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Soluzioni e servizi di Cloud per il mercato B2B con un possibile sviluppo sul mercato B2B2C.

Elemento nasce per semplificare la realizzazione e l’implementazione di un Cloud personale e privato che sia avanzato
come quello dei grandi provider di internet, ma così user friendly da diventare il nuovo standard anche per gli utenti
meno esperti. Un cloud in cui i dati sono in pieno controllo del loro proprietario e che, collaborando con decine, centinaia
e migliaia di cloud simili, può creare una rete nella quale i cloud stessi si scambiano reciprocamente potenza di calcolo.
Grazie a questa caratteristica Elemento si presenta come soluzione ecologica, dove la potenza inutilizzata da qualcuno
diventa l’opportunità di qualcun altro per velocizzare un’operazione pesante ed energeticamente dispendiosa.
Elemento a differenza degli altri cloud presenti sul mercato è suddiviso in blocchi per i dati e blocchi per la potenza di
calcolo, i quali creano un ecosistema gestito da un intuitivo ed efficiente software proprietario.
Elemento si propone di mettere la tecnologia al servizio degli utenti, i quali potranno scegliere di avere un cloud
personale e di ammortizzarne i costi quando non lo utilizzano appieno, oppure di possedere un cloud ridotto e
utilizzare la potenza del cloud pubblico Elemento in base alla propria domanda interna, creando così un cloud ibrido e
uniforme. O ancora di non avere nessuna risorsa locale oltre a quella necessaria per i propri dati, affidandosi
completamente al cloud pubblico Elemento, formato dalla cooperazione tra gli altri cloud privati.
Il business model Elemento si basa sulla vendita di prodotti hardware/software, sull’erogazione di piani di assistenza e
sulle fee sugli scambi di risorse tra utenti della rete.
Il team è composto da risorse di livello che coprono sia le necessità tecniche relative allo sviluppo hardware e software,
sia quelle relative al management, marketing e comunicazione.
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