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Audiweb completa il nuovo sistema integrato per la rilevazione dei dati 

sulla fruizione dei media online distribuendo il database di 
pianificazione e i risultati della prima Ricerca di Base sul consumo 

digitale degli Italiani  
 
 

AW Database, il nastro che contiene i dati elementari di navigazione del panel disaggregati a 
livello individuale, viene distribuito nella sua prima versione agli operatori specializzati, 

consentendo ogni tipo di pianificazione e implementando per la prima volta la nuova 
metodologia di integrazione dei dati panel e censuari, oltre alla stima dell’utilizzo della rete 

anche dai luoghi pubblici d’accesso  
 

Viene pubblicato AW Trends, il report della nuova Ricerca di Base Audiweb: il 58,3% della 
popolazione italiana tra gli 11 e i 74 anni (27,6 milioni) dichiara di avere un accesso a 

Internet da qualsiasi luogo (casa, ufficio, studio, altri luoghi)    
 

Gli editori online ad oggi presenti nel database, iscritti direttamente o dai loro network pubblicitari, 
sono 80, ed i brand censiti 179 

 
_______ 

 
 
Audiweb (www.audiweb.it), Joint Industry Committee guidato da Enrico Gasperini e 
partecipato da Fedoweb, UPA ed Assocomunicazione, entra a regime completando il proprio 
sistema integrato per la rilevazione della fruizione dei mezzi online. 
 
Il nuovo impianto di ricerca – realizzato in partnership con Nielsen Online - si fonda su tre 
rilevazioni, che forniscono un set di report esaustivi, oggettivi e imparziali garantendo una 
visione completa della fruizione dei mezzi operanti su Internet e sui sistemi online: 
:  

• Ricerca di base. Ricerca quantitativa realizzata per mezzo di una serie di interviste su un 
campione della popolazione italiana residente finalizzata alla definizione dell’universo degli 
utenti Internet e alla descrizione delle loro caratteristiche in termini di profilo socio-
demografico e attitudinale 
 

• Panel. Rilevazione oggettiva per mezzo di un software meter della fruizione di Internet 
basata su un campione statisticamente rappresentativo della popolazione italiana online. 
Dal mese di ottobre il campione ha raggiunto la dimensione di circa 20 mila panelisti, con 
reclutamento misto probabilistico e online, numerosità che consente di rilevare 
adeguatamente anche la long tail di siti medio-piccoli 
  



 

• Sistema censuario. Rilevazione oggettiva e completa di tutta l’attività di Internet sui siti 
censiti, tramite feedback tecnici verso i web server di sistemi browser-based di terze parti 
sottoposti a controlli da parte di Audiweb 

 
Molte le novità di oggi per il mercato: 
 

• AW Database - Viene distribuita la prima versione del database contenente i dati 
elementari quotidiani della navigazione dei singoli componenti del campione da casa, 
ufficio e luoghi pubblici d’accesso sui siti degli editori iscritti. Il database riporta inoltre i 
profili socio-demografici dei componenti del panel e la codifica gerarchica e per categorie 
di siti e canali. In tale modo si rende possibile qualsiasi tipo di analisi, costruzione e 
ottimizzazione di piani media. La prima versione viene rilasciata con i dati di settembre con 
finalità di test dei sistemi di pianificazione degli operatori specializzati. La distribuzione 
entrerà a regime entro due settimane con i dati di audience di ottobre. La data di rilascio 
sarà progressivamente migliorata in modo da garantire entro la fine di ogni mese la 
disponibilità completa del database per il mese precedente 
 

• AW Trends - Viene pubblicato il report con i risultati dei primi tre cicli della Ricerca Di Base 
Audiweb, curata da Doxa. La ricerca fornisce la stima dell’Universo dei navigatori per la 
corretta ponderazione dei dati panel  
 

• AW View - Il servizio basato su Nielsen Online NetView®, che consente di visualizzare i 
dati di audience mensili di tutti i siti e le applicazioni web, recepisce dai dati del mese di 
ottobre la stima dell’Universo dei navigatori della Ricerca di Base Audiweb 
 

• AW Report - Il sistema che visualizza quotidianamente i dati censuari complessivi di 
navigazione dei siti web iscritti, rinnova da oggi la sua interfaccia di navigazione. Il report è 
disponibile per il pubblico sul sito di Audiweb 

 
 
AW Database si posiziona quindi come il nuovo elemento di riferimento per la pianificazione 
pubblicitaria online, destinato a centri media, utenti e concessionarie per sviluppare piani media 
Internet su tutti i siti web degli editori. 
 
Il planning database è il prodotto di competenze specifiche nel nostro settore di riferimento che 
Audiweb è riuscita a sintetizzare nel proprio progetto ed è in grado di offrire un dato che utilizza al 
meglio le metodologie di rilevazione attualmente disponibili sul mercato digitale. La stima della 
navigazione da altri luoghi di accesso si aggiunge alla tradizionale stima della navigazione 
da casa e da ufficio e per la prima volta a livello internazionale il dato panel viene ponderato 
con i dati censuari, rilevati con tecnologia browser-based, e opportunamente calcolati al netto 
degli accessi da device diversi dal pc e del traffico proveniente dall’estero. L’ottimizzazione avviene 
grazie all’utilizzo della routine statistica CALMAR.   
 
Il sofisticato metodo di ponderazione è stato messo a punto da Audiweb nella convinzione di poter 
soddisfare al meglio la richiesta di garanzie sui dati Internet proveniente dal mercato. Questo 
grande sforzo scientifico è stato fatto grazie al lavoro del suo Comitato Tecnico guidato da 
Massimiliano Iannicelli, il supporto scientifico di Memis e il know-how e l’esperienza specifica di  
Nielsen Online nel settore della ricerca dedicata ai media digitali, fondamentali per lo studio, la 
messa a punto e la gestione di un sistema così innovativo.  
 
Da questo mese i dati di audience di AW View sono prodotti utilizzando la Ricerca di Base 
Audiweb affiancandosi al database di pianificazione come strumento indispensabile per il marketing 



 

editoriale, lo studio del mercato, della concorrenza, dei fenomeni consolidati e nascenti nella rete 
Internet. 
 
Alla base del sistema integrato per la rilevazione dei dati delle audience online, Audiweb ha fatto 
condurre da Doxa una ricerca senza precedenti sul consumo digitale degli Italiani fornendo una 
componente fondamentale nella stima degli Universi degli utenti potenziali di Internet e nella 
definizione del profilo socio-demografico delle famiglie e degli individui che accedono al mezzo. 
Questi dati sono alla base dell’espansione statistica del dato sull’utilizzo di Internet rilevato 
attraverso il panel. 
 
La Ricerca di Base è una ricerca quantitativa che presenta molti elementi di novità 
nell’approccio metodologico e nelle tematiche trattate al fine di rappresentare in modo adeguato e 
imparziale la popolazione che accede a Internet:  
 
Il campione annuale 2008 è costituito da 7.200 interviste face to face, suddivise in quattro cicli 
trimestrali di 1.800 casi ciascuno, su un campione della popolazione italiana residente (individui di 
11-74 anni). L’analisi è estesa all’accesso a Internet da ogni luogo (casa, ufficio, di studio, altri 
luoghi) e viene approfondito il profilo degli utenti che accedono a Internet da smartphone, cellulare, 
o PDA. Quest’anno la ricerca è partita nel mese di aprile, applicando una differente distribuzione 
dei cicli al fine ottenere una corretta rappresentazione del trend. 
 
I risultati disegnano un popolazione con accesso a Internet abbastanza evoluta sia in termini socio-
demografici che nelle modalità di accesso. Il 58,3% della popolazione italiana tra gli 11 e i 74 
anni (27,6 milioni) dichiara di avere un accesso a Internet da qualsiasi luogo (casa, ufficio, 
studio, altri luoghi) e attraverso qualsiasi device. In particolare, dichiara di avere accesso a 
internet il 62,2% degli uomini e il 54,4% delle donne con una maggiore rappresentazione nelle 
fasce d’età 11-17 (77,6%) e 18-34 (72,8%) e tra gli individui del Nord-Est (65,2%) e del Centro 
(63,8%). La maggior parte della popolazione con accesso a Internet presenta un livello di istruzione 
medio-alto (il 91,8% dei laureati e l’80,8% dei diplomati) ha una posizione lavorativa qualificata (il 
96,6% di dirigenti/quadri/docenti universitari e il 92,3% degli imprenditori e dei liberi professionisti) o 
è studente (il 95,8% degli studenti universitari e l’81,4% degli studenti di scuola media superiore).   
 
Dalla ricerca risulta che il 45,2% delle famiglie italiane (9,2 milioni) ha accesso a Internet da 
casa e una famiglia su due possiede almeno un computer di proprietà (54,6%). Emerge che più è 
ampio il nucleo familiare maggiore è l’indice di penetrazione dei computer posseduti e di accesso a 
Internet da casa. In generale, risulta che quasi i tre quarti delle famiglie con accesso a Internet 
scelgono l’ADSL (70,5%) con un abbonamento flat (88,6%) e presentano una maggiore 
disponibilità di altri device tecnologici, confermando una competizione in atto tra i canali disponibili 
e un consumo maturo di internet. 
 
La ricerca offre inoltre una descrizione del profilo degli utenti che hanno accesso a Internet 
attraverso dispositivi mobili (smatphone, cellulare, PDA). In base ai dati raccolti, il 5,6% della 
popolazione (2,7 milioni di individui) ha accesso a internet in mobilità 
(smartphone/celulare/PDA). I possessori di cellulare che hanno accesso a Internet da 
Smartphone/cellulare/PDA) usufruiscono dei servizi di telefonia mobile da oltre tre anni (88,8%), 
usano principalmente una carta prepagata o ricaricabile (76,4%) e spendono fino a 30 euro 
(56.3%) per i servizi di telefonia mobile 
 
I risultati sono disponibili al pubblico nel report AW Trends sul sito Audiweb e agli iscritti in forma 
sorgente attraverso Pulsar Web. 
 
 

 
______ 



 

 
Gli editori online ad oggi presenti nel database, iscritti direttamente o dai loro network pubblicitari, 
sono 80, ed i brand censiti 179: 
 
 



 

 



 



 

 
 
 
Audiweb 
 
Audiweb è il soggetto realizzatore e distributore dei dati sulla audience online. Il suo obiettivo primario è 
fornire informazioni oggettive e imparziali al mercato, di carattere quantitativo e qualitativo, sulla fruizione del 
mezzo Internet e su ogni altra rete o sistema online utilizzando opportuni strumenti di rilevazione. 
Audiweb è una Joint Industry Committee che vede la partecipazione di tutti gli operatori del mercato: 
Fedoweb, associazione degli editori online; UPA Utenti Pubblicità Associati, che rappresenta le aziende 
nazionali e multinazionali che investono in pubblicità; e Assap Servizi, l’azienda di servizi di 
AssoComunicazione, associazione delle agenzie e centri media operanti in Italia. 
 
La suite dei servizi Audiweb è realizzata con Nielsen Online, partner statistico e tecnologico per le rilevazioni 
panel e i relativi servizi di elaborazione. L’incarico per la Ricerca di Base è affidato a Doxa, la consulenza 
scientifica a Memis, le attività di auditing e certificazione dei sistemi censuari a PricewaterhouseCoopers, 
le operazioni tecnologiche a Tomato, la consulenza legale a DLA Paper. La metodologia adottata è stata 
sviluppata in proprio, sulla base degli standard internazionali di IAB 
 
Maggiori informazioni sono presenti sul sito www.audiweb.it 
 
Questi i riferimenti riservati alla stampa 
 
Audiweb 
Alberto Alloisio  
Tel. 0258315141 
alberto.alloisio@audiweb.it 
 

 
Hill & Knowlton 
Luciano Majelli 
Tel. 02 31914285 
lmajelli@hillandknowlton.com  
 
 
 

 



<<
  /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 true
  /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 300
  /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 300
  /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 1200
  /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 ()
  /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>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


