
Antonio Merloni e Metro: il traguardo è Torino 
Il quotidiano free, da poco a Torino, esce oggi con uno sponsor dei più classici 
Un lancio particolare in un’occasio-
ne particolare: una grande coinci-
denza, da un lato i giochi Olimpici 
a Torino dall’altro un’Azienda, 
Antonio Merloni, una delle più 
importanti in Italia che dallo scorso 
anno ha iniziato la grande svolta e 
da gennaio ha lanciato in Italia il 
suo marchio storico, ARDO, acro-
nimo di Arredamenti Domestici 
distribuito in Italia da Tecnogas. 
A questa forte esigenza comunica-
tiva la risposta migliore non poteva 
che essere l’utilizzo di Metro, il 
quotidiano free press da pochi 
mesi anche a Torino, unico come 
capacità tra i quotidiani italiani nel 
supporto di operazioni speciali di 
questo genere con un progetto 
studiato ad hoc da Publikompass, 
concessionaria esclusiva della 
pubblicità nazionale su tutte le 

edizioni italiane di Metro. 
Il progetto Metro per supportare il 
lancio di ARDO parte oggi con un 
quartino centrale a colori nell’Edi-

zione di Torino e una distribuzione 
mirata negli alberghi di Torino con 
copie personalizzate dalla fascetta 
ARDO. 

La seconda parte dell’iniziativa 
scattrà poi il 14 febbraio quando 
Metro uscirà su Torino con una 
fake cover ARDO. E non solo: 
nella città e nei maggiori punti di 
ritrovo legati alle Olimpiadi ci sa-
ranno promoter Metro sponsoriz-
zati da ARDO che distribuiranno il 
giornale e gadgets relativi al pro-
dotto. In altri 8 giorni successivi al 
14 febbraio 
Infine, ci sarà una distribuzione 
alternata di un’edizione speciale di 
Metro con presenza di annunci 
ARDO in prima e in ultima pagina 
nelle località montane sedi delle 
manifestazioni olimpiche nei punti 
di maggiore presenza di pubblico 
e negli impianti coperti, sempre 
tramite promoter sponsorizzati che 
distribuiranno gadgets relativi al 
prodotto. 
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Eurosport, oggi al via... 
Uno staff di 500 persone al lavoro per 24 ore 
Eurosport , Official Broadca-
ster dei Giochi Olimpici di 
Torino 2006, in programma 
da oggi al 26 febbraio pros-
simi, offrirà ai telespettatori 
la copertura televisiva dell’e-
vento più completa a livello 
internazionale: 24 ore al 
giorno andranno in onda le 
dirette di tutte le competizio-
ni, servizi esclusivi, pro-
grammi ad hoc, news e ag-
giornamenti. 500 persone di 
Eurosport lavoreranno gior-
no e notte per offrire ai circa 
140.000.000 di telespettatori 
previsti sul canale, il miglior 
show possibile. In particola-
re circa 100 persone saran-
no inviate sul luogo, con 6 
squadre di ripresa e due 
studi, a Torino e Sestriere. Al team di 300 commentatori europei (di 
cui fanno parte ex Campioni Mondiali ed Olimpici, grandi atleti e 
allenatori) che analizzeranno e spiegheranno le gare in ben 19 lin-
gue diverse, si è unito in questi giorni l’uomo simbolo dei Giochi 
Olimpici di Torino 2006 il grande Alberto Tomba. 

Saman: Recuperiamo vite 
Campagna stampa e tv di Saatchi &  Saatchi  
Recuperiamo vite: una denuncia chiara ed esplicita, volutamente forte e 
lontana da falsi buonismi e ipocresie di comodo, del dramma 
"dipendenze" in tutte le sue declinazioni. 
Questo il concept della campagna  ideata da Saatchi &  Saatchi per 
l'Associazione Saman che dal 1981 opera attiivamente nel settore della 
prevenzione, del recupero e del reinserimento socio-lavorativo di sog-

getti tossicodipendenti, 
farmacodipendenti, alcooldi-
pendenti e in situazioni di 
grave marginalità sociale. 
La campagna stampa, sarà 
pianificata sui principali 
quotidiani e periodici nei 
primi mesi del 2006, in TV e 
al cinema nella seconda 
parte dell'anno.  E' stata 
ideata dalla coppia creativa 
formata da Riccardo Gia-
nangeli, art director, e Piero 
de Luca, copywriter,  con la 
direzione creativa di Guido 
Cornara e Agostino Tosca-
na.  
Le foto sono a cura di Fran-
cesco Vanstraten. 
"Per Saman la persona che 
si rivolge ad una comunità 

non è un colpevole bensì una persona che è caduta, che soffre e che 
deve essere compresa per essere aiutata a ritrovare un sano senso 
della vita - dichiara Achille Saletti  presidente dell'Associazione Saman - 
ecco perché troviamo questa campagna perfettamente aderente al 
lavoro che ogni giorno facciamo: recuperare vite che altrimenti potreb-
bero perdersi irrimediabilmente". 

www.spotandweb.it
www.mailup.it


“La Stampa” raddoppia: Olimpiadi e S. Valentino 
Due guide, ragionata l’una e passionale l’altra, per due occasioni da non perdere 
Doppio appuntamento nei pros-
simi giorni con gli speciali de La 
Stampa. 
Ieri è uscito un supplemento di 
24 pagine, curato dalla redazio-
ne sport, dedicato alle Olimpiadi 
Invernali 2006 che si inaugura-
no oggi a Torino. 
Il supplemento conterrà tutte le 
notizie sulla manifestazione, 
con interviste e dettagli su tutte 
le discipline, gli atleti, i campioni 
…insomma uno sguardo su tutti 
i protagonisti della grande av-
ventura olimpica. 
Presenti come sponsor: Leno-
vo, Berloni, Adecco, Montblanc 
Italia, Brooksfield, Sviluppo Ita-
lia, Monopoli di Stato, Fiat Auto, 
Menarini, Eutelsat, Aurora, 

LVHM Sephora, San Paolo, 
Museo Nazionale del Cinema, 
LVHM Dior Parfum. 

Domani, 11 febbraio, sarà inve-
cein edicola con La Stampa lo 
speciale San Valentino, un ap-
puntamento tradizionale per i 
lettori con 8 pagine curate dalla 
redazione Speciali del giornale, 
dedicate al giorno degli innamo-
rati. 
Una serie di consigli, suggeri-
menti e approfondimenti per 
trovare il regalo più adatto …
con dettagli su: i cibi dell’amore, 
cioccolato mon amour, i gioielli 
per lei e per lui, gli orologi di 
San Valentino, viaggi: mete da 
sogno, i regali in pelle, i profumi 
e la cosmetica. 
Sullo speciale San Valentino  
saranno presenti importanti 
sponsor come: Nestlè, Mon-

tblanc Italia, Raima Gioielli, 
LVHM Sephora, Serravalle Out-
let. 

Un mese di appuntamenti pieni di 
gusto in esclusiva per le lettrici di 
Cucina Moderna, il mensile Monda-
dori diretto da Giovanna Camozzi.  
Per sorprendere ogni giorno con 
nuove idee gustose, da oggi, per tre 
settimane, una collana in tre volumi 
con una ricca raccolta di idee e ri-
cette sfiziosissime per pizze, bru-
schette e torte salate, facili e veloci. 
Il primo volume “Pizze, focacce e 
calzoni” e il cofanetto raccoglitore 
saranno in edicola dal 10 febbraio 
con Cucina Moderna al costo di 3,90 
euro, all’interno 70 ricette del piatto 

più classico della tradizione italiana: 
una guida passo per passo, chiara e 
completa sulle preparazioni delle 
paste base. 
Il 17 febbraio, il secondo volume: 
“Bruschette, pani e crostoni”, per far 
trasformare il più semplice degli 
stuzzichini in una specialità per tutti i 
gusti e con la terza uscita, del 24 
febbraio, “Torte salate, quiche e 
sformati”, entrambi a 3,90 euro in 
più, oltre il prezzo del mensile. 
L’iniziativa sarà supportata da pub-
blicità su pagine Mondadori e su 
punto vendita. 

Da Mondadori una collana di gusto e fantasia 
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Fastweb al bivio: la carta CNIPA è decisiva  
L’azienda insieme ad EDS, è prima in graduatoria nel maxi appalto pubblico ma... 
Luci ed ombre nel futuro di 
Fastweb ? 
Il Financial Times, qualche 
giorno fa, era ragionevolmente 
ottimista sull’avvenire di Fa-
stweb. 
Nei giorni scorsi il quotidiano 
britannico aveva infatti pubbli-
cato alcune anticipazioni sulle 
prospettive di Fastweb 
come fornitore della 
Pubblica Amministra-
zione nel settore dei 
servizi di comunicazio-
ne dati, fonia ed imma-
gini erogati con moda-
lità analoghe ad 
Internet, nonché servi-
zi innovativi quali Wi-
Fi, connessioni alla rete mobi-
le, VoIP e servizi satellitari. 
Le previsioni del Financial Ti-
mes si sono praticamente av-
verate perché l’altro ieri è stata 
definita dal CNIPA, il Centro 
Nazionale per l'Informatica 
nella Pubblica Amministrazio-
ne, la graduatoria provvisoria 
della gara multifornitore del-
l’SPC, il Sistema Pubblico di 
Connettività. 
Il valore complessivo della 
commessa dovrebbe aggirasi 
attorno ai 1200 milioni di euro. 
La graduatoria vede proprio al 
primo posto Fastweb. “Nella 
graduatoria provvisoria – si 
legge nel comunicato ufficiale 
del CNIPA - il Raggruppamento 
Fastweb-EDS (EDS, azienda 
texana di servizi IT, ndr)  è 
risultato al primo posto (cui 
corrisponde il primo lotto pari al 
60% dell’intera fornitura), BT-
Albacom al secondo posto 
(lotto pari al 25 %), Wind al 
terzo (lotto pari al 10%) e Tele-
com Italia al quarto (lotto del 
5%). Il Raggruppamento Tisca-
li-Interoute-Unidata-Postecom, 
pur essendosi qualificato, è 
risultato quinto in graduatoria, 
senza quindi rientrare tra gli 
assegnatari. Dai verbali della 
commissione, l’offerta del Rag-

gruppamento Fastweb-EDS è 
risultata anormalmente bassa 
in base a quanto previsto dalla 
legge vigente e, pertanto, sa-
ranno richieste le necessarie 
giustificazioni”. Ed è proprio in 
quest’ultima frase l’unica inco-
gnita che graverebbe sull’avvio 
delle procedure operative. 

Nei mesi scorsi, come 
si ricorderà, erano 
state avviate valuta-
zioni da parte di Deu-
tsche Bank per la ven-
dita di Fastweb. 
Ma adesso, pur con 
qualche incertezza 
dovuta alla citata ri-
chiesta di giustificazio-

ni da parte del CNIPA, la pro-
spettiva di una cessione di Fa-
stweb potrebbe allontanarsi. 
Nei prossimi giorni, col chiari-
mento sull’offerta Fastweb-
EDS, il futuro dell’azienda sarà 
certamente più chiaro. 
Vediamo infine di conoscere 
meglio la grande realtà Fa-
stweb. 
I clienti 
Nel quarto trimestre 2005 Fa-
stweb ha proseguito le attività 
volte all'estensione della rete: 
al 31 dicembre la società di-
sponeva di un'infrastruttura di 
telecomunicazioni che raggiun-
geva circa 8,5 milioni di clienti 
potenziali (famiglie e aziende), 
equivalenti a quasi il 40% della 
popolazione italiana, in anticipo 
rispetto alla pianificazione ini-
ziale che prevedeva di coprirne 
7,0 milioni al 31 dicembre 200-
5. Nel corso del quarto trime-
stre sono state raggiunte 28 
nuove città fra cui Cremona, 
Bolzano, Udine, Parma e Fer-
rara, che portano il totale delle 
aree coperte a 113. 
Fastweb ha chiuso l'esercizio 
con una base clienti pari a cir-
ca 714.000 abbonati. L'incre-
mento rispetto ai 496.000 clien-
ti di fine 2004 è stato quindi 
pari a circa 218.000 nuovi 

clienti, una crescita pari al 44-
%. Nell'ultimo trimestre dell'an-
no i nuovi abbonati sono stati 
circa 70.000, un dato record 
che rafforza il trend di crescita 
già evidenziato nei trimestri 
precedenti e conferma il suc-
cesso commerciale tanto nelle 
aree di nuova copertura quanto 
in quelle già servite nel 2004. 
I dati finanziari 
Nel 2005 i ricavi consolidati 
conseguiti da Fastweb sono 
stati pari a circa 967 milioni di 
Euro, una crescita pari a circa il 
34% rispetto ai 720 milioni di 
Euro realizzati nel 2004. Nel 
quarto trimestre 2005 i ricavi 
sono stati pari a circa 287 mi-
lioni di Euro, con un incremen-
to di circa il 45% rispetto ai 197 
milioni di Euro del corrispon-
dente periodo 2004. 
E' dunque proseguita la forte 
accelerazione della crescita 
anno su anno che era stata 
pari al 39% nel terzo trimestre, 
al 27% nel secondo e al 23% 
nel primo. 
In crescita anche i margini. 
Il progressivo incremento del-
l'EBITDA* consolidato ha con-
sentito a Fastweb di chiudere 
l'esercizio a circa 305 milioni di 
Euro, in linea con il target ini-
zialmente previsto nonostante i 
costi associati all'espansione 
territoriale che, nel corso dell'e-
sercizio, è stata superiore a 
quanto pianificato a inizio an-
no. 
L'EBITDA del 2005, pari a circa 
il 31% dei ricavi, mostra una 
crescita di circa il 43% rispetto 
ai 213.5 milioni di Euro del 20-
04. Nel quarto trimestre 2005 
FASTWEB ha riportato un EBI-
TDA consolidato pari a circa 97 
milioni di Euro (circa 34% dei 
ricavi consolidati) che si con-
fronta con i 61,9 milioni di Euro 
dell'ultimo trimestre 2004. 
La crescita dell'EBITDA è stata 
quindi pari a circa il 57% rispet-
to al pari periodo 2004 e al 

20% su base sequenziale, un 
risultato che conferma l'elevata 
redditività del modello di busi-
ness della Società. 
Silvio Scaglia 
48 anni, Presidente di Fastweb. 
Laureato in Ingegneria Elettroni-
ca, ha all'attivo significative e-
sperienze nel settore delle tele-
comunicazioni e nella gestione 
di start-up, avendo seguito co-
me Amministratore Delegato e 
precedentemente come Diretto-
re Generale il lancio e il succes-
so di Omnitel Pronto Italia, e 
prima ancora il rilancio della 

Piaggio all'estero come Senior 
Vice President delle attività e-
xtra-europee. Ha inoltre matura-
to esperienza manageriale ope-
rando per oltre otto anni come 
consulente di direzione per 
Bain, Cuneo e Associati, McKin-
sey & Co. e Andersen Consul-
ting. 
Nel 1999, insieme a Francesco 
Micheli ha fondato Fastweb, 
società della quale, dall'aprile 
2003, ha assunto anche la cari-
ca di Presidente. 
 
* [EBITDA, Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization. 
Valore di reddito che misura 
l'utile di un'azienda prima del 
calcolo degli interessi, delle 
imposte, delle tasse, delle 
componenti straordinarie,delle 
svalutazioni e degli ammorta-
menti e che esprime il reale 
risultato del business azienda-
le.] 

Silvio 
Scaglia 
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Lancia Ypsilon e Lancia Musa 
Tutto sotto controllo…sul ghiaccio nello spot di A. Testa 
E’ on air il nuovo spot della Lancia sog-
getto “Mostro” della durata di 30”,   ideato 
per  comunicare la nuova promozione su 
Lancia Ypsilon e Lancia Musa relativa al 
mese di Febbraio firmato dall’agenzia 
Armando Testa 
La scena si svolge, su un lago gelato su 
cui  è in azione  la sagoma di una pattina-
trice sulle note della 9°sinfonia di Beetho-
ven. In seguito ad un improvviso  smotta-
mento si creano dei frantumi di ghiaccio 
che sorgono e si assemblano fino a  costi-
tuire un vero e proprio mostro. 
Ne deriva un concitato inseguimento tra la 
creatura di ghiaccio e la pattinatrice. 
Grazie ad alcune prodezze, la pattinatrice 
riesce a sfuggire e inifine a sconfiggere il 
mostro. Dopo una serie di figure e una 
spettacolare piroetta la pattinatrice si 
“muta” in un’auto. Nel finale una Lancia 
Musa ed una Lancia Ypsilon sfrecciano 
sul lago. Chiude il logo Lancia. 
La direzione creativa è di Gèrman Silva, 
Ekhi Mendibil e Haitz Mendibil, l’Art Dario 
D’Angelo ed il Copy Gian Armando Testa. 
La casa di produzione è la Tax Free. 
Preziosa la collaborazione di Franco Tas-
si, che nella doppia veste di regista e re-
sponsabile della post-produzione, ha ri-
preso dal vivo una pattinatrice, ha elabo-
rato le immagini in compositing, per otte-
nere un effetto silhouette, integrando il 

tutto  con l’ambiente realizzato ex-novo 
con tecniche 3-D. Del soggetto “Mostro” è 
prevista anche una riduzione in formato 
10” sempre di contenuto  promozionale, 
pianificato da domani al 25/2. 
Lancia sarà on air sempre da domani al 
25/2 con il soggetto “Bacio”, spot di taglio 
istituzionale in formato 10”, per comunica-
re, durante il periodo olimpico, il legame 
tra il marchio Lancia, Carolina Kostner  e 
la Nazionale Italiana di Pattinaggio di Fi-
gura. 
Protagonista l’atleta, portabandiera italia-
na alle Olimpiadi Invernali di Torino, ripre-
sa nel suo tipico gesto di mandare un 
bacio agli spettatori.  
A marzo sarà in pianificazione un altro 
filmato Lancia. 

Nella foto un frame dello spot Lancia 

 

Tra gli ulti-
mi tedofori 
di oggi, ci 
sarà anche 
Pietro Dotti, 
Presidente 
e Ammini-
s t r a t o r e 
delegato di 
JWT Italia. 

“E’ per me 
un grande orgoglio ed un’incredibile emozione 
portare la fiamma olimpica attraverso le strade 
della mia città. – dice Pietro Dotti (nella foto) - 
Ringrazio molto Samsung che mi ha dato que-
sta irripetibile occasione. Spero che queste 
Olimpiadi siano un’occasione di rilancio per 
Torino e tutto il nostro paese.” 

Pietro Dotti è nato a Torino , 8 marzo 1954, è 
sposato e ha 2 figli. Si è laureato in Economia 
e Commercio Presso l’università della sua 
città natale e ha cominciato a lavorare in pub-
blicità nel 1978. Dal settembre 2004 è Presi-
dente e Amministratore Delegato di JWT Italia  

Ha anche vinto un premio letterario città di 
Chiavari nel 1999 come autore del libro “La 

Pietro Dotti 
Tra gli ultimi tedofori olimpici 

Publicis presenta l’ultimo libro di Daniela Brancati 
Ancora un’iniziativa culturale per Publicis dopo l’organizzazione del concerto di B.B . King 
e la realizzazione del progetto Hype culminato con la mostra di giovani artisti Hype Gal-
lery. 
Giorgio  Lodi,  CEO del Gruppo, presenterà mercoledì 15 febbraio alle 19.00 presso  la  
sede  di Milano in via Riva Villasanta 3 il primo romanzo della giornalista  imprenditrice  
Daniela  Brancati  “Tutta  una  vita”, edito da Marsilio. 
A  dialogare  con  l'autrice, che in questa sua opera racconta di una donna forte  e corag-
giosa, che attraversa la storia senza voltarsi mai e si batte per  il  diritto  a  vivere  e ad 
amare, oltre a Giorgio Lodi ci sarà Carlo Romano,  Portavoce  del  Presidente  della  Com-
missione Attività Produttive della Camera, On. Bruno Tabacci. 
Daniela  Brancati,  Commendatore  della  Repubblica Italiana, è giornalista professionista,  
imprenditrice  e  dirigente  d’azienda  nel  settore della comunicazione. Prima donna diret-
tore di un telegiornale nazionale, nel 1994 ha  diretto il Tg3, e ancora prima il tg di Video-
music. Ha creato e diretto anche  una  webtelevision,  Videoportal.news.  Attualmente  è  
free  lance, commentatrice per "Il Messaggero", autrice di trasmissioni radiofoniche (la più  
recente  "Tutta  una vita" per Radiotre Rai). Fra le sue pubblicazioni numerosi  saggi  sui  
mass  media,  come  La  pubblicità  è  femmina  ma il pubblicitario è maschio e Spot a 
doppio taglio. 
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Virus e catene di Sant’Antonio: la classifica 
Sophos ha diffuso le classifiche di gennaio 2006. L’avvertenza per tutti è vigilare 
Sophos, società leader nella protezione 
delle imprese da virus, spyware e spam, 
ha pubblicato la classifica dei dieci virus 
e falsi allarmi che hanno causato proble-
mi alle imprese in tutto il mondo durante 
il mese di gennaio 2006. 
Il rapporto, compilato dai SophosLabs, 
la rete globale Sophos di centri di moni-
toraggio Sophos, rivela che questo me-
se è stata registrata l’incredibile cifra di 
2.312 nuovi codici malevoli: oltre il 30% 
in più rispetto a dicembre 2005. Dopo 
aver imperversato nella classifica di di-
cembre 2005, Sober-Z, pur riconferman-
dosi peggior minaccia del mese, ha 
smesso di diffondersi dopo il 6 gennaio 
ponendo fine al suo monopolio. La cadu-

ta di Sober-Z agli inizi del mese ha rivo-
luzionato la classifica che ha visto l’in-
gresso del nuovo worm KamaSutra 
(Nyxem-D) e il rientro di due worm in 
passato molto prolifici. 
Il worm Sober-Z, che si autoinviava co-
me allegato e-mail tentando di disattiva-
re il software di sicurezza sul computer 
dell’utente, non rappresenta più una 
preoccupazione per gli utenti, ma il fatto 
che, pur avendo smesso di diffondersi 
nella prima settimana di gennaio, conti-
nui a rappresentare quasi il 45% dei 
codici malevoli segnalati questo mese a 
Sophos, dimostra l’efficacia dei suoi 
attacchi. 
Nyxem-D, il worm Kamasutra, identifica-
to per la prima volta il 18 gennaio, ha 
fatto irruzione nella classifica di questo 
mese attestandosi al quarto posto. 
Questo worm, che utilizza la posta elet-
tronica per propagarsi, tenta in vari modi 
di ingannare gli utenti promettendo loro 
immagini erotiche, con l’obiettivo di pro-
pagarsi e di disabilitare il software di 
sicurezza. 
Le ricerche condotte da Sophos mostra-
no che l’1,4% dei messaggi e-mail, ov-
vero un messaggio su 70 contiene virus. 
Attualmente Sophos identifica e proteg-
ge da 118.060 virus in totale, ossia 
2.312 nuovi codici malevoli rispetto allo 
scorso mese. Una parte considerevole 
del nuovo malware è formata dai Trojan, 
ideali per gli hacker in cerca di facili 
guadagni che prendono di mira vittime 

specifiche nel tentativo di tenere i loro 
codici malevoli al riparo dai programmi 
in grado di identificarli. La top ten dei 
falsi allarmi e delle catene di Sant’Anto-
nio elettroniche più diffusi nel mese di 
gennaio 2006 è la seguente: 
Al fine di ridurre al minimo il rischio di 
infezione, Sophos consiglia alle aziende 
di adottare politiche di sicurezza sul ga-
teway di posta che impediscano agli 
allegati eseguibili indesiderati di essere 
inviati ad un’organizzazione dall’esterno. 
Le aziende dovrebbero inoltre utilizzare 
un software antivirus aggiornato, dei 
firewall e installare le patch di sicurezza 
più recenti. 

1. W32/Sober-Z 44,9% 

2. W32/Netsky-P 8,7% 

3. W32/Zafi-B 4,3% 

4. W32/Nyxem-D 3,6% 
5. W32/Mytob-BE 3,1% 
6. W32/Mytob-FO 2,7% 

7. W32/Netsky-D 1,7% 

8. W32/Mytob-EX 1,6% 

9. W32/Mytob-C 1,5% 

10. W32/Mytob-AS 1,3% 

Altri virus 26,6% 

Classifica Virus gennaio 2006 

1. Hotmail hoax 15,2% 

2. A virtual card for you 11,8% 

3. Bonsai kitten 11,7% 

4. Meninas da Playboy 6,5% 

5. Budweiser frogs screensaver 4,4% 

6. Applebees Gift Certificate 2,7% 

7. Bill Gates fortune 2,6% 

8. Mobile phone hoax 2,3% 

9. WTC Survivor 2,2% 

10. MSN is closing down 2,0% 

Altri 38,6% 

Falsi allarmi e catene di S.Antonio 
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Un 2005 da record per American Power Conversion 
1,98 miliardi di dollari di fatturato con crescita del 16%. Utili per 144,1 milioni di dollari 
American Power Conversion Cor-
poration ha annunciato i risultati 
finanziari  relativi al quarto trime-
stre e all’intero anno conclusosi il 
31 dicembre 2005. 
Il fatturato per il quarto trimestre 
del 2005 ha raggiunto la cifra re-
cord di 578.6 milioni di dollari, pari 
a una crescita del 13% rispetto ai 
510.8 milioni di dollari del quarto 
trimestre 2004, ovvero il decimo 
trimestre consecutivo di crescita a 
due cifre del fatturato, e sempre 
del 13% rispetto ai  512.3 milioni di 
dollari registrati nel terzo trimestre 
del 2005. L’utile netto per il quarto 
trimestre del 2005 è stato di 17.5 
milioni di dollari o 0.09 dollari per 
azione diluita, in 
diminuzione del 
67% rispetto ai  
52.8 milioni di dol-
lari o 0.27 dollari 
per azione diluita 
del quarto trimestre 
2004 e inferiore del 
64% rispetto ai 
48.7 milioni di dol-
lari o 0.24 dollari 
per azione diluita registrati nel 
terzo trimestre del 2005.  
L’utile netto per il quarto trimestre 
del 2005 include 19.9 milioni di 
dollari o 0.10 dollari per azione 
diluita in oneri fiscali aggiuntivi 
sulle entrate associate al rimpatrio 
di  500 milioni di dollari in contanti 
provenienti dalle filiali esteri secon-
do l’American Jobs Creation Act.  
Escludendo l’onere fiscale  ag-
giuntivo, l’utile netto non-GAAP 
per il quarto trimestre 2005 è am-
montato a 37.3 milioni di dollari o 
0.19 dollari per azione diluita. Su 
base non-GAAP, l’utile netto per il 
quarto trimestre 2005 è diminuito 
del 29% rispetto all'utile netto del 
quarto trimestre 2004 e del 23% 
rispetto al terzo trimestre 2005. 
I risultati dell’ anno fiscale 2005 
Il fatturato per l’anno conclusosi il 
31 Dicembre  2005 ha toccato la 
cifra record di 1.98 miliardi di dolla-
ri, un aumento del 16% rispetto a 
1.70 miliardi di dollari del 2004. 
L’utile netto per il 2005 è stato pari 
a 144.1 milioni di dollari o 0.72 
dollari per azione diluita, un calo 
del 21% rispetto ai 181.5 milioni di 

dollari o 0.90 dollari per azione 
diluita del 2004. 
L’utile netto Non-GAAP per il 200-
5, che esclude gli oneri aggiuntivi 
sopra menzionati associati al rim-
patrio di liquidi, è stato di 163.9 
milioni di dollari o 0.82 dollari per 
azione diluita.  
L’utile netto per il 2004 include un 
credito fiscale netto di circa 20.8 
milioni di dollari o 0.10 dollari per 
azione diluita associato alla revoca 
di un accantonamento fiscale di 
utili derivante dal risultato favore-
vole di una verifica contabile da 
parte delle autorità del fisco fede-
rali e statali Statunitensi, parzial-
mente compensati da un onere 

per eccesso d’inventario di 11,5 
milioni di dollari o 0,04 dollari per 
azioni post-tasse. Escludendo 
quanto sopraccitato, l’utile netto 
non-GAAP per il 2004 è stato di 
169.2 milioni di dollari o 0,84 dollari 
per azione diluita. Su base non-
GAAP, l’utile netto per l’intero an-
no fiscale 2005 è diminuito del 3% 
anno su anno. 
"Siamo lieti che gli investimenti 
che abbiamo effettuato in prodotti 
e servizi innovativi per i nostri 
clienti e partner abbiano continua-
to a contribuire ad una crescita del 
fatturato a due cifre anche nel 
quarto trimestre," ha affermato 
Rodger B. Dowdell, Jr., presidente 
e chief executive officer di APC.  
"Abbiamo registrato una crescita 
per tutte le nostre linee di prodotto 
e siamo particolarmente orgogliosi 
del 60% di crescita di fatturato 
anno su anno  experienced regi-
strata per  InfraStruXure, la nostra 
soluzione NCPI.  Stiamo inoltre 
effettuando investimenti per ridise-
gnare la nostra supply chain per 
aumentare il livello di soddisfazio-
ne dei nostri clienti e ridurre i costi 

dei prodotti, investendo contempo-
raneamente nell’avvio di nuove 
linee di prodotti oltre che di nuovi 
impianti produttivi.  Pur benefician-
do dall’effetto positivo di maggiori 
volumi rispetto ai costi di produzio-
ne, oltre che a far leva sulle nostre 
spese operative, stiamo sostenen-
do costi aggiuntivi per implementa-
re miglioramenti al nostro ciclo di 
produzione e alla supply chain, 
costi che hanno influito sul nostro 
margine lordo del trimestre." 
Analisi per settore 
Per il quarto trimestre e  l’intero 
anno fiscale 2005, APC ha regi-
strato una crescita record nella 
Divisione  Grandi Sistemi, che 

include gruppi di continuità tri-fase, 
servizi di supporto APC Global 
Services, sistemi di alimentazione 
DC, prodotti di precisione per il 
condizionamento e prodotti e ser-
vizi per datacenter, impianti pro-
duttivi e applicazioni di comunica-
zione. 
Il fatturato del quarto trimestre ha 
raggiunto i 143.1 milioni di dollari 
con una crescita del 33% anno su 
anno e del 43% consecutivamen-
te. Il fatturato della Divisione Gran-
di Sistemi per l’intero anno 2005 è 
stato di 429 milioni di dollari pari a 
una crescita del 33% rispetto al 
2004. 
Fatturato record anche per la Divi-
sione Piccoli Sistemi, che offre 
protezione dell’alimentazione, 
UPS e prodotti per la gestione per 
PC, server e networking,  sia per il 
quarto trimestre che per l’intero 
anno fiscale 2005.  Il fatturato per il 
quarto trimestre è stato di 413 
milioni di dollari, in aumento del 
9% anno su anno e del 6% su 
base sequenziale, mentre per 
l’intero anno fiscale 2005 la Divi-
sione Piccole Sistemi è cresciuta 

del 13% raggiungendo circa 1.5 
miliardi di dollari.  
Previsioni 
Dowdell ha aggiunto, "Dal mo-
mento che stiamo operando per 
trasformare APCAPC in un’azien-
da customer-centric snella e flessi-
bile,  prevediamo di iniziare a ve-
dere i vantaggi derivanti dal poten-
ziamento e dai miglioramenti ap-
portati alla nostra  supply chain, 
alla distribuzione e alle attività di 
produzione nel corso dell’anno. 
Riteniamo che sia giunto il mo-
mento di investire per continuare 
ad accrescere il business positivo 
derivante da ISX e, di pari passo 
con la crescita del business, conti-

nueremo a lavorare 
per ottimizzare i 
nostri margini. Per il 
2005, aver fatto 
crescere la nostra 
top line ad un tasso 
di crescita tre volte 
superiore quello del 
mercato IT com-
plessivo significa 
che stiamo rispon-

dendo ai problemi reali dei nostri 
clienti. E, ancor più importante, 
stiamo investendo per aggiudicarci 
nuovi clienti InfraStruXure oggi per 
poter beneficiare di ordini ulteriori 
domani." 
APC 
Fondata nel 1981, American 
Power Conversion è leader mon-
diale nella fornitura di soluzioni 
complete end to end per la dispo-
nibilità delle infrastrutture informati-
che. L’offerta di APC, sia per gli 
utenti domestici che per le grandi 
aziende, migliora la gestione, la 
disponibilità e le prestazioni delle 
apparecchiature elettriche, dei 
sistemi informatici, delle reti e delle 
attrezzature industriali, a prescin-
dere dalle loro dimensioni. 
APC offre, tra l’altro, InfraStruXure, 
che consente di creare un  data 
center on-demand e prodotti per la 
gestione della sicurezza ambienta-
le con la  divisione NetBotz. 
Il quartiere generale di APC è a 
West Kingston, Rhode Island 
(USA). APC figura tra le azien-
de Fortune 1000, Nasdaq 100 e 
S&P 500. 

I risultati finanziari del quarto trimestre 2005 (in milioni di dollari, tranne i dati relativi alle azioni) 

  Q4 2005 Q4 2004 variazione Q3 2005 variazione 

Fatturato $ 578.6 510,8 13% $ 512,3 13% 

Utile operativo $ 35,2 67,2 (48)% $ 58,2 (39)% 

Utile netto $ 17,5 52,8 (67)% $ 48,7 (64)% 

EPS $ 0,09 0,27 (68)% $ 0,24 (64)% 
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Prosegue l’accordo di collaborazione tra Stu-
dio Ghiretti, lo studio di consulenza in marke-
ting e comunicazione in ambito sportivo, e 
Advanced Distribution, l’azienda italiana di 
distribuzione di importanti marchi sportivi. Il 
rapporto prevede una consulenza nello svilup-
po del marketing dei marchi distribuiti dall’a-
zienda, per i quali Studio Ghiretti contribuirà a 
gestire i contatti con gli Sport Makers ad essi 
legati da partnership.  
Lo Studio di Parma, inoltre, fornirà un’assi-
stenza per il media planning e per lo sviluppo 
delle media relations. 
“Il rinnovo del rapporto con Advanced Distribu-
tion è avvenuto in modo spontaneo e naturale 
– sostiene Roberto Ghiretti, presidente dell’o-
monimo studio – la reciproca soddisfazione 
nel rapporto ha permesso il prolungamento di 
un sodalizio che mi auguro possa durare a 
lungo nel tempo”. 
I marchi per i quali Studio Ghiretti seguirà la 
relazione con le Federazioni, le Leghe e le 
Società Sportive sono Molten, Prince, Tretorn, 
Dal Ponte e Olympikus, marchi i cui prodotti 
sono destinati agli sport più diversi: dai palloni 
di calcio, basket e volley, alle racchette e le 
palle da tennis, dalle scarpe da futsal e volley 
all’abbigliamento sportivo. 

Studio Ghiretti 
e Advanced Distribution 

McDonald’s per le Olimpiadi 
Nuova campagna istituzionale realizzata da Burnett Roma 
La sede romana dell’Agenzia Leo Burnett,  
con la sua Unit specializzata in Communi-
cation Design, ha curato la creatività di 
McDonald’s per i Giochi Olimpici Invernali 
di Torino 2006.  
“Abbiamo adottato un approccio strategi-
co che andasse oltre lo sviluppo di una 
campagna di advertising classico –  dice 
Daniele Peccerillo, Responsabile di Leo 
Burnett Roma - e che mirasse a veicolare 
un look of the games forte e distintivo per 
la Marca McDonald’s, che le permettesse 
di emergere dall’affollamento pubblicitario 
tipico di eventi di questa portata. L’identifi-
cazione di  una  forte Brand Idea, capace 
di essere declinata in tutti i punti di contat-
to ha dato origine ad un progetto olistico a 
360 gradi, in grado di veicolare i valori 
della marca  in tutte le opportunità di co-
municazione che le si presentano con una 
forte coerenza strategica e creativa.” 
Il progetto ha coinvolto quindi oltre all’a-
dvertising classico anche lo sviluppo, tra 
l’altro, dell’ interior design dei 2 ristoranti 
costruiti per l’occasione nel Villaggio Atleti 
e nel Main Media Center delle Olimpiadi, 
la decorazione di un hotel che ospiterà  i  
crew  McDonald’s provenienti da tutto il 
mondo, installazioni giganti presso le sta-
zioni ferroviarie e gli aeroporti, l’abbigliag-
gio di tram e mezzi di trasporto, la crea-
zione delle uniformi di crew e staff McDo-
nald’s oltre a packaging ad-hoc e materia-
li punto vendita.  
“I key visual della campagna riassumono 
e sintetizzano con grande forza espressi-
va l’unione tra i valori della marca McDo-
nald’s e quelli tipici del mondo dello sport, 
afferma Daniele Marrone, direttore creati-

vo del reparto design di Leo Burnett Ro-
ma. Il trattamento grafico in 3D evoca e 
sintetizza tutto il dinamismo dello discipli-
ne sportive invernali attraverso vortici, 
spirali, linee e segni che rappresentano i 
momenti più spettacolari delle gare e che 
rendono immediatamente percepibile lo 
stretto legame tra McDonald’s  e i Giochi 
Olimpici, perché i protagonisti sono sia gli 
atleti, nel pieno delle loro azioni, sia i pro-
dotti.” 
“L’immagine coordinata che Leo Burnett 
Roma ha creato per McDonald’s in occa-
sione delle Olimpiadi torinesi, conclude 
Daniele Peccerillo,  ha dato vita anche ad 
una style-guide globale: un progetto tutto 
italiano è diventato così una campagna 
mondiale, dove convivono in una efficace 
sintesi strategia, creatività e un approccio 
innovativo, non convenzionale alla comu-
nicazione di marca.”  
Nella foto un’installazione gigante 
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European Creativity Award 2006, talenti in gara 
La seconda edizione del premio di MSN per il digital marketing. Presiede Bergstöm 
Sulla scia del successo ottenuto dall’edizio-
ne inaugurale dello scorso anno, MSN rin-
nova l’importante appuntamento europeo 
con le agenzie media e creative e annuncia 
gli “European Creativity Award” 2006. L’ini-
ziativa, nata nel 2005 con il nome di 
“European Emmessennys Award” per evi-
denziare e premiare i risultati creativi rag-
giunti nel digital marketing, vedrà anche 
quest’anno le agenzie di tutta Europa sotto-
porre ad una qualificata giuria le campagne 
più innovative e creative andate online su 
MSN.  
I migliori professionisti delle principali agen-
zie europee, presieduti da Nicke Bergstöm 
- Direttore Creativo di FarFar - selezione-
ranno, il 28 aprile a Londra, i migliori lavori 
nominando tre finalisti per ciascuna delle 
cinque categorie in gara: beni di consumo, 
automotive, organizzazioni non profit, servi-
zi finanziari e di telecomunicazioni, media e 
entertainment.  
I 15 finalisti riceveranno un premio in dena-
ro e saranno inoltre ospiti di MSN al “2006 
Cannes Cyber Lyons Awards”, sponsoriz-
zato per il quinto anno consecutivo da 
MSN. In più, il premio “Best of Show” verrà 
assegnato come riconoscimento speciale 
alla campagna più creativa ed efficace in 
assoluto.  
Le iscrizioni a “European Creativity Award” 
possono essere inviate dal 1 febbraio al 31 
marzo 2006 collegandosi al sito http://
www.europe.advertising.msn.com  in vista 
delle premiazioni che si terranno a maggio 
2006. Ogni campagna verrà giudicata in 
base ai seguenti criteri. 
Creatività: campagna con un forte elemen-
to di differenziazione  

Innovazione: campagna con un approccio 
altamente innovativo nell’interazione con il 
pubblico  
Approccio strategico: campagna con una 
strategia accuratamente pianificata eviden-
te in ogni punto dell’esecuzione creativa. 
Marc Bresseel, Regional Sales Director di 
MSN Europe, ha dichiarato: "Alcune delle 
più recenti campagne online rappresentano 
straordinari esempi di progetti altamente 
creativi ed efficaci; il nostro obiettivo è di 
continuare a mettere in luce e ricompensa-
re questo particolare talento. L'edizione 
dello scorso anno ha avuto un grande suc-
cesso grazie al coinvolgimento di un eleva-
to numero di lavori innovativi ed entusia-
smanti in grado di catturare l’attenzione dei 
consumatori e sfidare il comune modo di 
pensare. 
L’edizione di quest’anno prevede la presen-
za di una giuria proveniente da tutta Euro-
pa e l’ingresso di nuove categorie per inco-
raggiare le agenzie a sottoporre una gam-
ma di lavori ancora più ampia. Il nostro 
desiderio è di esplorare tutto il potenziale 
creativo del mezzo online e mettere in evi-
denza la sua capacità unica di coinvolgere 
il pubblico". 
MSN si augura che iniziative come il pre-
mio “European Creative Award” possano 
essere un ulteriore stimolo per le agenzie e 
gli inserzionisti a utilizzare gli strumenti 
online in maniera innovativa e accattivante, 
migliorando l'esperienza sia degli utenti che 
degli investitori pubblicitari. 
Dave Hompe, International Associate Me-
dia Director di Mindshare Interaction, vinci-
tore del primo premio assegnato lo scorso 
anno nella categoria Entertainment e del 

premio "Best in Show" per l'iniziativa Nike 
Football Instant Messenger Game, ha affer-
mato: "Siamo stati particolarmente soddi-
sfatti dei risultati ottenuti con quella campa-
gna. Coinvolgendo in modo divertente mi-
lioni di giovani appassionati di calcio in 11 
mercati europei siamo stati in grado non 
solo di dimostrare l'efficacia del mezzo onli-
ne, ma anche di generare significativi volu-
mi di traffico verso il sito web Nike Football. 
Ci auguriamo di essere riusciti a dimostrare 
la potenza della comunicazione online fa-
cendone capire le potenzialità. Per noi è 
stato un onore vincere questo premio con-
siderata la qualità degli altri lavori in gara 
ed ora siamo impazienti di rinnovare questa 
importante sfida anche quest'anno". 

UPM conferma 

Il vertice di UPM, leader mondiale nella 
produzione di carta da stampa, proporrà 
allassemblea generale annuale degli azio-
nisti del 22 marzo la riconferma dei dieci 
attuali membri del consiglio d’amministra-
zione. 
UPM propone inoltre come componente del 
consiglio l'ex General Counsel di Nokia, 
Ursula Ranin, nel gruppo Nokia dal 1984 
fino alla fine de 2005, già vice presidente 
della società. 
La finlandese UPM è uno dei principali pro-
duttori nel mondo di carte da stampa. L'a-
zienda produce in 15 paesi e detiene una 
vasta rete di vendite con oltre 170 società 
di distribuzione. 
Nel 2005 il fatturato di UPM ha toccato i 9,3 
miliardi di euro. Il gruppo ha 31.000 dipen-
denti. 
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Questa sera, pun-
tata imperdibile di 
“Chi vuol essere 
milionario”, il quiz 
show condotto da 
Gerry Scotti. 
Luigi Rendine, do-
cente di teatro di 
Montopoli di Sabi-
na, in provincia di 
Rieti, dopo aver 
vinto la gara del “dito più veloce”, inizierà una 
scalata al milione di euro da brividi. 
Coraggio, preparazione e gusto per la sfida 
saranno le armi che userà Luigi Rendine per 
salire, gradino, dopo gradino, verso la vetta 
del montepremi. Per vedere dove si fermerà il 
cinquantaquattrenne di Monopoli di Sabina  
bisognerà aspettare la puntata  di Chi vuol 
essere milionario, in onda oggi alle ore 18.55 
su Canale 5. 

Puntata da brividi 
A Chi vuol essere milionario 

Una comunicazione dolce... 
E’ la maxi affissione di Novarese Zuccheri di Fosbury 
E' on air in corso 
Lodi a Milano, su 
maxi affissione 
per tutto il mese 
di Febbraio, il 
primo comunica-
to di Novarese 
Zuccheri. L'a-
zienda, che ope-
ra da oltre qua-
rant'anni nel 
settore dei dolci-
ficanti, ha affida-
to a Fosbury 
ADV l'incarico 
continuativo per la creatività e il media. La 
prima uscita, legata alla maxiposizione 
milanese di Quadro Advertising, ha come 
oggetto NOVAROMA, il prodotto innovati-
vo ed esclusivo di Novarese Zuccheri. Si 
tratta di zucchero arricchito da 5 aromi 

differenti, vendu-
to in pack di bu-
stine assortite, 
disponibile ora 
anche  ne l l a 
GDO.  
Fosbury ADV 
aggiunge un nuo-
vo marchio all'e-
lenco dei suoi 
c l ien t i  a t t i v i 
e porta così un 
nuovo e promet-
tente investitore 
ad affacciarsi al 

mercato pubblicitario. Sono allo studio 
piani di sviluppo e di comunicazione su 
tutte le linee di prodotto dell'azienda e le 
strategie creative e media, in questa fase, 
non escludono il ricorso ad alcun mezzo 
specifico. 

“Un Sogno per il Gaslini”, campagna sociale di JWT 
Lo spot televisivo della durata di 30 secondi, ideato e prodotto a titolo gratuito dall’agenzia di pubblicità JWT Italia, è stato realizzato 
nell’ambito del progetto sociale “Un Sogno per il Gaslini” a favore dei bambini dell’ospedale Gaslini di Genova, l’Istituto Pediatrico più 
grande d’Italia. 
Lo spot ha come protagonisti alcuni dei testimonial del progetto sociale, che dal 2004 sono gli atleti olimpici e paraolimpici: accanto ai 
campioni degli sport invernali Deborah Compagnoni, Carolina Kostner e il paraolimpico Fabrizio Macchi sono stati protagonisti Andrea 
Lucchetta, Igor Cassina, Filippo Magnini, Valentina Vezzali, Aldo Montano, Antonio Rossi, Sara Simeoni, Domenico Fioravanti. 
Lo spot è stato realizzato con immagini di “girato” raccolte durante le visite degli atleti ai bambini e le riprese di backstage del 
“Calendario della Solidarietà 2006” di Famiglia Cristiana, realizzato all’interno dell’Abbazia di san Gerolamo di Quarto, adiacente all’o-
spedale, dove sorgerà la struttura che sarà destinata ai bambini. 
La scelta di non incidere sui costi di produzione realizzando uno spot a partire da uno storyboard ha consentito l’utilizzo di immagini 
vere dove sguardi e atteggiamenti degli atleti e dei bambini sono quelli reali, colti dalla telecamera in diversi momenti all’interno dell’o-
spedale. Le immagini iniziali ritraggono gli sguardi intensi dei grandi atleti olimpionici mentre appare in sovrimpressione la scritta 
“nessuna gara vinta…nessun record…nessuna medaglia… vale quanto aiutare un bambino che sta male”. Lo spot poi si conclude con 
le immagini di bambini sorridenti accanto agli atleti nelle corsie dell’ospedale, mentre una voce fuori campo recita “lavoriamo per il Ga-
slini, il più grande ospedale per i bambini. Aiutateci”. L’ultimo 
frame è quello riportante la scritta del numero verde 80-
0.050.747 a cui è possibile rivolgersi per informazioni e donazio-
ni. Lo spot è stato reso possibile grazie al contributo del team 
creativo dell’agenzia JWT Italia costituito da Pietro Maestri 
(direttore creativo esecutivo), Fabio Anzani (art director), Alex 
Brunori (copywriter e direttore creativo associato).  
Regista e color artist: Adriano Mestroni. Montaggio: Monica Ca-
stellano Edit Box: Laura Grizzer. Immagini fotografiche di 
backstage realizzate dall’agenzia Pentaphoto.  
Si ringrazia Eccetera; Cineteam per la collaborazione e la Sony 
Music per aver concesso l'utilizzo del brano "Today" di L'Aura, 
giovane cantautrice della SonyBMG che parteciperà al prossimo 
festival di San Remo nella sezione giovani. 
Il progetto ha il patrocinio del Comitato per l’Organizzazione dei 
XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, del CONI e del Segre-
tariato Sociale RAI. 
Lo spot sarà programmato sulle reti RAI con una serie di inseri-
menti nel palinsesto a partire dai giorni di svolgimento delle o-
limpiadi invernali e in date successive. 
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Panorama partner della “Fabbrica del sorriso” 
Per quattro progetti benefici il settimanale devolverà 1 € dal prezzo di copertina 

Panorama, il news 
magazine diretto da Pie-
tro Calabrese, supporta 
le iniziative della Fonda-
zione Mediafrends, la 
Onlus fondata da Media-
set, Mondadori e Medu-
sa: 1 euro del prezzo di 
copertina del settimanale 

venduto a 2,80 euro, sia del numero in edicola oggi che di quello 
in uscita il 17 febbraio, sarà infatti devoluto a favore di uno dei 4 
progetti benefici promossi nel 2006. 
Mediafrends ha inaugurato la sua attività nell'autunno del 2003 
con La Fabbrica del sorriso, due serate di solidarietà caratteriz-
zate dalla comicità e trasmesse nel prime time da Canale 5. In 
poco più di due anni Mediafrends ha realizzato 7 grandi progetti 
e 56 progetti di piccole e medie dimensioni, in Italia e nel mondo, 
grazie ai 19 milioni di euro raccolti con le sue iniziative benefi-
che. 
Anche grazie al contributo di Panorama, Mediafrends nel 2006 
realizzerà quattro progetti di solidarietà a sostegno dell'infanzia 
negata, distinguendo tra infanzia emarginata, ferita, sfruttata, 
affamata a seconda degli obiettivi delle diverse Ong e Onlus 
coinvolte. Il primo progetto supporterà l'attività dell'Associazione 

Telefono Azzurro, il secondo è a favore dell' Ai.Bi, Amici dei 
bambini, il terzo progetto è a favore di Terre des hommes in Ni-
caragua e l'ultimo progetto sosterrà il Project Malawi Onlus.  
Panorama, devolvendo 1 euro per ogni copia venduta a 2,80 
euro, sostiene e condivide gli obiettivi promossi da Mediafrends: 
quello della raccolta fondi ma anche quello di svolgere un'attività 
di formazione, di sviluppo di temi legati al volontariato, all'handi-
cap, alla solidarietà e di sensibilizzazione sociale. 
L'edizione 2006 della Fabbrica del sorriso si articolerà in una 
settimana di programmazione dal 12 al 19 febbraio all'interno dei 
principali programmi delle tre Reti Mediaset e ha come tema i 
diritti dell'infanzia in Italia e nel mondo: il diritto alla vita, allo stu-
dio, al gioco e all'inserimento sociale.  
Sabato 18 e domenica 19 le Associazioni beneficiarie, con il 
patrocinio e il coordinamento di Mediafrends e di "Vita e comuni-
cazione", saranno presenti in 100 piazze di tutte le regioni italia-
ne per contribuire direttamente alla raccolta fondi anche attraver-
so l'offerta di gadget. 
Altri canali di raccolta sono le filiali di Banca Intesa, i supermer-
cati GS, Telecom Italia, Tim, Vodafone, Wind e H3G, i bollettini 
d i  pagamento 
distribuiti nelle 
piazze e con TV 
Sorrisi e Canzoni. 

Kodak e Adecco, partnership sportiva e hi-tech 
Per gli ospiti di Casa Adecco, la passione per le immagini e per la tecnologia di Kodak 
Durante i Giochi Olimpici invernali di Torino 
2006, Kodak porterà la passione per la 
fotografia alla Casa Adecco, il luogo di in-
contro e intrattenimento per i clienti di A-
decco che assisteranno alle giornate di 
gara. 
E’ la terza volta che Kodak e Adecco si 
uniscono nel nome dei Giochi Olimpici In-
vernali di Torino 2006. Anche in questa 
occasione Kodak fornisce un set di macchi-
ne digitali e stampanti fotografiche innovati-
ve della linea Kodak EasyShare, che gli 
ospiti di casa Adecco potranno utilizzare 
per divertirsi a scattare e farsi fotografare. 
Tutti gli ospiti riceveranno subito in regalo 
le loro stampe preferite per condividere con 
gli amici l’emozione dell’avventura olimpica.  
I modelli Kodak EasyShare presenti saran-
no gli ultimissimi nati: la fotocamera digitale 
EasyShare V570, la prima al mondo con 
doppio obiettivo per fotografare paesaggi 
mozzafiato, che si distingue per il design 
accattivante, e la stampante Kodak Ea-
syShare Printer Dock Plus serie 3, che 
permette di stampare senza fili – in soli 60 
secondi -  da fotocamere e cellulari grazie 
alla tecnologia BLUETOOTH®.  
Kodak, da sempre vicina ai valori e alle 
emozioni dello sport, è ancora una volta 
Top Sponsor dei Giochi Olimpici e a Torino 

2006 fornirà il servizio di accredito, il sup-
porto tecnico-fotografico del Centro Media 
Ufficiale e alcuni apparecchi radiologici per 
il Policlinico a supporto dello staff medico. 
Da più di 100 anni Kodak si impegna a 
favore dell’organizzazione dei Giochi Olim-
pici, un evento sportivo di enorme rilevanza 
che trasmette sensazioni, valori e passioni 
forti, da carpire e consegnare alla storia 
anche attraverso le immagini, così com’è 
avvenuto per la famosissima foto del mara-
toneta Dorando Pietri a Londra 1908 che 
cadde stremato nelle braccia degli ufficiali 
mentre tagliava la linea del traguardo.  
Ad Atene 2004, Kodak ha saputo gestire 
efficacemente e velocemente tutto il pro-
cesso di accredito e ha realizzato più di 
350.000 badges, utilizzando stampanti e 
scanner Kodak che hanno permesso di 
realizzare velocemente stampe di qualità. 
Ha contribuito alla creazione di un policlini-
co di supporto allo staff medico attraverso 
la fornitura di apparecchi radiologici e ha 
realizzato un centro ufficiale di creazione e 
gestione delle immagini per i principali cen-
tri stampa: l’image center, che ha elaborato 
più di 5 milioni di fotografie e ha introdotto 
la capacità Wi-Fi nei servizi di elaborazione 
delle immagini. 
Anche ai Giochi Olimpici Invernali di Torino 

2006 Kodak si occuperà delle operazioni di 
accredito dei partecipanti, degli atleti e del-
lo staff: un’operazione complessa che è 
fondamentale per il buon funzionamento 
dei Giochi e per la sicurezza di tutti i parte-
cipanti.  
Provvederà poi a fornire apparecchiature 
radiologiche per il servizio di assistenza 
medica e alla creazione, gestione e diffu-
sione del materiale fotografico per la stam-
pa attraverso l’Image Center. 
I prodotti digitali Kodak, semplici da utilizza-
re, pensati per l’amatore e per chi per la 
prima volta si avvicina alla fotografia, si 
legano perfettamente con l’ambiente sporti-
vo grazie alle loro ottime performance. 
Qualità, tecnologia e velocità di inquadratu-
ra e scatto, nonché rapidità e libertà di 
stampa sono le caratteristiche delle fotoca-
mere e delle stampanti Kodak, che permet-
tono a chiunque di immortalare ogni gara o 
momento esaltante e stampare immagini 
suggestive. 
Con le stampanti Kodak della linea Ea-
syShare, infine, si possono stampare le 
foto immediatamente e ovunque grazie alla 
semplicità e all’assenza totale di cavi! 
I prodotti Kodak, semplici ed intuitivi, lascia-
no tutta la libertà di pensare solo a condivi-
dere gli attimi più belli, sempre e dovunque. 
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Gli ascolti Rai 
Il film di Raiuno "Il diario di Bridges Jones" ha vinto il prime time di 
ieri, mercoledi` 8 febbraio, superando il film di Canale 5 "A spasso 
nel tempo".  
5 milioni 405 mila spettatori hanno seguito il film di Raiuno con 
Renee Zellweger con uno share del 20.69 contro il 19.71 di share 
e 4 milioni 991 mila del film con la coppia De Sica-Boldi.  
In seconda serata "Porta a porta" si conferma programma leader 
nell'informazione superando nettamente "Matrix": 1 milione 460 
mila spettatori per il programma di Vespa con uno share del 19.09 
contro il 12.44 e 960 mila per quello di Mentana.  
Le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi dell'intera 
giornata con il 41.68 di share contro il 41.60 delle reti Mediaset.  
Raiuno e` stata la rete piu` vista in seconda serata con il 18.77 di 
share rispetto al 16.13 di Canale 5 e nell'intera giornata con il 2-
3.12 contro il 22.56.  
L'offerta Rai prevedeva su Raidue il varieta` "Suonare stella" che 
ha ottenuto l'8.47 di share e 2 milioni 125 mila spettatori.  
Su Raitre "La squadra" ha registrato il 9.89 di share con 2 milioni 
679 mila spettatori.  
Da segnalare subito dopo "Primo piano" con l'8.66 di share e 1 
milione 139 mila spettatori.  
Si avvicina il Festival di S. Remo e iniziano le prime polemi-
che sugli ospiti. 
“La presenza di Schwarzenegger al Festival di Sanremo sarebbe 
una scelta francamente incomprensibile e inopportuna.” Lo affer-
ma Carlo Rognoni, consigliere di amministrazione della Rai in 
merito all’ipotesi che il governatore della California possa essere 
nelle prossime settimane ospite del festival. “Recentemente - ri-
corda Carlo Rognoni – il governatore ha autorizzato le esecuzioni 
di due persone e ha più volte sottolineato la sua posizione favore-
vole alla pena di morte. Mi chiedo per quale motivo il servizio pub-
blico, nonostante le istituzioni italiane in primis Presidente della 
Repubblica e Parlamento più volte si siano dichiarate contro que-
sta barbarie, si senta obbligata a dare spazio e voce davanti a 
milioni di telespettatori a chi si fa promotore di messaggi non certo 
positivi per la pubblica opinione e per i giovani in particolare. Bene 
hanno fatto quelle associazioni tra cui la Comunità di S.Egidio, 
Amnesty International a sollevare la questione.” “Penso invece - 
conclude Rognoni - che la Rai, come oltretutto ha già meritoria-
mente fatto in passato, si debba fare promotrice di una campagna 
a favore della abolizione della pena di morte.”  

 

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 8 febbraio le Reti Mediaset hanno vinto la prima e la 
seconda serata, rispettivamente con: 11.185.000 telespettatori, 
share 39.65%; seconda serata 4.242.000 telespettatori, share 
42.45% e nelle 24 ore 4.309.000 telespettatori, share 41.61%. 
Canale 5 è rete leader in prima serata con 6.274.000 telespettato-
ri, share 22.24%. 
Tra il pubblico attivo 15-64 anni, le reti Mediaset allargano la 
leadership in prima serata con 7.617.000 telespettatori, 40.9% 
share (Rai 6.773.000 telespettatori, share 36.4 %) e in seconda 
serata con 3.278.000 spettatori con 43.8% di share ( Rai 
2.676.000 spettatori, share 35.8%). 
Prima Serata 
Canale 5 vince la prima serata grazie al nuovo successo di 
"Striscia la notizia" che con 8.314.000 telespettatori (28.49% di 
share) è il programma più visto della giornata di tutte le reti tv e 
supera nettamente "Affari Tuoi" (fermo a 7.441.000 telespettatori - 
25.48% di share). Il Tg satirico di Antonio Ricci ha ottenuto un 
picco di oltre 9 milioni di spettatori. 
A seguire, il film in prima visione tv "A spasso nel tempo - L'avven-
tura continua" ha totalizzato 4.991.000 telespettatori, share 1-
9.71%. 
Su Italia 1, bene il telefilm "The O.C." che è stato seguito nel pri-
mo episodio da 2.730.000 telespettatori, share 9.40 % e nel se-
condo da 3.079.000 telespettatori, share 11.27%; 
su Retequattro, il ritorno della serie poliziesca "Il Comandante 
Florent" ha totalizzato 1.718.000 telespettatori, share 6.62%. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, "Matrix"di Enrico Mentana con ospite Piero Fassino 
è stato seguito da 960.000 telespettatori, con il 12.44%. 
Su Italia 1, boom d'ascolti per la rubrica sportiva "Controcampo" 
che ha registrato il record assoluto stagionale con 2.286.000 tele-
spettatori, 20.24 % di share. Il programma di Sandro Piccinini ha 
superato di oltre 10 punti la "Ds" (1a parte 990.000 telespettatori, 
share 10.07% la 2a parte 479.000 telespettatori, share 8.73%). 
"Controcampo" è risultato il programma più visto in seconda sera-
ta e ha raggiunto i seguenti picchi: alle ore 22.57 un ascolto medio 
di 4.917.000 telespettatori e alle ore 23.14 una share del 29.0%. 
Su Retequattro, continua a crescere il programma di Maurizio 
Belpietro "L'antipatico" che è stato visto da 1.115.000 telespettato-
ri, con il 7.49% di share; a seguire il film "Gli occhi del delitto" ha 
raccolto 738.000 telespettatori con 12.60% di share. 
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.12 32.68 27.03 20.46 23.65 27.19 21.62 18.77 

Rai 2 9.78 9.62 10.93 13.70 12.76 6.96 7.53 9.85 

Rai 3 8.79 3.87 9.53 8.20 6.05 11.65 9.24 8.87 

Totale Rai 41.69 46.17 47.49 42.36 42.45 45.81 38.40 37.48 

Canale 5 22.57 20.72 17.29 25.29 23.50 26.17 22.24 16.12 

Italia 1 11.06 9.62 10.51 11.03 10.55 8.50 10.44 17.15 

Rete 4 7.99 8.37 10.18 10.46 6.73 5.88 6.97 9.17 

Totale  
Mediaset 41.61 38.72 38.00 46.78 40.79 40.55 39.65 42.45 

La 7 3.20 3.79 2.95 2.83 4.15 2.91 2.97 3.45 

Odeon 0.22 0.12 0.09 0.17 0.04 0.07 0.52 0.23 

Canale  
Italia 0.08 0.16 0.02 0.17 0.03 0.03 0.04 0.10 

7 Gold 0.76 0.47 0.07 0.12 0.16 0.41 1.95 1.11 

Altre  
terrestri 5.67 5.73 4.22 3.51 4.74 4.90 7.60 7.52 

Altre  
satellitari 6.79 4.85 7.19 4.06 7.62 5.33 8.87 7.67 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 25, venerdì 10 febbraio 2006, pag. 15 

www.spotandweb.it
www.mailup.it
www.spotandweb.it


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [200 200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


