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XVII Rassegna Internazionale di Arredi, Oggetti 
liturgici e Componenti per l’Edilizia di culto

Fiera di Vicenza, 11-14 marzo 2017
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SOGGETTI ECCLESIASTICI  28%

Parrocchia Diocesi

39% 39%

Istituti Religiosi
Comunità, Ordini Religiosi

Monasteri

Santuari

PRODUZIONE  16%

SERVIZI 7%

ALTRO  11%

VETRINA DELLA PRODUZIONE E SPAZI DI RIFLESSIONE

L’edizione 2015 ha registrato oltre 13.000 
ingressi, +10% rispetto all’edizione 2013.
Punto di forza di KOINÈ è la focalizzazione 
settoriale dei visitatori, che operano con di-
verse professionalità e finalità all’interno del 
settore religioso. Di seguito le quattro ma-
cro-categorie all’interno delle quali si distri-
buiscono i visitatori di KOINÈ:

• SOGGETTI ECCLESIASTICI 
• DISTRIBUZIONE
• PRODUZIONE
• SERVIZI

 I VISITATORI 2015

Clero
18%

Liturgista

5%

Sacrista
5%

Artigiano, 
Artista, 

Designer
14%

Architetto, 
Ingegnere, 
Studente

11%

Distribuzione
30% Altro

17%

KOINÈ nasce nel 1989 a Vicenza - sotto l’egida della Conferenza 
Episcopale Italiana e della Diocesi locale - come Evento 
fieristico rivolto agli operatori del settore religioso, con una 
particolare attenzione agli orientamenti del Concilio Vaticano 
II relativi alla liturgia e alla Chiesa nel mondo contemporaneo. 
KOINÈ si è sempre caratterizzata per la peculiare sinergia tra 
vetrina espositiva della produzione internazionale del settore 

e momento di riflessione e dibattito sui temi legati agli oggetti 
per uso liturgico, ai paramenti, agli arredi e alla progettazione 
dei luoghi per il culto. Questa è la chiave del successo della 
Rassegna che oggi, giunta alla XVII edizione, si conferma a pieno 
titolo leader indiscussa nel panorama fieristico internazionale 
del settore.

  Attività

L’insieme delle figure che rientrano nel mondo dei soggetti ecclesiastici (28%);

L’insieme dei ruoli riconducibili al mondo della distribuzione e delle aziende (30%).

I profili collegati al mondo dei professionisti ed esperti (25%);
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 Profilo



 I VISITATORI 2015

 Provenienza Geografica
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Visitatori Italiani

Il bacino di visitatori nazionali dell’Edizione 2015 si distribuisce in maniera armonica all’interno di tutta la penisola italiana, con

L’Edizione 2015 ha visto un incremento del numero di Visitatori Esteri, provenienti da più di 65 Paesi, tra i quali spiccano per livello di 
affluenza: Spagna, Germania, Francia, Portogallo, USA, Slovenia, Polonia, Brasile, Croazia, Austria.

Dati riferiti all’edizione 2015

 MARKETING & COMUNICAZIONE

KOINÈ GOES WORLDWIDE

La piattaforma itinerante con cui KOINÈ partecipa a Eventi e Manifestazioni per incentivare il 
networking tra i diversi attori della filiera, i key player e i key influencer internazionali. KOINÈ 
GOES WORLDWIDE organizza collettive di espositori in manifestazioni internazionali di settore, 
per promuovere la produzione italiana a livello internazionale e incontrare nuovi interlocutori.

ATTIVITÀ DI INVITO ED OSPITALITÀ

Un programma di ospitalità dedicato a una profilata lista di Buyer e Key Influencer di settore. 
Attraverso il coinvolgimento dei Key Player e delle Istituzioni di settore, KOINÈ ospita un pool di 
Visitatori di alto rilievo, provenienti da mercati chiave per lo sviluppo del business.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

I.    Website KOINÈ
II.   Website KOINÈ RICERCA
III.  Portale di Registrazione alla Community KOINÈ
IV.  Newsletter Campaign
V.   Social Media – Facebook, Twitter, Flickr
VI.  Advertising Campaign online e offline
VII. Kit del Visitatore KOINÈ 2017

L’Edizione 2015 ha visto la partecipazione di un bacino di visitatori così articolato: 

15% 
visitatori esteri

101
Province presenti



Gli Espositori di 
Koinè 2015 in Pillole

• 347 aziende

• 25% di Espositori esteri

• 23 Paesi di provenienza

• Principali Paesi di provenienza:        

   Spagna, Portogallo, Germania, Francia,  

   Grecia, Portogallo, Romania, USA,   

   Slovenia, Regno Unito

 Perchè esporre 
a Koinè 2017

• Networking Hub: l’appuntamento che 
permette alla produzione specializzata di 
settore di incontrare all’interno di un unico 
spazio i key player della distribuzione e 
i più importanti interlocutori del mondo 
ecclesiastico.

• Internazionalità: un Evento dal respiro 
internazionale, improntato all’apertura e al 
dialogo con nuove realtà e network globali, 
con una forte specializzazione del pubblico 
in visita alla Manifestazione.

• Punto di riferimento: una vetrina che 
presenta la più vasta produzione di arredi, 
oggetti liturgici e componenti per l’edilizia 
di culto. Koinè è una rassegna sempre 
più autorevole, punto di riferimento delle 
aziende più prestigiose del panorama 
internazionale.

• Ricerca: Koinè supporta aziende, 
artigiani e artisti nello sviluppo di nuove idee 
e proposte in sintonia con gli orientamenti 
espressi dal Concilio Vaticano II. Le mostre, 
i convegni e i seminari rappresentano 
momenti di discussione e confronto che 
offrono spunti e stimoli alla produzione di 
settore.

• Heritage: giunta alla XVII^ Edizione Koinè 
riunisce ogni due anni un bacino di visitatori 
ed espositori fidelizzati in costante aumento, 
anche grazie all’attiva collaborazione con 
i più importanti Interlocutori di Settore, 
le Istituzioni Ecclesiastiche e i Media 
Specializzati, che hanno reso Koinè la 
Manifestazione leader del panorama 
europeo.

 PERCORSI ESPOSITIVI

 Chiesa & Liturgia Pad. 7

• Prodotti per la Liturgia
• Arredamento liturgico
• Arredamento per comunità e 

collettività
• Candele, ceri, cera liquida, 

incensi
• Vasi Sacri e Oggetti per uso 

liturgico

• Organi, strumenti musicali
• Paramenti sacri, abiti talari, 

tessuti e passamaneria
• Vino per S. Messa, ostie, 

pane eucaristico e relative 
attrezzature

• Statuaria

• Edilizia di Culto
• Vetrate
• Fonderie Artistiche
• Componenti per l’edilizia
• Impiantistica audio-video
• Campane

• Climatizzazione
• Illuminotecnica
• Restauro
• Artisti (scultori e pittori)

• Servizi
• Editoria religiosa
• Enti - Associazioni religiose

• Turismo Religioso
• Servizi Informatici

 Fede & Devozione Pad. 1-2

• Articoli Devozionali

• Icone
• Immagini devozionali e Santini
• Oggetti devozionali per la casa
• Rosari

• Presepi
• Souvenir - Gadget
• Gioielli devozionali

Un’area che presenta l’offerta più completa e le novità della produzione 
internazionale di articoli e oggetti devozionali rivolta a distributori specializzati, 
santuari ed altri operatori del settore

Una sezione dedicata a prodotti e servizi per i luoghi di culto e le comunità 
religiose, a cui si affiancano le più innovative soluzioni per la progettazione, il 
restauro e la manutenzione.



 KOINÈ RICERCA
Guidata da un Comitato Scientifico di rilievo - costituito da importanti figure del mondo ecclesiastico - la sezione 
dedicata alla ricerca offre al mondo produttivo del settore un contributo di idee e proposte innovative attraverso il 
coinvolgimento di architetti, designer e liturgisti di provenienza internazionale. Riferimento ecclesiale per il dibattito 
su progetto e liturgia, KOINÈ RICERCA costituisce elemento centrale della manifestazione, grazie anche alla 
partecipazione attiva della Conferenza Episcopale Italiana e della Diocesi di Vicenza.

Nell’ambito di KOINÈ RICERCA vengono organizzate mostre di design, convegni, dibattiti, seminari e laboratori 
sperimentali rivolti al mondo della produzione, a liturgisti, clero, architetti e a quanti operano in questo ambito. 
Questi incontri rappresentano un’importante occasione di confronto e verifica sugli orientamenti tracciati dal 
Concilio Vaticano II e successivamente approfonditi nei documenti redatti dalla Chiesa.

Gli eventi di Koinè Ricerca 2017, saranno focalizzati sul tema della Chiesa in dialogo con la contemporaneità. La 
mostra principale presenterà, attraverso una selezione di prodotti e manufatti realizzati da aziende ed artigiani, gli 
scenari internazionali della produzione di vasi sacri e oggetti liturgici. Avrà inoltre luogo la II^ edizione della mostra 
“Santini d’Autore” con una rivisitazione delle immagini devozionali.  Completano il ricco programma di KOINÈ 
2017 importanti eventi in città che vedranno la partecipazione attiva della Diocesi di Vicenza e permetteranno 
anche ad un pubblico più vasto di avvicinarsi agli argomenti delle mostre e dei convegni organizzati in fiera.

MOSTRE 
• Vasi sacri e oggetti per uso liturgico 

• Immaginette devozionali contemporanee

GIORNATE DI STUDIO
Quattro giornate di studio dedicate ai temi 

dell’arte e architettura per la liturgia e gli spazi di culto.

KOINÈ RICERCA LIBRARY
Un archivio fisico e virtuale che raggruppa tutte le pubblicazioni, le ricerche i cataloghi delle mostre e dei convegni sviluppati 

da KOINÈ RICERCA in collaborazione con istituzioni e associazioni di rilievo del settore.

Con il Patrocinio scientifico di:



 Contatti

 Come arrivare
In auto
Fiera di Vicenza è a 400 metri dal casello Vicenza Ovest dell’Autostrada 
A4 Venezia - Milano. Per maggiori informazioni: www.autostrade.
it  In occasione di Koinè il Car Park Fiera Multipiano, con 575 posti, 
sarà a disposizione di espositori e visitatori per l’intera durata della 
Manifestazione. Per avere un posto auto riservato è possibile effettuare 
una prenotazione online direttamente al link: Car Park Fiera. L’accesso 
al Car Park Fiera sarà possibile dall’ingresso situato in Via dell’Oreficeria, 
raggiungibile percorrendo Via del Commercio.

In treno
Vicenza è sulla linea ferroviaria Venezia-Milano. Informazioni sull’orario dei 
treni: www.ferroviedellostato.it

In aereo
Aeroporto internazionale “Marco Polo” Venezia (60 km) 
Aeroporto internazionale “Valerio Catullo” Verona (60 km)
Aeroporto internazionale “Milano Linate” (200 km) 
Aeroporto intercontinentale “Milano Malpensa” (250 km)

Autobus
Linee urbane a pagamento: linea 12 -14. 
La linea 12 porta in Fiera dal centro (fermata Viale Roma). 
La linea 14 porta in centro dalla Fiera (fermata Acciaierie Valbruna).
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KOINÈ

KOINÈ RICERCA

Project Manager: Maurizio Tripani • Mail: koine@vicenzafiera.it • Tel. 0444 969121

Sales Manager: De Rigo Stefano • Mail: stefano.derigo@vicenzafiera.it • Tel. 0444.969962

Sales & Marketing Manager: Valentina Garoldini • Mail: valentina.garoldini@vicenzafiera.it • Tel. 0444 969121

Graphic Specialist: Riccardo Barbieri • Mail: riccardo.barbieri@vicenzafiera.it • Tel. 0444 969917

Web Specialist: Sara Schiavo • Mail: sara.schiavo@vicenzafiera.it • Tel. 0444 969009

Events Specialist: Marta Noaro • Mail: marta.noaro@vicenzafiera.it • Tel. 0444 969855

Press Office Manager: Chiara Cappellina • Mail: chiara.cappellina@vicenzafiera.it • Tel. 0444 969129

Marketing Specialist: Irene Dussin • Mail: irene.dussin@vicenzafiera.it • Tel. 0444 969095

Lea Di Muzio
Angelo Alessio 

Luca Gori 
Mail: info@koinericerca.edu


