
IL MINING RINNOVABILE DI BITCOIN PER LA
PRIMA VOLTA AD ENERGYMED

Margin Up Mining, azienda italiana dedicata al mining 100%
rinnovabile di Bitcoin, esporrà per la prima volta alla mostra
convegno EnergyMed che si terrà a Napoli dal 24 al 26 marzo 2022.

Molti produttori di energia rinnovabile attraversano momenti in cui dispongono di
energia in eccesso (es. picchi di produzione) che rimane invenduta e ciò rappresenta
per loro un mancato guadagno. Considerato l’elevato prezzo dell’energia oggi,
questo può costare ai produttori centinaia di migliaia di euro all’anno in mancati
profitti. Margin Up Mining mette i produttori nelle condizioni di trarre profitto da
tali surplus di energia, consentendogli di monetizzare ogni singolo joule sino a
0,15€/kWh. Ciò viene fatto impiegando l’energia in eccesso nell’attività di mining
attraverso la procedura di autoconsumo della centrale. Margin Up Mining si occupa
dell’installazione e dell’operatività del centro di calcolo da adibire all’attività di
mining, assicurando alla centrale un profitto derivante dall’energia che altrimenti
rimarrebbe invenduta. Questi sono i tre semplici passi per iniziare a guadagnare dal
surplus di energia grazie a Margin Up Mining:

● Il produttore decide quanti kWh impiegare nell’attività di mining e Margin Up
progetta il centro di calcolo (1 settimana);

● Margin Up installa il centro di calcolo (6 settimane);
● Il centro di calcolo è operativo e produce ricavi per il produttore sin dal primo

giorno (1 settimana). Margin Up segue la manutenzione.

Mentre il fenomeno si sta diffondendo velocemente nel Nord Italia dove decine di
centrali hanno già adottato questa soluzione remunerativa, ancora poco accade nel
Sud Italia nel settore del mining rinnovabile. Attraverso la partecipazione ad
EnergyMed, Margin Up Mining si prefigge l’obiettivo di diffondere l’adozione del
mining rinnovabile tra le centrali del Meridione e contribuire così all’innovazione e
alla crescita del settore energetico nel Sud.
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