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A "fare startup" ci si prende un po’ gusto: non c’è attività che riesca a dare tanta carica quanto quella di creare
un nuovo prodotto e testarlo sul mercato
"Come e perché nasce HPO? Il
bisogno, il prodotto e l’attività
d’impresa in generale, i principali
obiettivi,
clienti
e
mercato
servito"
La HPO si occupa di sviluppo
software web e mobile tanto in
ambito Enterprise, per aziende già
consolidate, quanto per Startup o
gruppi
informali
in
fase
di
validazione della Business Idea.
In
virtù
del
mio
percorso
professionale - ci spiega Angelo
Romano, il Founder - si è poi
specializzata nell'implementazione
del
MVP
(Minimum
Vailable
Product), strumento necessario per
l’analisi di mercato da parte di una
startup in fase di validazione
dell’idea.
La HPO accompagna dunque le
Startup in tutti gli step necessari per
il consolidamento del modello di
Business: dalla validazione dell’idea
fino al test sul mercato e, in caso
positivo, al lancio ufficiale.
Tutte
queste
fasi
seguono
scrupolosamente il metodo Lean
Startup.
Parallelamente alle attività con le
Startup, sviluppa, all’interno di
aziende consolidate, software web e
mobile, volti non solo a migliorare i
processi produttivi o specifiche

attività aziendali, ma soprattutto a
implementare “soluzioni innovative”.
"Proiezioni verso il futuro: i
risultati da oggi a tre anni, cosa
sarete? Il mondo è fatto di
continui cambiamenti e solo i
migliori riescono a cambiare
restando se stessi."
La HPO nasce da una mia idea –
continua il Founder della startup dopo aver concluso una bellissima
esperienza con Linkpass, startup
finanziata da Venture Capital nel
2012. L’esperienza con Linkpass ci
ha portati a conoscere da vicino il
mondo delle Startup della Silicon
Valley, lavorando per quasi due anni
a stretto contatto con realtà molto
interessanti negli USA.
Terminata questa avventura, io e
mia moglie, Sabrina De Siero, exfounder della Startup Linkpass e
consulente commerciale di questa
nuova startup, abbiamo deciso di
fondare HPO (puntoeaccapo), per
cercare
di
mettere
a
frutto
l’esperienza acquisita negli Stati
Uniti, in un nuovo progetto
imprenditoriale che ci mettesse a
contatto con realtà molto diverse.
Nel futuro ci vediamo sicuramente
ancora al fianco di aziende
consolidate per fornire soluzioni

sempre più innovative in ambito
software, ma soprattutto al fianco di
giovani che abbiano la forza e il
coraggio di iniziare un percorso
imprenditoriale.
Dove saremo geograficamente è
ancora del tutto incerto, dato che
non ci diamo limiti di nessun tipo e,
a dirla tutta, l’idea di sperimentare
nuovi orizzonti e paesaggi diversi,
non ci dispiace affatto. La valigia è
sempre pronta, questo è sicuro.
“Restiamo con i piedi per terra
ma consci di ciò che siamo.
Premi,
traguardi,
vittorie
e
sconfitte. Il curriculum vitae della
startup degli ultimi mesi."
Attualmente siamo la Software
House di riferimento di varie
aziende
di
Boston,
Londra,
Bruxelles, Milano e Napoli, per le
quali
ci
occupiamo
della
manutenzione, dello sviluppo di
nuovi prodotti software e delle
attività di consulenza in ambito
innovazione e ricerca.
Pur essendo una piccola realtà,
siamo riusciti a creare un gruppo
molto unito di dipendenti e
collaboratori
esterni
che
compongono la squadra di HPO.
Il lavoro che mi è costato più fatica
è stato quello di trovare risorse

Abbiamo lanciato una piattaforma B2B e B2C per la vendita di Birra artigianale, solo italiana! [...] Volete saperne di
più? Mi trovate al Modulo 20 di Campania NewSteel, bussate e portate i taralli, che alla birra ci pensiamo noi!

umane che condividessero la mia
vision e che comprendessero
l’importanza
di
aggiornarsi
continuamente, di non smettere mai
di studiare per migliorare le proprie
skills e, indirettamente, accrescere
il Know-how di HPO. Ho lavorato
tanto
per
trovare
ottimi
professionisti,
oggi
eccellenti
collaboratori, che fossero pronti ad
abbracciare la missione di HPO,
che si sentissero parte di un
progetto - tanto nei momenti difficili
quanto nei momenti di gioia – e
protagonisti nei traguardi e nelle
vittorie di HPO. Credo che il nostro
sia un team di ottimi professionisti,
ma soprattutto di buoni amici.
Recentemente, insieme, abbiamo
intrapreso
anche
un
nuovo
progetto: la creazione di uno spinoff
di HPO. Qualche settimana fa
abbiamo lanciato una piattaforma
B2B e B2C per la vendita di Birra
artigianale, solo italiana!
Perché questa startup? In primis
perché da 5 anni, ormai, produco
birra per me e per i miei amici, il
che mi ha dato modo di affacciarmi
ed appassionarmi al mercato
italiano della birra artigianale. In
secondo luogo, perché ritengo che
“a fare startup” ci si prenda un po’
gusto: non c’è attività che riesca a
dare tanta carica quanto quella di

creare un nuovo prodotto e testarlo
sul mercato.
La piattaforma e gli algoritmi
ovviamente sono stati sviluppati tutti
in casa. Volete saperne di più? Mi
trovate al Modulo 20 di Campania
NewSteel, bussate e portate i taralli,
che alla birra ci pensiamo noi!
“Cambiare il mondo attraverso il
business, si può”. La visione
romantica dell’imprenditore di
ultima generazione che racconta
la propria storia e che si circonda
solo di collaboratori “folli e
disperati”.
La nostra squadra oggi è composta
da:
- Angelo Romano - che sono io Founder e CTO della startup. Dopo
15 anni a scrivere codici in realtà
aziendali dei più svariati settori,
dagli operatori telefonici ai software
gestionali, video games e porno, ho
deciso di creare la mia Startup.
Mangiatore seriale di parmigiana di
melanzane e amante della musica
Nu-Metal.
- Sabrina De Siero - mia moglie Consulente marketing e Sales. Si
occupa di analisi di mercato e
strategia di vendita da oltre 15 anni.
In HPO gestisce le
politiche di vendita ed i relativi

canali e coordina il settore
comunicazione e marketing. Le sue
passioni: I Depeche Mode, il make
up e la mozzarella in carrozza.
- Vincenzo Luongo: Full stack
developer.
Nasce professionalmente, a soli 20
anni,
all’interno
del
progetto
Linkpass. A suo tempo fu per noi
una grande scommessa che oggi si
è
dimostrata
un
grande
investimento. Preciso, puntuale e
sempre disponibile, Vincenzo è
diventato per me un punto di
riferimento per tutti i progetti da
sviluppare. Al mio fianco, si occupa
dello sviluppo web & mobile di tutti i
progetti.
Nerd, amante delle auto e delle
pappardelle ai funghi porcini.
- Sabatino Siciliano: Full stack
developer.
Tino,
un’altra
scommessa, è entrato in HPO
appena laureato. A distanza di tre
anni si è rivelato anche lui un ottimo
acquisto! Affianca Vincenzo nello
sviluppo software di quasi tutti i
progetti. Ama il calcio e, per lui,
ogni momento è buono per
mangiare cotolette.
- Alessandro Pelliccia: Consulente
in
ambito
sviluppo
mobile.
Alessandro è venuto a contatto con
HPO un po’ per caso, ma da subito
ho cercato una collaborazione con

Il Team di HPO

lui, convinto delle sue grandi qualità
di analista e sviluppatore. Non mi
sbagliavo! La partnership ha
prodotto ottimi risultati e oggi
Alessandro
è
un
punto
di
riferimento per noi e per il reparto
sviluppo Mobile Android e iOS.
- Nicoletta Azzolini : Illustratrice e
Web Designer. Dal 2005 spazia tra
il web design, la grafica editoriale,
la game art, la creazione di UI e le
grafiche per App. Creatività e
flessibilità sono costantemente
alimentate. In HPO si occupa di
design, di UI e delle scelte creative
per i clienti. Ama l’indie-rock,
girovagare per il mondo e il
tiramisù.
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