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L’EVENTO

che si distinguano per 

innovazione, tecnologia, 

design e sostenibilità, 

contribuendo alla ricerca di 

nuove soluzioni progettuali. 

Con questa iniziativa la società MDO mette in valore le 

migliori aziende che operano secondo un processo di 

progetto e di produzione proprio del mondo del design. 

Il Premio si fonda sulla considerazione che per 

produrre prodotti industriali occorra investire in qualità, 

efficienza, tecnologia, materiali, processo di sistema, 

ergonomia e design. 

MDO.MONTECARLO PRIZE 

è l’unico premio internazionale che 

viene assegnato alle migliori aziende 

del mondo

https://www.mdomontecarloprize.com/


Verificato il successo di partecipazione e di prestigio ottenuto dalla prima 

edizione di MDO.MONTECARLO PRIZE 

e Sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, 

gli organizzatori, MDO e l’Arca International, 

con la partecipazione di IFI World, ADI, Institut Français du Design, 

Dedalo Minosse e Fuorisalone Milano, propongono che la seconda edizione 

si svolga in una cornice ancora più significativa dal punto di vista culturale 

per tutte le aziende nominate che parteciperanno 

all’assegnazione dei Premi. 

Questa edizione del PREMIO prevede l’assegnazione 

di 14 trofei “piramide”, che verranno attribuiti, 

in ognuna delle nuove 14 categorie prodotto. 

La cerimonia solenne di premiazione 

si svolgerà al GRIMALDI FORUM nel Principato di Monaco 

la sera del 25 novembre 2022. 

L’evento sarà preceduto dalla MOSTRA-CONVEGNO 

Fare&Creare organizzata nella stessa sede 

il giovedÌ 24 e il venerdÌ 25 novembre 2022.

In questa occasione tutte le aziende nominate avranno uno spazio per 

rappresentarsi e partecipare al convegno internazionale Fare&Creare che 

accoglierà degli importanti relatori provenienti da tutto il mondo. 

Sarà un’opportunità di incontro e dialogo tra progettisti e imprenditori di tutto 

il mondo.

EDIZIONE 2022
Tre eventi in uno 

MDO.MONTECARLO PRIZE 2022 

si arricchisce di contenuti creando 

nuove occasioni di dialogo

tra il mondo della produzione e il 

mondo del progetto

EXHIBITION   CONVENTION 

NOMINATIONS

https://www.mdomontecarloprize.com/


EDIZIONE 2022

IL PREMIO

Ogni azienda potrà candidarsi nella categoria 

più idonea per la sua attività. 

Il nuovo Comitato Scientifico ne convaliderà la 

nomina per l’iscrizione ufficiale. 

Successivamente l’azienda presenterà il 

proprio profilo e la documentazione prodotti. 

Una Giuria internazionale di sette giurati, composta da imprenditori, 

architetti e designer, si riunirà nel Principato di Monaco nel mese di ottobre 

2022 e provvederà ad assegnare quattordici trofei alle aziende vincitrici.

La Giuria terrà conto della storia e del profilo 

di ogni azienda, oltre che delle caratteristiche 

tipologiche, dimensionali, funzionali ed 

ergonomiche dei prodotti presentati al Premio.

La Giuria potrà assegnare dei riconoscimenti speciali ad aziende che 

avranno presentato prodotti orientati principalmente ai valori etici, ecologici 

ed energetici anche in modo sperimentale.

MDO.MONTECARLO PRIZE 2022 prevede

14 premi, uno per ogni categoria
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CASA E UFFICIO
Arredamento e complementi per casa e ufficio 

SPAZI ESTERNI
Arredamento, attrezzature e complementi per spazi esterni 

SPORT E BENESSERE
Arredamento e complementi per il benessere e attrezzature 

sportive

STILI DI VITA & ACCESSORI 
Accessori per la casa, prodotti hi-tech, di moda e per il tempo libero

TRANSPORTI 
Veicoli di terra, aria e acqua a combustione, elettrici o ibridi

MACCHINE PER PRODURRE E 

COSTRUIRE 
Macchinari per l’industria, per l’agricoltura, per l’edilizia

clicca qui per candidare la tua azienda

COMPONENTI E SISTEMI PER L’ARCHITETTURA

ARREDO URBANO
Arredo, complementi e strutture per gli spazi della città

RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E PARETI
Ogni tipologia di materiale di rivestimento per superfici esterne ed interne 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, AUTOMAZIONI E 

COMUNICAZIONE
Universo della domotica, audio-video, automazioni e robotica 

RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Universo del riscaldamento e della climatizzazione

ILLUMINAZIONE 
Illuminazione residenziale, urbana, architetturale, industriale

CUCINA
Arredamento, rubinetteria, elettrodomestici e accessori per la cucina

BAGNO
Arredamento, sanitari, rubinetteria, docce, vasche e accessori per il bagno 

LE CATEGORIE
EDIZIONE 2022

IL PREMIO

mailto:andrea.bini@groupep.mc?subject=PRESENTAZIONE%20CANDIDATURA%20MDO.MONTECARLO%20PRIZE%202022
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EDIZIONE 2022

LA MOSTRA 

Tutte le aziende iscritte al premio disporranno di 

uno spazio espositivo digitale per rappresentarsi 

e confrontarsi con i partecipanti e visitatori del 

Convegno Internazionale 

La sala espositiva sarà articolata in spazi modulari pre-allestiti personalizzabili, 

dotati di uno schermo LCD per la proiezione di pagine web, video aziendali, 

immagini di progetti e immagini di prodotti.

Il progetto dell’allestimento offrirà un ambiente luminoso e flessibile pensato 

per favorire la convivialità e l’interazione.

Per ottimizzare le opportunità di incontri BtoB gli organizzatori propongono un 

concetto chiavi in mano, comprensivo di allestimento, servizio catering, 

connessione internet, comunicazione on-line e off-line, inviti al Convegno e 

partecipazione alla Cerimonia di Premiazione.  

E’ auspicabile la presenza di almeno un rappresentante delle aziende iscritte, 

sponsor e partner, durante i due giorni della Mostra-Convegno.

La Cerimonia di premiazione, che si terrà il 25 novembre 2022, coronerà i due 

giorni di manifestazione nel quadro di un evento solenne. 

L’iscrizione al premio include la partecipazione 

delle aziende nominate alla Mostra-Convegno 

organizzata nel Principato di Monaco

nei giorni 24 e 25 novembre 2022

clicca qui per candidare la tua azienda

https://www.mdomontecarloprize.com/
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EDIZIONE 2022

IL CONVEGNO

L'apparato industriale è, per definizione, il regno del fare, del produrre, del costruire, 

mentre quello del creare si sviluppa sul terreno della conoscenza, della fantasia, della 

immaginazione e dell'impulso artistico. Da un lato si colloca la razionalità industriale, 

dall'altro si è da tempo sviluppata una nuova realtà culturale, il design, che ha 

trasformato il prodotto in una forma d'arte. 

Ma nella società postmoderna questo rapporto spesso si trasforma e si capovolge. 

L'odierna tecnologia più avanzata ha conferito al prodotto industriale una qualità formale 

e di efficienza tutta propria, mentre il design spesso è protagonista di una progettazione 

industriale che parte dalla forma degli oggetti per stabilirne la qualità tecnica ed 

economica.

La Mostra Convegno FARE&CREARE indagherà su questi due aspetti che 

caratterizzano la nostra cultura, mettendone in evidenza gli intrecci, gli sviluppi, e 

lanciando uno sguardo su un futuro nel quale il rapporto tra l'industria e il design 

mostreranno nuovi equilibri e nuove prospettive.  

Saranno due giorni di dibattiti e confronti tenuti da docenti, imprenditori, progettisti e 

giornalisti che offriranno una piattaforma unica e prestigiosa di scambio e di interazione 

tra industria, cultura e progetto

Il Convegno Internazionale, “FARE&CREARE”, 

sarà aperto a tutti i rappresentanti delle aziende Nominate e 

a tutti gli operatori, professionisti e docenti universitari 

internazionali che si iscriveranno.

https://www.mdomontecarloprize.com/


Opportunità di aumentare il riconoscimento, 

la forza e la visibilità del vostro brand nel 

Principato di Monaco e a livello internazionale 

attraverso MDO.MONTECARLO PRIZE 

EDIZIONE 2022

SPONSORIZZAZIONI
Disporre di uno spazio espositivo 

riservato e personalizzabile, che 

permetta una presentazione reale dei 

vostri prodotti all’interno della Mostra-

Convegno.

Interazione con architetti, designers, imprenditori e 

personalità locali di fama internazionale grazie ai due 

giorni della Mostra-Convegno e alla cerimonia di 

premiazione. Fruire di tutta la comunicazione

dell’evento, dall’adesione fino alla cerimonia di 

premiazione: 

on-line: 2 siti internet, 4 social network, emailing a 

32.213 professionisti registrati; 

off-line: l’Arca International rivista bimestrale di 

architettura e design, diffusa in 25.000 copie; 

on-site: presenza fisica all’evento e alla 

presentazione dei vostri prodotti o servizi attraverso

uno spazio dedicato.

Possibilità di consegnare, 

durante la Cerimonia, un premio approvato dalla 

Giuria che identifichi l’azienda sponsor.

LIVELLI DI 

SPONSORIZZAZIONE

PLATINUM

1 solo Sponsor possibile.

Si tratta del massimo livello di 

visibilità. Racchiude tutti i 

servizi di comunicazione 

previsti on-line, off-line, on-

site. Package più completo.

GOLD

2 Sponsor possibili.

Ottima visibilità on-line, off-

line e on-site 

Package intermediario.

SILVER

2 Sponsor possibili.

Buona visibilità on-line, off-

line et on- site. Package di 

ingresso.

Durata sponsorizzazioni: dal 

momento dell’adesione fino 

alla Cerimonia di Premiazione 

del 25 novembre 2022.

Clicca qui se vuoi diventare sponsor

mailto:andrea.bini@groupep.mc?subject=SPONSORIZZAZIONE%20MDO.MONTECARLO%20PRIZE%202022%20
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EDIZIONE 2022

TECHNICAL PARTNERS

La sponsorizzazione tecnica è rivolta alle 

aziende che forniscono beni, attrezzature o 

servizi che vengono utilizzati nell’ambito 

dell’evento

Gli organizzatori di 

MDO.MONTECARLO PRIZE 

sono favorevoli ad accogliere 

e valutare ogni proposta di 

partenariato tecnico.

Qualora la natura dei prodotti, delle attrezzature o 

dei servizi proposti agli organizzatori dall’azienda 

interessata, siano adatti al progetto globale e alle 

strategie messe in atto per l’evento, 

MDO.MONTECARLO PRIZE, sarà lieto nello 

studiare e trasmettere una proposta 

personalizzata di partenariato tecnico.

Questo tipo di collaborazione prevede un cambio 

alla pari in termini di servizi, senza implicazioni 

finanziarie. 

Clicca qui se vuoi diventare partner tecnico

https://www.mdomontecarloprize.com/
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LA PRIMA EDIZIONE 

Nominate da un comitato scientifico composto da

Miguel Arruda (Portogallo), architetto; Dante O. Benini (Italia), architetto;

Marco Bonetto (Italia), designer; Angelo Cortesi (Italia), designer;

Mario Cucinella (Italia), architetto; Odile Decq (Francia), architetto;

Bruno Gabbiani (Italia), architetto; Joseph di Pasquale (Italia), architetto;

Toshiyuki Kita (Giappone), designer; Dominique Perrault (Francia), architetto;

Philippe Samyn (Belgio), architetto; Sebastiano Raneri (Italia), designer IFI;

Rodrigo Rodriguez (Italia), esperto; Giovanna Talocci (Italia), designer.

Valutate da una giuria di prestigio costituita da

Mario Botta (Svizzera),

Cesare M. Casati (Italia),

Richard England (Malta),

Patrice Pastor (Monaco),

Nicolas Roche (Francia),

Jean-Michel Wilmotte (Francia).

che ha attribuito 14 premi 

suddivisi in 8 categorie.

La prima edizione di MDO.MONTECARLO 

PRIZE, lanciata nel 2019, ha visto la 

partecipazione di 52 aziende nel 

panorama internazionale

https://www.mdomontecarloprize.com/
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LA PRIMA EDIZIONE

Vincitori

Lualdi (Italia) 

Riva 1920 (Italia) 

Minotti Cucine (Italia) 

Wally (Principato di Monaco) 

Slamp (Italia) 

Fantini (Italia) 

SFL (Francia) 

Barrisol (Francia) 

Metalco (Italia)

Ever Life Design (Italia) 

Bette (Germania) 

Steel Color (Italia) 

Perini Navi (Italia)

Partner  Istituzionali

ADI (Associazione per il Disegno Industriale) 

Institut Français du Design 

IFI (International Federation of Interior designers) 

Dedalo Minosse

Media Partners

l’Arca International, La Gazette de Monaco

Monaco Imprese 

Sponsor

Roche Bobois

LE 52 AZIENDE NOMINATE, 

PROVENIENTI DA 12 NAZIONI 
Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Italia, Monaco, Olanda, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Svizzera
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Principato di Monaco

Sam Mdo

31 av. Princesse Grace

MC 98000 Monaco

Segreteria : +377 92 16 51 54

Commerciale : +33 6 78 63 71 31

https://www.mdomontecarloprize.com/
mailto:mdomontecarloprize@groupep.mc?subject=INFORMAZIONI%20MDO.MONTECARLO%20PRIZE%202022
https://lagazettedemonaco.com/
https://www.adi-design.org/homepage.html
https://www.dedalominosse.org/
http://www.institutfrancaisdudesign.fr/
https://ifiworld.org/
https://www.arcadata.com/it/index.html
https://www.fuorisalone.it/2021/
https://www.instagram.com/mdomontecarlo_prize/
https://www.facebook.com/mdomontecarloprize/
https://twitter.com/montecarloprize
https://www.linkedin.com/in/mdo-montecarlo-prize-905467174/

