Emmanuele Macaluso e il progetto EM314
Dossier di presentazione ufficiale
EMMANUELE MACALUSO – OFFICIAL ATHLETE’S BIO
Emmanuele Macaluso è un atleta attualmente impegnato nella specialità MTB – Cross Country.
Lo sport è nel suo DNA. Tra la seconda metà degli anni ’90 e i primi del
2000 è stato un atleta professionista che ha vinto diversi titoli e
meeting nel lancio del giavellotto sotto le insegne della società
Sisport Fiat, allenato dal primatista e campione del mondo della
specialità Carlo Lievore.
Nel corso della sua carriera da atleta è stato testimonial e tester per
alcune aziende di abbigliamento sportivo
Atleta eclettico, dopo il suo ritiro ufficiale dalle competizioni
ufficializzato nel 2009, ha continuato a praticare sport diventando un
giocatore di golf dilettante tesserato FIG (Federazione Italiana Golf).
Attività che continua a svolgere.
Da sempre appassionato di ciclismo, ha deciso di tornare all’attività
agonistica nel mondo della mountain bike (MTB) e di cimentarsi nella
specialità del Cross Country.
Oltre alla spinta agonistica, a riportare Emmanuele sui campi di gara, è
la volontà di mettere la sua popolarità, raggiunta come divulgatore
scientifico e comunicatore, a disposizione di due cause benefiche: la
Campagna Globale di sensibilizzazione sull’Inquinamento Luminoso
“Mission Dark Sky” e la Campagna di farmacovigilanza sui minori “Giù
le Mani dai Bambini ONLUS” in qualità di ambassador.
Per il suo rientro nel mondo dello sport, Emmanuele ha fondato un progetto di marketing e comunicazione
per il quale ha scelto il nome: “EM314” (le sue iniziali + il suo storico numero di gara). Il progetto si sviluppa
su un blog, i social, la stampa e un fan club ufficiale: La “CREW”.

Riconoscimenti sportivi - Awards
2007 - Atleta premiato dalla 9^ Circoscrizione della Città di Torino per meriti sportivi e sociali

Emmanuele Macaluso - EM314 project
B. em314official.blogspot.com - W. www.emacaluso.com - M. emmanuele.macaluso@gmail.com

CURIOSITA’: Dalla comunicazione della scienza allo sport
Emmanuele Macaluso è uno dei più influenti divulgatori scientifici ed esperti di comunicazione d’Italia.
Fondatore del sito di divulgazione COSMOBSERVER (ww.cosmobserver.com) e autore del Manifesto del
Marketing Etico, lavora quotidianamente con astronauti e ricercatori. Nel 2008 gli è stata conferita dal
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano la “Targa d’argento della Repubblica Italiana” e nel 2019 ha
vinto il premio internazionale “Interstellars International Award”.
CURIOSITA’: “Ipazia”
Emmanuele, come molti altri atleti ha dato un nome al suo mezzo. Il nome scelto è “Ipazia”, in omaggio alla
filosofa, matematica e astronoma vissuta ad Alessandria d’Egitto tra il IV e V secolo. Una donna coraggiosa
uccisa in martirio per non aver rinnegato le sue idee. Un pizzico di scienza che Emmanuele porta in gara.

Scheda Tecnica
Nome: Emmanuele Macaluso
Nome del progetto / Soprannome: EM314
Nazionalità: Italiana
Residenza: Torino (Italia)
Specialità: MTB Cross Country (XC)
Debutto nella MTB: 2021
Management: Factory Performance Associazione (factoryperformance@gmail.com)
Ufficio stampa / Press Office: Cosmos Media Italia (cosmosmediaitalia@gmail.com)
Technical Partner: BFO Stile + SMPI Sport Marketing Project Italia
Media Partner: The Marketing Blog italia
Altre informazioni
> Atleta premiato per meriti sportivi e sociali dalla 9^ Circoscrizione della Città di Torino
> Ambassador per la campagna globale sull’inquinamento luminoso Mission Dark Sky
> Testimonial per Giù le Mani dai Bambini ONLUS
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Tutte le informazioni presenti in questo dossier sono aggiornate al mese di aprile 2020, sono riscontrabili e veritiere.
Per maggiorni informazioni invitiamo il lettore a contattarci o a visitare il blog em314official.blogspot.com
CSR: Prima di stampare questo documento pensa all’ambiente. Emmanuele e tutto lo staff di EM314 ti invitano a lavorare in digitale per limitare
l’uso di carta
Privacy & GDPR: Autorizzato il trattamento dei dati personali ai sensi della legge vigente.
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