
Che cos’è europaconcorsi? 
Attiva dal 1998, europaconcorsi è una società 
di servizi leader nell'informazione professionale 
per architetti e ingegneri. 

Segnaliamo concorsi e gare di progettazione 
banditi in Italia e all'estero, offerte di lavoro 
presso Pubbliche Amministrazioni, corsi di 
formazione professionale e posti per ricercatori 
e docenti in università nazionali e 
internazionali. 

Per accedere ai bandi integrali occorre 
sottoscrivere un abbonamento che costa 
180,00 € iva esclusa l’anno oppure essere 
iscritti ad uno degli Ordini e Associazioni di 
categoria abbonati a Log-on.

Quanto costa Log-on? 
Il costo del servizio Log-on è calcolato in base 
al numero totale degli iscritti. 

Per esempio per un’associazione con 1.000 
iscritti costa 2.124 € l’anno iva esclusa. 

Sono previsti sconti per gli Ordini degli 
Ingegneri e per altre associazioni professionali 
nelle quali solo una parte degli iscritti è 
interessata a ricevere informazioni sui bandi di 
progettazione. 

Il nostro listino prezzi è scaricabile all’indirizzo: 
www.europaconcorsi.com/prezzi

È possibile provare Log-on 
gratis? 
Certamente! Niente di più semplice: inviate una 
mail a logon@europaconcorsi.com richiedendo 
l’attivazione di prova gratuita e indicando i dati 
fiscali dell’ente e il numero di iscritti (devono 
essere minimo 250). 

Riceverete una proposta di accordo che vi 
consentirà di provare il servizio gratuitamente 
per 3 mesi senza nessun costo o obbligo per 
l’ente. 

Che cos’è Log-on? 
Log-on è un abbonamento speciale che 
consente ad un ordine professionale o una 
associazione di categoria con più di 250 iscritti 
di offrire gratuitamente un accesso illimitato ai 
servizi europaconcorsi a tutti i propri iscritti. 
 
Un elenco aggiornato degli enti che 
aderiscono a Log-on è disponibile all’indirizzo: 
www.europaconcorsi.com/enti

Cosa offre Log-on? 
Log-on offre a tutti i vostri iscritti un servizio di 
informazione integrato consultabile sia sul web 
che sul cellulare. 
 
Un’applicazione web mette a disposizione in 
media 1000 nuovi bandi al mese. 
 
Ogni scheda informativa è dotata di un link per 
scaricare la documentazione integrale. 
 
Un comodo servizio di avvisi email consente 
agli iscritti di essere sempre aggiornati sui 
bandi di loro interesse.

Altre domande su Log-on? 
Ecco i nostri recapiti: 
 
Europaconcorsi Srl 
Piazza Gentile da Fabriano, 3 
00196 Roma 

 
Email: logon@europaconcorsi.com 
Tel: 06 45683050
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