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Intervista

Perché è indispensabile che gli

individui per gestire al meglio

carriera e lavoro utilizzino un bu-

siness model?

«Oggi ogni professionista lungi-
mirante deve comprendere e ave-
re a cuore l’intera impresa, non
solo gli obiettivi associati a una
descrizione limitata del lavoro.
Così i professionisti devono com-
prendere sia il modello di busi-
ness dei loro collaboratori, sia il
proprio, il modo in cui come indi-
viduo crea e porta valore all’orga-
nizzazione».

Business Model You nasce dai

modelli di business per le azien-

de, ma si applica alle persone.

Quali sono le principali differenze?

«Il principio di articolare e descri-
vere come e per chi viene creato
valore è esattamente lo stesso. Le
organizzazioni hanno spesso no-
tevoli risorse in termini di perso-
ne, denaro, attrezzature e pro-
prietà intellettuale. La maggior
parte delle persone invece non ha
tali risorse, questa è una differen-
za fondamentale. Un’altra diffe-
renza importante è che le orga-
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Èdocente universitario, imprenditore e forma-

tore. Ha lavorato per grandi aziende come Ama-

zon, Intel e Dell. È autore di diversi libri ed è

esperto di modelli di business e sviluppo perso-

nale.

Se ogni azienda per stare in piedi e generare
profitto deve avere un proprio modello di busi-
ness, lo stesso vale anche per le persone. 
Come? Ne parliamo con Tim Clark, tra i massi-
mi esperti di modelli di carriera e fondatore di
Business Model You®: il metodo in una “pagina”
per gestire e sviluppare al meglio la propria
carriera professionale e contribuire con mag-
giore efficacia al successo dei propri collabora-
tori e dell’azienda.
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MODELLO
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nizzazioni utilizzano il denaro
principalmente o esclusivamente
come misura dei benefici. Gli in-
dividui devono esaminare i bene-
fici “soft” (immateriali) in un mo-
dello, come lo sviluppo profes-
sionale, il contributo sociale, il ri-
conoscimento, oltre ai benefici
monetari “hard” (specifici)».

Business Model You sembra par-

ticolarmente adatto ai manager.

È vero?

«Sì, per due ragioni. Anzitutto i
manager sono responsabili di svi-
luppare talenti e hanno bisogno
di uno strumento per aiutare i
propri collaboratori a far crescere
la loro carriera, contribuendo ef-
fettivamente al contempo al rag-
giungimento degli obiettivi del-
l’organizzazione. In secondo luo-
go, i manager devono capire il

modello di business dell’organiz-
zazione. La metodologia Busi-
ness Model You ti insegna come
farlo in maniera efficace».

In che modo?

«La metodologia è utile per de-
scrivere l’intera organizzazione,
una divisione dell’organizzazio-
ne, un’unità funzionale, un team
più piccolo, un progetto o un ser-
vizio. Un manager in grado di
usare il business model può aiu-
tare a risolvere problemi o identi-
ficare opportunità a ognuno di
questi livelli. Imparare la metodo-
logia aiuta i manager a padroneg-
giare anche alcuni elementi di ba-
se del design thinking e della faci-
litazione dei gruppi. Infine, questi
sono semplicemente strumenti
disegnati per facilitare un’intera-
zione migliore tra le persone. Non

sono gli strumenti in sé ad avere
valore, è l’interazione umana che
essi rendono possibile».

In un mondo, soprattutto quello

del lavoro, sempre più dinamico

e discontinuo, Business Model

You si concentra anche sui cam-

biamenti esterni e ci impone di

agire di conseguenza?

«Sì, nel senso che gli utenti ricono-
scono che i loro modelli di busi-
ness personali continueranno a
evolvere durante tutta la vita lavo-
rativa, sia in risposta alle forze del
mercato, sia in risposta alla cresci-
ta personale, all’età e all’esperien-
za. Il Personal Business Model
Canvas (vedi box a fianco, ndr)
stesso non pone attenzione sulla
competizione, sulla tecnologia e
così via. Come un progetto per un
palazzo, esso descrive come co-
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Intervista

struire il palazzo piuttosto che il
“perché” o la ragione strategica
fondamentale per costruire quel
particolare palazzo. Quel lavoro è
al di là del canvas, per così dire».

Serve quindi per la carriera, per

migliorare quello che si sta fa-

cendo o per scoprire nuove stra-

de e nuove dimensioni professio-

nali e di business?

«La metodologia può essere usata
per entrambe le cose. Molti utenti
hanno esperienze di lavoro signi-
ficative e stanno usando la meto-
dologia per correggere il percorso
della loro carriera piuttosto che
per reinventare se stessi completa-
mente. Ma la nostra community
include senz’altro studenti, pro-
fessionisti sul punto di andare in
pensione e altre persone che stan-
no cercando di ottenere un cam-
biamento davvero significativo.
Noi diamo il benvenuto a tutti; il
cambio di carriera è una costante
lungo tutta la vita. Non ne abbia-
mo mai abbastanza». �
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Il trainer. Tim Clark, autore di diversi libri su imprenditorialità, modelli di

business e sviluppo personale, è un docente di grande talento, imprendito-

re e formatore. Ha costruito il suo successo attraverso esperienze concrete

con importanti aziende come Amazon, Intel, Dell, per citarne alcune. PhD a

Stanford, ha insegnato in università prestigiose, come la University of Hawa-

ii e la Hitotsubashi university graduate school of Strategy international cor-

porate. Ma in particolare Tim ha sviluppato Business Model You, un metodo

pratico che sfrutta un innovativo modello in una pagina, una mappa relazio-

nale direbbero alcuni, per (re)inventare la propria carriera e quella del pro-

prio team: il Personal Business Model Canvas.

Il Personal Business Model Canvas. Questo modello è il pri-

mo strumento visuale in una pagina per lo sviluppo veloce, facile, completo

e concreto del modello di business individuale, cioè della strategia attraver-

so cui sviluppi, ottimizzi e porti valore a te stesso e alla tua organizzazione e

aiuti i tuoi collaboratori a fare altrettanto. Il Personal Business Model Canvas

è un innovativo metodo per descrivere, progettare, migliorare o reinventare

la propria carriera, comunicare e condividere il proprio modello di business

personale, favorendo e migliorando le sinergie organizzative.

Come si usa? La sua forza sta proprio nell’essere uno strumento visua-

le ed esperienziale, in grado di semplificare la visione di insieme e favorire lo

sviluppo di nuove idee e di innovazione. Infatti, va stampato in A1 e usato ri-

spondendo alle domande contenute sui suoi nove blocchi, utilizzando la tec-

nologia ancora maggiormente in uso per progettare l’innovazione: i Post-It!

Per vedere qualche modello nella pratica, vai sul sito PersonalBizCanvas.it.

E per i manager? Business Model You non è solo un metodo per ag-

giungere valore e sviluppare la propria carriera, rinvigorendo il senso di possi-

bilità e di crescita personale e professionale. È come un framework capace di

portare tutta una serie di vantaggi a chi lo applica su se stesso e sul proprio

team, tra cui: potenziare risorse, creare soddisfazione e produttività generale

tua e del tuo team. Mostrare con efficacia ai tuoi collaboratori il “quadro com-

plessivo” dietro ai progetti e alle attività. Individuare le risorse umane più adat-

te in vista di un nuovo progetto. Valutare gli elementi del tuo team per sco-

prire insieme i loro punti di forza in vista di eventuali riposizionamenti interni

ed esterni. Sviluppare un nuovo approccio alla gestione aziendale dei talenti.

Favorire risultati preziosi evidenti come maggior produttività, collaborazione,

motivazione e soddisfazione personale e di conseguenza aziendale.

Business Model You è anche un libro, oggi disponibile in italiano (Hoe-

pli, pagg. 257, € 29,90).


