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JENERATIONS

L’evento “JEnerations: Reclaim your 
Roots” è un momento per celebrare il 
nostro passato, mentre guardiamo con 
entusiasmo verso il futuro. Questa serata 
è dedicata a tutti gli alumni che hanno 
contribuito alla crescita e allo sviluppo 
della nostra Junior. Come un albero che 
produce frutti, la nostra comunità si è 
sviluppata e rafforzata grazie all’impegno 
e all’attenzione degli alumni che ci hanno 
preceduto.

7 anni di amicizie, opportunità 

e crescita
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Il nostro evento di gala si svolgerà in un luogo 
dalla storia unica e affascinante: una ex chiesa 
sconsacrata trasformata in un teatro moderno 
e sofisticato.
La location offre un’atmosfera elegante e 
un’architettura mozzafiato, con dettagli origi-
nali come la volta a crociera e le finestre 
gotiche che creano un ambiente senza tempo.
Una cornice perfetta per una serata indimen-
ticabile, dove potrete godere di un’esperienza 
unica e raffinata circondati da arte e storia.

TEATRO SAN 
LEONARDO
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Accoglienza e apertura 
della serata
Inizieremo con un momento di 
accoglienza, seguito dall’apertura 
ufficiale della serata, con la pre-
sentazione dell’evento e uno spazio 
riservato ai Partners.

Speech Bernard Dika
L’evento vedrà la partecipazione 
di Bernard Dika, Alfiere della 
Repubblica italiana nominato dal 
Presidente Sergio Mattarella, che 
discuterà il tema del talento - filo 
conduttore dell’evento - insieme ai 
giovani, argomento complementare 
alla discussione.

Brainstorming creativo 
d’Area
Assegneremo un tema di dibattito 
per ciascun gruppo di brainstorm-
ing, con l’obiettivo di trovare idee e 
soluzioni a sfide che riguardano da 
vicino le aree della JE.

Sarà quanto mai importante il 
contributo di Alumni e JEur esterni 
alle dinamiche di JEBO.

19:00 20:00 20:30



Networking Dinner
Accanto al buffet, tra un bicchiere 
e l’altro parte la sfida del network-
ing: ognuno riceve un badge con 
il nome di un altro partecipante, 
la vittoria spetta a chi per primo 
riesce a ritrovare il proprio.

Durante questo spazio sarà possi-
bile fare la conoscenza dei Partners 
e approfondire il rapporto con i 
propri mentors/mentee.

JEnerations Party
La serata si anima tra open bar e 
DJ Set Made in JEBO, che ci farà 
ballare tutta la notte e rivivere 
lo spirito associativo tipico della 
Junior. 

21:00 22:30
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DRESS CODE

BLACK TIE
OPTIONAL
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LA NOSTRA COMMUNITY

TRE ALUMNI DELLA NOSTRA JUNIOR ENTERPRISE

CRISTIAN

ANDREOZZI

ELISABETTA

GALLINA

JACOPO

KNERICH

MANAGEMENT BOCCONI & 

BUSINESS AND ECONOMICS 

UNIBO

EX-PROJECT MANAGER,  SALES & 

AUDIT IN JEBO

INTERNATIONAL MANAGER 

UNIBO

EX-PROJECT MANAGER & HEAD 

OF MARKETING IN JEBO

ECONOMIA AZIENDALE UNIBO 

& MASTEROP BOCCONI

EX-HEAD OF HR,  ALUMNI ADVI-

SOR IN JEBO



ALUMNI,  JUNIOR ENTREPRENEURS DI BOLOGNA 
ED ALTRE JE
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120 PARTECIPANTI



MAKE.
LEAD.

INSPIRE.


