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Legge di Pareto 
 

In uno dei nostri post abbiamo parlato dell’economista, sociologo e ingegnere Italiano Vilfredo Pareto e del 

suo “Principio di Pareto” – Legge di pareto del 20/80. 

Questa legge è semplice, dice che l’80% dei risultati dipende dal 20% delle attività: 

- 20% degli alberi produce l’80% della frutta 

- 20% delle parole sono usate l’80% delle volte 

- 20% dei client generano l’80% delle vendite (fatturato)  

Come possiamo vedere, la maggior parte dei benefici arrivano da una piccola parte delle attività. E dato che 

parliamo di business (in particolare sales and marketing) concertiamoci nell’ultimo punto. 

20% dei client generano l’80% del fatturato  

O a parti inverse, l’80 dei clienti rappresenta il 20% dei nostri ingressi; ragioniamoci un attimo, la soluzione 

potrebbe sembrare di essere quella di dimenticarci dell’80% dei clienti (da ora in avanti “clienti BASE”) e 

concentrarci interamente sul 20% che genera ingressi (da ora in poi “clienti TOP”). 

Ebbene sì, questa è una grossa tentazione, significherebbe ridurre i nostri sforzi (leggasi costi) e aumentare i 

nostri benefici (leggasi soldi). Però c’è un problema, se seguiamo questa idea ad occhi chiusi finiremo senza 

clienti e dovremmo chiudere. – IMPORTANTE: questo è vero sia per piccole imprese che per grandi 

multinazionali, il mercato non ha pietà. 

Pe capire meglio, vediamo un po’ come è fatta la struttura del principio 20/80 di Pareto 

 

Qual è la struttura del principio 20/80 di Pareto? 
 

Per il nostro proposito la miglior rappresentazione è la piramide, in basso abbiamo la 

BASE (80% dei clienti) e in alto abbiamo il TOP (il 20% che genera ingressi). 

Vedendo questa immagine, possiamo facilmente capire che non dovremmo mai 

dimenticarci della BASE, in quanto questi clienti rappresentano le solide 

fondamenta per avere i clienti TOP. – Senza la BASE non hai mercato. 

La BASE, sono quei clienti che ci permettono di avere, un nome, un brand, 

una reputazione; essi sono i nostri testimonial. La BASE è importante tanto 

quanto il TOP, se non di più. 

Quindi, come facciamo ad avvantaggiarci del principio di Pareto? 

Segui i prossimi 3 passi e massimizza il tuo profitto e la tua presenza 

di mercato.  

TOP Customers 

 

BASE Customers 



Human Think Consultancy  Version 0 
3 Regole per Pareto 2019 
Sales and Marketing 3 di 5 
  

 

20190219E-3RregolePerPareto_Sales and Marketing-R0.docx Tools for Your Business 

 

3 Regole Per Pareto – Sales and Marketing 
 

L’obiettivo di queste regole è quello di applicare il principio di Pareto. Ti daremo alcune dritte, attrezzi, 

efficaci per riuscire a trarre profitto. – riducendo i costi senza perdere il tuo brand.  

Regola 1 – Capire chi sono I tuoi clienti e 

categorizzarli. 
 

Il primo passo è, capire chi sono i clienti BASE e chi sono quelli 

TOP; solo capendo a fondo il tuo mercato potrai sviluppare 

una strategia di crescita adeguata. 

Per fare ciò dovresti tenere traccia dettagliata di tutte le tue 

vendite per ogni cliente, un registro che contenga tutte le 

informazioni utili, per esempio: 

- Tipo, Azienda o Privato 

- Nome 

- Stima del fatturato e/o salario 

- Numero di impiegati 

- Interessi 

- Indirizzo 

- Settore 

- Tutte le interazioni 

- Tutte le vendite (anche prodotti gratuiti) 

Non è un lavoro facile ma è molto importante, se sei una 

piccola azienda lo puoi fare manualmente ma siccome siamo 

nell’era digitale è mille volte meglio farlo in un sistema 

automatizzato – CRM Customer Relationship Manager 

Il CRM è un semplice tool informatico che ti aiuta ad 

accumulare i dati dei tuoi clienti da molteplici sorgenti come: 

interazioni personali, iterazioni on-line, visite, incontri, vedite 

dirette, vendite on-line, etc. Questo tool ti aiuta ad integrare 

hard data e soft data (dati numerici con dati qualitativi 

personali) così da ottenere “Real” data, che ti permette di 

sviluppare prodotti, vendite e marketing 

Ecco una piccola lista delle imprese che vi possono supportare in ciò: (Non ha fini promozionali) 

✓ Teamleader CRM -  https://www.teamleader.eu/  

✓ Asseco Solutions -  https://www.assecosolutions.com/it/ 

✓ SalesForce -   https://www.salesforce.com/eu/  

✓ TeamSystem -   https://international.teamsystem.com/ww/  

  

Tipo Cliente:  Azienda Industriale 

Nome:    ALfa S.r.L. 

Fatturato cliente:  € 1.000.000   

Impiegati:  20 

Vendite al cliente € 15.000 consulenza  

etc.  

 

Tipo Cliente:  Privato - Manager 

Nome:   Roberto B. 

Stipendio Lord.:  50-75 k€/anno 

Interessi:   Affari 

Relazioni:  Utente Facebook  

Vendite al cliente:  € 120 – Contenuti 

Premium 

    € 0 – Contenuti Gratis In this immage we can see 2 expamples of customers: 
a TOP customer – Random ldt 
a BASE customer – Mr. Robert B. 

https://www.teamleader.eu/
https://www.assecosolutions.com/it/
https://www.salesforce.com/eu/
https://international.teamsystem.com/ww/
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Regola 2 – Capire I bisogni dei tuoi clienti. 
 

Dovremmo innamorarci del problema non della soluzione, perché il problema tende a permanere mentre la 

soluzione tende ad innovarsi e a cambiare con il mercato. – Oggigiorno dobbiamo essere una azienda 

centrate suoi clienti. 

Categorizzare o tuoi clienti (regola 1) è solo il primo passo ed è NON sufficiente per accrescere la tua presenza 

sul mercato e profittabilità, per ottenere un risultato reale il secondo paso è quello di capire le vere necessità 

dei  

On tool molto semplice e visuale è 

la “Mappa dell’emparia”. Questo 

modello ti aiuta ad andare oltre al 

semplice registro clienti e a capire 

il loro ambiente e bisogni per 

sviluppare al meglio la tua 

proposta (beni o servizi) e la tua 

strategia. 

Dopo aver sviluppato il registro 

clienti ed averli categorizzati tra 

BASE e TOP, estrai un paio di 

clienti emblematici per ognuno 

dei due segmenti (il numero e la 

modalità di identificazione del 

cliente tipo dipendono anche dalla tua attività specifica) e cerca di rispondere alle domande nel riquadro per 

ogni uno dei tuoi clienti “emblematici” 

Cosa vedono?  Descrivi il loro ambiente, I concorrenti, I partner, gli amici, la famiglia, il loro 

intorno. A che tipo di offerte sono sottoposti giornalmente, che problemi 

incontrano, etc. 

Cosa sentono?  Cosa li influenza di più, cosa dicono i suoi amici, la sua famiglia, che social media 

utilizzano, che programmi tv seguono di più. 

Cosa pensano?  E sentono, cosa pensano davvero, quali sono i loro sogni e desidera, cosa pensano 

realmente anche se non lo rendono pubblico. 

Come agiscono?  Come agiscono in pubblico, cosa fanno per davvero, che conflitti ci sono tra il loro 

atteggiamento ed il loro pensiero. 

Cosa li fa soffrire?  Cosa li stressa e li rende ansiosi, cosa li ferma nel prendere iniziativa. 

Cosa guadagnano?  Cosa vogliono ottenere: Soldi, Status, utilità, benessere? Come misurano il 

successo? Qual è la loro strategia? 

La strategia dovrebbe avere l’obbiettivo di ridurre la sofferenza e generare un 

guadagno!  
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Regola 3 – Differenzia I tuoi prodotti e servizi. 
 

LA vera domanda qui è: come faccio ad ottenere il massino dai clienti TOP senza dimenticarmi dei clienti 

BASE? E come faccio ad aumentare i profitti e a ridurre i costi? 

L’idea è quella di dividere completamente la tipologia di prodotti e servizi per le due categorie (TOP e BASE)  

Per i clienti TOP dovresti creare un’esperienza dedicata ed unica (o per 

lo meno dovrebbero sentirla tale), per esempio: 

- Servizzi business per comunicare – Skype 

- Publicità per un publico diverso e grande – Metro 

- Big Data – Facebook 

- Rasoi di alta qualità – Gillette 

- Big Data, SEO e analitycs – Google 

 

Per in clienti BASE invece dovresti dargli un prodotto gratuito e 

altamente accessibile con un valore (un’utilità) alto ma che possano 

essere ottimizabili (riducendo i coti con economie di scala), esempi: 

- Chiamate e video chiamate gratis – Skype 

- Notizie gratuite senza internet – Metro 

- Social media e servizzi per piccole imprese – Facebook 

- Rasoi usa e getta – Gillette 

- Immagazzinamento, email e mototre di ricerca – Google 

Tutte queste aziende hanno differenziato le loro strategie per clienti 

diversi, dando valore ad ogniuno di loro, ottimizando costi e 

aumentando i profitti. Tu dovresti implementare una strategia simile 

migliorando la tuoa proposta per un publico differenziato. 

 

Per avere altro materiale e contenuti 

esclusivi non dimenticarti di seguirci sui 

nostri social media: 

E se vuoi una mano ad implementare 

queste metodologie ed iniziare un 

viaggio verso il successo contattaci, non 

te ne pentirai. 

Contatti consultancy@human-think.com  

+39 328 0889833 [ITA, ENG, ESP] 

+48 729 667 731 [POL, ENG, UKR, RUS] 

www.human-think.com  

ITA | POL 

mailto:consultancy@human-think.com
http://www.human-think.com/
https://www.instagram.com/human_think_it/
https://www.instagram.com/human_think_pl/
https://www.facebook.com/Human-Think-Italia-292823588081770/
https://www.facebook.com/Human-Think-PL-2384994461731020/
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