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Il Secolo XIX - Levante 

 

DIVERSI CONTATTI ATTIVATI IN POCHI GIORNI DI PRESENZA SUL TERRITORIO. 

«COMBATTIAMO LA 

SOLITUDINE DI CHI RISCHIA IL CRAC» 

Psicologo per le aziende in crisi 

Sbarca a Chiavari "Imprese che resistono": consigli e sostegno a chi è in difficoltà 

RENZO SANNA 

 

CHIAVARI. Il pronto soccorso imprenditori non fa prestiti né regala idee innovative per uscire dalla 

crisi. Più semplicemente, mette uno psicologo a disposizione dell'imprenditore in difficoltà. C'è 

anche nel Tigullio, e in poche settimane ha già avuto diversi contatti. Richieste di consigli, per ora, 

ma vista l'esperienza di Terraferma in tutta Italia c'è da aspettarsi che gli approcci aumentino e 

diventino sos. Daniele Pavese è il referente per Chiavari e Genova di un'associazione che conta 

venti professionisti in tutto il territorio nazionale, e comunica strettamente con Icr 

(ImpreseCheResistono), un gruppo di piccoli e medi imprenditori che vuole andare «dove 

Confindustria e Confartigianato non vanno». Terraferma, da semplice blog, in pochi mesi è 

diventato un punto di riferimento, con un solo obiettivo: aiutare gli imprenditori, spesso soli, a 

combattere il rischio di depressione, fortissimo in tempi di grande crisi. Il Levante ligure non fa 

differenza: «La solitudine nella quale si trova l'imprenditore in difficoltà - dice Pavese è il nemico 

più importante da sconfiggere. Le persone che mi contattano mi parlano proprio di questo: non 

trovano la forza di affrontare la questione debiti in famiglia». È il primo, pressante problema, da 

cui derivano gli altri: «Le difficoltà nei pagamenti, il non riuscire a trovare la forza di licenziare». 

Soprattutto se le persone da tagliare sono amici o parenti, cosa frequente in casi di imprese a 

conduzione familiare, come tante ce ne sono nel Tigullio: «Qui i problemi riguardano aziende 

alberghiere e turistiche in genere, e il piccolo artigianato». L'intervento psicologico aiuta quindi a 

vincere lo sconforto e il senso di solitudine, principali artefici, insieme ai debiti, dell'impressionante 

numero di suicidi, 1500 in Italia in due anni di cui una gran parte al nord: «L'imprenditore deve 

imparare a distinguere la responsabilità personale dai limiti imposti dalla crisi economica. E capire 

che si può chiedere aiuto». A prezzi agevolati, quasi simbolici, sottolineano i responsabili 

dell'associazione: non si tratta di volontariato, quello degli psicologi e psicoterapeuti impegnati nel 

progetto, ma la cifra richiesta per un consulto dal vivo, dopo la presa di contatto telefonica, è di 

gran lunga inferiore a qualunque tariffa professionale, ed è commisurata alla situazione vissuta dal 

paziente. Sono numeri forti, quelli delle imprese in difficoltà: nel 2011, dati della Camera di 

Commercio di Genova, 149 aziende hanno portato i libri in tribunale, stritolate dalla crisi. Di 

queste, poco meno del 20 per cento sono aziende del Tigullio. È un dato che ha ripreso la sua 
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crescita, dopo il calo del 2010: allora il numero era del 7.9 superiore all'anno precedente, stavolta 

l'incremento è del 16.4 per 100. A sorridere è solo l'agricoltura, che ha visto un terzo dei fallimenti 

in meno, mentre crescono commercio, trasporti ed edilizia. La figura offerta da Terraferma 

(reperibile all'indirizzo internet www.terrafermaicr.it) prova a fare prevenzione in un settore in cui 

la depressione, prima ancora che finanziarie e usurai, è in agguato. 

FALLIMENTI, NUMERI IN AUMENTO Secondo la Camera di Commercio di Genova sono il 16,4 

per 100 in più del 2010. IMPRESECHERESISTONO è un gruppo di imprese costituite in comitato 

composto per l'80% da piccole aziende. Tra le proposte, il blocco dell'esecutività di Equitalia, il 

credito diretto alle imprese, la riduzione dell'Irap, la certezza dei pagamenti, l'Iva all'incasso, il 

prolungamento della cassa integrazione ordinaria, nuovi studi di settore per micro e piccole 

imprese, l'eliminazione dell'anticipo delle imposte, la deducibilità integrale degli interessi passivi 

TERRAFERMA è un'iniziativa di Impresecheresistono. Si tratta di una rete di psicologi che offre 

ascolto a piccoli imprenditori e lavoratori in difficoltà 2in Liguria 1nel Tigullio nel settore del 

commercio nel settore dell'industria e dell'edilizia gli psicologi della rete Terraferma in Italia nel 

2011 (+16,4% rispetto al 2010); il 68% sono Srl le imprese fallite nella Provincia di Genova. 


