
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Milestone 2018 – le nomination sono note 

 

In una seduta di due giorni, la giuria ha ultimato la selezione di tutte le nomination per il 

premio del turismo svizzero. Dei 68 progetti inoltrati per la categoria Innovazione, otto 

sono riusciti a entrare nella selezione finale. Nella categoria Nuove leve sono state nomi-

nate tre candidature per la finale. Il 13 novembre 2018 al Kursaal di Berna si svolgerà per 

la 19a volta la solenne cerimonia di conferimento del Milestone.   

 

Berna, 27 settembre 2018 – Dall’anno 2000 il MILESTONE EXCELLENCE IN TOURISM premia 

progetti e personalità che si sono distinti con concetti innovativi nell'ambito del turismo svizzero. 

Per il Milestone 2018 sono stati inoltrati complessivamente 75 progetti da ogni angolo del 

paese. Sotto la presidenza di Ruth Metzler-Arnold, la giuria composta da sette membri ha nomi-

nato i seguenti progetti. 

 

Le otto nomination nella categoria Innovazione: 

- Piattaforma Web Vacanze e viaggi senza barriere in Svizzera / Fondazione Claire & 

George 

Claire & George lancia la prima piattaforma Web per vacanze senza barriere in Sviz-

zera. Oltre all’organizzazione di soggiorni in alberghi senza barriere e all’offerta di servizi 

Hotelspitex, il sito propone viaggi verso destinazioni turistiche senza barriere e, su pre-

notazione, escursioni accessibili lungo il Grand Tour of Switzerland. www.claireund-

george.ch  

- reCIRCLE – L’idea che riduce i rifiuti / reCIRCLE AG 

reCIRCLE aiuta sia le strutture con servizio da asporto sia i consumatori a risparmiare 

una montagna di materiale di imballaggio offrendo delle reBOX riutilizzabili. www.re-

circle.ch  

 

 

http://www.claireundgeorge.ch/
http://www.claireundgeorge.ch/
http://www.recircle.ch/
http://www.recircle.ch/


 

 

- La prima funivia al mondo che viaggia a energia solare / Staubern AG 

Dall’aprile 2018, nel Canton Appenzello una funivia con batterie alimentate da energia 

solare conduce allo Staubern nella regione per escursioni dell’Alpstein. È la prima funi-

via al mondo che funziona a batteria. www.staubern.ch  

- KITRO – Simplifying Food Waste Management / KITRO 

KITRO offre ad alberghi, ristoranti e mense una soluzione innovativa per ridurre i rifiuti 

alimentari evitabili. I rifiuti vengono registrati automaticamente e possono essere in se-

guito valutati e analizzati. www.kitro.ch  

- Spielerlebnis Walensee – L’avventura per esploratori / Verein Spielerlebnis  

Walensee 

L’Esperienza del gioco Walensee è una straordinaria messa in scena che, con il soste-

gno della società di navigazione del Walensee, trasforma sei parchi giochi a tema in-

torno al Walensee in un’avventura da esploratori per tutta la famiglia.  www.spielerleb-

nis-walensee.ch  

- «Uscire dalla zona di comfort» / FunkySoulFood GmbH 

Già per la terza, volta il backstage catering per le rockstar e i VIP del Greenfield Festival 

è stato curato da 30 persone in formazione coadiuvate da René Schudel e da 10 coach. 

www.reneschudel.ch  

- Recensioni: dal reclamo all’azione / re:spondelligent Sagl 

Il progetto supporta le aziende nella gestione attiva delle recensioni online. L’azienda 

monitora e raccoglie tutte le recensioni online ed offre un servizio personalizzato di ri-

sposta. www.respondelligent.com  

- «Fiore di pietra» sul Monte Generoso / Ferrovia Monte Generoso SA 

Il «Fiore di pietra» sorge sul Monte Generoso a un’altezza di 1.704 metri ed è un capola-

voro del rinomato architetto Mario Botta. www.montegeneroso.ch  

 

Le tre nomination della categoria Nuove leve: 

- Patrick Eugster / Amministratore Erlebnis Waldegg AG 

Nella primavera 2017, subentrando ai suoi genitori adottivi, Patrick Eugster ha assunto 

le redini del ristorante Erlebnis Waldegg. www.waldegg.ch  

http://www.staubern.ch/
http://www.kitro.ch/
http://www.spielerlebnis-walensee.ch/
http://www.spielerlebnis-walensee.ch/
http://www.reneschudel.ch/
http://www.respondelligent.com/
http://www.montegeneroso.ch/
http://www.waldegg.ch/


 

 

- Laura Stauffer e Sandro Bianchin / Partner e amministratori della  

Genusspecht GmbH e del ristorante Lokal 

I due diplomati della HF Thun hanno aperto a Bienne il loro primo ristorante «Lokal» che 

riscuote notevole successo tra la popolazione locale. www.lokal-biel.ch  

- Stefan Furrer, Jasmina Kahrimanovic, Lisa Pomari e Nicolas Cerclé /  

Sapori&Dissapori 

I quattro giovani candidati sono gli organizzatori dello «Street Food Village» in Ticino e i 

fondatori del sito Web «Sapori&Dissapori», che recensisce i ristoranti della Svizzera ita-

liana. www.saporiedissapori.ch  

 

Premio speciale «Milestone Première» e Opera di una vita 

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

getto che si distingue per l’approccio originale, sorprendente o coraggioso. Il progetto offre un 

forte potenziale di ulteriore sviluppo e ha carattere modello. Questo premio speciale non è og-

getto di una candidatura apposita. Il vincitore otterrà un montepremi di 5.000 franchi sotto forma 

di offerte di sponsorizzazione. Il 13 novembre verrà conferito anche l’ambito premio «Opera di 

una vita». Il Milestone ha un montepremi complessivo di 32.500 franchi. 

 

Il Milestone è il premio del turismo svizzero. Viene conferito da «htr hotel revue» e da hotellerie-

suisse e gode del sostegno della Segreteria di Stato dell’economia SECO nell'ambito del pro-

gramma di promozione Innotour. La Federazione svizzera del turismo FST è partner settoriale 

del Milestone. www.htr-milestone.ch 
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