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KOINE’ 2023: TURISMO RELIGIOSO, TREND IN CRESCITA 
 

 Respiro globale per la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata alla filiera 
religiosa, a Vicenza dal 13 al 15 febbraio 

 Koinè ospiterà la Borsa del Turismo Religioso Internazionale 

 L’importanza e l’interesse verso il turismo religioso destinati a crescere ulteriormente con 
il Giubileo del 2025, ma anche con il Giubileo di Monte Berico del 2026 

 
Vicenza, 19 ottobre 2022 – Spiritualità, pace, contatto con la natura e con se stessi. È questo che offrono i 
cammini spirituali a chi li intraprende. E in questa tendenza in crescita del turismo religioso, si inserisce la 
20a edizione di Koinè International Exhibition for the Religious World, la manifestazione di Italian 
Exhibition Group dedicata alla filiera del sacro, in calendario dal 13 al 15 febbraio 2023 nel quartiere 
fieristico vicentino. Koinè ospiterà, per la prima volta, anche la Borsa del Turismo Religioso Internazionale, 
grazie alla partnership tra IEG e PromoNU.  
 
CONFRONTO E SINERGIE TRA VENDITORI E COMPRATORI 
Destinato a svilupparsi ulteriormente con il Giubileo del 2025 - ma anche con il Giubileo di Monte Berico del 
2026, pensato per valorizzare il Santuario di Monte Berico di Vicenza in occasione del sesto centenario della 
prima apparizione della Vergine Maria, con l’obiettivo di raggiungere cinque milioni di visitatori e 
promuovere il legame con la città veneta - il turismo religioso, che a questi cammini si associa, è in costante 
crescita.  A Koinè s’incontreranno seller e buyer, venditori e compratori specializzati del turismo religioso, la 
Borsa offrirà un’ulteriore occasione di confronto tra realtà italiane e internazionali, una condivisione di 
expertise e percorsi di business. Non solo incontri, ma volontà di conoscersi a fondo e fare sinergia. Non è 
la prima volta che Koinè ospita espositori rilevanti nel campo del turismo religioso: l’anno scorso, ad 
esempio, ha preso parte alla manifestazione il Cammino di Santiago.  
 
A KOINÈ SPAZIO AI GIOVANI ARTISTI, PER LA PACE, LA BELLEZZA E LA COESIONE TRA I POPOLI 
Sono temi quanto mai attuali, quelli proposti dal Premio ‘Bellezza per la pace’ per le Arti Contemporanee, a 
cura della Fondazione di partecipazione  PCE “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, promotrice di 
Carta di Leuca e Italian Exhibition Group. Il Premio intende promuovere i talenti dei giovani artisti euro-
mediterranei emergenti. Ed è aperto a tutti gli artisti contemporanei residenti e/o nativi dei Paesi 
dell’Europa e a quelli che si affacciano sul Mediterraneo, che presentino un’opera capace di esprimere il 
personale pensiero sulla pace e la convivialità tra i popoli. I finalisti esporranno i propri lavori a Koinè e nel 
corso del vernissage della mostra, sarà annunciato il vincitore del premio, alla presenza del pubblico e della 
stampa. 
 
L’IMPORTANZA E LA VALORIZZAZIONE DEI CAMMINI RELIGIOSI, L’ESEMPIO DEL LAZIO  
I cammini religiosi sono considerati sempre più importanti a livello regionale. Un esempio su tutti è quello 
del Lazio, che in in vista del Giubileo 2025, ha messo a sistema la rete dei cammini della Regione. Un 
progetto iniziato nel 2017 e portato ora avanti dall’assessorato al Turismo, lavorando a una legge per la 
complessiva valorizzazione della rete dei cammini, con anche la partecipazione del Cai (Club Alpino 
Italiano).  
Il programma di Koinè 2023 su: https://bit.ly/3yMBDxa  
 

https://www.koinexpo.com/
https://www.iegexpo.it/it/
https://www.iegexpo.it/it/
https://bit.ly/3yMBDxa


 
FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP  
Italian Exhibition Group S.p.A., società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha maturato negli anni, con le strutture di Rimini e Vicenza, una leadership domestica 

nell'organizzazione di eventi fieristici e congressuali e ha sviluppato attività estere - anche attraverso joint-ventures 

con organizzatori globali o locali, come ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, Messico, Germania, 

Singapore, Brasile - che l’hanno posizionata tra i principali operatori europei del settore. 
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Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni del management (“forward-looking 
statements”) specie per quanto riguarda performance gestionali future, realizzazione di investimenti, andamento dei flussi di cassa ed evoluzione 
della struttura finanziaria. I forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischio ed incertezza perché dipendono dal 
verificarsi di eventi futuri. I risultati effettivi potranno differire anche in misura significativa rispetto a quelli annunciati, in relazione a una pluralità di 
fattori tra cui, a solo titolo esemplificativo: andamento del mercato della ristorazione fuori casa e dei flussi turistici in Italia, andamento del mercato 
orafo - gioielliero, andamento del mercato della green economy; evoluzione del prezzo delle materie prime; condizioni macroeconomiche generali; 
fattori geopolitici ed evoluzioni del quadro normativo. Le informazioni contenute nel presente comunicato, inoltre, non pretendono di essere 
complete, né sono state verificate da terze parti indipendenti. Le proiezioni, le stime e gli obiettivi qui presentati si basano sulle informazioni a 
disposizione della Società alla data del presente comunicato 
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