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Non passa giorno senza che giornali e televisioni ci
informino dell'aggravarsi della "crisi" che sta
investendo l'economia mondiale, e ogni giorno le
ricadute della crisi sulle nostre vite si fanno sentire
con più asprezza. Orientarsi tra le notizie non è
però facile, e ancora più difficile è individuare una
possibile via d'uscita. "La terza crisi" prova a fare
chiarezza partendo dalla constatazione che le crisi
che stiamo attraversando sono in realtà tre. La
prima, quella finanziaria, è esplosa nella seconda
metà del 2008. La seconda è quella economica. Sta
minacciando la stabilità di diverse nazioni, e si
prevede che continuerà a far sentire i suoi effetti
per il prossimo decennio. La terza crisi, di cui
iniziamo a vedere le prime manifestazioni, è quella
ecologica.

Quest'ultima è la più grave, perché il funzionamento dell'economia dipende dalla salute degli ecosistemi.
"La terza crisi" presenta le strategie con cui le imprese possono raggiungere elevati standard di
sostenibilità, nella convinzione che solo preparandosi per affrontare la terza crisi sia possibile superare la
crisi attuale. Biomimetica, trasformazione dei prodotti in servizi e politiche "zero waste" sono solo alcune
delle proposte attraverso cui conseguire un benessere duraturo e rispettoso degli equilibri della natura

Danilo Bonato è un manager della green economy che porta una visione pragmatica e originale dello
sviluppo sostenibile e delle imprese. Dopo il successo del suo primo libro, nato per raccontare ai ragazzi le
sfide ambientali (Alla ricerca del pianeta verde, Edizioni Ambiente , 2010), si rivolge ora a un pubblico
adulto (studenti, manager e politici), riflettendo con loro sulle prospettive di crescita sostenibile e sulle
modalità più efficaci per superare una crisi economica lunga e complessa.


