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Introduzione

Cari Soci e partner di JEBO,

La prima strategia di JEBO è stata redatto nel novembre 2019 dal Board of Directors allora in
carica. Era una strategia che subentrava a metà mandato dell’Executive Board ma tanto
ambiziosa e mirata soprattutto alla creazione di basi solide da cui far partire la rinascita della
nostra Junior Enterprise. Proprio quella strategia ha dato il via alla cultura della pianificazione
in JEBO. Ad oggi, maggio 2021 avere una strategia per ogni mandato dell’Executive Board, dei
Responsabili e addirittura di sotto team e deleghe è diventato scontato.   L’efficacia di avere
degli obiettivi ben definiti e degli strumenti chiari e misurabili si è confermato fondamentale
per la crescita esponenziale che JEBO, come Growth Hub, sta avendo e che continuerà ad
avere nei prossimi anni.

E’ la necessità di continuare a svilupparsi seguendo la vision e la mission di JEBO, che ci ha
spinti nel weekend del 13 e 14 febbraio 2021 a stendere a 55 teste la Strategia Triennale.
Durante il weekend sono state organizzate sessioni di brainstorming in vari team che hanno
portato alla stesura di obiettivi, strumenti, KPI, Target e dei relativi SDG correlati. Nei giorni
successivi l’Executive Board in carica si è impegnato a riordinare l’output creato e allinearlo
con la Strategia Triennale di JE Italy.

La decisione di includere tutta la Junior nell’ideazione di questa strategia si è confermata
essenziale per riuscire ad inserire in queste pagine il percorso condiviso che JEBO si pone di
raggiungere nei prossimi tre anni.

La Strategia Triennale rappresenta quindi il futuro di JEBO. Ogni Socio che intraprenderà un
percorso nella nostra Junior Enterprise dovrà conoscere questo documento, sentire come
propri gli obiettivi che lo compongono e superarli insieme al Dream Team che lo affianca ogni
giorno.

Pietro Maria Picogna (Presidente)

Fabiana De Arruda (Vice Presidente e Segretario Generale)

Leonardo Rosa (International Manager)

Luca Fiorini (Tesoriere)
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Vision
Diventare la miglior marketing agency italiana, completamente
gestita da studenti.

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

Il pilastro, elemento imprescindibile per la costituzione di qualunque struttura, ne assicura

continuità e stabilità.

Riprendendo questo concetto, per porre le basi a sostegno della Strategia Triennale di JEBO,

sono stati scelti tre principali pilastri strategici.

Questi poggiano le loro basi sul consolidamento della cultura e dei valori che

contraddistinguono JEBO nel network italiano, con un approccio orientato alla crescita della JE

e dei soci e al raggiungimento della nostra vision.

Ogni pilastro è stato analizzato e sviluppato a 55 menti. Grazie alla condivisione e al confronto

costruttivo tra i ragazzi avvenuto in più giornate dedicate, sono stati poi individuati gli

strumenti funzionali a concretizzare la visione di ogni elemento strutturale, che saranno

ampiamente approfonditi nel presente documento.

I tre pilastri della strategia sono: Sviluppo, Cultura, Awareness.
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1. Sviluppo

Il primo pilastro su cui è impostata la strategia è lo Sviluppo. Nell’ottica di lungo termine, esso
è inteso come un'espansione della struttura interna, dei processi e dei servizi della Junior,
oltre che un ampliamento delle iniziative e delle opportunità rivolte ai JEur e uno specifico
percorso di rivalutazione degli Alumni. L’obiettivo è di proiettarsi avanti verso risultati
ambiziosi, ponendo oggi delle basi solide per creare un'infrastruttura sostenibile nel lungo
periodo.

Migliorare e ampliare i servizi offerti, con introduzione di
strumenti consoni
JEBO avvicina gli studenti universitari al mondo del lavoro tramite i servizi che vengono offerti
ai nostri clienti. Essendo il mercato nel quale siamo inseriti in costante movimento, per
perseguire l’eccellenza sarà necessario continuare a sviluppare i nostri servizi.

Rimarcare il posizionamento di mercato
Valutare il posizionamento di mercato di JEBO e i servizi offerti ai clienti almeno annualmente,
nella seconda metà del mandato dell’Executive Board. Lo scopo è quello di consolidare il
posizionamento come Marketing Agency, offrendo sempre servizi attuali ed in linea con i
bisogni dei clienti. Questa attività è fondamentale per la stesura delle strategie annuali
dell’ExBo.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Valutazione
annuale

3 Anno 3 CdA -

Servizi di consulenza per il marketing Legale
Arricchire le nostre ricerche di mercato inserendo delle ricerche di ambito giuridico, partendo
dall’analisi normativa. Questo ci permetterà di determinare normative di riferimento utili a
evidenziare limiti e problemi in cui può incorrere il cliente.
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KPI Target Scadenza Competenza SDG

Servizi offerti
(complementari
ad altri servizi o
singolo)

6 Anno 3 Responsabili 4.4

Introdurre un servizio di formazione ad esterni (B2B e B2C su
eventuali piattaforme)
In ottica di Inbound Marketing, offrire formazioni pro-bono a clienti e a terzi. Possono essere
erogate direttamente per il cliente, ma vanno sfruttate anche piattaforme di e-learning
interne e/o esterne. Tali formazioni hanno lo scopo di rendere il cliente più consapevole dei
servizi offerti da JEBO.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

N° di formazioni
erogate

6 Anno 3 Responsabili 4.3

N° di formazioni
presenti in
piattaforma

2/3 Anno 3 Responsabili 4.3

Creare aree e team adatti a competenze e risorse
disponibili
Cercare risorse adatte a continuare il lavoro svolto in precedenza bloccherebbe il processo di
sviluppo e dinamicità che ci caratterizza, perciò è fondamentale adattare e costruire il nostro
lavoro in base alle persone che fanno parte della Junior.

D’altra parte, “JEBO è i suoi Soci”.

Area Legale (documenti elettronici, cloud)
Creare un’area Legale che possa permettere un’introduzione organica di servizi in questo
ambito. Lo scopo è quello di offrire servizi anche indipendenti dalle ricerche di mercato, come
la contrattualistica per PMI e startup relativa al Digital. Questo ci permetterà di implementare
attività della nicchia del Marketing Digitale, in modo da differenziarsi dalle altre JE e rimanere
comunque concentrati sul nostro core business.
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KPI Target Scadenza Competenza SDG

Area Legal 1 Anno 1 CdA 4.4

Collaborazioni in outsourcing
Stringere collaborazioni con aziende o associazioni che offrono servizi complementari ai
nostri (al 2021: grafica, web design, video making). L’obiettivo è quello di soddisfare
completamente i bisogni del cliente tramite servizi quanto più completi possibile, senza
allontanarsi dalle attività core della Junior.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Partnership per
outsourcing

4 Anno 3 Responsabili 17.16

Outsourcing di copywriter
Per supportare la creazione di contenuti inerenti ad argomenti a noi poco familiari (come per
esempio il campo medico) sarà necessario strutturare una rete di copywriter esterni alla
Junior appartenenti a specifici settori di competenza.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Copywriter con
expertise su
temi specifici

20 Anno 2 Responsabili -

Creazione Area di Ricerca e Sviluppo
Per una realtà in continua evoluzione come la nostra è fondamentale mantenersi
costantemente aggiornati sui trend del Digital Marketing, per comprendere i potenziali
sbocchi che potremmo seguire. Creare un’area R&D, previa valutazione di fattibilità e
sostenibilità dell’area stessa, renderebbe quest’attività centrale e di più facile gestione.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Area R&D 1 Anno 3 CdA -
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Migliorare la gestione ed i processi interni
L’efficienza di un’azienda dipende da quella dei suoi processi: essere i migliori esperti di Digital
Marketing ma non avere una struttura e una gestione interna ottimali renderà impossibile
una crescita sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi che ci poniamo.

Business Intelligence
Implementare la Business Intelligence in JEBO, al fine di monitorare, valutare, ed analizzare la
qualità dei servizi offerti nel tempo. In particolare, l'obiettivo è quello di realizzare analisi
descrittive, predittive, prescrittive e diagnostiche. L’introduzione della BI rappresenta per noi
lo step successivo all'implementazione della data analysis all'interno della Junior.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Implementazione
piattaforma BI

1 Anno 1 Responsabili -

Numero di
report

4 Anno 3 Responsabili -

Responsabile Public Affairs
Introdurre un responsabile Public Affairs. Tale figura ha lo scopo di affiancare il Board nella
gestione degli enti pubblici. Tra le sue mansioni rientrano la gestione dei rapporti con
l'università, il comune, la regione, le confederazioni (ConfCommercio ad esempio), le scuole e
molto altro.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Figura di
responsabile

1 Anno 1 CdA -

Rete professori
Ampliare e consolidare nel tempo una rete di professori di Unibo che fornisca un supporto a
JEBO nelle attività svolte nel quotidiano e crei opportunità concrete all’interno dell’Università,
fondamentali in ottica di awareness e riconoscimento istituzionale.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Attività svolte
con professori

15 Anno 3 JE -
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Rivalutazione degli strumenti aziendali e creazione Intranet
Creare un sistema integrato per efficientare il lavoro e la comunicazione semplificando i
processi interni. L’Intranet si può configurare come una rete unica, oppure come poche
piattaforme tra loro integrate.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Intranet
integrato

1 Anno 3 CDA -

Creare un rapporto significativo con gli Alumni
Gli Alumni rappresentano una delle risorse più importanti per l’intera associazione, a causa
del forte legame che li unisce a JEBO e della loro capacità di generare numerose opportunità
per tutto il nostro ecosistema.

Per questo motivo è necessario mantenere un rapporto di valore con gli ex soci, alimentando
le loro occasioni di confronto e collaborazione con la nostra realtà.

Costituzione e gestione JEBO Alumni
Creare una vera e propria associazione esterna a JEBO composta dagli Alumni, attraverso la
quale si possa mantenere un rapporto con il proprio network anche dopo il termine
dell’esperienza all’interno della JE. Per arrivare a questo obiettivo sarà necessario delineare le
modalità di gestione di JEBO Alumni e strutturare un organigramma ben definito.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numero minimo
di associati a
JEBO Alumni

10 Anno 1 CDA -

Evento annuale per Alumni
Organizzare un evento annuale incentrato sugli Alumni, con lo scopo di istituire un momento
di incontro e confronto tra loro e gli attuali membri dell’associazione e allo stesso tempo di
generare connessioni di valore tra gli Alumni stessi.
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KPI Target Scadenza Competenza SDG

Eventi 3 Anno 3 CDA -

Pacchetto servizi per Alumni
Creare un pacchetto di servizi con pricing personalizzato da offrire agli Alumni. In questo
modo verrà incentivata la collaborazione commerciale degli ex soci con JEBO, generando
numerosi vantaggi per entrambe le parti.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Servizi che
entrano dagli
Alumni

3 Anno 3 Responsabili -

Aumentare la profitability del percorso in JEBO,
generando un nucleo di opportunità e competenze per il
proprio futuro lavorativo.
La Mission di JEBO è quella di generare un nucleo di opportunità proiettate al futuro,
diminuendo il gap tra l’università e il mondo del lavoro. Stringere dei rapporti con realtà
aziendali di interesse per i soci è una componente di fondamentale importanza per
raggiungere questo scopo, che contribuirà anche ad aumentare notevolmente la redditività
dell’esperienza all’interno della Junior.

Programma di visite aziendali
Stilare un programma di Company Visits su base triennale, in modo da permettere ai soci di
avere un contatto diretto con realtà aziendali e di generare connessioni con le persone che ci
lavorano, avvicinandoli così sempre di più al mondo del lavoro.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numero di
company visits
organizzate

3 Anno 3 JE 4.4
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Relazioni con Recruiters
Perseguendo l’obiettivo di avvicinare i soci di JEBO all’ambiente lavorativo, un altro elemento
particolarmente rilevante è lo sviluppo di relazioni con alcuni Recruiters all’interno di aziende
importanti. Ciò garantirà una corsia di accesso preferenziale ai JEBini, in quanto l’esperienza
all’interno della Junior attesta già un alto grado di preparazione. Sarà inoltre necessario
differenziare i settori all’interno dei quali i Recruiters lavorano per garantire le stesse
opportunità a soci con interessi e aspirazioni diverse.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numero di
contatti con
recruiters

5 Anno 2 Responsabili 8.6

Crescere nella struttura interna, per aumentare la
profittabilità dei servizi e creare una Academy
Il rafforzamento della struttura interna tramite l'efficientamento dei processi è un altro degli
obiettivi della strategia a lungo termine che ci poniamo.

Per raggiungere questo scopo, la creazione di una Academy interna rappresenta uno degli
strumenti chiave, in quanto faciliterà notevolmente il trasferimento di competenze tra i soci in
uscita e quelli nuovi.

Creazione Academy
Sviluppare una Academy virtuale di JEBO dove sarà possibile fruire di tutte le formazioni da
noi erogate. I benefici che derivano dalla creazione di una piattaforma di questo genere sono
molteplici, a partire dall’attrazione di nuovi lead in ottica inbound, fino all’agevolazione del
periodo di prova che permetterà di ridurre notevolmente l’effort richiesto.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numero di corsi
creati

6 Anno 2 Responsabili 4.4
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Certificazione JEBO
Rendere i percorsi dell’Academy certificati e accessibili ai nostri stakeholder che desiderino
acquisire competenze e conoscere il nostro mindset. La certificazione JEBO avrà lo scopo di
conferire un riconoscimento concreto e, allo stesso tempo, dimostrerà la qualità dei corsi
erogati.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Percentuale soci
certificati

100% Anno 3 JE 4.4

Strategia Triennale 2021 - 2023

14



2. Cultura

Al fine di sviluppare opportunità concrete per i JEur e un clima di lavoro sostenibile,
stimolante e integrativo, è necessario che JEBO crei sinergie solide con Stakeholder interni ed
esterni. Inoltre, risulta fondamentale sviluppare una cultura associativa che consenta la
valorizzazione dei singoli soci, compatibile con il contesto universitario in cui JEBO è inserita.

Per gli Stakeholder interni di JEBO, abbiamo individuato percorsi e attività che permettano di
sviluppare un contesto basato sull’equilibrio. Vita privata e lavorativa, attività formative e
ludiche, innovazione, conservazione e focus sulle opportunità per i Soci rappresentano i punti
cardine del pilastro. Con i nostri Stakeholder esterni andranno instaurati rapporti che
forniscano valore ad entrambe le parti in termini economici, formativi, strutturali e di
awareness e rafforzeremo quelli già esistenti.

Creare un clima interno sempre più coeso
Il clima interno è un aspetto fondamentale della vita associativa: ogni nostra attività è svolta in
team e la coesione nella Junior ha un forte impatto sul teamwork e sul senso di appartenenza.
JEBO però non è solo questo: in JEBO si conoscono persone con cui si creano forti legami che
dureranno nel tempo, si affrontano discussioni che aprono la mente e, quando possibile, ci si
diverte insieme, in momenti di leggerezza. Vogliamo creare le condizioni affinché  il clima
interno sia sempre più coeso e ciascun Socio si senta parte di JEBO.

Ritiri aziendali
Organizzare ritiri aziendali in ottica di rafforzamento del clima interno, creando in questo
modo occasioni per aumentare la coesione del team in contesti diversi da quelli vissuti nel
quotidiano.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numero di ritiri 6 Anno 3 Responsabili -

Percentuale di
adesione

60% Anno 3 Responsabili -
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Merchandising
Aggiungere nuovi gadget al merchandising esistente, ponendo particolare attenzione alla
sostenibilità. Ciascun ExBo potrà introdurre nuovi elementi a propria discrezione.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numero di
ristampe
merchandising,
con design
differente

3 (uno per anno) Anno 3 CDA -

Creare il programma Buddy 2.0
Il programma buddy è una milestone e un orgoglio di JEBO. Perseguendo l’eccellenza,
andranno apportate migliorie che ne eleveranno la qualità al punto da poter definire un
programma buddy 2.0.

Formazioni e esperienze HR
Creare occasioni di confronto con professionisti nel settore Risorse Umane attraverso
workshop, company visit e occasioni simili per acquisire ulteriori competenze, best practice e
implementare strumenti professionali nella gestione delle risorse di JEBO.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numero di
esperienze con
professionisti

6 Anno 3 Responsabili 4.4

Strumenti psicologici per programma Buddy
Introdurre parametri oggettivi e strumenti mirati all’eliminazione di bias cognitivi nel processo
di assegnazione Buddy per ottenere assegnazioni più veloci e accurate.
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KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numero di
consulenze
ricevute

3 Anno 2 Responsabili -

Consolidare ed incrementare l’internazionalizzazione
JEBO ha a cuore il tema dell’internazionalizzazione. Essere internazionali permette un
maggiore scambio di idee e di competenze ma non solo: essere internazionali significa essere
più inclusivi, un valore per noi fondamentale. Per questi motivi perseguiremo un percorso di
che ci porti ad essere sempre più internazionali, partendo dall’introduzione del bilinguismo in
Junior, alla collaborazione con stakeholders internazionali, fino all'apertura di una sede di
JEBO all’estero.

Madrina JE estera
Diventare madrina di una JE estera, svolgendo il processo completamente in lingua inglese,
permetterà di portare attivamente valore al network globale e avere la possibilità di
apprendere da Junior Enterprise di altri Stati.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numero di JE
estere di cui
saremo madrina

1 Anno 3 CDA -

Bilinguismo in associazione
Applicare entro il 2023 la lingua inglese integralmente alla vita associativa, diventando di fatto
la nostra seconda lingua. Tutte le attività associative e le comunicazioni avverranno in italiano
ed inglese. La stessa documentazione ufficiale sarà redatta in italiano e inglese. Il bilinguismo
sarà una fase di transizione: l’obiettivo finale di lungo periodo è avere una JEBO la cui lingua
ufficiale è l’inglese.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Comunicazioni
bilingue

100% Anno 3 CDA 10.2
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Partnership e collaborazioni con JE europee
Stringere partnership ed instaurare rapporti di collaborazione con JE europee per creare
opportunità per gli associati attraverso scambi, tirocini e progetti.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numero di
partner europei
da cui trarre
valore

3 Anno 3 CDA 17

JEmellaggio con JE internazionali
Creare un programma di gemellaggio con JE estere con gli obiettivi di:

● Organizzare eventi congiuntamente;
● Svolgere attività e progetti in collaborazione per migliorare la posizione di JEBO nel

mercato internazionale;
● Svolgere progetti in outsourcing;
● Scambiare formazioni e best practices.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numero di
attività svolte
con JE
internazionali

10 Anno 3 CDA 17

Eventi internazionali
Partecipare ad eventi internazionali in modo da ampliare il nostro network di clienti esteri e
sviluppare relazioni mirate al raggiungimento degli obiettivi strategici.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numero di
eventi
internazionali a
cui almeno un
Jebino ha
partecipato

6 Anno 3 CDA -
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Progetti internazionali
Sviluppare progetti internazionali in lingua inglese con startup e PMI estere.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numero di
progetti
internazionali

3 Anno 3 Responsabili -

Sede JEBO a Buenos Aires
In ottica internazionalizzazione, l’idea è quella di aprire una sede gemella a Buenos Aires,
sfruttando la presenza della sede dell’Università di Bologna nella capitale argentina.
L’obiettivo è duplice: permettere ai soci che frequenteranno un semestre a Buenos Aires di
permanere all’interno della vita associativa, lavorando in maniera attiva nella sede argentina e
arricchire il panorama mondiale delle JE, conferendo allo stesso tempo uno sbocco
internazionale a JEBO.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numero di soci
raggiunti

7 Anno 3 CDA 17

Migliorare la work-life balance dei soci di JEBO
Quando si ama ciò che si fa si tende a voler dare sempre di più, soprattutto se il contesto in
cui si opera è in continua crescita e offre continuamente stimoli nuovi e interessanti. JEBO
rispecchia molto queste caratteristiche e sensibilizzare i soci al tema dell’equilibrio tra vita
privata e vita all’interno della Junior è di fondamentale importanza. Una consapevolezza
maggiore sul tema work-life balance rende più sostenibile il percorso di tutti i Soci, ne
favorisce la crescita personale e professionale, e incrementa la permanenza media in Junior.

Time management
Far acquisire la soft skill del Time Management, in modo da migliorare la qualità dell’operato
in JEBO, ma soprattutto in ottica di crescita personale.
Le formazioni in tema Time Management verranno incluse nel percorso di Academy.
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KPI Target Scadenza Competenza SDG

Percorso
Academy

1 Anno 2 JE 4

Percorso work-life balance
Migliorare la cultura aziendale in modo da delineare, tacitamente, un ritmo lavorativo nel
rispetto della work-life balance. Appaiato a ciò, sviluppare un percorso formativo sul tema
work-life balance che porti all'instaurarsi di best practices.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Soddisfazione
soci sulla
propria WLB

80% Anno 1 JE 8

Tracciare l'impegno settimanale
Consolidare l'utilizzo della WBS all'interno dell'associazione.
Tenere tracciato l'impegno settimanale di ogni socio con un sistema dinamico agevolerà
l'assegnazione dei progetti e eviterà il sovraccarico.
Inoltre sarà possibile utilizzare la WBS come meccanismo di rilevamento delle inefficienze
all’interno del proprio operato per ottimizzare il lavoro.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Documenti WBS
per ruolo e
progetto

100% Anno 1 JE 8

Creare un percorso legato alla sostenibilità a livello di JE
L’obiettivo evidenziato mira ad impattare il concetto di sostenibilità su tre livelli: sociale,
ambientale ed economico.
Sarà fondamentale raggiungere un certo grado di sostenibilità al fine di garantire la
sopravvivenza di JEBO nel lungo periodo, tramite una legittimazione sociale.
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Ecosistema di Welfare per i partner
Creare una piattaforma informatica di welfare, la quale permetta di mettere in relazione i
diversi partner di JEBO, generando opportunità commerciali e formative.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Creazione
piattaforma

1 Anno 2 Responsabili 8,4

Numero di
opportunità
create sulla
piattaforma

5 Anno 2 Responsabili 8,4

Sostenibilità sociale
Svolgere progetti ad alto impatto sociale, il quale si misurerà attraverso l’indicatore SROI
(Ritorno Sociale sull’Investimento).
È consigliata una collaborazione con Enti Pubblici per rendere più partecipe la comunità e
ottenere riconoscimento e supporto nelle nostre attività.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Progetto ad alto
impatto sociale

3 Anno 3 JE 11

Sostenibilità ambientale
Ideare una traccia etica generica per i soci, che incentivi ad una corretta e sostenibile
interazione con l’ambiente nel quale viviamo.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Manuale
dell’ECOJebino

1 Anno 1 JE 11
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3. Awareness

Ultimo ma non meno importante tema su cui si basa la strategia riguarda l’awareness di JEBO.
Con questo pilastro, intendiamo rafforzare e consolidare la presenza della Junior nel
panorama italiano delle digital marketing agency, nel tessuto imprenditoriale Bolognese, nella
rete scolastica ed universitaria e nel network italiano delle Junior Enterprises. La mentalità con
cui vogliamo approcciarci a questo ambizioso obiettivo è “essere un punto di riferimento”. JEBO
è e dovrà essere sempre di più un riferimento all’interno di ogni ecosistema in cui è inserito,
mantenendo sempre un’immagine coerente con la propria cultura e riconoscibile da ogni suo
stakeholder.

Creare un ecosistema di partner che garantisca l’accesso
diretto al mondo del lavoro, promuovendo networking e
shadowing
JEBO dovrà sviluppare un ecosistema di partner che permetta di creare opportunità per i soci
per diminuire il gap tra università e mondo del lavoro. In quest’ottica sarà fondamentale
investire e lavorare sulla diversificazione e la valorizzazione delle tipologie di partner, sia
strategici che commerciali.

L’obiettivo è quello di sfruttare il percorso in JEBO per avvicinarsi ancor di più alla carriera a
cui si aspira, sia attraverso opportunità dirette di tirocinio sia con eventi di networking.

Percorso "Tirocini"
Intessere relazioni con corporate, PMI e startup che miri alla creazione di canali preferenziali
di tirocinio per i soci di JEBO. In questo modo saremo in grado di creare percorsi ad hoc ed
aumentare l’employability rate dei soci di JEBO.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numero aziende 3 Anno 2 CDA 8

Eventi di Networking
Creazione di un piano eventi consolidato e annuale. Avere un principio di stabilità e ricorsività
nelle tipologie di eventi permetterà di creare diversi punti di incontro periodici e riconosciuti
dai nostri stakeholders dove sarà possibile creare opportunità di networking.
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Si consiglia l’organizzazione di un Career Day che possa mettere in contatto diretto i soci di
JEBO con le aziende partner.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Calendario
eventi

6 Anno 3 JE 8

Diventare polo regionale e nazionale per il movimento
JE, con specifica attenzione alla crescita dell’ecosistema
JEBO deve mirare a diventare punto di riferimento per le JE dell’Emilia-Romagna e per l’intero
network italiano.

Essere punto di riferimento per il network è di fondamentale importanza per promuovere e
guidare una crescita costante per tutte le Junior Enterprise che lo compongono. Lavorare in
prima linea nella creazione di opportunità di valore, nello scambio di best practices e nel
miglioramento del network stesso, rimane uno degli impegni della nostra Junior Enterprise.

Sviluppo del programma Madrina, con affiancamento a nuove
Junior Initiative
La candidatura a JE Madrina dovrà diventare una ricorrenza. Per arrivare a ciò, sarà
necessario standardizzare il processo di affiancamento a Junior Initiative per renderlo più
efficiente e di valore. Fondamentale è la trasmissione di competenze tecniche e tacite che
mirano a rendere la Junior Initiative una Junior Enterprise di qualità e autonoma.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numero JI di cui
JEBO è madrina

2 Anno 3 CDA -

Diventare un punto di riferimento per le JE dell'Emilia Romagna,
generando un rapporto di collaborazione con le JE della regione
Affiancare ed aiutare le altre JE emiliano-romagnole nella loro crescita, fornendo formazioni e
trasmettendo le nostre conoscenze e best practices per la gestione interna e lo svolgimento
dei progetti.

Questo affiancamento dovrà essere svolto attraverso progetti o challenges con le Junior del
territorio e con eventi formativi. Per eventi formativi si intendono workshop e formazioni,
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eventualmente accompagnati da occasioni di networking e team building. In queste occasioni
rimane essenziale la trasmissione di best practices in modo coinvolgente promuovendo
discussioni e messe in pratica.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Progetti/Challen
ges

3 Anno 2 CDA 4.4

Eventi formativi 28 Anno 3 CDA 4.4

Evento per il network
Organizzare entro i 3 anni almeno un evento per il network in ottica di awareness, formazione
per i Soci e affermazione di JEBO nel network delle Junior Enterprise. A seconda della visione
strategica si può optare per un evento nazionale, europeo o mondiale.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Evento 1 Anno 3 CDA 4.4

Coinvolgimento degli studenti dei campus dell'UniBo
Generare poli locali negli altri campus di UniBo (Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna) in modo da:
permettere agli studenti di più atenei la possibilità di portare la realtà di JEBO nel proprio
campus; ampliare la rete dei professori ed aumentare il raggio di contatti con aziende
territoriali.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numeri di iscritti
al Rec
provenienti da
questi campus

36 (6/7 ogni Rec) Anno 3 Responsabili 11.a

Aumentare l’awareness in ambito universitario,
divenendo driver di scelta del percorso degli studenti
Essere il motivo di scelta dell’Università è per noi motivo di grande orgoglio.
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Già nei primi mesi del 2021 alcuni studenti hanno espresso ammirazione verso la nostra
realtà e ritenuto JEBO un importante fattore nella scelta della città in cui proseguire il
percorso di studi.

Aumentando il numero di studenti coinvolti, saremo in grado di avere sempre più rilevanza
nel contesto universitario, venendo riconosciuti ed ottenendo incentivi ed opportunità.

JEBO incontra
Organizzare occasioni di incontro informale periodiche con altri studenti universitari per
creare awareness verso la Junior e fiducia nei nostri confronti, in modo che parlino di noi a chi
chiede loro “Perché dovrei scegliere UniBo?”.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Eventi 9 Anno 3 JE 4.4

JEBO a scuola
Strutturare un programma formativo durante le giornate di autogestione/open
day/assemblee di istituto e durante i percorsi di PCTO nelle scuole superiori di tutta Italia, per
aumentare l'awareness della JE. In questo modo JEBO sarà driver di scelta per gli studenti al
momento dell’iscrizione all’Università portandoli verso Bologna, anche grazie ad una
comunicazione ad hoc.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numero di
scuole in cui
JEBO ha svolto
attività

30 (almeno 10
all’anno)

Anno 3 CDA 4.4

Consolidare rapporto Unibo
Creare un rapporto biunivoco con Unibo, che sia di valore per entrambe le parti. In questo
dovrà essere introdotto il riconoscimento di status di "Junior Enterprise dell’Università di
Bologna" (e non Associazione universitaria) con l'ottenimento di CFU per l'attività svolta in
JEBO.
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KPI Target Scadenza Competenza SDG

Facoltà che
riconoscono
JEBO come CFU

2 (almeno
Economia e
Scienze della
Comunicazione)

Anno 2 CDA 4.4

Essere riconosciuta come azienda leader nel settore
marketing a livello nazionale, con particolare attenzione
alle PR, all’eccellenza e alla certificazione di competenze
La nostra vision è “Diventare la miglior marketing agency italiana, completamente gestita da
studenti”.

Per arrivare a ciò, è necessario farci conoscere, aumentare la qualità dei nostri servizi e
rendere le nostre conoscenze riconosciute dalla società.
Le PR sono fondamentali per favorire l’awareness nei nostri confronti e dobbiamo iniziare a
circondarci di esperti e metterci sempre più alla prova.

Servizi pro bono
Creare un programma di "servizi pro bono" che JEBO offrirà a realtà che possano essere utili
in ottica awareness e sostenibilità.

Questi tipi di progetto permettono a JEBO di sperimentare e collaborare con realtà molto
importanti sul mercato e alle aziende di venire a conoscenza delle JE, preparando il terreno
per future collaborazioni.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Servizi offerti 3 Anno 3 Responsabili -

Rapporto diretto con esperti di digital marketing
Instaurare una relazione con marketing agencies e con professionisti del settore, che possano
aiutare JEBO a livello operativo in un migliore sviluppo dei servizi, oltre a conferire ai Soci
certificazioni per il lavoro svolto.
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KPI Target Scadenza Competenza SDG

Numero di
Digital
Marketing
Agency in
collaborazione

3 Anno 3 CDA -

Inserimento di
esperti
nell'Advisory
board

1 Anno 3 CDA -

Certificazione qualità e formazione
Ottenere le certificazioni UNI EN ISO 14001:2015, legata all’ambiente, e ISO 9001, sulla qualità
dei processi, permetterà di ispirare fiducia, attrarre nuova clientela e creare un nuovo
vantaggio competitivo.

KPI Target Scadenza Competenza SDG

Certificazioni 2 Anno 3 CDA 4.4
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Conclusione

Questa strategia è stata scritta da 55 persone. Persone con caratteri diversi, idee diverse,
competenze diverse. E’ per questo che non c’è nulla che possa rappresentare meglio la visione
di JEBO per il futuro.

Queste 55 persone, così diverse tra loro, sono però accomunate dalla condivisione degli stessi
valori. Valori che contraddistinguono questa Junior Enterprise. Dream Team poiché aspiriamo
a creare un Network coeso e speciale, unendo il talento con la determinazione e
l’imprenditorialità. Energy Driven poiché affrontiamo la vita con passione e determinazione,
analizzando e risolvendo ciò che ci si pone davanti, poiché nulla è irrisolvibile. Game
Changers in quanto pensiamo al di fuori degli schemi, cerchiamo soluzioni innovative in
grado di creare un impatto sociale autentico e palpabile e abbiamo l’ambizione di diventare i
leader del domani. Growth Hub perchè JEBO è costantemente in crescita e con lei i suoi
associati, grazie a questa fantastica esperienza.

Sviluppo, cultura, awareness. Questi sono i tre pilastri che abbiamo identificato per
racchiudere ed esprimere al meglio quella che sarà la visione di JEBO nei prossimi anni. Questi
sono i tre pilastri su cui siamo andati a costruire ogni singolo strumento della strategia. Ad
oggi sembrano molto ambiziosi. Siamo certi, però, che chi verrà dopo di noi li guarderà con
occhi diversi dai nostri. Più preparati, più determinati, più consapevoli.

Non abbiamo dubbi sul fatto che la JEBO del futuro riuscirà a completare questa strategia e ci
sorprenderà, come succede sempre. Speriamo, però, che questa strategia riesca a
trasmettere l’amore che oggi tutti i soci provano per l’associazione e che questo non faccia
che aumentare nel tempo. In quel caso, JEBO avrà vinto.

“Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars”

Make. Lead Inspire.
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