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  REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL NETWORK E.R.COL.E.

Il Network E.R.COL.E. è un Programma Commerciale, gestito dalla società
Innovazione&Progetti  s.r.l.  e  prevede  la  promozione  di  una  serie  di  Comunità
Ecologiche  distribuite  sul  territorio  Europeo  composte  da  Privati  Cittadini,
Condomini, Imprese e Professionisti.

L’obiettivo  del  Network  E.R.COL.E.  è  altresì  quello  di  fare  aumentare  la
coscienza ecologica nella società contribuendo all’utilizzo di sistemi tecnologici che
ripettano l’ambient e la natura.

Il Network E.R.COL.E. è coadiuvato da due distinti GEIE Europei e per la
precisione da COSTA MED EEIG e da CONSULPROF EEIG ambedue di diritto
maltese ma che operano a  livello  europeo per  coordinare due distinti  Partenariati
Pubblici Privati che saranno costituiti a latere del Network E.R.COL.E. per proporre
a tutti gli aderenti al Programma Commerciale di volere aumentare le opportunità di
crescita, di ottenere eventuali agevolazioni dell’Unione Europea in materia Ecologica
ed  Ambientale  e  non  ultimo  per  concorrere  a  creare  delle  apposite  Comunità
Energetiche rinnovabili.

Lo schema funzionale del Network E.R.COL.E. consentirà pertanto a ciascun
aderente,  relativamente  alla  qualifica  rivestita  di  potere  entrare,  senza  ulteriore
esborso, in uno dei due Partenariati Pubblici Privati e precisamente:
- il GEIE COSTA MED andrà a costituire un Partenariato composto prevalentemente
da Privati, Condomini ed Imprese di ogni ordine e grado al fine di costituire la parte
socio-economica  sulla  quale  andare  a  svolgere  azioni  di  influenza  e  di  politica
economica a tutela delle loro istanze;
-  il  GEIE   CONSULPROF  andrà  a  costituire  un  Partenariato  composto
prevalentemente da Professionisti e da Enti Locali e Territoriali per coordinare gli
interventi di Marketing Territoriale e per lo sviluppo sostenibile delle iniziative che
potranno scaturire  da  detta  Organizzazione  parallela  a  quanto  promosso  e  gestito
Network E.R.COL.E.

Gli aderenti al Network E.R.COL.E., ciascuno per la funzione rivestita, sono
consapevoli  che  la  società  Innovazione&Progetti  s.r.l.  gestore  del  Programma
Commerciale  consentirà  di  fare  fruire  loro  delle  varie  iniziative  sociali  ed
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imprenditoriali  tra  quelle  che  saranno  pubblicizzate  nel  sito  web  ufficiale
www.ercole.tech alle condizioni di favore che gli saranno praticate, in relazione alle
numerose  e  crescenti  Convenzioni  che  si  andranno  a  sottoscrivere  per  ampliare
l’offerta  dei  Servizi  Ecologici  e  Tecnologici  oggetto  del  medesimo  Programma
Commerciale.

Alla luce di quanto sopra detto ciascun Aderente al Network E.R.COL.E. è
consapevole che la somma richiesta quale quota annua è condizione essenziale per
l’ottenimento  dei  Servizi  a  loro  dedicati,  in  particolare  qui  di  seguito,  a  titolo
solamente  esemplificativo  riportiamo  cosa  è  incluso  nella  singola  quota  annuale,
rapportata alla “funzione”, da ciascun Aderente rivestita: 

- Per il singolo Privato Cittadino, ovvero per una Organizzazione No Profit è prevista
una  assistenza  di  base  che  si  concretizza  nell’informazione  delle  agevolazioni  in
materia  energetica,  con  riguardo  alla  spiegazione  delle  innovative  Comunità
Energetiche Rinnovabili per un Auto-Consumo di Energia Elettrica a condizioni di
favore, nell’introduzione di interventi di Mediazione e Conciliazione attraverso un
Main Partner pre-selezionato, nella possibilità di accoglierlo in uno dei vari ROBIN
Club  quale  nuova  forma  di  Convivialità  che  si  intende  affiancare,  da  parte
dell’Associazione ROBIN MIND, ancora si intenderà assistere il Privato Cittadino
per accompagnarlo con diverse iniziative di sensibilizzazione verso lo smaltimento
dei  Rifiuti  Organici  e  non  verso  nuovi  centri  di  Raccolta  Differenziata,  per  un
razionale ri-utilizzo dei materiali raccolti e per contribuire alla cosidetta Economia
circolare e di salvaguardia del Pianeta.

   Rimangono  invece  a  tariffa  convenzionata  per  il  Privato  Cittadino  o  per
l’Organizzazione No Profit, le eventuali richieste di Check-up di conformità edilizia,
preventiva  all’eventuale  richiesta  delle  agevolazioni  Fiscali  in  materia  di  SUPER
BONUS,  SISMA BONUS  ed  ECO-BONUS,  così  pure  le  eventuali  prestazione
dell’Ente di Mediazione, e degli altri Main Partners, con cui il Network E.R.COL.E.
si andrà a Convenzionare.

- Per il Condominio più o meno numeroso di condomini, sono previste oltre gli stessi
servizi  sopra illustrati  per  il  singolo Privato,  anche la possibilità di  Valorizzare il
proprio Patrimonio Immobiliare attraverso una prestigiosa Convenzione sottoscritta
con la Società SEVEN STARS srl. per realizzare quello che il loro Brand definisce
“Condominio 7 Stelle”.

   Per  tale  Convenzione,  ed  i  servizi  da  essa  derivanti,  la  società  potrà  contare
sull’ulteriore Disciplinare Tecnico elaborato con il Politecnico di Milano.

     Anche in questo caso i Condomini,  al di là delle due fasce di quota annuale
prevista, e rapportata al numero di unità abitative amministrate, avranno l’opportunità
di avvalersi degli altri servizi tra quelli che la società Innovazione&Progetti s.r.l. va
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via  via  sottoscrivendo  in   Convenzione  con  i  vari  Main  Partners,  e  che  sarnno
divulgate attraverso il sito ufficiale sopra riportato www.ercole.tech 

      Sempre agli Amministratori di Condominio in particolare facendo riferimento alle
agevolazioni  Fiscali  in  materia  di  SUPER  BONUS,  SISMA BONUS  ed  ECO-
BONUS  nella  quota  annuale  di  adesione  è  anche  riservata  l’assistenza  per  la
Costituzione di una Comunità Energetica che potranno costituire in forma singola
(solo  il  medesimo  Condominio)  ovvero  allargata  ad  altri  soggetti  estranei  al
Condominio  ma  gravitanti  nell’area  limitrofa  a  cui  fa  riferimento  la  Cabina  di
distribuzione. (Imprese, altri privati etc.).

- Per le Imprese che aderiranno al Network E.R.COL.E. vengono previste tutta una
serie di agevolazioni consistenti nella possibilità di essere assistita nella Consulenza
per  il  miglior  ottenimento  delle  Agevolazioni  creditizie  nascenti  dalla  connessa
Cessione  dei  Crediti  Fiscali   in  materia  di  SUPER BONUS,  SISMA BONUS ed
ECO-BONUS, nonché di  eventuali  linee di  credito che il  Main Partner  Bancario-
Assicurativo potrà garantire per una più agevole gestione dei vari Cantieri di Lavoro.
       
       Sempre al Titolare dell’Impresa aderente al Network E.R.COL.E. viene offerta
l’assistenza affinché la stessa possa divulgare la Costituzione sul territorio di una o
più Comunità Energetiche per l’auto-consumo da parte di cittadini e Imprese in forma
associata con massimale di produzione per Impianti sino a 200KW purchè gravitanti
nell’area limitrofa a cui fa riferimento la Cabina di distribuzione. 

        In aggiunta a quanto sopra le Imprese aderenti saranno selezionate sul territorio
anche per essere destinatarie di eventuali altre commesse di lavori che il Network
E.R.COL.E.  avrà  possibilità  di  procacciare,  attraverso  la  propria  Rete  “de-
specializzata” di Professionisti, Condomini ed Enti che vorranno partecipare ad uno
dei  due  Partenariati  Pubblici  Privati  per  l’ulteriore  possibilità  di  attrarre  incentivi
agevolati da parte dell’Unione Europea per nuovi interventi che non necessariamente
possono o debbano rintrare tra gli interventi Fiscali in materia di SUPER BONUS,
SISMA BONUS ed ECO-BONUS.

Sempre le Imprese potranno beneficiare della cosidetta Co-Datorialità andando
a risparmiare sull’utilizzo razionale della propria forza lavoro, andando ad aderire
separatamente e liberamente ad un apposito Contratto di Rete con un Main Partner
del Network E.R.COL.E.

Ultima  considerazione  per  le  imprese  sarà  l’installazione  dei  presidii  sul
terriorio  costituiti  dagli  SMART  DISTRICT  per  tutte  le  esigenze  impiantistiche
relative alle attezzature che si intenderà dislocarvi per una utile funzione ecologica di
raccolta dei Rifiuti  ovvero delle sopradette attrezzature di produzione afferenti  gli
impianti di Auto-Produzione di Energia delle Comunità Energetiche Rinnovabili.
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- Per i Professionisti, in particolar modo per quelli provenienti dal settore Tecnico
(Architetti, Ingegneri, Geometri etc.) all’interno della quota annuale di adesione al
Network vengono previste le medesime agevolazioni sopra riportate per le Imprese,
ivi  compreso  la  possibilità  che  il  Network  E.R.COL.E.  possa  fungere  da
“catalizzatore” per fare assegnare loro delle nuove commesse di lavoro sulle quali, in
maniera coerente con la natura professionale del loro apporto, non si chiederà alcuna
Commission Fees al di fuori della predetta quoata annuale.

    Gli  stessi  professionisti  che  aderiranno  al  Network  E.R.COL.E.  saranno
accreditati , quali Local Partner alla Piattaforma Gestionale che amministra l’iter per
l’ottenimento degli incentivi Fiscali in materia di SUPER BONUS, SISMA BONUS
ed ECO-BONUS e gli saranno riservate le condizioni di favore per quanto riguarda
l’accesso ai  Servizi  Professionali  e Reali  aziendali  offerti  dai  vari  Main Partners,
sempre con evidenza ufficiale nel sito web www.ercole.tech 

      In ultimo i vari Professionisti aderenti potranno fornire anch’essi una condizione
di favore al Network E.R.COL.E. per l’eventuale redazione di apposite prestazioni
propedeutiche  alla  eventuale  accertamento  dei  requisiti  di  regolarità  edilizia
attraverso un apposito Check-up preventivo a costi contenuti.

      Il  Network E.R.COL.E. vigilerà,  nei  limiti  del  suo potere discrezionale per
scoraggiare atteggiamenti di speculazione specifica nei confronti dei vari potenziali
fruitori.

Questo  Regolamento,  poiché  il  Network  E.R.COL.E.  è  in  fase  di
implementazione continua potrebbe subire continue variazioni ed integrazioni.

In tal senso gli aderenti al Network E.R.COL.E., fermo restando la tutela della
loro  funzione  e  delle  prerogative  ad  essi  attribuite,  potranno  visionare  il
REGOLAMENTO vigente e le nuove e migliorative condizioni,  attraverso il canale
web ufficiale www.ercole.tech 
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