COMUNICATO STAMPA
Berna, 7 aprile 2009

10 anni di MILESTONE: parte il concorso per il Premio del turismo svizzero
Gli operatori turistici possono presentare sin d’ora le loro candidature al MILESTONE 2009.
Da dieci anni il «MILESTONE. Premio del turismo svizzero» è conferito ad attori del turismo
svizzero che si sono distinti per prestazioni e progetti eccellenti e innovativi. Il più ambìto
riconoscimento del settore sarà consegnato il 17 novembre 2009 nel Kultur-Casino di Berna
in occasione dei festeggiamenti per il decimo anniversario del premio.
Il bando di concorso è pubblico e scade il 31 agosto 2009. Al concorso possono partecipare tutte
le persone, le aziende e le organizzazioni operanti nel turismo svizzero. L’importo totale dei premi
di cui è dotato il MILESTONE ammonta a CHF 33 000, suddivisi nelle quattro categorie seguenti:
• progetto eccellente,
• premio nuove leve,
• premio speciale per lo sviluppo sostenibile (ambiente),
• premio di una vita.
Dal 2008, Alberto Vonaesch, ex-direttore del turismo per la Svizzera orientale, ha svolto
un’intensa attività a favore di questo ambìto premio. «Nel 2008 abbiamo raggiunto il numero
record di 104 progetti presentati», afferma soddisfatto Vonaesch e attende con interesse quelli
che saranno inoltrati nel 2009. I progetti degli ultimi anni, variegati e di elevata qualità,
costituiscono a suo avviso la prova della forte capacità innovativa del settore e sono anche
elementi indispensabili per il successo delle aziende turistiche, specialmente in tempi difficili. Il
responsabile del progetto dedica particolare attenzione al premio nuove leve, che offre alle
scuole specializzate una preziosa opportunità di trasporre conoscenze e tecniche nell’attività
pratica. Sul sito web Milestone www.htr-milestone.ch sono reperibili regolamento, modulo di
candidatura e ulteriori informazioni sul bando e sulle categorie dei premi.

La giuria
La giuria è composta di esperti della rivista htr hotel revue, della Federazione svizzera del
turismo (FST) e della Segreteria di Stato per l'economia (SECO): Elsbeth Hobmeier (presidente),
caporedattrice di htr hotel revue, Mario Lütolf, direttore della Federazione svizzera del turismo
(FST), e Richard Kämpf, capo servizio turismo della SECO.
MILESTONE – un premio «scolpito nella pietra» per i vincitori
Il «MILESTONE. Premio del turismo svizzero» è il riconoscimento più ambìto del settore ed è
sinonimo di innovazione, promozione del transfer del know-how, attrattiva della Svizzera come
meta turistica nonché di valorizzazione dell’immagine per l’economia turistica. I progetti premiati
fanno da punto di riferimento non solo nel settore ma anche al di fuori dello stesso e sono
testimonianza dell’operato di collaboratori capaci e motivati nonché di team affiatati. Per i
patrocinatori (htr hotel revue, SECO, FST) il MILESTONE vuole essere uno stimolo rivolto agli
operatori turistici perché si impegnino sempre a rompere gli schemi e ad aprirsi al nuovo. Il premio
sarà assegnato per la decima volta il 17 novembre 2009 nel Kultur-Casino di Berna alla presenza
di oltre 500 responsabili dei settori turismo, economia, politica e media.
Il «MILESTONE. Premio del turismo svizzero» è conferito dalla htr hotel revue con il patrocinio di
hotelleriesuisse ed è organizzato nell'ambito del programma di promozione Innotour della SECO,
con la partecipazione della Federazione svizzera del turismo (FST) e di HOTELA.
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