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Ai Presidenti degli 

Ordini degli Ingegneri della Sicilia  

LORO SEDI 
Nota inviata via e-mail 
 E p.c. Ai Sigg. componenti del 

  Direttivo della Consulta 

  Al Sig. Consigliere Nazionale  

 Ing. Gaetano Fede  

  Al Coordinatore Comitato Iuniores  

  Ing. Vito Agosta 

LORO SEDI 

 

Prot. n° 85/17                   Palermo, 27/09/2017 

 

Oggetto: Convenzione per la promozione di una piattaforma web dedicata ai bandi di progettazione. 

Servizio gratuito di consultazione e comunicazione bandi di progettazione. 

 
È stata sottoscritta in data 22/09/2017 la Convenzione a titolo gratuito tra la Consulta 

Ordini Ingegneri Sicilia e Concrei.com, una startup innovativa la cui mission è rendere accessibile il 

mercato dei bandi pubblici di progettazione ai professionisti, consultabile sul nostro sito. 

La convenzione avrà una durata di 24 mesi a decorrere da settembre 2017 e prevede, a 

titolo gratuito per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali siciliani: 

- un servizio di consultazione, sul proprio portale web, dei bandi di progettazione riguardanti gli 

affidamenti di incarichi ed i concorsi di progettazione pubblicati sull’intero territorio nazionale; 

- un servizio di bollettino bandi, attraverso mail con cadenza settimanale. 

Concrei.com è la prima piattaforma di social business dedicata a professionisti e società dell’area tecnica per 

semplificare e stimolare la partecipazione ai bandi di progettazione. Attualmente Concrei.com è in versione 

Beta con funzionalità di ricerca bandi di progettazione, gradualmente la piattaforma sarà arricchita con 

funzionalità innovative. Concrei.com è validato e patrocinato da Consulta Ordini Ingegneri Sicilia. 

Come attivare il servizio: 

Ciascun Ordine territoriale avrà cura di comunicare ai propri iscritti questo servizio nei modi che 

riterrà opportuno, anche attraverso l’attivazione di appositi link di collegamento già implicitamente 

autorizzati dal nostro partner. 

Gli iscritti potranno attivare il servizio, di consultazione e bollettino settimanale, effettuando la 

registrazione direttamente presso il portale di concrei.com collegandosi al seguente link: 

registrazione servizi bandi. 

Sarà presto disponibile sul sito istituzionale della Consulta www.consultaingegnerisicilia.it un 

collegamento dedicato. 

 

   IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

       Danilo Antonio Notarstefano     Giuseppe Maria Margiotta 

 

 
 

 

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.  
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