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Il percorso di
JEBO

3

Storia
JEBO, nata nel 2015, diventa ufficialmente Junior Enterprise nel 2016. Dopo i primi
anni di strutturazione, 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. Tale rebranding è ciò che avrà
permesso a JEBO di esprimere il massimo del suo potenziale negli anni
successivi, registrando una crescita inarrestabile.
Nel 2020, i primi frutti del lavoro emergono: JEBO è finalista al premio
Sustainable Development e Nicole Zoppi viene eletta nel CdA di JE Italy (primo
mebro di JEBO a ricoprire una posizione simile).
L’associazione continua a raccogliere successi di spessore nei mesi successivi,
come l’assegnazione del premio Sustainable Development.
La qualità dei servizi offerti aumenta notevolmente nel corso del mandato
2021/22. il volume dei progetti cresce, al punto che uno di loro è anche risultato
candidato al premio di Best Project.
2015
2016
L'associazione viene
riconosciuta come JE

2019
2020
JEBO finalizza il suo
rebranding più recente

Nasce
JEBO Consulting

Il nuovo CdA apportà
grandi novità,
generando risultati
importanti

2018
Avviene il primo
rebranding

Maggio 2022

Maggio 2021

In collaborazione con JEMP,
viene realizzato il JEIMM 22,
l'evento più grande di sempre
di JE Italy

JEBO vince il premio di
Sustainable Development

Maggio 2022
JEBO è tra le finaliste del
premio Best Project
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Cultura
VISION

MISSION

Essere un
acceleratore di
iniziative di
valore.

Creare un ambiente
dinamico e coeso che
permetta agli studenti di
far emergere e coltivare il
proprio talento.
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Struttura interna
I grandi risultati ottenuti negli anni precedenti al nostro mandato hanno fatto si che la
priorità del nostro mandato fosse aumentare la qualità nella struttura già presente.
Tuttavia, la crescita di JEBO non si è fermata e, per garantire la sostenibilità
dell’associazione nel tempo, abbiamo preso decisioni di ampia portata come le
seguenti:

Creazione dell'Area Legal
Precedentemente un team annesso all'Area Sales, in data 1 Gennaio
2022 abbiamo ufficializzato la costituzione dell'Area Legal. L'esigenza di
prendere tale decisione nasce da una crescente esposizione di JEBO a
rapporti con esterni. Inoltre, la nascita dell'area legale era già prevista
dalla strategia triennale di JEBO

Programma Full Stack JEBINO
Il progetto full stack è stato un elemento cardine nel riassetto
organizzativo dell’associazione.
Il full stack si configura come una serie di percorsi formativi modulari,
nati con l’obiettivo di garantire una diffusione delle competenze
necessarie per abilitare i soci a prendere parte ai servizi erogati,
indipendentemente dall’area di appartenenza.
In maniera più ampia, l’obiettivo strategico previsto collima con il target
di pianificazione di risorse attive su progetti esterni e garanzia della
qualità dei servizi erogati, di fronte ad elevato turnover intrinseco di una
Junior Enterprise.

Organigramma
Executive Board

Responsabile
Marketing

Area
Marketing

Responsabile
Executive Responsabile
Board
Executive
Board
Responsabile
Sales
Legal
Audit

Area
Executive Board
Area ExecutiveArea
Board
Sales
Legal
Audit

Advisory Board

Executive
Board
Executive
Board
Responsabile
Responsabile
Comunicazione&IT Human Resources

Executive
ExecutiveArea
Board
Area Board
Comunicazione&IT Human Resources
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Aree

Area Marketing
L’Area Marketing ha
rappresentato finora il centro
operativo di JEBO, qui
risiedono le competenze
marketing principali della
Junior. Tuttavia, a seguito
dell'introduzione del Full
Stack JEBINO, il ruolo
dell'Area Marketing sarà
quello di lavorare sull'R&D
della nostra offerta, oltre che
sul Project Management.

Area Audit

Area Sales
Nel corso dell'anno l'Area
Sales ha subito numerosi
cambiamenti a livello di team
interni e risorse. Sul piano
commerciale è riuscita a
raggiungere risultati senza
precedenti, permettendo ai
soci di lavorare su progetti
sempre più formativi e
remunerativi.

Area
Comunicazione & IT

L'Area Audit ha visto una crescita
Quest’anno l’Area
esponenziale nel corso del mandato. Comunicazione & IT ha fatto
Fondamentale è stato lo sviluppo di in uno step up di qualità degli
skill tecniche sull’analisi di dati e del
output grazie ai nuovi Soci
Business Process Management.
estremamente competenti in
Traducendo il lavoro dell’area in un
questo campo.
approccio pervasivo nei confronti
L’immagine di JEBO ora è
della Junior: oggi, in JEBO, la cultura
molto più riconosciuta
e l’attenzione ai dati, soprattutto in
all’esterno favorendo
fase di analisi strategica, sono un
l’attrazione inbound dei
pilastro dei nostri approcci
clienti.
manageriali.

Area Legal
Il primo semestre l’Area Legal
ha subito provato quanto
utile e necessaria possa
essere avere figure
impegnate verticalmente
sugli ambiti di materia legale.
Situazioni di incertezza o di
grande complessità che
abbiamo affrontato sono
state superato solo grazie al
supporto dei nostri legali.

Area
Human Resources
Grazie ai Soci dell’Area HR, la
gestione delle attività interne
alla JE (ritiri, eventi, team
building) continua a
diventare sempre più
accurata ed efficace nel
tempo e il Recruitment si sta
sviluppando sperimentando
nuove fasi e tecniche di
selezione delle risorse.
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Executive Board

Davide Finizia
Presidente

Aurora Ponti
Segretario Generale

Gaia Caranti
Tesoriere

Emanuele Mengoli
Vicepresidente

Davide Limodio
International Manager
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Advisory Board

Jacopo Mele
Digital Life Coach

Alessandra Raggi
Business Coach

Jessica Malfatto
PR Strategist

Matteo De Pamphilis
Avvocato

Jacopo Knerich
Alumnus JEBO
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2
Il network
delle JE
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Relazioni con le JEs
II network delle Junior Enterprise, in particolare quelle della confederazione nazionale,
ha sempre assunto una rilevanza notevole per JEBO. Durante questo mandato abbiamo
rinforzato ulteriormente questo asse tramite collaborazioni con singole JEs, fino ad
arrivare ad occasioni in cui il nostro lavoro ha impattato l'intero collettivo delle Junior
Enterprise.

Progetto in collaborazione con JEME
La sinergia con la Junior Enteprise degli studenti dell'Università Bocconi
gode di radici ormai profonde, poichè nel 2020 è stata formalizzata una
partnership di tipo commerciale tra le due associazioni.
Nei primi mesi del 2022 abbiamo avuto l'occasione di reincontrarci sul lato
operativo, realizzando in collaborazione un piano di fattibilità per un
business plan. Il progetto ha richiesto un impiego di risorse non
indifferente da entrambi i fronti, ma la qualità dell'output e la
soddisfazione del cliente ha chiaramente ripagato sotto tutti i fronti.

Programma JE2JE
Ad Aprile, in occasione del programma JE2JE organizzato da JE Italy, JEBO
ha realizzato dal titolo “Strategia: come implementare un execution
flessibile durante il mandato” insieme a JECatt.
Abbiamo esplorato il tema degli Objectives and Key Results, spiegando
come applicarli all’interno delle JE per raggiungere al meglio i propri
obiettivi durante l’anno.
Alla giornata di formazione hanno partecipato 120 persone, permettendo a
JEBO di delinearsi tra i promotori della metodologia OKR all’interno del
network italiano.

Collaborazione con JEToP
JEBO e JEToP nel corso di questo mandato hanno stretto un legame solido,
che si è concretizzato in molteplici occasioni di collaborazione: un esempio
è stato il progetto Assopiscine, di cui si parlerà di seguito.
Nei prossimi mesi, le due realtà continueranno senza dubbio a collaborare
su molti fronti, avendo ormai stabilito un asse collaborativo estremamente
vantaggioso per le due Junior.
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Presenza nel network
Partecipazione ad eventi
L'allentamento delle restrizioni anti-Covid ha
permesso ai Junior Entrepreneur di partecipare
ad un incredibile numero di eventi. JEBO ha
sfruttato tutte le occasioni presentatesi,
partecipando agli eventi che seguono:
JE Italy Summer Meeting - Gabicce Mare, Luglio
JEI Board Summit - Montecatini Terme, Settembre
JEI October Meeting - Ottobre, Verona
Congrés National d'Hiver - Novembre, Francia
JEI Network Day - Febbraio, Milano
JEI Board Summit - Aprile, Napoli
JE Europe Spring Conference - Maggio, Brescia

JEBO madrina di JENIC
JEBO, ad inizio 2021, ha intrapreso un
programma di madrinaggio a favore di
JENIC, la JE dell'Università Niccolò.
In occasione del JE Italy May Meeting 2022 è
stato ufficializzato il passaggio di JENIC da
Junior Initiative a Junior Enterprise.
Oltre che per JENIC, questo rappresenta un
grande traguardo anche per JEBO,
testimoniando il grande impegno profuso
nei riguardi del network delle Junior
Enterprise.
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JEIMM

10
300+

Partecipanti di JEBO
Partecipanti
su 220 Junior
all'evento
Entrepreneurs

€ 38.796
Fatturato complessivo
derivato dalle
partneship

27/05 - 29/05
Bologna

Partner

Il JEIMM è uno dei progetti più importanti che abbiamo portato avanti nel
corso del nostro mandato. In collaborazione con JEMP, abbiamo organizzato
l’evento più grande che il network italiano abbia mai visto, portando a Bologna
oltre 250 JEurs.
L'intenzione di realizzare un evento simile si era manifestata già durante lo
scorso mandato, e si è concretizzata nella candidatura congiunta a Dicembre
2021. Grazie all’impegno di Allegra Gorizzizzo, Project Manager dell'evento per
JEBO, e di Giorgia Giaccherini, PM per JEMP, ci è stata assegnata la
realizzazione dell'evento.
Per tre giorni di evento, sono stati necessari oltre 5 mesi di preparativi.
Il tema è stato “Grow your echo”, nato dalla volontà di aprire un dialogo con le
aziende per imparare a guidare un’impresa con un approccio sostenibile a 360
gradi: a livello ambientale, economico e sociale.
Attraverso 8 workshop, 2 business game e la company fair (alla quale hanno
partecipato aziende del calibro di Bain & Company), i partecipanti hanno avuto
l’opportunità di guadagnare consapevolezza su cosa significhi davvero essere
un’azienda sostenibile, tema fondamentale per diventare i leader del domani.
Nel corso del weekend si sono svolti anche gli Excellence Awards, nei quali
JEBO era finalista per la categoria “Best Project” e la cena di Gala nella
bellissima location di Villa Zarri.
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e attività
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Ambassador
Gli ambassador sono figure professionali legate personalmente a JEBO, in virtù
della storica collaborazione e delle attività sviluppate in sinergia.
I professionisti coinvolti in questo progetto diventano figure fondamentali al
supporto delle attività associative, spaziando dalle formazioni interne,
all’orientamento al supporto su progetti esterni e partnership.
Nel corso di questo mandato sono state scelte 3 figure chiave per accompagnare
la crescita di JEBO.

Alessandra De Tommasi
Human Resources Director
Andrea Tinti
Imprenditore

Federico Dalpozzo
Startupper e marketer
15

Partnership e
collaborazioni
YOURgroup
YOURgroup è la prima società italiana di Fractional Executive, composta
da figure Senior e C-level. A seguito di numerosi contatti avvenuti nel
corso dell’estate 2021 con diversi partner di YOURgroup, abbiamo
costruito un rapporto con Andrea Pietrini, fondatore dell’organizzazione.
La partnership si configura in uno scambio di best practices come
l’attività dell’advisoring per progetti, favorendo il confronto tra le
generazioni.

OneDay Group
OneDay Group è stato un collaboratore con cui abbiamo intrattenuto dialoghi
durante tutto il corso del nostro mandato. Tra le varie attività, OneDay ci è
stata di supporto tramite delle sessioni di advisoring per due progetti.

Learnn
In occasione dell’iniziativa Learnn x Impact, abbiamo formalizzato un
accordo che consentisse a 40 membri di JEBO l’accesso all’abbonamento
annuale di JEBO. Questo ha notevolmente contribuito al nostro percorso
di crescita nella qualità dei servizi.

LHUB AGENCY
Lhub Agency è una marketing agency certificata Great Place To Work
con cui abbiamo instaurato numerose collaboriazioni. Su tutte,
abbiamo strutturato un percorso di fast-track per l'ingresso in Lhub
tramite tirocini ad hoc per soci e socie di JEBO.
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Elsa Bologna
Con ELSA Bologna abbiamo stipulato un contratto di partnership al fine
di darci visibilità reciproca e di sfruttare le occasioni presentate dai
rispettivi network. Nell’ambito della partnership abbiamo partecipato su
invito al Legal Recruiting Day, evento a cui hanno partecipato i maggiori
studi legali della città di Bologna

Mega
Prosegue la collaborazione con il nostro partner storico MEGA
International, attraverso uno scambio reciproco di servizi.
La collaborazione con i tecnici di MEGA International è stata fondamentale
per la creazione di un modello di reporting custom, adibito alla fase di
ottimizzazione organizzativa e controllo dei processi interni.

Hunters Group
La partnership con la società di Head Hunting milanese, in essere da
ottobre del 2021, si è esplicata nella creazione di un percorso formativo e
orientativo al mondo del lavoro e delle lauree specialistiche.
La collaborazione ha visto inoltre lo sviluppo di diverse sessioni di tutoring
dell’area HR della Junior, volte a migliorare il processo di Recruitment, ed
in particolare il profiling dei candidati.

EWOR
Ewor è l’iniziativa che permette ai giovani talenti di intraprendere un
percorso orientato all’imprenditorialità ed il mondo startup.
Insieme ad Ewor abbiamo realizzato diversi workshop aperti agli studenti,
condividendo diversi vantaggi per i soci di JEBO.

Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
Lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati è uno degli studi di commercialisti
più importanti del territorio. Sulla scia dell'anno di collaborazione
precedente, lo Studio ha continuato a fornirci un supporto essenziale nella
gestione di finanze e contabilità, rivelandosi una risorsa imprescindibile.
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PROGETTI
Alcuni dei progetti svolti nel corso dell'anno:

In-group
Ingroup è una holding di Castelfranco Emilia specializzata nell’ambito del retailing. Il
gruppo si è rivolto a JEBO per un servizio di analisi della fattibilità, che verrà presentata
agli investitori e ad un gruppo di advisor composto da società di revisione ed banche
d’investimento.

Il Ghibellino
l progetto ha previsto una collaborazione di un anno per l'associazione "I Ghibellini", che
organizza corse podistiche.
A seguito di un'introspezione e di una ricerca di mercato con analisi sia primaria che
secondaria, abbiamo fornito i dati e le indicazioni strategiche per affermare “Il Mitico
Ghibellino" tra le grandi competizioni sportive italiane, oltre a sostenere attività come
ricerca di partner per l'evento e ottimizzazione del sito de "I Ghibellini".

Quantoptions
QuantOptions nasce per affiancare liberi professionisti, imprenditori e chiunque altro voglia
affacciarsi al mondo della finanza con capitale da investire ma con poco tempo e attenzione
per dedicarsi alla suddetta attività. L’attività principale in cui ci siamo cimentati è stata
l’ottimizzazione SEO del sito web, successiva ad un’attenta fase di analisi di mercato i cui
risultati sono stati anche condivisi tramite un articolo del Sole24Ore.

Assopiscine
Assopiscine è l’associazione di riferimento per i costruttori di piscine in Italia. Abbiamo
condotto un progetto di digital rebranding in collaborazione con JEToP, costruendo
l’immagine di Assopiscine sotto ogni punto di vista. Il progetto è stato inoltre
caratterizzato da un’elevata customer satisfaction, che ha generato ulteriori
collaborazioni tra JEBO ed Assopiscine.

Massimiliano Minzoni Private Banker
Massimiliano Minzoni, private banker per Banca Mediolanum, si è rivolto a noi per la
creazione della strategia di funnel marketing. A seguito di un'analisi della situazione asis e la realizzazione di un report, il team ha sottoposto un'analisi di ogni touchpoint del
cliente, prevedendo un'attenta descrizione dell'utilizzo strategico di oguno di questi.

Salesforce
L’azienda leader mondiale nel settore CRM (con un fatturato globale di 21,5 miliardi di dollari
nel 2021) si è rivolta a noi con l’obiettivo di generare awareness nell’ambiente universitario
verso la sua piattaforma di certificazioni online.
Abbiamo portato oltre 100 studenti in aula e circa 250 partecipanti, provenienti da tutta
Italia, online.
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Caffè con
imprenditori

10
+120

Partecipanti di JEBO
Partecipanti agli
su 220 Junior
eventi dal vivo
Entrepreneurs

+30
Professionisti
coinvolti

5
Incontri
realizzati

10
950
Partecipanti di JEBO
Ascolti del
su 220 Junior
podcast
Entrepreneurs

Il progetto, ideato dal consiglio direttivo ad inizio mandato, ha rappresentato un
pilastro fondamentale nell’attività diffusione di cultura imprenditoriale all’interno
dell’Università di Bologna.
Caffè con Imprenditori è un’iniziativa figlia del contesto pandemico, strutturata
come una serie di eventi live a ricorrenza periodica ed un podcast online.
Il progetto ha vissuto sin’ora due stagioni: la prima caratterizzata dal tema
“Come creare una Startup", declinata in una serie di episodi podcast con
protagonisti imprenditori, business angel e manager, con l’obiettivo di fornire
una guida ispiratoria, step-by-step, per i giovani aspiranti imprenditori.
Corredata poi a due eventi a dibattito libero su tecnologie disruptive (i.e. Edge
Computing, IOT, AI…) e strategie manageriali, con ospiti di alto profilo a guidare
la discussione.
La seconda stagione ha visto un'evoluzione maggiore del progetto, che ha
abbracciato, sul lato podcast, un'architettura politematica dettata dai soci
partecipanti al progetto.
Sul fronte degli eventi live, fondamentale è stata la collaborazione con il MUG Spazio coworking della fondazione EMil Banca, con il quale abbiamo organizzato
4 eventi di dibattito, con una media di 30 partecipanti ad evento.
I temi affrontati sono stati: Industria 4.0 e le tecnologie abilitanti, l’Open
Innovation, Smart City & Smart Mobility e la Cybersecurity.
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4
Traguardi
raggiunti
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Punti salienti
Advisor di progetto
Durante il nostro mandato, è stato lanciato il programma dell’advisor
di progetto: una figura professionale che affianca il team di progetto
di JEBO, assicurando la qualità dell’output prodotto per il cliente.
Abbiamo applicare questa formula in 3 progetti, costruendo relazioni
che consentiranno un’adozione ancora maggiore di questo tipo di
figura.

Strategia OKR
A gennaio 2022, JEBO ha stravolto il modo di perseguire gli obiettivi e costruire una
strategia. Dopo un lungo studio interno relativo alla metodologia "Objectives and
Key Results", abbiamo ritenuto opportuno applicarli in JEBO. Grazie ad un
confronto con professionisti, abbiamo ottenuto conferme circa la validità del piano
creato, applicando questa metodologia per la prima volta in JEBO.
Anche grazie al software ClickUp, siamo riusciti a rendere i risultati ai quali la nostra
JE mira più condivisi e comprensibili da tutti, in modo che ogni socio e socia possa
vedere effettivamente il proprio lavoro che obiettivi permette di raggiungere.

Implementazione di Clickup
La grande crescita di JEBO ci ha visto compiere delle scelte importanti anche sul
lato degli investimenti ed impegno economico, decidendo di utilizzare Clickup
comme nuovo software gestionale per l'associazione.
Abbiamo realizzato l'acquisto 70 account che permettono ai soci di utilizzare un
unico strumento per il Project Management, il lavoro delle aree e gli obiettivi
strategici.
Nonostante l'implementazione totale di un software gestionale implichi grandi
sforzi sia in termini di risorse economiche sia di risorse umane, sono stati necessari
solo due mesi per utilizzare ClickUp a pieno regime.

JEBO@school
A gennaio 2022, JEBO ha stravolto il modo di perseguire gli obiettivi e costruire una
strategia. Dopo un lungo studio interno relativo alla metodologia "Objectives and
Key Results", abbiamo ritenuto opportuno applicarli in JEBO. Grazie ad un
confronto con professionisti, abbiamo ottenuto conferme circa la validità del piano
creato, applicando questa metodologia per la prima volta in JEBO.
Anche grazie al software ClickUp, siamo riusciti a rendere i risultati ai quali la nostra
JE mira più condivisi e comprensibili da tutti, in modo che ogni socio e socia possa
vedere effettivamente il proprio lavoro che obiettivi permette di raggiungere.
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JEBO Academy
10

+400h
Durata totale
dei
Partecipanti
di JEBO
video
Academy
su 220inJunior
Entrepreneurs

57
Video totali creati per
l'Academy

L'Academy, nata con lo scopo di democratizzare l’accesso alla formazione e ai
contenuti elaborati in JEBO, consiste nella realizzazione di video formativi
generali e specifici per le aree per accelerare il processo di formazione e
permettere ai relatori del Mese di Prova di andare a fondo nelle formazioni,
basandosi soprattutto sulla parte pratica e di Case Study.

Durante lo Spring Rec 2022 abbiamo compiuto il passaggio successivo: è stata
creata l’Academy Advanced, separandola dalla Base, definendo un percorso
formativo sempre più ritagliato per le esigenze specifiche della persona in
prova o già parte di JEBO.
L’obiettivo finale legato alll’Academy è quello di renderla completamente
pubblica, traguardo che siamo certi verrà raggiunto nell'arco del prossimo
anno.
Ci teniamo a ringraziare tutti i Soci (e gli ormai Alumni) che hanno reso
possibile questo traguardo grazie all’impegno nella realizzazione, montaggio e
pubblicazione dei video: questo risultato è frutto di un lavoro di squadra
impareggiabile.
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I numeri del mandato
Nel corso del mandato abbiamo strutturato un polo commerciale solido e
variegato. L'aumento della qualita dei servizi ha inoltre consentito una crescita
nel valore dei progetti.
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51k

Progetti

Fatturato
(JEIMM escluso)

+65%

+60%

39k
Fatturato
relativo
al JEIMM

Il calo registrato nel numero di candidature non ci ha impedito aumentare la
qualità dei servizi erogati, anche grazie ai percorsi formativi strutturati. Il trend di
espansione di JEBO continua, che raggiunge un nuovo picco massimo di
associati: 112.

213

159

-24%

+62%

Candidati

Alumni

112

N. Soci massimo

+16%
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Il commento del board
Care amiche e cari amici di JEBO,
All’inizio del nostro mandato avevamo tra le mani una sfida non facile: affermare
il lavoro svolto dallo scorso consiglio di amministrazione.
Consapevoli di tali oneri e responsabilità, abbiamo lavorato affinchè tutti coloro
che hanno posto anche solo un piccolo mattone potessero ammirare quanto in
alto stia andando JEBO.
Per JEBO è stato un anno ricco di sfide, soddisfazioni e momenti di condivisione,
caratterizzati da un focus primario sulla consolidazione della struttura e della
cultura organizzativa.
Durante quest'anno abbiamo assistito ad una forte evoluzione della Junior,
caratterizzata da una notevole espansione di parco clienti e partenariato.
Investire sulla qualità dei servizi offerti è sempre stato al centro dei nostri
pensieri, come dimostrano le numerose collaborazioni con aziende e
professionisti, i quali hanno affiancato soci e socie di JEBO in molteplici attività.
Come per ogni viaggio che si rispetti, ad ogni obiettivo raggiunto si scopre di
averne molti altri davanti a sè. JEBO ha la fortuna di trovarsi in un perenne stato
di rampa di lancio, rappresentando a pieno la voglia di mettersi in gioco di coloro
che la compongono.
Un immenso grazie va a tutte le persone che hanno creduto in JEBO nel corso di
questo mandato, alimentando in continuazione la nostra motivazione a dare
sempre qualcosa in più per questa realtà.
Il nostro augurio a chi ci succede è di non perdere mai l’entusiasmo e la fiducia
verso l’impegno più nobile preso da JEBO: essere un acceleratore del talento,
ovunque esso risieda.
“A shared vision for a shared growth”.
Il Board di JEBO.

Davide Finizia

Emanuele Mengoli

Gaia Caranti

Aurora Ponti

Davide Limodio
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