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SALONe LeADer MONDiALe

Arrivate al salone risparmiando denaro contante  
e tempo prezioso: con il biglietto on-line.

  www.transportlogistic.de/tickets/en

il mondo della logistica in un unico luogo 

Soluzioni concrete al vostro servizio

Partecipate anche voi a transport logistic 2013.

Scoprite cosa muove il settore 

Mercati nuovi e in pieno sviluppo, sparsi in tutto il mondo, che 
chiedono soluzioni di logistica efficienti e rispettose delle risorse 
naturali: l’incontro-scontro tra economia ed ecologia imporrà  
in futuro numerose formule e tecnologie di nuova concezione.

Molte le potete conoscere già oggi a transport logistic:  
il Salone internazionale di logistica, mobilità, iT e supply  
chain management è il crocevia per sfide e soluzioni e,  
pertanto, fonte di impulsi per la logistica internazionale.

Approfittate del fatto che qui l’intera catena del valore  
aggiunto è rappresentata da leader di mercato provenienti 
da tutto il mondo. Scoprite di più sulle tendenze attuali  
in un programma collaterale di alto livello e transnazionale. 
Usufruite di questa piattaforma commerciale per allacciare  
contatti e preparare la strada a nuovi affari.



SALONe LeADer MONDiALe

Sempre in movimento: transport logistic

Novità che vi fanno avanzare

Due partner forti: tutto a vostro vantaggio

Il padiglione B1 è tutto all’insegna della 
logistica interna: i due saloni leader, 
CeMAT e transport logistic, uniscono 
qui per la prima volta i loro punti di forza.

Lasciatevi ispirare al FUTUre FriDAY 

La globalizzazione e l’“intelligent urbanization” sono temi che, 
negli anni a venire, occuperanno la logistica. Che conseguenze 
avrà ciò per il settore? Al FUTURE FRIDAY potrete raccogliere 
impulsi, previsioni e risposte.

Fate avanzare la vostra carriera

Preparate i vostri prossimi passi professionali. Il “mercato delle 
carriere” nel padiglione A6 e l’iniziativa “Nuove leve e carriera”, 
il 7 giugno 2013, offrono un’ottima opportunità. Potete trovare 
ulteriori informazioni e un servizio per fissare appuntamenti per 
colloqui personali all’indirizzo: 
www.transportlogistic.de/careers

Scoprite in loco i punti chiave del salone
  Servizi trasporto merci e logistica
  Logistica interna, warehouse management system, 

auto-ID, imballaggi
  Sistemi di trasporto merci
  IT/telematica, e-business, telecomunicazioni
  Ricerca e sviluppo



Forum  
Padiglione 
A6

10.00 – 11.30

Apertura

13.00 – 14.30

mariLOG 2013 
7a Conferenza interna-
zionale per la logistica 

marittima

Inversione di tendenza 
nel trasporto marittimo 

con container: più  
qualità che quantità?

Dvv Media Group 
GmbH

15.30 – 17.00

Servizi espressi:  
a garanzia di  

una logistica urbana 
affidabile,  

veloce e sicura

Federal Association  
of international  

express and Courier 
Service Companies

10.00 – 13.00

Air Cargo Europe Conference 2013 
Moving with the times 

Session 1: In search of innovation 
Session 2: Getting the message

Messe München international

13.30 – 15.00

Organizzare in modo 
efficiente la gestione 

delle offerte

BvL international

15.30 – 17.00

Sfide economiche ed 
ecologiche del traffico 

merci su strada.  
Le nuove tecniche 
possono aiutarci a 

risolvere i futuri  
problemi del traffico 

merci?

Federal Association 
of road Haulage  

Logistics  
and Disposal

10.00 – 11.30

Nuove tecnologie 
di propulsione per 
autocarri e furgoni: 

tutela ambientale tra 
desiderio e realtà

TrANSPOrT
HUSS-verLAG 

GmbH

12.00 – 13.30

Lean Management  
nei magazzini

BvL international

14.00 – 15.30

La politica dei trasporti 
incontra la logistica: 

come si continua  
dopo l’elezione della 
Camera dei deputati 

tedesca?

Springer  
Fachmedien  

München GmbH,  
verlag Heinrich 

vogel, verkehrs- 
rundschau

16.00 – 17.30

Concetto di logistica 
interna ed esterna 

Industria 4.0:  
cosa cambia?

BiTKOM – Federal 
Association for infor-
mation Technology, 
Telecommunication 

and New Media

10.00 – 11.30

Carriera nella logistica:  
opportunità e limiti di uno studio  
parallelo all’attività professionale

Springer Fachmedien  
München GmbH,  

verlag Heinrich vogel,  
verkehrsrundschau

12.30 – 13.30

Richard David Precht:  
sentimenti morali.  

Chi prende le nostre decisioni?

Messe München international

Forum  
Padiglione 
A6

Forum  
Padiglione 
B1

12.00 – 13.30

L’e-commerce incontra 
la logistica/logistica 

interna: cosa possono 
imparare recipro- 

camente i due settori?

vogel Business Media 
GmbH & Co. KG / 

MM Logistik

14.00 – 15.30

Speciale Paesi Russia: 
strategie all’avanguardia 
nel mercato in crescita 

della Russia

BvL international

16.00 – 17.30

Collegamento in rete 
tra la chimica globale e 
quella regionale come 

opportunità per la 
logistica interna

Wiley-vCH verlag 
GmbH & Co. KGaA/

CHeManager

10.00 – 11.30

Necessità di massi-
mizzare l’efficienza  

su tutta la linea:  
costi, sicurezza,  

sostenibilità & Co.

German  
Transport Forum

12.00 – 13.30

Logistica dei pezzi  
di ricambio:  

opportunità e rischi 
per le aziende

LOGiSTiK HeUTe 
HUSS-verLAG 

GmbH

14.00 – 15.30

Logistica interna per 
fornitori di servizi  
logistici: massima  

flessibilità e  
trasformabilità come 

un camaleonte

Fraunhofer institute 
for Material Flow and 

Logistics  
(Fraunhofer iML)

16.00 – 17.30

Finanziamento aperto: 
il sistema via d’acqua 
tra circuiti finanziari  
e concorrenzialità

Federation of  
German  

inland ports

10.00 – 11.30

Come può la  
Germania diventare  

di nuovo  
leader mondiale  
nella logistica?

German Transport 
Forum

12.00 – 13.30

Acquisto  
professionale di  

servizi di logistica

German Association 
Materials  

Management,  
Purchasing and  

Logistics (AMMPL)

14.00 – 15.30

Richiesta degli  
spedizionieri per 

soluzioni di trasporto 
intermodali

SuT verlags  
GmbH /  

Schiffahrt Hafen 
Bahn und Technik

16.00 – 17.30

Soluzioni di logistica 
interna per i fornitori  

di servizi logistici:  
dai compiti alla  

soluzione efficiente

vereinigte  
Fachverlage  

GmbH / f+h fördern 
und heben

10.00 – 11.30

Intra cosa? Intralogistik e. V.:  
opportunità e percorsi di carriera in  

un avvincente settore del futuro

vDMA  
Materials Handling and Logistics 

Technology

Forum  
Padiglione 
B1

Forum  
Padiglione 
B2

10.00 – 15.30

La conferenza sulla navigazione:  
orientamento nel mondo intelligente

Federal Ministry of Transport,  
Building and Urban Development/  
BiTKOM – Federal Association for  

information Technology,  
Telecommunications and New Media

16.00 – 17.30

Realtime Location 
Systems (RTLS) – 

Confronto tra soluzioni 
tecniche elettroniche  

e ottiche

AiM-D e. v.  
Germany 
Austria 

Switzerland

10.00 – 11.30

Speciale Paesi Cina: 
Supply Chain  

Challenges in Asia

Supply Chain  
Asia Magazine

12.00 – 13.30

Traffico combinato 
attraverso le Alpi:  

soluzioni per l’econo-
mia delle spedizioni 
Innovazioni / tecnica/

offerta

DvWG Südbayern 
e. v., logistic compe-
tence center Prien 
GmbH, SGKv e. v.*

14.00 – 15.30

Speciale Paesi Baltici: 
il crocevia della  

logistica per il nord-est 
dell’Europa

German-Baltic 
Chamber of  

Commerce in  
estonia, Latvia,  

Lithuania e.v

16.00 – 17.30

Il treno della libera-
lizzazione viaggia sul 

binario giusto? In quale 
direzione sta andando 

il traffico merci su 
rotaia in Europa?

Association of 
German Transport 

Undertakings (vDv)

10.00 – 11.30

Sicurezza nella  
logistica dei trasporti: 

sfide e soluzioni 
pratiche

Fraunhofer institute 
for Material Flow  

and Logistics  
(Fraunhofer iML)

12.00 – 13.30

Gestione del rischio 
nelle spedizioni  
e nella logistica.  

La sfida della  
sicurezza nella  

catena di fornitura: 
assicurare il  

successo delle  
aziende in tempi 

difficili

German Association 
for Freight  

Forwarding and 
Logistics (DSLv) 

14.00 – 15.30

Speciale Paesi  
Spagna: i porti  

spagnoli a servizio 
dell’economia europea

Puertos del  
estado –  

Ministerio de  
Fomento / iCeX

16.00 – 17.30

Centro servizi, immo-
bile per la logistica: 
come i fornitori di  

servizi logistici 
possono sfruttare il 

progresso tecnologico 
come opportunità  

di mercato

LogrealCampus

10.00 – 11.30

intelligent urbanization:
la logistica per la città del futuro

Fraunhofer institute for  
Material Flow and Logistics  

(Fraunhofer iML) /  
Messe München international

Forum  
Padiglione 
B2

Sala  
confe- 
renze B11

10.00 – 16.00

Applicazioni telematiche nel trasporto delle merci pericolose: approcci risolutivi per i tre tipi  
di trasporto interno e modifiche legislative necessarie

Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development (BMvBS)

10.00 – 12.00

Sede logistica Italia: 
sviluppo delle  
infrastrutture  

logistiche  
in Italia nel quadro  

del corridoio  
transeuropeo

italian Chamber of 
Commerce – Munich

13.00 – 14.30 

Sistemi telematici: 
nuovi prodotti  

e mercati 

Gesellschaft für 
verkehrs betriebs-

wirtschaft und 
Logistik  

(GvB) e. v.

15.00 – 16.30 

Progetto UE  
CASSANDRA:  

catene logistiche del 
domani: il futuro  

della Supply Chain 
Visibility

iSL – institute of 
Shipping economics 

and Logistics

Sala  
confe- 
renze B11

PrOGrAMMA COLLATerALe Martedì 4 giugno 2013

il programma attuale con  
ulteriori informazioni è disponibile all’indirizzo  

  www.transportlogistic.de/program
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Freight transport systems
Telematics
e-business
Telecommunications

Air Cargo EuropeLogistics services
Open-air site
Rails

CeMAT@transport logistic
intralogistics area

Entrances

International Exhibition for Logistics, Mobility, IT and Supply Chain Management
Messe München, June 4–7, 2013

Freight transport systems
Telematics
e-business
Telecommunications

Air Cargo EuropeLogistics services
Open-air site
Rails

CeMAT@transport logistic
intralogistics area

Entrances

International Exhibition for Logistics, Mobility, IT and Supply Chain Management
Messe München, June 4–7, 2013

Mercoledì 5 giugno 2013

Edizione: dic. 2012. Con riserva di modifiche.

*  DVWG Südbayern e. V. – German Association of Transport Sciences, 
District Association Südbayern e.V. / 
logistic competence center Prien GmbH /
SGKV e.V. – Research Association for Intermodal Transport e. V.
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un avvincente settore del futuro

vDMA 
Materials Handling and Logistics 

Technology

Forum 
Padiglione
B1

Forum 
Padiglione 
B2

10.00 – 15.30

La conferenza sulla navigazione: 
orientamento nel mondo intelligente

Federal Ministry of Transport, 
Building and Urban Development/ 
BiTKOM – Federal Association for 

information Technology, 
Telecommunications and New Media

16.00 – 17.30

Realtime Location 
Systems (RTLS) – 

Confronto tra soluzioni 
tecniche elettroniche 

e ottiche

AiM-D e. v. 
Germany
Austria

Switzerland

10.00 – 11.30

Speciale Paesi Cina: 
Supply Chain 

Challenges in Asia

Supply Chain 
Asia Magazine

12.00 – 13.30

Traffico combinato 
attraverso le Alpi: 

soluzioni per l’econo-
mia delle spedizioni
Innovazioni / tecnica/

offerta

DvWG Südbayern 
e. v., logistic compe-
tence center Prien 
GmbH, SGKv e. v.*

14.00 – 15.30

Speciale Paesi Baltici: 
il crocevia della 

logistica per il nord-est 
dell’Europa

German-Baltic 
Chamber of 

Commerce in 
estonia, Latvia, 

Lithuania e.v

16.00 – 17.30

Il treno della libera-
lizzazione viaggia sul 

binario giusto? In quale 
direzione sta andando 

il traffico merci su 
rotaia in Europa?

Association of 
German Transport 

Undertakings (vDv)

10.00 – 11.30

Sicurezza nella 
logistica dei trasporti: 

sfide e soluzioni 
pratiche

Fraunhofer institute 
for Material Flow 

and Logistics 
(Fraunhofer iML)

12.00 – 13.30

Gestione del rischio 
nelle spedizioni 
e nella logistica. 

La sfida della 
sicurezza nella 

catena di fornitura: 
assicurare il 

successo delle 
aziende in tempi 

difficili

German Association 
for Freight 

Forwarding and 
Logistics (DSLv)

14.00 – 15.30

Speciale Paesi 
Spagna: i porti 

spagnoli a servizio 
dell’economia europea

Puertos del 
estado – 

Ministerio de 
Fomento / iCeX

16.00 – 17.30

Centro servizi, immo-
bile per la logistica: 
come i fornitori di 

servizi logistici 
possono sfruttare il 

progresso tecnologico 
come opportunità 

di mercato

LogrealCampus

10.00 – 11.30

intelligent urbanization:
la logistica per la città del futuro

Fraunhofer institute for 
Material Flow and Logistics 

(Fraunhofer iML) / 
Messe München international

Forum 
Padiglione
B2

Sala 
confe-
renze B11

10.00 – 16.00

Applicazioni telematiche nel trasporto delle merci pericolose: approcci risolutivi per i tre tipi 
di trasporto interno e modifiche legislative necessarie

Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development (BMvBS)

10.00 – 12.00

Sede logistica Italia: 
sviluppo delle 
infrastrutture 

logistiche 
in Italia nel quadro 

del corridoio 
transeuropeo

italian Chamber of 
Commerce – Munich

13.00 – 14.30 

Sistemi telematici: 
nuovi prodotti 

e mercati 

Gesellschaft für 
verkehrs betriebs-

wirtschaft und 
Logistik 

(GvB) e. v.

15.00 – 16.30 

Progetto UE 
CASSANDRA: 

catene logistiche del 
domani: il futuro 

della Supply Chain 
Visibility

iSL – institute of 
Shipping economics 

and Logistics

Sala 
confe-
renze B11

Freight transport systems
Telematics
e-business
Telecommunications

Air Cargo EuropeLogistics services
Open-air site
Rails

CeMAT@transport logistic
intralogistics area
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Giovedì 6 giugno 2013

*  DVWG Südbayern e. V. – German Association of Transport Sciences, 
District Association Südbayern e.V. / 
logistic competence center Prien GmbH /
SGKV e.V. – Research Association for Intermodal Transport e. V.



Forum 
Padiglione 
A6

10.00 – 11.30

Apertura

13.00 – 14.30

mariLOG 2013
7a Conferenza interna-
zionale per la logistica 

marittima

Inversione di tendenza 
nel trasporto marittimo 

con container: più 
qualità che quantità?

Dvv Media Group 
GmbH

15.30 – 17.00

Servizi espressi: 
a garanzia di 

una logistica urbana 
affidabile, 

veloce e sicura

Federal Association 
of international 

express and Courier 
Service Companies

10.00 – 13.00

Air Cargo Europe Conference 2013
Moving with the times

Session 1: In search of innovation
Session 2: Getting the message

Messe München international

13.30 – 15.00

Organizzare in modo 
efficiente la gestione 

delle offerte

BvL international

15.30 – 17.00

Sfide economiche ed 
ecologiche del traffico 

merci su strada. 
Le nuove tecniche 
possono aiutarci a 

risolvere i futuri 
problemi del traffico 

merci?

Federal Association 
of road Haulage 

Logistics 
and Disposal

10.00 – 11.30

Nuove tecnologie 
di propulsione per 
autocarri e furgoni: 

tutela ambientale tra 
desiderio e realtà

TrANSPOrT
HUSS-verLAG 

GmbH

12.00 – 13.30

Lean Management 
nei magazzini

BvL international

14.00 – 15.30

La politica dei trasporti 
incontra la logistica: 

come si continua 
dopo l’elezione della 
Camera dei deputati 

tedesca?

Springer 
Fachmedien 

München GmbH, 
verlag Heinrich 

vogel, verkehrs-
rundschau

16.00 – 17.30

Concetto di logistica 
interna ed esterna 

Industria 4.0: 
cosa cambia?

BiTKOM – Federal 
Association for infor-
mation Technology, 
Telecommunication 

and New Media

10.00 – 11.30

Carriera nella logistica: 
opportunità e limiti di uno studio 
parallelo all’attività professionale

Springer Fachmedien 
München GmbH, 

verlag Heinrich vogel, 
verkehrsrundschau

12.30 – 13.30

Richard David Precht: 
sentimenti morali. 

Chi prende le nostre decisioni?

Messe München international

Forum 
Padiglione
A6

Forum 
Padiglione 
B1

12.00 – 13.30

L’e-commerce incontra 
la logistica/logistica 

interna: cosa possono 
imparare recipro-

camente i due settori?

vogel Business Media 
GmbH & Co. KG /

MM Logistik

14.00 – 15.30

Speciale Paesi Russia: 
strategie all’avanguardia 
nel mercato in crescita 

della Russia

BvL international

16.00 – 17.30

Collegamento in rete 
tra la chimica globale e 
quella regionale come 

opportunità per la 
logistica interna

Wiley-vCH verlag 
GmbH & Co. KGaA/

CHeManager

10.00 – 11.30

Necessità di massi-
mizzare l’efficienza 

su tutta la linea: 
costi, sicurezza, 

sostenibilità & Co.

German 
Transport Forum

12.00 – 13.30

Logistica dei pezzi 
di ricambio: 

opportunità e rischi 
per le aziende

LOGiSTiK HeUTe 
HUSS-verLAG 

GmbH

14.00 – 15.30

Logistica interna per 
fornitori di servizi 
logistici: massima 

flessibilità e 
trasformabilità come 

un camaleonte

Fraunhofer institute 
for Material Flow and 

Logistics 
(Fraunhofer iML)

16.00 – 17.30

Finanziamento aperto: 
il sistema via d’acqua 
tra circuiti finanziari 
e concorrenzialità

Federation of 
German 

inland ports

10.00 – 11.30

Come può la 
Germania diventare 

di nuovo 
leader mondiale 
nella logistica?

German Transport 
Forum

12.00 – 13.30

Acquisto 
professionale di 

servizi di logistica

German Association 
Materials 

Management, 
Purchasing and 

Logistics (AMMPL)

14.00 – 15.30

Richiesta degli 
spedizionieri per 

soluzioni di trasporto 
intermodali

SuT verlags 
GmbH / 

Schiffahrt Hafen 
Bahn und Technik

16.00 – 17.30

Soluzioni di logistica 
interna per i fornitori 

di servizi logistici: 
dai compiti alla 

soluzione efficiente

vereinigte 
Fachverlage 

GmbH / f+h fördern 
und heben

10.00 – 11.30

Intra cosa? Intralogistik e. V.: 
opportunità e percorsi di carriera in 

un avvincente settore del futuro

vDMA 
Materials Handling and Logistics 

Technology

Forum 
Padiglione
B1

Forum 
Padiglione 
B2

10.00 – 15.30

La conferenza sulla navigazione: 
orientamento nel mondo intelligente

Federal Ministry of Transport, 
Building and Urban Development/ 
BiTKOM – Federal Association for 

information Technology, 
Telecommunications and New Media

16.00 – 17.30

Realtime Location 
Systems (RTLS) – 

Confronto tra soluzioni 
tecniche elettroniche 

e ottiche

AiM-D e. v. 
Germany
Austria

Switzerland

10.00 – 11.30

Speciale Paesi Cina: 
Supply Chain 

Challenges in Asia

Supply Chain 
Asia Magazine

12.00 – 13.30

Traffico combinato 
attraverso le Alpi: 

soluzioni per l’econo-
mia delle spedizioni
Innovazioni / tecnica/

offerta

DvWG Südbayern 
e. v., logistic compe-
tence center Prien 
GmbH, SGKv e. v.*

14.00 – 15.30

Speciale Paesi Baltici: 
il crocevia della 

logistica per il nord-est 
dell’Europa

German-Baltic 
Chamber of 

Commerce in 
estonia, Latvia, 

Lithuania e.v

16.00 – 17.30

Il treno della libera-
lizzazione viaggia sul 

binario giusto? In quale 
direzione sta andando 

il traffico merci su 
rotaia in Europa?

Association of 
German Transport 

Undertakings (vDv)

10.00 – 11.30

Sicurezza nella 
logistica dei trasporti: 

sfide e soluzioni 
pratiche

Fraunhofer institute 
for Material Flow 

and Logistics 
(Fraunhofer iML)

12.00 – 13.30

Gestione del rischio 
nelle spedizioni 
e nella logistica. 

La sfida della 
sicurezza nella 

catena di fornitura: 
assicurare il 

successo delle 
aziende in tempi 

difficili

German Association 
for Freight 

Forwarding and 
Logistics (DSLv)

14.00 – 15.30

Speciale Paesi 
Spagna: i porti 

spagnoli a servizio 
dell’economia europea

Puertos del 
estado – 

Ministerio de 
Fomento / iCeX

16.00 – 17.30

Centro servizi, immo-
bile per la logistica: 
come i fornitori di 

servizi logistici 
possono sfruttare il 

progresso tecnologico 
come opportunità 

di mercato

LogrealCampus

10.00 – 11.30

intelligent urbanization:
la logistica per la città del futuro

Fraunhofer institute for 
Material Flow and Logistics 

(Fraunhofer iML) / 
Messe München international

Forum 
Padiglione
B2

Sala 
confe-
renze B11

10.00 – 16.00

Applicazioni telematiche nel trasporto delle merci pericolose: approcci risolutivi per i tre tipi 
di trasporto interno e modifiche legislative necessarie

Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development (BMvBS)

10.00 – 12.00

Sede logistica Italia: 
sviluppo delle 
infrastrutture 

logistiche 
in Italia nel quadro 

del corridoio 
transeuropeo

italian Chamber of 
Commerce – Munich

13.00 – 14.30 

Sistemi telematici: 
nuovi prodotti 

e mercati 

Gesellschaft für 
verkehrs betriebs-

wirtschaft und 
Logistik 

(GvB) e. v.

15.00 – 16.30 

Progetto UE 
CASSANDRA: 

catene logistiche del 
domani: il futuro 

della Supply Chain 
Visibility

iSL – institute of 
Shipping economics 

and Logistics

Sala 
confe-
renze B11

Freight transport systems
Telematics
e-business
Telecommunications

Air Cargo EuropeLogistics services
Open-air site
Rails

CeMAT@transport logistic
intralogistics area

Entrances

International Exhibition for Logistics, Mobility, IT and Supply Chain Management
Messe München, June 4–7, 2013
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In collaborazione con

Servizi

Contatto
Messe München GmbH
Messegelände
81823 München
Germania

Tel. +49 89 949-11368
Fax +49 89 949-11369
info@transportlogistic.de
  www.transportlogistic.de

Servizi utili 

Il vostro successo al salone  
preparato al meglio

transport logistic App    www.transportlogistic-app.de
Approfittate della ricerca degli espositori, di una mappa dei padi-
glioni interattiva e di ulteriori utili funzioni: registratevi adesso.

Banca dati degli espositori   
  www.transportlogistic.de/exhibitors

Con pochi clic potete accedere a tutte le informazioni sulle  
aziende che espongono, offerte di lavoro incluse!

Highlight espositori   
  www.transportlogistic.de/highlights/en

Informatevi già oggi su cosa c’è da scoprire a transport logistic 
2013.

Newsletter    www.transportlogistic.de/newsletter/en
Novità sul mondo della logistica. Rimanete sempre al passo  
con i tempi. 

Prenotazione hotel    www.transportlogistic.de/hotels/en
Approfittate dei nostri servizi per cercare una camera a  
Monaco di Baviera.

Come arrivare
  www.transportlogistic.de/travel

Informatevi sulle diverse possibilità  
su come arrivare. Data

4–7 giugno 2013
Mar.–gio. 9.00–18.00

Ven. 9.00–16.00

Messe München 
Ingresso OVEST (West) 

ed EST (Ost)


