
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Milestone 2018 – avviata la fase di candidatura 

 

Il concorso è stato lanciato. Le candidature per il premio del turismo svizzero possono 
essere inoltrate da subito e fino al 31 agosto 2018.  I progetti nominati ufficialmente 
saranno resi noti a fine settembre, e martedì 13 novembre 2018 il Milestone sarà confe-
rito per la 19a volta nella festosa cornice del Kursaal di Berna. Quest’anno, poi, le novità 
non mancheranno. 
 
Berna, 3 maggio 2018 – Oltre a svolgersi sotto l’egida della nuova amministratrice Anja 

Peverelli, che il 1° marzo 2018 è subentrata a Sabrina Jörg, il Milestone 2018 vedrà anche dei 

cambiamenti relativi alle categorie dei premi. Verrà infatti abolito il premio dedicato esclusiva-

mente alla sostenibilità, tema che entrerà invece a far parte dei criteri di valutazione del premio 

«Innovazione». Per contro, saranno mantenute le categorie «Nuove leve» e «Opera di una 

vita».  

 

Premio speciale «Milestone Première» 

Come novità, la giuria conferirà il premio «Milestone Première» quale riconoscimento di un 

progetto che si distingue per l’approccio originale, sorprendente o coraggioso. Il progetto dovrà 

inoltre servire da esempio e presentare un grande potenziale sul piano dell'ulteriore sviluppo. 

Questo premio speciale non sarà oggetto di una candidatura apposita. Presupposto è l’inoltro di 

un progetto nella categoria principale «Innovazione». Il montepremi di 5.000 franchi sarà 

corrisposto sotto forma di offerte di sponsorizzazione.  

 

Fase di candidatura pubblica 
Il concorso Milestone, aperto al pubblico, è lanciato e durerà fino al 31 agosto 2018. Entro tale 

data, progetti turistici efficaci realizzati con successo potranno essere inoltrati mediante candi-

datura elettronica sul sito Web www.htr-milestone.ch/it, dove sono reperibili anche le condizioni 

di partecipazione. 

http://www.htr-milestone.ch/it


 

 

 

I progetti e i concetti inoltrati per il Milestone – che è dotato di un montepremi complessivo di 

32.500 franchi – saranno valutati da una giuria di esperti composta dalla presidente Ruth 

Metzler-Arnold (ex consigliera federale e imprenditrice), da André Lüthi (presidente CdA 

Globetrotter Group), Jürg Balsiger (CEO Stanserhorn-Cabrio), Nadia Fontana-Lupi (direttrice 

Mendrisiotto Turismo), Daniel F. Lauber (albergatore, CERVO Mountain Boutique Resort), Jürg 

Stettler (responsabile Istituto di economia del turismo, Scuola universitaria di Lucerna) e da 

Thomas Steiner (esperto di turismo e direttore di Bulliard Immobilier). 

 

Prima assoluta: «Hospitality Technology Forum by Milestone» – save the date! 
Per promuovere la capacità innovativa del settore è stata sviluppata inoltre la manifestazione 

«Hospitality Technology Forum by Milestone» – una fiera per startup con partecipazione 

internazionale e relatori rinomati. Il 5 luglio 2018 numerosi albergatori, startup e investitori si 

daranno appuntamento al Trafo di Baden per la prima edizione dell’Hospitality Technology 

Forum (htf) il cui focus verterà sul trasferimento del sapere e la discussione di nuovi trend. 

Ulteriori informazioni relative al programma, ai prezzi e all’iscrizione saranno disponibili tra 

breve su www.htr.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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