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UNA PRESTIGIOSA REFERENZA E UNA GARANZIA DI ECCELLENZA!

Il GRANDS PRIX DU DESIGN celebra e premia l’impegno di designer e architetti il cui lavoro contribuisce a migliorare la qualità della vita e dell'ambiente costruito, così come quello dei clienti 
privati e pubblici che li scelgono per dare risposta alle loro necessità. Il concorso, promuovendo l’eccellenza del design, offre notorietà e riconoscimento ai suoi partecipanti e vincitori.

UNA STORIA CHE CONTINUA A CRESCERE

DAL QUÉBEC AI PALCOSCENICI INTERNAZIONALI!

Creato nel 2007 a Montréal con l’obiettivo di riconoscere l'eccellenza di designer e architetti 
locali, per 13 anni il concorso è stato riservato esclusivamente ad aziende e professionisti del 
Québec. Dal 2020 è cresciuto rapidamente sulla scena mondiale.

Nelle prime due edizioni internazionali, i candidati di oltre 35 Paesi hanno potuto approfittare 
di questa opportunità di sensibilizzazione.

DISCIPLINE

Il concorso è aperto a tutti i professionisti del design e dell'architettura, agli studenti, agli 
sviluppatori immobiliari, appaltatori, produttori e a tutti quei clienti che hanno incaricato i 
professionisti di progettare per loro prodotti e progetti nelle seguenti categorie:

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ

Il concorso genera riconoscimento e promozione internazionale, copertura mediatica e 
opportunità di pubbliche relazioni per tutti i partecipanti, finalisti e vincitori.

Il concorso dà prestigio, aumenta la riconoscibilità del marchio e le possibilità di pubblicazione 
sui media del settore, aiuta a raggiungere nuovi mercati e quindi nuovi clienti.

UNA GIURIA INTERNAZIONALE

Professionisti di spicco, accademici e membri influenti della stampa internazionale sono stati 
reclutati in tutto il mondo affinché, grazie alla loro esperienza e competenza, possano valutare 
l’eccellenza dei progetti e dei prodotti presentati.

Per la sua 17a edizione, il concorso GRANDS PRIX DU DESIGN è lieto di aprire per 
il quarto anno il bando di concorso ai partecipanti di tutto il mondo, consentendo 
loro di partecipare a uno dei concorsi di design più rispettati al mondo.

Accesso alla registrazione qui

ARTE E FOTOGRAFIA

COMUNICAZIONE & BRANDINGPRODOTTO

PAESAGGIO E DESIGN URBANOINTERIOR DESIGN

EDILIZIA E REAL ESTATEARCHITETTURA

https://int.design/en/grands-prix-du-design/submit/submit-a-project/
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LE PIATTAFORME 
DEL CONCORSO

I candidati possono registrarsi online sul portale INT.design.

Il concorso, i suoi partecipanti e vincitori, otterranno una 
continua visibilità grazie ai molteplici contenuti presenti sul 
portale che sono fonte di informazione e ispirazione e, più in 
generale, agli articoli di approfondimento sul settore.

Tutti i progetti, i prodotti e le fotografie 
presentate in fase di iscrizione saranno 
pubblicati sul portale INT.design nella sezione 
"Get Inspired".

INT.DESIGN      SERATE DI GALA      RIVISTA INTÉRIEURS

PORTALE INT.DESIGN
CONCORSO E COPERTURA ESCLUSIVA ONLINE

La cerimonia di premiazione è l'occasione per 
due serate glamour… svelamento dei vincitori, 
incontri, celebrazione dell'eccellenza… tutto è 
riunito per rendere questi Gala delle grandi feste!

Due numeri della rivista 
INTÉRIEURS sono dedicati ai 
vincitori del concorso.

2 GALA + 2 RIVISTE

 ■ Architettura
 ■ Edilizia e real estate
 ■ Paesaggio e design urbano
 ■ Arte e fotografia

SETTEMBRE 2024EDIZIONE 
LANCIATA 

AL GALA DI 
QUEBEC CITY

EDIZIONE 
LANCIATA 

AL GALA DI 
MONTREAL

17ª EDIZIONE

 ■ Interior design
 ■ Prodotto
 ■ Comunicazione & branding

OTTOBRE 2024
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VANTAGGI

Che tu sia un professionista o uno studente, indipendentemente che tu sia un designer affermato o un giovane talento, che il tuo sia un grande studio o lavori in modo indipendente, il GRANDS 
PRIX DU DESIGN è per te!

Un premio assegnato dal GRANDS PRIX DU DESIGN è una garanzia di eccellenza e un riconoscimento internazionale. Tra i candidati delle prime 17 edizioni del concorso ci sono sia piccole realtà 
che importanti studi di design e architettura, che hanno dato vita ad alcuni progetti e prodotti tra i più premiati al mondo.

L'ICONICO TROFEO GRANDS PRIX DU DESIGN
Con il suo design unico, il premio GRANDS PRIX DU DESIGN occupa un posto d'onore 
negli studi dei vincitori. Ogni anno il trofeo è caratterizzato con un nuovo colore ...inizia 
ora o continua la tua collezione!

DAI FORMA AL TUO DESTINO
Vincere un GRANDS PRIX DU DESIGN Award aiuta ad essere riconosciuto come un leader nel proprio settore. Partecipare ai concorsi di design è indubbiamente una strategia efficace di 
marketing: non c'è nulla di meglio che un premio attribuito da un prestigioso concorso internazionale per costruire la propria credibilità.

UN DIRITTO D'USO ILLIMITATO
Il marchio GRANDS PRIX DU DESIGN, utilizzabile dopo aver vinto il concorso, è uno 
strumento eccezionale per evidenziare la qualità e il design del prodotto.

Riceverai una licenza a vita per utilizzare il logo del concorso sui tuoi cataloghi e su tutti i tuoi 
strumenti di comunicazione.

SilverBronze Gold
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PORTALE INT.DESIGN
Ogni partecipante sarà pubblicato sul portale INT.design, una piattaforma di contenuti che 
promuove l'eccellenza nel design, nell'architettura e nell'ambiente costruito.

SEZIONE “GET INSPIRED”
Tutte le immagini dei progetti e dei prodotti presentati, oltre che le informazioni di contatto 
dell'azienda e/o del designer candidati, saranno pubblicati gratuitamente nella sezione “GET 
INSPIRED” del portale INT.design.

PAGINA DEI VINCITORI
Ogni progetto e prodotto avrà una pagina dedicata nella sezione “CERTIFICATIONS & 
WINNERS” del sito GRANDS PRIX DU DESIGN con tutte le informazioni di contatto 
dell'azienda e/o del designer.
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FAI DEL TUO SUCCESSO IL CENTRO DELLE STRATEGIE  
DI MARKETING

 ■ Stampa il certificato del premio e mostralo con orgoglio;
 ■ Aggiungi "premiato" al profilo della tua azienda e alla descrizione dei tuoi prodotti;
 ■ Aggiungi il logo GRANDS PRIX DU DESIGN alla tua firma elettronica;
 ■ Comunica la tua nomina ai media e agli organi di informazione;
 ■ Sii fiero di pubblicarlo sui tuoi social network.

RIVISTA INTÉRIEURS
I vincitori dei premi Platinum, Grand Lauréats e Award of the Year saranno pubblicati 
sulla rivista INTÉRIEURS, ottenendo così grande visibilità. INTÉRIEURS è distribuita sia 
nella versione cartacea che digitale online e spedita ad un vasto numero di professionisti, 
aziende e potenziali clienti.

Gold
GRANDS PRIX
DU DESIGN

By

����������������
Co-president
Agence PID
GRANDS PRIX DU DESIGN 

���������������
Co-president 
Agence PID
GRANDS PRIX DU DESIGN

17th EDITION 2024
Discipline:

Category:

Sub-category:

Platinum Winner
GRANDS PRIX 
DU DESIGN

By

����������������
Co-president
Agence PID
GRANDS PRIX DU DESIGN 

���������������
Co-president 
Agence PID
GRANDS PRIX DU DESIGN

EDITION
Discipline:

Category:

Sub-category:

#GRANDS
PRIXDU
DESIGN



6

Sia per migliorare i rapporti con i clienti esistenti che per ottenerne di nuovi, crea un tag a "GRANDS PRIX DU DESIGN Award-winning": sottolineerai così l'eccellenza del tuo lavoro e guadagnerai 
parecchia fiducia. 

MAGGIORI OPPORTUNITÀ
Essere certificati offre l’opportunità di incrementare il numero di possibili incarichi, ordini 
e vendite in modo significativo. L’utilizzo del logo “GRANDS PRIX DU DESIGN” può 
essere la spinta necessaria per catturare l’attenzione dei clienti indecisi.

Partecipare a un concorso di design di fama internazionale come GRANDS PRIX DU 
DESIGN è un investimento su cui puoi contare per l’intero ciclo di vita del tuo prodotto/
progetto e della tua azienda.

METTI IN LUCE IL TUO MARCHIO E  
AUMENTA LA TUA CREDIBILITÀ
Il GRANDS PRIX DU DESIGN è un riconoscimento importante e un eccezionale indicatore di 
successo. Ricevere un GRANDS PRIX DU DESIGN Awards significa distinguersi dalla concorrenza.

Sia che ti candidi per un tuo progetto o per un concept sostenibile, selezionando attentamente 
la categoria in cui partecipare, crei l’ambito corretto che ti farà distinguere dalla concorrenza e 
aumentare le tue possibilità di vincere un premio.

Essere certificati come GRANDS PRIX DU DESIGN è un ottimo modo per differenziare la vostra 
azienda dalla concorrenza.

I TUOI CLIENTI LO APPREZZERANNO
Anche i clienti amano le conferme. Il fatto che il loro progetto o prodotto vinca un premio non solo conferma la bontà delle loro scelte progettuali, ma anche la corretta scelta del designer 
a cui aver affidato l’incarico:

 ■ Essere citati nelle pubblicazioni di settore, vedere il proprio nome nella lista dei crediti;
 ■ Dimostrare al proprio responsabile che un progetto aziendale è stato riconosciuto e votato da una giuria di esperti;
 ■ Presentare un progetto a un concorso significa essere fieri del lavoro svolto. Questo spesso porta a ulteriori contratti e opportunità.
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FESTEGGIA CON I TUOI COLLEGHI
Vincere un GRANDS PRIX DU DESIGN Award significa rendere noto il buon lavoro fatto dal 
designer e dal suo team. Le cerimonie di premiazione diventano così l’occasione per celebrare il 
lavoro svolto con i propri colleghi! 

Essere vincitori del “GRANDS PRIX DU DESIGN Awards” aiuterà a rafforzare il tuo marchio, attirando nuovi talenti, potenziali investitori e collaboratori.

ATTIRA I MIGLIORI TALENTI
Ad essere onesti... i designer, spesso, preferiscono lavorare per aziende con cui 
possono ricevere riconoscimenti e premi. Per questo le aziende premiate di solito 
hanno l'opportunità di lavorare con i migliori nuovi talenti, designer, architetti e creatori 
qualificati, felici di unire le forze per far parte di una squadra vincente.

FAI NETWORKING
Festeggiare con i colleghi e creare nuove opportunità facendo rete alle nostre serate di gala 
a Montreal e Québec City è facilissimo!

VIVI UN MOMENTO DI GLORIA DAL VIVO
Durante le 2 serate di gala del GRANDS PRIX DU DESIGN a Montreal e Québec City, i vincitori 
del Grands Lauréats e Award of the Year saranno accolti sul palco e premiati insieme con il 
proprio team.
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Vincere, naturalmente, è la speranza di tutti e porta certamente al successo, ma indipendentemente dal risultato sono innumerevoli i benefici per tutti; eccone alcuni:

MOTIVAZIONE E TEAM BUILDING
Presentare un lavoro ad un concorso di design è un forte messaggio per tutta la squadra 
di lavoro; un messaggio che dice: "Siamo fieri di quello che facciamo insieme!" Questo 
è molto motivante per i membri del team.

Lavorare alla registrazione del progetto al concorso, se organizzato come esercizio di 
squadra, porta ad un sinergico confronto di idee su quanto il lavoro sia stato innovativo 
ed efficace nel risolvere il problema del cliente.

Preparare le candidature è una buona pratica per trasmettere valori alla tua squadra, ai clienti e ai potenziali acquirenti.

UN PREZIOSO ESERCIZIO COMMERCIALE
Preparare il materiale per l’iscrizione di un prodotto ad un concorso di design richiede la 
revisione del progetto e una narrazione capace di spiegare le scelte fatte. Questo è spesso un 
esercizio difficile per i designer, ma è essenziale per comunicare il valore sottostante.

Preparare la partecipazione a un concorso è un buon esercizio utile anche per interloquire con 
clienti, investitori, associazioni, ecc. La pratica rende perfetti …esercitarti nella presentazione 
aumenterà le tue capacità!
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INFORMAZIONI E MATERIALE DIGITALE DA FORNIRE

1 Informazioni di contatto dell'azienda, del professionista o dello studente che 
presenta la candidatura; (richiesto)

2 Nome del progetto o del prodotto; (richiesto)

3 Nome dell’azienda(e), del professionista(i), del consorzio o dello studente(i) 
nell’ordine di come dovrebbe essere pubblicato sul certificato e sul trofeo in caso di 
vincita; (richiesto)

4 Nome, sito internet e categoria dei professionisti che hanno collaborato al progetto/
prodotto; (opzionale) 
Includendo l’azienda, questo dato apparirà sulla Sua pagina promozionale online

5 Se l’azienda può partecipare al premio “New Talent Award”, inserire la biografia del/
dei designer responsabile del progetto/prodotto;   
(richiesto se ammissibile)

6 Nome del cliente del progetto, del produttore del prodotto o della scuola dello 
studente; (richiesto) 
(spuntare la casella riservata se necessario)

7 Scegli la disciplina e la categoria (o le categorie) a cui vuoi registrarti. (richiesto) 
* Dopo aver pagato, non sarà possibile modificare o cancellare la categoria (o le categorie) che hai scelto per  
   il progetto/prodotto. Se vorrai aggiungere una categoria, dovrai ripresentare il progetto come se fosse un  
   nuovo progetto.

A pagamento completato, sarà possibile inserire o modificare le informazioni e caricare i materiali dei progetti e/o prodotti fino alla data di termine delle candidature.

1 Professionista/i, responsabile/i del team di progetto/prodotto: foto e nome del 
professionista/i o del team del professionista/i o team, o logo se la foto non è 
disponibile; (richiesto)

2 Fino a 10 foto* del progetto/prodotto. Formato JPG o PNG. Idealmente, da  
3 a 5 foto tra le 10 devono essere a 300 dpi per una dimensione minima di  
10 x 12 pollici e rappresentare bene il vostro progetto. Saranno utilizzate per  
la pubblicazione sulla rivista INTÉRIEURS se il vostro progetto risulterà vincitore; 
(richiesto) 
Per alcune categorie, potrebbe essere suggerito di aggiungere dei filtri alle immagini prodotte per garantire 
migliore visibilità online nella sezione “Inspire yourself” di INT.design. (opzionale)

3 Qualsiasi altro documento aggiuntivo ritenuto rilevante (pianta, disegno tecnico, 
rendering finale, sezione e prospetto, rappresentazione tridimensionale, planimetria, 
specifiche, PDF a più pagine, video esplicativo); (opzionale)

4 Testi esplicativi del progetto/prodotto e un testo promozione (non necessariamente 
diverso), circa 3.500 caratteri. Tutti i testi dovranno essere forniti in inglese 
(richiesto) e in francese (opzionale). 
a) Il testo promozionale sarà utilizzato nelle nostre comunicazioni e sul sito internet del concorso.
b) Il testo inerente il progetto dovrebbe descrivere, tra le altre cose: obiettivi perseguiti e raggiunti, sfide 
    di design, innovazioni tecnologiche e/o materiali utilizzati, impatto sociale e ambientale, oltre che:     
    dimensioni, materiali, tecniche di fabbricazione, processo di produzione. Per ben strutturare i materiali e  
    sviluppare una valida descrizione del progetto è importante tenere in considerazione i criteri di valutazione  
    della giuria.

procedere al pagamento

https://int.design/en/grands-prix-du-design/about/evaluation-criteria/
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ALTRI PROGETTI/PRODOTTI
Registrando un progetto/prodotto, riceverai uno sconto del 20% sugli altri (2 e più).

CATEGORIE SUPPLEMENTARI
Registrando il progetto/prodotto in più di una categoria e riceverai uno sconto del 50% sulle categorie aggiuntive (2 e più).

Individuata la categoria di appartenenza del progetto/prodotto è possibile iscriverlo anche tra i "Premi Particolari" che, proposti a un costo 
ridotto, premiano caratteristiche specifiche di un progetto.

*Un progetto può essere inserito in una categoria "Premi Particolari" solo se è già inserito in una categoria regolare.

- 2
0

 %
- 5

0
 %

SCADENZE E 
TARIFFE

PERIODO DI 
REGISTRAZIONE

TARIFFA SCONTATA TARIFFA NORMALE TARIFFA FINALE

Dal 15 giugno al  
31 ottobre 2023

Dal 1° novembre 2022 al 
31 gennaio 2024

Dal 1° febbraio al  
1° aprile 2024

PROFESSIONISTI E 
PRODUTTORI 280 $ 340 $ 400 $

FOTOGRAFIA & 
PROGETTI ARTISTICI 85 $ 105 $ 125 $

STUDENTI 85 $ 105 $ 125 $

PREMI PARTICOLARI* 105 $ 125 $ 150 $
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Alla chiusura delle iscrizioni, viene effettuata una verifica per accertarsi che il materiale presentato sia 
corretto e possa effettivamente entrare a far parte della SELEZIONE UFFICIALE del GRANDS PRIX 
DU DESIGN.

La giuria valuterà ogni progetto o prodotto attribuendo un punteggio secondo una scala da 1 a 100. 
Questa certificazione Gold, Silver o Bronze sarà attribuito ai progetti e prodotti che, secondo la giuria, 
hanno soddisfatto i criteri di buon design.

Potrebbe esserci più di un certificazione (o anche nessuno) dei premi Gold, Silver e Bronze in  
ciascuna categoria

ATTRIBUZIONE DEI PREMI

Sulla base della scala di punti (1-100), il premio titolo Grand Lauréat sarà assegnato 
ai 50 progetti o prodotti con i più alti punteggi attribuiti dalla giuria internazionale, in 
tutte le discipline e categorie, tra i candidati partecipanti.

GRAND PRIX INTERNATIONAL

Sulla base del sistema di punteggio (1-100), i Top 50 presenti in tutte le discipline e 
categorie, tra i candidati del Québec e stranieri, riceveranno un premio "Grand Prix 
International".

GRAND PRIX

In linea con la sua missione originale, il concorso assegnerà un premio "Grand Prix" 
ai 50 migliori progetti o prodotti presentati dai candidati del Québec. I candidati 
del Québec già selezionati nella Top50 internazionale riceveranno un premio  
"Grand Prix International".

Un premio "Award of the Year" sarà assegnato a un progetto o prodotto in ciascuna 
delle discipline del concorso. Questi vincitori saranno scelti dalla giuria che delibererà 
in video conferenza.

 ■ Architettura
 ■ Edilizia e real estate
 ■ Interior design
 ■ Paesaggio e design urbano
 ■ Prodotto
 ■ Comunicazione e branding
 ■ Arte e fotografia

SilverBronze Gold

60 - 69 pts 70 - 79 pts 80 - 100 pts

I vincitori dei premi Platinum, Grand Lauréat e Award of the Year saranno premiati sul palco, in una 
delle due serate di gala che si terranno a Montreal e a Québec City.

I vincitori del Platinum, Grand Lauréats e Award of the Premio dell'Anno annunciati sul palco, in una 
delle due serate di gala che si terranno a Montreal e a Quebec City.

Il Platinum Award* sarà conferito al progetto o al 
prodotto con il punteggio più alto (top 80) nella 
sua categoria. Il titolo Platinum Laureate riceverà 
sia una targa onoraria che un certificato.

*Alcune categorie potrebbero non avere un vincitore del Platinum 
Award, se i progetti presentati hanno tutti un punteggio inferiore 
all'80%. 
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Ottobre 2024Settembre 2024

Aprile-Maggio 2024

Estate 2024

Delibera online della Giuria Internazionale

Annuncio delle certificazioni Gold, Silver e Bronze
I del premio Gold diventano finalisti per il e hanno la possibilità di diventare vincitori 

dei premi Platinum, Grand Prix, Gran Prix International e Award of the Year.

PREMIISCRIZIONE

GIURIA

FINALISTI

CALENDARIO 2023 – 2024

GRANDS 
PRIX 

DU DESIGN

Dal 15 giugno  
al 31 ottobre

Dal 1° novembre  
al 31 gennaio

Dal 1° febbraio  
al 1° aprile 

Tariffa scontata Tariffa regolare Tariffa finale

Iscrizione Iscrizione Iscrizione

1 aprile 
Chiusura delle iscrizioni

Settembre
Québec City

▪  1^ serata di gala
Annuncio della prima 
parte dei vincitori del 

Grand Prix

▪  Annuncio della prima 
parte dei Grand Laureates

▪  Lancio della prima 
edizione speciale del 
concorso sulla rivista 

INTÉRIEURS

▪  Networking e Design 
Tourism Québec City

Ottobre
Montreal

▪  2^ serata di gala

▪  Annuncio della 2^ parte 
dei vincitori del Grand Prix

▪  Lancio del 2° concorso 
edizione speciale sulla 

rivista INTÉRIEURS

Settembre 2023 – Aprile 2024



13

DISCIPLINE E CATEGORIE

ArchitetturA
 ■ Edificio commerciale e per uffici
 ■ Edificio culturale
 ■ Edificio scolastico
 ■ Edificio istituzionale
 ■ Edificio residenziale
 ■ Edificio sportivo e per  

il tempo libero
 ■ Residenza privata
 ■ Facciate
 ■ Infrastruttura
 ■ Installazione temporanea
 ■ Valore continuativo

interior Design
 ■ Ospitalità
 ■ Commerciale
 ■ Cultura
 ■ Educazione
 ■ Sanità
 ■ Istituzione
 ■ Ufficio
 ■ Residenza
 ■ Ristorante e bar
 ■ Sport e tempo libero
 ■ Trasporto

PAesAggio  
e Design urbAno

 ■ Progetto di design civico
 ■ Progetto commerciale e per uffici
 ■ Progetto culturale e istituzionale
 ■ Facciata verde
 ■ Tetto verde
 ■ Parco / Strada verde
 ■ Strada pedonale / Strada condivisa
 ■ Residenza privata
 ■ Piscina e terrazza
 ■ Tetto a terrazza
 ■ Sviluppo «TOD»
 ■ Piano urbanistico

ProDotto
 ■ Architettonico
 ■ Automobilistico e trasporto
 ■ Decorativo
 ■ Elettronica e digitale
 ■ Fauna e flora
 ■ Arredamento
 ■ Elettrodomestici
 ■ Cucina e bagno
 ■ Stile di vita e viaggi
 ■ Illuminazione
 ■ Medico
 ■ Attrezzature sportive e ricreative

eDiliziA  
e reAl estAte

 ■ Costruzione commerciale
 ■ Costruzione residenziale
 ■ Sviluppo commerciale
 ■ Sviluppo di hotel e resort
 ■ Sviluppo residenziale
 ■ Complesso sportivo e ricreativo
 ■ Sviluppo per uso misto
 ■ Sviluppo «TOD»
 ■ Progetto futuro – da sviluppare

comunicAzione  
e brAnDing

 ■ Brand Identity
 ■ Marchio
 ■ Strumento di comunicazione 

aziendale
 ■ Illustrazione
 ■ Logo
 ■ Murale e installazione artistica
 ■ Imballaggio
 ■ Poster
 ■ Editoria
 ■ Segnaletica
 ■ Marketing tradizionale/digitale
 ■ Web

Arte  
e FotogrAFiA

 ■ Opera d'arte - Spazio commerciale
 ■ Opera d'arte - Spazio pubblico
 ■ Opera d'arte - Spazio residenziale
 ■ Arte urbana
 ■ Arte visiva
 ■ Fotografia architettonica
 ■ Fotografia d'interni
 ■ Fotografia del paesaggio
 ■ Fotografia di prodotto

stuDenti
 ■ Architettura
 ■ Design d'interni
 ■ Design grafico
 ■ Design industriale
 ■ Design Urbano / Paesaggio

Consulta tutte le discipline qui

https://int.design/en/grands-prix-du-design/about/disciplines-and-categories-3/

