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LETTERA DEL BOARD

Cari associati e stakeholder,

crediamo che Junior Enterprise Trento sia molto più di un’associazione, è bensì un ambiente

dinamico e creativo che vuole avvicinare i giovani al mondo del lavoro e supportarli nella loro

crescita professionale e personale durante e dopo gli studi universitari. La nostra peculiarità risiede

negli associati che, ispirati da un sentimento di ardente passione, si cimentano in attività pratiche e

sfidanti.

In qualità di nuovo Board, riconosciamo la centralità dell’individuo, in quanto ognuno può fare la

differenza. Siamo consapevoli e convinti che ogni JETNer, professore, alumnus e professionista

possa portare grande valore al network. Per tale motivo, ci impegneremo nel corso di quest’anno ad

ascoltare ogni suggerimento che possa essere fonte di miglioramento e crescita per noi e l’intera

associazione.

Lo sviluppo degli associati rappresenta una delle priorità di questo Board. L’impegno e la vita

associativa devono poter essere strumenti per la propria realizzazione personale. La nostra

ambizione è fare in modo che i membri di JETN raggiungano i propri obiettivi ed esprimano al

massimo il loro potenziale: questa stessa strategia è stata costruita ed elaborata partendo da

questo presupposto. A tal scopo, cercheremo di creare un ambiente stimolante dove ognuno possa

sentirsi libero di condividere il proprio sapere, la propria intraprendenza e creatività.

La nostra richiesta per ciascun associato è di aspirare a ricoprire ruoli di grande responsabilità,

perché sono questi che permettono di conoscere a fondo e scoprire le proprie capacità.

Collaborare con altre realtà e personalità è imprescindibile dal momento che difficilmente si

ottengono dei risultati se si è separati dal resto del mondo, ormai sempre più complesso.

La cooperazione tra due o più soggetti deve alimentare la diversità di idee e condivisione di

esperienze e prospettive, così da trovare soluzioni sempre più efficaci. Per tali ragioni, ci

impegniamo ad ascoltare le necessità dei nostri clienti e partner e comprendere appieno i loro

bisogni. Aspiriamo ad avere un rapporto trasparente e di fiducia con ogni nostro stakeholder, così da

creare una sana corrispondenza e scambio di valore.

In quanto associazione costituita interamente da studentesse e studenti universitari, non possiamo

dimenticare la comunità accademica nella quale JETN è nata e continua a vivere. È importante



diffondere i valori in cui crediamo anche negli ambienti universitari per permettere a un numero

sempre maggiore di giovani di cogliere tutte le opportunità che la nostra associazione può offrire.

Il nostro auspicio per quest’anno è di portare JETN a un livello superiore e per farlo avremo bisogno

delle vostre capacità e del vostro impegno. Contribuiamo a creare un gruppo coeso, proattivo e un

ambiente sempre pronto ad evolversi e migliorarsi.
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VISION
“Generazioni ambiziose capaci di progettare il proprio percorso tra le complesse dinamicità

del domani”

MISSION
“Creare opportunità di formazione e collaborazione offrendo servizi e realizzando progetti

volti alla costruzione di un network di reciproco valore, che porti consapevolezza sui limiti e

punti di forza.”

VALORI

● AUDACIA

● LUNGIMIRANZA

● CRESCITA PROFESSIONALE

● VALORIZZAZIONE

PILASTRI

COMUNITÀ STUDENTESCA

OKR: Svolta tecnologica

Nella strategia triennale era stato definito l’obiettivo triennale “Colmare il gap tra mondo lavorativo

e mondo accademico”, dal quale siamo partiti per individuare una linea strategica annuale.

Secondo un’analisi della Commissione Europea, entro la fine del 2021, circa il 90% delle professioni

non ICT (Information and Communication Technology) richiederà competenze digitali1. Ciò evidenzia

1Fonte: Il Sole 24 Ore



la necessità di una svolta tecnologica, dalla quale consegue l’intenzione di JETN di creare un’area IT,

al momento non presente in associazione.

KEY RESULTS SPIEGAZIONE

1 hackathon pre-reclutamento nel secondo

semestre

In linea con l’obiettivo di creare un’area IT, la

realizzazione di un hackaton pre-reclutamento

permetterà di individuare studenti STEM

motivati a supportarci nella creazione dell’area.

Inoltre, l'hackathon permette di interfacciarsi

con aziende ad alto contenuto tecnologico,

favorendo la comprensione di trend e delle

competenze richieste per poter accedere ai

lavori in questo settore.

Individuare un servizio realizzabile dall'area IT L’associazione, insieme agli studenti e

studentesse interessati a supportarci nella

creazione dell’area IT, individuerà un servizio

che possa essere fornito alle aziende clienti. Ciò

garantirà, agli associati che ne fanno parte, la

diretta applicazione delle competenze

informatiche acquisite nell’ambito accademico.

1 formazione avanzata Excel Per favorire una continua crescita dei nostri

associati, JETN si impegna a garantire una

formazione avanzata di Excel, al fine di limare

eventuali differenze di competenze tra gli

associati.



NOTORIETÀ

OKR: Creare connessioni di valore con associazioni e aziende del

territorio

Nella strategia triennale era stato definito l’obiettivo di “Incrementare la notorietà e il prestigio di

JETN nell'Ateneo di Trento e nella comunità trentina”, dal quale siamo partiti per individuare una

linea strategica annuale. Riteniamo che il primo step da cui partire sia quello di stringere rapporti

stabili e di valore con associazioni e aziende operanti principalmente nel territorio trentino. Così

facendo dovremmo essere in grado di porre le basi per poter accrescere la notorietà e il prestigio di

JETN e quindi poterci allineare ai Key Results triennali e di conseguenza raggiungere il relativo

obiettivo.

KEY RESULTS SPIEGAZIONE

5 progetti/eventi con associazioni e aziende del

territorio

In accordo con l’obiettivo di creare maggiori

connessioni di valore, abbiamo ritenuto che 5

fosse un numero adeguato alle nostre

dimensioni operative. JETN si sta adoperando

per individuare le associazioni, aziende ed enti

che siano il più possibile in linea con gli

obiettivi e valori della strategia.

1 evento per JE Italy (Summer meeting e/o

Board Summit)

Gli eventi organizzati per JE Italy ricoprono un

ruolo fondamentale per tutto il network. Questi

ritrovi, i quali si svolgono più volte l’anno,

rappresentano un’ottima occasione per

stringere rapporti con altre Junior ed espandere

la propria cerchia. L’organizzazione di un

evento di questa portata è sicuramente

sfidante ma permetterebbe a JETN di

proiettarsi direttamente nel panorama

nazionale.



1 visita aziendale Riteniamo possa essere molto interessante per

i nostri associati promuovere almeno una

giornata dove sia possibile svolgere una visita

aziendale. Questo permetterebbe sicuramente

di conoscere meglio i nostri clienti/partner e

stringere dei rapporti più solidi.

CULTURA ASSOCIATIVA

OKR: Creare un forte senso di appartenenza

Nella strategia triennale era stato definito l’obiettivo triennale “Coinvolgimento associativo

elevato”, dal quale siamo partiti per individuare una linea strategica annuale. Crediamo sia di

fondamentale importanza creare e promuovere una forte cultura associativa affinché gli associati di

JETN siano maggiormente motivati a prendere parte ai progetti, a proporre nuove iniziative, ad

essere promotori del cambiamento e soprattutto a instaurare rapporti amichevoli con gli altri

membri dell’associazione. Per questi motivi vorremmo dunque che tutti gli associati si sentissero

parte di un qualcosa di più grande, di un gruppo, di una comunità.

KEY RESULTS SPIEGAZIONE

1 ritiro invernale o primaverile all’anno Al fine di creare un forte senso di

appartenenza, intendiamo fare un ritiro di

alcuni giorni in qualche borgo/valle, immersi

nelle bellezze naturalistiche del Trentino. Si

tratta di un’iniziativa che sicuramente

andrebbe a migliorare l’esperienza in JETN,

rendendola un posto piacevole dove stringere

amicizie e al contempo permetterebbe di

instaurare una connessione molto forte con il

territorio in cui si trova la nostra JE.

Merchandising Indubbiamente avere un merchandising ha

molteplici ripercussioni a livello di immagine,



sono indispensabili per raccontare i valori cari

alla nostra associazione, ma non solo, anche

ottenere visibilità e attrarre nuovi clienti.

È dunque per noi di primaria importanza avere

degli oggetti che siano rappresentativi della

realtà  di JETN.

RELAZIONI ESTERNE

OKR: Creare un network stimolante e propositivo attorno a JETN

Nella strategia triennale era stato definito l’obiettivo triennale “Avere un network attivo e

propositivo in grado di creare valore”, dal quale siamo partiti per individuare una linea strategica

annuale. Il primo step per il raggiungimento di un network di valore è l’individuazione dei nodi che

faranno parte di questa rete e mostrare i vantaggi di farne parte. Per tali ragioni i risultati chiavi

previsti sono definiti sulla base delle quattro categorie di stakeholder con cui JETN si interfaccia

costantemente. L’intento per questo primo anno è quindi il consolidamento di relazioni già in essere

e la creazione di nuove collaborazioni.

KEY RESULTS SPIEGAZIONE

15 collaborazioni con i clienti La realizzazione dei progetti nonché servizi

rivolti alle aziende, è l’attività cardine che

permette agli associati di JETN di applicare le

conoscenze teoriche acquisite durante il

percorso accademico. Queste collaborazioni

sono perciò fonte di crescita per coloro che vi

partecipano e permettono anche di relazionarsi

direttamente con i professionisti.

3 proposte realizzate provenienti dal network

Alumni

Il rapporto tra JETN e sui membri non può

terminare con l’uscita dall’associazione. Creare

valore anche per gli alumni è un’attività

fondamentale per la creazione di un network



stimolante. Infatti, gli stessi alumni potrebbero

richiedere il supporto dell’associazione durante

il proprio percorso di carriera. La nostra realtà

potrà dunque avere accesso privilegiato a

determinate aziende e un incremento dei

potenziali clienti, che si traduce nell’aumento

delle opportunità professionali di cui potranno

beneficiare gli associati.

8 professori che partecipano all'attività

associativa

I professori universitari da sempre collaborano

con l’associazione nelle sue attività,

dall’organizzazione e moderazione di eventi

fisici e online, al supporto nella gestione dei

processi con consigli e pareri esterni.

Consolidare questo rapporto è perciò

essenziale per la formazione di un network di

valore.

4 momenti di confronto con JE nazionali e

europee

Il vantaggio competitivo di JETN rispetto ad

altre realtà è far parte di una rete estesa di

altre associazioni, alcune con più esperienza e

competenze. Confrontarsi con loro a livello di

Board può essere fonte di crescita, sia

professionale che personale, nonché

opportunità di collaborazioni all’interno del

network delle JE, nazionale ed europeo. Questo

primo step si prevede sarà poi ampliato

affinché anche gli associati possano

relazionarsi direttamente con i loro rispettivi

colleghi delle altre associazioni.

5 momenti di networking Ogni organizzazione è composta da persone

con le quali ci si relazione. Motivo per cui,

eventi che connettono direttamente gli



individui di questa rete sono imprescindibili.

JETN vuole dare a tutti i propri collaboratori

l’opportunità di interfacciarsi con personalità

differenti, di trovare un business partner, il

futuro datore di lavoro o semplicemente

qualcuno con cui condividere idee in uno

scambio intellettuale.



CONCLUSIONE
“Be the change you want to see in the world”

Questa frase, dai forti toni ispirazionali e motivazionali, ha guidato la stesura di questa strategia.

Vogliamo essere parte del cambiamento, vogliamo impegnarci e dare il massimo per creare valore

per i nostri associati e per tutti gli stakeholder di JETN. Spinti da questo fuoco speriamo di poter

raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.

Se siamo arrivati a questo punto è solo grazie al Board che ci ha preceduto: Gioele, Alberto e Lorenzo

ci hanno accompagnati in questo magnifico percorso, durante il quale abbiamo avuto modo di

sviluppare un forte senso critico e di accrescere la nostra consapevolezza sul ruolo di JETN e di tutte

le altre Junior Enterprise nelle comunità locali in cui sono inserite.

Ringraziamo chiunque ci abbia sostenuti, ringraziamo tutti gli altri JEur con i quali abbiamo avuto

modo di interagire e di creare forti legami, ringraziamo il Board di JE Italy, fonte d’ispirazione ma

soprattutto di guida.

Ci auguriamo di vivere un anno pieno di emozioni e sfide, così da avere la possibilità di crescere e di

imparare qualcosa di nuovo per il nostro futuro.

Irene Ambrosi

Matteo Chiarofonte

Laura Muscardin

Leonardo Pozzan

Leonardo Crocetti


