
Via Torre Verde, 21 38122, Trento

Junior
Enterprise
Trento
Business with a mission,
students with a vision



Chi siamo 

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.

 
JETN appartiene al network italiano

delle Junior Enterprises, che conta più
di 1200 Junior Entrepreneurs in 27

Junior Enterprise diverse.



Commerciale Marketing Legale Risorse Umane
Il team Commerciale si occupa di

instaurare e mantenere rapporti con
aziende, definire profilo di impresa

con cui collaborare, ricercare
opportunità di partnership volte a

creare valore per l’associazione, creare
business proposal personalizzate sulla

base della negoziazione avuta col
potenziale cliente/partner e redigere

preventivi adeguati.

Il team Marketing si dedica alla
gestione del sito web e dei social

network. In particolar modo,
determina i piani di pubblicazione e

realizza contenuti (stories, post, reels e
video) rimanendo coerente con

l'identità della associazione.  Inoltre,
affianca l’HR per la promozione e

organizzazione di eventi.

l team Risorse Umane si occupa
dell'organizzazione di eventi, del

processo di reclutamento e di
migliorare l'esperienza associativa
attraverso programmi di welfare

interni (come programma Buddy e
organizzazione Team Building). Inoltre,

mantiene e instaura rapporti con gli
enti istituzionali.

Il team Legale si occupa della revisione
continua dei documenti

associazionistici (Statuto,
Regolamento) e monitoraggio sul loro

rispetto, consulenza contrattuale,
contrattualistica e redazione di policy
contrattuali, consulenza in materia di

privacy e redazione di piani di
adeguamento al GDPR.



Mission Vision
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.

Generazioni ambiziose capaci
di progettare il proprio

percorso tra le complesse
dinamicità del domani.
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Valori

Audacia Lungimiranza Crescita 
professionale Valorizzazione



Servizi

Permette di ottenere un’analisi dei
competitor, una segmentazione più
accurata dei clienti e molto altro.

Analisi di mercato

Le aziende che partecipano ai nostri
business game hanno l'opportunità di
avere un contatto diretto con la
comunità studentesca. Inoltre, si
potranno osservare le competenze
delle studentesse e degli studenti in
business case reali, visionare i loro CV e
fare delle speed interview.

Business Game Organizzazione di eventi

Organizziamo eventi personalizzati:
dalla presentazione della realtà
aziendale fino a formazioni specifiche e
mirate, queste possono essere
strutturate sia per essere tenute in
presenza che online. 

Consulenza societaria

Forniamo un supporto ai clienti
nell’individuazione della forma
societaria più adatta alla loro attività e
alle loro esigenze imprenditoriali,
studiando l’iter burocratico di
costituzione insieme ad una
valutazione dei relativi costi.

Contrattualistica
Aiutiamo i clienti nella redazione sia di
contratti su misura, c.d. tailor made, sia
di contratti per contratti per condizioni
generali al fine di soddisfare le varie
esigenze in rapporti B2B e B2C,
ponendo massima attenzione ai
dettagli richiesti.

Statuti e regolamenti interni
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.

Informative privacy e cookie

Aiutiamo i clienti a garantire la
conformità della loro organizzazione
alle prescrizioni normative in tema di
Tutela dei Dati personali. Offriamo la
redazione di documenti utili
all’adeguamento alla normativa quali
informative privacy e informative
cookie.

https://www.jetn.it/servizi-new/
https://www.jetn.it/servizi-new/


Contatti


