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STORIA
Innovation mining nasce con l’obiettivo di permettere a tutti
di sfruttare le potenzialità messe a disposizione dal mondo
delle cryptovalute. Fin dalla nascita di Bitcoin nel lontano
2009 ci sono sempre state grandi opportunità di profitto,
ma a causa delle competenze richieste in materia tecnologica ne ha potuto beneficiare solo una cerchia ristretta. IM
offre l’opportunità di poter entrare a far parte di questo
mondo permettendo ai meno esperti di evitare di dover
studiare e imparare dozzine di nuove tecnologie. Noi ci
occupiamo della parte tecnologica, agli investitori vanno i
profitti.

Strategia

OpportunitA

TEAM

Il mondo delle cryptovalute è variegato e complesso e non
esente da rischi di vario tipo. Abbiamo creato un team di
ingegneri e di esperti che si occupano di tutti gli aspetti
tecnici e pratici dell’attività di ricerca e di mining. Abbiamo
scelto di utilizzare la tecnologia FPGA (Field Programmable
Gate Array) per la nostra attività. Si tratta di una tecnologia
molto complessa che richiede personale particolarmente
specializzato e capace per essere sfruttata al meglio. Il
nostro team sviluppa internamente tutto il software
necessario all’attività di mining ed è in grado di competere
alla pari con ben più grandi realtà internazionali.

Sviluppando internamente i nostri software e utilizzando il
migliore hardware disponibile sul mercato siamo in grado di
minare criptovalute ad altissimo rendimento, laddove i
normali miner sono limitati dal gap tecnologico.
Analizziamo le dinamiche di mercato e i progetti migliori per
ottenere la massima resa operando in trading e convertendo le nuove monete minate nei momenti di maggiore
profittabilità dei mercati.

Provenienti dalle più diverse realtà tecnologiche, i
membri del nostro team sono capaci di affrontare tutte le
sfide che il mondo del mining ci pone davanti. Siamo in
grado di intervenire in loco sia per la parte software che
per la parte hardware, effettuando direttamente le
riparazioni eventualmente necessarie, senza la necessità
di costose e lente spedizioni internazionali dell’hardware
utilizzato. I nostri trader ottimizzano e massimizzano la
resa delle coin minate analizzando i mercati e sfruttando
i momenti migliori per convertire le cryptovalute in euro.
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IFS: Via A. Olivetti, 24 - 00131 Rome, Italy
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www.ifs-miningfactory.com

C’è vero progresso solo quando i
vantaggi di una nuova tecnologia
diventano per tutti.
(Henry Ford)

