ANNUAL REPORT
MANDATO 2020

Care Lettrici e cari Lettori,

S

ono molto emozionato, oltre che onorato,
di scrivere questa prima pagina dell’Annual Report 2020 di JEst ed esporvi i
risultati e gli importanti obiettivi che abbiamo raggiunto in questo mandato e che
mi auguro consentiranno a JEst un futuro pieno di soddisfazioni.
Prima di tutto ci tenevo a ringraziare tutta la grande famiglia di JEst: il mio Board,
tutti i Responsabili e i PM per aver gestito nel migliore dei modi la difﬁcile
situazione durante l’emergenza sanitaria, gli oltre 60 associati per aver
egregiamente onorato e realizzato i progetti proposti, l’Advisory Board, che
abbiamo riunito dopo 3 anni, per i preziosi contributi e le diverse proposte che
hanno portato, e gli oltre 400 Alumni per esserci stati vicino, aiutandoci e
supportandoci in alcuni momenti difﬁcili. Ringrazio inoltre i nostri Partner e tutti i
nostri Clienti per aver creduto in noi e averci permesso di crescere e di vivere
esperienze di valore.
Rappresentare e guidare JEst signiﬁca rappresentare più di 27 anni di storia. Da
allora, e negli ultimi anni, sono cambiate tante cose: è cambiata la sede, è
cambiato il mercato, siamo passati da una totalità di Ingegneri Gestionali ad una
rappresentanza di 11 corsi di laurea dell’Università di Padova. Negli ultimi 3 anni
abbiamo raddoppiato il numero di soci e strutturato 2 ulteriori aree funzionali.
Con queste premesse, l’obiettivo del nostro mandato era di consolidare e rendere
efﬁciente la struttura organizzativa dell’associazione e, dopo aver discusso e
condiviso un’identità comune, avviare una strategia di medio lungo termine che
garantisse un futuro importante e di valore a JEst e ai suoi associati.
Vi auguro una buona lettura.
Giovanni Camerra

Presidente mandato 2020
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JEst, una storia
d’Eccellenza

LA NOSTRA STORIA

JEst - Junior Enterprise è stata fondata il 5 maggio 1993 per iniziativa di
un gruppo di studenti di Ingegneria Gestionale del distaccamento
vicentino dell’Università di Padova - DTG.
La sede originaria di JEst si trovava a Monte Berico, ora il nostro ufﬁcio è
sito nella sede universitaria di San Nicola.
Una Junior Enterprise è un’associazione no proﬁt interamente gestita da
studenti universitari organizzata e strutturata come un’azienda, con un
Consiglio Direttivo e aree funzionali. L’obiettivo principale è quello di
ridurre il gap tra mondo universitario e mondo lavorativo, attraverso
progetti, eventi ed iniziative che permettano di mettere in pratica quanto
appreso a lezione e di acquisire nuove conoscenze tramite percorsi
formativi.
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I NOSTRI ULTIMI 10 ANNI
2011
“Miglior progetto
Italiano”:
Shape Your
Future

2014
“Miglior
progetto
Italiano”:
Becoming
Manager 2012

1993
Nascita di JEst

2012
Excellence Award,
“Most innovative
and
creative Project”:
Starcup Giovani

“Miglior Junior
Enterprise”
2015
Excellence Award:
“Miglior Junior
Enterprise”

2019
Finalista per la categoria “Miglior
progetto Italiano”:
Act-In Class
Finalista per la categoria
“Sustainable Development”
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IL NOSTRO NETWORK
JEst fa parte di un network italiano, europeo e mondiale di Junior Enterprise.
Junior Enterprises Europe, JE Europe, nasce nel 1992 come JADE, Junior Association
for the Development in Europe. Nel 2019, a seguito di un importante rebranding,
cambia nome in JE Europe. Di seguito i numeri di JE Europe.

33.000 JEurs in tutta Europa
353 Junior Enterprises
14 paesi europei.
14,6 mln€ fatturato annuo
+4.300 progetti
I valori strategici alla base
del
network
delle
JE
europee sono:
Together we grow
Entrepreneurial mindset
Meaningful result
Driven attitude

JE Italy è la Confederazione Italiana delle
Junior Enterprise. Oltre alle attività di
supporto e di connessione delle diverse
JEs, essa rappresenta il Movimento in
Italia e all’estero. Di seguito i numeri di JE
Italy.

29 Junior Enterprise in tutta Italia di cui 25 Junior
Enterprise e 4 Junior Initiative (realtà appena nate che
stanno intraprendendo il percorso per diventare JE).

+1000 JEurs in tutta Italia
+190 progetti annui
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Mission, Vision
e Valori

VISION
JEst mira ad accelerare la crescita,

promuovere l’eccellenza e sviluppare i
talenti del domani

MISSION
Attraverso percorsi formativi e
progetti in collaborazione con
aziende, valorizziamo la
conoscenza accademica in un
ambiente stimolante, dinamico e
innovativo.
Sviluppiamo competenze
tecniche e trasversali che
costituiranno un vantaggio
competitivo nel mondo del
lavoro.

VALORI
Passione
Imprenditorialità
Crescita sostenibile
Condivisione
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VISION
Oltre a confermare lo storico ruolo di JEst come importante link tra mondo
accademico e mondo aziendale, cercando di azzerare il gap esistente tra
questi due mondi, da quest’anno abbiamo formalizzato, modiﬁcando anche
la nostra vision, la voglia di elevare JEst a un qualcosa di più.
Vogliamo che JEst funga anche, e soprattutto, da ambiente dove i soci
possano mettersi in gioco in progetti sﬁdanti, entrando in contatto con
realtà di primo livello e vivendo in prima persona sﬁde ed esperienze che
permettano loro di accelerare la crescita, portando valore e trattando
quotidianamente tematiche innovative, acquisendo elevati standard
qualitativi e consentendo loro di costruirsi solide basi per essere poi
competitivi un domani, nel loro futuro lavorativo.

MISSION
L’obiettivo è quindi quello di impattare non solo sul presente dei nostri
associati ma soprattutto sul loro futuro ponendo JEst quale garante della loro
esperienza formativa.
Questo può essere raggiunto solo collaborando, afﬁancando e vivendo a
contatto con realtà innovative, che sposino i nostri ideali e li concretizzino in
progetti congiunti o subappaltati che permettano ai JEster di applicare
quanto studiato tra i banchi accademici e consentendo di alzare
ulteriormente l’asticella apprendendo nuovi concetti, vivendo esperienze di
valore e acquisendo, di conseguenza, una sicurezza e una competenza
tecnica che costituirà un forte vantaggio competitivo nel mondo del lavoro.
Tra i nostri valori troviamo la condivisione e la crescita sostenibile in quanto
vogliamo valorizzare il concetto di team, cercando di sviluppare e di far
cresce i JEster anche da un punto di vista personale, abituandoli al confronto,
a ragionare come squadra e a gestire pressioni, scadenze ed eventuali
conﬂitti.
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I NOSTRI VALORI
CONDIVISIONE

PASSIONE

Condividere esperienze, collaborazioni,
idee e momenti assieme è fondamentale
per mantenere vivo un clima dinamico e
innovativo. La condivisione non punta solo
ad ottenere risultati in termini di progetti,
ma anche ad accrescere un senso di
appartenenza
all’Associazione.
I
teambuilding, per esempio, sono una
grande occasione per noi conoscerci e
creare afﬁatamento.
La condivisione di esperienze, inoltre, arriva
anche da Alumni e professionisti esterni,
che
ci
portano
la
loro
visione
imprenditoriale e possono fornirci stimoli di
crescita.

Se non ci facciamo guidare dalla passione,
non andremo molto lontano.
Crediamo fortemente nei nostri progetti e
nelle nostre capacità, sia come singoli, che
come associazione.
Diamo continuamente il massimo mirando a
raggiungere l’eccellenza.

CRESCITA SOSTENIBILE

IMPRENDITORIALITÀ

JEst
è
un’associazione
che
mira
continuamente alla propria crescita interna
e ad essere sostenibile sotto diversi punti di
vista:
sostenibilità ﬁnanziaria;
sostenibilità ambientale: nel pieno rispetto
degli SDG’s dell’ONU, trasmettendo tali
valori ai nostri associati e stakeholders;
sostenibilità interna: nel corso dell’anno
portiamo avanti diversi progetti e attraverso
un efﬁcace sistema di misura delle
prestazioni, strutturiamo mansionari, best
practice e documenti utili al nostro
continuo miglioramento.

JEst vuole essere un banco di prova volto a
preparare i talenti di domani: all’interno
dell’associazione
ci
sono
diverse
opportunità per mettersi in gioco non solo
applicando quanto studiato sui libri, ma
anche interfacciandosi con manager e
professionisti di qualsiasi tipo ed età.
Questo ci permette di acquisire maggiore
sicurezza e professionalità e capire come
inserirci al meglio nel mondo del lavoro una
volta laureati. Non aspettiamo che le
occasioni ci piovano addosso, cerchiamo o
addirittura creiamo delle opportunità di
crescita.
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Struttura
Interna

L’ORGANIZZAZIONE
La nostra associazione è costituita da 2 organi decisionali:
Consiglio Direttivo - CD, conosciuto anche come Board,
composto come minimo da Presidente, Vicepresidente,
Segretario Generale e Tesoriere (una di queste ultime tre ﬁgure
ha la carica anche di International Manager, ovvero colui che
mantiene i rapporti con le altre JE italiane ed estere).
Consiglio Direttivo Allargato - CDA, composto dal CD e dai
Responsabili delle sei aree funzionali di JEst.

Presidente

AREE

Segretario Generale

Audit

IT

Vicepresidente

HR

Legal

Tesoriere

M&C

Sales
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AREE
P1

Audit

IT

HR

Legal

M&C

Sales

L’ORGANIZZAZION
E

P2
P3
P4
P5

La nostra associazione presenta una struttura a matrice
debole, in cui le risorse appartenenti alle diverse aree
funzionali possono far parte di vari progetti (indicati con Pn
nella ﬁgura). Ogni progetto, al suo interno, è costituito da
diversi team, ognuno rappresentante una delle aree.
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LE NOSTRE AREE
AREA SALES
Rappresenta il punto d’incontro tra
JEst e il mercato ed è responsabile
della vendita dei servizi e dei
progetti
proposti
da
JEst.
Accompagna il cliente ﬁno al
termine del progetto, analizzandone
le esigenze e monitorandone la
soddisfazione.

AREA AUDIT
Responsabile dell’implementazione
della strategia di mandato, analizza e
monitora i KPIs strategici e le
performance dei singoli progetti e
dell’intera associazione suggerendo
le aree di miglioramento e crescita.

AREA LEGAL
Cura,
supporta
e
tutela
l’associazione dal punto di vista
giuridico. Redige i contratti dei
singoli progetti, le informative
privacy e fornisce una consulenza
quotidiana alle aree per essere
sempre coerenti con la legge
italiana.

AREA IT
Gestisce le infrastrutture informatiche
di JEst come il sito, i domini e le
piattaforme che usiamo internamente.
Offre servizi di creazione di siti internet
curandoli da un punto di vista
strutturale, graﬁco e indicizzandoli in
relazione ai parametri SEO.

AREA
MARKETING
Cura
la
comunicazione
verso
l’esterno, creando contenuti graﬁci,
gestendo i diversi social network
dell’associazione e, analizzando le
performance degli stessi, struttura le
strategie comunicative per JEst e per
i suoi progetti. Offre servizi di SMM
anche verso terzi, accompagnando e
seguendo il cliente in ogni singola
pubblicazione.

AREA HR
Internamente è responsabile della
gestione dei JEster: ne monitora
l’andamento, la crescita e li
supporta
organizzando percorsi
formativi e attività di team building.
Organizza e gestisce i 2 recruitment
annuali, selezionando i migliori
talenti da inserire.
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Il mandato 2020
in numeri

LA NOSTRA FAMIGLIA

60

soci medi
2020

+15%
rispetto
2019

Anche grazie alla recente apertura verso tutti gli
studenti dell’Università di Padova, JEst negli ultimi
anni conferma il trend di crescita del numero di
associati, provenienti oggi da 11 facoltà.

14

membri
Advisory
Board

400
alumni

Dopo oltre 27 anni di storia, sono quasi 400 gli alumni che JEst può vantare
nel suo libro associati. Ognuno di loro rappresenta per JEst un valore
inestimabile in quanto, pur non vivendo più il quotidiano dell’associazione,
gli alumni ci supportano sempre con preziosi consigli, aiutandoci a
mantenere una memoria storica di JEst, e condividendo con noi opportunità
di crescita.
Interamente composto da alumni, vi è poi l’Advisory Board che conta diversi
soci fondatori. L’AdBo è un organo di fondamentale importanza per il Board,
e viene interpellato per discutere tematiche di importanza strategica,
potendo mettere a disposizione l’expertise dei suoi membri ed il loro punto
di vista esterno e maturo.
Ogni anno viene organizzata la Cena Alumni, dove diverse generazioni di
JEster possono entrare in contatto e condividere esperienze, consigli e
opportunità.
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LA NOSTRA CRESCITA
In accordo con la nostra Vision e con la nostra Mission, JEst si pone
l’obiettivo di impattare sulla crescita e sullo sviluppo di competenze per
i suoi associati: formazioni, progetti ed esperienze di valore devono
essere e sono il pane quotidiano dei JEster.

+150
ore

Da Gennaio i JEster hanno fatto più di 150 ore di
formazione di cui 8 ore di formazione erogata verso enti
terzi e più di 80 ore di formazione effettuate su
Skillshare, una piattaforma messa a disposizione da JE
Italy, la nostra confederazione italiana.
Tra le tematiche approfondite: Business Intelligence,
Project Management, Lean Production e Design
Thinking.

14

16

2019

2020

Progetti esterni

6

7

2019

2020

Progetti interni

Internamente abbiamo lavorato sulla ristrutturazione dell’associazione
rideﬁnendo la nostra identità sia da un punto di vista strategico, sia per
quanto riguarda la comunicazione verso l’interno e verso l’esterno,
rideﬁnendo la Brand Identity. Abbiamo inoltre implementato la Business
Intelligence per l’elaborazione e la visualizzazione dei dati raccolti.
Esternamente abbiamo organizzato 9 eventi, preso parte a 3 progetti
che implicavano una risoluzione di una challenge attuale, realizzato 2 siti
internet e curato l’intera comunicazione di un cliente sui suoi social
network.
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I NOSTRI PROGETTI
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I NOSTRI PARTNER

7

Junior
Enterprise

Sono 7 le JE italiane con cui abbiamo collaborato in questo
2020 con cui sono nati 2 accordi di partnership molto
importanti.

4 JEs

JEBO Bologna

Sono 12 le partnership strette da JEst con enti istituzionali,
aziende, associazioni ed altre JE o accordi che hanno visto
JEst come media partnership di iniziative. Riteniamo che
entrambi impattino sulla crescita e sulla formazione dei
JEster e degli studenti dell’ateneo patavino.

JE Triveneto

12

partnership
ﬁrmate

Partner ed enti con cui collaboriamo

Media Partnership
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C

reato nel 2006, da oltre 15
anni mette in contatto i migliori
talenti dell’Università di Padova e
Verona con aziende leader
nazionali ed internazionali.
Oltre ad un’organizzazione curata
nel minimo dettaglio, il principale
punto di forza dell’evento è la
preparazione e la selezione degli
studenti che affrontano le Speed
Interview.
Colonna portante dell’evento sono appunto le Speed
Interview: brevi colloqui di lavoro della durata di 6
minuti dove la gestione del tempo per lo studente
diventa elemento fondamentale con il quale
confrontarsi per fare una buona prima impressione.
Becoming Manager, oltre alla giornata di recruitment,
vuole essere un percorso di crescita e di introduzione
al mondo del lavoro per tutti gli studenti candidati.
Vengono infatti sostenute due fasi di selezione,
comprendenti un colloquio di gruppo coordinato da
professionisti e un questionario di conoscenza delle
aziende partecipanti, e due conferenze, una in
preparazione e una motivazionale il giorno
dell’evento.

BM in numeri

29

aziende

120

studenti

6

90%

minuti
ricontatto
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A

ct-In Class è un laboratorio innovativo
di Digital Transformation di 4 settimane in cui
le aziende dispongono di un team di studenti
magistrali di ingegneria gestionale selezionati,
assieme ai quali sviluppano una soluzione in
grado di rispondere alle problematiche
aziendali proposte.
Il progetto è realizzato in collaborazione con il
Corso di Studi di Ingegneria Gestionale
dell’Università
di
Padova
e
con
AzzurroDigitale, azienda di consulenza nella
trasformazione digitale che forma e supporta
gli studenti durante tutto il laboratorio.
I team seguono le fasi del Design Thinking per
arrivare alla prototipazione di soluzioni innovative
e personalizzate in relazione alle diverse sﬁde
lanciate dalle aziende.
Oggi più che mai, in questo difﬁcile momento,
vogliamo andare incontro alle imprese del nostro
territorio e aiutarle a compiere il passo strategico
e decisivo verso la Digital Transformation: i
giovani
rappresentano
una
componente
fondamentale su cui investire per la ripartenza e
possono contribuire in modo signiﬁcativo a
supportare le aziende in questo cambiamento avendo una forma mentis tecnologica e
innovativa e una visione out of the box.
Quest’anno si è svolta la terza edizione del laboratorio, riconosciuto nel piano di studi
di Ingegneria Gestionale con 3 CFU.
Le aziende che hanno creduto in noi:
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D

urante il nostro mandato abbiamo lavorato per
ampliare l’offerta formativa di JEst.
Assieme a Stefano Spiniello, Alumno JEst e membro
dell´AdBo, e Giovanni Baldassarri abbiamo creato un
percorso personalizzato per i JEster che consentisse di far
vivere loro un'esperienza consulenziale importante ﬁn
dall'ultimo semestre magistrale con una tra le aziende
leader nella consulenza a livello internazionale.
Il percorso, che inizierà nei prossimi mesi, prevederà
attivitá di afﬁancamento ai consulenti PwC, workshop,
formazioni e momenti dove i JEster si metteranno in
gioco in progetti reali.
In questo modo infatti potranno acquisire un
importante vantaggio competitivo negli step
successivi, ﬁno al traguardo di Senior Consultant.

U

n’ altra grande opportunità ci è stata offerta da Inﬁnite
Area, una piattaforma di innovazione per le imprese, che ci
ha coinvolto in Inﬁnite Evolution,
un programma di
workshop collaborativi per innovare nell’era del Covid-19.

Tra novembre e dicembre i nostri JEster, assieme a
colleghi gestionali ma anche a studenti di altre
Università e facoltà, afﬁancheranno esperti del
settore e rappresentanti delle aziende, in gruppi di
lavoro eterogenei, con l’obiettivo di prototipare
delle soluzioni innovative negli ambiti: Tourism,
Workplace ed E-Processes.
Crediamo in ciò che differenzia questo progetto da
tanti altri laboratori in Open Innovation:
la
cooperazione tra studenti e veri professionisti,
afﬁnché le soluzioni proposte siano validate dagli
utenti ﬁnali, ﬁn dal loro sviluppo.
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TESTIMONIANZA

L’

emergenza Covid ci ha portato in breve tempo
ad adottare nuovi strumenti e nuove modalità di apprendimento, e allo stesso
tempo ci ha dimostrato come fosse necessario ri-pensare e ri-progettare sistemi e
soprattutto progetti che reputavamo infallibili.
Già con il mio mandato di Presidenza nell’anno precedente, ci siamo mossi verso
cambiamenti e innovazioni che potessero portare nuove esperienze di valore
all’Associazione, e nonostante il Covid-19 sembrasse mettere in pausa i nostri piani
di crescita, siamo ﬁeri di essere riusciti ugualmente a compiere un grande salto
strategico, non solo dando continuità a quanto seminato l’anno precedente, ma
addirittura instaurando nuove collaborazioni e progetti.
Sono orgogliosa di dire che un aspetto che ci contraddistingue è la resilienza: in
questi anni, e soprattutto in quest’ultimo periodo, ogni singolo associato ha
dimostrato orientamento al risultato e grandi capacità di far fronte in maniera
positiva alle criticità che si sono presentate.
Crediamo fortemente nella realtà e negli ideali di JEst: vogliamo continuare ad
onorare la storia di tutti gli Alumni che ci hanno preceduto e ad essere un
riferimento e una garanzia per il nostro territorio.
Concludo l’Annual Report con un ringraziamento speciale al CDA di quest’anno e a
quello che mi ha afﬁancato nel mio mandato di presidenza l’anno precedente.
Un sentito grazie va anche a tutti i ragazzi dell’Associazione che hanno contribuito
a questi traguardi, ai membri dell’AdBo, ai nostri Alumni, partner e professionisti
con cui ho avuto il piacere e l’onore di collaborare e che hanno riposto grande
ﬁducia in noi.

Alessia Bergamo

Presidente mandato 2019
Vice Presidente mandato 2020
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Facciamo parte di JEst solo per un
breve lasso di tempo, ma JEst farà
parte di noi per tutta la vita.
CD 2020

