Koinè è la manifestazione storica in Italia dedicata ai
professionisti del settore religioso e agli esponenti
del clero. Da oltre 30 anni è il punto di incontro tra
domanda e offerta nella filiera del sacro e del religioso,
riunendo il meglio del Made in Italy e della produzione
internazionale.

Koinè is the historic tradeshow in Italy dedicated
to professionals in the religious industry and to the
clergy. For more than 30 years Koinè is the meeting
event between supply and demand of the sacred and
religious supply line, gathering the best of Made in Italy
and international production.

CHI SONO GLI ESPOSITORI DI KOINÈ?
Oltre 200 espositori tra: aziende produttrici,
distributori del mondo ecclesiastico, artigiani, artisti,
consulenti in edilizia di culto, strutture ricettive,
operatori del settore turistico spirituale.
Rimani aggiornato sulle novità del settore religioso!
Leggi Koinè Magazine, il portale di informazione di Koinè

WHO ARE THE EXHIBITORS OF KOINÈ?
More than 200 exhibitors: Manufacturers, retailers to
church organisations , artisans, artists, religious building
consultants, hospitality facilities, spiritual tourism
professionals.

Stay updated on the latest news of religious sector!
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Koinè Magazine is the online portal of information of Koinè

https://www.koinemagazine.it/

LA SEZIONE SCIENTIFICA:
KOINÈ RICERCA
In collaborazione con la CEI - Conferenza Episcopale
Italiana. Koinè Ricerca ha l’importante ruolo di
connettore il mondo della produzione con quello
della Chiesa, promuovendo eventi formativi e mostre
culturali sui temi legati a fede e devozione, chiesa e
liturgia, edilizia di culto e turismo spirituale.

L’ingresso e la partecipazione agli eventi è gratuita.
Pre-registrati sul sito!
Free entrance and attendance to the events.

THE SCIENTIFIC SECTION:
KOINÈ RICERCA
In collaboration of IEC - The Italian Episcopalian
Conference, Koinè Ricerca has the important role of
connecting the world of production and the Church,
promoting educational events and cultural exhibitions
on the topics related to faith and worship, church and
liturgy, holy building and spiritual tourism.

Register on our website!

www.koinexpo.com

Organizzato da

koinexpo.com

Organizzato d a

