
We see where others don't



Le opportunità che possono 
esserci al termine di un percorso 

universitario sono infinite ma non 
sempre l’università è in grado di 

fornirci gli strumenti di cui 
abbiamo bisogno.

JESAP Consulting è la Junior 
Enterprise della Sapienza, una 
rampa di lancio verso il mondo 

del lavoro



Cos’è una 
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.



Interamente gestita da 
studenti della sapienza.

È UNA 
JUNIOR ENTERPRISE È TRASVERSALITÀ

COS’È JESAP?

Learning by Doing, 
networking e un 

trampolino di lancio nel 
mondo del lavoro.

Di mettere in pratica le 
tue conoscenze e 
sviluppare nuove 

competenze.

È UN’OPPORTUNITÀ



Mission
Rafforzare e ampliare le competenze degli studenti 

tramite un approccio trasversale e uno scambio 
reciproco, realizzando progetti per le aziende mediante 

strategie innovative e sostenibili nel tempo.



Vision
Incubatore di giovani talenti uniti dalla volontà di 

generare valore facendo impresa



AREA MARKETING & 
COMUNICAZIONE

Come è strutturata
JESAP?

AREA BUSINESS 
DEVELOPMENT

AREA HR

AREA AUDIT



Marketing & Comunicazione

Obiettivo di quest’area è regolare e gestire tutte le operazioni, 
strategiche e operative, che riguardano la comunicazione di 

marketing



HR – RISORSE UMANE

L’area HR si occupa di organizzare eventi in collaborazione con 
l’area marketing per promuovere l’associazione, il periodo di 
recruitment e per assicurare il well-being dell’associazione. 
Inoltre compito dell’area è il processo di selezione dei nuovi 

associati e internal branding, il quale prevede attività di 
formazione professionale degli associati



Business Development

Nell’area Business Development vengono organizzate e gestite 
le relazioni per l’ampliamento del portfolio di clienti e 

sviluppate le strategie da adottare per stabilire politiche di 
vendita efficaci ed efficienti, che permettano la corretta 

erogazione del servizio offerto da JESAP ai suoi rispettivi clienti.



Audit

L'Area Audit si occupa del monitoraggio dell'efficienza e della 
qualità del lavoro svolto all'interno di JESAP, ha funzioni 

dunque di raccolta dei dati per analisi quantitative e qualitative, 
reportistica, feedback interno e benchmarking, oltre che di 

supporto diretto a PM e responsabili d'area all'interno 
dell'associazione.



I nostri servizi

Marketing & Comunicazione Business

Eventi: organizzazione e promozione di 
eventi online e offline                                                        

Employer branding:

Marketing plan

Piano di comunicazione integrato

Social media management

Analisi di mercato

Pitch e business plan

Analisi finanziaria

Consulenza strategica

Startup advisory



L’universo delle Junior 
Enterprises



Seguici e sali a bordo della nostra 
navicella!

Mail
info@jesap.it

Sito Instagram Linkedin Facebook
www.jesap.it @jesap_consulting JESAP consulting JESAP consulting



We see where others don't


