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Droidcon Italy  2019  
 4 e 5 Aprile 2019 @ OGR Torino - Sesta Edizione 

 
 

 
 
 
Droidcon Italy (video ▶) è il principale evento italiano sul sistema operativo Android e 
consiste in 2 giorni di conferenze tecniche più due giorni di hackathon in cui sviluppatori, 
creativi, agenzie e software house si riuniscono per presentare e discutere progetti ed idee 
innovative dell’ecosistema Android (86% dei sistemi operativi degli smartphone nel mondo).  
 
droidcon Italy fa parte di un insieme di conferenze internazionali organizzate 
annualmente in città come Londra, Berlino, New York, San Francisco, San Paolo, Pechino, 
Madrid per un totale di 32 droidcon globali, coinvolgendo decine di migliaia di 
partecipanti in tutto il mondo. Il brand droidcon nasce a Berlino nel 2009 e nel 2018 la 
società entra a far parte del gruppo Messe Berlin, corporation internazionale che gestisce 
eventi in 170 paesi e organizza IFA Berlin. 
 
Droidcon porta ogni anno a Torino le grandi aziende che stanno costruendo il futuro della 
tecnologia. Le parole d’ordine sono: innovazione, recruiting e networking con una 
ampia ricaduta sul territorio per le aziende piemontesi, per le startup ma anche per il 
turismo, per le istituzioni e per l'immagine della città di Torino nel mondo. 
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Gli argomenti  
La forza di droidcon Italy è la qualità dei contenuti. I talk sono proposti dai potenziali 
speaker attraverso una Call for Paper pubblica e sono poi selezionati da un panel di esperti 
attenti coprire tutti i più importanti argomenti.  
Il risultato della selezione sono due giornate in cui si tengono circa 60 talk da parte dei 
maggiori esperti mondiali del settore su: 
 

● Android Development 
● IoT 
● Security 
● UX/UI Design 
● Wearable 
● Android Hardware 
● AndroidTV 
● Android Auto 
● Enterprise 
● Gaming, AR/VR 
● Cross Platform Developing 
● Testing 
● App Distribution 
● Monetization 
● Mobile Marketing 
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Gli Speaker 
Intervengono i maggiori esperti mondiali del settore: oltre 60 speaker delle maggiori 
corporation tra cui Google, Facebook, Intel, Sony, Twitter, Microsoft, NASA, NYT, Uber, 
Booking.com, Amazon, Paypal, Pinterest, Spotify, Accenture e molti altri. 
 
I contenuti di altissimo livello sono uno delle colonne portanti di droidcon e la ragione del suo 
successo nella comunità degli sviluppatori. 
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Gli Sponsor 
Nelle 5 edizioni hanno avuto l’opportunità di proporre nuove tecnologie sponsorizzando 
droidcon aziende come Microsoft, Accenture, Facebook, Google, Amazon, Zebra, Intel, 
Paypal, Sony, Tim, Uber, Subito  e molte altre altre aziende. 
droidcon è anche vetrina per moltissime startup italiane e internazionali. Nel 2019 si 
inaugurerà lo Startup Showcase: moltissime startup saranno invitate a presentarsi sul palco 
principale e parlare del loro progetto alla comunità.  
 

I Partner 
droidcon lavora insieme a una grande numero di importanti media partner per assicurare il 
massimo coinvolgimento e una eccellente copertura mediatica dell’evento: Camera di 
Commercio di Torino, Assintel, API, varie università (tra cui Politecnico di Torino, 
Politecnico di Milano, Università di Milano, Università di Torino) e le principali 
community di sviluppatori italiani (Codemotion, T-Union, Pragmamark, GrUSP, Google 
Developer Groups) e realtà come TEDx e Museo Piemontese dell’Informatica.  
L’evento si svolge con il patrocinio della Città di Torino, ed il supporto di numerose realtà 
dell’ecosistema locale. 
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I Partecipanti 
Nel 2018 droidcon Italy ha visto la partecipazione di oltre 1500 presenze nei due giorni 
principali della conferenza.  
I partecipanti, provenienti sia dall'Italia sia dall'estero (rispettivamente per l'80% e per il 
20%) sono stati prevalentemente::  
 

● Referenti di aziende del settore dello sviluppo software 
● Sviluppatori (freelance e dipendenti inviati dalle aziende), Software architects 
● Designer, UX&UI specialist 
● Responsabili Marketing 
● Speaker e Sponsor di livello internazionale 
● Dirigenti, CxO 
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Perchè droidcon? 

Innovazione 
I temi trattati sono direttamente collegati all'Innovazione digitale per costruire servizi 
efficaci per le imprese, i cittadini, la pubblica amministrazione attraverso prodotti e soluzioni 
innovative. 
 

● Digital transformation 
● Open e social innovation 
● Industry 4.0 
● Accessibilità 
● Creatività 
● Imprenditorialità StartUp 

Formazione 
Più di 60 talk tecnici sulle novità del sistema operativo più usato al mondo permettono a 
studenti e developer esperti di aggiornarsi sulle nuove tendenze e ascoltare le 
esperienze dei leading developers mondiali.  

Recruiting 
droidcon offre alle aziende una opportunità unica di incontrare profili specializzati e 
reclutare nuovi talenti delle professioni digitali. 
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Vetrina Internazionale 
Droidcon permette alle aziende che partecipano come partner di promuovere tecnologie, 
iniziative e prodotti con talk tecnici durante la conferenza o con propri spazi all'interno delle 
OGR Torino. Una occasione unica nel suo genere, per farsi conoscere, rafforzare il proprio 
brand, lanciare campagne di marketing su un palco che arriva ad avere risonanza nazionale 
ed internazionale. 

Networking/Community 
Una comunità internazionale di sviluppatori composta da più di 1500 presenze, 60 Speaker 
internazionali, 20 tech community e 20 sponsor saranno presenti al più grande 
appuntamento Android italiano per conoscersi, scambiarsi idee e trovare nuove 
opportunità. 
Sono molte le startup presenti a droidcon. Torino con i suoi famosi incubatori (I3P, 
2I3T) si conferma essere una fucina di nuove idee e talenti imprenditoriali.  
Anche tutti i Google Developer Group presenti sul territorio nazionale sono presenti in forze 
per organizzare eventi collaterali e farci vedere le novità di casa Google. 
Grazie alla collaborazione con le altre edizioni di droidcon, si è formato un network globale e 
durante tutto l'anno esistono incontri e contenuti che vengono prodotti dalla comunità di 
sviluppatori. 
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Hackathon 
 
Il sabato e la domenica dopo la conferenza (6 e 7 Aprile) si terrà la Hackathon di droidcon 
Italy in cui un centinaio di giovani sviluppatori si sfideranno nella creazione di nuove 
applicazioni ed idee innovative. 
 
L’hackathon droidcon riguarda lo sviluppo di Android in generale, con particolare 
attenzione alle nuove tendenze, quali Wearable, IoT, Android Auto, UI  e altro ancora. I temi 
vengono svelati ai partecipanti poco prima di iniziare l’Hackathon, e possono essere decisi 
dal comitato organizzatore e dai partner dell’iniziativa; le squadre dovranno realizzare un’app 
Android in 48 ore e fare il possibile per conquistare la giuria e vincere i premi in palio. 
 
La partecipazione all’hackathon droidcon raggiunge in media le 100 persone, ed è un 
importante momento per le aziende in cerca di talenti, ma anche per quelle che vogliono 
stimolare nuove idee per migliorare i propri prodotti, o farli provare sul campo e promuoverli 
alla comunità di sviluppatori. 
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Testimonianze degli speaker 
 
 

Julio Zynger, Android Engineer@SoundCloud 
“I wanted to be a speaker at droidcon Italy because sharing 
knowledge is the best part of our job as developers, and the part of 
the event I’m most looking forward to is networking, making new 
friends and learning from them. I find events like droidcon really 
valuable because there’s a mix of the global Android development 
community, with great professionals from all over the world and, 
apart from my own speech, the one I can’t wait to hear is Wojtek 
Kalicinski’s talk about background services.” 
 
 
Francesca Stradolini, PhD student@EPFL (École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne) 
“I wanted to be a speaker at droidcon Italy because it is great 
opportunity to integrate novelties and technical speech in the field 
with the medical application I am working on. Therefore, the entire 
event is for me a source of improvement especially in the security 
topic, since medical applications normally handle sensitive data. I 
find events like droidcon really valuable because many experts from 
different environments are together to discuss and share personal 

experiences. Apart from my own speech, the one I can’t wait to hear is Android for Everyone 
by Benoit Tabaka because, indeed, I think the power of Android relies on being open 
source!” 

 
Martin Wooley, Technical Program Manager, EMEA@Bluetooth 
SIG 
“I wanted to be a speaker at Droidcon Italy because Bluetooth and 
Android make a killer combination, which offers Android developers 
their opportunity to be part of the Internet of Things. The part of the 
event I’m most looking forward to is having conversations with 
attendees about their ideas and opinions. I find events like droidcon 
really valuable because they give me a chance to speak to and 
speak with leading practitioners in their field and to occasionally 

inspire some exciting new applications of Bluetooth. Apart from my own speech, the one I 
can’t wait to hear is “ADD PROXIMITY TO APPS WITH NEARBY”. 
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Risorse online 
 

● Droidcon Italy Youtube Channel cojn tutti gli speech dal 2015 ad oggi 
○ http://www.youtube.com/c/DroidconItaly  

● Droidcon Italy 2019 Web site 
○ http://it.droidcon.com/2019/  

● Droidcon Italy 2018 Web site (per vedere la qualità degli speech) 
○ http://it.droidcon.com/2018/  

● Droidcon Italy in the news 
○ http://it.droidcon.com/2019/droidcon-italy-in-the-news/  

● Social: Twitter 
○ https://twitter.com/Droidconit 

● Social: Facebook 
○ https://www.facebook.com/droidconItaly/  
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