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I° Edizione 2021

REGOLAMENTO
PREMIO METRO D’ORO

Premessa
Il Premio Metro d’Oro 4BILD, intende affermarsi come il più ambito premio di maestria costrut-
tiva e il massimo riconoscimento alla professionalità nell’esecuzione della nuova costruzione e 
ristrutturazione.

Il conferimento del Premio Metro d’Oro è l’atto conclusivo di un accurato processo di rilevamen-
to dell’eccellenza progettuale e imprenditoriale: i Premi e le Menzioni d’Onore vengono attribuiti 
dalla Giuria Nazionale che opera esclusivamente sulla base delle prescrizioni del presente rego-
lamento.

1. Premio Metro d’Oro 4BILD

Il Premio Metro d’Oro 4BILD, intende premiare il candidato che risulterà distinguersi, nello svol-
gimento della propria attività imprenditoriale, nei seguenti ambiti:

1. Capacità di cooperazione ed interazione con il mondo della distribuzione;
2. Capacità di offrire un progetto chiavi in mano, attraverso il costante dialogo con il mondo 
della progettazione, ponendo come primo valore l’attenzione alle esigenze del committente.
3. Capacità di utilizzo di prodotti innovativi e attenzione verso la formazione specialistica dei 
propri collaboratori
4. Capacità di utilizzo nell’ambito della propria attività di servizi e processi digitalizzati ed in-
formatizzati, nonché degli strumenti di comunicazione maggiormente diffusi;
5. Capacità di fidelizzare la propria clientela.

2. Criteri di giudizio

Le imprese candidate al Premio sono esaminate dalla Giuria in base a criteri di giudizio inerenti 
il modello organizzativo, produttivo, gestionale e relazionale che caratterizza l’attività d’impresa 
delle stesse, con la finalità di evidenziare un giudizio per ciascuno dei 5 ambiti meglio definiti al 
precedente punto 1..
La giuria, forma il proprio giudizio, esclusivamente sulla base del materiale documentale e video 
fotografico, che è raccolto a spese e cura di Bild Distribuzione S.r.l., che costituirà la “scheda 
candidato”, appositamente realizzata per ognuno dei partecipanti ammessi.

A tal fine dunque, ogni impresa candidata si rende disponibile a:
• ricevere una o più interviste con collaboratori 4BILD, volte a raccogliere ogni informazione 

utile riguardante la storia ed il modello organizzativo, produttivo, gestionale e relazionale che 
la caratterizza;

• prestare ogni dovuta collaborazione e autorizzazione per la realizzazione di un servizio foto-
grafico in cantiere.

Una particolare attenzione sarà riservata alle buone pratiche implementate dai candidati con 
riferimento all’attuazione di procedure e processi volti ad incentivare e promuovere:
• la sostenibilità, la difesa dell’ambiente, l’economia circolare, la riduzione dell’inquinamento e 

dell’utilizzo di risorse rinnovabili;
• il passaggio generazionale.
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3. Criteri di ammissione

Il Premio è promosso e organizzato da Bild Distribuzione S.r.l., ed è rivolto ad imprese edili, clien-
ti 4BILD, operanti sul territorio delle Province di Milano, Monza e Brianza e Como.
Oltre al requisito di cui sopra, al fine di candidarsi alla selezione dei partecipanti alla manifesta-
zione, le imprese dovranno attestare, in sede di candidatura, che:
• nell’ambito della propria attività abbiano utilizzato, ovvero utilizzino, prodotti dei Brand par-

tner 4BILD (e segnatamente: Mapei, Polyglass, Vaga, Caparol, Knauf, Progress Profiles, Ital-
cementi, Marazzi, Eclisse e Velux);

• nel momento in cui è presentata la candidatura, abbia in corso di esecuzione uno o più can-
tieri;

• autorizzano 4BILD a realizzare e formare la propria “scheda candidato”, oggetto di analisi 
della Giuria, accettandone il contenuto;

4. Premi

Tra le imprese candidate, la Giuria del Premio Metro d’Oro individua:
• 5 Menzioni d’Onore del Metro d’Oro per il candidato che maggiormente si sarà distinto in 

ciascuna dei 5 ambiti di cui al precedente punto 1.;
• 1 Premio Metro d’Oro per il candidato che nel complesso, avrà mostrato di essersi distinto con 

riguardo al complesso dei 5 ambiti di cui al precedente punto 1.

L’impresa vincitrice del Premio Metro d’Oro, otterrà:
• il riconoscimento; 
• visibilità sul web e sui canali social 4BILD;
• visibilità sul web e sui canali social Edilportale;
• il diritto a partecipare al format “IMPRESE, LA SERIE”, costituita da una serie di 5 documen-

tari, della durata di 6’/8’ sulla storia e l’attività delle imprese, che diventeranno un documen-
tario unico della durata di 40 minuti dal titolo “IMPRESE, THE MOVIE”;

• buono sconto del valore commerciale di euro 1.000,00 sugli acquisti effettuati nei 16 punti 
vendita 4BILD entro il 31.12.21.

Le imprese vincitrici della Menzioni d’Onore del Metro d’Oro, otterranno:
• visibilità sul web e sui canali social 4BILD;
• visibilità  sul web e sui canali social Edilportale;
• il diritto a partecipare al format “IMPRESE, LA SERIE”, costituita da una serie di 5 documen-

tari, della durata di 6’/8’ sulla storia e l’attività delle imprese, che diventeranno un documen-
tario unico della durata di 40 minuti dal titolo “IMPRESE, THE MOVIE”;

• abbonamento annuale a NETFLIX.

5. Giuria

La Giuria del Premio Metro d’Oro è composta da 6 membri, prescelti e nominati dal Consiglio di 
Amministrazione di Bild Distribuzione S.r.l. al fine di garantire la dovuta eterogeneità, per quanto 
possibile, la Giuria sarà composta da: un esponente delle Istituzioni, un esponente dell’ambito 
della produzione di materiale per l’edilizia, un esponente dell’ambito della produzione di mate-
riali di finiture,  un esponente del mondo della progettazione, un esponente dell’area della comu-
nicazione ed uno espressione del mondo accademico.
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Il presidente della Giuria viene eletto in seno alla Giuria stessa all’atto della sua prima riunione. 
Ogni membro della Giuria ha diritto a un voto; in caso di parità di giurati e di voti il voto del pre-
sidente avrà valore doppio.

I giurati non possono partecipare al Premio, ne direttamente ne per interposta persona.
Essa assegnerà insindacabilmente i Premi e le Menzioni d’Onore a quelle imprese che abbiano 
riscosso il voto favorevole della maggioranza dei giurati.  
La giuria avrà la possibilità di dare un punteggio da 1 a 10 a ciascun partecipante, la sommatoria 
indicherà i vincitori. 

Ove lo ritenga, la Giuria potrà consultare esperti – senza diritto di voto – designati dalla Giuria 
stessa  in merito a specifici temi tecnologici, ambientali, normativi, economici; ovvero giuridici.

La Giuria dovrà redigere le motivazioni scritte in relazione ai criteri di giudizio in base ai quali è 
avvenuta la valutazione e che hanno portato all’assegnazione del Premio ovvero delle Menzioni.

La Giuria e ogni soggetto a conoscenza dei premi e delle segnalazioni conferiti, si impegna a 
mantenere il più assoluto riserbo fino alla cerimonia pubblica di conferimento del Premio Metro 
d’Oro.


