
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Berna, 21 settembre 2017 

 

MILESTONE 2017: progetti convincenti da tutte le regioni del Paese, grande qualità tra le 
nuove leve 
 
Dopo due giorni di clausura, la giuria – guidata dalla ex consigliera federale Ruth 

Metzler-Arnold – ha reso oggi noti i 12 progetti e personalità nominati per il  

«MILESTONE EXCELLENCE IN TOURISM», il più prestigioso riconoscimento del turismo 

svizzero. L’obiettivo di questo premio è promuovere lo spirito innovativo del settore. La 

cerimonia di consegna si terrà martedì 14 novembre 2017 presso il Kursaal di Berna. 

 

Il premio MILESTONE è stato introdotto nel 2000 per premiare progetti e personalità 

particolarmente innovativi nel panorama turistico svizzero. Questo ambito riconoscimento viene 

conferito annualmente da htr hotel revue e da hotelleriesuisse e nel 2017 si terrà all’insegna del 

motto «Giovane. Dinamico. Innovativo.». Il suo obiettivo è promuovere il settore turistico e la 

trasmissione del know-how e incrementare così l'attrattiva della Svizzera come destinazione di 

vacanza.  

Il montepremi complessivo di 32 500 franchi sarà quest’anno destinato alle categorie 

«Innovazione», «Giovani leve» e «Opera di una vita». Degne di nota sono le numerose 

candidature provenienti dal Ticino e di giovani talenti. Tra i progetti proposti, la giuria presieduta 

da Ruth Metzler-Arnold ha deciso di nominare per il MILESTONE 2017 (in ordine alfabetico):  
 
 
Nomine «Innovazione» 

 Dzin.ch – Piattaforma di turismo collaborativo, Unione friburghese del turismo, Lucie 
Kaufmann, Project Manager, www.dzin.ch 

 Un biglietto, infinite emozioni, Ticino Turismo, Elia Frapolli, direttore, www.ticino.ch 
 

 Food Zurich, più di un festival, Food Zurich, Alexandra Heitzer & Simon Mouttet, co-
organizzatori del festival / Martin Sturzenegger, presidente, www.foodzurich.com 

http://www.ticino.ch/


 

 

 Ostelli con diverse ubicazioni nella Valle Onsernone, Wild Valley Hostels, Michael 
Keller, amministratore, www.wildvalley.ch 

 Mitarbeiter-Sharing, il nuovo modello lavorativo, Associazione Mitarbeiter-Sharing, 
Brigitte Küng & Marcel Krähenmann, www.enjoy-summer-winter.ch 

 MS Diamant, il feeling per le crociere (MS Diamant vermittelt Kreuzfahrtfeeling), Società 
di navigazione del Lago dei Quattro Cantoni (SGV) AG, Martin Wicki, responsabile 
settore navigazione, www.lakelucerne.ch 
 

 Il modello di San Gallo per la gestione delle destinazioni turistiche (St. Galler Modell für 
Destinationsmanagement), Pietro Beritelli, Christian Laesser & Stephan Reinhold, 
www.imp.unisg.ch 

 

 WinterCard, Saastal Bergbahnen AG, Rainer Flaig, delegato del Consiglio 
d’amministrazione, www.saas-fee.ch 

 
Nomine «Giovani leve» 

 Vincenzo Ciardo, General Manager, Bern Messe Hotels AG 

 Fabio Gemperli, amministratore, 1777 Schmiedenhof AG & Ufer7 AG 

 Stéphanie Portmann, amministratrice, Fred Tschanz Management AG 

 Paola Rusca, amministratrice, Tipsweek.ch 

 

Per maggiori informazioni sull’evento e sulle nomine 

www.htr-milestone.ch 

 
Visual MILESTONE 2017 

Download su www.htr-milestone.ch (Media/Immagini&Logo) 

Per ulteriori informazioni 
hotelleriesuisse, Media Relations, telefono: 031 370 41 40; e-mail: media@hotelleriesuisse.ch  

 
 

Il MILESTONE è il premio ufficiale del turismo svizzero. Viene conferito da htr hotel revue e da 

hotelleriesuisse e gode del sostegno della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nell’ambito del 

programma di promozione Innotour. La Federazione svizzera del turismo (FST) è partner settoriale del 

MILESTONE. 
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