COMUNICATO STAMPA
Berna, 2 ottobre 2008
20 nomine per il concorso Milestone 2008
Dal Safari del gusto di Appenzello fino al villaggio-hotel Vnà - la giuria ha selezionato 20
progetti, nominati al «MILESTONE. Premio del turismo svizzero». Dal 2000, questo
importantissimo riconoscimento del settore onora le prestazioni e i progetti di eccellenza
del turismo svizzero. La premiazione si terrà il 10 novembre 2008 a Berna.
Fino al 31 agosto 2008, termine ultimo per la presentazione dei progetti, sono pervenute 104
candidature. Si tratta del numero più alto raggiunto da quando il "Milestone" fu organizzato per la
prima volta otto anni fa. Possono partecipare tutte le persone, le aziende e le organizzazioni che
operano nel settore del turismo svizzero. Ai premi principali esistenti si affianca nel 2008 un
nuovo premio per l'ambiente, che riconosce in particolare i progetti sostenibili mirati al risparmio
energetico. Le quattro categorie del Milestone sono dotate di un riconoscimento complessivo di
33.000 franchi:
• Progetto eccellente
• Premio nuove leve
• Premio speciale per lo sviluppo sostenibile (ambiente)
• L'opera di una vita
La giuria non ha avuto un compito facile e ha verificato che ogni singolo progetto corrispondesse
a quanti più criteri possibili di selezione. Questo severo esame è stato superato
complessivamente da 14 candidati al titolo "Progetto eccellente" e da 3 nominati per ciascuna
delle categorie "Premio nuove leve" e "Premio speciale per lo sviluppo sostenibile". Per il
riconoscimento "L'opera di una vita", la giuria nomina direttamente un candidato o una candidata.
I 20 progetti nominati provengono dalle più diverse zone del Paese e concernono tematiche
differenti. I progetti sono:
Premio nuove leve
• Ateliertag Tourismusberufe (Giornata laboratorio delle professioni turistiche), Enjoy Switzerland
Leukerbad, Andreas Zenhäusern, Leukerbad
• Lehrlingstag Lenzerheide (Giornata apprendisti Lenzerheide), Lenzerheide Tourismus,

Michaela Maissen, Lenzerheide
• Stefanie Loosli - Private Selection Hotels, Esther Dysli e Stefanie Loosli, Lucerna
Premio speciale per lo sviluppo sostenibile
• Programme de développement durable (Programma di sviluppo sostenibile) - Manôtel, Paul
Muller, Ginevra
• Reka-Feriendorf Urnäsch (Villaggio vacanze Reka Urnäsch) – Comune di Urnäsch, Stefan
Frischknecht, Urnäsch
• Wallo’s Nachhaltigkeits VIRUS (VIRUS Sostenibilità di Wallo) – Ferienart Resort & Spa, Beat
Anthamatten, Saas-Fee
Progetto eccellente
• Appenzeller Genuss-Safari 2008 (Safari del gusto di Appenzello 2008) – Comunità di affermate
aziende gastronomiche di Appenzellerhof, Herbert Sidler, Speicher
• Bed and Breakfast Switzerland – Provoost Dorette, Villars sur Glàne
• Die Regionsmarke graubünden (Il marchio regionale Grigioni) - Graubünden Ferien, Gieri
Spescha, Coira
• Erlebnis Schweiz (Esperienza Svizzera) - Erlebnis Schweiz / Aare Seeland mobil AG, Martin
Wittwer, Langenthal
• Hotel Vnà, erstes dezentrales Hotel-Dorf (primo villaggio-hotel decentrato) – Fondazione
Fundaziun Vnà e Piz Tschütta AG, Gisela Göttmann, Vnà
• Integriertes Destinationsmarketing für Zürich (Marketing integrato per la destinazione Zurigo) Zürich Tourismus, Maurus Lauber, Zurigo
• Luzern – Keypartner “House of Switzerland” in Peking (Lucerna – Partner chiave "House of
Switzerland" a Pechino) - Luzern Tourismus, Marcel Perren, Lucerna
• rocksresort – Weisse Arena Gruppe, Christoph Schmidt, Laax
• SchweizMobil (SvizzeraMobile) – Fondazione SvizzeraMobile, Peter Anrig, Berna
• Stanserhorn Ranger – Stanserhorn-Bahn-Gesellschaft, Jürg Balsiger, Stans
• Schneezug White Bull (Treno della neve White Bull) - Gstaad Mountain Rides, Roger Seifritz e
Damian Pfister, Gstaad
• Swiss Snow Weeks (Settimane Bianche Svizzere) - Swiss Snowsports, Riet R. Campell, Belp
• www.festivalhotel.ch! Das andere 5 Sternehotel! (Un hotel 5 stelle diverso!) – Hotel

Schweizerhof Luzern, Clemens Hunziker, Lucerna
• yourgstaad.ch – Associazione di albergatori Gstaad-Saanenland, Laurenz Schmid, GstaadSchönried
Sul sito web del Milestone www.htr-milestone.ch, rinnovato nella veste, è disponibile una
presentazione di questi progetti, con testi e immagini.
La giuria
La giuria specialistica è composta come di consuetudine dalla rivista specializzata nel turismo
htr hotel revue, dalla Federazione svizzera del turismo (FST) e dal Segretariato di stato per
l’economia (SECO):
Elsbeth Hobmeier (Presidenza), redattrice capo htr hotel revue
Mario Lütolf, direttore Federazione svizzera del turismo FST
Richard Kämpf, capo servizio turismo, SECO
La giuria sarà affiancata dall'amministratore del Milestone, Alberto Vonaesch.
MILESTONE – premio e riconoscimento
Il Premio del turismo svizzero è sinonimo di innovazione, promozione di know-how transfer,
attrattiva della Svizzera come meta turistica nonché immagine per l’economia turistica. I progetti
premiati producono effetti all’interno e all’esterno: influiscono positivamente sul valore di mercato
dell’azienda e sono fonte di orgogliosa soddisfazione per i collaboratori e per le loro prestazioni.
Il Milestone vuole essere per tutto il settore stimolo a rompere gli schemi e ad aprirsi al nuovo.
Il premio sarà assegnato per la nona volta il 10 novembre nel Kultur-Casino di Berna dinanzi ad
una platea di oltre 500 decision maker provenienti dai settori turismo, economia, politica e media.
Il «MILESTONE. Premio del turismo svizzero» è assegnato dalla htr hotel revue, con
hotelleriesuisse in qualità di sostenitrice, nel quadro del programma di promozione InnoTour del
SECO, con la partecipazione della Federazione svizzera del turismo (FST) e della cassa
malattia/infortuni della società svizzera degli albergatori HOTELA.
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