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A Sfida Italia una macchina
per minare le criptovalute

ECONOMIA

Cembre, dal patent box
benefici per 2,2 milioni
Fisco
BRESCIA. Cembre, società che

produce connettori elettrici a
compressione, comunica che
il beneficio fiscale del «patent
box» per l’anno 2016 è stato fissato in circa 1,3 milioni. La società a dicembre aveva inoltre
annunciato che il beneficio relativo al 2015 era di 934mila euro. «I benefici fiscali, relativi al
2015 e al 2016, verranno esposti in una riga separata del bilancio relativo all’esercizio
2017, per un totale pari a circa
2,2 milioni di euro», spiega la
nota dell’azienda presieduta
da Giovanni Rosani. Invece la
quantificazione del beneficio

La digital factory di Flero
ha allestito una «farm»
che verifica l’autenticità
delle transazioni
Innovazione
Stefano Martinelli

ricalcando a pieno lo spirito
che anima questo hub tecnologico».
L’iniziativa. All’interno della

struttura è stata allestita, graziealla collaborazione con Petr Kropotkin, una vera e proFLERO. La tecnologia è molte
pria «farm» per minare criptovolte oscura, ma conoscere è valute: si tratta di una macchiil primo passo per non farsi na costituita da sei schede vitravolgere dagli eventi. Come deo collegate insieme, che
è stato anni fa con internet fornisce una potenza di calcoora è la volta delle criptovalu- lo di circa 150 Mh/s (misura
te e della blockchain, la tecno- della velocità di scorrimento
logia sulla quale si poggiano degli indici della blockchain).
«Svolge un’attività di certifibitcoin e affini, sempre più
sulla bocca di tutti ma per cazione delle transazioni,
che consiste nel vemolti versi ancorificare l’autenticira sconosciute.
Ivan Losio
tà delle stesse attraPer colmare si è avvalso
verso la risoluzione
questo gap Sfida
dell’aiuto
di un complesso alItalia 4.0, la digigoritmo - spiega il
tal factory di Fle- di Petr
collaboratore della
ro ideata dalla Kropotkin
Sei Consulting -. La
Sei Consulting
(in primavera verrà inaugura- macchina che prima delle alto un altro spazio di 300 metri tre riesce a recuperare le soluquadrati), ha voluto «far toc- zioni convalida il blocco di
care con mano la nascita di transazioni, in gergo lo «miuna moneta virtuale - sottoli- na», e lo aggiunge ai blocchi
nea l’amministratore della so- precedenti contenuti nella
cietà di consulenza manage- blockchain».
Questa operazione, che gariale e strategica Ivan Losio -,

I protagonisti. Da sinistra Petr Kropotkin e Ivan Losio

rantisce la regolare e sicura
circolazionedelle informazioni nel database diffuso, viene
ripagata in criptovalute, Ethereum nel caso di Sfida 4.0.
«Non ci guadagniamo perché
il costo d’installazione, ogni
scheda costa circa 250 euro, e
dell’energia per mantenere
accese le macchine sono alti afferma Kropotkin -. È però
utile per mostrare come le
criptovalute poggino su un sistema ben definito».
Gli sviluppi. È la tecnologia

che permette la loro esistenza, la blockchain, presuppone degli sviluppi futuri ben
più ampi. «Ogni transazione

nel database è tracciata e trasparente - conferma Losio -, e
questa è una base fondamentale per ragionare del futuro
del fintech. Legati alla
blockchain ci sono anche gli
smart contracts, stipule che rispettano parametri fissati in
precedenza e che si validano
da sole». E poi interconnessione delle macchine, «in futuro
potranno fare gli ordini da sole direttamente in rete», e rapporto con le banche, «per
l’erogazione di fidi con basi
certe». A Sfida Italia 4.0 si tornerà a parlare di criptovalute
durante un workshop organizzato il 17 febbraio a partire
dalle 10. //

Il presidente. Giovanni Rosani

relativo al 2017, 2018 e 2019
verrà fatta in sede di predisposizione del bilancio di esercizio dei rispettivi anni. //

Ingegneri per lo sviluppo
della nostra provincia
Dall’Ordine
BRESCIA. Il consiglio direttivo

dell’Ordine degli Ingegneri di
Brescia ha istituito 24 tra commissioni e gruppi di lavoro sulle tematiche ritenute essenziali
e determinanti per contribuire
allo sviluppo della nostra provincia.
«L’Ordine degli Ingegneri –
ha commentato il Presidente
Carlo Fusari – è una risorsa che
deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei
confronti della collettività e
dell’ambiente ed è decisiva per
il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurez-

za, il benessere delle persone, il
corretto utilizzo delle risorse e
la qualità della vita». Per il presidente Fusari e il consiglio direttivo dell’Ordine cittadino, gli ingegneri «sono professionisti
che creano valore e proprio per
creare valore che l’Ordine lavorerà per interconnetterli con le
imprese e i cittadini; attraverso
la filiera manifatturiera e quella
edilizia, passando per l’ingegneria dell’informazione. Consentire agli ingegneri di creare
valore significa valorizzare il loro ruolo nei processi di innovazione e di crescita, promuovere
legami strutturati, sinergie di
cooperazione con realtà istituzionali attive nel settore dell’innovazione e della ricerca. //

