
UN CLASSICO DELLA LETTERATURA DI BUSINESS 
E UN BESTSELLER INTERNAZIONALE

FRANCOANGELI

PRINCIPIO

IL
SEGRETO
PER
OTTENERE
DI PIÙ
CON MENO

RICHARD KOCH

IL

NUOVA
EDIZIONE



 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni per il lettore 
 
 
 
 

Questo file PDF  è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con       
 

  

  

La versione completa dell’e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe 
Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book  
(con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta 
cliccando qui le nostre F.A.Q.  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.francoangeli.it/Area_ebook/infoebook.asp


Le guide in un mondo che cambia

In testi agili, di noti esperti, le conoscenze indispensabili nella società di domani.

Trend





RICHARD KOCH

PRINCIPIO
IL

FRANCOANGELI

IL
SEGRETO
PER
OTTENERE
DI PIÙ
CON MENO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto grafico di copertina: Elena Pellegrini 
 

Titolo originale: The 80/20 Principle, Nicholas Brealey Publishing, London, 
updated 20th anniversary edition, 2017 

Copyright © Richard Koch 1997, 1998, 2007, 2017 
All rights reserved 

 
Traduzione prima edizione di Roberto Merlini 

Traduzione aggiornamento e revisione di Tiziana Prina e Pierluigi Micalizzi 
 

4a edizione Copyright © 1998, 1999, 2009, 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. 
 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d’autore. L’Utente nel 
momento in cui effettua il download dell’opera accetta tutte le condizioni della licenza d’uso 

dell’opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it. 



Per lungo tempo la legge di Pareto [il principio 80/20] ha occupato la scena eco-
nomica, come un masso erratico in mezzo alla pianura: una legge empirica che 
nessuno è in grado di spiegare.

Josef Steindl

Dio gioca a dadi con l’universo. Ma i dadi sono truccati. E l’obiettivo primario è 
capire le regole con cui sono stati manipolati e come usarli per i nostri scopi.

Joseph Ford

Non sappiamo con certezza a quali vette potrà aspirare la specie umana… Potrem-
mo quindi accettare la piacevole conclusione secondo cui ogni epoca del mondo 
ha incrementato, e tutt’ora aumenta, la ricchezza reale, la felicità, la conoscenza e 
forse la virtù del genere umano. 

Edward Gibbon
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Prefazione all’edizione aggiornata 
del 20° anniversario

Il “principio 80/20” prosegue la sua marcia: non mi riferisco solo a 
questo libro ma al principio stesso. Negli ultimi dieci, vent’anni, la società, 
la nostra esistenza e il mondo del business sono stati caratterizzati da cam-
biamenti enormi che hanno mutato anche la nostra comprensione di come 
e perché funziona il principio 80/20. Tutto ciò ha reso necessario una mo-
difica sostanziale dei contenuti del libro.

Questo principio non è mai stato così diffuso e rilevante come oggi. In 
passato, il principio ha conferito un vantaggio significativo a chi ne ha fat-
to uso. In futuro, diventerà uno strumento essenziale – e probabilmente lo 
strumento essenziale – per chiunque voglia avere successo o essere felice. 

Che cosa è accaduto negli scorsi anni? In breve, tre cose:

1. Le grandi organizzazioni top-down stanno cedendo il passo – perlomeno 
per quanto riguarda la capacità di generare una crescita e profitti elevati 
nonché molto denaro – ai network e ai network di venture capital come 
Apple, Google, Facebook, Uber, Amazon, eBay e Betfair. Questi network 
e organizzazioni di network sono destinati a dominare la società ed è 
questo il motivo per cui il principio 80/20 sta diventando preponderante. 

 Tutti i network presentano cicli di retroazione positivi: i grandi diventano 
più grandi, i ricchi più ricchi, i famosi più famosi e i network danno bene-
ficio al mondo (come i network aziendali che spesso danno vita a orga-
nizzazioni filantropiche) e quelli che di benefici non ne producono (come i 
trafficanti di stupefacenti e l’Isis) diventano più ricchi e potenti.

 Il nuovo Capitolo 17 spiega che cosa sono i network e i network aziendali 
e perché nessuno dotato di senno – se ambizioso – lavorerebbe se non 
per un network o un network di aziende.

2. Lo schema 80/20 conosciuto ormai da un secolo – e che in genere varia 
tra il 70/30 e il 90/10 – sta rapidamente crescendo in direzione del 90/10 e 
del 99/1.

 Il nuovo Capitolo 18 illustra come la distribuzione asimmetrica di cause 
ed effetti stia diventando più marcata con la maggiore influenza e pro-
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babilità che si verifichino eventi improbabili e con il rapido passaggio di 
mano della ricchezza.

3. Le regole generali che fanno la differenza tra successo e fallimento, tra 
realizzazione personale e angoscia, e tra felicità e sofferenza sono poche. 
Il nuovo Capitolo 19 presenta cinque mega-regole di vita.

 Inoltre, ho fatto un’ulteriore scoperta. La manifestazione più eclatante del 
principio 80/20 non era presente nelle precedenti edizioni di questo libro. 
Il nuovo Capitolo 16 descrive “l’amico invisibile” che può esercitare una 
straordinaria e superpotente influenza positiva sulla vostra vita. L’amico 
invisibile opera con una velocità incredibile e non implica alcun intervento 
cosciente. E con il giusto allenamento, l’amico invisibile può trasformare 
la vostra vita. Ciò richiede un certo impegno: il trucco è sapere come ef-
fettuare l’allenamento, come programmare l’amico invisibile. Lo vedremo 
nel Capitolo 16. 

 Abbiamo quindi quattro nuovi entusiasmanti capitoli. Salite sui tetti e an-
nunciate a viva voce il principio 80/20. 

Tradotto in trentasei lingue, Il principio 80/20 ha già venduto più di 
un milione di copie. Voglio sperare e mi aspetto che questa nuova edi-
zione – che ritengo più preziosa – possa migliorare questo record.

Per i risultati raggiunti sono profondamente grato a voi, i lettori: i be-
neficiari, forse, ma anche gli evangelisti. Dalle vostre mail e dai vostri 
messaggi ho capito che molti di voi trovano questo principio decisamente 
strabiliante. Speriamo che ciò continui ad accadere e molte grazie a tutti. 
Forse ho toccato la vostra vita ma voi avete certamente toccato la mia e ve 
ne sono infinitamente grato.

 Richard Koch
 Richardkoch8020@gmail.com

Gibilterra, marzo 2017
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Il rap 80/20

Lo sapete che esiste un rap 80/20 dell’incomparabile Wyatt Mo’ Gee 
Jackson? Lo potete sentire in rete al sito www.the80/20principle.com; dura 
tre minuti come un normale pezzo pop. Ecco il testo inframmezzato dai 
miei commenti (in corsivo) che riassumono il messaggio del libro.

Richard Koch è un businessman,
che ha elaborato un business plan.
Ci ha scritto sopra un libro, che ora è molto venduto,
non è soltanto cool, ma anche molto acuto.

Il principio 80/20 è stato intitolato,
e ciò che vi insegna è oro colato.
Sedetevi e ascoltate,
alla fine le vostre menti ne saranno illuminate.

Il principio 80/20 è la chiave del successo
Il principio 80/20 ve ne dà l’accesso
Il principio 80/20 è la chiave del successo
Il principio 80/20 vi dà di più di quanto vi sia mai successo.

E allora che cos’è questo principio 80/20? Il principio 80/20 afferma 
che una minoranza, un piccolo numero di cause, input o sforzi, porta 
generalmente alla maggioranza dei risultati, output o ricompense, e che 
dunque la stragrande maggioranza degli output viene da un numero assai 
ristretto di cause e di input.

Il principio 80/20 è la chiave del successo
Il principio 80/20 ve ne dà l’accesso
Il principio 80/20 è la chiave del successo
Il principio 80/20 vi dà di più di quanto vi sia mai successo.
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