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Megatrends come Industria 4.0, l’internet delle cose, la 

digitalizzazione e l’e-commerce modificano notevolmente 

la catena del valore aggiunto nelle imprese dell’industria e 

dei servizi. Nuovi prodotti e soluzioni vengono richiesti. 

Queste evoluzioni garantiscono all’intralogistica, ora più che 

mai, una posizione chiave considerevole nella Supply Chain, 

poichè l’intralogistica ottimizza le risorse e genera 

profitto.

DARE FORMA AL 
                              digitale – 

Il mondo dell’intralogistica è di  casa alla 

LogiMAT. Solo qui, tutti gli anni, gli espositori 

della fiera, sia aziende di medio e piccolo dimen-

sione che Global Player, offrono ai visitatori 

internazionali una visuale completa dei trend, 
sviluppi e  soluzioni. 
L’infrastruttura unica e la suddivisione chiara 

delle tematiche espositive offrono intralogis-
tica senza deviazioni!

Un continuo aumento del complesso degli ordinativi con basso 

volume esige un ésecuzione completamente o parzialmente 

automatizzata in combinazione con sistemi mobili ed intelli-

genti. Attraverso il collegamento in rete prodotti e processi 

sono identificabili e verificabili in tempo reale. L’inserimento di 

robot e sensori provvede ad un’esecuzione senza difficoltà 

e contribuisce all’alleggerimento di lavori pesanti e gravosi. 

Negli interfaccia sostanziali l’uomo assume il ruolo del 

dirigente del complesso insieme.



O
rientata al futuro e contemporaneamente con “i piedi per terra“. Come 
espositore della LogiMAT 2017 siete nel mezzo del mercato dell’Europa 
centrale e vicinissimi ai Vostri clienti, che cercano soluzioni concrete. 

“Quello che non si trova alla LogiMAT, non c’è ancora“ per noi come organiz-
zatori della fiera questo non è solo uno “statement“, bensì una sfida e uno 
stimolo allo stesso tempo. Una promessa che già una volta è stata riscattata 
nel Marzo 2016. Nel centro fieristico di Stoccarda si sono presentati il 35% 
di espositori in più di ovunque altro sul mercato. La LogiMAT si fa frattanto 
valere, nella cerchia di esperti, come la fiera di intralogistica più significativa 
nel mondo. Questo ci rende orgogliosi ed è contemporaneamente la nostra 
forza motrice. Con il nostro impegno vogliamo rafforzare per Voi questa 
posizione a lungo termine.

La LogiMAT convince insieme alla varetà e all’ampiezza dell’offerta  soprattutto 
attraverso l’eccezzionale qualità dei suoi visitatori internazionali provenienti 
da più di 60 paesi.

I dirigenti, con spazi di tempo limitati, apprezzano una visita in fiera  efficiente. 
Questo concetto viene realizzato dalla LogiMAT come da nessun‘altra 
manifestazione. Il polo fieristico dista pochi minuti a piedi dall’areoporto. 
Nonostante la dimensione e la varietà, i padiglioni sono posizionati in modo 
compatto e strutturati tematicamente in modo chiaro. Ciò conduce i visitatori 
direttamente  al Vostro stand, senza deviazioni.

Una notevole attrazione per il pubblico alla LogiMAT è anche il programma 
di accompagnamento di prima classe, con simposi di alto livello, pari a 
congressi e dimostrazioni dal vivo direttamente nell’ambito dei padiglioni.

Approfittate anche Voi di questo concetto di fiera unico, il cui profilo si è 
affilato continuamente negli ultimi 15 anni, e che offre indiscussamente a 
tutti i partecipanti un valore aggiunto diretto.

Diventate espositori e date con le Vostre innovazioni impulsi significativi 
alle soluzioni dell’intralogistica di oggi e domani.

Saremo lieti di darvi il benvenuto dal 14 al 16 Marzo 2017 a Stoccarda.

Peter Kazander
Direttore Fieristico LogiMAT 2017

 CAMBIAMENTO
connesso – innovativo



Settori espositivi 

Tecniche di trasporto interno 
e stoccaggio 

Sisitemi di movimentazione, 
 sollevamento e stoccaggio
Automazione, sistemi di comando e 
manovra
Gru e apparecchi di sollevamento
Convogliatori e trasportatori continui
Elevatori
Tecniche di manipolazione
Impianti per movimentazione
Handling del bagaglio
Ruote e rotelle
Attrezzature, componenti, e 

 accessori

Attrezzature aziendali e di 
magazzino

Impianti di stoccaggio e scaffalature
Dispositivi di comando per 
 scaffalature, magazzini automatici
Riparazione ed ispezione di 
 scaffalature
Protezioni e coperture per pilastri e 
scaffalature
Impianti e tecnologie per il 
 commissionamento 
Solutioni Kanban e di organizzazione
Costruzione di capannoni industriali
Pareti divisorie, capannoni ufficio e 
container
Pavimenti industriali e risanamento 
Illuminazione capannoni industriali 
ed esterno
Macchine per la pulizia industriale
Climatizzazione industriale
Tecniche di ascensione e salita scale
Porte e chiusure industriali
Tappeti antisdrucciolevoli
Sistemi per postazioni di lavoro

Segnaletica nel magazzino e sulla 
pavimentazione 
Protezione per pavimenti e tappeti 
antisporco
Manipolazione e stoccaggio di 
sostanze pericolose e tossiche

Gestione della produzione e 
del magazzino / robotica

Impianti e sistemi di controllo
Robot per produzione 
Manufacturing Execution Systems 
(MES)

Pianificazione specifica
Pianificazione di impiego del personale
Sistemi ERP e PPS 
Pianificazione e sviluppo
Ricerca e tecnologia

Imballare, pesare, misurare e 
francare

Imballaggi a perdere e riutilizzabili
Imballaggi industriali  e per l‘esportazione
Gestione contenitori logistici
Imbottiture, angolari e profili protettivi
Strumenti e materiali per l’imballaggio
Pallets
Macchine per l’imballaggio
Macchine per il disimballaggio
Robot e pallettizzatori automatici
Macchine confezionatrici termoretraibili
Fardellatrici e fasciapallets  
Reggiatrici 
Sistemi di chiusura
Impianti di dosaggio e pesatura
Dispositivi e sistemi di misurazione 
Sistemi di affrancatura 
Sviluppo dell’imballaggio e consulenza

Tecniche e sistemi di carico/
scarico/

Rampe di carico e ponti di collegamento
Banchi elevatori,  piattaforme a 
 pantografo,  pedane regolabili
Impianti per trasbordo 
Impianti di carico/scarico 
Antinfortunistica per la zona di carico/
scarico
Sicurezza del carico 
Cinture e catene per 
il fissaggio del carico
Tappeti antiscivolo
Pallett antiscivolo
Prodotti anti-urto

Retrofitting
Sistemi di stoccaggio
Sistemi di gru
Sistemi di movimentazione

Carrelli elevatori trasportatori, e 
accessori 

Carrelli elevatori a forche 
Dispositivi di conduzione per carrelli 
elevatori
Transpallet
Veicoli a guida automatica (AGV)
Veicoli elettrici
Tugger e rimorchi
Attrezzature di presa e manipolazione 
Ruote e rotelle
Componenti e accessori

Tecniche di informazione e 
comunicazione 

Supplier Relationiship 
Management (SRM)
Customer Relationship 
Management (CRM)
Integrazione
Tracking und Tracing delle merci 
– indentificazione automatica
Soluzioni e sitemi con sensori 
Telecomunicazione
Piattaforme di mercato in internet
E-Commerce und E-Procurement
Supply –Chain-Software
Sistemi di gestione flotte 
Comunicazione autoveicoli
Videotracking e sorveglianza

Sistemi di commissionamento
Smistamento automatico 
degli ordini
Picking-by-Voice
Picking-by-Light
Picking-by-Colour
Picking-by-Scan
Picking-by-Weight
Pick-by-Vision, 
Smart Glasses
Commissionamento con controllo gestuale
Liste Picking elettroniche

Marcatura, codifica e 
 identificazione

Sistemi di identificazione
Macchine etichettatrici, stampanti per 
etichette
Auto-ID / RFID
Codici a barre
Tecnologie di trasmissione radiofrequenze
Mobilità
UMTS-GPRS-WLAN
Componenti Hardware / Reader

(Software per) Simulazione
Simulazione per Supply Chain
Simulazione di scenari di produzione
Programmazione dettagliata della 
 produzione basata sulla simulazione
Simulazione di Robot
Simulazione di soluzioni tridimensionali
Consulenza strategica

Software per sistemi di 
 stoccaggio

Software per la gestione del magazzino
Sistemi di comando del magazzino  
Trasmissione dati
Componenti hardware

Software per spedizione e 
 trasporto

Software per pratiche doganali
Pianificazione delle corse
Gestione delle spese di trasporto
Software per spedizionieri
Software per la disposizione
Software per la spedizione

2017



Tradeworld offre ai dirigenti e agli operatori di imprese commerciali dei settori 
più diversi sia in campo B2B che B2C una piattaforma con varie informazioni, 
prodotti, servizi e soluzioni specifici, fini a sviluppare strategie sostenibili per i 
propri modelli di business nell’ e-commerce e Omnichannel. 

Tradeworld ha luogo nell’ambito della LogiMAT perché attraverso lo stretto collega-
mento tra il commercio e l’intralogistica vengono generate notevoli sinergie. L’offerta 
di entrambi gli eventi  mostra la stretta connessione dei processi del commercio 
e della logistica. Il posizionamento della piattaforma Tradeworld nell’ambito della 
fiera offre al pubblico di settore un valore aggiunto considerevole.

Valgono le condizioni generali di partecipazione e prezzi della LogiMAT 2017.

Aree espositive 

dei crediti 

servizi e-business

Ottimizzazione dei processi – La chiave per il 
successo nell’E-Commerce e Omnichannel

Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.tradeworld.de

Ottimizzazione dei processi – La chiave per il 
successo nell’E-Commerce e Omnichannel

Nell’ambito della Fiera LogiMAT 

Software per la gestione delle 
scorte a magazzino, inventario e 
archivio

Schedatura inventario
Controllo scorte e approvvigionamento 
merci
Controlling
Documentazione
Gestione Archivio

Energia, tecniche ambientali, 
riciclaggio e smaltimento

Approvvigionamento energetico e 
management
Energia rinnovabile
Batterie, gestione delle batterie e 
 ricaricatori
Trattamento di residui e rifiuti
Depurazione di emissioni gassose e liquide
Compattamento di residui riciclabili
Sistemi di caricamento

Sicurezza
Parametri di sicurezza industriali, edifici e 
territorio
Antinfortunistica
Salvaguardia informazioni e dati
Sicurezza antincendio

Partner per outsourcing / servizi 
conto terzi

Operatori di servizi logistici integrati
Magazzini conto terzi
Corrieri trasporti express
Centri di smistamento merci
Imprese di pulizia industriale
Centri di elaborazione dati (EDI/- Electronic 
Data Interchange/ ASP Application Service 
Provider)
General Contractor

Logistics facilities
Postazioni logistiche 
Consulenza relative 
all’ubicazione
Immobili logistici
Assicurazioni
Finanziamenti

Consulenza, pianificazione ed 
esecuzione

Consulenza logistica e industriale
Consulenza risorse umane
Consulenza SAP e integrazione
Finanziamenti, leasing, noleggio
Assicurazioni
Autorità, organizzazioni, istituti di 
 formazione e media
Federazioni e associazioni settoriali 
Istituti di formazione e università
Istituti di ricerca e sviluppo
Media

Commercio e E-Commerce 
nell‘ambito del TradeWorld

Marketing
Payment
Trasporti e Logistica
Soluzioni Software
Istituti di formazione e 
associazioni
Organizzazioni e media



L’interesse dei visitatori si distribuisce nel seguente modo: 
52,3 % Tecniche di trasporto interno e di stoccaggio 

41,8 % Software per la gestione del magazzino, delle scorte, spedizione e trasporto 

34,3 % Attrezzature ed impianti aziendali e di magazzino 

32,0 % Sistemi di commissionamento e simulazione 

30,8 % Carrelli elevatori e trasportatori  

19,9 % Codifica, marcatura ed identificazione 

19,5 % 

18,9 % Imballaggio, sistemi di dosaggio e pesatura, francatura

14,0 % Outsourcing / Logistics Facilities 

10,8 % Tecniche di carico/scarico, distribuzione 

Dati e fatti

Fonte: Istituto di ricerca di mercato 
Wissler & Partner

Incremento dei 
visitatori
2016 arrivarono alla LogiMAT 
43.466 visitatori. Questo corris-
ponde ad un incremento 
del 23,80% rispetto 
all’anno precedente.

2015

35.102

2016

43.466

+ 
23,8 %

Quota decisionale
Una quota pari all’83,7% dei 
visitatori si avvale di potere 
decisionale sugli investimenti

83,7 %

Più internazionale 
che mai
69 % dei visitatori stranieri 
proviene da paesi dell’EU

17 % da altri paesi 
europei 

14 % dall’Oltreoceano 
e da asia e estremo 
oriente

Fonte: Istituto di ricerca di 
 mercato Wissler & Partner2003 2004 2005 2006 2012 2013 2014 2015 2016

160
220

287
374

919
1.003 1.004

1.160

1.280

· · ·

Dati 
Espositori

+ 
10,3 %

Struttura 
dei visitatori

11,5 %
Commercio 
all‘ingrosso 

10,1 %
Servizi 

5,7 %
Spedizionieri / 
Trasportatori 

4,1 %
Studenti

4,4 %
Commercio 
al dettaglio 

2,1 %
Artigianato 

6,9 %
Altro   

55,2 %

Industria  

“Alla LogiMAT  diverse 
imprese presentano 
numerose soluzioni fini 
ad ottimizzare i processi 
intralogistici e risolvere 

problematiche e sfide 
future. Dall‘auto-

mazione al 
software, 
qui i visita-
tori trovano 

una visuale 
compatta del 

mercato internazionale e 
possono fare un confronto 
diretto tra i fonitori.”

Dr. Giovanni Presti-
filippo, Managing Direc-
tor, PSI Logistics GmbH

“La LogiMAT aumenta 
costantemente di impor-
tanza e si è affermata 
come una delle fiere 
di riferimento a livello 
mondiale per il settore 
dei carrelli elevatori. 
Per Crown riveste una 
posizione di  notevole 
valore.”

Ken Dufford, Crown Vice 
President Europe

“La LogiMAT ha una 
grande importanza per la 
nostra azienda. Conside-
rando che la LogiMAT 
è la fiera annuale 
dell‘intralogistica più 
grande in Germania, 

e con rilevanza 
internazio-

nale, siamo 
presenti in 
ogni caso 
tutti gli anni.”

Fritz Mayr, 
Managing Direc-

tor, CIM GmbH Logistik-
Systeme

“Per me la fiera è una 
buona opportunità per 

entusiasmare 
investitori 
dall’estero 
per la 
Germa-
nia, come 

mercato e 
sede. Oltre a 

Cina e Stati Uniti il mio 
obiettivo sono attual-
mente investitori dai Paesi 
Bassi e Austria.”

David Chasdi, Senior 
Manager Logistics, 
Germany Trade & Invest 
GmbH

“Sono interessato a tutto 
ciò che agevola la vita 
nella logistica. In partico-
lar modo sistemi di scaffa-
lature e di trasporto, con 
i quali possiamo attrez-
zare la sede 
del nostro 
laboratorio 
chimico di 
Ludwigsha-
fen. Anche 
i software 
svolgono un ruolo impor-
tante.”

Andreas Gass, 
Warehouse Manager, 
BASF SE

Testimonials:

Dispositivi di comando della produzione e 
del magazzino / robotica



Spazio espositivo -- Prezzo al m2 

stand in fila (1 lato aperto) € 168,-
stand ad angolo (2 lati aperti) € 178,-
stand in testa (3 lati aperti) € 188,-
stand in blocco (4 lati aperti)  € 198,-
stand preallestito in  affitto 
(su richiesta ) a partire da € 108,-

Spese aggiuntive per m²: quota AUMA € 0,60, quote spese pubblicitarie € 5,-

Sconti sul prezzo dello spazio 
 espositivo*
a partire da 30 m2 5 %
a partire da 70 m2  10 %
a partire da 150 m2  15 %
* Prezzi per gli stand  preallestiti, tasse Auma e quote spese pubblicitarie non 
sono soggette a sconti. Tutti i prezzi sono al netto di IVA al 19%
Valgono le nostre condizioni generali di contratto. Salvo possibili modifiche.

 Affitto stand preallestito
A richiesta Vi mettiamo volentieri a disposizione anche uno 
stand preallestito completo di arredo basilare.

Informazioni relative ai tipi di allestimento e all’ordinazione di 
servizi aggiuntivi sono costantemente aggiornate e disponi-
bili sul sito www.logimat-messe.de

Prestazioni di servizio
Il nostro Know-How, la nostra esperienza ed una serie di vari stru-
menti di marketing sono a Vostra completa disposizione.
Promuoviamo insieme a Voi il Vostro successo con:

(gratis)

La descrizione dettagliata delle prestazioni di servizio Vi sarà 
fornita dopo l’iscrizione. Siamo a Vostra disposizione. Chiamateci

Tel. +49 (0)89 32391-244

Esempio: 
pacchetto standard

Accesso diretto a nozioni tecniche:
I Forum all’interno dei padiglioni
Trasmissione di contenuti tecnici, alla portata e con livello di 
congresso, con stretto  riferimento pratico, questo è ciò che rappre-
sentano i 30 simposi in programma. Relatori eccellenti provenienti 
dall’economia e scienza applicata saranno impegnati nel programma 
in cooperazione con associazioni industriali, istituti universitari, e 
media. Per sfruttare le sinergie, le tematiche sono abbinate ai settori 
espositivi circostanti nei rispettivi padiglioni. A seguito dei simposi i 
visitatori possono discutere e approfondire i contenuti con esperti, 
direttamente presso gli stand degli espositori.

Intralogistica da toccare con mano: 
Le dimostrazioni “live“
Le dimostrazioni dal vivo, riguardo ai temi come p. es. “warehousing 
efficiente“; “L’impiego di tecnologie AutoID/RFID“ e “proteggere 
correttamente il carico“, mostrano dei metodi  pratici di soluzione 
e coinvolgono attivamente i visitatori. Qui non rimane in sospeso 
nessuna domanda del pubblico, e ognuno può mettere mano.

“Forum Innovazione“ per le Vostre presentazioni live
Presso queste aree forum potete presentare le Vostre soluzioni o 
la Vostra azienda in un’esibizione “live” di 30 minuti. Le aree adibite 
a conferenza e presentazione sono dotate delle attrezzature 
tecniche più moderne. Prenotate in tempo ed assicuratevi gli spazi 
da Voi preferiti.

Il rinomato premio „Miglior Prodotto“ in 3 Categorie
Come espositore candidatevi in tempo, poichè come vincitori 
potete approfittare, fin dal primo giorno di fiera, dell’effetto pubbli-
citario enorme di questo premio.

Le categorie sono le seguenti: 

interna, sollevamento, stoccaggio

sicurezza del carico

La visita del programma di simposi e congressi è compresa nel 
prezzo d’ingresso alla fiera. Ci riserviamo eventuali modifiche nel 
programma.

Condizioni generali

Il giornale ufficiale della fiera

ZWISCHENBILANZ   Die LogiMAT 2015 verzeichnet 
weiteres Wachstum in allen Bereichen. Das Messe-
geschehen spiegelt die gute Verfassung der Branche 
sowie den Investitionsbedarf in Industrie und Handel.Zufriedene Fachbesucher, zufriedene Aussteller und ein Kompliment von Peter Hofelich, zuständiger Staats-sekretär im Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg, zur Entwicklung der LogiMAT – besser kann eine Messe für einen Veranstal-ter nicht laufen. Entsprechend eu-phorisch zeigt sich auch Messeleiter 

Peter Kazander. „Die LogiMAT 2015 ist eine LogiMAT der Rekorde.“1.162 Aussteller (+ 15,4 Prozent), da-von 246 (+ 35 Prozent) aus 28 Ländern (+ 10,5 Prozent), bieten dem Fachpubli-kum auf 85.000 Quadratmeter Ausstel-lungsfläche (+ 14,8 Prozent) nicht nur einen umfassenden Branchenüberblick. Die Ausstellerzahlen katapultieren die 

LogiMAT im weltweiten Ranking der internationalen Intralogistik-Messe-landschaft in die Poleposition.  „Nir-gendwo auf der Welt findet das Fachpu-blikum ein breiteres Ausstellerspektrum für die Lösungen rund um die Prozess-optimierung in der Intralogistik“, sagt der Messechef stolz.
Das Fachpublikum nimmt dieses Angebot an – und zieht mit. Gegen-über dem Vorjahreszeitraum ver-zeichnet die Messeleitung nach zwei Messetagen einen Besucherzuwachs von mehr als zehn Prozent. Das spü-ren die Aussteller in der hohen Be-

Die offi zielle Messezeitung

Donnerstag, 12. Februar 2015

huss

Ein Service von

Halle 3 

Stand 3B03
warehouse

zero defect

Speed up to new horizons.

Dematic GmbH SDI Group Europe Halle 1 / Stand 1H31 Halle 3 / Stand 3B09

täglich aktuelle Infos

Messe der Rekorde

MESSE-NEWS  Trends, Themen und Premieren der LogiMAT – die aktuellen Messe-News ab Seite 4.
INTERVIEW  Johann Soder, Ge-schäftsführer SEW-Eurodrive über Industrie 4.0 und die intelligente Ver-flechtung von Mensch und Maschine. Ab Seite 16.

FACHFORUM  Finanzierung, Tech-nik, Recht – Fachleute diskutieren die Praxis der Staplerbeschaffung. Alle Einzelheiten auf Seite 21.
TRENDTHEMA  Logistik zwischen Datenbrillen und Apps: Der Schwer-punktartikel beschäftigt sich mit den Software-Trends der Intralogistik. Ab Seite 22.

IMPRESSIONEN  Eindrücke vom Messegeschehen und den Stand-parties finden Sie auf Seite 35.

Aktuelles

Alle Informationen zur TradeWorld auf den Seiten 12 -15.
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 certificata

Membro della Società per 
il controllo facoltativo dei 
dati fiere ed esposizioni

Il Programma di 
accompagnamento



Data:
dal 14 al 16 Marzo 2017
Località:
Nuovo Centro Fieristico  Stoccarda, 
Germania

Termine di chiusura iscri zioni: 
20. Settembre 2016

 buoni motivi 
per esporre6

1Contatti decisivi
Alla LogiMAT avete un contatto diretto con gli strateghi e dirigenti  

dei reparti di acquisto, produzione, tecnologie dell’informazione, magaz-
zino e spedizione.

2 Eccellente ubicazione dell’area fieristica
La fiera ha luogo nel bel mezzo dell’area economicamente più forte 

del Centro-Europa, ed è la manifestazione annuale più grande e significa-
tiva del settore con rilevanza internazionale.

3 Eccezionale programma d’accompagnamento  
Esperti riferiscono su temi attuali e salienti del settore, nel bel 

mezzo dell’area espositiva. Questo contribuisce a creare delle sinergie e 
sensibilizzare il visitatore alla Vostra offerta.
Il Premio “Miglior prodotto“ è tra i più rinomati del settore.

4Piazza di mercato efficiente con un chiaro profilo
Durante le tre giornate fieristiche la LogiMAT riesce ad offrire, 

concentrata nello spazio e nel tempo, una visione generale completa del 
mercato. La vicinanza all’aeroporto, la chiara struttura dei padiglioni, e 
le brevi distanze tra questi, rendono possibile una visita in fiera 
efficiente e mirata. Per i partecipanti rimane così più tempo 
per il business e networking.

5Per i budget coerenti
Anche espositori con un piccolo budget possono fare una grande 

impressione. Il concetto flessibile degli stand preallestiti rende possibile una 
presenza attraente e professionale con un adeguato rapporto qualità pezzo.

6Qualità senza compromessi
Le investizioni coerenti e costanti  nella qualità della fiera  hanno 

contribuito all’eccellente reputazione della manifestazione  a livello 
internazionale.

China

Data:
dal 20 al 22 giugno 2017
Località:
Nanjing International Expo 
Centre, China

Termine di chiusura 
iscri zioni: 31. gennaio 2017

Veranstalter
EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 7
80807 Munich, Germany

Tel.: +49 (0)89 32391-244
Fax: +49 (0)89 32391-246
E-Mail: logimat@euroexpo.de
Internet: www.logimat-messe.de

Magazin für Inhaltsstoffe, Herstellung und Verpackung

Aggiornato a: Maggio 2016
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Lager, Logistik, Transport & Verkehr

La piattaforma “premium“ per
 le soluzioni dell‘intralogistica
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