EBS 2022 – ELECTRIC BOAT SHOW:
dal 13 al 15 maggio 2022 presso La Torre e Il Palco dell’IDROSCALO di Milano l’unica
manifestazione in Italia dedicata esclusivamente all’intera filiera della mobilità elettrica
su acqua.
EBS – Electric Boat Show 2022 sarà un importante momento di incontro e confronto per tutti
gli attori che ruotano a livello nazionale e internazionale intorno all’intera filiera della navigazione
100% elettrica e tratterà tematiche sia legate alle imbarcazioni di oggi e di domani sia a tutte le
infrastrutture necessarie allo sviluppo del settore specifico.
Il tutto accompagnato da conferenze – dimostrazioni – simulazioni – gare - test e prove
dei mezzi direttamente in acqua.
La formula innovativa e la cornice dell’Idroscalo di Milano consentiranno di far coesistere
l’evento b2b con anche la partecipazione del pubblico finale con temi e contenuti separati e
dedicati.

EBS 2022 – ELECTRIC BOAT SHOW:
13th,14th and 15th May, 2022 from 9:30 to 18:00 at La Torre and Il Palco of the Idroscalo
of Milan the only trade fair exclusively dedicated to the whole production and supply
chain of electric boats
EBS – Electric Boat Show 2022 will be an excellent opportunity to meet and exchange views for
all players revolving around the entire production and supply chain of 100% electric sailing at
both national and international levels. It will address issues related to today and tomorrow’s boats
and to all the infrastructures required for the development of this sector.
In addition to the exhibition: conferences – seminars – demonstrations – simulations –
tests – competitions – trials on the water.
The innovative formula and the setting of the Idroscalo of Milan will allow the B2B event to run
alongside the participation of the final public with separate, dedicated issues and contents.
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