
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Berna, 10 marzo 2010 

 
MILESTONE 2010 - sono aperte le candidature! 
 
Ha inizio un nuovo round - gli operatori del settore turistico possono presentare fin da 
subito i loro progetti per il "MILESTONE. Premio del turismo svizzero". Il più importante 
riconoscimento del settore onora dal 2000 le prestazioni e i progetti eccellenti del 
turismo svizzero ed è sinonimo di promozione dell’innovazione nell'economia del 
turismo.  
 

Il concorso è aperto al pubblico fino al 31 agosto 2010 ed è riservato a tutte le persone, le 

aziende e le organizzazioni che operano nel settore del turismo svizzero. Sul sito del 

MILESTONE www.htr-milestone.ch sono disponibili il regolamento, il modulo di iscrizione e 

ulteriori informazioni sul concorso e sulle categorie dei premi. Il montepremi ammonta a CHF 

33.000 e sarà suddiviso tra le seguenti quattro categorie: 
• Progetto eccellente 

• Premio nuove leve 

• Premio speciale per lo sviluppo sostenibile (ambiente)  

• L'opera di una vita 

 
"Il nostro obiettivo principale è una promozione di lungo termine dell'innovazione", sottolinea la 

responsabile del progetto Sabrina Jörg, che ha a cuore in particolare il Premio nuove leve. Per 

motivare i futuri operatori turistici a presentare progetti, quest'anno il concorso si rivolge in modo 

mirato anche alle scuole specializzate. Con il MILESTONE 2010 soffia ovunque un vento di 

novità. Negli ultimi dieci anni il prestigioso premio si è affermato come marchio del turismo 

svizzero e ora si presenta in una nuova veste. "Il MILESTONE continua a dare grande risalto 

alla qualità", afferma Sabrina Jörg. Ma allo stesso tempo il concorso intende rafforzare anche la 

condivisione del know-how disponibile, rendendolo più facilmente accessibile al settore.  



 

 

La giuria 

La giuria di esperti è composta dalla htr hotel revue, dalla Federazione svizzera del turismo FST 

e dalla SECO, rappresentate rispettivamente da Elsbeth Hobmeier (presidentessa), 

caporedattrice di htr hotel revue, Mario Lütolf, direttore della Federazione svizzera del turismo 

FST, e Richard Kämpf, capo del settore turismo della SECO. 

 
MILESTONE – un premio di valore 
Il "MILESTONE. Premio del turismo svizzero" è il principale riconoscimento del settore ed è 

sinonimo di innovazione, promozione del trasferimento del know-how, potenziamento della 

forza di attrazione della Svizzera come destinazione turistica e sostegno dell'immagine per 

l'economia del turismo. I progetti premiati sono avveniristici e svolgono una funzione esemplare 

all'interno del settore. Essi favoriscono il valore di mercato dell'impresa e testimoniano 

l’impegno di collaboratori efficienti e motivati nonché di team forti. Il MILESTONE rappresenta 

per l'intero settore uno stimolo a rompere gli schemi rigidi e a creare sempre qualcosa si nuovo. 

La premiazione si terrà per l'undicesima volta il 16 novembre 2010 presso il Kultur Casino di 

Berna, alla presenza di 500 invitati tra responsabili decisionali del turismo, dell'economia, della 

politica e dei 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. 

 

 

Ulteriori informazioni 
hotelleriesuisse htr hotel revue 
Eva Strebel Sabrina Jörg Patoku 
Responsabile del progetto Comunicazione Responsabile del progetto MILESTONE 
Telefono: 031 370 42 87 Telefono: 031 370 42 16 
Cellulare: 078 612 60 39 E-mail: sabrina.joerg@htr.ch 
E-mail: eva.strebel@hotelleriesuisse.ch  
  


