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Prosegue il Salone Nautico di Venezia: tra i temi
sostenibilità, blue economy e nautica elettrica
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Promosso  da  Confcommercio  di  Venezia  il
convegno  sulla  Blu  Economy  in  programma  il
1  giugno.  Presentata  poi  nel  corso  del  Salone
Nautico  la  collaborazione  tra  Repower  ed  e-
concept,  assieme  per  la  mobilità  elettrica  su
acqua.  Presente  in  questa  terza  edizione
anche  l’autorità  di  Sistema  Portuale  del  Mare
Adriatico:  Porti  di  Venezia  e  Chioggia,  con  un
proprio spazio espositivo   Redazione
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Privacy Overview
This  website  uses  cookies  to  improve  your
experience  while  you  navigate  through  the
website.  Out  of  these,  the  cookies  that  are
categorized  as  necessary  are  stored  on  your
browser  as  they  are  essential  for  the  working
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