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I dati presenti in questo bilancio di missione sono aggiornati al 6 dicembre 2018
Il presente Bilancio di Missione è stato redatto sotto la supervisione del
Comitato Etico Scientifico del Manifesto del Marketing Etico.

NOTA DI CSR
“Tutti i dati presenti in questo documento sono a tua disposizione on line, non hai bisogno di stamparli. Pensa
all’ambiente e riduci l’utilizzo di carta. Grazie, sono sicuro che farai anche tu la tua parte a favore del nostro
pianeta. Ne abbiamo soltanto uno”.
Emmanuele Macaluso fondatore di COSMOBSERVER

Introduzione:
COSMOBSERVER - Da blog a sistema di divulgazione integrata dedicato allo spazio

Come ogni anno, anche il 2018 ci vede impegnati nell’analisi dei dati e nella pubblicazione del nostro bilancio di
missione. La stesura di questo documento, evidenzia l’attenzione di questo progetto in ambito di trasparenza e CSR,
e fa di COSMOBSERVER un unicum nel panorama della divulgazione scientifica italiana.
Quest’anno scrivere questo bilancio rappresenta un compito molto più impegnativo e complesso rispetto ai precedenti.
Questo perché oltre ad una crescita quantitativa e qualitativa del lavoro di divulgazione sul sito, sono nate e cresciute
attività che vanno ben oltre il web.
Nato nel 2014 come un blog astronomico amatoriale su piattaforma “Blogspot”, in pochi anni il progetto si è evoluto,
è cresciuto ed ha trovato posto anche nel mondo reale. COSMOBSERVER è diventato a tutti gli effetti un progetto
integrato di comunicazione e ricerca nell’ambito della divulgazione astronomica e astronautica. Un obiettivo raggiunto
grazie a partnership strategiche e all’attuazione di progetti crossmediali e integrati che “racconteremo” nelle prossime
pagine.
In virtù di questo cambio di paradigma nella gestione del progetto, COSMOBSERVER rappresenta a tutti gli effetti
il primo case history del “MfSD (Marketing for Science Dissemination), il Nuovo Modello di Marketing Integrato
applicato alla Divulgazione e Comunicazione della Scienza”, sviluppato dal sottoscritto, che sarà presentato e
pubblicato ufficialmente nel 2019. Un documento scientifico che sta già riscontrando molto interesse sulla stampa
di settore e generalista.
Il 2018 sarà ricordato per la messa on-line del sito ufficiale, per l’aumento dell’attività editoriale sul sito, per la nascita
del G.R.O.C.A. (Gruppo di Ricerca e Osservazione Cosmica e Astronomica), per la partnership con il produttore di
telescopi italiano Konus Italia Group, per la media partnership relativa alla spedizione sull’Everest dell’astronauta
italiano Maurizio Cheli, per la creazione di nuovi canali media, per la partecipazione a festival scientifici e astronautici
e per altri riconoscimenti che hanno fatto accrescere la credibilità del progetto nel panorama divulgativo nazionale.
Non mi dilungo ulteriormente nell’introduzione di questo documento, che vuole essere uno strumento messo a
disposizione di chi lo leggerà. Un luogo di incontro. Una stanza trasparente e aperta a tutti… come piace a noi.
Buona lettura
Emmanuele Macaluso - Fondatore e Project Manager di COSMOBSERVER
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Attività editoriale
Gli articoli
Il 2018 rappresenta, dal punto di vista della produzione editoriale, l’anno più prolifico dalla nascita di COSMOBSERVER.
Nel corso del 2018 sono stati pubblicati 25 articoli, così suddivisi:
>2 interviste; > 1 reportage; > 12 attualità; > 7 comunicazioni ufficiali; > 2 recension1; > 1 bilancio di missione
Interviste
- Liliana Ravagnolo (Formatore certificato NASA per la formazione degli astronauti - PM c/o Altec S.p.a.) - 9 febbraio 2018
- Piero Angela (Divulgatore scientifico) - 26 maggio 2018
Reportage
- Festival dello Spazio di Busalla (Ge) - 31 agosto 2018
Attualità
- Eventi astronomici del 2018 - 2 gennaio 2018
- Morto l'astronauta John Young - 7 gennaio 2018
- Falcon Heavy di SpaceX supera il suo primo test di volo ed entra nella storia - 6 febbraio 2018
- Addio a Stephen Hawking - 14 marzo 2018
- Maurizio Cheli Everest Expedition 2018: Guida ufficiale - 10 aprile 2018
- La Missione Gaia dell'ESA ci presenta il suo catalogo 3D della galassia - 25 aprile 2018
- L'astronauta Maurizio Cheli sulla vetta dell'Everest - 17 maggio 2018
- Luglio 2018: Il cosmo ci regala l'opposizione di Marte e l'eclissi di Luna totale - 3 luglio 2018
- Acqua allo stato liquido nel sottosuolo marziano - 26 luglio 2018
- Elon Musk e SpaceX presentano il primo turista spaziale - 18 settembre 2018
- La missione "Bepi Colombo" pronta alla partenza - 17 ottobre 2018
- Oggi è il giorno dell'ammartaggio della Missione Insight - 26 novembre 2018.
Comunicazioni ufficiali
- COSMOBSERVER media partner di Maurizio Cheli e della "Everest EXPEDITION 2018" - 9 marzo 2018
- COSMOBSERVER media partner "Social Media Marketing + Digital Communication Days 2018" - 25 aprile 2018
- COSMOBSERVER adegua la sua privacy policy secondo le direttive del GDPR - 1 maggio 2018
- Nasce il G.R.O.C.A.
(Gruppo di Ricerca e Osservazione Cosmologica e Astronomica) di COSMOBSERVER - 31 maggio 2018
- Walter Ferreri e Piero Bianucci membri onorari del G.R.O.C.A.
(Gruppo di Ricerca e Osservazione Cosmologica e Astronomica) di COSMOBSERVER - 26 giugno 2018
- COSMOBSERVER è il primo case history del nuovo modello di marketing integrato applicato alla comunicazione
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e divulgazione della scienza di Emmanuele Macaluso - 28 settembre 2018
- COSMOBSERVER media partner de "La Scienza al Cinema" - 31 ottobre 2018
Recensioni
- "Gli albori dell'aviazione a Torino e in Italia” di Angelo Moriondo - 16 febbraio 2018
- "To Orbit and Back Again: How the Space Shuttle Flew in Space" di Davide Sivolella - 5 ottobre 2018
Bilancio di missione
- Bilancio di missione / Bilancio sociale 2017 - 8 gennaio 2018
L’elenco completo degli articoli pubblicati su COSMOBSERVER con i relativi link é disponibile al seguente link
http://www.cosmobserver.com/articoli.htm

Al fine di fornire una visione il più possibile completa e trasparente, pubblichiamo di seguito la tabella relativa all’attività
editoriale di COSMOBSERVER dall’anno di fondazione ad oggi.

Anno

Interviste

Reportages

Recensioni

Attualità

Analisi

Comunicazioni
ufficiali

Bilanci
di Missione

TOT
anno

2018

2

1

2

12

0

7

1

25

2017

3

2

1

10

2

0

1

19

2016

2

0

2

3

1

1

1

10

2015

3

1

1

3

0

0

0

8

2014

1

0

0

2

0

0

0

3

TOT. PARZ

11

4

6

30

3

8

3

TOTALE

65
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I numeri di COSMOBSERVER: attività media e di relazioni pubbliche
COSMOBSERVER ha visto un notevole aumento delle attività e dell’attenzione rivolta dal pubblico e dalla stampa
alle proprie azioni divulgative. È possibile quantificare i volumi di attenzione raggiunti attraverso diversi parametri.
Social
COSMOBSERVER è attualmente presente su 3 social media:
Facebook (www.facebook.com/cosmobserver), Twitter (twitter.com/thecosmobserver) e Instagram
(www.instagram.com/cosmobserver) quest’ultimo canale attivato proprio nel 2018.
È stato deciso fin dall’inizio delle attività di COSMOBSERVER sui social, di non accedere ad alcun servizio a pagamento
per aumentare i volumi. Questa scelta ci permette di presentare dati reali e riscontrabili direttamente sui profili ufficiali.
La tabella che inseriamo di seguito, indica il trend di crescita dell’audience che segue le attività di COSMOBSERVER
attraverso i canali social media (Facebook, Twitter e Instagram) dall’anno di creazione dei profili ufficiali.

STATISTICHE SOCIAL COSMOBSERVER
TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

2018

3032

2438

153

2017

2060

1110

/

2016

790

660

/

2015

279

481

/

Stampa & RP
Nel corso del 2018 sono stati inviati 15 comunicati stampa grazie alla partnership con la press division di Factory
Performance e l’ufficio stampa Cosmos Media Italia. Il lancio dei comunicati stampa ha portato alla pubblicazione di
218 articoli su riviste di settore e generaliste on e off line.
Sale quindi a 406 il numero totale degli articoli dedicati a COSMOBSERVER e alle sue attività dalla sua fondazione.
Di seguito la tabella mostra l’andamento complessivo della rassegna stampa suddivisa per anno. La tabella mette
in evidenza il trend di crescita di quest’area strategica.
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RASSEGNA STAMPA - COSMOBSERVER
2018

218

2017

132

2016

54

2015

2

2014

0

TOTALE

406

La volontà di promuovere attraverso i media e la stampa le attività di COSMOBSERVER, è una scelta che sta portando
ad un’evoluzione e ad un ingrandimento della piattaforma di utenti che seguono il progetto attraverso il sito, il blog,
i social media e la stampa. La volontà di entrare in contatto con la stampa, attraverso il prezioso lavoro dei media
partners, si inserisce in una più ampia strategia di brand credibility, che sta portando risultati e opportunità anche in
vista dei progetti futuri.
Di seguito l’elenco delle testate che hanno scritto articoli dedicati a COSMOBSERVER:
Nuovo Orione, Le Stelle, La Stampa, Tuttoscienze, Repubblica, Astronews.it, GeminiSky, Informazione.it, Agoravox,
Italia News24, PiemontePress, Cosmos Media Italia, Comunicativamente, Il Corriere di Chieri, Wazit, TheCronpost,
JoyFreePress, PrMedia Italia, Ok Notizie, Zazoom, Area Press, All Latest News, Comunicati-stampa.net, All Mag
News, The Marketing Blog Italia, Libero.it, emacaluso.com, Corriere del Web, Piemonte Mese, Il Torinese, GeoNews,
ADCGroup, Aziende News, mauriziocheli.com, Reteconomy, Italia Web, Torino 3000, ReporterWeb, ReccoM Magazine,
La Notizia.
Crossmedialità
Al fine di raggiungere, coinvolgere e fidelizzare il maggior numero di persone, le attività divulgative di COSMOBSERVER
si svolgono in modalità crossmediale, quindi contemporaneamente su diversi canali comunicativi.
Alle attività del sito, del blog, dei social e della stampa si sono aggiunte anche nel 2018 altre attività. Alcune di queste
sono dirette e hanno portato alla creazione di partnership attive con importanti realtà associative e aziendali. Partnership
delle quali daremo conto in un apposito capitolo all’interno di questo documento.
Radio
Martedì 4 dicembre, per il terzo anno consecutivo, COSMOBSERVER è stato protagonista di un’ora di diretta
radiofonica sulle frequenze di RadioFlash FM 97,6. Durante la diretta, Emmanuele Macaluso ha parlato di astronomia
e astronautica. Tra i vari argomenti trattati: L’ammartaggio della sonda InSight della NASA, le prossime azioni
astronautiche internazionali, la “cometa di Natale”, l’evoluzione di COSMOBSERVER da blog a sistema integrata di
comunicazione applicata allo spazio e della partnership con il produttore di telescopi Konus Italia. Nel corso dei
prossimi anni, le attività in radio dovrebbero aumentare.
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Attività di divulgazione dal vivo
Le attività divulgative di COSMOBSERVER del 2018 si sono svolte anche dal vivo, a diretto contatto con il pubblico.
Le “uscite pubbliche” ufficiali di COSMOBSERVER sono state due:
> NASA Space Apps Challenge Brescia 2018: Emmanuele Macaluso, in rappresentanza di COSMOBSERVER,
è stato uno dei giudici del NASA Space Apps Challenge Brescia 2018, svoltosi nella cittadina lombarda il 20 e 21
ottobre.
> Scienza al Cinema / Mantova Scienza: COSMOBSERVER è stato media partner della rassegna “La Scienza
al Cinema”, organizzata dal Cinema del Carbone di Mantova, nell’ambito del festival scientifico Mantova Scienza.
Il 7 novembre, Emmanuele Macaluso, insieme al collega Piero Bianucci, ha partecipato all’incontro divulgativo
pubblico in occasione della proiezione del documentario “Amateurs in Space”.
Di seguito, al fine di semplificare la comprensione di questa sezione del bilancio di missione, una tabella riassuntiva
delle attività media e RP di COSMOBSERVER svolte dalla data di fondazione del progetto alla data di stesura di
questo documento.

STATISTICHE MEDIA E RP - COSMOBSERVER
Anno

Stampa

Radio

TV

Live

2018

218

1

0

2

2017

132

1

1

1

2016

54

1

0

0

2015

2

0

0

0

2014

0

0

0

0

TOT

406

3

1

3

Partnership
Stringere alleanze tecniche attive rappresenta uno degli obiettivi strategici di COSMOBSERVER. L’attivazione di
partnership con aziende e enti selezionati, non solo ha dimostrato di avere ricadute positive sulle attività di divulgazione,
ma rappresenta un importante fattore in termini di valorizzazione e innalzamento della credibilità del brand.
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Partnership istituzionali
Il 2018 ha visto la nascita di due importanti partnership istituzionali.
> Konus Italia Group: Nel mese di luglio, è stata formalizzata la partnership tra COSMOSBSERVER e il produttore
italiano di telescopi Konus Italia. La partnership prevede la cessione in comodato d’uso di un telescopio da parte
di Konus per le attività di osservazione e divulgative di COSMOBSERVER e del G.R.O.C.A. (Gruppo di Ricerca e
Osservazione Cosmica e Astronomica). La partnership, resa pubblica attraverso la diramazione di un comunicato
stampa dedicato, prevede anche l’inserimento del logo Konus in tutte le attività media e di divulgazione pubblica
di COSMOBSERVER. Attività regolarmente in corso.
> Cosmos Media Italia: Un'altra realtà nel panorama delle RP e agenzie di stampa nazionale si unisce alla Press
Division di Factory Performance (già nostro media partner). Cosmos Media Italia è un collettivo di professionisti
del marketing, della comunicazione e Relazioni Pubbliche. La media partnership prevede l’invio da parte di Cosmos
Media Italia di comunicati stampa per segnalare le attività di COSMOBSERVER alle testate giornalistiche di settore
e generaliste. Alle attività di Relazioni Pubbliche si aggiungono quelle sui social, attraverso la pagina Facebook e
il profilo Twitter del media partner.

Media Partnership in eventi
Nel 2018, COSMOBSERVER ha stretto 3 accordi per diventare media partner di importanti progetti legati al mondo
dello spazio e della divulgazione.
> Maurizio Cheli Everest Expedition 2018: Il 6 marzo è stata resa pubblica la media partnership tra COSMOBSERVER
e l’impresa dell’astronauta italiano Maurizio Cheli (STS-75), che ha raggiunto la cima del monte più alto del mondo
nel successivo mese di maggio. La Maurizio Cheli Everest Expedition 2018, ha visto lo staff di COSMOBSERVER
impegnato a 360 gradi. Oltre alle attività di coordinamento e immagine con tutti i partner dell’impresa, COSMOBSERVER
ha gestito anche le attività di ufficio stampa nelle ore successive al raggiungimento della vetta da parte di Cheli.
Un’attività che ha visto il rilancio e la pubblicazione della notizia a livello globale.
> Social Media Marketing + Digital Communication Days 2018: Il SMM + Digital Communication Days 2018,
svoltosi nel mese di aprile, è stato l’evento dedicato al marketing digitale e ai social più importante d’Italia.
COSMOBSERVER ha contribuito alla divulgazione dell’evento attraverso le sue attività stampa e i canali social
ufficiali.
> La Scienza al Cinema: Nell’ambito del festival scientifico “Mantova Scienza”, il Cinema del Carbone organizza
la rassegna cinematografica “La Scienza al Cinema”. COSMOBSERVER e il Cinema del Carbone hanno stretto
una media partnership per diffondere la cultura della scienza attraverso il cinema e la rassegna cinematografica.
COSMOBSERVER ha promosso l’evento attraverso tutti i suoi canali comunicativi on e off line e l’invio di un
comunicato stampa, che ha prodotto la pubblicazione di decine di articoli. Nella serata del 7, e nella mattinata dell’8
novembre, Emmanuele Macaluso , in rappresentanza di COSMOBSERVER e in qualità di esperto di astronautica,
ha presenziato alla proiezione del documetario “Amateurs in Space”, e ha risposto alle domande del pubblico.
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Altri Progetti
COSMOBSERVER nasce come un blog non periodico di divulgazione scientifica dedicato all’astronomia, astrofisica
e astronautica. Fondato da astrofili, professionisti della comunicazione e divulgazione, ha attirato un gran numero
di appassionati. Dopo pochi anni è quindi risultato naturale evolvere il progetto e portarlo a diventare una realtà che
andasse oltre la sola presenza sul web.
Contemporanemante alle attività on line, COSMOBSERVER sta lavorando - e attivamente - a 3 importanti progetti:
- G.R.O.C.A. (Gruppo di Ricerca e Osservazione Cosmica e Astronomica)
- Mediateca e Centro di Ricerca e Studi “COSMOBSERVER”
- Campagna di sensibilizzazione sull’inquinamento luminoso
> G.R.O.C.A. (Gruppo di Ricerca e Osservazione Cosmica e Astronomica)
In passato, COSMOBSERVER ha già organizzato missioni osservative coinvolgendo il proprio staff, astrofili ed
appassionati. Grazie alla presenza sempre più massiccia e costante di astrofisici e astrofili dalla grande esperienza
nell’organico di COSMOBSERVER, l’obiettivo è quello di aumentare il numero di missioni e la qualità scientifica delle
osservazioni, anche in partnership con enti, eminenti gruppi astrofili italiani e di distributori di apparecchiature
scientifiche. Il 31 maggio, COSMOBSERVER ha formalizzato tutte queste attività fondando il G.R.O.C.A. (Gruppo
di Ricerca e Osservazione Cosmica e Astronomica), la divisione osservativa e divulgativa legata all’astronomia. In
collaborazione con il costruttore di telescopi Konus, il G.R.O.C.A. svolge attività osservative, di divulgazione e corsi
di astronomia.
Durante una cerimonia al Circolo dei Lettori di Torino, il 26 giugno, sono stati nominati membri onorari del G.R.O.C.A.
due titani dell’astronomia italiana: l’astronomo Walter Ferreri e il divulgatore scientifico Piero Bianucci. Le attività del
G.R.O.C.A. continueranno anche nei prossimi anni.
Maggiori informazioni a questo link http://www.cosmobserver.com/GROCA.htm
> Mediateca e Centro di Ricerca e Studi “COSMOBSERVER”
La ricerca e la divulgazione hanno bisogno di luoghi fisici nei quali sia possibile documentarsi. COSMOBSERVER
sta quindi investendo risorse e competenze per raccogliere materiale di studio che in futuro saranno a disposizione
di studiosi, divulgatori e appassionati. Libri, E-book, DVD e riviste specialistiche saranno raccolti in un Centro di
Ricerca e Studi. Questo progetto è suddiviso in 3 fasi:
- Ricerca e catalogazione del materiale didattico e divulgativo (Attualmente in corso).
- Ricerca, in comodato d’uso presso enti pubblici, di un luogo fisico nel quale trasferire la mediateca.
- Creazione di eventi di divulgazione dedicati al grande pubblico, appassionati, astrofili e scienziati.
Maggiori informazioni a questo link http://www.cosmobserver.com/centro%20di%20documentazione.htm
> Campagna di sensibilizzazione sull’inquinamento luminoso
Fin dalla fondazione di COSMOBSERVER, la redazione ha dato molta importanza alla divulgazione di questo
problema, intervistando esperti e pubblicando articoli scientifici.
Tra le interviste pubblicate citiamo quella con Fabio Falchi (primo autore dell'Atlante Mondiale dell'Inquinamento
Luminoso) nel novembre 2017, e l'intervista all'astrofisico Alberto Cora dell'Osservatorio Astrofisico INAF di Torino
nell'aprile 2016.
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Nel giugno del 2017, Emmanuele Macaluso ha scritto un articolo scientifico nel quale ha illustrato, secondo gli studi
più aggiornati, gli effetti osservati sull'uomo, la flora e la fauna. L'articolo ha ottenuto molti rilanci sulle testate generaliste
e di settore e attraverso gli altri media.
Oltre agli articoli e alle normali attività di divulgazione on line, è intendimento di COSMOBSERVER collaborare con
enti e associazioni al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica circa questo fenomeno.
Attualmente è allo studio del nostro staff e dei partner un progetto di sensibilizzazione a livello globale, che sarà
presentato nei prossimi mesi e che avrà una forte connotazione internazionale.
Un progetto strutturato di marketing integrato applicato alla comunicazione scientifica, che vedrà la collaborazione
di associazioni e aziende e che si pone come obiettivo quello di raggiungere migliaia di persone.
Maggiori informazioni a questo link http://www.cosmobserver.com/inquinamento%20luminoso%20light%20pollution.htm

COSMOBSERVER PRIMO CASE HISTORY DI “MfSD” (Marketing for Science Dissemination)
COSMOBSERVER è il primo case history di “MfSD” (Marketing for Science Dissemination), Il nuovo modello di
marketing integrato applicato alla divulgazione e comunicazione della scienza sviluppato da Emmanuele Macaluso.
Oltre ad essere il fondatore di COSMOBSERVER, Emmanuele Macaluso è uno dei massimi esperti di marketing e
comunicazione in Italia. Già autore del Manifesto del Marketing Etico (2011), di saggi, articoli e altre pubblicazioni
scientifiche e divulgative, Macaluso ha voluto sviluppare un nuovo modello di marketing integrato, in grado di far
aumentare l’efficienza e l’efficacia delle attività di comunicazione e divulgazione della scienza, attraverso l’utilizzo
coordinato di tutte le discipline e i canali di comunicazione attualmente a disposizione.
Un nuovo modello di marketing integrato che ha già attratto l’attenzione dei media negli scorsi mesi.
COSMOBSERVER, rappresenta la prima realtà alla quale il modello è stato applicato in via sperimentale da Macaluso.
I risultati sono positivi e COSMOBSERVER sarà a tutti gli effetti il primo case history che comparirà nella pubblicazione
ufficiale e che sarà quindi presa in considerazione dalla comunità scientifica e tecnica nazionale e internazionale.
La pubblicazione di “MfSD” (Marketing for Science Dissemination) è stata annunciata per il 2019 e sarà oggetto di
un’importante attività mediatic

Riconoscimenti
Nel mese di dicembre, il blog di COSMOBSERVER è stato inserito dalla rivista “Nuovo Orione”, fondata dall’astronomo
italiano Walter Ferreri, nel catalogo dei blog di astronomia più popolari e credibili in Italia.
L’articolo, contenente il catalogo, è presente nel numero 319 – dicembre 2018 di “Nuovo Orione”, pag. 33.
Il 30 aprile 2018, un articolo firmato dai giornalisti Emanuele Franzoso e Francesco Garello, dal titolo “Ground control
to Major Tom… un chilometro (quadrato) di spazio a Torino”, e pubblicato sul magazine on line “Piemonte Mese”,
ha inserito COSMOBSERVER tra le eccellenze astronautiche torinesi. Tra le altre realtà citate Thales Alenia Space,
Altec e Avio.
(http://www.piemontemese.it/2018/04/30/ground-control-to-major-tom-un-chilometro-quadrato-di-spazio-a-torino-di-emanuelefranzoso-e-francesco-garello/ )
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CONTATTI
Web
Blog
Mail
Instagram
Facebook
Twitter
Hashtag

www.cosmobserver.com
http://thecosmobserver.blogspot.com
thecosmobserver@gmail.com
www.instagram.com/cosmobserver
www.facebook.com/cosmobserver
twitter.com/thecosmobserver - (@thecosmobserver)
#cosmobserver

BILANCIO DI MISSIONE COSMOBSERVER 2018 - nota di redazione
Questo bilancio di missione è stato redatto nel mese di dicembre 2018. Tutti i dati sono aggiornati al
giorno 6 dicembre e sono veritieri e riscontrabili. COSMOBSERVER è a totale disposizione dei richiedenti
per eventuali approfondimenti, ulteriori informazioni e collaborazioni.
La redazione di questo bilancio di missione è avvenuta sotto la supervisione del Comitato Etico Scientifico
del Manifesto del Marketing Etico.
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