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Provenienti dal medesimo milieu (corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica,
dello Spettacolo e della Comunicazione presso l'Universita' di Bologna), i due soci
fondatori di H o M o , Riccardo Albieri e Giuseppe Roccasanta, decidono di far
convogliare nella societa' le rispettive competenze (nel caso di Albieri una lunga
militanza come esecutivista grafico, sviluppatore e consulente informatico free lance
in Emilia Romagna; Roccasanta vanta invece una solida formazione in qualita' di
grafico ed agente pubblicitario in Friuli - Venezia Giulia). HoMo sta per HOlystone
(Roccasanta) & MOrninger (Albieri), delirante omaggio al vezzo, tipico del western
all'italiana, di tradurre i propri cognomi - peraltro anglicizzati in modo esecrabile.
HoMo si occupa di soluzioni per l'impresa Queste spaziano dai prodotti informativi e
pubblicitari alle campagne marketing, dalla creazione di soluzioni informatiche
originali per la gestione d'impresa al software medicale. Homo inoltre si occupa di
sistemi per la gestione di banche dati immagini e realizza prodotti multimediali di
vario genere (cataloghi su cd-rom, siti web dotati di gestione e-commerce sono tra gli
esempi piu' recenti)
... ci presentiamo, piacere di conoscervi!

Cenni biografici della "coppia Homomedians" a cura di Riccardo Albieri:
...Ordunque: Pippo e' del '67, io sono del '66. Lui e' un friulano nato a Treviso da
mamma napoletana (di nonna emiliana) e padre siciliano. Io sono ferrarese e basta.
Da grandi pensavamo di diventare regista e sceneggiatore, rispettivamente: come
vedete, tutto calcolato. :-)
Pippo ha il record per la tesi di laurea approvata (mai completata) piu' assurda di tutta
la storia e critica del cinema occidentale: Hitchcock e la meccanica quantistica.
Io mi sono sono limitato a studiare il gag nell'opera di Woody Allen (divertendomi
come un pazzo).
SIMILITUDINI E DIFFERENZE
Entrambi siamo grandi ammiratori di Cary Grant.
Entrambi detestiamo John Woo. --- Pippo non beve te'; io sono ad un passo dalla
dipendenza da teina. Pippo ha 12 decimi per occhio. Io ho 12 decimi in tutto. Pippo
non sa nuotare. Io non so usare il saldatore.

Riccardo: - Giuseppe Roccasanta, “HO” di HoMo, grafico, art director, web designer,
videofilmmaker, fotografo e fresatore a tempo perso. Ma tu non sei un laureato DAMS?
Giuseppe: - Lo sarò. Nel frattempo, mi diverto a fare il pubblicitario!

Riccardo: - Di cosa ti occupi, esattamente?
Giuseppe: - Il mio campo principale è lo studio dell’immagine e di campagne
pubblicitarie per aziende, manifestazioni, enti...
Riccardo: - Fai anche l’uomo-sandwich?
Giuseppe: - Se serve... D’altronde, siamo un’agenzia a servizio completo: da internet
alle mongolfiere.
Giuseppe: - Riccardo Albieri, “MO” di HoMo, sviluppatore di sistemi gestionali,
progettista di software d’archiviazione, consulente informatico, sceneggiatore e
scrittore inedito. Ma tu non sei un laureato DAMS?
Riccardo: - Lu fui. Fintantoché non mi offrono una cattedra, mi diverto a fare lo
sviluppatore software.
Giuseppe; - Voi informatici parlate strano: ma cos’è un sistema gestionale?
Riccardo: - E’ uno strumento informatico completo di tutto ciò che serve per la
contabilità, l’organizzazione delle risorse, l’archiviazione dei dati e via dicendo.
Giuseppe: - Tutta roba che si trova nei cd in edicola...
Riccardo: - Non proprio. Il valore aggiunto di nostri prodotti: è la personalizzazione o,
per usare un brutto anglicismo, la realizzazione di soluzione CUSTOM. Ogni aspetto
del sistema, dalla veste grafica, all’organizzazione e al trattamento dei dati, è studiato
in base alle esigenze di ogni singolo cliente.
Giuseppe: - Riccardo, ma perché lavoriamo insieme?
Riccardo: - Be’, perché siamo una ditta orientata alla soluzione dei problemi a 360°.
Per questo ci avvaliamo anche di collaboratori che ci consentono di offrire servizi che
vanno dalle certificazioni ISO 9000 all’e-commerce, dalla ricerca del personale alla
registrazione di marchi e brevetti.
Giuseppe: - Ah, io pensavo che avresti risposto che lavoriamo insieme perché,
sebbene operanti in settori diversi, abbiamo le competenze per agire l’uno nel settore
dell’altro, all’occorrenza.
Riccardo: - Ehi, questa non è male: scriviamola sul curriculum....
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