


«JELU Consulting si pone come un punto di riferimento per i migliori studenti della

LUISS Guido Carli rappresentando una opportunità di sviluppo personale,

professionale e sociale. Attraverso il nostro lavoro, oltre a fornire ai nostri clienti un

output di alto livello, formiamo i professionisti del futuro sviluppando le doti

imprenditoriali dei nostri associati e colmando il gap tra vita universitaria e

lavorativa.

Per questi motivi, JELU Consulting rappresenta il connubio perfetto tra conoscenze e

competenze cui affidare il tuo business».

Carlo Luchino, Presidente JELU Consulting.



CHI SIAMO?



Team & Associati

Tra i migliori studenti di 

Economia, Giurisprudenza e 

Scienze Politiche dell’Università 

LUISS Guido Carli.

Organizzazione

Divisione in aree operative con a capo i 

rispettivi Responsabili che si occupano 

della strategia business. Il CdA, invece, è 

l’organo deputato alle strategie Corporate. 

Network

Membri di JE Italy, JE Europe e JE 

Global - i network rispettivamente 

italiani, europei e mondiali delle 

Junior Enterprises.

Affiancati da un Advisory Board 

composto dai migliori 

docenti dell’ateneo, alumni e 

professionisti.

Advisory Board

Chi siamo



Nasce JELU

Raggiunta la storica quota

di 50 Associati

Vittoria Exellence Award: 

Premio Sustainable

Development 2020

Raddoppio del fatturato e 

record di commesse svolte

Verso il futuro…

2016

Timeline

2018

2020

2021

2022



CdA



Francesco Farinati

International Manager

Classe ’99, I anno LM in 

Strategic Management. 

Proattivo, versatile ed 

appassionato di 

startup ed innovazione. 

Carlo Luchino

Presidente

Classe ‘97, II anno LM 

in Corporate Finance, 

determinato, 

intraprendente e 

carismatico.

Serena Tripodi

Tesoriere

Classe ‘98, II anno LM 

in Amministrazione 

Finanza e Controllo. 

Dinamica, precisa e 

sempre in evoluzione.

Maria Marandola

Segretario Generale

Classe ‘98, I anno LM 

in Marketing (EN). 

Appassionata di arte, 

scrittura e social 

media.

https://www.linkedin.com/in/francesco-farinati
https://www.linkedin.com/in/carlo-luchino-265416150
https://www.linkedin.com/in/serena-maria-tripodi-a5ba951a2
https://www.linkedin.com/in/maria-marandola-5773ba19a


MISSION

VISION

«La nostra mission è quella di 

colmare il gap tra le competenze 

universitarie e quelle lavorative 

dei nostri associati tramite un 

processo di creazione di valore 

per i nostri clienti.»

«La nostra vision è quella di far 

acquisire una prospettiva 

imprenditoriale, arricchendo il 

curriculum e costruendo un 

terreno fertile per la carriera 

dello studente.»



I Servizi



Consulenza 

d’Impresa

Legale

Hr & Audit

Le nostre 

aree

Business 

Development

Marketing



SALES 

REPORT 

BEST CHOSEN

03
Pianificazione strategica articolata su più livelli di analisi con 

differenti gradi di specificità. Dall’analisi del macroambiente 

alla valutazione del business model aziendale passando per 

l’analisi dei trend e dei competitor.

Business Plan (24%)

01 Studio del contesto in cui opera o intende operare un’impresa, 

migliora la conoscenza della situazione attuale e prevede le 

possibili evoluzioni future. Focus sull’individuazione di trend e 

possibili evoluzioni.

Analisi di mercato (26%)

04 Valutazione della sostenibilità e profittabilità di un modello 

di business in un arco temporale definito, generalmente (3-5 

anni).

Financial Plan (16%)

02 Ideazione di campagne marketing ad hoc e gestione attiva 

delle stesse attraverso la creazione di contenuti specifici e 

l’utilizzo dei social network aziendali.

Marketing & Comunicazione (24%)

05

Servizi Legale (10%)

Specializzati nella realizzazione di atti costitutivi di società 

e predisposizione di modelli contrattuali ad uso d’impresa.



Customer centricity

1. Un Project Manager e Team Unico.  Ogni 
associato segue un solo cliente alla volta al 
fine di garantire output di livello.

2. Consulente Business Development di 
riferimento disponibile 24/7 per dubbi e 
chiarimenti.

3. Un Servizio e output personalizzato tramite 
un rapporto lavorativo professionale ed 
efficiente.



Presente e 

Futuro



89%
CAGR

(2019-2021)

80+
ORE ANNUE DI 

FORMAZIONE

54
CONSULENTI 

ASSOCIATI

93%
SATISFACTION 

RATE

JELU in numeri

50+
CLIENTI 

SERVITI

15+
PROGETTI 

ANNUALI



Partner
PARTNER



consulting@jelu.it

Viale Romania 32, Roma

+39 3293977139


