




A chi ha contribuito alla crescita di 
una realtà così ambiziosa.

A chi si riconosce nei suoi valori e nei 
suoi obiettivi.

Nella speranza che chi verrà possa 
conservare la stessa passione e la 
stessa determinazione che hanno 

caratterizzato i nostri anni in JEME.





Gentili Lettrici e gentili Lettori,

Sono estremamente onorata di poter introdurre i risultati dell’anno da poco conclusosi, ma prima di tutto, 
desidero ringraziare tutti coloro che hanno permesso a JEME di raggiungere questi stessi risultati.
Un grazie quindi a tutti gli associati che, come ogni anno, con impegno e dedizione credono in questa realtà, 
permettendole di raggiungere nuovi standard di eccellenza, alla nostra rete di Alumni, ai nostri clienti e partner, 
e al nostro network. Un doveroso ringraziamento va poi all’Università Bocconi per il suo costante supporto. 
Infine, ringrazio di cuore tutti coloro che hanno avuto modo di entrare in contatto con la nostra realtà, è per noi 
sempre un grande piacere.

Il 2018 ha portato con sé grandi traguardi, cambiamenti e trasformazioni, ma è stato anche un fondamentale 
collante con la tradizione. JEME ha festeggiato i suoi 30 anni e, per l’occasione, è stato organizzato un 
emozionante evento lo scorso 5 Maggio, che ha visto la partecipazione di circa 150 Alumni, insieme agli attuali 
associati, i clienti e partner più stretti, personalità di spicco provenienti dal mondo professionale e accademico, 
il network italiano e alcuni studenti Bocconi. Personalmente, vedere commosse certe persone nel rivedersi in 
vecchie foto e nel sentirsi protagonisti di aneddoti che pensavano fossero stati dimenticati, è stato uno dei 
successi maggiori sia dell’evento che dell’anno, una grande spinta di orgoglio e motivazione di cui l’intera 
associazione ha beneficiato nei mesi a seguire.

Durante l’evento molti Alumni hanno portato la propria esperienza, discusso temi di attualità e parlato di 
innovazione e futuro. Per questo il trentennale è stata l’occasione giusta per presentare il nostro nuovo logo e 
la nuova Corporate Identity, che racchiudono sia le radici che gli obiettivi della nostra associazione.
Grandi risultati sono stati raggiunti anche a livello di network, confermando la nostra prima posizione come 
miglior Junior italiana e ottenendo il secondo posto a livello europeo. Siamo inoltre fieri di aver contribuito alla 
nascita e alla crescita di due Junior Initiative, JEF, dell’Università Federico II di Napoli, e JEVE, dell’ Università 
Ca' Foscari di Venezia, per le quali è stato sviluppato un percorso training e affiancamento.
Per quanto riguarda i progetti di consulenza svolti, abbiamo cercato, come Consiglio di Amministrazione, di 
privilegiare la formazione degli associati, puntando quindi su nuove industry, come Virtual Reality e Fintech, e 
analisi più complesse. Alcuni di questi progetti hanno avuto anche un grande impatto mediatico, oltre che la 
possibilità di essere presentati davanti ad un pubblico di esperti del settore e giornalisti, come sono stati i casi 
del paper di ricerca sui Piani Individuali di Risparmio svolto per Deloitte Italia e NCTM, e dell’analisi sul modello 
di risparmio italiano svolta per Oval Money.

Ci terrei infine a focalizzarmi su alcuni importanti cambiamenti interni che hanno portato al graduale 
efficientamento di alcuni processi cruciali e su cui ancora stiamo lavorando. Mi riferisco ad esempio 
all’istituzione dell’area Business Development, per la ricerca attiva di nuovi canali commerciali, alla 
responsabilizzazione di nuove figure all’interno dell’area commerciale al fine di migliorare la gestione delle 
negoziazioni, e alla completa ristrutturazione del processo di recruitment grazie all’aiuto di professionisti del 
settore. Infine, sono state gettate le basi per la creazione di un’area di Business Intelligence che supporterà 
l’Università nella produzione di studi sull’innovazione in vari ambiti, oltre che all’interno della nostra stessa 
realtà.

Vorrei concludere questo excursus sottolineando che se c’è una cosa che ho capito in questi anni 
sull’“anomalia” di una realtà come la nostra è che la sua chiave di successo risiede proprio nella motivazione 
che, anno dopo anno, si è sempre riusciti a trasmettere alle nuove generazioni di associati, cercando 
costantemente di andare oltre le aspettative.
Come quest’anno, sono sicura che JEME continuerà a mettere al primo posto trasparenza e sacrificio, seguiti 
da quello spirito di collaborazione e condivisione tipico di ognuno dei propri membri dal 1988.
Auguro a tutti una buona lettura.

Veronica Spaggiari
Presidente 







Annual Report

Questo Annual Report è stato strutturato in maniera tale da guidare il lettore attraverso la storia di JEME.
Passato, presente e futuro si intrecciano in queste pagine, facendo emergere la dinamicità che da sempre ci
contraddistingue, pur rimanendo fedeli e attaccati ai nostri valori fondanti. Il secondo capitolo descrive
proprio chi siamo, i tratti principali della nostra realtà, i nostri pilastri, la nostra mission, gli step fondamentali
della nostra storia. Il terzo capitolo si concentra invece sul presente, e dunque sui risultati del 2018. Abbiamo
strutturato il capitolo in modo da far emergere il valore creato da JEME per ogni categoria di stakeholder: i
clienti, gli associati, gli alumni, gli studenti, il network, e la società in generale.



L’ultimo capitolo è invece dedicato ai prossimi passi, agli obiettivi per il nuovo anno, alla visione strategica
più di lungo periodo, all’implementazione dei nuovi processi e al rafforzamento della brand awareness e del
posizionamento commerciale. Siamo a un punto di svolta, tante sfide, tante nuove idee, tanta voglia di fare e
di continuare a crescere: siamo consapevoli di avere le potenzialità per fare la differenza in un panorama
che necessita di sapere di più sulla nostra realtà e quella delle Junior Enterprise in generale.

Buona lettura,
Il team di JEME







Durante un soggiorno in Francia, otto
studenti della Bocconi entrano in
contatto con il concetto di Junior
Enterprise e nel novembre del 1988
intraprendono la sfida di lanciare la
prima JE in Italia. Così nasce la Junior
Enterprise Milano Economia, un
associazione di studenti che vogliono
mettersi in gioco, e offrire servizi di
consulenza professionali alle imprese.

La seconda metà degli anni Novanta è
un periodo di crescita intensa per JEME,
che vede quasi quadruplicare il numero
dei suoi associati in meno di due anni.
Nel novembre 1996 JEME ospita il
primo congresso di JADE in Italia. Jeme
dà inoltre vita al Junior Excellence: un
business game organizzato con le più
importanti società di consulenza,
parallelo ad una conferenza
sull’imprenditorialità aperta all’intero
network europeo.

La storia

Il nuovo millennio vede una crescita continua del
numero degli associati, sintomo di un interesse
sempre maggiore verso l’associazione. Nasce il
motto «Formazione come retribuzione».
Esponenti di Jeme vengono eletti alla presidenza
di Jade e Jade Italia. Inoltre Jeme ottiene
l’Excellence Award europeo come “Most
Entrepreneurial Junior Enterprise” nel 2004, e
viene conferito il titolo di “Most Engaged Junior
Entrepreneur” nel 2007 ad Azzurra Giorgio



In occasione del ventennale dell’associazione, viene
organizzata una serata speciale dedicata agli Alumni.. E’
anche l’occasione in cui viene realizzato il primo libro di JEME
intitolato “Un’impresa da universitari”. Nel Luglio del 2010
JEME organizza la Junior Enterprise World Conference e
grazie ad essa rinasce con nuova carica e continua a crescere
arrivando nel 2011/12 a più di 20 associati, una media di 15
progetti l’anno e un fatturato di 24.000 euro. Inoltre nel 2013
Jeme organizza il Summer Jade Meeting. Infine, da settembre
2014 è operativa JEME Shanghai: un gruppo operativo legato
a JEME in cui collaborano associati e studenti cinesi e italiani
del DDIM-Double Degree in International Management
Bocconi - Fudan.

Negli anni 2015-2017 viene introdotta una nuova strategia
di lungo periodo che porta ad una crescita esponenziale
del numero di progetti svolti e un fatturato pari a quello
registrato a fine anni novanta. JEME allo stesso tempo
amplia i suoi orizzonti diventando Junior Enterprise
madrina della prima JE australiana e stringendo una
partnership con la prima Junior Enterprise fondata in Nord
America. Nel 2015 JEME viene nominata “Most
Entrepreneurial Junior Enterprise in Europe”, e nel 2016
“Miglior Junior Enterprise in Italia”. Nel 2018, si è tenuto il
trentennale dalla fondazione, il quale, grazie alle sinergie
associative e al cospicuo network di alumni partecipanti,
ha segnato una svolta nella storia di JEME rappresentando
l’occasione per rinnovare l’immagine associativa
attraverso un restyling del logo e per condividere con la
comunità bocconiana la crescita ed i successi che
l’associazione ha ottenuto negli anni.



La nostra mission

La storia di JEME rappresenta l’evoluzione
progressiva dei valori che la rappresentano, sui
quali si basano tutti i suoi risultati, dalla
Fondazione dell’associazione ad oggi. Ideali che
comprendono:

Giovane imprenditorialità, che viene
promossa attraverso training e incontri
di mentorship con le altre JE, e che
deriva dalla gestione manageriale
dell’associazione svolta in prima persona
dagli associati;

Professionalità, che caratterizza ogni
servizio offerto ai clienti;

Eccellenza della formazione, valore ma
anche obiettivo dell’associazione che
vuole garantire la crescita personale e
professionale di tutti i membri;

Internalizzazione, che viene raggiunta
attraverso partnership con JE estere e
l’espansione della clientele verso
multinazionali straniere.

Il brand JEME è strettamente legato alla qualità
dei servizi offerti e per questo motivo sono
fondamentali standard elevati di value delivered
al cliente, oltre che il mantenimento del tasso di
soddisfazione dei clienti che attualmente è pari al
97%. A tale fine l’associazione si impegna a
strutturare il progetto sulle specifiche esigenze del
cliente, portandolo avanti con un team
interamente dedicato e selezionato in base alle
caratteristiche del progetto stesso.

Ruolo fondamentale all’interno del team è quello
dell’auditor, il cui scopo è collaborare con il Project
Manager attraverso una costante revisione
dell’output.

JEME intende così trasmettere l’idea di un
deliverable professionale - anche se sviluppato
da studenti - che sia su misura delle esigenze del
cliente e che lo soddisfi in ogni sua parte. JEME
vuole aiutare il cliente a raggiungere i suoi
obiettivi, dimostrando professionalità,
competenza e passione durante tutto il
progetto. Si vuole operare quindi mostrando un
carattere moderno, affidabile, propositivo ed
innovativo, che possa permetterci di differenziare
JEME ancora di più dai competitor tradizionali.

Il motto di JEME è “formazione come
retribuzione”, fondamentale per comprendere la
mission di JEME e gli ideali che la muovono. Gli
introiti provenienti dai progetti vengono impiegati
in primo luogo per la formazione degli associati. A
tale fine vengono organizzate training tenute sia
da professori dell’università Bocconi che da
professionisti terzi, con lo scopo di approfondire e
migliorare le sia le hard che le soft skills degli
associati.

Questa non è però l’unica fonte di formazione,
progetti di alta qualità commissionati da aziende
leader nel loro settore possono essere compensati
sotto forma di formazione aziendale. In aggiunta
ad ogni membro viene associato un alumno che
ha la funzione di mentor, con l’obiettivo di
preparare ancora di più i membri di JEME al
mondo del lavoro. Inoltre, durante tutto il corso
del progetto, specialmente nella fase di
negoziazione e in quella finale, i consulenti sono
invitati a produrre feedback atti a valutare la
formatività del progetto. Per questo motivo, è
utilizzato anche il motto “learning by doing”
comune alla realtà delle JE.

LA NOSTRA STORIA 



Il talento fa vincere le partite, l’intelligenza e il lavoro di squadra 
fanno vincere i campionati.

Michael Jordan
“



La nostra Vision

L’attività di JEME Bocconi Studenti è strettamente
legata al contesto in cui opera: partendo
dall’Università Bocconi e allargandosi poi alla città
di Milano, JEME è molto più di una normale
associazione all’interno del mondo universitario,
bensì è un gruppo di giovani studenti che non
hanno paura di mettersi in gioco, puntando al
continuo miglioramento sia proprio che
dell’ambiente nel quale lavorano e studiano allo
stesso tempo.

Il motto sotto il quale sono riuniti gli associati di
JEME è learning by doing’, in quanto solo con la
continua pratica e applicazione del lavoro si può
apprendere veramente qualcosa di nuovo. Un
altro aspetto fondamentale nella struttura di JEME
è il “pioneering”, che rappresenta il continuo
apporto di nuove idee o metodi, portando una
ventata di innovazione in ogni progetto che JEME
affronta.

JEME è un gruppo di studenti uniti l’uno con l’altro
e proprio per questo l’idea di qualunque associato
conta e viene presa in considerazione: questo
permette la confluenza di molti approcci e idee
diverse, il che aiuta alla creazione di un grande
valore aggiunto per la nostra realtà.

Lo stile che JEME vuole trasmettere dal primo
momento è quello di estrema precisione nello
svolgere il proprio lavoro: dal primo contatto con
il cliente fino alla presentazione dell’output finale
c’è un’attenzione molto minuziosa ai dettagli.
Questo è ciò che distingue JEME maggiormente:
precisione e professionalità sono elementi
fondamentali di questa nostra realtà.

La nostra Junior Enterprise è fortemente
riconoscibile dai propri colori: il rosso è simbolo di
vita, energia ma soprattutto di giovinezza, mentre
a livello di business questo colore rappresenta
aziende basate sull’azione e sull’ avventura, e
quindi sul “fare”. In abbinamento al rosso è stato
accostato il grigio, colore che riflette prudenza.

JEME ha visto anche la redazione di due libri che
raccontano la storia dell’associazione e la funzione
della stessa all’interno del mondo universitario
della Bocconi. Il primo libro pubblicato nel 2014
“Un’impresa da universitari” si mostra come
collante tra la realtà del mondo del lavoro e quello
universitario con l’intenzione di rendere viva
l’alternanza studio-lavoro e l’iscrizione alle varie
associazioni presenti on-campus le quali possono
portare valore aggiunto ai singoli studenti. Il
secondo libro, scritto in lingua inglese, prende il
nome di “Today’s talents, tomorrow’s leaders”,
rappresenta un vero e proprio manifesto della
realtà delle Junior Enterprise italiane,
permettendone la comprensione anche a chi di
questo fenomeno non era al corrente.

JEME va concepita come un gruppo di giovani
studenti tutti spinti da un valore aggiunto che
permette loro di operare su due fronti: quello del
mondo accademico e quello del mondo lavorativo.
La determinazione e la voglia di mettersi in
gioco sono fattori chiave in questa realtà,
caratteristiche che si possono riscontrare in ogni
associato. Cruciali, inoltre, sono i legami che si
vengono a creare all’interno della stessa
associazione, spesso molto profondi, che aiutano i
singoli associati a crescere sia sul piano
professionale che su quello personale.

IMPEGNO E PROFESSIONALITÀ TALENTI DI OGGI, LEADER DEL DOMANI

LA NOSTRA VISION



La vision senza azione è semplicemente un sogno. L'azione senza
vision è semplicemente un passatempo. La vision insieme
all'azione può cambiare il mondo.

Joel A. Barker 

“







JEME in numeri

In questi trent’anni, JEME è cresciuta
esponenzialmente sotto diversi aspetti,
raggiungendo nei vari anni svariati traguardi e
successi. A questo proposito, indici della crescita
dell’associazione sono l’aumento del numero di
progetti svolti annualmente, l’incremento del
numero di associati e di applications di anno in
anno e la crescita del fatturato di ogni esercizio
rispetto a quelli precedenti.

Nello specifico, per quanto concerne il numero
degli associati, si è potuto notare un aumento
considerevole del numero di applications
nell’ultimo anno, con più di 500 studenti
partecipanti alle varie recruitment sessions: tra
questi, molti applicanti provengono dal primo
anno di laurea triennale, segno dell’efficacia delle
strategie comunicative effettuate nell’ultimo
processo di recruitment.

Gli alumni stanno assumendo un ruolo sempre più
fondamentale nella struttura di JEME, come
testimoniato dalla cena sociale svoltasi nel mese
di novembre 2018; al momento, il network degli
alumni di JEME conta di 450 persone sparse per
tutto il mondo, segno della costante crescita di
JEME in questi anni.
La celebrazione del trentennale è stata per JEME
segno di un percorso fatto di successi e crescita.
Quest’anno, JEME compie trent’anni: durante
questo lungo periodo per una Junior Enterprise (la
prima in Italia) è cresciuta vertiginosamente,
arrivando ad essere un punto di riferimento per le
altre JE presenti sul territorio.

Nonostante questo, è stata anche simbolo di un
nuovo inizio, attraverso l’adozione della nuova
corporate identity di JEME e l’implementazione del
piano strategico di lungo periodo 2016-2020.

A partire dal 2015 infatti, grazie ad una diversa
strategia di lungo periodo fondata
sull’ampliamento dei servizi offerti, sul
protagonismo internazionale all’interno del
network europeo JADE e sul raggiungimento di un
numero maggiore di clienti, JEME vede un
aumento esponenziale del proprio fatturato e del
numero di progetti svolti. Il processo di crescita
iniziato nel 2015 ha dato tutti i suoi frutti in
quest’ultimo anno, dove il fatturato ha raggiunto
quota di quasi 200k euro.

Per quanto riguarda il numero di progetti svolti, la
nuova strategia ha portato ad un incremento
rilevante, riscontrabile di anno in anno. nel 2015
sono stati portati a termine 21 progetti, che nel
2016 sono saliti a 25 e nel 2017 sono diventati 27.

Lo slancio positivo continua di anno in anno: nel
2018 sono stati conclusi 29 progetti, portando a
termine un periodo ricco di soddisfazioni. Durante
il corso dell'anno JEME ha avuto un riscontro sul
territorio nazionale e europeo essendo stata
premiata come migliore JE d’Italia e come
creatrice del migliore progetto svolto nel paese
da JADE Italia; è stata anche nominata tra le
migliori JE d’Europa durante la cerimonia di JADE
a Bruxelles.

ANNUAL PLAN

Incremento esponenziale dei
progetti ISO 9001Nuova

corporate identity

RIEPILOGO
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Le due cose più importanti non compaiono nel bilancio di 
un’impresa: la sua reputazione ed i suoi uomini.

Henry Ford
“

5%

22

500

Il network è uno dei mezzi più
efficaci per JEME e gli eventi
sono un ottimo modo per
svilupparlo

Eventi di network

400

24

12

I nostri clienti si interfacciano con
studenti universitari altamente
selezionati e pronti a mettersi in
gioco

Età media 

JEME vede fortemente la 
cooperazione come un mezzo 
per ottenere risultati migliori

Collaborazioni con altre JE

Notevole incremento nel numero
di application segno dell’efficia
della strategia comunicativa

Applications

Il tasso di ammissione è del 5%, a
dimostrare la stretta selezione
del processo di recruitment

Admission Rate

I nostri alumni sparsi per tutto il
mondo, segno della costante
crescita di JEME in questi anni

Alumni



Recruitment

LE GIUSTE RISORSE 

Chi ha frequentato l’Università Bocconi, anche per
poco tempo, ha sicuramente trovato un ambiente
di grande dinamicità, nel quale gli studenti
lavorano sodo ogni giorno per tradurre in realtà le
loro ambizioni ed i loro sogni.

Operare in questo contesto per un’associazione
studentesca non è semplice, significa essere in
grado di creare un valore aggiunto per ogni
associato, ma non solo, vuol dire anche riuscire a
restituirgli più di quanto lui abbia investito in
tempo e dedizione alla causa dell’associazione.
Con trent’anni di esperienza alle spalle, JEME ha
saputo comprendere e soddisfare al meglio le forti
aspettative di crescita individuale, dando la
possibilità ai propri associati di sperimentare sul
campo le materie oggetto di studio.

Le attività svolte all’interno dell’associazione
forniscono, agli studenti selezionati, la
consapevolezza e gli strumenti necessari per
affrontare, un giorno, la realtà lavorativa con un
notevole vantaggio competitivo. Proprio per
questa ragione motivazione e determinazione
sono due caratteristiche chiave, non solo per
entrare in JEME, ma anche per poter trasformare
in concreto l’opportunità di crescita che essa offre.
Il processo di selezione riveste un ruolo di grande
importanza tra le attività associative e si tiene ogni
semestre, in primavera e in autunno.

In un contesto in cui il ricambio di risorse umane e
capacità avviene così rapidamente, è necessario
organizzare un processo strutturato ed efficace.
Ogni anno circa 400 studenti inviano la loro
candidatura, di cui soltanto 30 riescono a superare
le prime due fasi del recruitment. Il processo,
studiato approfonditamente ed affinato nel corso
degli anni, si sostanzia in tre fasi: Business Case,
Colloquio e Periodo di prova.

L’ultima fase del processo è una delle più
formative anche per gli associati, poiché molti
sono posti a capo di un team composto per la
maggior parte da risorse più “giovani”, chance
irripetibile per capire e gestire meglio anche se
stessi.

La crescita dell’Associazione e l’entrata di essa
all’interno di mercati internazionali altamente
competitivi negli ultimi anni, hanno portato JEME
ad avvalersi del servizio di due tra le più
importanti società di consulenza HR del mondo, al
fine di avere un punto di vista esterno e altamente
preparato sulla possibilità di migliorare il processo
di recruitment.

Durante il processo di selezione ci si rende conto
che imparare a valutare i propri pari implica
prendere le distanze da verità personali ed evitare
distorsioni percettive, attraverso un confronto
tanto semplice quanto diretto. Nel corso del 2018 si
è anche lavorato per consolidare la corretta
percezione di JEME presso gli studenti, portando
avanti il progetto Brand Awareness che ha avuto
avvio nel 2017.

In particolare oltre alla diffusione del brand
attraverso locandine e contenuti mirati sui social
network, siamo stati impegnati nell’organizzazione
di eventi e conferenze, anche in collaborazione con
altre associazioni, che mettessero in risalto le
nostre attività e la nostra capacità di raggiungere
più settori operativi. E’ stata inoltre organizzata
una Business Competition aperta agli studenti
Bocconi affinchè potessero cimentarsi nella
risoluzione di un business case facendo così una
prima esperienza di ciò di cui si occupa JEME
quotidianamente.

SUPERARE LE NUOVE SFIDE



Nella prima fase del
recruitment i candidati
si mettono alla prova
risolvendo un business
case in gruppo. In
questo contesto
vengono valutate le
competenze, ma
soprattutto motivazione
e capacità relazionali

Coloro che accedono
alla seonda fase
procedono al colloquio
individuale. Con questo
confronto si cerca di
conoscere più nel
dettaglio la persona dal
punto di vista umano e
caratteriale

Superata la selezione
iniziale i candidati
iniziano un period di
prova di circa tre mesi.
In questo modo
vengono testate
concretamente le abilità
del candidato, e gli
viene dato modo di
sperimentare
concretamente la realtà
associativa

Alla fine del periodo di
prova tutti gli associati
si riuniscono per
decidere e scegliere i
candidati che
definitivamente a fare
parte dell’associazione,
diventando a loro volta
associati



La struttura di JEME 

Tutte le attività interne sono organizzate nelle quattro aree operative, ognuna delle quali presenta
determinate specifiche. In particolare, il lavoro d’area serve ad implementare l’operatività e i processi interni

L’area Organizzazione e Sviluppo si pone come
obiettivo la gestione delle risorse dell’associazione,
e in particolare la suddivisione dei carichi di
lavoro, l’ascolto e la comprensione delle esigenze
degli associati e la loro allocazione sui diversi
progetti in base alle attitudini di ciascuno. A tal
fine, è stata di recente rivisitata l’importanza del
ruolo del tutor per permettere un più rapido e
confortevole inserimento delle nuove risorse
all’interno di JEME. Un aspetto importante di
questa funzione è la formazione: questa è l’area
all’interno della quale vengono organizzati corsi,
training, incontri ed eventi che possano
contribuire alla crescita professionale e umana
degli associati. Per sviluppo infine ci si riferisce ad
un intenso dialogo fra le parti, inteso ad
ottimizzare i processi interni e a risolvere le
problematiche, oltre che ad analizzare le
opportunità di miglioramento ed espansione in
modo dialettico e proattivo.

ORGANIZZAZIONE INTERNA: LE QUATTRO AREE OPERATIVE

AREA COMMERCIALE 

All’interno dell’area Commerciale vengono gestite
e sviluppate le relazioni con i clienti. In particolare,
l’area segue la negoziazione sin dal primo
contatto, cercando di soddisfare le esigenze del
cliente in relazione alle tempistiche, al pricing ed ai
contenuti del progetto. All’interno dell’area
commerciale inoltre, avviene la selezione dei nuovi
progetti. I criteri chiave sono la formatività, la
remuneratività e l’eventuale scalabilità degli
stessi.

Introdotto a partire dal secondo semestre del 2018
come area operativa indipendente, scorporandosi
dall’area commerciale, l’attività dell’area Business
Development è il frutto del perseguimento
dell’agenda di crescita e rinnovamento che JEME
sta seguendo, con obiettivi pianificati fino al 2020.
L’obiettivo dell’area Business Development è
permettere la nascita di collaborazioni a lungo
termine con cliente importanti e lo sviluppo di
interessanti opportunità di crescita. I processi
interni a questa area sono stati discussi e calibrati
in seno al board di JEME, e già dalla sua prima
applicazione come area interna all’area
Commerciale nel primo semestre del 2018, BD ha
ottenuto risultati importanti.

BUSINESS DEVELOPMENT

AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO

AREA COMUNICAZIONE E IT

All’interno dell’area Comunicazione e IT vengono
invece gestiti modalità e processi attraverso i quali
JEME comunica e si fa conoscere all’esterno
dell’associazione stessa, interfacciandosi con gli
stakeholder e lavorando sulla propria brand
awareness. Ampia rilevanza, all’interno dell’area,
hanno inoltre la gestione e l’organizzazione del
sito attraverso JEME comunica il valore e la
natura della sua attività a potenziali clienti.
Importanti a questo proposito, sono gli insight e i
report riguardanti temi di attualità socio
economica e business related che l’associazione
pubblica periodicamente. L’area comunicazione
cura anche l’immagine di JEME attraverso social
network quali Facebook, Instagram Twitter e
LinkedIn, concentrandosi sulla delineazione di una
Visual Identity chiara, definita ed efficace.
Per quanto concerne la sezione IT di questa area,
JEME persegue l’obiettivo di servirsi delle
tecnologie informatiche e digitali per ottimizzare
l’efficienza dei processi interni ed esterni,
migliorando l’operatività del lavoro.
Infine tale area si occupa di gestire i contatti con
il movimento degli alumni che per JEME è fonte di
grande orgoglio.



Responsabile commerciale
Gestisce operativamente l’area commerciale e
controlla le negoziazioni.

Responsabile comunicazione e IT
Si occupa sia della condivisione di informazioni
all’esterno dell’associazione, attraverso il sito
internet e i social.

Responsabile area Business Development
Valuta la ricerca di nuove opportunità di business.

Responsabile area HR e formazione
È incaricato di gestire il carico di lavoro e la
divisione dei ruoli tra gli associati; inoltre è
responsabilità di area assicurare il Well being degli
associati.

Tutor
Il compito del Tutor è quella di essere un punto di
riferimento per l’NE. Il tutor supporta e monitora
le nuove risorse nel periodo di prova,
verificandone il fit, e sostenendone la crescita.

Project manager
Il Project Manager viene scelto dal CdA insieme al
responsabile HR. Si occupa di gestire il progetto e
le risorse ad esso allocate; ha inoltre il compito di
rimanere in contatto con il cliente ed essere
disponibile per chiarimenti e modifiche dell’output.

Auditor
L’auditor si occupa di supportare, indirizzare e
controllare l’operato del PM, assicurandosi che il
progetto venga svolto in modo adeguato e con
sufficiente qualità.

Presidente
E’ a tutti gli effetti il legale rappresentante
dell’associazione con potere di firma. I suoi
compiti sono principalmente quelli di guidare il
Consiglio di Amministrazione nella definizione
della strategia dell’associazione e di gestire le
operazioni quotidiane.

Vicepresidente
E’ colui che fa le veci del Presidente qualora ve
ne fosse la necessità. Operativamente, il
Vicepresidente deve occuparsi in prima persona
dei rapporti istituzionali dell’associazione, ed
essere auditor di un’area.

Segretario generale
Sostituisce Presidente e Vicepresidente qualora
essi siano impossibilitati allo svolgimento dei loro
poteri (escluso il potere di firma). Riceve dagli
auditor gli aggiornamenti sui progetti e si occupa
di informare il CdA circa gli sviluppi.

Tesoriere
Si occupa delle finanze dell’associazione: egli è la
persona preposta alla gestione delle fatture in
entrata e in uscita dall’associazione. Inoltre, ha il
compito di custodire la documentazione
necessaria alla fatturazione e alla gestione del
conto bancario di JEME.

International Manager
E’ incaricato di mantenere i rapporti con partner,
Junior Enterprise e confederazioni. Egli deve:
sviluppare i rapporti di partnership, proporre
Exchange, gestire l’acquisizione di partnership e
mantenere i contatti con la confederazione.



Gli Associati

Per JEME i propri associati non sono dei
dipendenti, ma essi rappresentano, più dei muri di
qualsiasi ufficio, la materia di cui l’associazione
stessa è composta. In accordo con questa
considerazione quest’anno l'area “HR e
Formazione” ha cambiato nome in “Area
Organizzazione e Sviluppo”; non si tratta solo di
una scelta formale, ma di una decisione presa in
conformità con nuovi obiettivi che quest’area
andrà ancora di più a perseguire. Tutte le iniziative
svolte hanno infatti come scopo quello di rendere
l’esperienza in Associazione più formativa possibile
e coerente con gli obiettivi personali e
professionali prefissati da ogni associato.

In JEME ogni ruolo richiede competenze
differenti. Ogni associato ha caratteristiche e
qualità differenti in modo tale che abbiano un fit
con la mansione da ricoprire.
La formazione è lo scopo principale
dell’associazione infatti, non si pretende che ogni
Nuovo entrato sappia fare in modo eccellente il
proprio lavoro sin da subito, bensì è richiesto che
sia disposto ad apprendere, ad uscire dalla
propria comfort zone, a mettersi in gioco, ad
ascoltare i consigli e migliorare sia da un punto di
vista lavorativo che umano.
La determinazione e la passione che ogni
membro del gruppo mette nel proprio lavoro, la
resilienza e la sua capacità di lavorare di
squadra sono elementi portanti che
contraddistinguono ogni membro all’interno del
gruppo.
Lo spirito di sacrificio svolge un ruolo principale
fra i valori dell’associazione in quanto bisogna
capire fino a che punto ogni membro è disposto a
sacrificarsi per fare in modo che l’output finale del
proprio team venga realizzato nel migliore dei
modi.

SVILUPPARE IL TALENTO

Per quanto riguarda la formazione si è deciso fin
da subito di intervenire durante l’anno sul
processo di recruitment e selezione. Da Gennaio
infatti si sono svolte 10 training con Randstad allo
scopo di definire meglio il nostro processo di
selezione e trovare contestualmente dei modi per
renderlo più efficace.
A partire da Settembre invece è stato sottoposto
a revisione l’intero complesso di training offerto
ai nostri Associati. E’ emersa infatti la necessità di
una ristrutturazione delle stesse per renderle più
coerenti con gli obiettivi formativi delle persone,
ma anche con le necessità tecniche che nuovi
progetti hanno sollevato di volta in volta. Sono
state quindi individuate le necessità principali e si è
proceduto con training su financials, Excel,
Photoshop e infine una training legale per poter
capire meglio il posizionamento dell’Associazione
all’ interno del delicato panorama legale italiano.
Contemporaneamente si è cominciato anche il
progetto practice, con la finalità di mappare i
processi interni in modo da individuare eventuali
criticità e procedere alla ristrutturazione di quanto
è apparso come migliorabile.

LE NOSTRE RISORSE

L’aggregazione, lo spirito di squadra e l’amicizia
sono valori molto importanti per JEME e i suoi
associati. Non sono quindi state trascurate
neanche quest’anno le iniziative di tembuilding; lo
scorso semestre è stata organizzata una grigliata
speciale al lago, per associati e nuovi entrati.
Questo semestre invece si è deciso di dividere gli
eventi, con un weekend in montagna per i soli
associati e una cena con delitto invece a cui
hanno partecipato tutti.

COSTRUIRE UN RAPPORTO

OLTRE GLI ASSOCIATI



Ricordo ancora quanto poco spazio avevamo nell’ufficio di via 
Calatafini. Meno spazio, più possibilità di conoscerci bene.

Ludovico Denza
Alumno 2002

“



Cultura aziendale

JEME, come tutte le junior enterprises, deve ogni
giorno confrontarsi con la sua duplice realtà:
quella associativa e quella aziendale. Essere
composta esclusivamente da studenti è allo stesso
tempo la singolarità e il punto di forza di JEME,
collante fondamentale per i componenti stessi
dell'associazione e verso il giusto funzionamento
dei processi imprenditoriali.

Ogni giorno JEME deve superare numerose sfide
legate alla sua struttura e alla sua formazione. In
questo contesto, è di fondamentale importanza la
funzione svolata dall'Area risorse umane; i membri
dell'associazione devono essere supportati in
modo tale da aumentare il valore associativo,
aggregandone gli associati. Proprio in questo
contesto l'area HR svolge il lavoro di supervisione
degli associati, favorendone la crescita; inoltre
sviluppa le potenzialità date dalle sinergie del
lavoro di gruppo. L'area organizza su base
bimestrale attività di Team building, mirate a far
conoscere meglio gli associati e a sviluppare il
teamwork, accostando il divertimento
all'aggregazione. Il punto fondamentale, è proprio
quello di non essere solamente colleghi ma
membri di un'associazione: qualcosa di più grande
che possa far superare enormi sfide insieme,
generando gioia e considerazione nei suoi
membri. L’area ha quindi la responsabilità di far
collaborare individui differenti per un fine comune:
quello di imparare, mettersi in gioco e allo stesso
tempo stare in un'associazione, ovvero un gruppo
di membri con interessi affini e passioni condivise.
JEME vuole quindi valorizzare questo fattore per
poter affrontare le sfide del futuro, rimanendo
unita, e arricchire l’associazione del presente.

STUDENTI E COLLEGHI

Essendo JEME un'associazione universitaria
composta da Associati, altamente selezionati su
criteri motivazionali e pratici, deve considerare le
necessità studentesche dei propri membri. Uno dei
valori più importanti che contraddistingue tutti gli
associati è sicuramente lo spirito di sacrificio.
Essendo studenti, gli associati devono ogni giorno
riuscire a soddisfare le necessita universitarie, che
un'università competitiva come la Bocconi può
presentare, e allo stesso tempo devono metter il
massimo impegno nell'attività lavorativa come
membri di una vera e propria società di
consulenze. La mission di JEME è quella di fornire
formazione, concreta e con esperienza sul
campo, a studenti che vogliono sperimentare e
prepararsi al mondo del lavoro. Sicuramente
JEME si caratterizza anche nel lato umano:
sviluppa nei suoi membri quelle soft skills che poi
saranno indispensabili nell'attività lavorative
favorendo il contatto e lo scambio di informazioni
tra i membri; soddisfacendo le necessita di
imparare lavorando e di mettersi in gioco
responsabilizzandosi. La creazione di una solida
etica del lavoro diventa fondamentale per un
associato che deve gestire la sua duplice vita
come studente e Jemino.

IL FATTORE ASSOCIATIVO

L’AREA HR LA SUA FUNZIONE









I servizi offerti da JEME

JEME offre i suoi servizi a target di clienti molto
diversi tra loro, come PMI, startup e grandi
multinazionali. Questo aspetto permette a JEME di
interfacciarsi quotidianamente con problematiche
di natura eterogenea del mondo del business,
sviluppando il know how e l’esperienza necessari
per offrire un’ampia gamma di servizi.
In particolare, tra le soluzioni core offerte alle
imprese dall’associazione, è possibile annoverare
servizi di stesura di Business Plan completi, analisi
di mercato e di fattibilità, Marketing Plan ed
analisi finanziarie.
JEME ha lavorato inoltre per importanti
multinazionali estere, effettuando studi del
mercato e delle normative italiane di riferimento, al
fine di effettuare per i clienti analisi di market
entry.
Per concludere la panoramica dei servizi, è
necessario citare anche progetti di strutturazione
o di ristrutturazione aziendale, all’interno dei quali
JEME sviluppa o migliora il business model dei
clienti, favorendone la corretta individuazione delle
voci di costo e delle revenue sources, al fine di
creare una struttura societaria solida e
potenzialmente profittevole. In aggiunta a questi
servizi, JEME collabora spesso con grandi società
di consulenza, che esternalizzano all’associazione
alcune parti di progetti complessi. Proprio
l’opportunità di lavorare su progetti complessi, dà
alle risorse dell’associazione l’occasione di
crescere umanamente e professionalmente,
integrando la propria vita accademica con
l’applicazione “sul campo” dei concetti appresi.

I NOSTRI SERVIZI

È un’analisi volta ad indagare sia il lato della
domanda che quello dell’offerta. Questo tipo di
analisi prende in considerazione sia il passato,
analizzando i dati, che il futuro, analizzando i trend.
Ha l’obiettivo di analizzare l’ambiente economico
per identificare i punti di forza e di debolezza, i
quali possono essere sfruttati in successive analisi.

È un’analisi volta ad indagare le probabilità di
successo di un progetto. Attraverso l’analisi di
fattori economico finanziari, tecnologici e legali
viene determinata la redditività dell’idea.

È un documento nel quale viene costituita e
strutturata l’idea di business partendo dall’idea
imprenditoriale e da fattori economico finanziari,
tecnologici e legali. Il business model che viene
ideato è corredato e finalizzato ad un’analisi
finanziaria volta a misurare la redditività nel
medio e lungo periodo.

Consiste nella redazione di uno studio di ricerca
riguardante un argomento in ambito economico
– finanziario. Per la stesura di un paper di ricerca
viene adottato un approccio quali – quantitativo
che può anche comprendere strutturate analisi
statistiche.

È un’analisi statistica effettuata su dati ottenuti
attraverso fonti primarie con il fine di creare
legami logici tra i dati attraverso l’uso di tecniche
statistiche, quali la correlazione.

È un documento di pianificazione con cui viene
realizzata la strategia di marketing per la
promozione di un’azienda o un prodotto. Consente
di definire l’investimento ottimale per la
campagna pubblicitaria e i canali di
comunicazione a cui destinare i fondi.

ANALISI DI MERCATO

ANALISI DI FATTIBILITÀ

BUISNESS PLAN

PAPER DI RICERCA

ANALISI DATI

MARKETING PLAN



Durante un evento uno dei Partner disse che apprezzava i Jemini
per la loro ‘luce negli occhi’, che indicava passione e voglia di 
fare.

Christian Christodulopulos
Alumno 1998

“



I Progetti

Nel 2016, JEME ha collaborato con l’imprenditore
Gianpiero Zenati per la creazione di una startup.
L’idea di base era quella di creare una hypercar
da inserire nel mercato automobilistico e i punti
cardine erano quelli della artigianalità, così come
la produzione in piccolo serie di queste
autovetture di lusso ad alta prestazione. Il cliente si
è dunque affidato a JEME per la realizzazione di
un business plan completo, volto a ottenere il
potenziale interesse da parte di finanziatori che,
nonostante fossero convinti dell’idea,
necessitavano assicurazioni riguardo la solidità del
progetto. JEME ha dunque condotto ricerche
approfondite sul mercato in questione,
analizzando minuziosamente ogni singolo aspetto
rilevante per questa industry. I primi risultati hanno
dato esito molto positivo: il cliente è riuscito a
convincere esperti e professionisti del settore ad
aggiungersi al suo team, nonostante il piano
aziendale fosse ancora incompleto.

La realizzazione del business plan per questo
cliente si è dimostrata molto positiva a tal punto
che il cliente ha voluto proseguire il rapporto con
JEME, firmando un altro progetto, questa volta
con focus specifico sulla ricerca effettiva di
partner industriali e finanziari. Pure questo
progetto ha dato i suoi frutti in quanto il cliente è
riuscito a firmare un contratto di finanziamento
con una importante holding. Queste le parole del
cliente al termine del primo progetto:

“Il team ha sin da subito dimostrato grande
professionalità e serietà negli aspetti tecnici così
come in quelli gestionali. I ragazzi del team sono
infatti stati caratterizzati da un’abilità che oserei
dire poliedrica nell’approccio alle varie fasi del
progetto e da una capacità di problem solving
veramente efficace. [...] Il mio progetto d’affari
trarrà sicuramente vantaggio da questa
straordinaria cooperazione”





I Progetti

Il cliente è un’azienda nata nel 2016, con l’obiettivo
di rivoluzionare il mondo del risparmio
accorciando la distanza tra le persone e la
finanza. A tale fine, Oval Money opera un’app che
assiste gli utenti nella gestione dei risparmi in
base alle loro abitudini e necessità. Da un lato,
dunque, la piattaforma consente a chiunque di
mettere da parte i propri risparmi e di farli
crescere investendo, assicurando gli stessi
standard di sicurezza di un istituto bancario,
mentre dall’altra, attraverso una componente di
machine learning, fornisce all’utente strumenti e
consigli che lo aiutano a migliorare la propria
conoscenza dei mercati finanziari e le proprie
scelte di risparmio. Nonostante la sua natura
relativamente giovane, la start-up opera in Italia e
in UK con un bacino di circa 100k utenti e vanta
numerosi traguardi e premi ricevuti nell’ambito del
fintech.

La collaborazione è nata nel 2018, quando Oval
Money si è rivolta a JEME per condurre un’analisi
degli utenti attuali e potenziali, con l’obiettivo di
comprendere il rapporto che gli italiani hanno con
il risparmio. Insieme al cliente abbiamo svolto
un’analisi della domanda divisa in 5 parti:
definizione delle domande di ricerca, analisi
qualitativa, interpretazione delle informazioni ed
identificazione degli insights, creazione e
successiva somministrazione di un questionario e,
infine, analisi quantitativa dei dati ottenuti.
L’analisi qualitativa, effettuata attraverso 2 focus
group seguiti a stretto contatto con il cliente, ha
permesso di indagare tematiche quali i driver di
pensiero che guidano le persone quotidianamente
nella spesa e nel risparmio. Il campionamento è
stato effettuato inizialmente sulla base della
professione e secondariamente per età e sesso in
modo da garantire maggiore eterogeneità del
campione di riferimento.

Sulla base delle intuizioni emerse è stato redatto
un questionario, con gli obiettivi di verificare le
ipotesi e le domande di ricerca inizialmente poste
e cogliere i cambiamenti sociali in tale ambito. Il
suddetto è stato somministrato in tutta Italia, per
due mesi, attraverso metodologia CAWI
(Computer Assisted Web Interviewing).
Il questionario, composto da 10 domande, andava
ad indagare aree tematiche quali educazione,
visione e rapporto con il denaro, risparmio, finanza
e investimenti. I dati analizzati hanno permesso di
fare considerazioni riguardo il risparmio in Italia, il
rapporto degli italiani con il denaro, la propensione
al risparmio degli italiani, il contesto familiare e la
sua influenza sul risparmio, il legame tra risparmio
e investimento.
Dopo aver integrato i dati emersi dai questionari
con uno studio di diversi fattori macroeconomici,
abbiamo redatto un paper, che è stato pubblicato
in occasione della 94° giornata mondiale del
risparmio. L’evento, istituito a Milano nel 1924 in
occasione del primo congresso internazionale del
risparmio, si ripete a cadenza annuale ogni 31
ottobre.

La collaborazione con Oval Money è stata per noi
di grande importanza. Da un lato abbiamo
lavorato con un’azienda che si applica per
migliorare la conoscenza e consapevolezza
finanziaria in Italia, un obiettivo di grande
importanza per il nostro paese. Dall’altro, tramite
questo studio abbiamo sviluppato conoscenze
del settore fintech e raffinato le nostre capacità
di analisi della domanda, nonché l’uso di strumenti
di indagine qualitativa e quantitativa. Infine, il
progetto ci ha dato grande visibilità, sia per via del
contesto in cui è stato presentato, sia per via della
pubblicazione da parte del Sole 24 Ore di un
articolo al riguardo.





I Progetti

Nel corso del 2018 si è avviata una stretta
collaborazione con InVRsion, un'azienda milanese
che punta a rivoluzionare il mondo del retail. Nello
stesso anno sono stati portati a termine due
progetti, volti ad aiutare l’impresa a strutturare un
business model sostenibile. In questo modo
InVrsion potrà posizionarsi solidamente nel
promettente mercato del vCommerce.

I due fasi del progetto portato a termine nel 2018
sono state: una ricerca di mercato, per individuare
competitor e comparable di InVRsion, e strutturare
un posizione di sostenibilità per l’azienda; la
creazione di un business model e seguita da
un'analisi finanziaria dell'azienda, il tutto creato
ad hoc per favorire l’immissione di capitale da
parte degli investitori.

Tutto questo lavoro ha portato JEME alla
creazione di un deck di slide che InVRsion ha
potuto utilizzare per presentarsi agli investitori e
attrarre la loro attenzione. Grazie al lavoro di JEME
l’azienda ha potuto attrarre il capitale necessario
allo sviluppo della loro tecnologia, riscuotendo più
del doppio della quantità richiesta dal progetto.

Il progetto InVRsion ci ha portato grandi guadagni
in termini di formazione: non solo siamo entrati in
contatto con settori in continua evoluzione come
quelli della VR e dell’eCommerce, ma abbiamo
anche usato un approccio completamente
innovativo per portare un reale cambiamento nel
settore. Nel corso del progetto, abbiamo rafforzato
le nostre capacità di pensiero creativo e critico,
usando lo studio di casi passati per elaborare
predizioni su un fenomeno totalmente nuovo.

L’azienda, fondata a Milano nel 2015, offre servizi
basati sulla tecnologia della realtà virtuale:
InVRsion è stato un cliente speciale per via della
sua attenzione totalmente rivolta all’innovazione e
il suo interesse ad anticipare trend tecnologici e di
mercato. Nel passato, InVRsion si è occupata di
offrire soluzioni principalmente B2B rivolte a
produttori di beni di largo consumo e grandi
distributori utilizzando una piattaforma VR. Nel
nostro progetto, avviato nel 2018, abbiamo aiutato
il cliente a definire un modello di business
totalmente diverso, destrutturando quello vecchio
e ricostruendolo affinché fosse sostenibile e
permettesse a InVRsion di attrarre nuovi investitori.
Abbiamo aiutato il cliente a compiere un passo
estremamente ambizioso, che ha contenuto il
passaggio da un focus nel B2B a un modello
incentrato sul B2B2C: l’azienda svilupperà V-Mall,
un centro commerciale virtuale, al quale il
consumatore sarà in grado di accedere tramite
apparecchi VR.

Questo nuovo servizio ha la potenzialità di
generare un cambiamento radicale nell’industria
dell’eCommerce e noi di JEME ci siamo occupati di
valutare le implicazioni nel breve e nel lungo
periodo di un modello di business che supportasse
tale cambiamento. Abbiamo analizzato il
mercato dell’e-commerce e quello della realtà
virtuale, e, con il supporto di case studies,
abbiamo disegnato questo nuovo modello di
business.





I Progetti

Durante l’anno passato JEME ha portato avanti un
progetto in collaborazione con Deloitte Italia e
Nctm, che ha avuto come risultato finale la
redazione di un paper di ricerca incentrato sui
Piani Individuali di Risparmio (PIR), una delle
misure introdotta dal governo italiano con la
Legge di Bilancio del 2017. I PIR fanno parte del
programma “Finanza per la crescita”, e sono una
forma di investimento atta al fine di facilitare
l’ingresso delle imprese nel mercato dei capitali,
incentivare gli investimenti, sfruttare la forte
propensione al risparmio degli italiani e agevolare
la crescita del sistema produttivo.

Il progetto è partito a novembre 2017 ed è durato
per circa tre mesi; la riuscita dell’output è stata
resa possibile grazie all’eccezionale capacità
coordinativa del team, costituito da due Project
Manager e circa 8 consulenti durante tutto il
progetto, che è stato strutturato in modo
criticamente strategico dai PM: ciò ha permesso
integrazione e fluidità nei processi, che hanno
reso armonioso il lavoro dei consulenti durante
tutta la durata della ricerca. Il team si è reso
disponibile anche a produrre un ulteriore output
grafico di supporto rispetto al paper di ricerca in
caso il cliente necessitasse di presentare ad eventi
i risultati ottenuti.

Per prima cosa, è stata realizzata un’analisi dello
strumento e del contesto normativo, avvenuta
tramite la raccolta di informazioni sul processo che
ha portato alla creazione dei PIR, e si sono
confrontati prodotti simili sul piano nazionale e
internazionale. E’ risaltato il fatto che l’attuale
panorama imprenditoriale italiano è costituito per
il 99% da Pmi, ma solo 225 su 140362 sono quotate
in borsa. Dunque la loro ridotta dimensione e la
difficoltà nella valutazione delle performances
scoraggia gli investitori retail e limita l’accesso
delle Pmi al capitale di rischio. E’ proprio per
ovviare a questa problematica che sono nati i PIR.

In secondo luogo, è stata svolta un’analisi del
mercato dell’Investment management e dei
prodotti PIR in sé, definendo l’evoluzione del
settore, il profilo tipo dell’investitore in PIR, la
percezione del prodotto da parte dei risparmiatori
italiani, quantificando domanda e offerta e in
particolare individuando i trend di crescita
dell’offerta, procedendo poi ad un’analisi
descrittiva dei fondi d’investimento.
I dati rinvenuti relativi ai trend sono incoraggianti.
Infatti dopo pochi mesi dall’introduzione dei PIR,
sono stati lanciati sul mercato 70 prodotti, con forti
aspettative di crescita futura.

Successivamente è stata sviluppata un’analisi
statistica atta a comprendere l’impatto che
l’introduzione dei PIR ha avuto sul mercato per poi,
infine, studiare l’impatto che i PIR hanno avuto su
piccole e medie imprese italiane, analizzando i
possibili fattori di rischio e i risultati raggiunti.
La ricerca e la raccolta quasi giornaliera di
informazioni e le successive analisi che hanno
portato alla scrematura dei dati raccolti hanno
potuto assicurare un enorme valore qualitativo al
progetto. Il paper è stato molto apprezzato dalle
due aziende partner, e la notizia è stata riportata
in varie testate giornalistiche nazionali, tra le quali
ANSA e Affaritaliani.









I nostri Alumni

UN NETWORK FORTE

JEME ha sempre considerato di fondamentale
importanza la relazione tra i suoi membri e coloro
che una volta conclusa l'esperienza associativa
desiderano restare in contatto con la sua realtà
associativa ed imprenditoriale. Per questo motivo,
JEME può contare su un gruppo di professionisti
affermati che continuano a collaborare con
l’associazione, offrendo la loro esperienza per
guidare il team nelle decisioni di strategia a lungo
termine e di miglioramento strutturale.
Il network degli Alumni, che si ricorda contare più
di 450 membri a quasi 30 anni dalla fondazione di
JEME, è in continua crescita. Inoltre, molti fra loro
sono progrediti nella loro carriera, affermandosi in
posizioni senior in diversi settori lavorativi come la
consulenza o la finanza.

Questo rapporto aiuta JEME a garantire l’elevata
professionalità e l’eccellente preparazione degli
associati nel corso del tempo. Il titolo di Alumnus
non solo da diritto a partecipare alla comunità di
Alumni ma anche a candidarsi come membro
dell’Advisory Board. L'Advisory Board è un
organo che, seppur esterno a JEME, vi risulta
fortemente legato. Esso è composto da 10 Alumni
interessati alla realtà dell’associazione, che si
impegnano a supportare JEME con la loro
esperienza e con un sostegno diretto e attivo. Il
primo Advisory Board, costituito nel 2016,
rappresenta un passo importante sulla strada del
consolidamento dei rapporti all’interno del
network di Alumni in quanto vuole essere un
nuovo canale privilegiato per la collaborazione. La
ricchezza dell’esperienza accumulata da tali
professionisti è un aspetto di cui JEME è
fortemente consapevole. Il network di ex associati
rappresenta, infatti, un asset fondamentale che
diventerà sempre più di valore aggiunto per
l'intera crescita degli associati e dell'associazione.

L’ADVISORY BOARD

Fortemente convinta che la sua più grande risorsa
risieda nel capitale umano, JEME ha promosso
negli anni la creazione di una vera e propria rete
di relazioni d’amicizia e lavorative che favoriscano
la formazione dei suoi membri. L’importanza della
rete che si è creata tra associati e Alumni però,
non è dovuta unicamente ai suggerimenti degli
ultimi, ma ad un rapporto di collaborazione che
si instaura con loro e che si concretizza in
eventuali partnership o training. Gli insegnamenti,
impartiti da consulenti specializzati, si focalizzano
su aspetti tecnici e operativi. Nel 2018, inoltre, è
stata avviata l’iniziativa di JEME4u per la quale
ogni Jemino è stato associato ad un Alumno in
termini sia di competenze che l’associato
desiderava sviluppare che dal punto di vista
personale; JEME4u ha permesso agli Alumni di
essere ancora più coinvolti nella realtà attuale di
JEME, avendo una costante interazione con gli
associati ed essendo coinvolti ancora di più in
prima persona nel percorso di crescita degli
associati e di JEME.

CRESCITA GRAZIE ALL’ESPERIENZA
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I NOSTRI CONTATTI



Il network di JEME

In quanto Junior Enterprise, JEME può contare
sull’espansione sia a livello nazionale che
internazionale del network. Questo processo di
crescita ha portato alla nascita di 280 Junior
Enterprise europee e di 14 confederazioni nazionali
che operano con il supporto di JADE, sviluppata
con il fine di garantire l’espansione del movimento
e della collaborazione tra JE europee.

In ogni iniziativa, JADE si si muove in tre principali
direzioni: verso il riconoscimento della realtà delle
Junior Enterprise e del concetto stesso di Junior
Enterprise a livello internazionale, verso il
posizionamento di JADE come un network esperto
sull’imprenditorialità studentesca e verso il
miglioramento qualitativo e quantitativo delle
Junior Enterprise presenti nel mondo.

Nonostante l’origine europea, con gli anni il
network delle Junior Enterprise tuttavia si è diffuso
anche in altri continenti ed oltreoceano,
raggiungendo il Nord America, il Sud America,
l’Africa e l’Asia. Anche in questo caso, sono
presenti confederazioni nazionali che riuniscono
numerose Junior Enterprise, con le quali JEME ha
avuto modo di collaborare.

All’interno del network di JADE si colloca JADE
Italia, costituita per il coordinamento e la
promozione del concetto di Junior Enterprise
presso aziende, enti governativi, associazioni e
istituzioni. A seguire le direttive e la guida di JADE
Italia sono 1200 Alumni, 17 Junior Enterprise e 510
studenti associati, i quali possono contare sul
supporto e sulla collaborazione del network, che
costituiscono due elementi fondamentali per la
crescita complessiva delle Junior Enterprise in
Italia e per il raggiungimento di traguardi sempre
più consistenti.

In quest’ottica possono essere viste le partnership
che JEME porta avanti con le altre JE, o gli eventi
che organizza, come la Summer JADE
Conference che ha avuto luogo a Milano nel 2017
o il Mentorship Program, una giornata di training
per gli studenti associati di altre Junior Enterprise.
Uno dei motivi fondanti di queste iniziative è la
convinzione da parte di JEME che la
collaborazione e la condivisione del proprio know
how all’interno del network delle Junior Enterprise
siano elementi cruciali per la crescita degli
associati e del network.

Per favorire la condivisione di conoscenze e
aumentare la collaborazione oltre i confini
nazionali JEME, assieme alle più importanti JE
Europee, e con la supervisione di JADE ha deciso
di fondare un'unione: il J7.

Quest'organo ha la funzione di migliorare la
comunicazione tra i suoi membri e di organizzare
conferenze annuali per condividere quelle best
practice che hanno reso grande ogni JE che ne
partecipa.

IL NETWORK EUROPEO: JADE

IL NETWORK NAZIONALE: JADE ITALIA

J7



JEF Napoli nasce nel 2018 dall’iniziativa di
un gruppo di ragazzi dell’Università
Federico II che affiancati da JEME ha
voluto creare una realtà locale nel
network italiano ed europeo di Jade.

JEME ha avuto l’onore di accompagnare
questa nuova Junior Initiative nel suo
percorso di affermazione come Junior
Enterprise attraverso programmi di
formazione e best practice.

JEME prosegue queste iniziative nella
convinzione che collaborazione e
condivisione del proprio know how
all’interno del network delle Junior
Enterprise siano fondamentali per la
crescita professionale degli associati e
per il consolidamento del network

Quest’anno JEME si è assunta la
responsabilità di fare da madrina nel 2019
alla nuova Junior enterprise
dell’Università Ca Foscari di Venezia JEVE.

Attualmente Junior Initiative, JEVE sta
crescenda3o e migliorando la sua
struttura organizzativa giorno dopo
giorno. Cruciale è il ruolo di JEME come
guida In questo percorso fatto di
condivisione di principi e valori quali
professionalità e commitment.

Durante l’anno sono state organizzate
infatti giornate di mentorship in sede e
training per la gestione di progetti e
dell’organizzazione interna.







I NOSTRI CLIENTI

Key highlights 2018

I progetti intrapresi nel corso del 2018 hanno dato
l’opportunità a JEME di migliorarsi, di crescere e di
aumentare la propria visibilità a livello nazionale
oltre che ottenere diversi riconoscimenti in ambito
europeo. Con un totale di 29 progetti svolti per 22
clienti diversi, accompagnati da un satisfaction
rate del 97%, JEME continua a dimostrarsi
efficiente, professionale e in grado di soddisfare a
pieno le esigenze dei suoi clienti.

Analizzando nello specifico i progetti svolti nel
2018 emerge che JEME ha effettuato 8 analisi di
mercato, 6 business plans, 2 research papers (uno
dei quali commissionato da Deloitte Italia e Nctm
pertinente ad argomenti relativi ai mercati
finanziari), 2 analisi di mercato su fonti primarie, 2
training, un progetto di due diligence e un’analisi
sul placement di un brand. In aggiunta sono stati
realizzati 8 progetti interni, 2 dei quali consistono
nei processi di recruitment, svolti semestralmente, i
quali hanno portato nel corso degli anni al totale
odierno di 40 associati tra le fila di JEME.

L’alto grado di eterogeneità dei progetti accettati
e realizzati ha permesso agli associati di
affrontare nuove stimolanti sfide e di lavorare a
stretto contatto con realtà e settori tra di loro
diversificati. Questo spaziare in numerosi ambiti
lavorativi da parte dell’associazione ha mantenuto
alto il livello di formatività dei progetti,
contribuendo così alla continua crescita
professionale degli associati.

.

29 progetti consegnati 22 clienti 97% di satisfaction rate

RIEPILOGO

Fra le startup seguite da JEME nel corso del 2018
ruolo di rilevanza hanno avuto InVRsion, startup
operante nel settore della Virtual Reality, e Oval
Money, startup il cui scopo è quello di riportare al
centro dell’attenzione l’importanza del risparmio.
Significativa è stata la collaborazione con
Deloitte per la stesura per primo paper di ricerca
italiano sui Piani Individuali di Risparmio.

Tutti questi traguardi sono stati resi possibili grazie
alla attiva partecipazione dei nostri clienti, proprio
per questo motivo abbiamo deciso di
ristrutturare l’area Business Developement. A
differenza dell’area Commerciale, con cui
l’associazione svolge la parte passiva del contatto
con i clienti, lo scopo di BD è di andare alla ricerca
di potenziali aziende e Pmi che abbiano bisogno di
una consulenza oppure, d’altro canto, affiancare
società di consulenza affinché esternalizzino
determinati progetti che possano essere portati a
termine dai membri di JEME.

Lo sviluppo di quest’area permetterà
all’associazione di poter valutare al meglio quali
progetti potranno garantire agli associati una
miglior formazione basandosi su diversi elementi:
la difficoltà, l’innovazione e la fattibilità del
progetto.

IL 2018 IN BREVE



Ciò che è iniziato da un'idea e da un'ambizione, ora è diventato
una realtà economica e culturale unica, che non è stata ancora
replicata o superata da nessun nuovo modello di "Junior
Enterprise"

Lorenza Franchetti 
Founder

“

17

2

24

JEME è una JE internazionale,
ciò permette di avere il 30% di
turnover da progetti che
provengono da client non italiani

International turnover

40

143k

57k

Fra le startup seguite da JEME 
nel corso del 2018 ruolo di 
rilevanza hanno avuto InVRsion
e Oval Money

Startup

Quasi raddoppiato se
consideriamo che tutte le
revenue provengono da progetti
esterni

Turnover

Ognuno di questi accuratamente
selezionato per garantire
formazione

Progetti esterni

Numero di progetti esterni fatti
per aiutare e collaborare con
alter Junior enterprise

Collaborazioni esterne

I nostri associati che con il
proprio lavoro portano avanti la
qualità che ha sempre
caratterizzato JEME

Associati 

Revenue Forecast

25%
Free Platform

12%
In-App $$

45%
Paid Platform



Goals

Il 5 Maggio 2018, JEME ha celebrato i suoi 30
anni con un evento presso l’Università Bocconi che
ha unito, oltre ad Alumni ed associati, anche clienti,
studenti, Junior Enterprise italiane ed esponenti del
corpo accademico che in questi anni ci sono stati
vicini. Proprio in questo evento JEME ha voluto
celebrare la sua voglia di andare avanti e
innovare, sempre di più, quella che è l’associazione
e in generale il ruolo delle Junior Enterprise a
livello nazionale. Grazie all'intervento di illustri
ospiti, coloro esterni alla nostra realtà hanno
provato e capito il significato dell’associazione.

Gli obiettivi dell’evento sono stati molteplici:
istituzionalmente è risultato importante affermare
l’importanza della realtà delle Junior Enterprise
per il nostro Paese, poiché da anni l’impegno di
JEME affinchè le Junior Enterprise vengano
riconosciute giuridicamente in Italia è consistente.
Per quanto riguarda l’’obiettivo comunicativo,
cruciale è stata la necessità di coinvolgere nel
nostro mondo i nostri stakeholder, farlo conoscere
a chi ancora non vi è entrato in contatto e,
soprattutto, presentare la nostra nuova strategia e
Corporate Identity.
Infine, dal punto di vista celebrativo, abbiamo
voluto creare un momento per tutte le personalità
che hanno contribuito alla crescita di JEME negli
anni e lo abbiamo usato per riflettere
sull’innovazione, tema fondamentale su cui sia
JEME che l’Università Bocconi, sono focalizzate.

Il tema dell’innovazione è stato declinato nei suoi
molteplici aspetti: dall’innovazione nei processi
decisionali, passando per quella nei metodi di
produzione, fino ad arrivare all’innovazione nelle
tipologie di interazione con partner e competitor,
senza escludere il tema dell’industria 4.0, su cui si è
incentrato nel concreto l’evento. Il panel è stato
presieduto dal Professore associato Avv. Mario
Notari, uno tra i più noti giuristi dell’Università e tra
i più importanti a livello italiano.

CELEBRARE IL SUCCESSO

Il Trentennale è stato diviso in due momenti;
il primo è stato focalizzato su un panel di
interventi di ospiti illustri, operanti sia in ambito
istituzionale che aziendale, e che ha avuto come
argomento centrale l’innovazione, principale driver
delle scelte di JEME. Tra gli ospiti, hanno figurato
Barbara Cominelli, nostra "Alumna dell’anno" per il
2017 e Marketing and Operations director di
Microsoft Italia, Emilio Scervo, Super and Ultimate
Sport Cars Chief Engineer, Angela Filippa, Head of
Credit Risk Management Latin America in Credit
Suisse New York, Marco Martina, Partner in
Strategy and Operations di Deloitte e Fabio Moioli,
Head of Microsoft Consulting and Services.
La seconda parte dell’evento è stata invece
dedicata alla nostra community: interventi da
parte dei nostri Alumni hanno accompagnato un
excursus sulla storia dell’associazione, tramite
ricordi e aneddoti sul loro periodo trascorso in
JEME.

L’EVENTO

GLI OBIETTIVI

IL TEMA

MAIN SPONSOR





Andrea Ghizzoni

Director, Europe (2013-)
Engagement Manager 
(2009-2013) Associate (2007-2008)

RIEPILOGO

IL SOGETTO

Andrea Ghizzoni, dopo aver conseguito il diploma
al Collegio San Carlo, ha frequentato
Management Consulting e Business
Administration all’Università Luigi Bocconi dal
1998 al 2002, per poi continuare gli studi alla
University of California e alla IE Business School.
Ha iniziato la carriera lavorativa come Consultant
in Cegos nel 2002, diventando Senior Consultant
nel 2003. Tra il 2007 ed il 2008 ha lavorato presso
Value Partners, per poi trasferirsi a McKinsey &
Company nel 2009, dove è rimasto fino al 2013.
Dal 2015 al 2018 è stato inoltre Mentor di Digital for
Italy, gruppo di professionisti del settore che
supportano nella crescita le PMI del territorio
italiano. Da oltre 8 anni lavora per Tencent
ricoprendo, nel corso del tempo, diversi ruoli:
Country Director, Digital Mentor e Director.

È stato scelto Andrea Ghizzoni come «Alumno
dell’anno» in quanto è uno dei primi manager
occidentali ad affacciarsi nel mondo del digital
cinese.

Oggi ricopre il ruolo di Direttore per l’Europa di
Tencent International Business Group: una delle
più grandi Internet & Technology company al
mondo. Con una capitalizzazione di 500 miliardi di
dollari, è il terzo colosso Ict mondiale dietro a
Google e Amazon. È membro dell’Advisory Board
e per la prima volta partecipa a JEME4u

LA SCELTA



Care Lettrici, cari Lettori, 

Ho sempre odiato i volantini. Eppure, nel primo pomeriggio di un giorno del secondo anno, mentre mi aggiravo 
fuori dall’università in cerca di un posto dove pranzare, presi quel pezzo di carta che un ragazzo mi stava 
porgendo. Ricordo bene perché lo feci: quel ragazzo sembrava entusiasta del lavoro che stava facendo. Lui, 
nel distribuire volantini, sembrava essere del tutto consapevole e convinto di ciò che stava 
promuovendo…mentre io, dopo due anni di esami trascorsi nella mediocrità più totale, avevo solo la 
sensazione di star perdendo tempo a studiare teorie astratte e concetti inutili. 
Era l’invito a partecipare alle selezioni di Jeme. A quel tempo avevo in mente un concetto piuttosto vago di 
cosa fosse la consulenza, e di certo non avevo la minima idea di cosa fosse una junior enterprise, eppure mi 
incuriosii…e cambiai la mia vita.

Pochi mesi dopo lavoravo giorno e notte, studiavo solo nei ritagli di tempo, mi ero guadagnato il nome di 
“meteora” da parte dei miei amici, che non mi vedevano più…e nei due anni successivi raramente presi meno di 
29 a un esame. Improvvisamente tutto quello che studiavo aveva senso (o almeno quasi tutto!), e scoprii che 
passare pomeriggi, sere e notti con altri Jemini a risolvere reali problemi di business per i nostri clienti mi dava 
una carica che non avevo mai provato.

In una delle feedback session ricordo che mi venne detto che avevo tutte le caratteristiche di una persona che 
vuole imparare in fretta a volare con le proprie ali, e scrivere la propria storia. 
Non l’ho mai dimenticato, e molte delle scelte che ho fatto successivamente credo siano state fortemente 
influenzate dall’esperienza di quegli anni, e dalla consapevolezza che mi avevano trasferito.

Ad esempio, la decisione di entrare subito dopo la laurea nella quasi neonata divisione consulting di Cegos
Italia, rifiutando le offerte ricevute da aziende più tradizionali, per poi rimettermi in gioco due anni dopo e 
chiedere un prestito in banca per pagarmi un MBA all’estero.
Oppure ancora qualche anno dopo, quando uscito da McKinsey ho deciso di accettare la sfida di guidare lo 
sviluppo internazionale di Tencent in Europa, come “first hire”. Di colpo, dopo anni trascorsi all’interno di una 
struttura solida e ben organizzata, mi sono trovato da solo in un ufficio vuoto, con davanti un foglio bianco e 
una storia tutta da scrivere…proprio come mi aveva predetto un Jemino tanti anni prima, avevo lasciato tutto 
per volare con le mie ali.

Un ultimo insegnamento tratto dagli anni in Jeme è qualcosa che ho realizzato solo tempo dopo esserne 
uscito: ovvero l’imprinting che quell’esperienza mi aveva lasciato. Entusiasmo, impegno assoluto, dedizione ad 
una causa, lavoro di squadra e voglia di divertirsi rispettando la propria vita: questo approccio “sano” al 
mondo del lavoro credo mi sia rimasto dentro, portandomi sempre in modo istintivo a cercare di coniugare 
passione per quello che faccio e, allo stesso modo, rispetto e attenzione verso mia moglie e i miei figli. Non è 
sempre facile, ma sono la cosa più importante della vita.

Per questo è per me un grande onore ricevere la nomina di “Alumno dell’anno”. Il filo che mi lega a questo 
gruppo incredibile di persone non si è mai spezzato, e il giorno in cui ho scelto di farne parte ha segnato un 
bivio fondamentale nella mia vita.
Auguro a tutti gli studenti che ne fanno parte o che decideranno in futuro di farne parte, di trovare in Jeme
tutto quello che ho avuto la fortuna di trovare io, di scrivere la loro storia e godersi il viaggio.

Andrea Ghizzoni
Alumno dell’anno  







Comunicazione

L’incontro con Forbes ci ha dato l’eccezionale
opportunità di conoscere professionisti brillanti e
motivati con cui si sono potuti discutere la storia,
l’organizzazione, i valori e gli obiettivi futuri di
JEME.

Di fondamentale importanza è sottolineare come
questo riconoscimento sia stato assegnato a
JEME Forbes France, in quanto la Francia è il
paese dove la realtà delle Junior Enterprise è nata
ed è specialmente forte e diffusa, oltre che
riconosciuta a livello legale. Proprio quest’ultimo è
uno degli obiettivi di lungo periodo di JEME:
diffondere un modus operandi preciso ed una
cultura lavorativa rodata, con l’intenzione di
accrescere e rafforzare il network delle Junior
Enterprise italiane, facendo aumentare
quantitativamente e qualitativamente i soggetti
coinvolti nel movimento, nella speranza di arrivare
un giorno ad un riconoscimento formale della
Junior Enterprise nella legislazione italiana.

Pubblicazioni da parte di testate giornalistiche di
tale prestigio hanno costituito per JEME un grande
onore e hanno contribuito a rafforzare la nostra
brand awareness tra il grande pubblico, a livello
italiano come europeo. Quest’ultimo punto è poi
particolarmente importante in relazione alla
nostra nuova strategia di lungo periodo, volta al
rafforzamento della presenza di JEME nel network
europeo delle Junior Enterprise.

Nel corso degli anni JEME si è fatta piacevolmente
notare dalla stampa. Il duro lavoro degli associati
e la complessa natura dell’associazione hanno
fatto si che si interessassero alla nostra realtà le
più importanti testate giornalistiche.

LA STAMPA

A seguito del nostro operato, abbiamo ricevuto
negli ultimi anni menzioni da alcuni dei più
prestigiosi quotidiani economico/finanziari
italiani, siamo comparsi in un dossier di Forbes
France e un nostro progetto è stato presentato da
Oval Money alla 94° Giornata Mondiale del
Risparmio.

In particolare, il Corriere della Sera, nel 2014, ha
dedicato un breve articolo alla nostra storia e a
JEME Shanghai, mentre nel 2018 Il Sole 24 Ore e
Milano Finanza hanno pubblicato articoli sul
nostro studio sui Pir in collaborazione con Deloitte
e Nctm.

Il 31 ottobre 2018 un sondaggio condotto da noi in
collaborazione con Oval Money, e riguardante il
rapporto degli italiani con il risparmio, è stato
presentato alla 94° Giornata Mondiale del
Risparmio e ha fornito la base per l’articolo “Italiani
popolo di risparmiatori ma con poca propensione
a investire” del Sole 24 Ore.

Il 5 novembre dello stesso anno JEME è stata
selezionata da Forbes France per far parte di un
dossier speciale intitolato “Italie: 10 startup à
decouvrir” e dedicato a giovani realtà
imprenditoriali di successo in Italia.

GLI ARTICOLI OLTRE LA NOTORIETÀ



« JEME Bocconi Studenti,
eccellenza e innovazione sul
panorama europeo »

« Giovani bocconiani fanno
crescere start up e Pmi, […] Jeme
Bocconi Sudenti »

« Pir, senza aumento delle Ipo
c'è rischio bolla, un paper sul Pir
realizzato da Deloitte, Nctm e
Jeme Bocconi »

« I Pir spingeranno in Borsa 160
aziende nei prossimi 3 anni, […]
in estrema sintesi quanto emerge
da un corposo studio firmato
Jeme Bocconi, Deloitte e Nctm
Studio legale »



Jade Spring Conference 2018

Da sempre JEME ha cercato di distinguersi
all’interno del network sia italiano che europeo. La
candidatura a prestigiosi riconoscimenti quali
quelli rilasciati da JADE, rappresenta la volontà
dell’associazione e degli associati di competere e
ancor più di far riconoscere ed apprezzare le
attività svolte.

La stessa volontà e le medesime fattispecie hanno
portato JEME dapprima alla candidatura e poi
alla partecipazione alla finale degli Excellence
Awards per la categoria "Junior Enterprise of the
Year" in occasione della JADE Spring Conference
2018. Per la candidatura, è stato necessario
produrre un output che desse una visione coesa e
compatta di JEME e che ne mettesse in luce le
peculiarità sotto i seguenti punti di vista: Quality
management, Synergies with stakeholders,
Internationalization, Pedagogical excellence,
Added value of the project, at a technical and
innovative level, Long-term sustainability, High-
satisfaction of its clients e Vision for the future
and Growth opportunity. Per tale motivo, si è
deciso di ripercorrere i processi e le linee guida
chiave che permettono di distinguere JEME da
tutte le altre JE italiane e non, al fine di far
emergere i punti di forza e di realizzare un
vantaggio competitivo sugli altri concorrenti. La
qualità dell’output in questione è stata tanto
gradita da permettere a JEME di arrivare in finale
e di concorrere per l’ambito titolo davanti ad una
giuria ad hoc.

Il sopracitato evento JSC2018, svoltosi a Marzo e
organizzato da JADE, ha, tra le molte iniziative,
ospitato la finale.

JEME ha dovuto presentare davanti ad una giuria
un discorso articolato sui seguenti punti:
introduzione generale della realtà di JEME,
motivazione che ha spinto a candidarsi alla
concorrenza del premio, progetti affrontati
durante l’anno con un focus sui principali, analisi
del progetto Panasonic e il contributo di JEME in
JADE. Il soggetto principale è stato la
presentazione del progetto per Panasonic. Questo,
consisteva nello studio del settore della sicurezza
degli edifici civili in Italia da un punto di vista
economico-amministrativo in seguito alla
espressa volontà del cliente di posizionarsi in tale
settore e dunque di espandere il proprio business
che già comprendeva settori abbastanza
eterogenei e non correlati. Nelle giornate
successive, i 15 associati in rappresentanza
all’evento, hanno potuto partecipare a dei
workshop organizzati in occasione del JSC 2018
per poi ricevere nella giornata conclusiva il
verdetto: JEME si è classificata come seconda
nella categoria "Junior Enterprise of the Year".

Tale risultato costituisce un vanto per
l’associazione che ancora una volta è riuscita a
distinguersi e a dimostrare la sua validità in un
contesto tanto dinamico quanto competitivo come
quello delle Junior Enterprise in Europa. Ai nostri
associati rimane la consapevolezza di
rappresentare una ristretta élite europea e la
certezza di poter sempre migliorare.

Questa certezza si è concretizzata in un ulteriore
successo. Infatti, JEME arriva in finale per il
secondo anno di fila per il premio “Junior
Enterprise of the year” di JADE Europe. Il
prossimo appuntamento è a Bruxelles per la JADE
Spring Conference 2019, occasione in cui si
disputerà la finale per la conquista dell’ambito
premio.

JSC ‘18 PITCH PER MIGLIOR JE DELL’ANNO



2018
2° miglior JE in Europa

2016
2° miglior JE in Europa

2016
Miglior JE in Italia

2017
Miglior JE in Italia

2015
JE più imprenditoriale

in Europa

2017
2° miglior JE in Europa

2015
Miglior JE in Italia

2014
Miglior JE in Italia









Care Lettrici, cari Lettori, 

Per me è un onore poter scrivere quanto segue, in veste di presidente di questa particolare ed affascinante 
realtà che è JEME, illustrandovi quali sono i passi che nei mesi a seguire vogliamo fare.

In primo luogo, vorrei che questa lettura iniziasse con un ringraziamento ai Board precedenti per averci 
guidato fino ad ora, ai colleghi che mi affiancano in questo momento, ma soprattutto agli associati; sono il 
motore dell’associazione, l’unico asset di JEME e la fonte della motivazione che reciprocamente ci stimola a 
fare ogni giorno quel passo in più. È opportuno dunque, anche in questa sede, far trasparire il loro ruolo e la 
loro primaria importanza.

Alla fine in JEME si tratta proprio di questo: fare un passo in più.
Gli associati, noi, questo gruppo di ragazzi che fanno dei passi, dei sacrifici e degli sforzi in più rispetto ai 
coetanei, creano l’unione dell’associazione e rappresentano, con diverse sfaccettature, tutti i valori che da più 
di 30 anni ispirano l’attività di JEME. 

Nel 2018 abbiamo fatto molti di questi passi in più, ma ne è già stato fatto un approfondimento nelle pagine 
precedenti e non voglio annoiarvi; mi concentrerò piuttosto sugli obiettivi che ci siamo posti e su come 
intendiamo raggiungerli.
Considerando la storia di JEME ci si rende conto che ciò che stiamo vivendo da qualche anno è una fase in cui 
c’è crescita (sotto diversi punti di vista) e l’associazione cambia. Il collegamento però tra crescita e 
cambiamento va creato e sostenuto dall’interno; solo così, con adattamenti strutturali ed organizzativi, quella 
crescita (che fisiologicamente attiene a profili quantitativi), può essere affiancata da uno sviluppo anche 
qualitativo. 

Considerando questo, e considerando quanto sottolineato nelle prime righe, ciò che riteniamo fondamentale è 
procedere ad una evoluzione e ad una strutturazione (mirata a determinati profili) che se per certi versi è 
guidata da professionisti e dagli organi preposti alla redazione e perseguimento di una strategia, vede 
coinvolto il cuore di JEME; gli associati. Questi vengono chiamati a contribuire quotidianamente al continuo 
miglioramento e alla continua innovazione di JEME, secondo un lean approach che ha già visto dare i primi, 
significativi frutti.  Dunque obiettivo primario: continuare a crescere in termini quantitativi, ma adattando alcuni 
profili dell’associazione, con il coinvolgimento degli associati che potranno così contribuire all’innovazione della 
loro realtà, per aumentare ancora la qualità dei processi e degli output.

In linea con questa considerazione ed intenzione, si sviluppano poi altri obiettivi.
Innanzitutto l’ulteriore sviluppo di quel processo di avvicinamento e coinvolgimento sempre maggiore del 
network di Alumni; un grande patrimonio di JEME di cui abbiamo avuto modo di conoscere le potenzialità e 
che vogliamo coltivare al meglio. 
In secondo luogo, nella speranza di sviluppare molte delle possibili sinergie con l’Università e veder crescere i 
nostri rapporti, stiamo concentrando molte risorse nelle collaborazioni in essere. 

Mi piacerebbe concludere questo scritto con un nuovo sincero ringraziamento agli Alumni, coloro che ci hanno 
consegnato questa fantastica realtà, frutto del loro grande lavoro; coloro che circondandoci ci sostengono 
quotidianamente nel tenerne alto il nome, dunque l’Università, i nostri clienti ed il network; e infine a coloro che 
stanno mettendo impegno e passione giorno dopo giorno, scrivendo questo Annual Report, facendo ricerche e 
analisi, svegliandosi prima delle lezioni per impaginare gli output. Questo fa di JEME un’associazione, 
un’azienda, una realtà speciale che da 30 anni si sviluppa su fondamenta solide e continuamente rinforzate. 

Mario Belloni Peressutti
Presidente Entrante
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