
Il principio 80/20. Il segreto per ottenere di più con meno 

 

 

Che cosa ci guadagno? Saprò impiegare il mio tempo nel modo migliore possibile. 

 

Nel mondo frenetico in cui viviamo, spesso ci troviamo a dover gestire lunghe liste di cose da fare ogni 

giorno. A volte arriviamo a lavoro con l’intenzione di sbarazzarci in fretta del primo impegno della lista, per 

poi scoprire che nel frattempo se ne sono aggiunti altri due.  

Anche le aziende spesso si ritrovano nella confusione più totale: devono rendere accessibile a più mercati 

una moltitudine di prodotti diversi, da gestire con destrezza proprio come farebbe come un giocoliere in un 

circo.  

 

In una realtà così caotica, saper distinguere quello che conta davvero è fondamentale.  

 

Proprio per questo motivo è essenziale comprendere il principio 80/20, all’apparenza banale ma 

estremamente efficace. Quello che sembra essere uno squilibrio universale tra lo sforzo compiuto e il 

risultato raggiunto, ti consentirà di sfruttare il tuo tempo al lavoro in maniera più produttiva.  

Inoltre è stato dimostrato come questo principio aiuti le aziende ad avere successo, basandosi tuttavia su 

regole illogiche: non c’è bisogno di fare di più, basta fare meno.  

Il principio 80/20 puoi persino applicarlo nella vita di tutti i giorni per essere più felice e soddisfatto delle tue 

relazioni con gli altri. Tutto quello che devi fare è adottare una mentalità 80/20, e queste pagine ti 

mostreranno come.   

 

Di solito, la maggior parte dei risultati (output) deriva da una piccola quantità di lavoro (input). 

 

Ti è mai capitato di ripensare a un progetto su cui avevi lavorato in passato e di accorgerti che la parte 

migliore del tuo lavoro è stata svolta poco prima del termine per la consegna? Forse negli ultimi giorni, 

quand’eri vicinissimo alla scadenza, hai ottenuto risultati migliori che in tutte le settimane precedenti messe 

insieme. Infatti, simili squilibri tra sforzo compiuto e risultato raggiunto si possono osservare in una varietà 

di contesti diversi.  

Ad esempio, molte imprese hanno scoperto che l’80% del loro profitto deriva dal solo 20% dei prodotti che 

vendono. In modo analogo, il 20% degli automobilisti causa l’80% degli incidenti. La maggior parte di essi è 

prudente, mentre una minoranza si distrae e provoca disastri.  

 

Questo fenomeno è conosciuto come “principio 80/20”: circa l’80% dei risultati lavorativi, detti anche 

output, deriva dal 20% dello sforzo compiuto per raggiungerli. 



Perché c’è una sproporzione così grande? Perché non tutto ciò che avviene ha lo stesso impatto o dà gli stessi 

risultati. Infatti, possiamo distinguere due tipi di cause: una minoranza con un grande impatto sui risultati e 

una maggioranza con un piccolo impatto. Ne risulta una divisione 80/20. 

 

Bisogna comunque tenere presente che il principio 80/20 è una semplificazione e che in realtà lo squilibrio 

non è sempre lo stesso, infatti può essere 70/30 o 99,9/0,01. 

Naturalmente, non sempre la somma dei numeri dà cento. Per esempio, uno studio del 1997 ha dimostrato 

che su 300 film, solo quattro (l’1,3%) determinano l’80% delle vendite dei biglietti.  

 

Come puoi notare, il principio 80/20 è applicabile in una varietà di contesti diversi, e presto capirai dove 

risiede la sua importanza. 

 

Basare un ragionamento sul principio 80/20 non ci viene naturale, perché ci aspettiamo giustizia ed 

equilibrio. Le persone si aspettano un mondo equilibrato. 

 

Ma di fatto le cose non stanno così. È lo squilibrio, non l’equilibrio, la condizione naturale nel mondo.  

 

Prendiamo ad esempio la linguistica: Sir Isaac Pitman ha scoperto che due terzi delle normali conversazioni 

degli inglesi sono composte da circa 700 parole comuni. Se consideriamo anche i loro derivati, questa cifra 

raggiunge l’80%. Questo significa che meno dell’1% delle parole del vocabolario inglese compone oltre 

l’80% delle conversazioni di un anglofono.  

 

Ma da dove derivano queste sproporzioni? 

 

Da un anello di feedback che moltiplica e rafforza anche le minime differenze.  

Anche se, ad esempio, hai tanti pesci rossi più o meno della stessa grandezza e che vivono nello stesso 

laghetto, loro crescendo assumeranno dimensioni diverse. 

 

Perché? 

 

Perché alcuni pesci sono leggermente più grandi degli altri, quindi possiedono un minuscolo vantaggio. 

Questo significa che riescono a prendere più cibo e che quindi cresceranno più in fretta rispetto agli altri. 

Presto il loro vantaggio aumenterà ancora di più, perché una volta cresciuti potranno prendere ancora più 

cibo. Ogni anello di questo ciclo lo amplifica, finendo col produrre sostanziali differenze di grandezza. 

 



Ma anche se alcune disuguaglianze sono naturali, molte persone le considerano ingiuste. Un esempio è la 

diversa distribuzione dei redditi e della ricchezza: il fatto che il 20% della popolazione mondiale possieda 

l’80% di tutta la ricchezza è per noi un’ingiustizia sociale.  

Le persone provano un senso di ingiustizia perché credono che il lavoro e il compenso ricevuto debbano 

avere lo stesso valore  in un rapporto 1:1.  

Ma, come dimostra chiaramente il principio 80/20, non tutto il lavoro comporta lo stesso compenso. 

 

Il principio 80/20 può aiutarti a ottenere risultati lavorativi migliori. 

 

Forse stai pensando che va già tutto benissimo così, ma in che modo il principio 80/20 può influire su di te e 

nella vita di ogni giorno? 

 

Prima di tutto focalizziamoci sulla vita professionale, perché probabilmente il modo in cui lavori è del tutto 

inefficiente. Pensaci: se l’80% dei risultati che ottieni derivano solo dal 20% dello sforzo che hai impiegato 

per raggiungerli, significa che l’80% del lavoro lo svolgi in modo totalmente sbagliato. 

 

Riflettici un attimo: se potessi eliminare il tempo sprecato e sfruttarlo invece per dedicarti a quel 20% di 

attività produttive, moltiplicheresti i tuoi risultati lavorativi.  

Immagina, per esempio, di poter dare il massimo delle tue capacità non solo gli ultimi giorni prima del 

termine di consegna di un progetto, ma già dal momento in cui ti viene assegnato. 

Infatti un uso efficace del principio 80/20 può incrementare la tua produttività, perché ti permette di 

impiegare i tuoi sforzi in maniera efficace e di concentrarti solo sulle attività che fanno la differenza. 

 

Potresti cominciare con l’esaminare e analizzare i tuoi processi lavorativi per capire quali aspetti della tua 

attività non sono produttivi. Potresti scoprire, ad esempio, che nelle fasi iniziali di un progetto perdi un sacco 

di tempo a pensare a tutti i possibili errori che potresti commettere. Se ne sei consapevole, puoi 

tranquillamente importi di non farlo più. 

 

Non importa quali siano i motivi delle tue preoccupazioni, una volta identificati potrai riorganizzarti in modo 

tale da evitarle e aumentare così la tua produttività.  

 

Per aumentare i profitti di un’azienda, usa il principio 80/20. 

 

Adesso sai come utilizzare il principio 80/20 per essere più produttivo, ma forse ti stai chiedendo come puoi 

applicarlo in un’azienda. In effetti ci sono più modi per farlo, ma probabilmente la prima cosa a cui pensare è 

quella di ottimizzare la gamma di prodotti della tua azienda. 



Innanzitutto, comincia ad individuare i gruppi di prodotti che creano il profitto più alto. Classifica ogni 

prodotto in base al guadagno e al fatturato che genera: probabilmente scoprirai che i prodotti in cima alla 

lista corrispondono solo al 20% delle vendite, anche se determinano l’80% del profitto. 

 

L’autore, a questo proposito, ha condotto uno studio su un’azienda di elettronica e ha scoperto che i primi tre 

prodotti in cima alla lista corrispondevano al 19,9% delle vendite complessive, ma determinavano un 

incredibile 52,6% dei profitti totali.  

 

Una volta identificato il 20% redditizio per la tua azienda, la seconda cosa da fare è riuscire a sfruttare ed 

ampliare il suo potenziale. Dai la priorità ai prodotti che fan parte di quel 20% e trova il modo di venderne il 

più possibile.  

 

A un’azienda di elettronica, l’autore ha consigliato di incrementare le vendite dei prodotti più richiesti, 

dicendo agli venditori che il loro unico obiettivo era quello di raddoppiare le vendite di questi tre prodotti e 

di ignorare tutto il resto. 

 

Per avere un’azienda di successo puntate sulla semplicità ed evitate complicazioni. 

 

Come tutti sanno, le grandi aziende spesso sono molto complesse. Questo significa che i dirigenti devono 

essere capaci di gestire ogni difficoltà, compito che a volte ai loro occhi si rivela persino stimolante sul piano 

intellettuale. Ma affrontare questa complessità e accoglierla quasi positivamente è davvero il metodo 

migliore per portare la propria azienda al successo? 

 

In tanti sono convinti che un’azienda grande e con un’ampia gamma di prodotti sia molto avvantaggiata sul 

mercato, perché più prodotti vende, maggiore è il suo profitto. Ma, di fatto, un’azienda complessa all’interno 

deve sostenere costi esorbitanti. Inoltre, un’ampia gamma di prodotti richiede una logistica più complicata, 

una maggiore formazione dei venditori e un lavoro amministrativo molto più sviluppato che nelle aziende 

piccole. Questi fattori aumentano i costi complessivi da sostenere, i quali talvolta si rivelano più alti dei 

guadagni che qualche prodotto in più può comportare.  

 

Semplificare la propria azienda, invece, riduce i costi. Se restringi la gamma di prodotti e ti focalizzi solo su 

alcuni di essi, tutti i dipendenti dell’azienda potranno dedicare la loro attenzione a quello che vendono. Così 

sapranno comprendere meglio l’importanza dei pochi prodotti che proponete rispetto a quando ne avete tanti 

da dover gestire. Questo a sua volta semplificherà il lavoro amministrativo dell’impresa e porterà a delle 

economie di scala, vantaggi ottenuti facendo più o meno la stessa cosa, in aree come quelle della produzione 

e della logistica. 

 



Il potere che hanno questo tipo di vantaggi è chiaro.  

 

Uno studio compiuto su 39 aziende di medie dimensioni, ad esempio, ha scoperto che quelle meno 

complesse hanno maggior successo rispetto alle altre. Vendevano una gamma più ristretta di prodotti a un 

numero più limitato di clienti, e avevano anche meno fornitori: tutto ciò generava profitti più alti. 

Naturalmente, semplificare l’azienda aiuta a ridurre i costi e quindi a incrementare la propria produttività. 

 

Il principio 80/20 lo si può applicare a qualsiasi aspetto della propria attività imprenditoriale, dalle 

negoziazioni al marketing. 

 

Adesso sai come applicare il principio 80/20 per restringere la gamma di prodotti che vendi e aumentare la 

tua produttività. Ma le altre aree commerciali come vanno gestite? 

 

Per fortuna, il principio 80/20 è così “versatile” da poterlo usare virtualmente in qualsiasi ambito 

commerciale per aumentare le probabilità di successo. Le negoziazioni, ad esempio, sono una fase 

importante di qualsiasi affare, sia nei rapporti col cliente, coi fornitori che coi partner commerciali. 

 

Di solito, prima di una negoziazione, gli argomenti su cui discutere vengono preparati in anticipo, ma spesso 

sono troppi da poterli affrontare tutti. Se prendessi in considerazione il principio 80/20, probabilmente ti 

accorgeresti che solo alcuni dei punti che hai preparato sono davvero utili per la tua azienda. Cerca quindi di 

portare avanti quei pochi argomenti importanti, invece che cercare l’approvazione di tutte le proposte. 

 

Il principio 80/20 può anche aiutarti a indirizzare la tua attività di marketing. Se l’80% dei profitti 

dell’azienda lo devi al 20% dei tuoi clienti, cerca di individuare questi ultimi e di convincerli a continuare a 

comprare. Una volta individuati i clienti, punta alla loro fidelizzazione, proponendogli occasioni uniche. 

Dopodiché, quando sviluppi nuovi prodotti o servizi, rivolgiti esclusivamente a questo 20%. In questo modo 

aumenterai la tua quota di mercato, seppur vendendo agli stessi clienti.   

Prendiamo ad esempio Nicholas Barsan, uno degli intermediari immobiliari di maggior successo negli Stati 

Uniti. Barsan guadagna in commissioni più di un milione di dollari l’anno. Oltre un terzo del suo guadagno 

lo deve agli stessi clienti che rivendono più volte alcune proprietà, quindi sa che puntare alla loro 

fidelizzazione gli permette di arricchirsi.  

 

Come avrai potuto intuire, il principio 80/20 lo si può applicare quasi a tutti gli ambiti imprenditoriali. 

Applica il principio 80/20 nella vita di ogni giorno cambiando il tuo modo di pensare.  

 



Gli esempi sopraelencati dimostrano che di norma il principio 80/20 si applica analizzando quale 20% della 

propria attività determina l’80% dei risultati ottenuti. Ma nella vita di ogni giorno è difficile fare un’analisi di 

questo tipo. 

 

Questo significa che hai bisogno di un’altra cosa: una “mentalità 80/20”. 

 

Il pensiero convenzionale segue una logica lineare e si fonda sull’idea che ogni causa e azione abbiano lo 

stesso valore. Ai bambini, ad esempio, viene insegnato che gli amici sono tutti importanti allo tesso modo.  

La mentalità 80/20, invece, tende ad attribuire a ogni relazione un valore diverso. Alcuni amici sono più 

importanti di altri, e il rapporto che abbiamo con loro è più profondo. 

 

Potremmo dire che il 20% delle nostre amicizie costituisce l’80% del “valore”, da intendersi come, ad 

esempio, senso di gioia e cameratismo che proviamo in compagnia di determinate persone. 

 

La differenza fondamentale tra un’analisi 80/20 e la mentalità 80/20 è che la prima prevede lo studio di 

alcuni dati per scoprire qual è il 20% più importante, mentre la seconda li considera a malapena.   

 

In questo caso il valore delle tue relazioni con gli altri non lo puoi quantificare in maniera precisa, ma puoi 

sempre chiederti: “Tra tutte le persone nella mia vita, quali sono le più importanti? Con chi ogni settimana 

passo dei bei momenti?” 

Questo tipo di domanda ti aiuterà a capire con chi hai un rapporto più speciale.  

 

La mentalità 80/20 consiglia anche di puntare sulla qualità, non sulla quantità, e di cercare di approfondire 

quel 20% di relazioni preziose e significative. Questo tipo di mentalità 80/20 la si può adottare in vari 

momenti della propria vita senza bisogno di disporre di dati certi.  

 

Dedica il tuo tempo ai compiti più importanti invece di focalizzarti sulla gestione del tempo. 

 

Probabilmente avrai già sentito parlare di gestione del tempo, argomento molto diffuso nei libri di auto-aiuto. 

Di solito spiegano come dare il massimo nel poco tempo a disposizione, ed è stato dimostrato che il metodo 

da loro illustrato funziona: aumenta la produttività dal 15 al 25% circa.  

 

Ma esistono sistemi ancora migliori per essere efficienti.  

Quando si tratta di gestione del tempo, l’obiettivo è quello di aumentare la propria produttività svolgendo più 

compiti in una specifica fascia di oraria. È una questione che interessa soprattutto i dirigenti d’azienda con 

una lista ricca di impegni: la prima cosa che devono fare è classificare le loro attività giornaliere in ordine di 



priorità. Questo per molti si rivela problematico: la maggior parte delle persone non sa definire quali impegni 

hanno maggiore importanza rispetto ad altri, finendo con lo stabilire che il 60-70% di essi è “di alta priorità”. 

Il risultato? Molti si ritrovano pieni di impegni e costretti a lavorare più a lungo. Chiaramente, cercare di 

concentrare più attività in un programma già ricco di impegni non è una buona soluzione, perché ti carica di 

stress che, nel peggiore dei casi, può trasformarsi in una sindrome da burnout. 

 

La gestione del tempo 80/20, detta anche “rivoluzione temporale”, ti aiuta invece a identificare il 20% degli 

impegni che determinano l’80% dei risultati e a focalizzarti proprio su questi. 

 

Quando lavorava in una società di consulenza, l’autore ha scoperto che la sua azienda aveva maggior 

successo rispetto alle altre senza dover impiegare particolari sforzi. 

Di norma i consulenti cercano di risolvere lunghe serie di problemi per i loro clienti, ma spesso si tratta di un 

lavoro superficiale e il cliente stesso risulta colpevole di aver messo in pratica i consigli ricevuti. Al 

contrario, i colleghi dell’autore si focalizzavano sul 20% dei problemi più importanti dei clienti e 

impiegavano il tempo restante per aiutarli a mettere in pratica ogni consiglio. Questo tipo di approccio gli 

permetteva di superare le altre società di consulenza e di incrementare i profitti dei loro clienti. 

 

Questo tipo di “rivoluzione temporale” ti consente di avere più tempo a disposizione senza intaccare la 

qualità del tuo lavoro. 

 

Ecco come migliorare la qualità della vita affidandosi completamente al principio 80/20. 

 

Molti di noi credono che la qualità della vita vada misurata in base alla propria felicità. È interessante 

osservare che, però, sono pochissime le persone che cercano di cambiare la loro vita per essere più felici. 

Infatti la maggior parte delle persone trascorre un sacco di tempo a fare cose che la rende infelice. Per 

esempio sono in molti a svolgere un lavoro che li deprime. Chi lavora in ufficio passa le sue giornate seduto 

in un cubicolo, a svolgere mansioni in modo meccanico nell’attesa che la settimana finisca.   

 

Come si può evitare tutto questo? 

 

Non è molto difficile, basta capire cosa ci rendere felici e cosa no, individuarne le cause e quindi darsi da 

fare per cambiare la situazione.  

 

Chiediti qual è il 20% nella tua vita che determina l’80% della tua felicità e viceversa. Una volta individuato 

quell’80% che ti rende poco felice, sai già cosa fare: dedica meno tempo alle attività che non ti soddisfano. 

Se ad esempio fai un lavoro che non ti gratifica, trova delle alternative. Puoi cercare un altro lavoro, 

elaborare un metodo per svolgere la tua attività con più entusiasmo, diminuire le ore di lavoro, ecc. Qualsiasi 



cosa uno faccia, l’importante è che non si accontenti di fare un lavoro che lo renderà triste per il resto della 

vita.  

Una volta individuato il sistema per evitare di fare le cose che non ti piacciono, scoprirai di avere più tempo 

ed energia per dedicarti a quello che ti interessa davvero. Se per esempio hai deciso di lavorare qualche ora 

in meno, avrai più tempo per stare con gli amici e con la tua famiglia. 

 

L’importante è tenere a mente che il 20% delle attività che svolgi determina l’80% della tua felicità, quindi 

cerca di dedicare più tempo proprio a quel 20%. Se lo fai condurrai una vita più serena.   

 

 

Riepilogo finale 

 

Il messaggio chiave di questo libro è: 

 

Il principio 80/20 afferma che, in quasi tutti gli ambiti, il 20% delle nostre attività determina l’80% dei 

risultati e del compenso che otteniamo. Questo significa che quasi l’80% dei nostri sforzi è del tutto inutile, e 

che se invece ci concentrassimo su quel 20% che ci permettere di raggiungere la maggior parte dei risultati, 

la nostra produttività aumenterebbe in modo esponenziale. È un concetto che puoi applicare in qualsiasi 

contesto: nella tua attività imprenditoriale, nelle relazioni con gli amici ecc., e influisce sulla qualità della 

vita.  

 

Consigli pratici del libro: 

 

Migliora la tua attività commerciale. Se sei dirigente di un’azienda puoi sfruttare il concetto chiave del libro 

per migliorare la produttività. Potresti, ad esempio, esaminare la gamma di prodotti di cui attualmente 

disponi e puntare sulla vendita di quel 20% che ti permette di guadagnare maggiormente. 

 


