraulici di I, * pontaroli di I, * giardinieri di I, * falegnami di I, * condizionatoristi di I, * 
centralinisti.  
Addetti alla produzione film animazione: * intercalatore, * assistente montatore, * coloritore, * 
delineo a mano, * assistente operatore;
* Recordisti video di II (addetti alla duplicazione video di cassette, nastri, ecc.); * addetto al 
restauro in digitale;* addetto al montaggio in digitale;* tecnico multimediale;* operatore agli 
effetti digitali e di computer grafica;
Aiuto segretarie addette ai programmi:  

4 livello  
"Lavoratori che, con autonomia ed iniziativa nell'ambito di norme, prassi e procedure svolgono 
compiti richiedenti conoscenze specialistiche implicanti la capacità di elaborare dati e di 
analizzare e risolvere problemi complessi coordinando, ove necessario, altri lavoratori con la 
possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici avanzati. Esemplificazioni: - * Operatore di 
cabina della distribuzione. - Segretaria addetta ai programmi - Assistente al montaggio. - 
Addetto al montaggio in digitale * Intagliatori, * modellatori, * decoratori. assistente tecnico di 
II, 1° operatore e 1° recordista. * operaio specializzato in elettronica analogica e digitale, * 
tecnico specializzato che opera e gestisce la manutenzione degli impianti capaci di operare su 
macchine utensili complessi, * tecnico audio addetto all'ispezione e al controllo del prodotto 
finito, * operatore di telecinema, addetto al customer-service, * addetto armato alla vigilanza, 
* tecnico luci, * addetto alla preparazione giornaliera di prima copia, *operaio specializzato nei 
vari processi di restauro di pellicole cinematografiche, * sincronizzatore, * operaio specializzato 
capace di gestire complessi processi produttivi di sviluppo e stampa, * operaio specializzato 
capace di gestire i parametri chimico-fisici di processo. * meccanico ottico, * operatore video, 
* lettricista impiantista, * pittore in scena in grado di eseguire lavori di scenografia sulla base 
di bozzetti e/o disegni, * falegnami che con autonomia operativa realizzano oggetti e/o mobili 
per la scena, * stuccatori, * addetti taglio negativo scena e colonna anche con utilizzo di 
sistemi informatici ed elettronici, recordisti video di I (addetti alla duplicazione video di 
cassette, nastri, ecc.), * costruttore di scena di I. Assistente al montaggio è colui che 
nell'ambito delle decisioni e delle scelte di chi realizza il montaggio del programma, opera per il 
funzionamento della moviola, la catalogazione, messa in ordine e l'accoppiamento del 
materiale. Addetti alla produzione film animazione: * assistente animatore, *assistente 
scenografo, * coloritore provetto, * assistente layout.;
*operatori agli effetti digitali e di computer grafica Per le Aziende che attuano sistemi 
organizzativi predeterminati basati sulla mobilità professionale e sulla ricomposizione e 
arricchimento dei contenuti professionali appartengono a questo livello lavoratori che realizzino 
la mobilità su più posizioni di lavoro distinte, comunque comprese nel terzo o quarto livello che 
non è possibile unificare in relazione alla loro ubicazione. Il lavoratore dopo l'acquisizione del 
livello, sarà tenuto a svolgere i compiti del livello diverso da cui proviene.  

4 livello super  
"Appartengono a questo livello retributivo le seguenti figure professionali operaie 
tassativamente indicate che oltre a svolgere le attività proprie della 4ª categoria: 



a) effettuano con carattere di continuità da almeno un anno attività di tutoraggio formativo per 
apprendisti, aggiornamento o addestramento per i nuovi assunti; 
b) effettuano con specifica esperienza di almeno un anno attività di coordinamento, senza 
potere gerarchico, di un gruppo di lavoratori." 
Esemplificazioni  
*Digital cleaner; Lab Technician; Audio Restoration Artist; Recorder Operator; Scanner 
Operator;
* Ingest Operator, DCP Packaging Operator 
5 livello  
"Lavoratori che, con discrezionalità ed iniziativa entro norme e direttive svolgono compiti 
variabili e di rilievo, eventualmente implicanti la programmazione del lavoro proprio e/o altrui o 
richiedenti la conoscenza completa di tecniche specialistiche nonché notevole capacità 
professionale con la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici avanzati.  
Esemplificazioni  
* Intagliatori, * modellatori, * decoratori, * costruttori provetti di scena.
Fonico di doppiaggio (tecnico del suono), assistente tecnico di I, datore luci, impiegati con 
mansioni di concetto, capisquadra (operaio), ecc.
Addetti alla produzione film animazione: montatore di disegni animati, capo reparto lucidatura, 
operatore effetti speciali, capo reparto intercalazione, operatore, * animatore, direttore delineo 
e coloritura, rumorista (effetti sonori), operatore.
Tecnici video addetti al telecinema, datori di luci e operatori di videoanalizer;* operatori agli 
effetti digitali e di computer grafica ; * addetto al restauro digitale, addetto al montaggio 
digitale ;
* Pittore decoratore capace di disegnare immagini artistiche complesse, documentalista 
audiovisivo (ordinamento, catalogazione e descrizione di documenti audiovisivi con conoscenze 
di informatica), recordista che ha la capacità di operare su macchine digitali conoscendone 
tutte le possibili applicazioni, impiegato all'ufficio stampa, tecnici specializzati addetti al 
telecinema con funzione di colorista, tecnici specializzati esperti in sistemi analogici e digitali 
per montaggio elettronico ed effetti speciali, * tecnici specializzati nel lighting responsabili 
nell'approntamento della prima copia.
* Digital Artist; Modeler ; Animator; Matchmover. 
* Digital restoration artist, Senior Lab Technician; Senior Audio Restoration Artist  
*Colourist, On line editor, DCP Operator 
* Operatore Daw 
5 livello super  
"Accedono al livello 5° S le seguenti figure tassativamente indicate: Fonico di doppiaggio di I 
(tecnico del suono), Sincronizzatore di I, Assistente tecnico di I, Datore luci di I; Tecnico con 
alta specializzazione e approfondite conoscenze delle diverse fasi del processo produttivo; 
Coordinatore dell'area di produzione, Responsabile della programmazione produttiva.
Dette figure professionali, oltre a possedere le caratteristiche indicate per il 5° livello, svolgono 
con notevole discrezionalità ed iniziativa, compiti di rilevante importanza, caratterizzati da 
notevoli contenuti professionali e con la capacità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici 
avanzati.
Esemplificazioni 
*Senior Digital Artist, Senior Modeler, Senior Animator, Senior Matchmover;
* Senior Digital Restoration Artist;  
* Senior Colourist, Senior On line Editor, Senior DCP Operator, Producer
* Audio Recorder Operator, Sincronizzatore, Producer 
6 livello  
"Lavoratori che, con notevole discrezionalità ed iniziativa entro programmi e direttive di 
massima, svolgono con funzioni direttive compiti complessi e variabili, implicanti la 
programmazione ed il coordinamento del lavoro proprio e/o altrui e richiedenti la conoscenza 
completa di tecniche specialistiche complesse nonché notevole esperienza, con la possibilità di 
utilizzo di mezzi e supporti tecnologici avanzati.  
Esemplificazioni  
- Responsabile di paghe, stipendi e contributi.  



- Responsabile amministrativo con specifiche conoscenze di contabilità e controllo di gestione;  
- Montatore;
- Fonico di I, con conoscenza delle tecniche del missaggio e con compiti di assistenza al fonico 
extra (fonico di missaggio) e/o con utilizzo di macchina computerizzata in digitale.  
Fonico di doppiaggio, con notevole capacità artistiche che opera in rapporto diretto con il 
cliente e che è capace di suggerire valide soluzioni tecniche.  
Responsabile centro EDP.
Ricercatore documentalista audiovisivo capace di elaborare script e storyboard ed in grado di 
coordinare gruppi di lavori di catalogazione.  
Assistente Ufficio stampa.
Responsabile acquisti magazzino e servizi generali.  
Capi reparto, tecnico addetto alla macchina videocassette (datore luci da negativo a nastro), 
tecnico addetto alla registrazione del doppiaggio e missaggio elettronico, montatore RVM.
Addetti alla produzione film animazione: story boardista, animatore provetto, artista 
scenografo, supervisore riprese, artista layout.
Tecnici video addetti al telecinema con notevoli capacità artistiche che opera in rapporto diretto 
con il cliente e che è capace di suggerire valide soluzioni tecniche.  
Addetti al montaggio ed effetti speciali RVM.  
Montatore è colui che operando autonomamente e con facoltà di scelta del materiale effettua il 
montaggio
*VFX Supervisor, VFX Producer, System Administrator, Technical Director 
* Digital Restoration Supervisor 
* Colourist Supervisor, Planning Coordinator, Technical Director 
* Fonico Mix, Planning Coordinator, Technical Director, Fonico di Doppiaggio 

7 livello (Quadro B)  
"Lavoratori che con funzioni autonome pur nell’ambito delle direttive generali impartite, oltre a 
possedere le caratteristiche indicate per il 6° livello, coordinano e controllano un settore 
organizzativo e produttivo, anche di notevole entità e importanza ovvero più settori omogenei 
tra di loro, svolgendo compiti finalizzati allo sviluppo dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa 
con la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici.  
Esemplificazioni:  
Responsabile di paghe stipendi e contributi e dei trattamenti per le prestazioni lavorative 
(lavoro autonomo, collaborazioni coordinate e continuative, dirigenti), nonché le attribuzioni 
relative al costo del personale.
Capo ufficio stampa (addetto stampa).
Responsabile di tutti i sistemi informatici.  
Addetti alla produzione film animazione: regista, sceneggiatore, soggettista, direttore artistico, 
supervisore dell'animazione, supervisore layout.  
Fonico extra.
Restoration Manager 
Digital Intermediate manager 
Audio department manager 

7° livello super (quadro A) 
“Lavoratori che con funzioni con ampio margine di autonomia e capacità decisionale e con  la 
relativa responsabilità tecnico operativa, oltre a possedere le caratteristiche indicate per il 7° 
livello, coordinano e controllano più di un settore organizzativo o produttivo di cui sopra, anche 
di notevole entità e importanza ovvero amche settori non omogenei tra loro, svolgendo compiti 
principalmente destinati allo sviluppo dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa con la 
possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici anche complessi. 
Esemplificazioni: 
responsabili delle relazioni istituzionali e/o alle politiche di sviluppo 
responsabili della comunicazione integrata 
responsabili del perseguimento delle politiche dell’azienda 



responsabile dell’area amministrativa che oltre ad avere le caratteristiche e le capacità indicate 
per il 6° livello, coordina l’attività dell’area di competenza ed elabora, in piena autonomia, il 
bilancio aziendale 
responsabile della produzione Film 

In ogni caso la declaratoria di cui al 7° livello ed al 7° liv. super della classificazione del 
personale identifica la qualifica di quadro, prevista dalla legge n. 190/1985 che si colloca in 
posizione intermedia tra la categoria dei dirigenti ed il restante personale dell'azienda.  
Resta convenuto che alla qualifica di quadro si applica la normativa contrattuale prevista per 
gli impiegati, secondo quanto disposto dalla citata legge n. 190/1985.

–Estensione del campo di applicazione, nell’ambito dei comparti già previsti e disciplinati, 
anche a figure intermittenti (es. freelance cinetelevisivi). 

3 – Welfare 

– Iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa “Salute Sempre” dei lavoratori 
disciplinati dal presente contratto, con contribuzione a carico delle aziende.  

– Aumento della contribuzione al Fondo di Formazione Professionale “Asfor Cinema” allo 0,2%.

–Adesione al Fondo di Solidarietà, da costituire nel settore dello Spettacolo, recependo la 
normativa di legge in tema di ammortizzatori sociali, finanziato dai contributi ad oggi destinati 
all’ex residuale Inps.

4 – Adeguamento normativo e legislativo 

5 – Parte Economica 

6 – CCNL 

– Aggiornamento, stampa e distribuzione del testo integrale del contratto. 

p. le Segreterie Nazionali 

SLC–CGIL FISTEL–CISLUILCOM–UIL 



Mansioni per nuovo contratto di lavoro
Livello

4

4s

5 Digital Artist Modeler Animator Matchmover

5s Senior Digital Artist Senior modeler Senior Animator Senior matchmover

6 VFX Supervisor VFX Producer System administrator Technical director

7 VFX Manager

Livello

4

4s Digital cleaner Lab Technician Audio Restoration Artist Recorder operator Scanner operator

5 Digital restoration artist Senior Lab Technician Senior Audio Restoration Artist

5s Senior Digital Restoration Artist

6 Digital Restoration Supervisor

7 Restoration Manager

Livello

4

4s Ingest operator DCP packaging operator

5 Colourist On-line editor DCP operator

5s Senior Colourist Senior On-line editor Senior DCP operator Producer

6 Colourist Supervisor Planning Coordinator Technical director

7 Digital intermediate Manager

Livello

4

4s

5 Operatore DAW

5s Audio recorder operator Sincronizzatore Producer

6 Fonico di mix Planning Coordinator Technical director Fonico di doppiaggio

7 Audio department Manager

Audio
Mansione

Mansione

Restauro

Effetti Digitali

Digital intermediate

Mansione

Mansione
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&%$'&()=!L-%3(151*'!4.1!13,%0(1/%3(1;!*)3!.'!*)..'F)&'21)3%!-%.!Q9;!%!.1!'$$&),'=!M%0(10*%!1.!

$%&0)3'.%!%!$&)*>&'!1.!.',)&)=!

!

!

!

!

!

!

!



!

A!:#(BAC%
!

)-D%,4785*7*-5!"!C--%(()!'..'!$&%$'&'21)3%!%!'.!&%0('>&)!5)()*+1/1*)!-%.!/'(%&1'.%!51./1*)=!

R0%4>%!!&1$'&'21)31!5101*+%!0>1!/'(%&1'.1!S>'.1T!&15'*1/%3()!41>3(%!%!&)((>&%;!&1*)0(&>21)3%!-%..%!

$%&5)&'21)31;!$>.121'!'.!0).,%3(%;!%(*=!

&*+*,-.%7.4-54/!"!#$%&'()&%!*+%!-141('./%3(%;!(&'/1(%!0)5(<'&%!0$%*151*1;!&1/>),%!

/'3>'./%3(%!!.%!0$>3(13'(>&%!%!1!$%.1!-%$)01('(1!0>..'!$%..1*).'!->&'3(%!1.!$&)*%00)!-1!

0*'301)3%=!

:7-554/%2>4/-,2/!"!#$%&'()&%!*+%!(&'/1(%!+'&-<'&%!0$%*151*1!%55%((>'!.'!0*'301)3%!-1!

3%4'(1,1!1351'//'F1.1!%!3)3;!'!*).)&1!%-!13!F1'3*)!%!3%&)!%!.1!(&'05)&/'!13!1//'4131!-141('.1!'!

,'&1%!&10).>21)31=!

A472/34/%2>4/-,2/!"!#$%&'()&%!*+%!(&'/1(%!+'&-<'&%!0$%*151*1!%55%((>'!.'!&%410(&'21)3%!-%1!

51.%!&%0('>&'(1;!'!*).)&1!%-!13!F1'3*)!%!3%&);!0>!$%..1*).%!,'&1%!%!'!,'&1%!&10).>21)31=!

(=3*2%/40,2/-,*25%-/,*0,!"!#$%&'()&%!*+%!-141('./%3(%;!(&'/1(%!0)5(<'&%!0$%*151*1;!%0%4>%!

)$%&'21)31!-1!&1/)21)3%!/'3>'.%!%-!'>()/'(1*'!-1!N$)$0O;!N*.1*U0O;!N*&'*U.%0O;!&>/)&%!-1!5)3-)!

%!&1*)0(&>10*%!/'3*'32%!-1!0)3)&);!V!13!4&'-)!-1!4%0(1&%!13!'>()3)/1'!1.!.',)&)!'-!%00)!'551-'()!

/'!3%*%001('!-1!0>$%&,101)3%!-'!$'&(%!-1!>3!)$%&'()&%!'321'3)=!

!

&*+*,-.%/40,2/-,*25%-/,*0,!"!#$%&'()&%!*+%!-141('./%3(%;!(&'/1(%!0)5(<'&%!0$%*151*1;!).(&%!'.!

.',)&)!-1!-141('.!*.%'3134!%0%4>%!)$%&'21)31!-1!&1/)21)3%!/'3>'.%!%-!'>()/'(1*'!-1!&14+%;!

&)((>&%;!/'3*'32%!-1!5)()4&'//1!%!5.1*U%&134!%-!V!13!4&'-)!-1!4%0(1&%!13!'>()3)/1'!1.!.',)&)!'-!

%00)!'551-'()=!

:45*2/%)-D%#4785*7*-5!"!C--%(()!'..'!$&%$'&'21)3%!%!'.!&%0('>&)!5)()*+1/1*)!-%.!/'(%&1'.%!

51./1*);!*)3!/131/)!@!'331!-1!%0$%&1%32'!%!*)3!*'$'*1(A!(%*31*'!$1B!0,1.>$$'('=!R0%4>%!!

&1$'&'21)31!5101*+%!0>1!/'(%&1'.1!S>'.1T!&15'*1/%3()!41>3(%!%!&)((>&%;!&1*)0(&>21)3%!-%..%!

$%&5)&'21)31;!$>.121'!'.!0).,%3(%;!%(*=!P%.'21)3'!1.!/'(%&1'.%!13!134&%00)!%-!13!>0*1('!-'.!

.'F)&'()&1)!%!01!)**>$'!-%..%!$&)F.%/'(1*+%!-1!&%0('>&)!$1B!*)/$.%00%=!

:45*2/%(=3*2%/40,2/-,*25%-/,*0,!"!#$%&'()&%!*)3!/131/)!@!'331!-1!%0$%&1%32'!3%.!0%(()&%;!

*)3!*'$'*1(A!(%*31*'!%!'&(10(1*'!$1B!0,1.>$$'('!;*+%!-141('./%3(%;!(&'/1(%!0)5(<'&%!0$%*151*1;!

%0%4>%!)$%&'21)31!-1!&1/)21)3%!/'3>'.%!%-!'>()/'(1*'!-1!N$)$0O;!N*.1*U0O;!N*&'*U.%0O;!&>/)&%!

-1!5)3-)!%!/'3*'32%!-1!0)3)&);!%-!V!13!4&'-)!-1!4%0(1&%!13!'>()3)/1'!1.!.',)&)!'-!%00)!'551-'()=!

%

:45*2/%&*+*,-.%/40,2/-,*25%-/,*0,!"!#$%&'()&%!*)3!/131/)!@!'331!-1!%0$%&1%32'!3%.!0%(()&%;!

*)3!*'$'*1(A!(%*31*'!%!'&(10(1*'!$1B!0,1.>$$'(';!*+%!-141('./%3(%;!(&'/1(%!0)5(<'&%!0$%*151*1;!

).(&%!'.!.',)&)!-1!-141('.!*.%'3134!%0%4>%!)$%&'21)31!-1!&1/)21)3%!/'3>'.%!%-!'>()/'(1*'!-1!

&14+%;!&)((>&%;!/'3*'32%!-1!5)()4&'//1!%!5.1*U%&134!%-!V!13!4&'-)!-1!4%0(1&%!13!'>()3)/1'!1.!

.',)&)!'-!%00)!'551-'()=!

!

&*+*,-.%/40,2/-,*25%:=>4/9*02/!"!C--%(()!'..D)&4'3122'21)3%!%!'.!*)3(&)..)!-%..'!&%'.122'21)3%!

-%.!0134).)!$&)4%(()!-1!&%0('>&)!-141('.%=!K>$%&,101)3'!(>((1!1!$&)*%001!-141('.1!-%..'!$%..1*).';!

*)/13*1'3-)!-'.!*)3(&)..)!-%1!/'(%&1'.1;!.'!0*'301)3%!-141('.%;!1.!$&)*%00)!-1!&%0('>&);!513)!'..'!

0('/$'!-%.!$)01(1,)!&%0('>&'()!)!-%.!9EJ=!G'.>('!%-!'3'.122'!1!*)0(1!$%&!1.!&%$'&()!*)//%&*1'.%!

%!*)3(&)..'!1!/'(%&1'.1!*)3!1.!*.1%3(%!'..'!$&)1%21)3%!-1!'$$&),'21)3%=!#&4'3122'!1!(>&31!-1!.',)&)!

%!'00%43'!4.1!)$%&'()&1!'-!)431!$&)4%(()!13!F'0%!'..%!.)&)!*'$'*1(A!0$%*151*+%=!K1!)**>$'!-%..'!

/'3>(%321)3%!-%..%!<)&U0('(1)30!%!.%!)((1/122'!0%*)3-)!3%*%001(A=!R0%4>%!*)30>.%32%!

(%*31*+%!$%&!)431!*.1%3(%!*+%!.%!&1*+1%-%=!

!

A40,2/-,*25%1-5-+4/!"!P%0$)30'F1.%!-1!(>((%!.%!.',)&'21)31=!K1!)**>$'!-%..'!4%0(1)3%!

/'3'4%&1'.%!-%.!&%$'&()=!L-%3(151*'!4.1!13,%0(1/%3(1;!*)3!.'!*)..'F)&'21)3%!-%.!Q9;!%!.1!'$$&),'=!

M%0(10*%!1.!$%&0)3'.%;!014.'!'**)&-1!*)//%&*1'.1!%!$&)*>&'!1.!.',)&)=!

!

!

!



!

&$'$#()%$E#!A1!&$(#!%
!

$5+40,%2>4/-,2/!"!C--%(()!'..'!*)$1'!-'!%!0>!!+'&-!-10U!-%.!41&'()!=!R0%4>%!)$%&'21)31!-1!

N(&'30*)-134O!6*)3,%&01)31!-1!5)&/'():!%!0>!13-1*'21)3%;!'$$.1*'!0%/$.1*1!*)&&%21)31!*).)&%!'.!

41&'()=!

&F?%>-7G-+*5+%2>4/-,2/!"!C--%(()!'..'!->$.1*'21)3%!13!0%&1%!-%1!9EJ!0>!+'&-!-10U!)!0>!

*+1',%((%!WKX!=!M%0(10*%!1.!-'('F'0%!-%1!&1%3(&1!%!-%..%!>0*1(%;!.1!%(1*+%(('!%!$&%$'&'!.%!

0$%-121)31=%

!

F2.2=/*0,!"!#$%&'()&%!*+%!-141('./%3(%;!(&'/1(%!0)5(<'&%!%7)!+'&-<'&%!0$%*151*);!!*)&&%44%!

%-!%S>1.1F&'!.%!-155%&%32%!*&)/'(1*+%!(&'!>3'!0*%3'!%!.D'.(&'!-%.!/)3('()=!W(1.122'!010(%/1!-1!

*)&&%21)3%!*).)&%!N$&1/'&1'O!%!N0%*)3-'&1'O!%-!V!13!4&'-)!-1!>(1.122'&%!*)&&%21)31!*).)&%!

0%.%((1,%!(&'/1(%!N$)<%&!<13-)<0O!)!N*+1',1O=!W(1.122'!1.!(%.%*13%/'!%-!V!13!4&'-)!-1!4%0(1&%!13!

'>()3)/1'!1.!.',)&)!'-!%00)!'551-'();!/'!3%*%001('!-1!0>$%&,101)3%!-'!$'&(%!-%.!*.1%3(%!%7)!!>3!

*).)>&10(!0%31)&=!

C5H.*54%43*,2/!"!#$%&'()&%!*+%!-141('./%3(%;!(&'/1(%!0)5(<'&%!%7)!+'&-<'&%!0$%*151*);!!

513'.122'!1.!/)3('()!3%..'!,%&01)3%!-%5131(1,'!(&'/1(%!R9Y7CCH!)!IZY!&1*%,>(1!-'.!&%$'&()!

/)3('441)=!R0%4>%!$1**).1!13(%&,%3(1!-1!(1().'21)3%!%!0)(()(1().'21)3%=!R0%4>%!-100).,%32%;!

(%3-13%!%!,%.)*122'21)31=!RD!13!4&'-)!-1!4%0(1&%!13!'>()3)/1'!1.!.',)&)!'-!%00)!'551-'()!/'!

3%*%001('!-1!0>$%&,101)3%!-'!$'&(%!-%.!*.1%3(%!%7)!!>3!%-1()&!0%31)&=!

&F?%C>4/-,2/!"!#$%&'()&%!*+%!-141('./%3(%;!(&'/1(%!0)5(<'&%!%7)!+'&-<'&%!0$%*151*);!!

'00%/F.'!%!&%'.122'!1.!9141('.!E13%/'!J'*U'4%!$%&!.'!$&)1%21)3%!-141('.%=!R0%4>%!.'!

013*&)3122'21)3%!-%1!,'&1!/'(%&1'.1;!0*%3';!*).)33'!%!0)(()(1().1;!%!$&%$'&'!1.!N,%&01)3134O=!

P%'.122'!(>((1!1!,'&1!N-%.1,%&'F.%0O!01'3)!%001!$%&!.'!(%.%,101)3%;!1.!<%F!)!1.!*13%/'=!R0%4>%!.'!

/'0(%&122'21)3%!0>!3'0(&)!)!0>!51./'()!-141('.%!$%&!1!0%&,121!-1!0(&%'/134!61Q>3%0;!KU[;!%(*:=!!

!

:45*2/%F2.2=/*0,!"!#$%&'()&%!*)3!/131/)!@!'331!-1!%0$%&1%32'!3%.!0%(()&%;!*)3!*'$'*1(A!

(%*31*'!%!'&(10(1*'!$1B!0,1.>$$'(';!!*+%!-141('./%3(%;!(&'/1(%!0)5(<'&%!%7)!+'&-<'&%!0$%*151*);!!

*)&&%44%!%-!%S>1.1F&'!.%!-155%&%32%!*&)/'(1*+%!(&'!>3'!0*%3'!%!.D'.(&'!-%.!/)3('()=!W(1.122'!

010(%/1!-1!*)&&%21)3%!*).)&%!N$&1/'&1'O!%!N0%*)3-'&1'O!%-!V!13!4&'-)!-1!>(1.122'&%!*)&&%21)31!

*).)&%!0%.%((1,%!(&'/1(%!N$)<%&!<13-)<0O!)!N*+1',1O=!RD!13!4&'-)!-1!4%0(1&%!13!'>()3)/1'!1.!

.',)&)!'-!%00)!'551-'()!%!*)..'F)&'!*)3!1.!*.1%3(%!'..'!-%513121)3%!-%.!N.))UO=!

:45*2/%C5H.*54%43*,2/!"!#$%&'()&%!*)3!/131/)!@!'331!-1!%0$%&1%32'!3%.!0%(()&%;!*)3!*'$'*1(A!

(%*31*'!%!'&(10(1*'!$1B!0,1.>$$'(';!!*+%!-141('./%3(%;!(&'/1(%!0)5(<'&%!%7)!+'&-<'&%!0$%*151*);!!

513'.122'!1.!/)3('()!3%..'!,%&01)3%!-%5131(1,'!(&'/1(%!R9Y7CCH!)!IZY!&1*%,>(1!-'.!&%$'&()!

/)3('441)=!R0%4>%!$1**).1!13(%&,%3(1!-1!(1().'21)3%!%!0)(()(1().'21)3%=!R0%4>%!-100).,%32%;!

(%3-13%!%!,%.)*122'21)31=!RD!13!4&'-)!-1!4%0(1&%!13!'>()3)/1'!1.!.',)&)!'-!%00)!'551-'()!%!

*)..'F)&'!*)3!1.!*.1%3(%!'..'!&%'.122'21)3%!-%.!/)3('()!-%5131(1,)=!

:45*2/%&F?%2>4/-,2/!"!#$%&'()&%!*)3!/131/)!@!'331!-1!%0$%&1%32'!3%.!0%(()&%;!*)3!*'$'*1(A!

(%*31*'!%!'&(10(1*'!$1B!0,1.>$$'(';!!'00%/F.'!%!&%'.122'!1.!9141('.!E13%/'!J'*U'4%!$%&!.'!

$&)1%21)3%!-141('.%=!R0%4>%!.'!013*&)3122'21)3%!-%1!,'&1!/'(%&1'.1;!0*%3';!*).)33'!%!0)(()(1().1;!%!

$&%$'&'!1.!N,%&01)3134O=!P%'.122'!(>((1!1!,'&1!N-%.1,%&'F.%0O!01'3)!%001!$%&!.'!(%.%,101)3%;!1.!<%F!)!

1.!*13%/'=!R0%4>%!.'!/'0(%&122'21)3%!0>!3'0(&)!)!0>!51./'()!-141('.%!$%&!1!0%&,121!-1!0(&%'/134!

61Q>3%0;!KU[;!%(*:=!RD!13!4&'-)!-1!4%0(1&%!13!'>()3)/1'!1.!.',)&)!'-!%00)!'551-'()!0%32'!

0>$%&,101)3%=!

?/23=74/!"!C--%(()!'..'!*)/>31*'21)3%!(&'!&%$'&()!-1!$)0(?$&)->21)3%!%!0)*1%(A!-1!

$&)->21)3%=!K1!)**>$'!-1!*)/>31*'&%!0*'-%32%;!1(%&!-1!.',)&'21)31;!4%0(1&%!1.!5.>00)!-%1!

/'(%&1'.1!13!'&&1,)!%-!13!>0*1('!%!51.(&'&%!.%!135)&/'21)31!(&'!)$%&'()&1!%!*.1%3(1=!

!

&$%:=>4/9*02/!"!C--%(()!'..D)&4'3122'21)3%!(%*31*)7'&(10(1*'!%!'.!*)3(&)..)!-%..'!&%'.122'21)3%!

-%1!0134).1!$&)4%((1!-1!9=L==!C00%43'!1!$&)4%((1!'1!*).)>&10(;!13!F'0%!'..%!.)&)!*'$'*1(A!%!3%!

*)3(&)..'!.D)$%&'()!->&'3(%!.%!.',)&'21)31=!K>$%&,101)3';!13).(&%;!1.!$&)*%00)!$&)->((1,);!-'.!

*)35)&/134!'.!&1.'0*1)!-%1!/'(%&1'.1!*).)&!*)&&%((1!-%5131(1,1=!



?.-55*5+%722/3*5-,2/!"!!M%0(10*%!.'!(%/$10(1*'!%!.'!$1'3151*'21)3%!-%..%!.',)&'21)31!-1!)431!

$&)4%(()=!H'!01!*+%!.%!&10)&0%!'00%43'(%!-'.!9L!0>$%&,10)&!3)3!01!'**','..13)!%!3%.!*'0)!.)!

*)/>31*'!$&)3('/%3(%!'.!$&)->*%&!%!'..)!0(%00)!$%&!.%!)$$)&(>3%!/)-151*+%=!P%-14%!

0%((1/'3'./%3(%!>3!$.'33134!*)3-1,10)!*)3!(>((1!1!&%$'&(1=!!

#4785*7-.%3*/47,2/!"!M%0(10*%!1.!F>)3!5>321)3'/%3()!-1!(>((%!.%!'$$'&%**+1'(>&%;!01'!0)5(<'&%!

*+%!+'&-<'&%;!-%.!&%$'&()!%!3%!4'&'3(10*%!.'!/'3>(%321)3%=!K1!)**>$'!-%..%!130('..'21)31!-%..%!

3>),%!'((&%22'(>&%!%!*)..'F)&'!*)3!1.!9L!Z'3'4%&!$%&!1.!(%0(134!%!.D%,%3(>'.%!0*%.('!-1!3>),%=!

L301%/%!'.!9L!0>$%&,10)&!01!)**>$'!-%..'!('&'(>&'!%!-%..'!*'.1F&'21)3%!-1!/)31()&0;!$&)1%(()&1!

%7)!$%..1*).%;!'001*>&'3-)!.'!$%&5%(('!*)&&10$)3-%32'!(&'!.%!1//'4131!.',)&'(%!%!S>%..%!0>.!

/%-1'!-1!&1$&)->21)3%=!

!

&*+*,-.%$5,4/643*-,4%1-5-+4/!"!P%0$)30'F1.%!-1!(>((%!.%!.',)&'21)31=!K1!)**>$'!-%..'!4%0(1)3%!

/'3'4%&1'.%!-%.!&%$'&()=!L-%3(151*'!4.1!13,%0(1/%3(1;!*)3!.'!*)..'F)&'21)3%!-%.!Q9;!%!.1!'$$&),'=!

M%0(10*%!1.!$%&0)3'.%;!014.'!'**)&-1!*)//%&*1'.1!%!$&)*>&'!1.!.',)&)=!

!

!

!

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%



(B&$C%
!

C>4/-,2/4%&(I%J&*+*,-.%(=3*2%I2/G0,-,*25K!"!#$%&'()&%!*+%!-141('./%3(%;!(&'/1(%!

0)5(<'&%!0$%*151*1;!%55%((>'!$1**).%!(&'0*&121)31!-'!3'0(&)!/'43%(1*);!$%..1*).'!)((1*'!0>!51.%!

-141('.%=!R0%4>%!*)$1%!-1!51.%!'>-1)!-141('.1!-'!\9;!E9!%!9G9;!-'!%!,%&0)!1!*.1%3(1=!K1!)**>$'!

'3*+%!-%..'!0$%-121)3%!,1'!13(%&3%(!-1!51.%!'>-1)!

!

(=3*2%/472/34/%2>4/-,2/!"!#$%&'()&%!*+%!).(&%!'..%!/'301)31!-1!#$%&'()&%!9C]!01!)**>$'!

-%..'!(&'0*&121)3%!-%1!51.%!'>-1)!-141('.1!0>!$%..1*).'!)((1*'!(&'/1(%!&%*)&-%&!.'0%&=!R55%((>'!.%!

('&'(>&%!%!4.1!'..13%'/%3(1!3%*%00'&1!'..'!*)&&%(('!&%410(&'21)3%!-%..'!$%..1*).'=!

:*57/25*LL-,2/4!"!J&%$'&';!,%&151*'!.'!*)35)&/1(A!-%1!/'(%&1'.1!01'!13!134&%00)!*+%!13!>0*1('=!

K13*&)3122'!.%!&%410(&'21)31!$&),%31%3(1!-'.!5)31*)!-1!-)$$1'441)!*)3!.%!1//'4131!/)3('(%=!

J&%$'&'!.'!*).)33%!$%&!1.!5)31*)!-1!/1^=!

?/23=74/!"!C--%(()!'..'!*)/>31*'21)3%!(&'!&%$'&()!-1!$)0(?$&)->21)3%!'>-1)!%!0)*1%(A!-1!

$&)->21)3%=!K1!)**>$'!-1!*)/>31*'&%!0*'-%32%;!1(%&!-1!.',)&'21)31;!4%0(1&%!1.!5.>00)!-%1!

/'(%&1'.1!13!'&&1,)!%-!13!>0*1('!%!51.(&'&%!.%!135)&/'21)31!(&'!)$%&'()&1!%!*.1%3(1=!

!

"25*72%3*%6*M!"!L.!5)31*)!-1!/1^!01!)**>$'!-1!/10*%.'&%!13!5'0%!-1!$)0(?$&)->21)3%!.%!

&%410(&'21)31!-%.!5)31*)!-1!$&%0'!-1&%((';!13(%4&'3-).%!*)3!%,%3(>'.%!-)$$1'441)!%-!%,%3(>'.1!
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