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La comunicazione prosegue il suo percorso evolutivo, sperimentando nuove applicazioni, nuove metodologie,
nuovi strumenti. L'attenzione degli utenti e degli specialisti è da qualche tempo fortemente focalizzata sulle
opportunità offerte dalle nuove tecnologie (high tech). L'avvento di Internet e delle telecomunicazioni mobili,
con la loro forza liberalizzatrice e internazionale, ha aperto nuovi scenari nell'ambito dei quali ci si muove,
talvolta, con troppo entusiasmo o con troppo scetticismo. L'affermarsi di queste potenzialità tecnologiche
porta, però, ad una possibile individualizzazione e spersonalizzazione del contatto che, per taluni aspetti, può
sembrare una logica evoluzione ma che, da un altro lato, sacrifica una componente importante dell'uomo tesa a
favorire la socializzazione e la relazione umana (high touch). L'obiettivo del volume è quello di riflettere, e far
riflettere, attraverso le esperienze di eccellenza aziendale, su questa dimensione integrata al livello tecnologico
ed umano per definire le opportunità e le minacce che tale tendenza può presentare nell'ambito della
comunicazione e, in termini più generali, del marketing e del management delle imprese e delle istituzioni.
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