


Chancexpo è il più importante appunta-
mento italiano interamente dedicato al 
mondo delle professioni. L’unico evento in 
Italia che finalmente mette insieme tutte le 
migliori proposte di formazione, lavoro e 
di impresa.
Tre giorni ricchi di appuntamenti  per 
riflettere, apprendere e incontrare persone, 
per trovare una occupazione gratificante, 
condividere opportunità di business o fare 
il salto di qualità nel mondo professionale 
grazie ad una formula innovativa e di 
successo. 
Seminari, workshop, incontri tra le start-up 
innovative e il mondo imprenditoriale  italiano, 
con particolare risalto per il settore del 
Franchising che offre la possibilità di 
mettersi in proprio in totale sicurezza 
come testimoniano i dati più recenti. 
Chancexpo costituisce una grande oppor-
tunità per  studenti, laureati e giovani in cerca 
del primo impiego, grazie al confronto 
ravvicinato con manager ed esperti in 
risorse umane con cui dialogare, interagire 
e stringere relazioni importantissime per il 
proprio percorso professionale. Parte-
cipare a selezioni, colloqui individuali, 
assestment e simulazioni di impresa, 
come fare un curriculum efficace e come 
farlo trovare nella giungla del web, 
sono solo alcune delle oppor tunità che 
offre Chancexpo.

Fonte: Rapporto Assofranchising 2011
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Differenza 2011 Su 2010

+  0,7 %
+  0,2 %
+  1,0 %
+16,7 %

INDICATORI

Giro d’affari
Punti Vendita in Franchising
Addetti occupati nelle reti
Media occupati per punto vendita

Chancexpo is the most important Italian 
meeting entirely focused on the profes-
sional world: a unique event in Italy that 
puts together all the best offers about 
training, work and business.
Three days full of meetings for thinking 
over, learning and meeting people in 
order to find a rewarding job, to share 
business chances or to make a quantum 
leap in the professional world thanks to 
an innovative and successful key.

Seminars and workshops, enabling 
meetings between innovative start-ups 
and the entrepreneurial Italian world, with 
a special emphasis on the franchising 
sector that offer the possibility of a safe 
self-employment according to what the 
most recent data show.    
Chancexpo is a good opening for 
students, graduates and young people 
looking for first job, thanks to the compa-
rison with managers and experts in 

human resources with whom to talk toge-
ther, to interact and to forge business 
relationships very relevant for their own 
road maps. 
As much to participate in selections, 
personal interviews, assessments and 
business simulations, as to draw up 
the right curriculum or to make it 
visible inside the web jungle, are only 
some of the many opportunities 
Chancexpo offers.

Il Quartiere Fieristico 
Fiera Roma apre una finestra sul mondo ed ha i numeri, le 
dimensioni e l’organizzazione per rappresentare la vetrina 
ideale del made in Italy e non solo. La mission è una sola: 
agevolare gli scambi commerciali garantendo i più alti livelli di 
comfort, efficienza e praticità agli utenti di una struttura 
fieristica all’avanguardia in Europa e nel Mediterraneo.

Anche la collocazione di Fiera Roma è strategica: a pochi 
chilometri dall'aeroporto Leonardo da Vinci, è collegata da 
bus di linea durante le manifestazioni e taxi, da tre svincoli 
complanari sull'autostrada Roma - Fiumicino - Civitavecchia e 
sul Grande Raccordo Anulare, da collegamenti garantiti da 
regolari servizi ferroviari con Trenitalia dalle stazioni di Roma 
Ostiense, Tiburtina e Trastevere.

The Feirgrouds

Fiera Roma opens a window on the world and has the 
numbers, size and organization to represent the ideal show-
case of Made in Italy and more. One mission: to facilitate 
trade by ensuring the highest levels of comfort, efficiency and 
convenience to users of a fair structure forefront in Europe 
and in the Mediterranean.

Even the location of Fiera Roma is strategic: just a few 
kilometres from the Leonardo da Vinci Airport, connected by 
a regular scheduled bus during events and taxi service, three 
parallel junctions on the Rome - Fiumicino - Civitavecchia 
roadway and on the GRA, great Ring Road connections 
guaranteed by regular train services with Trenitalia from the 
stations of Roma Ostiense, Tiburtina and Trastevere.

Fiera di Roma
Via Portuense 1645
00148 Roma - Italy

Organizzatore: 
Roma Expo srl

Segreteria organizzativa: 
Gruppo Publimedia srl
Via Monterotondo 14
00199 Roma
Tel. 06 86 200 792  
Fax 06 45 494 988
franchising@gruppopublimedia.it 

Seguici su



Un Evento Innovativo
Le 10.000 presenze registrate sono la testimonianza concreta di quanto l’evento vada a colmare un 
vuoto di mercato con un approccio assolutamente innovativo che permette a tutti i partecipanti di 
condividere un’esperienza unica che stravolge il tradizionale concetto di Fiera. 
Chancexpo è un concentrato di opportunità per gli espositori che troveranno una risposta ad ogni 
esigenza: dalla raccolta di contatti  qualificati di potenziali clienti e orientata allo sviluppo delle reti, alla 
fidelizzazione del cliente e degli stessi affiliati, dalla ricerca di nuovi talenti alla promozione del brand 
e dei propri servizi.
Ma Chancexpo  è anche orientamento e formazione: ai protagonisti del mondo di domani, fornisce 
supporti idonei per affrontare in maniera adeguata il mondo del lavoro e strumenti valutativi utili alla 
scoperta della propria vocazione professionale. 

An Innovative Event

About 10,000 visitors are the real witnesses of how much this event fills a marketing gap, 
undoubtedly innovative, that enables all the visitors to share a single experience twisting the 
traditional exhibition conception.
Chancexpo is a chances’ concentrated for the exhibitors who find over there the reply to all their 
requirements: from the qualified potential customers’ contacts turned to the networks’ development 
to the retention of customer loyalty and the franchisees themselves, from the new talents searching 
to the promotion of brands and services.
Chancexpo is guidance and training for the tomorrow world leaders also; it supplies suitable 
supports enabling to face the work world in the fair way and estimative tools useful for finding the 
proper professional vocation.
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Grandi Potenzialità
Nella scorsa edizione di Chancexpo hanno parte-
cipato oltre 100 proposte di brand nazionali ed 
internazionali, insieme ai migliori esperti del 
settore che hanno dato vita a  oltre  60 ore tra 
seminari, convegni e workshop di approfondimento.

Gli Eventi dell’Evento
L’incontro con Roberto Re, uno tra i più noti ed 
esperti coaching motivazionali al mondo e un 
divertentissimo friendly party di chiusura hanno 
conferito a Chancexpo 2012 quel valore che è 
proprio del progetto e che ha attirato l’attenzione 
di operatori, giornalisti e osservatori qualificati 
delle maggiori testate come Il Messaggero, Il 
Mattino, Il Tempo, Leggo, Italia Oggi, radio e TV 
nazionali tra cui il TG1, TGR, Radio Subasio e 
Radio Roma Capitale.

Great Potential

More than hundred national and international 
companies attended the last edition livening up, 
together with the best experts in the sector, over 
sixty hours of seminars, meetings and in-depth 
workshops.

The Events in the Event

The meeting with the renowned motivational 
coach Mr. Roberto Re and a very amusing 
closing party gave Chancexpo 2012 the right 
value of its project that attracted traders, reporters 
and observers of the major newspapers, press, 
radio and national TV like TG 1. 
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