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Disclaimer 

Questi materiali sono preparati da Sky Way Capital Inc (di seguito, — "Società"). Sono 

strettamente confidenziali, destinati esclusivamente al loro destinatario e non sono soggetti a 

distribuzione attraverso la stampa e il trasferimento ad altre persone, così come la riproduzione 

in qualsiasi forma, completamente o parzialmente.   

Alcune informazioni di marketing incluse in questi materiali sono state preparate dalla 

Società sulla base di valutazioni, supposizioni, modifiche e giudizi non verificati da terze parti 

indipendenti. Quindi, le informazioni di marketing incluse in questi materiali sono in una certa 

misura soggettive, a meno che non sia indicato in relazione ad esse che sono state ottenute 

esclusivamente da una fonte di terze parti. La Società ritiene che le sue valutazioni, supposizioni, 

modifiche ei giudizi siano ragionevoli e che le informazioni di marketing che ha preparato 

riflettono correttamente la situazione nel settore e nei mercati in cui opera; allo stesso tempo, non 

c'è certezza che le valutazioni, supposizioni, modifiche ei giudizi fatti dalla Società siano la base 

più idonea per le conclusioni riguardanti le informazioni di marketing.   

Né la Società, né i suoi affiliati, consulenti e rappresentanti si assumono alcuna 

responsabilità (in base a negligenza o per altri motivi) per perdite che possono essere subite in 

qualsiasi modo in relazione all'uso di questi materiali o al loro contenuto, o possono sorgere in 

relazione a questi materiali in un modo diverso.   

Questi materiali, una parte di essi o il fatto della loro distribuzione non dovrebbero servire 

come base per stipulare contratti, prendere impegni o decisioni di investimento di alcun tipo, e 

non dovresti fare affidamento su di essi alla loro conclusione o accettazione.   

La società non ha registrato e non intende registrare alcuna parte dell'offerta di titoli negli 

Stati Uniti d'America. I titoli non possono essere offerti in vendita o venduti negli Stati Uniti 

d'America, se non come parte di transazioni esenti dalla registrazione o non soggetti agli obblighi 

di registrazione secondo la legge degli Stati Uniti sui titoli del 1933.   

Negli Stati membri dell'Unione Europea, questi materiali sono indirizzati e diretti 

esclusivamente a persone che sono investitori qualificati conformemente al significato di questo 

termine specificato all'articolo 2(1)(е) della direttiva su prospetti di titoli (2003/71/СE)  (di 

seguito "Investitori qualificati "). Inoltre, nel Regno Unito, questi materiali sono indirizzati e 

diretti esclusivamente a (i) investitori professionali soggetti all'articolo 19(5) dell'Ordine del 

2005. "Sulla pubblicità finanziaria", pubblicato in conformità alla legge del 2000. "Sui servizi 

finanziari e mercati" (di seguito "Ordine"), e (ii) a persone con alto livello di attività e altre 

persone a cui possono essere trasferiti legalmente in conformità all'articolo 49(2)(А) — (D) 

dell'Ordine (di seguito tutte queste persone insieme agli Investitori Qualificati sono indicate 

come "persone rilevanti"). Gli investimenti e le attività di investimento a cui si fa riferimento in 

questi materiali sono disponibili solo per le persone rilevanti e saranno effettuati solo con tali 

persone. I destinatari delle informazioni contenute in questi materiali non dovrebbero basare il 

loro comportamento, che può essere qualificato come abuso nel mercato dei titoli in conformità 

alla legge del 2000. "Sui servizi finanziari e mercati" e il Codice di condotta di mercato adottato 

sulla base di questa legge, sulle informazioni contenute in questi materiali o qualsiasi altra 

informazione fornita o discussa in relazione a questi materiali.   

Questi materiali non costituiscono un'offerta pubblica o pubblicità di titoli nella 

Federazione Russa e non possono essere distribuiti pubblicamente in Russia in nessun altro 
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modo. I titoli non sono registrati e non saranno registrati in Russia e non sono destinati al 

"collocamento" o alla "circolazione pubblica" in Russia.   

Né questi materiali, né alcuna copia di essi sono soggetti ad esportazione o trasferimento in 

Australia, Canada, Giappone o persone in Canada o analisti su titoli o altre persone in nessuno di 

questi paesi. Il mancato rispetto di questa restrizione può essere una violazione delle leggi sui 

titoli di Australia, Canada o Giappone. La distribuzione di questi materiali in altre giurisdizioni 

può essere limitata dalla legge e le persone che possono essere incluse in questi materiali sono 

obbligate a determinare in modo indipendente l'esistenza di tali restrizioni ea rispettarle. La 

società non ha registrato e non intende registrare alcuna parte dei titoli in conformità alle leggi 

applicabili in materia di titoli di Australia, Canada o Giappone, e i titoli, fatte salve alcune 

eccezioni, non possono essere offerti in vendita o venduti in Australia, Canada o Giappone o a 

sudditi, residenti o cittadini di Australia, Canada o Giappone.   

Questi materiali non sono soggetti a direzione, fornitura o utilizzo da parte di qualsiasi 

persona residente / situata o ubicata in qualsiasi stato, località o giurisdizione in cui tale 

direzione, fornitura o utilizzo sia contraria alla legge applicabile o richieda alcuna registrazione o 

licenza. Le persone a cui sono stati forniti tali materiali sono tenuti a determinare in modo 

indipendente l'esistenza di tali restrizioni e a rispettarle.   

Le questioni considerate in questi materiali possono essere dichiarazioni previsionali. Le 

dichiarazioni previsionali non sono dichiarazioni di fatto e sono spesso iniziate con le parole "sta 

progettando", "si aspetta", "implica", "sarà", "può", "continua", "dovrebbe", e espressioni simili. 

Le dichiarazioni previsionali in questi materiali si basano su varie ipotesi, molte delle quali, a 

loro volta, si basano su ulteriori presupposti, tra cui, senza restrizioni, la valutazione da parte 

della direzione delle tendenze aziendali passate, i dati dei nostri archivi e altri dati ricevuti da 

terze parti. Riteniamo che queste ipotesi fossero ragionevoli nel momento in cui sono state 

formulate, tuttavia, comportano rischi noti e sconosciuti significativi, incertezze, circostanze 

impreviste e altri fattori importanti che sono difficili o impossibili da prevedere e che non 

possiamo controllare. Sotto l'influenza di questi rischi, fattori di incertezza, circostanze 

impreviste e altri fattori importanti, i risultati effettivi delle attività o posizione della Società nel 

settore possono differire significativamente da quelli indicati o impliciti in questi materiali sotto 

forma di tali dichiarazioni previsionali. Le informazioni, le conclusioni e le dichiarazioni 

previsionali contenute in questi materiali sono valide solo a partire dalla data di questi materiali e 

sono soggette a modifiche senza preavviso. Né la Società, né i suoi agenti, dipendenti e 

consulenti rilevanti intendono assumersi obblighi o impegni, fornire o  distribuire aggiunte, 

modifiche, versioni aggiornate o riconsiderate di qualsiasi dato, conclusioni o dichiarazioni 

previsionali contenute in questi materiali, al fine di riflettere cambiamenti di eventi, condizioni o 

circostanze, e rinunciano espressamente a tali obblighi e impegni. Accettando questi materiali, 

riconosci le limitazioni e le avvertenze di cui sopra e accetti di essere vincolato da esse.   

L'utilizzo di questo materiale dal sito Web del gruppo di società SkyWay su Internet è 

consentito solo con l'inserimento obbligatorio di un link alla fonte della pubblicazione: 

http://skyway.capital/files/disclaimer-ru.pdf  

© http://skyway.capital/ 


