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Abbiamo intervistato Massimiliano Gennari, Amministratore Delegato di Emoe Srl, Consulente di
Web Marketing e mente creativa di Deegito 2019 - il primo Turin Digital Festival - che ci ha
raccontato com’è nata l’idea di portare nel capoluogo piemontese un evento interamente
dedicato al digitale e che cosa dobbiamo aspettarci da 2 giorni di “puro digital”.

Ciao Massimiliano. Raccontaci com’è nato il format di “Deegito - Turin Digital Festival”.
Ciao a tutti. Allora Deegito è nato, a livello di idea e non di nome, circa 2 anni e mezzo fa. Ho
partecipato a parecchi eventi simili come relatore portandomi a casa sempre un bagaglio a livello
formativo e di “strette di mano” non indifferente. Ho pensato allora, perché non portarlo anche a
Torino? Ovviamente ho pensato a tutto quello che andavo incontro ed ho “messo sulla bilancia” sia
i pro che i contro. Se ora stiamo parlando dell’evento, vi lascio immaginare chi abbia vinto.
Perché hai scelto proprio Torino?
“Torino è la mia città”, come cantavano i Rough nel lontano 1982. Ma oltre ad esserci nato, Torino
mi piace veramente tanto. Spesso vedo eventi in città che, per quanto belli, non sono a livello di
Torino. E quindi mi sono detto, ma se ci fosse un evento super in una città super?
Inoltre, il “profumo di marketing” è decisamente in crescita nella città sotto la Mole, a partire dalle
Università. Sarà una bella sfida, ma son sicuro che i torinesi apprezzeranno.
Com’è stato costruito il programma? E quali saranno i temi centrali del festival?
Il programma è stato pensato in un modo, decisamente diverso da quello attuale. L’idea è sempre
stata quella di non fare un tentativo, magari con un evento di poche ore, ma di puntare ad un
programma più completo.
Non vi nego però che il programma è diventato decisamente più interessante di quanto avevo
immaginato inizialmente. Di sicuro io ci parteciperei ad un evento del genere, anche se fosse lontano
da casa mia.
Il tema centrale dell’evento è senza dubbio il web marketing, con tutte le sue sfaccettature (dai social
al Pay per Click, dalle strategie per gli e-commerce al personal branding). Stiamo però provando a
rendere ancora più varia l’offerta, parlando di legislazione digitale, realtà aumentata, cryptovalute
e cyber security. Insomma, non ci faremo mancare nulla.
Quale pensi sia il valore aggiunto di un evento come Deegito?
Il valore di eventi come Deegito sono, senza ombra di dubbio, la professionalità dei relatori. In questa
prima edizione saranno quasi 40, provenienti da tutta Italia e ognuno con una grande esperienza nel
proprio settore.
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Ah, tra l’altro, mi stavo quasi dimenticando degli ospiti: Salvatore Aranzulla, che non vedo l’ora di
intervistare per tutti voi, il duo comico “Bella Domanda” che continuo a seguire su Colorado e Daniele
Di Benedetti che, a fine evento, ci darà la carica giusta per affrontare gli impegni quotidiani.
Sulla base della situazione attuale, quali credi siano le prospettive future del digital marketing?
Il digital marketing è appena nato (soprattutto in Italia) e quindi ha ancora tanto da crescere e
migliorare. Le “armi” a disposizione di agenzie e marketer sono sempre di più, ma è fondamentale
formarsi continuamente. Come? Ad esempio partecipando a Deegito! :-D
Che cosa deve aspettarsi un visitatore che partecipa a Deegito?
Sinceramente penso sarà un grande evento. Spesso mi capita di sognarlo la notte e, nonostante sia
la nostra prima edizione e che l’evento sia già bello impegnativo, siamo più carichi che preoccupati.
Ognuno si porterà a casa tante nuove informazioni, tante soluzioni ai propri dubbi ma, soprattutto,
potrà stringere tante nuove amicizie grazie ai numerosi momenti di networking.
Infine, 3 buoni motivi per cui non perdersi il primo Turin Digital Festival.
In realtà vi do 4 buoni motivi per non perdersi Deegito:
1) Un programma così non lo trovate, in questo momento, in un altro festival digitale italiano;
2) Il prezzo non è affatto male;
3) L’equilibrio formativo non ha pari e, se non riuscirete a seguire tutti gli interventi, potrete
rivederli grazie alle videoregistrazioni;
4) Perché è organizzato dal mio team ;-D
Grazie Massimiliano, ci vediamo allora il 7 e l’8 giugno a Deegito.
Grazie a voi, ci vediamo sicuramente lì: io sono quello alto con le calze più attraenti di tutti!

