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intervista
L’intervista

siLvio MaLvoLti fondatore e aMMinistratore unico di Buone notizie coMMunication farM

io coMunico... positivo di Lorenzo Mosciatti

esperienze capaci  
di coinvoLgere sensi, 
eMotività e pensiero 
razionaLe dei consuMatori 
garantiscono risuLtati 
sorprendenti. e’ su questo 
che si Basa iL “positive 
Marketing”, un’inedita 
forMa di coMunicazione 
che può giocare un ruoLo 
centraLe neLLe strategie 
di Brand ManageMent e che 
si sta afferMando in itaLia 
anche grazie aL Lavoro 
deLLa giovane casa editrice 

Una famosa pubbli-
cità recitava un po’ 
di tempo fa “L’ot-

timismo è il profumo del-
la vita”. Una regola che an-
che nel marketing ha trovato 
una particolare declinazio-
ne, definendo i contorni 
di progetti volti a garantire 
esperienze positive e multi-
sensoriali, capaci di coinvol-
gere contemporaneamente 
i sensi, l’emotività e il pen-
siero razionale, e associar-
le a uno specifico brand. Si 
chiama “Positive Marketing” 
e si fonda sull’ipotesi secon-
do cui «le esperienze positi-
ve, producendo engagement 
e benessere, possono giocare 
un ruolo centrale nelle stra-
tegie di brand management 
attraverso la creazione di 
un patto con il consumato-
re, fondato sullo scambio di 
valori e fedeltà». A spiegar-
lo è Silvio Malvolti, fondato-
re e amministratore unico di 
Buone Notizie Communica-
tion Farm, al momento l’uni-
ca società di comunicazione 
italiana con una competenza 
specifica e una serie di pro-
dotti editoriali digitali in gra-
do di supportare in maniera 
strutturata una campagna di 
brand management basata 

tore e organizza la principale 
conferenza mondiale sull’ar-
gomento.

Quali sono gli strumenti 
del positive marketing?
Gli strumenti del positi-
ve marketing sono princi-
palmente due: le esperienze 
positive e le buone notizie. 
Esempi efficaci di questo ap-
proccio sono le campagne di 
Coca-Cola “Happiness Facto-
ry” e quella di Illy Caffè “Live 
HappIlly”. Nella prima, Coca-
Cola ha abbandonato la veste 
più vintage e tradizionale per 
sottolineare le dimensioni di 
ottimismo e positività, mar-
chio di fabbrica della pro-
pria comunicazione. Il risul-
tato è l’esaltazione della gioia 
di vivere narrata rendendo 
il distributore di Coca-Co-
la come il cancello di acces-
so alla Happiness Factory, 
un mondo fatto di immagi-
narie creature colorate e gio-
iose che producono la Coca-
Cola. Anche “Live HappIlly” 
è un ottimo esempio di cam-
pagna in cui si è scelto di sot-
tolineare l’importanza delle 
emozioni positive nella crea-
zione della brand experien-
ce. La chiave del progetto di 
Illy Caffè infatti è il raccon-

to di come i piccoli gesti quo-
tidiani possano trasformarsi 
in istanti di pura rivelazio-
ne, dove tutto ciò che accade 
all’improvviso appare stra-
ordinario, dando vita a mo-
menti di felicità. 

Che opportunità offre il 
positive marketing agli 
spender pubblicitari?
Apparentemente è la stes-
sa logica che è alla base di 
uno strumento molto usa-
to nel settore del marketing: 
le sponsorizzazioni. Con le 
sponsorizzazioni, infatti, i 
brand cercano di migliora-
re la propria immagine as-
sociandola a personaggi fa-
mosi, atleti o squadre in 
grado di raggiungere valori 
positivi e unici. Tuttavia gli 
studi più recenti del Positi-
ve Marketing mostrano che 
anche l’associazione indiret-
ta tra buone notizie o espe-
rienze positive e brand - os-
sia la presentazione di buone 

notizie/esperienze positive 
non direttamente collegate al 
brand, insieme al brand stes-
so - consente di ottenere lo 
stesso obiettivo di coinvolgi-
mento del consumatore, con 
un costo significativamen-
te inferiore a quello di una 
sponsorizzazione tradizio-
nale. Inoltre sono tre i van-
taggi che il Positive Marke-
ting offre ai brand e alle loro 
strategie di comunicazione: 
in primo luogo, la capacità di 
coinvolgimento delle buone 
notizie e delle esperienze po-
sitive spinge il consumatore 
a non mettere in discussio-
ne razionalmente i contenu-
ti del messaggi pubblicitari 
associati alle buone notizie; 
esiste poi un legame diretto 
tra la positività e la tenden-
za a condividere contenuti: 
da una parte i soggetti altrui-
stici tendono maggiormente 
a condividere contenuti on-
line, dall’altra i contenuti po-
sitivi sono più virali di quelli 
negativi; infine, l’effetto posi-
tivo indotto dalle buone no-
tizie non produce effetti solo 
nel soggetto che le legge, ma 
anche nella rete sociale intor-
no a lui. 

Qual è la collocazione 

della vostra “Farm” in 
questo ambito specifico?
Buone Notizie Communi-
cation Farm è al momento 
l’unica società di comunica-
zione italiana con una com-
petenza specifica e una serie 
di prodotti editoriali digi-
tali in grado di supportare 
in maniera strutturata una 
campagna di brand manage-
ment basata sul Positive Mar-
keting. In particolare è l’uni-
ca società a offrire il “Positive 
Digital Marketing”. Se il Po-
sitive Marketing si concen-
tra sulla buona notizia come 
contesto al cui interno inseri-
re il brand e i suoi messaggi, 
il Positive Digital Marketing 
cerca di aumentare l’impat-
to della buona notizia cer-
cando di renderla il più pos-
sibile simile a un’esperienza 
attraverso il potenziale inte-
rattivo e multimediale del-
le tecnologie, in particolare 
quelle mobili. 

Quali sono i vostri 
prodotti di positive 
marketing?
Accanto al supporto nella 
pianificazione di una cam-
pagna di Positive Marketing, 
BuoneNotizie consente alle 
aziende di definire una pro-
pria strategia di Positive Di-
gital Marketing attraverso 
una serie di prodotti edito-
riali digitali - BuoneNotizie, 
Tecnologia Positiva, Cam-
biare e MammaMag - che 
uniscono l’impatto positivo 
delle buone notizie con la di-
mensione esperienziale inti-
ma resa possibile dalla mul-
timedialità e dall’interazione 
con i device mobili. Infatti, i 
device mobili sono in grado 
di trasmettere messaggi con 
una capacità persuasiva su-
periore a quella di qualun-
que altra piattaforma, se ge-
stiti in modo non invasivo e 
associati a contenuti di tipo 
funzionale e/o emozionale.

Le campagne “Happiness 
Factory” di coca-coLa e “Live 
HappiLLy” di iLLy caFFè sono 
esempi eFFicaci deLL’approccio 
“positive marketing”

sul Positive Marketing. Nel-
lo specifico, basata sul “Posi-
tive Digital Marketing”, evo-
luzione ulteriore di questa 
particolare forma di comu-
nicazione esperienziale. 

Come nasce l’espressione 
“Positive Marketing”?
La denominazione è stata in-
trodotta nel 2005 dai docen-
ti della Fordham University 
di New York dopo la pubbli-
cazione di una serie di studi 
che hanno mostrato l’impat-
to positivo delle esperienze e 
notizie positive sulla perce-
zione dei brand. Attualmen-
te alla Fordham University 
esiste il Center for Positive 
Marketing che coordina la ri-
cerca internazionale nel set-
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