
PRESENTAZIONE JUNIOR ENTERPRISE



Che cosa sono le Junior Enterprise?

Le Junior Enterprise sono 
organizzazioni no profit, composte e 
gestite esclusivamente da studenti 
universitari, che erogano servizi e/o 
prodotti per aziende, istituzioni ed 
individui. 
Tutte le Junior Enterprise sono simili 
alle aziende reali  e condividono 
l’obiettivo principale di favorire 
l’apprendimento dei propri membri 
tramite l’esperienza pratica.



L’impatto delle Junior Enterprise

per le AZIENDE
Le JEs lavorano su progetti di alto valore e 
con una garanzia di qualità; sono una 
possibilità unica per dare le competenze 
necessarie agli studenti per entrare nel 
mercato del lavoro. 

per la SOCIETÀ
I Junior Entrepreneur accettano ogni 
giorno sfide per la loro crescita personale e 
del Network di cui fanno parte. In questo 
modo diventeranno cittadini e leader del 
domani. 



JUNIOR ENTERPRISES ITALY
Confederazione Italiana delle Junior Enterprise

VISION
“Rendere gli studenti di oggi i leader 

consapevoli del domani”

2020
In Italia si contano 
29 Atenei e più di 
1000 Junior 
Entrepreneur



Il Network nazionale: che cosa rappresentiamo
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Il Network Italiano



JUNIOR ENTERPRISES ITALY
Chi sono i Junior Entrepreneur?



Il network nazionale: una crescita continua

Junior Enterprise ed Initiative 
per anno

Junior Entrepreneur
  per anno



Il network mondiale: Junior Enterprises Europe & Global

44 paesi
+1.200 Junior Enterprise

+51k Junior Entrepreneur
+24M fatturato

4400 progetti
+355 Junior Enterprise

+33k Junior Entrepreneur
+16M fatturato



Dedizione verso la sostenibilità
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Decent work and economic growth
JE Italy è promotrice attiva 

dell’inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro, con la ricerca di 

partner e con la promozione del 
movimento nel panorama italiano.
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Partnership for the Goals
JE Italy si impegna nella creazione di 
partnership per portare  valore 
aggiunto al network delle Junior 
Enterprise Italiane, avvicinando 
mondo universitario e lavorativo. 

Quality Education
Nel progetto Students4Students JE 

Italy si impegna a trasmettere il valore 
dell’imprenditorialità anche a studenti 

liceali. 

SDGs
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Progetti recenti: 
Duing Junior League 2019-2020

JE Italy ha organizzato in collaborazione con Duing, il più grande 
Hackaton-Tournament virtuale per studenti, ossia una vera e propria 
maratona, durante la quale i partecipanti dovranno sfidarsi per 
riuscire a risolvere i brief lanciati da alcune aziende leader nel 
panorama italiano.

La Duing Junior League è un’esperienza di formazione, capace di 
creare connessione e confronto, nata con l’obiettivo di diventare un 
evento di riferimento per i talenti più promettenti e per quelle realtà 
aziendali che ogni giorno si impegnano nella promozione 
dell’innovazione in economia e nella società contemporanea.



Progetti recenti: 
#YouthEmpowered 2019

JE Italy ha organizzato e promosso per Coca-Cola HBC Italia il 
progetto #YouthEmpowered, un’iniziativa dedicata ai giovani tra i 
16 e i 30 anni per supportarli nella conoscenza delle proprie 
attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il 
mondo del lavoro, attraverso la testimonianza e l’esperienza dei 
dipendenti dell’azienda e di società partner. 

Coca-Cola HBC Italia grazie a JE Italy ha toccato un ampio pubblico 
di Studenti nel target di riferimento, grazie alle 3 tappe italiane di 
Venezia, Parma e Roma.



Grazie per l’attenzione!




