
BUSINESS WITH A
MISSION, 
 STUDENTS WITH
A VISION



JETN è una Junior Enterprise senza scopo di
lucro, finalizzata ad offrire servizi di consulenza a
imprese e start-up nel territorio. L’associazione si
affida  esclusivamente a studenti universitari,
motivati ad approfondire e applicare quanto
appreso durante il percorso accademico in un
contesto lavorativo.

CHI SIAMO



IL NOSTRO NETWORK
JETN appartiene al network italiano delle
Junior Enterprises, che conta più di 1000
Junior Entrepreneurs in 12 regioni.



LA NOSTRA MISSION

Ridurre il gap tra il mondo accademico e
il mondo del lavoro, promuovendo una
formazione personale e di gruppo basata
sul learning by doing. Ambiamo a creare
valore per imprese e individui tramite la
realizzazione di progetti e servizi.



I NOSTRI SERVIZI 

CONSULENZA HR
Supportiamo il cliente nell'individuazione dei corsi
universitari maggiormente adatti alle posizioni
lavorative ricercate e creiamo soluzioni uniche,
innovative e personalizzate per attrarre i migliori profili
di neo-laureati e laureandi di cui l'azienda necessita.

EVENT MANAGEMENT
Prendere parte come protagonista ad eventi dedicati, online
e offline,  consente all'azienda di promuovere la propria realtà
e di comunicare in  modo tangibile i valori e le attività che la
contraddistinguono. Progettiamo, organizziamo e realizziamo
eventi ad hoc che spaziano da  conferenze e tavole rotonde
ad hackathon e workshop, occasioni preziose  per entrare in
contatto con il contesto universitario e locale trentino.

BUSINESS GAME
JETN organizza ogni anno un prestigioso Business Game in
grado di coinvolgere circa sessanta studenti italiani e
internazionali, nell'ambito del quale le aziende hanno
l'opportunità di veder risolti i propri case studies, di
visionare i curricula dei partecipanti, di interfacciarsi con
loro, e di espandere il proprio network.



CONSULENZA GAMIFICATION
Attraverso processi di Gamification, l'azienda è in grado di realizzare
importanti obiettivi aziendali quali la fidelizzazione degli attuali clienti e
l'acquisizione di nuovi, la formazione del personale, la risoluzione di
problematiche interne ed esterne all’impresa. Lavoriamo come consulenti
nell’ideazione e nella definizione dei contenuti che verranno
successivamente implementati in meccaniche ludiche attivamente fruibili
sulla piattaforma o sul sito dell’impresa.

SERVIZI LEGALI
Contrattualistica
Aiutiamo i clienti sia nella redazione di contratti su misura che per condizioni
generali al fine di soddisfare le loro esigenze in rapporti B2B e B2C.

Statuti e regolamenti
In contesti associativi e di PMI, supportiamo i clienti tramite la redazione di
documenti societari e la formalizzazione di pratiche di gestione interna delle
dinamiche lavorative.

BUSINESS PLAN e ANALISI DI MERCATO
Definiamo i passi che renderanno possibile il progetto del cliente
attraverso lo sviluppo di una strategia aziendale basata su analisi
di mercato, definizione del business model e delle prospettive
economico-finanziarie. Il Business Plan è uno strumento
fondamentale sia per la gestione interna che per la
comunicazione esterna verso potenziali finanziatori o investitori.



COLLABORANO CON NOI



CONTATTACI!

#ONTHETOPWITHUS

INFO@JETN.IT

HTTPS://WWW.JETN.IT

PARTITA IVA 02426890220


