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ANNUAL REPORT 2020/2021

Cari soci e partner di JEBO,

“To lead is to serve” è stata la frase con la quale ho deciso di aprire il mio mandato 
da Presidente di JEBO - Junior Enterprise Bologna. Per me è sempre stato così: ho 
vissuto JEBO come una missione, un compito affidatomi per il quale dovevo dare 
tutto me stesso. 

Oggi non sono sicuro che un atteggiamento del genere sia ancora possibile; oggi 
JEBO è più che una missione. Siamo cresciuti molto ed i numeri raccontano questo 
mandato molto meglio di come lo possa fare io in queste brevi righe. Oggi JEBO è 
una realtà aziendale strutturata, che si prepara ad essere la miglior Junior 
Enterprise italiana del 2021. 

Un anno fa tutto ciò sembrava impossibile. Ricordo ancora alcune chiacchierate 
con Alumni e soci senior che, alla luce della visione dell’Executive Board 2020-2021, 
mi guardavano come uno millantatore. Un anno fa sembrava impossibile pensare 
che avremmo portato JEBO sul tetto d’Italia.

Oggi però questa è la realtà che lasciamo alle generazioni di Jebini che verranno e 
agli stakeholder del futuro. Vi lasciamo un’organizzazione solida e stabile che ha 
raggiunto traguardi invidiabili e inimmaginabili. Essere la Junior Enterprise più 
sostenibile d’Italia e la prima ad impatto zero, essere raccontati dal principale 
quotidiano italiano, aver formato centinaia di persone sono solo alcuni dei pillar  di 
questa annata straordinaria.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla sinergia generata da 4 visionari, che hanno 
proposto quella strategia, e dagli oltre 100 soci che hanno deciso di seguirla. 

Io per questo non posso che chiudere questo mandato, ringraziandovi. Grazie a 
tutti i soci per la fiducia che avete riposto in noi quattro; grazie ai partner, all’AdBo, 
agli Alumni e a tutte le persone che ci sono state affianco e ci hanno supportato in 
questo percorso; grazie a questa squadra che ha deciso che sognare non è 
sbagliato e che dopo ogni errore si può risalire verso la vetta.

Oggi siamo pronti a diventare la “miglior marketing agency italiana, 
completamente gestita da studenti”. E non posso che dirvi grazie.

I will serve JEBO forever. E’ questa la mia promessa di fine mandato. 

Il Vostro Presidente. 

Lettera del Presidente
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Pietro Maria Picogna



JEBO, il Brand



Storia
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2015
Nasce JEBO Consulting

2016
L’associazione viene riconosciuta 
ufficialmente come Junior Enterprise

2020
Rebranding

2019
Il nuovo board stravolge JEBO e 
porta questi risultati

JEBO  viene candidata agli 
Excellence Awards per la 
Sustainable Development

Marzo 2020

x3
Progetti

Ottobre 2020
Nicole Zoppi tesoriere in JE Italy

Virginia Zedda PM Enlargement Team JE Italy
Marco Simone Responsabile Comunicazione JE Italy

Maggio 2021
JEBO vince il premio 

Sustainable Development

x3
Associati

JEBO, nata nel 2015, diventa ufficialmente Junior Enterprise nel 2016. Dopo qualche 
anno di stagnazione, nel 2019 si vedono i primi importanti segni di crescita. Nuove 
idee ed obiettivi nascono nella Junior, elementi che vengono incanalati in un 
rebranding, curato nei minimi dettagli. A Marzo 2020 viene candidata per il premio 
Sustainable Development ma non riesce a dimostrare di poter mantenere questo 
sviluppo in maniera sostenibile.

Durante il mandato successivo i risultati sono ancora maggiori. L’impatto sul Network 
aumenta. Nicole Zoppi entra a far parte del Board di JEItaly, diventando il primo socio 
di JEBO a ricoprire una carica del genere, mentre altri soci acquisiscono posizioni di 
responsabilità. Durante un anno di forte crescita a Maggio 2021 JEBO vince il premio 
“Sustainable Development” portando numeri ed idee che creano un nuovo approccio 
alla “crescita sostenibile”.



Diventare la miglior 
marketing agency 
italiana, 
completamente 
gestita da studenti.

Valorizzare le persone 
e affiancarle nella 
crescita generando un 
nucleo di opportunità 
proiettate al futuro.

Dream Team Energy Driven

Game Changers Growth Hub
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Cultura

Valori

Vision Mission



Fin dal primo giorno di mandato ci aspettavamo una grande crescita in termini di 
soci, fatturato e rilevanza nel panorama Bolognese e delle JEs. Per questo motivo, 
abbiamo attentamente implementato un piano di restauro della struttura interna di 
JEBO che ne consentisse uno sviluppo sostenibile nel tempo. 

A giugno 2020, l’organigramma associativo era suddiviso in tre principali aree, Area 
Marketing e Comunicazione, Area Commerciale e Area Human Resources. 

Durante il mandato 2020-2021, diversi sono stati gli interventi di ristrutturazione: 

Struttura Interna

1
Separazione dell’Area Comunicazione & IT dall’Area Marketing

L’intento era quello di rendere la prima il fulcro della gestione dell’immagine esterna 
di JEBO su tutti i canali digitali e la seconda il nucleo operativo e strategico. Questa 
suddivisione ha, inoltre, consentito l’ampliamento delle competenze di ciascun 
settore, favorendo l’aumento delle opportunità formative per i Soci e la 
professionalità dei servizi offerti;

2
Creazione dell’Area Audit

Composta principalmente (ma non esclusivamente) da Soci senior, essa ha un 
duplice obiettivo. Il primo è garantire un monitoraggio costante dell’attività 
associativa, al fine di evidenziarne le criticità nei processi e implementare efficienti 
soluzioni strutturali. Il secondo consiste nella gestione degli Auditor di progetto, 
figure senior che affianchino i project manager nel day-by-day e che siano garanti di 
qualità degli output prodotti da JEBO; 

3
Trasformazione dell’Area Commerciale

Inizialmente solo predisposta alla ricerca attiva di clienti, JEBO necessitava di 
un’area polifunzionale in grado di abbattere i tempi di negoziazione e al tempo 
stesso di garantire una strategia di acquisizione di lead sia attiva che passiva. In 
funzione di questo, è stata creata l’Area Sales, suddivisa nei team interni Legal, PR e 
Key Account Management. 
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Consiglio di Amministrazione

Presidente

TesoriereSegretario Generale e 
Vicepresidente

International Manager

Aree

Sales & Legal Marketing 

Human Resources

Comunicazione  & IT Audit 



Le aree di JEBO 

Area Comunicazione & IT

Si occupa di raccontare 
all’esterno il valore dei clienti 

attraverso strumenti 
professionali e sempre 

innovativi. Cura l’immagine, il 
blog e le pagine social della 

JE. Supporta anche l’area 
Marketing nei servizi esterni.

Area Marketing

L’area si occupa del core 
business della Junior: offrire 
servizi di marketing. Svolge 

ricerche di mercato, sviluppa 
strategie di funnel e SEO per 

elaborare marketing plan 
personalizzati per le aziende. Si 

occupa, inoltre, di studiare e 
ottimizzare costantemente i 

servizi offerti e curare la 
strategia inbound di JEBO.

Area Sales & Legal

L’area dedica grande 
attenzione agli aspetti 

relazionali con stakeholder 
esterni, interagendo 

costantemente con i clienti. 
Al suo interno vengono 
sviluppate competenze 

analitiche e tecniche che 
hanno la finalità di 

promuovere il valore dei servizi.

Area HR

Gestisce la vita interna 
dell'associazione 

concentrandosi sul 
recruitment, sulle formazioni, 
sulla creazione dei team e  sul 
mantenere sempre un clima 
coeso ed efficiente all’interno 

della JE. Segue, inoltre,  il 
percorso di ogni associato/a 
assicurandosi di mantenere 
sempre alta la soddisfazione. 

Area Audit

Si occupa di garantire qualità e 
omogeneità ai servizi e ai 

processi interni 
all’associazione. 
Ha il compito di 

accompagnare e fornire 
supporto attraverso la 

conoscenza personale ed 
esperienza all’interno della JE
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Network e 
stakeholders



Sostenere il Network

Il 7 Ottobre 2020 è stato 
firmato il contratto di 
partnership con JEME, la 
Junior Enterprise 
dell’Università Bocconi. 
Questa sinergia, figlia di 
obiettivi strategici 
comuni e valori condivisi, 
rappresenta a pieno 
l’idea di Network in cui 
JEBO crede, fondandosi 
sulla condivisione di 
esperienze e progetti, 
con l’idea di andare ad 
impattare in maniera 
concreta il mondo che ci 
circonda.

JEF, la Junior Enterprise 
dell’Università Federico II 
di Napoli, è una delle 
realtà con cui JEBO ha 
stretto un rapporto più 
stretto. Attraverso la 
collaborazione in diversi 
progetti e servizi per i 
clienti, la relazione sta 
crescendo in maniera 
esponenziale e siamo 
sicuri continuerà a farlo 
in futuro.

La Junior Enterprise di 
Padova-Vicenza, JEst, è 
stata, durante l’anno 
passato, una delle JE con 
cui JEBO si è 
interfacciata 
maggiormente. 
La collaborazione nei 
progetti e i due 
workshop organizzati 
assieme durante l’anno 
sono la rappresentazione 
di come questa 
collaborazione ponga al 
centro la condivisione di 
competenze e di 
obiettivi, portando un 
valore reale ai clienti con 
cui ci siamo interfacciati.

Il network delle Junior Enterprise è un elemento che caratterizza fortemente questo 
tipo di esperienza essendo esteso in Italia, in Europa e nel mondo. Proprio per questo 
motivo è stato uno degli elementi cardine del nostro progetto. Crediamo fortemente 
nella condivisione delle competenze e delle esperienze e nella cooperazione 
proattiva.
Proprio per questo, durante l’anno, abbiamo stretto forti rapporti con diverse Junior. 
Prima tra tutte, per esempio, JEME con cui abbiamo intrapreso un rapporto di 
partnership solido ed ampio, con l’idea portare un valore concreto all’intero 
movimento. 
Nonostante l’ultimo anno non sia stato facile dal punto di vista delle relazioni e della 
condivisione, crediamo che esserci concentrati su questo tema sia stato uno dei 
nostri punti di forza e sarà, sicuramente, una chiave di Volta per il futuro.
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JEBO durante l’anno ha lavorato per accrescere 
ulteriormente il Network all’interno del territorio 
emiliano-romagnolo. Per questo motivo, in 
collaborazione con JEMORE e JEParma, è stato 
organizzato un evento di condivisione di competenze 
e best practises, con l’idea di andare a nutrire e 
rafforzare ulteriormente il legame con le Junior 
Enterprises del territorio. 

All’inizio del 2021 JEBO è diventata madrina della sua prima JI: JENIC. Per favorire la 
crescita di questa realtà è stato creato un percorso di crescita ad hoc, con obiettivi 
ben definiti ed ambiziosi. Questo traguardo è per JEBO molto importante poiché 
rappresenta in maniera concreta l’idea che vogliamo portare all’interno del network, 
favorendo la crescita condivisa.

Sostenere il Network
Durante questo ultimo anno JEBO è stata promotrice di un percorso di formazione a 
titolo gratuito per diverse Junior Enterprises tra cui JEF, JEMore, JEVE, JEBV e JERO. 
Le ore di formazione totalizzate sono state più di 65, in lingua italiana e in lingua 
inglese. I temi trattati sono stati prevalentemente in ambito Marketing, HR e 
Comunicazione.

JEBO madrina di JENIC
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JEBO vanta una rete di 93 Alumni: ex-associati che rimangono in contatto con la 
Junior anche una volta usciti. 

Il ruolo degli Alumni è molto importante, poiché danno la possibilità a tutta la JE di 
avere un contatto con persone che stanno già intraprendendo percorsi in master, 
magistrali e nel mondo del lavoro. 

Gli Alumni sono risorse fondamentali per l’ecosistema JEBO. Grazie a semplici 
occasioni di incontro  riescono a trasmettere le loro esperienze e competenze, 
favorendo la crescita di valore condivisa nella Junior.

Il modo migliore per far si che un Alumnus rimanga in contatto con la Junior è 
assicurarsi che il suo percorso da associato sia stato di valore. La soddisfazione 
interna ad oggi è pari al 96% dato che conferma sia l’esperienza positiva che JEBO 
rappresenta per i suoi associati, sia il potenziale bacino di Alumni che si creerà a 
seguito dell’alto turnover, tipico di una Junior Enterprise.

Alumni
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Per coinvolgere maggiormente gli Alumni, a settembre 
2020 è stata organizzata la prima edizione della 
Settimana degli Alumni.

Un incontro al giorno per una settimana con solo alcuni 
dei nostri più talentuosi Alumni, i temi trattati sono stati 
vari a seconda del percorso di ogni Alumnus: Lavoro e 
Studio, GMAT e test di ammissione, JEBO nel 2016, 
tirocinio e lavoro.

Alcune delle aziende dove i nostri Alumni lavorano

61%
Lavora 

64%
È iscritto a una 

Magistrale/Master 



Nel mese di luglio 2021, è stato creato il primo Advisory Board di JEBO. Questo, 
composto da 4 professionisti, ha l’obiettivo di consigliare l’Executive Board nelle 
scelte più rilevanti dal punto di vista strategico.

Advisory Board

Miguel Imas
Professore

Insegna “Organizational Social 
Psychology” al Kingston College 

di Londra e Organizational 
Behavior a Unibo nella sede di 

Buenos Aires

Cristian Andreozzi
Alumnus

Laureato in Business and 
Economics all’Unibo, Studente di 

Management alla Bocconi

Emanuele Picogna
Professionista

Vicepresidente esecutivo di B1 
Broker - Intermediazione 

Assicurativa

Matteo De Pamphilis
Legale

Avvocato civilista e professore 
all’Unibo
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Traguardi del 
mandato



Highlights 2020-2021

Durante il mandato 2020-2021 è stata 
introdotta una strategia di promozione 
del brand JEBO, basata sul concetto di 
Inbound Marketing. Il focus principale è 
stato sulla content creation, con 
l’apertura del blog e la pubblicazione di 
contenuti ad hoc per la nostra target 
audience.

Il brand JEBO ha deciso di essere 
rappresentato dalla sua nuova 
spokeperson, alla quale è stato legato 
uno storytelling basato sui nostri valori 
aziendali. Flemmy è e sarà la 
rappresentazione visiva del nostro 
brand, creando identità e 
trasmettendo all’esterno la nostra 
cultura.

Il progetto Digitalization ha preso vita 
nel mese di Maggio 2021, dopo più di 6 
mesi di lavoro. Questo consiste nella 
creazione di un percorso formativo per 
le PMI italiane, alle quali è stato 
regalato un grant di €350 a testa per 
avviare il proprio processo di Digital 
Transformation. 

Inbound Strategy

Digitilization

Flemmy

JEBO è stata ospitata in ben due 
occasioni da professori universitari, 
dove abbiamo avuto l’occasione di 
raccontare alcuni progetti svolti. La 
prima opportunità è stata 
concretizzata grazie al Professor 
Marcello Russo e la seconda grazie alla 
professoressa Alessandra Raggi. I temi 
trattati sono stati rispettivamente la 
cultura del feedback e il progetto 
Aleph Finance Group.

Lezioni in università
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Grazie al supporto del nostro partner 
Tutored, abbiamo realizzato un 
importante evento nel mese di Febbraio. 
4 relatori di spicco ed una challenge 
finale di Open Innovation sono stati i 
pillar dell’evento, che ha visto oltre 300 
partecipanti da tutta Italia.

Durante il mandato 2020-2021, JEBO è 
diventata la Junior Enterprise più 
sostenibile d’Italia e la prima ad impatto 
zero. Questo è avvenuto grazie alla 
collaborazione realizzata con ZeroCO2, 
realtà italiana che si occupa di 
piantumazione di alberi. Alla luce di ciò è 
stata organizzato il Sustainability Day 
durante il mese di Maggio, dove è stata 
avviata la creazione della strategia di 
sostenibilità di JEBO.

Nel mese di Gennaio è nato, all’interno 
dell’area Sales, il nostro team di Public 
Relations. Grazie ad una 
collaborazione con la startup Digital 
PR Pro, abbiamo raggiunto risultati 
incredibili venendo pubblicati da La 
Repubblica, da Il Corriere e da altri 14 
quotidiani locali e nazionali. 

Business 
Bootcamp

PR: Repubblica

Strategia sostenibilità

Nel mese di febbraio 2021, è stata 
creata la prima strategia di lungo 
termine della nostra Junior Enterprise. 
Questa ha preso luce grazie alla 
collaborazione di oltre 50 soci che, 
durante un weekend di febbraio, 
hanno strutturato idee e traguardi che 
JEBO si vuole porre per il prossimo 
triennio.

Strategia triennale

Programma 
Ambassador
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E’ stato avviato, nel mese di Aprile, il 
processo di creazione del programma 
Ambassador di JEBO. Questo verrà 
sviluppato nel mandato 2021-2022, con 
l’introduzione delle prime figure 
all’interno della struttura e la 
realizzazione delle prime attività..



I numeri del mandato

E questa crescita esponenziale nasce proprio dagli associati di JEBO che ogni anno 
entrano numerosi grazie ad un Recruitment strutturato e in target con le necessità 
interne.

13
progetti

+260%

39K
ricavi

+681%

33K
fatturato

+620%

282
candidati

+271%

20%
entry rate

-10%

87
associati

+170%

Agli Excellence Awards italiani nel Maggio 2021 
JEBO vince il premio “Sustainable Development”

La grande crescita che JEBO ha avuto nell’ultimo anno è dimostrata anche dal 
numero di progetti e il forte incremento di fatturato rispetto al mandato precedente.
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TITOLO

SOTTOTITOLO

1

2

3

4

Ricerca di Mercato

Gestione Blog

Social Media Management

Organizzazione evento via web

JEBO  X 

Il progetto Aleph Finance Group ha coinvolto oltre 10 associati, due Project Manager 
ed un auditor. Il piano di lavoro consisteva nella gestione di tutte le attività marketing 
di questa multinazionale del settore finance (che durante lo svolgimento del 
progetto si è quotata sulla borsa francese, nel segmento Euronext). 

Le fasi di progetto si delineavano con una ricerca di mercato mensile, dal quale 
nasceva un report pubblicato sul blog di Aleph. Sulla base di ciò veniva avviata una 
campagna social di content creation, unita al digital advertising e alla realizzazione di 
eventi digitali. 

Progetto finalista agli Excellence Awards italiani 
Maggio 2021 per la categoria “Best Project”.
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+40.624 utenti di copertura

+1500 visualizzazioni video 

+200% linkedin followers

+366% instagram followers

Il cliente si è rivelato soddisfatto del progetto, grazie al rinnovo trimestrale avvenuto 
nel mese di dicembre 2020. E i numeri lo dimostrano:



La prima partnership di quest’anno è 
stata stretta in collaborazione con 
Tutored, una delle realtà leader in Italia 
nel mondo del Digital Recruiting. Grazie 
a questa partnership JEBO ha 
collaborato per diversi progetti tra cui 
l’organizzazione di una serie di webinar, 
in cui il picco massimo raggiunto è stato 
di più di 600 spettatori, e il Business 
Bootcamp. 

Partner

MEGA, azienda di software 
internazionale, è stata una delle prime 
aziende a credere in JEBO. Grazie a 
questa partnership abbiamo ottenuto un 
software di mappatura dei processi e 
diverse formazioni su questo argomento, 
andando ad incrementare ulteriormente 
la capacità di mantenere le competenze 
interne alla JE. Partnership di questo tipo 
sono fondamentali per creare un 
ecosistema solido e siamo sicuri 
nasceranno ulteriori opportunità 
continuando questa relazione.

Startup innovativa legata al mondo dei 
tirocini, StageAir nasce con l’idea di 
avvicinare i giovani al mondo del lavoro, 
con una forte chiave in tema 
internazionalizzazione. La partnership 
nasce quindi con l’idea di sviluppare 
questi valori in comune.

Lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati è 
uno degli studi di commercialisti più 
importanti del territorio. Da subito si è 
instaurata una forte relazione che ci ha 
permesso di andare a migliorare in 
maniera notevole la gestione delle 
finanze e della contabilità, rivelandosi 
una risorsa davvero fondamentale e che 
siamo sicuri lo sarà sempre più in futuro.

Ampliare l’ecosistema di JEBO è stata sicuramente una prerogativa dell’ultimo anno 
ed infatti il numero di partnership è aumentato del 260%.
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Cari soci e partner di JEBO,

È con questo report che si conclude ufficialmente il mandato 2020/2021. Con questi 
numeri, con questi risultati, con queste idee.

Spesso, durante l’anno, ci siamo interrogati su come sarebbe stato concludere 
questa esperienza, così importante e centrale nella vostra vita. Eravamo sicuri non 
sarebbe stato facile. JEBO, ancora una volta, però ci ha stupiti. Lasciamo questa 
realtà, infatti, con estrema fiducia e serenità nel guardare al futuro. Un futuro che 
non è mai stato così roseo.

Grazie alla creazione della strategia triennale, integrata alla strategia di 
sostenibilità, siamo certi che il sogno in cui crediamo sarà portato avanti, 
raggiungendo obiettivi impensabili e creando un reale impatto a livello sociale, 
economico ed ambientale.

Grazie al maggior numero di realtà che, sempre di più, credono in noi siamo certi 
che l’ecosistema in cui JEBO cresce diventerà sempre più solido, innovativo e 
sinergico.

Grazie alle esperienze e alle opportunità che stiamo creando e che creeremo in 
futuro, JEBO sarà sempre più un centro pulsante di crescita per tutte le persone 
coinvolte in questo magnifico percorso.

Grazie alle persone. Quelle persone in cui sempre di più gli occhi brillano di energia, 
di voglia di cambiare, di crescita, di un sogno. Brillano dei nostri valori. JEBO è le 
persone che la compongono. Finché le persone continueranno a sentire propria 
questa missione, JEBO non potrà che brillare.

JEBO diventerà “la miglior marketing agency italiana gestita da studenti” e non 
siamo mai stati così sicuri, orgogliosi e felici nel dirlo. 

“Shoot for the moon, even if you miss you'll land among the stars”

Il Board di JEBO.

Direzione futura
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Pietro Maria Picogna Fabiana De Arruda Luca Fiorini Leonardo Rosa



Make. 
Lead. 
Inspire.


