
SAN GIOVANNI BIANCO - Se il sistema Italia è
riuscito a superare una delle crisi finan-
ziarie globali più pesanti molto si deve al-
la vitalità, capacità di innovazione e visio-
ne strategica di migliaia di medio-piccole
imprese, in grado di assorbire gli effetti
scatenatisi su scala internazionale. Tra i
fattori critici di successo si segnalano la
progressiva capacità di internazionalizza-
zione (che non significa delocalizzazione)
ed il forte investimento in «ricerca & svi-
luppo» per innovare sia i prodotti sia i
processi industriali. Questo mix vincente
èsovente accompagnato da consistenti in-
vestimenti in comunicazione e da una
marcata e sempre crescente attenzione
alle tematiche sociali. Come avvenuto
per Smi spa, azienda che si è aggiudicata
il premio «Le Tigri del 2010», riconosci-
mento assegnatole giovedì sera nel corso
dellacerimonia svoltasi a Villa Castelbar-
co, in provincia di Milano, cui hanno pre-
so parte oltre 130 esponenti del mondo
imprenditoriale e professionale.

I PROMOTORI - Sono questi molti dei
fattori alla base del successo delle oltre
55 imprese italiane, con un fatturato
2010 compreso tra 5 e 300 milioni di euro,
che hanno partecipato al premio «Le Ti-
gri del 2010», promosso da TickMark, so-
cietà di revisione contabile indipenden-
te, con il contributo di Banco Popolare
(tra i primi cinque gruppi bancari nazio-
nali), Segro (società leader nello svilup-
po e investimento immobiliare in Euro-
pa) e con il supporto scientifico dell'Os-
servatorio Legislazione & Mercati di
Cuoa Finance (Altavilla Vicentina), Kilo-
metroRosso (parco scientifico tecnologi-
co che sorge alle porte di Bergamo), Cerif
- Centro di Ricerca sulle Imprese di Fami-
glia e Fondazione Distretto Green and Hi-
gh Tech Monza Brianza, con il patrocinio
della Provincia di Bergamo - assessorato
alle attività produttive e turismo, dedica-
to alle Pmi che hanno dimostrato le quali-
tà necessarie, testimoniate da dati econo-
mici e finanziari, per il superamento del-
la crisi.

LA GIURIA - La giuria, presieduta da
Andrea Amaduzzi, docente di contabili-
tà, bilancio e controllo all'Università Mi-
lano Bicocca, ha vagliato le candidature
pervenute ed ha nominato cinque azien-
de finaliste, tra cui è stata scelta la vinci-
trice assoluta Smi spa. La valutazione
comparativa delle aziende è stata effet-
tuata sulla base di alcuni parametri quan-
titativi e qualitativi, quali gli indicatori
economici, patrimoniali e finanziari del
2009 e del 2010 (periodo di osservazio-
ne), l'andamento del settore merceologi-
co d'appartenenza nel periodo di crisi, la
propensione all'investimento, l'innova-
zione di prodotto e di processo e le politi-

che commerciali e di marketing, i valori
etici e la trasparenza finanziaria.

LA VINCITRICE - Smi spa, menzionata
per «ricerca & sviluppo», è oggi uno dei
maggiori costruttori di macchine di im-
ballaggio a livello mondiale. Le origini di
Smi risalgono alla metà degli anni '70,
quando Luigi Nava apre l'omonima offici-
na meccanica a San Pellegrino Terme.
Smigroup è oggi costituito dalla società
madre Smi con le proprie divisioni inter-
ne (Smiflexi, Smiform, Smiline, Smipal,
Smimec, Smitec), dalle società controlla-
te Smipack, Smilab e Smienergia e da
una rete di filiali che supportano l'attivi-
tà di vendita ed assistenza post-vendita.
Nel corso del 2010, ha registrato un fattu-
rato, pari a 70,11 milioni di euro, valore
della produzione (+13% sul 2009). Tra i
maggiori clienti spiccano i principali pro-
duttori di food & beverage, tra cui Nestlè,
Danone e Unilever. Secondo la giuria,
«ha continuato un processo di R&D che ha
condotto l'azienda ad essere oggi un leader

mondiale nella produzione di beni di investi-
mento durevole, posizione raggiunta grazie
ad innovazioni di prodotto e al processo di
internazionalizzazione che le ha consentito
di raggiungere rilevanti quote anche sui
mercati internazionali, sapendo affiancare
a questa crescita una costante attenzione
per i valori sociali e formativi». «Il premio
"Le Tigri del 2010" deve rappresentare un
importante impulso e stimolo affinchè
l'azienda continui il suo percorso di crescita
lungo la strada intrapresa, al fine di miglio-
rare quanto fatto e puntare a nuovi impor-
tanti obiettivi»: lo ha dichiarato Manuel
Bonanomi, direttore amministrativo del
Gruppo Smi.

IL PREMIO - «Siamo particolarmente
soddisfatti della seconda edizione del pre-
mio - ha precisato Marco Livio, presiden-
te di TickMark spa - sia per la crescita nu-
merica in termini di aziende partecipanti
che per la qualità delle stesse in un momen-
to comunque difficile della congiuntura,
sebbene connotato da qualche segnale di ri-

presa. Credo che questa iniziativa prosegui-
rà con un successo sempre maggiore che sa-
rà accompagnato da una crescente attenzio-
ne mediatica per il mondo delle PMI, cosa
che era dichiaratamente negli obiettivi del
nostro progetto e dell'idea di questo ricono-
scimento. Stiamo già lavorando all'edizio-
ne 2011, per la quale, grazie anche al contri-
buto dei partners dell'iniziativa, abbiamo
già in cantierealcune novità». Ideato e pro-
mosso nel gennaio 2010, con la prima edi-
zione «Le Tigri del 2009», intende far co-
noscere e celebrare quelle imprese e i lo-
ro manager che, pur in un contesto econo-
mico e finanziario difficile, come quello
del 2009-2010, sono state comunque in
grado di reagire, di innovare e di trovare
autonomamente soluzioni, senza attende-
re che l'economia del Paese ripartisse.
Concordemente con la filosofia del pre-
mio, nessuna delle aziende candidate ha
goduto di incentivi o supporti finanziari
straordinari.

 r.ec.

CIMBERIO SPA - Menziona-
ta per l'«internazionalizzazione
di valori italiani», l'azienda di
San Maurizio d'Opaglio (Nova-
ra) fondata nel 1957, opera nel-
la progettazione, produzione e
commercializzazione di valvole
e componentistica in ottone per
i settori termoidraulico, clima-
tizzazione, reti di distribuzione
gas e acquedottistica. Fa parte
del famoso distretto del «Rubi-
netto» dell'alto novarese. La so-
cietà ha registrato nel 2010 un
fatturato di 50,69 milioni di eu-
ro (+9% sul 2009), con l'intera
produzione concentrata negli
stabilimenti di San Maurizio
d'Opaglio e Pogno (Novara).
Cimberio è sempre più protesa
verso il raggiungimento di una
qualità ogni giorno migliore,
più sensibile e attenta alle tema-
tiche sociali, ambientali e al ri-
spetto delle persone. I motivi di
superamento della crisi sonosta-
ti flessibilità, qualità, innovazio-
ne di processo e vicinanza alla
clientela. Secondo la giuria, «ha
saputo inserirsi sui mercati inter-
nazionali, dove è apprezzata per
qualità ed efficienza, raggiungen-
do un ratio di esportazioni pari al
90% del fatturato, pur mantenen-
do l'intero processo produttivo lo-
calizzato in Italia in un mercato

molto difficile come la meccanica
e in particolare, la rubinetteria,
devastato negli anni precedenti
dalla concorrenza cinese».

C. PROPERZI SPA - Menzio-
nata per l'«innovazione di pro-
cesso», fondata nel 1947, a Mila-
no, realizza macchine e impianti
per la colata e laminazione dei
metalli. Negli anni della secon-
da guerra mondiale la società
produceva grandi quantità di fi-
li metallici (MP acciaio e ferro).
Negli anni '50 e '60 progetta e
brevetta la colata continua e la
laminazione diretta. L'azienda,
alla cui guida vi è la seconda ge-
nerazione, nel 2010 ha fatturato
49,16 milioni dieuro (in linea
con l'esercizio precedente).
L’azienda non ha risentito parti-
colarmente della crisi 2008-’09,
in quanto, forte nella prima in-
dustrializzazione (India e Cina)
e di un enorme carico di ordini,
oltre all'elevata liquidità azien-
dale, ha fatto fronte alle modifi-
cate condizioni economiche eu-
ropee. Secondo la Giuria, «ha sa-

puto studiare e in procinto di rea-
lizzare una completa evoluzione
dei macchinari prodotti finalizza-
ta ad assecondare, con la medesi-
ma qualità, le richieste provenien-
ti sia dal mercato tradizionale sia
dai nuovi mercati emergenti ed è
stata in grado di entrare in modo
diretto in altre nicchie di beni di
investimento durevoli per le lavo-
razioni dei metalli non ferrosi ed
in particolare di alluminio e ra-
me».

NGMITALIA SRL - Menziona-
ta per «politiche di marketing»,
la società di Santa Maria a Mon-
te (Pisa) è stata costituita all'ini-
zio del secolo risultando quasi
inattiva per anni, fino al'intui-
zione del socio e presidente Ste-
fano Nesi che, nel 2008 intrave-
de nuove possibilità nel campo
della telefonia mobile, con un
cellulare innovativo che consen-
te di gestire contemporanea-
mente due diverse Sim card. La
società, apartire dal2008, ha ini-
ziato la propria attività di produ-
zione e vendita di telefoni cellu-
lari, fatturando nel 2010 31,23

milioni di euro (+258% sul
2009). La società ha superato la
crisi sviluppando nuovi prodotti
e puntando su un design innova-
tivo, ritenuto più adatto per la
realtà italiana, rispetto ai colos-
si mondiali della telefonia e svi-
luppando software per cellulari
Dual Sim. Inoltre ha pesante-
mente investito inpubblicità, af-
finché i consumatori riconosces-
sero immediatamente il mar-
chio Ngm. Secondo la giuria,
«haavuto la capacità di indirizza-
re le proprie politiche di marke-
ting al lancio e al sostegno di un
prodotto innovativo e ha dimo-
strato efficacia nelle scelte che
hanno trovato riscontro nella cre-
scita della società, in un settore
che sta certamente attraversando
una fase di maggiore maturazio-
ne».

PONTI SPA - Menzionata per
l'«innovazione di prodotto», fon-
data nel 1867 da Giovanni Pon-
ti, «agricoltore e produttore di
vino e aceto». Oggi, alla quinta
generazione, il gruppo di
Ghemme (Novara), produce

due grandi famiglie di prodotti:
aceto (55%) per il quale è lea-
der e verdure conservate in olio
e aceto (45%). Nel 2010 ha fattu-
rato 111,17 milioni di Euro
(+0,1% sul2009). Ponti non hari-
sentito particolarmente della
crisi, seppur il settore alimenta-
re abbia conosciuto una flessio-
ne, grazie a qualità, know-how,
investimenti in comunicazione,
una forte spinta verso l'interna-
zionalizzazione e l'innovazione
di prodotto che hanno contribui-
to a non risentire di questa fles-
sione. Secondo la giuria, «ha sa-
puto innovare la propria gamma
prodotti in un settore difficile e
molto tradizionale come quello
alimentare, con margini stabili o
decrescenti anche a causa del pote-
re esercitato dalla Gdo, creando la
nuova nicchia dei condimenti a
base di aceto grazie alla Glassa Ga-
stronomica a base di aceto balsa-
mico di Modena Igp, elemento che
ha comportato crescita in campo
nazionale e internazionale, sem-
pre investendo in pubblicità e pro-
cesso produttivo».

Edecco i «numeri»delle altre finaliste

Ilpremio.Unmodellodellapmi italiana, fortemente innovativa,ha saputoaffrontareevincere lacrisi economica

LaSmispaè la«Tigre2010»
Granriconoscimentoper l’aziendadiSanGiovanniBianco

CHE QUARANTENNE! - La Smi spa è tra i maggiori costruttori di macchine di imballaggio a livello mondiale. Le sue origini risalgono alla metà degli anni '70

Sabato 2 luglio 2011 15Economia



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 4.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [744.094 1152.283]
>> setpagedevice


