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NOTA METODOLOGICA
Questa strategia è stata redatta secondo la metodologia OKR (Objective and Key results), tra le più
utilizzate dalle aziende tecnologiche. Attraverso la definizione del posizionamento strategico
futuro, delle relazioni con gli stakeholder, degli obiettivi e dei risultati chiave, questa metodologia
permette di identificare le priorità e di realizzare azioni che siano coerenti con gli obiettivi e,
dunque, il posizionamento strategico.

INTRODUZIONE
Cari associati, alumni e partner di JETN,
nell’anno accademico 2020/2021 la nostra Junior Enterprise ha compiuto un grande passo in avanti,
raggiungendo obiettivi ambiziosi e riconoscimento all’interno del network nazionale. Per dare
continuità a questo trend di crescita, insieme al Board 20/21 si è riflettuto sulla necessità di
pianificare più a lungo termine gli obiettivi della nostra Junior.
Da maggio a settembre 2021, durante il periodo di Handover, il Board 21/22 ha di fatto gettato le basi
per redigere la prima strategia triennale nella storia di JETN, chiaramente illustrata nel presente
documento.
Ciascun aspetto di questa strategia è stato approfondito e valutato attraverso un continuo
coinvolgimento degli associati, mediante attività di brainstorming e team building. Questo ha
permesso di avere una visione chiara di dove ciascun associato vede JETN nel lungo periodo,
rendendo la strategia condivisa e in linea con le opinioni e i bisogni di ogni singolo membro
dell’associazione.

VISION
“Generazioni ambiziose capaci di progettare il proprio percorso tra le complesse dinamicità
del domani”
Vogliamo un mondo in cui i giovani siano ambiziosi, abbiano voglia di imparare e mettersi in gioco.
Inoltre desideriamo che, attraverso l’esperienza nella Junior Enterprise, acquisiscano pieno controllo
degli strumenti necessari per interagire con il mondo del lavoro, al fine di individuare il proprio
percorso professionale in un mondo in continua evoluzione.

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.”
JETN si impegna a raggiungere la vision sopra descritta attraverso la creazione di opportunità di
crescita per i suoi associati. Ciò avviene mediante la formazione e la collaborazione con diverse
realtà, l’offerta di servizi e la realizzazione di progetti ed eventi per aziende ed altri stakeholder. Così
facendo le relazioni che si instaurano portano alla creazione di un network in grado di dare valore a
tutti coloro che ne fanno parte.

VALORI
Consideriamo i Valori come fattori determinanti degli standard comportamentali all’interno
dell’associazione, costituiscono le fondamenta su cui essa poggia e forniscono una direzione ben
precisa circa le scelte e azioni.

AUDACIA
Promuoviamo un ambiente proattivo in grado di stimolare nuove idee e indurre a scelte coraggiose,
dove non si ha paura del fallimento in quanto fonte di insegnamento.

LUNGIMIRANZA
Intendiamo la capacità di intercettare i trend del futuro e promuoviamo una forma mentis basata su
una visione di lungo periodo e un approccio antifragile alla risoluzione dei problemi.

CRESCITA PROFESSIONALE
Crediamo che JETN sia e debba essere una ricca esperienza formativa che permetta la continua
crescita professionale di ogni associato. Una crescita che porta ad una maggiore consapevolezza nel
mondo lavorativo e ad un più alto livello di professionalità.

VALORIZZAZIONE
Intendiamo promuovere un clima di inclusione e collaborazione, fondato sulla fiducia e sul continuo
scambio di valore. Inoltre vogliamo implementare la valorizzazione dei singoli associati nella
specificità delle loro competenze, abilità e interessi.

PILASTRI
Per guidare la stesura della strategia abbiamo individuato quattro pilastri sui quali focalizzarsi nel
corso del prossimo triennio. Questi sono: comunità studentesca, notorietà, cultura associativa e
relazioni esterne.

COMUNITÀ STUDENTESCA
OKR: Colmare il gap tra mondo lavorativo e mondo accademico
Quando parliamo di comunità studentesca, il nostro principale obiettivo è di colmare il gap esistente
tra mondo accademico e mondo lavorativo. Le università italiane, le quali preparano in maniera
eccellente studenti e studentesse da un punto di vista teorico, presentano delle mancanze sul
risvolto pratico e sulla capacità di favorire l’acquisizione di hard e soft skills.
In questo contesto, l’esperienza all’interno delle Junior Enterprise permette di diminuire questo
divario, favorendo un più facile ingresso di ragazzi e ragazze nel mondo lavorativo.
Di seguito sono elencati quattro Key Results che permetteranno di valutare se gli obiettivi siano
stati raggiunti o meno.
SPIEGAZIONE

KEY RESULTS

8 formazioni in target offerte agli associati da Riteniamo che la formazione extra-curriculare
sia fondamentale. È nostro obiettivo fornire
professionisti [media annuale al terzo anno]
formazioni che possano creare valore aggiunto
per i nostri associati (es. utilizzo di CRM,
software grafici ecc.). Le formazioni saranno
almeno una per area (marketing, legale,
commerciale, HR) in aggiunta a quelle generali.
15 offerte di stage/tirocini da parte di L’offerta di tirocini da parte dei nostri
partner/clienti ai nostri associati permette
partner/clienti [media annuale al terzo anno]
l’acquisizione di competenze ulteriori e
favorisce il consolidamento delle relazioni con
questi stakeholder.
6 CFU riconosciuti a chi ricopre ruoli di Il responsabile d’area riveste un ruolo
fondamentale nella gestione dell’associazione
responsabilità;
e questo comporta un elevato consumo di
o

tempo.

Per

stimolare

più persone ad

intraprendere questo cammino altamente
Tirocinio riconosciuto a chi ricopre ruoli di

responsabilità

formativo puntiamo a riconoscere l’esperienza
come al pari di un tirocinio o di un esame
universitario, come avviene in altre JE.

4 scuole raggiunte con il progetto S4S [media Students4Students è il progetto di JE Italy e
delle JE italiane che porta i JEur all’interno delle
annuale al terzo anno]
scuole superiori al fine di rivoluzionare il modo
di insegnare.
A gennaio 2021 abbiamo tenuto un corso
multidisciplinare nel Liceo Rosmini di Rovereto,
il nostro obiettivo è di portare sempre più
valore all’interno delle scuole, raggiungendo
più istituti. Questa esperienza ha inoltre un
risvolto importante anche per i giovani JEur che
si occuperanno di impartire lezioni all’interno
delle scuole, favorendo l’acquisizione di
competenze legate all’insegnamento.

NOTORIETÀ
OKR: Incrementare la notorietà e il prestigio di JETN nell'Ateneo di
Trento e nella comunità trentina
Il secondo pilastro è dedicato all’accrescimento del prestigio e della reputazione di JETN, in
particolare nell’Ateneo e nella comunità trentina. Al termine dei tre anni della strategia JETN
ambisce ad essere riconosciuta come un’organizzazione in grado di progettare eventi, erogare
servizi e svolgere progetti con elevata professionalità e qualità dell’output.
Di seguito sono elencati quattro Key Results che permetteranno di valutare se gli obiettivi siano
stati raggiunti o meno.

SPIEGAZIONE

KEY RESULTS
100

candidature

per

semestre

semestrale al terzo anno)

(media Per poter valutare concretamente se la
notorietà e il prestigio dell’associazione è
aumentata nei tre anni, il numero di
candidature medie al terzo anno per ciascun
periodo di reclutamento dovrà essere di 100.
JETN ritiene che questo sia un obiettivo
ambizioso ma in linea con la strategia,
considerando che attualmente la media storica
si attesta sulle 25 candidature ma la media dei
ultimi due semestri si è alzata a 33.

Almeno 5 associati per dipartimento

JETN ritiene fondamentale per la sua crescita
futura avere una composizione degli associati il
più possibile interdipartimentale. In particolare
intendiamo

concentrarci

dipartimenti:

Economia

sui
e

seguenti

Management,

Psicologia e Scienze Cognitive, Sociologia e
ricerca

Sociale,

Ingegneria

e

Scienza

dell'Informazione, Matematica, Giurisprudenza,
Lettere e Filosofia.
1 evento per il Festival dell’Economia

Il Festival dell’Economia rappresenta per
l’intera

comunità

un’importante

appuntamento

annuale.

impegnare

proprie

le

JETN

potrebbe

risorse per una

collaborazione ad un evento all’interno del
programma

del

festival.

Questo

rappresenterebbe sicuramente un’importante
vetrina per l’intera associazione, che ne
gioverebbe
reputazione.

in

termini

di

immagine e

20 referenze di progetto (nei tre anni)

Riteniamo

sia fondamentale, per poter

guadagnare fiducia, notorietà e prestigio, poter
contare su delle referenze da parte delle
aziende o delle istituzioni con cui collaboriamo.
Abbiamo stimato che 20 referenze in tre anni
possa essere un numero congruo con la nostra
dimensione operativa.

CULTURA ASSOCIATIVA
OKR: Coinvolgimento associativo elevato
Riteniamo che, affinché un’associazione studentesca rimanga in vita, gli associati debbano essere
motore propulsore di quest’ultima. Durante l’anno accademico 2020-21, la pandemia da Covid-19 ha
penalizzato le attività associative di natura ricreativa e demoralizzato gli associati, evidenziando
l'importanza del coinvolgimento associativo.
Di seguito sono elencati cinque Key Results che permetteranno di valutare se gli obiettivi siano stati
raggiunti o meno.
KEY RESULTS

SPIEGAZIONE

100% bandi con scelta (numero di candidature Un buon indicatore per misurare l’effettivo
coinvolgimento associativo è quello di avere
maggiore del numero di candidati richiesti)
per ogni nuovo bando interno all’associazione
un numero di candidature maggiore rispetto al
numero di candidati richiesti.
6 idee progettuali provenienti dagli associati Partendo dal presupposto che, come
anticipato, gli associati sono motore propulsore
effettivamente realizzate (nei tre anni)
di JETN, miriamo a ricevere da questi ultimi un
considerevole numero di idee progettuali di cui
vogliamo realizzarne almeno 6 entro agosto
2024.

JETN, in quanto Junior Enterprise, ha la fortuna
Media di 10 associati per anno che si candidano di far parte di un Network nazionale e
per partecipare a eventi/programmi offerti dal internazionale. Crediamo che un buon
Network italiano e internazionale

indicatore di partecipazione attiva alla vita
associativa sia sicuramente il numero di
adesioni ad eventi di networking o percorsi
formativi (es. Minor).

4 associati che si candidano nei team di JEItaly e JEEurope offrono annualmente la
possibilità ai JEurs di candidarsi per entrare a
JEItaly/JEEurope (nei tre anni)
far parte dei Team e delle commissioni del
Network.
Oltre ad essere un’ottima opportunità di
crescita e maturazione personale del singolo
associato, far parte dei Team di JEItaly e
JEEurope permetterebbe a JETN di acquisire
fama all’interno del Network. La notorietà di
JETN sarebbe di grande portata strategica in
quanto produrrebbe effetti estremamente
positivi quali una maggiore visibilità e
attrattività sia nei confronti di persone esterne
a JETN ma anche degli stessi associati, che si
sentirebbero dunque onorati di far parte di una
così stimata associazione.

5 visite aziendali (nei tre anni)

Al fine di instaurare dei rapporti più solidi con i
nostri clienti, specialmente se con sede
centrale in Trentino Alto-Adige, crediamo possa
essere di grande impatto fare 5 visite aziendali
nel corso dei tre anni. I benefici sarebbero
decisamente cospicui: tutti gli associati
avrebbero la possibilità di stabilire una
connessione diretta con i clienti/aziende
partner di JETN sentendosi di conseguenza
maggiormente coinvolti; inoltre JETN ne
gioverebbe in termini di fidelizzazione da parte
del cliente, facilitando rapporti più duraturi e
stabili con quest’ultimi.

RELAZIONI ESTERNE
OKR: Avere un network attivo e propositivo in grado di creare valore
Il quarto pilastro è dedicato al rapporto tra JETN e i suoi stakeholder. Il confronto con personalità ed
enti differenti è sempre fonte di crescita per tutti coloro che vi partecipano. È necessario perciò
creare e curare delle relazioni sane con tutte le realtà in grado di portare valore al network di JETN.
Al termine di questi tre anni JETN ambisce a far parte di una rete composta da organizzazioni
eterogenee.
Di seguito sono elencati quattro Key Results che permetteranno di valutare se gli obiettivi siano
stati raggiunti o meno.

KEY RESULTS

SPIEGAZIONE

50 stakeholder partecipanti agli eventi di Per approfondire la conoscenza dei propri
collaboratori, nonché favorire la nascita di
networking
ulteriori collaborazioni all’interno del network,
l’associazione si impegna ad organizzare eventi
di networking nel corso dei tre anni. Durante
questo periodo si cercherà di coinvolgere 50
diversi soggetti tra: aziende (clienti o partner),
personalità accademiche, professionisti e
alumni di JETN.
Per la misurazione del risultato chiave si
precisa che più rappresentanti della medesima
azienda saranno conteggiati come un’unica
entità, in quanto provenienti dallo stesso
ambiente lavorativo.
6 partner attivi nel terzo anno

La presenza dei partner è di fondamentale
importanza per garantire credibilità e visibilità
costante a JETN. Con “partner” intendiamo
tutte le realtà di supporto all’attività
associativa e le aziende presso cui gli associati
mostrano un interesse, che si qualifica
soprattutto

come

percorso

di

carriera

all’interno delle stesse. Per tale motivo, la
scelta delle aziende partner sarà determinata
da una eterogeneità dei settori nei quali
operano.
4 clienti provenienti da altri stakeholder

Al fine di costituire un network realmente di
valore per l’associazione, il rapporto con gli
stakeholder sarà gestito e curato affinché

possano essere promotori della nostra realtà.
Perciò, l’arrivo di clienti dal network sarà un
elemento per misurare la soddisfazione dei
nostri collaboratori.
1 progetto di madrina per una Junior Initiative

Supportare gli studenti per la nascita di una
Junior Enterprise permetterebbe di diffondere
la cultura delle JE in altri atenei italiani. Inoltre,
ai fine del network, si creerebbe un rapporto
privilegiato con quella stessa realtà.

CONCLUSIONE
Il presente documento è il risultato di diversi mesi di lavoro i quali hanno visto impegnati Board
uscente, Board entrante e associati. Per la prima volta JETN possiede una strategia di lungo periodo,
elaborata sulla base del posizionamento strategico futuro. Per ogni stakeholder è stata definita la
relazione futura a cui aspiriamo e, sulla base di questa, gli obiettivi che si intendono raggiungere. Al
fine di capire se siano stati effettivamente raggiunti, abbiamo delineato più key results che guidano
l’attività associativa.
La strategia di lungo periodo permette di dare una direzione alla nostra Junior Enterprise, fornendo
un supporto ai processi decisionali presenti e futuri. La nostra realtà è infatti soggetta ad un alto
turnover, il quale rende difficile mantenere la rotta. Nonostante ciò, riteniamo importante adottare
un approccio che guardi al futuro, permettendo agli associati di sviluppare un mindset spesso
richiesto a livello professionale.
Chiara dunque la decisione di inserire “lungimiranza” e “crescita professionale” tra i nostri valori
condivisi. L’essere audace, peculiarità di ogni JETNer, si riflette nella proattività e capacità di
prendere scelte coraggiose. Infine, la valorizzazione del singolo, è garantita attraverso la creazione
di un clima di inclusione e collaborazione, fondato sulla fiducia.
Di conseguenza, tutte le attività di ogni membro dell’associazione sono guidate da questi quattro
valori.
Questa strategia vuole essere una prova dell’impegno nei confronti di ogni nostro stakeholder, il
quale potrà contare su relazioni durature e di qualità. Ci auguriamo che il lavoro possa essere utile
anche per i Board successivi e che sia fonte d’ispirazione per tutti gli associati.

Il Board 2021/22

