
Disegna la tua
carriera con il
Business Model
You



Ri-costruire il proprio progetto di
carriera

Ri-valutare attività, ruoli e
obiettivi professionali

Ri-considerare nuovi ambiti di
lavoro

Ri-definire le proprie
capacità

Ri-calcolare il proprio
valore sul mercato

Valutare il proprio
potenziale

Perchè il Business Model You



Un Modello di Business
definisce la logica in base

alla quale
un'organizzazione crea,

distribuisce e acquisisce
valore. 



Il Modello di business
personale descrive il modo in

cui sfrutti i tuoi punti di forza e
le tue doti naturali per

crescere a livello professionale
(e personale)



Libero o dipendente sei comunque un professionista
che punta sulle sue capacità per raggiungere

obiettivi chiari.
 

Questo fa di te un'impresa.



Impresa

DIMENSIONE 
SOCIALE

Rischio economico-finanziario

Bisogni della comunità

Progettazione del modello
di business

Vision & Mission

DIMENSIONE 
DI RISCHIO



DIMENSIONE 
SOCIALE

Rischio economico-esistenziale

Clienti interni o esterni

Progettazione del modello
di business personale

Obiettivo professionale

DIMENSIONE 
DI RISCHIO

Carriera







La Risorsa
Chiave più

importante sei
Tu



La Risorsa
Chiave più

importante sei
Tu

Costi e Benefici Soft
non quantificabili 



Usa il pot
ere del

Visual T
hinking



In un Modello di Business Personale, la Risorsa
Chiave principale è la persona stessa, con le sue

conoscenze, capacità, caratteristiche e beni.



interessi

abilità e 
competenze

personalità

Cosa sai fare? 
Cosa ti riesce bene e

facilmente?
Cosa gli altri ti

riconoscono di saper
fare bene?

Quali ruoli hai ricoperto
in passato?

Caratteristiche
personali positive. Cosa
gli altri ti riconsocono

di saper essere?
 Come ti piace lavorare

e relazionarti con gli
altri?

risorse
 tangibili

risorse 
intangibili

Cosa ti piace del tuo lavoro?
Quali aspetti ti interessano

tanto (e perchè)?

mezzi di trasporto, immobili,
strumenti di lavoro, soldi, ecc.

La tua conoscenza, brevetti,
certificazioni, attestati, rete

di contatti, reputazione, ecc.



Ciò che fai dipende da Chi sei e da Cosa hai, 
ovvero dalle Risorse che hai a disposizione.

 

Quel che fai è la naturale evoluzione di
quel che sei

 



 

Le Attività Chiave sono le attività fondamentali, pratiche o
intellettuali, che svolgi regolarmente nel tuo lavoro e che lo

differenziano da altri.
 

Ci sono cose che fai in più o in modo diverso rispetto ad altri con il
tuo stesso ruolo?



I clienti sono coloro per quali i risultati del tuo lavoro
sono importanti e utili 

(e per i quali ti pagano).
 
 
 



I tuoi clienti sono esterni o interni?
Diretti o indiretti?

 
Di cosa hanno bisogno i tuoi clienti da parte tua?



Il tuo Valore non è in ciò che fai, ma in cosa
permetti di fare ai tuoi clienti attraverso i

risultati del tuo lavoro



Il Valore che Offri per cui un cliente ti sceglie può

essere un risultato tangibile,  un risultato intangibile

o uno stato d'animo

(dipende dai suoi bisogni iniziali)



Cosa aiuti i tuoi clienti a fare?

Qual è il risultato che li aiuti a raggiungere?



ATTENZIONE!
 

Il Valore Offerto non è costituito dalle Attività Chiave

Cosa fai che i tuoi competitors non fanno?

Cosa fai meglio di loro?

Perchè un cliente dovrebbe scegliere te (e non un altro)?



I Canali sono i modi e i mezzi attraverso i quali 

ti fai conoscere/trovare e 

consegni il tuo Valore Offerto ai tuoi clienti



I Canali costituiscono la tua  strategia di ingresso nel
mercato e rispondono a 5 domande:



I Canali costituiscono la tua  strategia di ingresso nel
mercato e rispondono a 5 domande:

 1. COME FANNO I POTENZIALI CLIENTI A
SCOPRIRE IL MODO IN CUI PUOI ESSERE UTILE
PER LORO?

 2. COME DECIDONO SE ACQUISTARE I TUOI
PRODOTTI/SERVIZI?

 3. COME LI ACQUISTANO?

4. COME CONSEGNI CIÒ CHE
ACQUISTANO?

5. COSA FAI PER VALUTARE LA
SODDISFAZIONE DEI TUOI CLIENTI?



 1. Come fanno i potenziali Clienti a scoprire 
il modo in cui puoi essere utile per loro?

Passaparola, blog, social media, linkedin, youtube, volantini,
cartelloni, biglietti da visita, ecc



2. Come decidono se acquistare i tuoi servizi/prodotti?

Quali informazioni sono per loro più importanti? Dove le trovano?
Su cosa punti per far sì che scelgano te?



3. Come li acquistano?

E-commerce
Di persona
Intermediari/Partner
Rete vendita



4. Come consegni ciò che i clienti acquistano?

Prodotto o servizio digitale (sincrono/asincrono)
Corriere/distributore
Di persona
Packaging

Possiedi Risore tangibili come immobili, mezzi di trasporto che possono esserti utili?



5. Cosa fai in seguito per accertarti che i Clienti siano
soddisfatti?

Chiedi recensioni
Invii questionari di gradimento
Chiedi feedback
Valutazioni delle performance
Passaparola



 

Le Relazioni sono finalizzate 
all'Acquisizione e al Mantenimento dei Clienti 

...ma anche QUANTO  e QUANDO



 

Hai un rapporto diretto o indiretto con i tuoi clienti?

 

Interagisci e comunichi con loro di persona o in modo mediato?

 

Sono interazioni singole o continuative?

 

Relazioni ONE-TO-ONE o multiple?

...ma anche QUANTO  e QUANDO



I Partner Chiave sono le persone che ti

supportano nello svolgere con successo il tuo

lavoro.



I Partner possono essere di 3 tipi:

 

OPERATIVI: ti aiutano nello svolgimento delle Attività   
 Chiave

PSICO-EMOTIVI: ti supportano nei momenti difficili

MOTIVAZIONALI: ti spingono a non mollare e a dare il
meglio di te



Avere i Partner giusti ti consente di sostenere e

superare i Costi "non economici" del tuo lavoro

 



Tutto ciò che rappresenta per te una perdita,
un costo monetario e non.



ATTENZIONE!
 

Non sottovalutare gli aspetti valoriali ed etici

Tutto ciò che rappresenta per te una perdita,
un costo monetario e non.



Cosa non sopporti più del tuo lavoro? 
 

Cosa ti spinge a voler cambiare?
 

Cosa vuoi eliminare/ridurre che non ti piace o ti fa stare
male?

 



Tutto ciò che rappresenta per te un guadagno,
un tornaconto monetario e non.



Ridefinisci cosa vuoi ottenere davvero dal tuo prossimo
lavoro.

Soldi? Tempo libero? Soddisfazione?



www.consulenzagoodstart.it


