


Portfolio Progetti



Raccogliamo dati da 
fonti dirette ed indirette 
per fornire informazioni 

accurate in grado di 
ridurre le incertezze nel 

processo decisionale,  
così da spianare la strada 
verso il raggiungimento 

dei tuoi obiettivi 
strategici.

Definiamo il concept del 
tuo evento e curiamo 

ogni aspetto 
organizzativo, dal 

marketing alla 
comunicazione, per 

soddisfare le aspettative 
delle aziende e dei 

partecipanti.

Creiamo contenuti 
d’impatto per 

promuovere il tuo brand 
sui social media, così da 

instaurare connessioni di 
valore con clienti e 

partner. Pubblicizziamo 
con efficacia ed incisività 
i valori della tua azienda, 
proponendo prodotti e 
servizi a target mirati.

Costruiamo l’immagine 
del brand aziendale per 

affermare la tua presenza 
online, e, facendo leva 

sulla forza dei valori che il 
tuo marchio trasmette a 

clienti e partner, 
rendiamo competitivi i 

prodotti e i servizi offerti.

Ricerca di Mercato Event 
Management

Social Media 
Management

Digital Branding & 
Rebranding

I nostri servizi
Le tue necessità, il nostro core



2020

Ricerche di Mercato
Glacom

Azienda giovane e dinamica che offre 
numerosi servizi di consulenza, Glacom ci 
ha commissionato una ricerca di mercato 
per un suo cliente.

Trattasi di un produttore di macchine e piattaforme per 
l’automatizzazione del lavoro umano. 

Nello specifico, è sviluppatore di un processo di 
sinterizzazione che si inserisce nella filiera produttiva 
di schede elettroniche ad alta potenza erogativa.

Un’analisi preliminare ci ha permesso di individuare le 
industry in cui emergono forti applicazioni operative 
dei semiconduttori: Automotive hybrid, Led lighting, 
Network energy, Solar energy, IOT ed infine 
l’Healthcare.

Per ogni settore, abbiamo quindi elaborato le 
opportunità del cliente studiando volume e valore del 
mercato. Parte integrante della ricerca è stata in 
particolare l’analisi dei maggiori produttori per ogni 
mercato dei semiconduttori. Questo, sempre in 
relazione ai trend del mercato e le prospettive di 
crescita, sia nel nel breve che nel lungo termine.
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Ricerche di Mercato
Glacom II

Dopo aver individuato i competitors principali, 
abbiamo svolto una ricerca diretta a 360° sul modus 
operandi della concorrenza.

In particolare, abbiamo raccolto dati su prezzi e 
caratteristiche specifiche di servizi di:

● Creazione e gestione del sito web
● E-commerce e sviluppo app
● Social Media Management

Per ogni competitor, abbiamo inoltre analizzato 
anche premi, partecipazioni, partnership e altre 
variabili, come i giorni di attesa per un preventivo. 

La competitor analysis ha poi permesso di 
elaborare le implicazioni di questi fattori per la 
strategia di Glacom.

In ottica di rimodellazione interna, Glacom 
voleva rendere più professionale la 
comunicazione e cambiare target customer.
JEBO ha analizzato trend, maggiori partecipanti 
e volume del mercato delle agenzie di 
comunicazione.



In

L’analisi di mercato che abbiamo eseguito è stata 
commissionata per investigare domanda, mercato e 
target audience del cliente forlivese. L’azienda tratta 
grani antichi teneri e la farina da essi ricavata come core 
business.

La ricerca ci ha poi portato a formulare una competitor 
analysis, utilizzando come driver: dimensione, mercato 
di riferimento e locazione geografica.
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Ricerche di Mercato
Azienda Agricola Valbindola

SWOT analysis: confrontando le competenze interne 
del cliente con l’offerta dell’ambiente competitivo. Il 
progetto si è infine concluso col targeting del cliente 
ideale dell’azienda agricola. Il lavoro svolto ha permesso 
di indirizzare al meglio le scelte strategiche.

Abbiamo individuato i prodotti di maggior tendenza, 
con un posizionamento già consolidato sul mercato.
Il nostro lavoro ha permesso al cliente l’identificazione e 
implementazione di una propria digital brand identity.



Social Media Management
Tikvà

Tikvà è una cooperativa che si occupa di 
“costruire condizioni di sostenibilità ed economie 
territoriali inclusive”. 

Il lavoro da noi svolto è consistito nella 
pubblicazione di contenuti sulle pagine social 
del cliente e la sponsorizzazione degli stessi. 

Il cliente ci ha commissionato l’attività di Social 
Media Management per il Festival delle Bellezze 
Interiori, tenutosi nella zona di Como il 19-20 
Settembre 2020.

2020



Communication 
strategy

Social Media 
Advertising

Social Media 
Marketing

Reportistica

Abbiamo creato e sviluppato un piano editoriale per la pubblicazione dei 
contenuti forniti dal cliente, sono state selezionate“rubriche efficaci” pubblicate in 
giorni ed orari ben definiti.

Gli obiettivi della campagna di SMM sono l’acquisizione di notorietà che porta alla 
considerazione e si conclude con la conversione: in questo processo l’utente che 
ha visualizzato  gli output grafici è stato spinto e invogliato a diventare “cliente”.

Tramite le sponsorizzazioni all'interno dei Social Network di posts e stories 
abbiamo indirizzato il nostro lavoro direttamente alla target audience interessata, 
ossia alla fascia di clienti analizzata e definita.

Al fine di controllare la campagna di Social Media Advertising e permettere la 
visualizzazione al cliente dei risultati ottenuti,  abbiamo creato un report  con i dati 
analitici raccolti.

Communication 
strategy

Social Media 
Advertising

Social Media 
Marketing

Reportistica

Tikvà - SMM per “Festival delle Bellezze Interiori”2020



Rubriche

Stories Feed IG

Pubblicare e 
programmare a giorni 
alterni posts e stories, in 
modo da mantenere 
continuità 
nell’aggiornamento del 
profilo.

“I giardini”

“Attività del festival”

“Esperienze passate”

Al fine di attrarre 
l’audience desiderata.

Al fine di creare un 
maggiore 
engagement per il 
cliente, sono state 
pubblicati video e foto 
sui retroscena del 
festival stesso.

Per avere un migliore 
impatto visivo si deve 
ricercare armonia tra i 
contenuti: immagini scelte 
con un ordine preciso e 
colori adattati. 

Micro-calendario

Tikvà - SMM per “Festival delle Bellezze Interiori”

L’infografica 
mostra 
un’overview del 
lavoro svolto per 
l’azienda.
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Micro-calendario

Facebook

Instagram

Copertura media

Copertura media

Interazioni medie

Interazioni medie

Come si nota 
dall’andamento dei 
grafici, il lavoro di 
JEBO ha consentito 
una crescita 
esponenziale nelle voci 
di Insights analizzate.

Tikvà - SMM per “Festival delle Bellezze Interiori”2020



Event Management

12 Novembre 2019
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L’Orèal Talent Tour

In occasione della tappa di “L’Orèal 
talent Tour” a Bologna, JEBO ha avuto 
l’onore di collaborare con questa 
importante realtà, organizzando 
l’evento nella sua totalità: dalla ricerca 
della location alla creazione di una 
campagna email e social ad hoc.

L’evento ha permesso di avvicinare gli 
studenti al mondo del lavoro, sia per la 
presentazione dell’ambiente lavorativo 
all’interno dell’azienda, che per la 
presenza di numerosi recruiter di 
L’Orèal.

La presentazione della mattina ha 
radunato circa 100 ragazzi.
Il pomeriggio ha invece visto la 
partecipazione di 40 studenti 
selezionati in base al CV da L’Orèal 
stesso.

L’evento ha visto l’impegno di due 
importanti sponsor:  SquisEat e 
Scuderia Urban Coolab.
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Mattina
9:30-12:30

Pomeriggio
14.30-18.30

Rinfresco

Alternanza di speech e 
momenti Q&A, per conoscere 
la realtà di L’Oréal e per poter 
approfondire il mondo del 
Digital Marketing e del 
Supply Chain.

Al fine di alleggerire la 
giornata e fare networking 
tra i partecipanti.

La “Challenge Brandstorm”, 
ossia il business game ideato 
dall’azienda, ha permesso ai 
ragazzi di mettersi in gioco, 
mostrando le proprie abilità e 
attitudine al lavoro in team ai 
Recruiter di L’Orèal.



Event Management

22 Gennaio 2020
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Montemagno Tour

In occasione dell’uscita del libro 
“Lavorability”e del tour di 
presentazione, JEBO ha avuto 
l’occasione di organizzare l’evento di 
lancio in un’aula Universitaria, a 
Bologna.

Marco Montemagno è una delle 
figure più in vista nel mondo del 
marketing: è infatti Youtuber, 
imprenditore, esperto di digital, 
giornalista comunicatore e scrittore, 
contando un seguito di oltre 2 milioni 
di followers sui social media.

L’expertise di JEBO e la collaborazione 
con Starting Finance hanno garantito la 
perfetta riuscita dell’evento nonostante i 
tempi ristretti. 

Il pomeriggio è stato organizzato in totale 
sicurezza: la partecipazione di oltre 150 
ragazzi è stata gestita interamente in 
maniera digitale tramite la piattaforma 
Eventbrite nonostante il sold out a 
poche ore dall’uscita online dei biglietti

L’evento ha visto trattati principalmenti 
argomenti inerenti il mondo del digital, 
dell’innovazione e dell’imprenditorialità 
nel mondo dei giovani.
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Branding & Rebranding

2020

Case study: rebranding JEBO

Prima 
del Rebranding 
2020 JEBO non 

trasmetteva un’identità 
digitale solida e definita, a 

partire dal logo che 
presentava alcuni difetti.
Dopo un grande studio e 
lavoro JEBO è finalmente 

rappresentata da 
un’immagine coordinata 

ed un logo che 
rispecchiano la dinamicità 

e i valori dell’
associazione.

«Fare Rebranding significa prendere una nuova direzione: riguarda ciò che siamo e ci permette di 
consolidare i nostri obiettivi e la nostra vision, creando un’immagine che rifletta noi stessi.»



2020

Fasi e metodologia del lavoro:
Ricerca di Mercato e posizionamento

Definizione dei 
punti di forza

Creazione della matrice SWOT, mappa 
percettiva, touchpoints map e matrice 

delle 5 Forze di Porter al fine di 
comprendere i vantaggi competitivi 

dell’associazione.

Ricerca
 di

 Mercato

Capire “chi siamo”, interrogandoci sulla 
nostra identità, sulle attività che 

realizziamo, su quali siano i punti di forza 
e sulla motivazione che ci porta a fare 

rebranding.

Introspezione

Interviste ad associati, clienti, ex-clienti ed 
esterni all’associazione che ne conoscano 
la realtà. Creazione di mappe gerarchiche 

tramite analisi ZMET e LADDERING, al 
fine di riflettere gli attributi e i valori di 

JEBO.



Ciò che contraddistingue gli associati di 
JEBO è la dinamicità, la crescita ed il 
miglioramento continui.

Per queste ragioni gli associati sono 
propositivi ad accettare le sfide proposte 
dai partners al fine di mettersi 
continuamente alla prova e sviluppare 
sempre nuove skills.

Le principali challenge sono state svolte 
con Agorize, Duing e Momento.

Questa tipologia di progetti consente 
agli associati di lavorare in gruppo 
migliorando le proprie capacità di 
brainstorming, visione critica e 
creatività.

Il breve lasso temporale per la 
realizzazione dell’output aiuta anche a 
migliorare la programmazione e 
gestione del tempo in aggiunta a una 
suddivisione dei compiti ottimizzata 
al miglior risultato.

Challenges



La challenge proposta da Agorize ha visto gli associati disegnare 
un’app per migliorare la cosiddetta “customer experience”. 
Partendo dalla strutturazione di un’ analisi di mercato, lo scopo 
ultimo è stato quello di aumentare le vendite di un brand di 
moda. 

Duing è stata promotrice di numerose challenges, nello 
specifico ricerche di mercato per brand rinomati, quali 
Carrefour, PWC e Coca Cola. Per quest’ultima in particolare, i 
teams si sono impegnati nello sviluppo di una strategia per 
migliorare il placement tra l’ambiente competitivo.

Durante il lockdown, dovuto alla crisi pandemica, le imprese si 
sono ritrovate a dover digitalizzare improvvisamente i propri 
processi.
Momento, cofondata da un ex associato, nasce con l’obiettivo di 
coadiuvare queste aziende, ottimizzando questo passaggio.
La challenge ha visto 300mila ragazzi in tutta Italia impegnarsi a 
realizzare soluzioni digitali per diverse industrie colpite 
particolarmente.



Contatti

www.jebo.it

info@jebo.it
Telefono Instagram

Facebook
JEBO - Junior 

Enterprise Bologna

LinkedIn
JEBO-Junior 

Enterprise Bologna

+377 135 4047 @jebo.bologna



Make. Lead. Inspire.

www.jebo.it


