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Autogrill S.p.A. 
presso Lingotto Fiere
Via Nizza, 294 - 10126 Torino 
Tel.: +39 011 6670864   Fax: +39 011 6645603 
www.autogrill.com
Riferimento: 
Alessandro Zese
alessandro.zese@autogrill.net
Augusto Viano
augusto.viano@autogrill.net

contatti

Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi 
di ristorazione e retail per chi viaggia, è presen-
te sul territorio italiano con circa 500 location 
distribuite lungo le autostrade, negli aeroporti, 
nelle stazioni ferroviarie, nei centri commercia-
li, nelle città e nei principali centri espositivi e 
fi eristici. Negli oltre 1.200 punti vendita italiani, 
Autogrill offre marchi rinomati nel settore della 
ristorazione quali Ciao, Spizzico, Acafè con oltre 
11.000 collaboratori che servono ogni anno circa 
300.000 milioni di clienti. La presenza di Autogrill 
nelle fi ere si estende da Lingotto Fiere di Torino 
ai due poli fi eristici milanesi e alle fi ere di Roma, 
Padova, Brescia e Malpensa. All’interno di Lin-
gotto Fiere, Autogrill gestisce l’intera attività di 
ristorazione, con 8 postazioni tra cui un ampio 
free fl ow a insegna Ciao e uno Spizzico. 

Party Service è una divisione del Gruppo Auto-
grill in cui rivivono la grande tradizione e l’espe-
rienza in cucina di Motta e Alemagna. I menù 
sono un insieme di tradizione e nuove tendenze, 
di cucina italiana ed internazionale; i cibi sono 
preparati con materie prime di alta qualità sele-
zionate accuratamente. L’esperienza acquisita in 
oltre trent’anni di attività con l’expertise di tutto il  
Gruppo permette di offrire capacità organizzativa 
e logistica per ogni genere di servizio catering: 
coffee break, aperitivi, buffet e menù persona-
lizzati e serviti al tavolo presso il Ristorante “La 
Terrazza”.
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Moreno Group - USSR244 S.r.l. 

Corso Unione Sovietica, 244 - 10134 Torino
Tel.: +39 011 3179191  Fax: +39 011 3143423
www.morenogroup.net
Riferimento: 
Stefano Grossi - Cell.: +39 329 2130669
Maurizio Raia - Cell.: +39 347 8155673
info@morenogroup.net

Moreno e la sua equipe portano avanti da oltre 20 
anni una vera scuola di cucina, ben identifi cata 
e di altissimo livello. Il tutto legato ad una cura 
ineccepibile dei dettagli relativi agli accessori, 
all’argenteria, all’allestimento, facendo della 
Moreno Catering un’espressione di eccellenza e 
un punto di riferimento per chi vuole rendere un 
evento unico e indimenticabile.
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So.ge.in.2 s.a.s.

Strada del Barocchio, 57 - 10136 Torino
Tel.: +39 011 3112626  Fax: +39 011 3112600
www.sogein2.it
Riferimento: 
Piero Omedè - Cell.: +39 348 9011550
Federica Omedè - Cell.: +39 346 0798200
info@sogein2.it

So.ge.in.2 fornisce tutto quello che occorre per 
realizzare servizi di catering e banqueting: dal 
welcome coffe alla cena di gala, dal cocktail al 
buffet. Attraverso passione e professionalità dà 
vita a qualsiasi piccolo o grande progetto di ri-
cevimento con cuochi professionisti, pasticceri 
specializzati, maitre di sala, barman freestyle, 
sommelier, camerieri attenti e sempre cordiali.
Tovagliati in fi andra, juta e organza, luminosi cri-
stalli e preziosi argenti, e un’immensa gamma 
di accessori permettono di realizzare particolari 
architetture, stuzzicanti composizioni gastrono-
miche e indimenticabili armonie di immagine.
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Valente Ricevimenti by Steffanone

Via Maria Vittoria, 2 - 10123 Torino
Tel.: + 39 011 546737
www.valentericevimenti.it
www.steffanone.com
Riferimento: 
Marco Valente - Cell.:+ 39 338 3212169
marco.valente@steffanone.com

Valente Ricevimenti è una struttura fl essibile e 
agile, cresciuta a fi anco dell’attività gastronomi-
ca ed evolutasi con il medesimo livello di eccel-
lenza ma in sostanziale autonomia. Valente Ri-
cevimenti offre la qualità Steffanone anche nel 
servizio di ristorazione e ricevimenti in presenza 
di eventi di grande rilevanza che moltiplicano le 
esigenze di logistica senza risparmiare l’atten-
zione sui dettagli che ricadono sull’immagine 
dell’ospite. Valente Ricevimenti coordina ed ese-
gue tutti gli aspetti dell’evento: preparativi, alle-
stimenti, ambientazione, accoglienza. La cucina 
è al 100% di repertorio e qualità Steffanone.
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Schenker Italiana S.p.A.

presso Lingotto Fiere
Via Nizza, 294 – 10126 Torino
Tel.: +39 011 6644405-06   Fax: +39 011 6644407 
www.schenkerit.com - www.dbschenker.com
Riferimento: 
Claudio Bersanetti - Cell.: +39 335 6284844
claudio.bersanetti@schenkerit.com 

Schenker Italiana S.p.A. inizia la sua attività nel 
1963 ed è attualmente presente in Italia con 39 
fi liali ed oltre 1100 dipendenti. La Sede è a Pe-
schiera Borromeo (Milano) dove si trovano anche 
i Gateway principali per i trasporti camionisti-
ci, marittimi ed aerei. La Società fa parte di DB 
SCHENKER, la divisione Trasporti e Logistica di 
Deutsche Bahn (Ferrovie Tedesche) ed è uno dei 
principali fornitori al mondo di servizi logistici 
integrati in grado di offrire trasporti terrestri, 
aerei e marittimi, come pure soluzioni logistiche, 
tutto da un’unica fonte. Il network mondiale DB 
SCHENKER conta oltre 2000 uffi ci, distribuiti sui 
cinque continenti. 

Quale Spedizioniere Uffi ciale di Lingotto Fiere, 
Schenker è in grado di fornire assistenza totale 
nella movimentazione delle merci all’interno del 
quartiere fi eristico. Il personale è a disposizione 
per trasferimenti e consegne delle merci ai sin-
goli stand, per il magazzinaggio, anche tempora-
neo, per il ritiro e la consegna degli imballi vuoti 
ed infi ne per la fornitura di manovalanza e mezzi 
adatti alla movimentazione delle merci all’inter-
no della fi era. L’esperienza trentennale di spe-
cialisti del settore DB SCHENKERfairs assicura 
una gestione completa delle manifestazioni in 
qualsiasi parte del mondo a partire dal trasporto 
e gestione pratica fi no alla consegna allo stand.
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P&P Italia S.r.l.

Strada Rigolfo, 52 - 10024 Moncalieri (To)
Tel.: +39 011 6810380  Fax: +39 011 6810427
www.pepitalia.it
Riferimento: 
Beppe Riondino
info@pepitalia.it

Dal 1985 P&P Italia si occupa di allestire stands 
individuali, fi ere, congressi e mostre per clienti 
grandi, grandissimi e piccoli.

Allestimento stands:
 - personalizzati su misura;
 - personalizzati in modulare con diverse 
 tipologie di struttura.

Preallestimento di intere manifestazioni:
 -  consulenza agli organizzatori sin dall’ideazione 
 del progetto;
 - preparazione dei layout degli allestimenti;
 - gestione tecnica dei contatti con gli espositori;
 - pianifi cazione della fasi di allestimento con  
 ottimizzazione dei tempi di montaggio e   
 smontaggio;
 - assistenza tecnica pre-salone.

Allestimento per congressi:
 - allestimenti di sale anche insonorizzate e 
 climatizzate;
 - preallestimento delle aree espositive;
 - allestimento delle aree segreteria e di tutte le  
 zone tecniche;
 - realizzazioni grafi che istituzionali e segnaletica.

P&P Italia è certifi cata con sistema ISO 9001:2008.
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Expo Rent S.r.l.

Via Ventimiglia, 194 - 10126 Torino
Tel.: +39 011 6644711  Fax: +39 011 6644710
www.expo-rent.it
info@expo-rent.it 

Ogni progetto nasce da un’idea creativa che, a 
livello architettonico e strutturale, deve rispetta-
re i parametri relativi all’immagine del prodotto 
o del servizio, la fruibilità degli spazi interni, lo 
studio dei fl ussi di pubblico e molti altri ancora. 
Il progetto di un’area espositiva è l’applicazione 
in pianta della creatività; la realizzazione di un 
progetto sulla base di un’idea comporta l’esigen-
za di creare una forte sinergia professionale tra 
gli uffi ci tecnici e creativi.
Riferirsi ad Expo Rent nella prima fase proget-
tuale signifi ca poter contare su un know-how 
tecnico ed avvalersi di un valido partner organiz-
zativo e creativo.     
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Euphon Communication, azienda del Gruppo 
Mediacontech, è il partner tecnologico scelto da 
Lingotto Fiere per l’ideazione, l’installazione e la 
gestione degli allestimenti audio, video e luci. 

La pluriennale esperienza dell’azienda assicura 
inoltre sofi sticate ed innovative soluzioni audio-
video e di illuminotecnica che consentono di sod-
disfare al meglio le diverse necessità di comuni-
cazione e di interazione durante l’evento.

Euphon Communication è certifi cata con sistema 
UNI EN ISO 9001:2008.

Euphon Communication S.p.A.

presso Lingotto
Via Nizza, 280 - 10126 Torino
Tel.: +39 011 6311790  Fax: +39 011 6643224 
www.euphon.it
Riferimento:
Mavi Bennati - Cell.: +39 335 6972753
mavi.bennati@euphon.it
Patrizio Faleschini - Cell.: +39 335 7898199
patrizio.faleschini@euphon.it
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Martini Aree Verdi

Strada San Vito, 266 - 10133 Torino                          
Tel.: + 39 011 6603018
Fax: + 39 011 6601519       
Riferimento: 
Franco Martini  - Cell.: +39 335 6115893
martiniareeverdi@virgilio.it

Martini Aree Verdi  si occupa di allestimento del 
verde per ogni tipo di evento.  Dispone di una se-
rie di articoli  a partire dal livello standard - come 
fi cus, felci, kenthie, barriere di sempreverdi, 
cesti e composizioni da tavolo - fi no al moder-
no “fl oral design” con contenitori di tendenza e 
complementi vari.

Si rivolge contemporaneamente agli organizza-
tori di fi ere, convention, eventi in generale, per 
decorare  sale,  caratterizzare padiglioni o per-
corsi espositivi, aree relax, zone ristoro e aree 
catering con possibilità di utilizzare anche  piante 
di grandi dimensioni, fi no ad arrivare alla crea-
zione di  aiuole su misura o particolari scenogra-
fi e a verde.
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REAR SOCIETA’ COOPERATIVA
La Rear nasce nel 1984 e si caratterizza subito 
come una società in grado di garantire un’ampia 
gamma di servizi a prezzi molto competitivi e con 
un alto grado di effi cienza e fl essibilità. 
Oltre ai servizi di reception e prevenzione incendi 
la Rear si è specializzata nel campo della gestio-
ne completa ed in piena autonomia organizzati-
va, di tutti i servizi fi eristici e congressuali inve-
stendo in professionalità umane e tecnologia.

REAR VIGILANZA PRIVATA S.r.l.
L’Istituto Rear Vigilanza Privata fornisce servizi 
di Vigilanza armata a mezzo di Guardie Partico-
lari Giurate. L’Istituto è dotato di centrale radio 
ricetrasmittente operativa presidiata 24 ore su 
24 all’interno di Lingotto Fiere e dispone di mez-
zi di comunicazione in grado di assicurare il co-
stante collegamento delle guardie in servizio.

Rear Società Cooperativa

Strada del Portone, 179 - 10095 Grugliasco (To)
Tel.: +39 011 5360400  Fax: +39 011 3149004
www.rearonline.it  
Riferimento: 
Omar Bochicchio
omar.bochicchio@rearonline.it

Rear Vigilanza Privata S.r.l.

Tel.: +39 011 5627965  Fax: +39 011 5067448
www.rearonline.it
Riferimento: 
Giuseppe Valle
g.valle@rearonline.it
presidenza@vigilanzarear.it
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Ventana Group

Via San Tommaso, 18 - 10121 Torino
Tel.: +39 011 5622766  Fax: +39 011 5622384
www.ventanagroup.it 
bookinglingotto@ventanagroup.it 
Riferimento: 
Commerciale-account: Natascia Squillaci
natascia.squillaci@ventanagroup.it 
Operativo: Julia Straub
julia.straub@ventanagroup.it

Ventana Group è uno dei maggiori player nel 
settore M.I.C.E. (meeting, incentive, conferen-
ce, exhibition), B.T. (business travel) e Leisure 
operante sul mercato italiano ed estero. Grazie 
alle sue sette business units, realizza le idee del 
cliente rendendo ogni evento o viaggio un vero  e 
proprio strumento di comunicazione.

In particolare, Ventana Exhibition è il punto di 
riferimento per i numerosi operatori fi eristici 
nell’organizzazione di tutti i servizi di prenota-
zione alberghiera ed ospitalità. Si avvale di un 
innovativo portale, Ventana Booking, unico nel 
settore fi eristico, in grado di gestire ogni esigen-
za di ospitalità offrendo all’espositore e al visita-
tore l’opportunità di effettuare le prenotazioni dei 
servizi online semplicemente con un click. 

Ventana Booking è una piattaforma dinamica, 
personalizzabile e modulabile che permette di 
gestire diverse tariffe alberghiere targhettizzan-
do il servizio a seconda delle esigenze del cliente.

Servizi offerti:
- prenotazione hotel;
- biglietteria aerea, ferroviaria, navale;
- organizzazione di pacchetti turistici ad hoc;
- tour enogastronomici e culturali;
- organizzazione di eventi e cene di gala;
- soggiorni benessere;
- prenotazione spettacoli e concerti.
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Budget Autonoleggio mette a disposizione di tutti 
gli ospiti di Lingotto Fiere una ricca fl otta di au-
toveicoli e minivan ad una tariffa pensata su mi-
sura per le esigenze di chi deve noleggiare per 
pochi giorni, per una settimana, o anche per un 
mese, viaggiando all’insegna della sicurezza e 
del risparmio. 

E’ possibile prenotare e ritirare la vettura di-
rettamente nell’uffi cio Budget di Lingotto Fiere, 
all’aeroporto di Torino Caselle o in uno degli oltre 
140 uffi ci di noleggio che Budget ha aperto sul 
territorio nazionale. 

Con oltre 50 anni di storia, 3.400 uffi ci, 800 dei 
quali nei principali aeroporti, e una fl otta di oltre 
160.000 veicoli, Budget Autonoleggio è garan-
zia di servizio globale. Scegliere Budget signifi -
ca non solo affi darsi ad una grande compagnia 
internazionale, ma anche viaggiare all’insegna 
della convenienza e del valore. 

Budget Autonoleggio 
presso Lingotto Fiere
Via Nizza, 294 - 10126 Torino
Tel.: +39 011 6644412
www.budgetautonoleggio.it
torinolingotto@budgetitalia.com
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CTA - Consorzio Torinese Autoservizi 

Aeroporto Sandro Pertini - Caselle T.se (To)
Tel.: +39 011 9963090  Fax: +39 011 9915743
Numero Verde: 848 788711
info@ctataxi.it
www.ctataxi.it 
Riferimento: 
Daniela Grivetto
daniela@ctataxi.it 

CTA = Autovetture - Minivan - Minibus - Bus con 
Autista.

Dal 1995 il Consorzio CTA è il sicuro riferimento 
per tutti coloro che desiderano muoversi, viag-
giare o semplicemente recarsi in aeroporto. 

CTA garantisce la massima trasparenza nei co-
sti, applicando tariffe fi sse e concorrenziali; con-
sente la fatturazione personalizzata e pagamenti 
con carta di credito. 

CTA mette a disposizione dei Clienti un parco 
auto composto da autovetture di recente imma-
tricolazione e di categoria superiore, oltre a bus 
e minibus dotati di tutti i comfort; dispone inol-
tre di monovolumi, pulmini da 8/16 posti, fi no ai 
grandi bus da 54 posti adatti al trasporto di gruppo.

In qualità di fornitore uffi ciale di Lingotto Fiere, 
CTA può essere presente durante le manifesta-
zioni per garantire agli ospiti un servizio imme-
diato all’insegna della cortesia e della qualità.
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Bartolini & Mauri assicuratori 

Via Morghen, 35 - 10143  Torino   
Tel.: +39 011 7410958  Fax: +39 02 7410986
www.bartoliniemauri.com
Riferimento: 
Nerella Rossi 
rossi@bartoliniemauri.com

Bartolini & Mauri assicuratori inizia la propria 
attività nel 1970. Agenti plurimandatari rappre-
sentano Compagnie di assicurazioni italiane ed 
estere per meglio assistere e soddisfare le esi-
genze dei propri utenti.

Nello specifi co, l’esperienza nel settore fi ere e 
mostre ha contribuito a comprendere, attraver-
so analisi approfondite, le molteplici necessità 
che l’Organizzatore di manifestazioni fi eristiche 
incontra nel gestire eventi nei vari settori mer-
ceologici. 

Le garanzie assicurative rivolte al settore, in 
considerazione delle varie attività che si possono 
svolgere in modo simultaneo durante le manife-
stazioni, sono modulari ed è necessario stabilire 
in anticipo  tutte le responsabilità che competono 
agli operatori. 

Bartolini & Mauri assicuratori offre proposte 
assicurative che spaziano dalle manifestazioni 
fi eristiche alle mostre d’arte ed in genere al col-
lezionismo di oggetti d’arte, alle coperture assi-
curative per le auto storiche, alle problematiche 
relative alle attività commerciali ed industriali.

Bartolini & Mauri assicuratori



GL events Italia S.p.A. Lingotto Fiere Tel.: +39 011 66 44 111
 Via Nizza, 294 Fax: +39 011 66 46 642
 10126 Torino - Italia info@lingottofi ere.it www.lingottofi ere.it

Bartolini & Mauri assicuratori



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA <FEFF005B00420061007300610074006F00200073007500200027005100750061006C0069007400E00020007400690070006F00670072006100660069006300610027005D0020005500740069006C0069007A007A006100720065002000710075006500730074006500200069006D0070006F007300740061007A0069006F006E00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006F00630075006D0065006E00740069002000410064006F00620065002000500044004600200070006900F900200061006400610074007400690020006100200075006E00610020007000720065007300740061006D0070006100200064006900200061006C007400610020007100750061006C0069007400E0002E0020004900200064006F00630075006D0065006E007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006F00730073006F006E006F0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006F006E0020004100630072006F00620061007400200065002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200065002000760065007200730069006F006E006900200073007500630063006500730073006900760065002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        11.338580
        11.338580
        11.338580
        11.338580
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D00650064006900610020007200690073006F006C0075007A0069006F006E0065005D>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




