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FONDAZIONE TOSCANA LIFE SCIENCES 
INTERVISTA AL GENERAL MANAGER 

DOTT. GERMANO CARGANICO 
 

 
 
Ci può parlare della storia del parco scientifico Toscano? 
La Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) é un ente che opera senza scopo di lucro, nata formalmente nel 2004, 
é operativa dal settembre 2005.  
TLS é il soggetto gestore di un’iniziativa di respiro regionale che si discosta in qualche misura dal tradizionale 
concetto di Parco Scientifico ampliando le proprie attività verso la realizzazione di tre obiettivi principali: 
o facilitare il processo di start-up di impresa nel settore biotech; 
o sostenere la ricerca applicata alle malattie rare per lo sviluppo di farmaci orfani; 
o gestire il trasferimento tecnologico in campo biomedicale per conto della Regione Toscana e delle Università 

di Siena, Pisa e Firenze. 
Fra i soci fondatori spiccano la Regione Toscana, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, la Banca Monte dei 
Paschi di Siena, la Provincia e il Comune di Siena, le cinque Università toscane (includendo la Scuola Superiore 
S. Anna e la Normale di Pisa) e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. 
Nei primi tre anni di attività sono stati raggiunti importanti obiettivi come l’allestimento di un modernissimo Bio-
Incubatore (edificio collocato a Siena all’interno del sito Novartis Vaccines) completamente attrezzato per 
ospitare società start up e spin off che operano in campo diagnostico, farmaceutico e biomedicale. Le imprese 
incubate accedono alla struttura e ai servizi disponibili solo dopo aver intrapreso un percorso di selezione che 
prevede: valutazione del business plan effettuata in parallelo da due esperti di settore riconosciuti a livello 
internazionale (peer review), approvazione del progetto da parte del CDA di TLS, revisione e “fine tuning” del 
business plan, attività di scouting, supportata da TLS, per l’identificazione di eventuali soggetti finanziatori, 
reperimento dei finanziamenti necessari a sostenere le attività R&D previste nei primi 3 anni di attività (periodo di 
incubazione). 
 
Ci può descrivere l’organizzazione del Parco e il ruolo degli attori? 
Quali sono i vantaggi di operare in forma di cluster e qual’é il ruolo della Fondazione? 
In Toscana esiste un vero e proprio cluster che si é sviluppato, come avviene spesso in Italia, in maniera 
spontanea, senza una strategia nazionale, grazie alla concomitante presenza di più fattori: 
o lunga tradizione di attività R&D nel settore farmaceutico grazie alla presenza sul territorio toscano di 

multinazionali quali Novartis, Bayer, Baxter, Ely-Lilly; 
o presenza di imprese farmaceutiche di origine regionale ma posizionate nel mercato internazionale come 

Menarini (Firenze), ad oggi la prima azienda farmaceutica nazionale per fatturato, ma anche aziende storiche 
come l’Istituto Gentili (ora Abiogen Pharma) a Pisa; 

o sviluppo del comparto biomedicale con la nascita di nuove imprese biotech: Abiogen (Pisa), Philogen e 
Diagnostica Senese (Siena), per citarne alcune tra le più importanti (in totale si tratta di oltre 20 imprese di 
rilievo); 

o Sviluppo di strumentazioni e tecnologie per l’imaging diagnostico (ESAOTE, ma anche El.En, azienda 
quotata, leader nel settore del laser e del biomedicale); 

o elevata produttività della ricerca biomedica generata nei contesti accademici e negli ospedali di ricerca 
 
I vantaggi del cluster sono il know-how avanzato, la disponibilità di risorse competenti e il sinergismo. 
Le società insediate presso l’incubatore TLS, nate dal mondo accademico e industriale non soltanto toscano, 
possono contare anche sull’attrazione di capitale di rischio. La fondazione TLS mette a disposizione delle nuove 
società il proprio network internazionale ed un servizio di marketing e business development, allo scopo di 
incrementare il più possibile la visibilità delle iniziative ospitate e di conseguenza la possibilità di collaborazioni 
scientifiche e commerciali . 
Fra le collaborazioni a livello nazionale spicca quella con il Bioindustry Park del Canavese, con il quale TLS ha 
sottoscritto un accordo che si attua attraverso attività comuni di promozione dei parchi e delle società ospitate, di 
interscambio di competenze da mettere a disposizione delle rispettive organizzazioni e di condivisioni di costi su 
progetti con finalità comuni. 
TLS inoltre é attivamente coinvolta con l’Associazione Nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie Assobiotec, 
con il duplice scopo di sostenere l’associazione e di rappresentare i diritti delle PMI presso le istituzioni. 
In campo internazionale la Fondazione TLS é membro di molte associazioni, fra cui IASP (International 
Association of Science Parks), il CEBR (Council of European Bio-Regions) che mette in connessione tutti i 
principali Bio-clusters europei fra cui Heidelberg (GR), Genopole (FR), ERBI (UK) e Biocat (SP). L’attività dei 
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Parchi Scientifici e Tecnologici in generale ed in particolare quella della fondazione TLS é mirata allo 
sfruttamento dell’enorme potenziale della ricerca già esistente presso le nostre Università, facilitando il processo 
di “technology transfer” ed iniziando così un percorso “educativo” verso la valorizzazione dei risultati, partendo 
dalla protezione della proprietà intellettuale.  
A questo scopo TLS ha instaurato uno stretto rapporto di collaborazione con i Liaison Office dell’Università di 
Siena e delle altre Università toscane, sfruttando le competenze esistenti e mettendo a disposizione consulenze 
specialistiche nel settore. L’attività brevettuale ,fondamentale nel percorso di valorizzazione della ricerca, deve 
essere completata da azioni mirate alla valutazione delle opportunità di mercato che potrebbero generare dallo 
sfruttamento della nuova tecnologia. É proprio in questo contesto che opera la Fondazione TLS mettendo a 
disposizione di chi ne faccia richiesta database di settore e analisi di mercato ad hoc che consentano un 
posizionamento reale del potenziale prodotto in sviluppo. Più precisamente TLS opera in quest’ambito garantendo 
i seguenti servizi consulenziali: 
o Business Development  
o Affiancamento per accordi di licenza 
o Identificazione di finanziamenti pubblici o privati 
o Supporto alle attività di protezione della proprietà intellettuale 
o Gestione amministrativa del personale 
o Consulenza legale e fiscale 
 
In quali ambiti produttivi il Parco sta concentrando l’attività?  
Il nostro parco funge da “parco virtuale” supportando tutte le attività di creazione di impresa nel nostro settore, 
che é quello delle scienze della vita applicate al comparto diagnostico, farmaceutico e biomedicale, anche se 
collocate al di fuori del nostro campus.  
In termini concreti il nostro supporto copre essenzialmente tre aspetti. In primo luogo garantiamo il rapporto con i 
finanziatori. Vi é tutta una gamma di possibilità di investimenti che vanno, grazie al coinvolgimento di soggetti 
istituzionali e non (venture capitalist, società sgcr e business angels), dai fondi istituzionali, ai fondi bancari, ai 
fondi chiusi, ai fondi esteri. Si tratta di un’ampia gamma di possibilità che si concretizzano grazie al rapporto 
preferenziale che TLS ha saputo costruire negli anni di attività con i diversi soggetti sopra elencati.  
Il secondo aspetto é quello delle competenze di business development che non si trovano nelle aziende di ricerca 
ma che sono fondamentali per le attività di impresa. Il terzo aspetto riguarda le competenze che abbiamo 
sviluppato nella gestione della proprietà intellettuale che consentono di supportare la Regione Toscana in 
eventuali attività mirate allo sfruttamento economico dei risultati scaturiti da progetti direttamente finanziati o 
condotti presso le istituzioni di ricerca regionali. 
 
Qual é il peso della R&S sull’attività del Parco? Da chi é condotta (soltanto dalle grandi imprese e dalle 
università o anche dalle piccole imprese)?  
Sicuramente le attività di R&S sono condotte anche nelle piccole imprese; i trend che si osservano a livello 
mondiale si confermano anche in Italia anche se in scala ridotta. All’interno del bioincubatore TLS ci sono 21 
realtà tra aziende, gruppi di ricerca e Università mentre in Paesi come la Francia, la Danimarca e la Svezia in 
iniziative analoghe generalmente si osservano aggregazioni decisamente superiori. 
Il trasferimento tecnologico della conoscenza generata presso i centri di ricerca pubblici o privati può avvenire 
con diverse modalità. Una possibilità é la sottoscrizione di accordi di licenza con imprese già operative che 
acquisiscono il diritto di sfruttamento della scoperta scientifica, oppure un’alta possibilità consiste nel 
conferimento del know how e degli eventuali brevetti ad una nuova impresa appositamente creata per lo 
sfruttamento industriale della scoperta oggetto del brevetto. 
Benché generalmente la nascita di nuove imprese avvenga spontaneamente, nel comparto farmaceutico e 
biomedicale é molto difficile che questo accada a causa degli elevati investimenti iniziali e delle diverse 
competenze necessarie non facilmente reperibili. Iniziative come quella portata avanti da TLS sono fondamentali 
per facilitare questo fenomeno. 
 
Secondo Lei é più importante operare in cluster o a rete? 
In realtà nel nostro settore sono necessari entrambi gli elementi perché attraverso il cluster si ha la possibilità di 
accedere a delle tecnologie comuni costosissime e la rete consente reperimento di competenze, risorse finanziarie 
e apertura di nuovi mercati. Per essere pratici, noi abbiamo investito nel nostro incubatore più di 8 milioni di Euro 
per l’allestimento di piattaforme tecnologiche, un investimento difficilmente sostenibile da una PMI o una start-
up. Inoltre, abbiamo lavorato alla costituzione e consolidamento di una rete di professionisti con competenze e 
professioni ad ampio spettro che possono operare da consulenti o da sostenitori finanziari in diverse fasi dello 
sviluppo delle imprese. Anche in questo caso questa ricchezza di risorse é difficilmente aggregabile da una piccola 
azienda. 
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Dal Suo osservatorio privilegiato sul settore, quanto ritiene importante il supporto della finanza straordinaria 
nella attività delle aziende? 
La peculiarità del settore rende le imprese R&D molto poco attraenti per gli investitori privati e istituzionali che 
generalmente mirano ad investimenti più sicuri concentrando le proprie risorse finanziarie su progetti più maturi. 
Si rende pertanto necessaria la messa a punto di strumenti di finanziamento dedicati a questo tipo di attività 
fondamentali per innescare i processi di innovazione cruciali per la vitalità e lo sviluppo del comparto. 
 
In questo contesto ci può essere un ruolo anche finanziario del non-profit? 
Direi di sì. Noi siamo una fondazione non-profit e investiamo nello sviluppo del parco Non siamo però un ente 
finanziatore di ricerca attraverso raccolta fondi come può essere Telethon. Il nostro scopo é quello di investire per 
creare condizioni favorevoli alla nascita e consolidamento di attività imprenditoriali nel comparto del life sciences, 
specializzato al biomedicale, che inevitabilmente apporteranno ricchezza e benessere al territorio regionale 
TLS inoltre ha recentemente intrapreso una nuova linea di intervento che sostiene attività di sviluppo per prodotti 
da destinare al trattamento e cura di patologie rare. In quest’ambito alcune risorse finanziare della Regione 
Toscana sono state appositamente destinate al finanziamento di progetti già in fasi relativamente avanzate di 
sviluppo. La ricerca di base nei farmaci orfani é oggi estremamente diffusa e finanziata attraverso enti importanti, 
viceversa la ricerca traslazionale e le attività di sviluppo di nuovi farmaci lo sono molto meno. In quest’ambito, 
dove intravedo il maggiore sviluppo, si é concentrata l’attività di TLS.  
Nell’industria bio-farmaceutica c’é un problema di produttività e di sostenibilità che si basa sul raggiungimento di 
grandi numeri. Benché recentemente le imprese farmaceutiche alla ricerca di nuovi mercati abbiano intravisto 
nelle malattie rare un settore di sviluppo innovativo, a mio avviso questa visione non é corretta. Gli ingenti costi 
di sviluppo di un prodotto terapeutico mai potranno essere recuperati con il trattamento di un esiguo numero di 
pazienti. La ricerca sulle malattie rare può avere grande sviluppo per il miglioramento della qualità di vita del 
paziente, ma non può rappresentare un modello di sviluppo di attività imprenditoriali sostenibili, ed é per questo 
motivo che dovrebbe rimanere appannaggio di iniziative non profit quali quella messa a punto da TLS  
 
Quali sono gli interventi normativi (se ci sono) più urgenti per sviluppare le biotecnologie in Italia? Quali sono 
gli interventi adottati specificatamente dalla Toscana? 
A livello nazionale é in fase di completamento il decreto interministeriale con il quale é adottato il Progetto di 
Innovazione industriale “Nuove tecnologie della vita” (legge 296/2006). 
Per quanto riguarda l’ambito locale, la Toscana sta investendo in maniera considerevole in ricerca accademica e 
bioindustriale. Ad oggi sono stati già allocati 50/60 milioni di euro per il finanziamento di progetti R&D 
selezionati con meccanismi che, almeno sulla carta, sono quelli adottati a livello internazionale anteponendo 
qualità e fattibilità ad altri parametri di valutazione, quali elementi principali di selezione. 
 



<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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 false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


