È tutta una questione
di Senso
Nei sistemi complessi tutte le parti hanno tra di loro relazioni
contemporanee, tali per cui non ha senso cercare di isolare
porzioni del sistema per comprenderne il funzionamento
individuale. La conseguenza più dirompente che i sistemi
complessi hanno sul modo in cui noi guardiamo, vediamo e
comprendiamo la realtà (o almeno dovremmo fare) è che le
relazioni lineari di causa-effetto perdono la loro capacità di
spiegare il funzionamento del sistema.
Le aziende, che sono sistemi complessi, non sono dunque
comprensibili attraverso relazioni meccanicistiche.
Conseguentemente non sono nemmeno orientabili
attraverso logiche lineari di comando-risultato. Il vero
orientamento nelle aziende si ottiene attraverso il senso
ovvero attraverso la ragione per cui l’azienda esiste.
Mentre qualsiasi obiettivo o traguardo si realizza solamente
se e quando viene raggiunto, il Senso è un perché, una
direzione che è reale già con il primo passo. Come la meta
qualifica il cammino, così nel cammino è contenuta la meta.
Ecco perché le persone e le aziende, che di persone sono
fatte, sono motivate dal Senso e non dal traguardo.
In Tirelli & Partners crediamo che il successo della nostra
attività sia la conseguenza della nostra ragione d’essere che
è per noi il valore supremo che genera la nostra vision e
che innerva l’azione, incarnandosi nel quotidiano. Non è il
profitto a generare il valore! Al contrario il valore espresso
dal Senso è principio ispiratore che guida l’azione e genera
un profitto di cui prefigura la qualità.
Questo era il senso della profezia che Adriano Olivetti fece
nel discorso del giugno 1945 davanti all’azienda riunita in
un’Italia devastata dalla guerra: “Che cosa faremo? Che
cosa faremo? Tutto si riassume in un solo pensiero, in un
solo insegnamento: saremo condotti da valori spirituali.
Questi sono valori eterni. Seguendo questi, i beni materiali
sorgeranno da sé senza che noi li ricerchiamo”.
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