
Investment opportunity
Il problema: Video encoding veloce

Tangram sta sviluppando una piattaforma decentralizzata che 

fornisce servizi di encoding video usando sistemi peer-to-peer: 

qualunque server, pc, smartphone o anche smart TV e lavatrici, 

non sfruttano a pieno la loro potenza di calcolo, che potrebbero 

utilizzare per encodare video.

L'app di Tangram (Per dispositivi mobile e desktop) permetterà 

agli utenti di diventare parte della rete di Tangram per svolgere 

encoding di singoli frammenti di video inviati da cluster di HUB 

centrali. Durante il processo di encoding, un video, per esempio di 

10 secondi, verrà suddiviso il 6 frammenti di 10 secondi, e ogni 

frammento verrà inviato a un computer o smartphone ("nodi") 

disponibili in quel momento sulla rete di Tangram.

Questi 6 nodi encoderanno la loro portzione di video, e la rinvie-

ranno al HUB di Tangram che, dopo aver effettuato un controllo 

sulla qualità, riunirà i frammenti di video encodati. Ogni nodo 

verrà ricompensato per il loro lavoro con un token (il Tangram) 

tramite Ethereum Blockchain.

Questa tecnologia utilizzerà sia una Blockchain permissioned 

(privata), che pubblica (Ethereum) come strumento per identifi-

care e autenticare gli utenti, per sincronizzare, tenere traccia e 

gestire le attività di encoding grazie alla Distributed Ledger 

Technology. Infine, la Blockchain verrà utilizzata per registrare le 

attività e premiare gli utenti.
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La trasmissione di video sta diventando fondamentale per tutte 

le attività che utilizzano video su internet: dalle pubblicità, news, 

sport e social media; ogni giorno vengono creati, e condivisi 

sempre più contenuti video.

Youtube  afferma che più di 400 ore di video vengono caricate 

ogni minuto.Cisco sostiene che per il 2021 il traffico IP globale 

raggiungerà 3,3 ZB all'anno, di cui l'82% sarà contenuto video. 

Quindi il traffico video crescerà quattro volte tanto tra il 2016 e il 

2021. Ci vorranno 5 milioni di anni per guardare ogni video che 

attraverserà la rete globale in un singolo mese del 2021.

Questo rappresenta un fattore cruciale per le comunicazioni in 

rete e per l'archiviazione di dati, che attualmente non possono 

gestire tali trasmissioni.

La situazione si aggrava ulteriormente con l'introduzione dell'Ul-

tra-high.definition (UHD), perchè il bitrate per i video 4K è più del 

doppio rispetto ai video HD. Con l'andare del tempo verranno 

prdotti sempre più contenuti video in UHD.

La trasmissione di file video pesanti costa molto, visto che usano 

molta banda e non possono essere gestiti in modo efficace. 

Quindi per essere trasmessi, i video devono essere encodati. La 

metodologia dell'encoding è basata su algoritmi matematici 

come i Codec, che hanno incrementato il rapporto qualità/peso 

nell'ultimo anno. Ma per fare ciò, è necessaria una potenza di 

calcolo ben maggiore, quindi più risorse informatiche.
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                  Competitive advantage

Il network p2p che elabora le 

task può lavorare su un numero 

infinito di nodi senza la neces-

sità di nuove configurazioni 

manuali.

Sacable

Un singolo computer può 

eseguire solo un certo numero di 

task, ma con un sistema decen-

tralizzato si ottiene il meglio da 

entrambe le tecnologie.

Veloce

Un server singolo può essere 

tempestato da glitch, ma con un 

sistema decentralizzato un 

glitch a un singolo server non 

porta al blocco di tutto il sistema

Sicuro

Il modello di business utilizza le 

CPU inutilizzate di terze parti, e 

le ricompensa con i token, in 

questo modo si risparmia sugli 

investimenti hardware.

Affordable

Tangram ha sviluppato il Proof of Concept e i componenti per 

l'alfa negli ultimi 9 mesi, sfruttando l'esperienza in video 

encoding, ottimizzazione delle reti, e autenticazione. IES Italia 

sta raccogliendo Seed Capital per raggiungere queste tappe 

nello sviluppo:

Costruire il sistema e concludere la fase di beta dell'app 

Tangram. I ricavi verranno utilizzati per costruire l'organiz-

zazione, assumere personale e comprare infrastrutture 

tecniche.

Avviare il private sale del token Tangram

Avviare l’Initial Coin Offering

I ricavi dall'ICO finanzieranno lo sviluppo "tradizionale" dell'a-

zienda, per espandere il network peer-to-peer, e per avvici-

narsi al mercato del video encoding per vendere la piattaforma 

Tangram

Tangram si avvalerà delle collaborazioni di IES Italia con i 

principali operatori del mercato.

Fundraising

Chiara ha più di 20 anni di esperienza in 

finanza e investimenti privati. Si occuperà di 

gestire l'azienda, verificando che il progetto 

sia sulla buona strada. È responsabile dello 

sviluppo comemrciale e gestione dell'ICO .

Chiara Verderio
CEO
chiara@tngrm.io raffaele@tngrm.io gioele@tngrm.io

shabi@tngrm.ioattilio@tngrm.io

Raffaele ha 25 anni di esperienza informati-

ca e nell'innovazione tecnlogica. Appassio-

nato di blockchain e startupper seriale, 

fornisce la sua opinione tecnica per lo svilup-

po del progetto.

Raffaele Borgese
Advisor

Attilio ha più di 25 anni di esperienza nelle 

integrazioni di sistemi e sistemi operativi, ed  

è focalizzato sulla costruzione della rete, 

l'infrastruttura e la sicurezza della rete 

Tangram.

Attilio Drei
Head of system

Shabi è un'ingegnere elettronico con 10 anni 

di esperienza nello sviluppo backend dei 

sistemi. Esperta in python e system engine-

ering. Si occupa di costruire la logica 

backend e il software.

Shabi Hashemi
Head of Software

Gioele arriva da un fondo di studi artistici e 

umanistici, e più di 10 anni di esperienza 

nello sviluppo di software e web. È esperto 

di blockchain e fornisce soluzioni tecniche 

per Tangram, controllando lo sviluppo del 

software e del progetto.

Gioele Cerati
CTO & Head of Blockchain

nando.dessena@tngrm.io

Scrive codice da quando ha imparato a 

scrivere. Appassionato di blockchain e 

criptovalute, si è specializzato in sviluppo di 

smart contract su Ethereum. Da 25 anni lavora 

come sviluppatore, formatore e consulente su 

progetti sia corporate che open source.

Nando Dessena
Solidity Developer


