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Milestone 2018 – Lo Spielerlebnis Walensee si aggiudica il primo premio 
dell’edizione Milestone 2018  

In occasione dell’odierna premiazione «MILESTONE EXCELLENCE IN TOURISM» al  
Kursaal di Berna, per i suoi sei parchi giochi a tema al Verein Spielerlebnis Walensee è 
stato conferito il primo premio della categoria «Innovazione». Il premio della nuova cate-
goria «Premiere» è stato attribuito alla start-up KITRO, mentre i giovani gastronomi  
Laura Stauffer e Sandro Bianchin si sono imposti nella categoria «Nuove leve». 
L’imprenditore Reto Gurtner è stato onorato per l’opera della sua vita.  
 
Berna, 13 novembre 2018 – Quest’anno, il concorso Milestone – il più importante riconosci-

mento del settore turistico – si è svolto all’insegna di accattivanti progetti e personalità da tutte 

le regioni del paese. In occasione della premiazione al Kursaal di Berna ben 600 responsabili 

decisionali del turismo, dell’economia e della politica hanno festeggiato i vincitori delle categorie 

«Innovazione», «Premiere», «Nuove leve» e «Opera di una vita». Il premio del turismo svizzero 

viene conferito dalla htr hotel revue e da hotelleriesuisse. La moderazione della serata era per 

la prima volta a cura di Kiki Maeder.  

I premiati: 

1o premio «Innovazione»: Spielerlebnis Walensee – L’avventura per esploratori 
Rappresentato da: Verein Spielerlebnis Walensee, Monika Heeb, presidente e Rolf Blumer, 

amministratore  

L’Esperienza del gioco Walensee è una straordinaria messa in scena che, sostenuta dalla  

società di navigazione del Walensee, trasforma sei parchi giochi a tema intorno al Walensee in 

un’avventura da esploratori per tutta la famiglia. Il progetto che valorizza delle peculiarità già 

esistenti nei vari siti ha suscitato il plauso unanime della giuria. Tutte le località e la loro storia 

sono incorporate nel concetto globale e collegate tra di loro da un battello. Le famiglie vivono  

  



 

 

una giornata entusiasmante e ricca di suspense. Il progetto si distingue per il forte legame alle 

peculiarità del territorio e ha il potenziale di servire da spunto per altre regioni.  

 
2o premio «Innovazione»: «Uscire dalla zona di comfort» 

Rappresentato da: FunkySoulFood GmbH, René Schudel, direzione 

Quest'anno già per la terza volta il backstage catering per le rockstar e i VIP del Greenfield  

Festival a Interlaken è stato curato da trenta persone in formazione coadiuvate da René  

Schudel, chef tv e autore di libri di cucina, e da dieci coach. «Questo esempio illustra come per-

sone giovani possano essere motivate per una carriera nel settore gastronomico», ribadisce la 

giuria. Assumendo delle responsabilità che vanno ben oltre le competenze di un tirocinante, le 

persone in formazione tramutano per alcuni giorni in piccoli imprenditori. Un tale progetto – che 

inoltre consente di valorizzare il volontariato nei grandi eventi – può essere realizzato soltanto 

con la cooperazione di vari operatori.  

 

3o premio «Innovazione»: Piattaforma Web Vacanze e viaggi senza barriere in Svizzera 

Rappresentato da: Fondazione Claire & George, Susanne Gäumann, amministratrice  

Claire & George lancia la prima piattaforma Web per vacanze senza barriere in Svizzera. 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 prenotazione, escursioni ac-

cessibili lungo il Grand Tour of Switzerland. La giuria apprezza che il progetto offra un nuovo 

tipo di servizio a un gruppo target che, complici i cambiamenti demografici, è in costante cresci-

ta. La piattaforma propone non solo l’intermediazione di alberghi senza barriere ma anche nu-

merosi servizi. «La Fondazione Claire & George crea per tutte le parti coinvolte una situazione 

win-win e sfrutta in modo intelligente delle strutture ricettive già esistenti». 

 

Vincitore «Premiere»: KITRO – Simplifying Food Waste Management 
Rappresentato da: KITRO SA, Anastasia Hofmann, direzione  

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

ri evitabili. I rifiuti vengono registrati automaticamente e possono essere in seguito valutati e  

  



 

 

analizzati. La giuria elogia KITRO quale start-up piena di dinamismo che, con lo spreco di cibo,  

affronta un tema di estrema importanza per la gastronomia. L’azienda offre una soluzione sup-

portata tecnologicamente che è semplice da installare e non intralcia il lavoro del personale. Il 

software consente un'analisi agevole e aiuta l’azienda a identificare gli ambiti difficili riducendo 

così i costi. La giuria è convinta che, a prescindere dalle dimensioni di un’azienda, il progetto 

risulterà utile ai fini della riduzione dei rifiuti alimentari. 

 
Vincitori «Nuove leve»: Laura Stauffer e Sandro Bianchin 
Soci e amministratori della Genusspecht GmbH e del ristorante Lokal 

I due diplomati della scuola alberghiera di Thun (Sandro Bianchin è cuoco qualificato, Laura 

Stauffer vanta una specializzazione in risorse umane) hanno aperto a Bienna il loro primo risto-

rante «Lokal» che riscuote notevole successo tra la popolazione locale. La giuria è stata con-

quistata dal concetto solido ristorante/bar abbinato a idee frizzanti. I neoimprenditori coniugano 

elementi culturali con cibi e bevande di tutto il mondo e riescono così a creare un legame fra 

varie culture attribuendo allo stesso tempo molta importanza alla regionalità degli alimenti e 

delle bevande. Pieni di brio e inventiva, con coraggio e creatività Laura e Sandro hanno in bre-

ve tempo mosso le acque a Bienna e nella regione dedicandosi anima e corpo alla loro azien-

da.  

 
Vincitore «Opera di una vita»: Reto Gurtner 

Da oltre venti anni Reto Gurtner è a capo del gruppo Weisse Arena, e in questo periodo ha 

creato numerose innovazioni promuovendo la crescita dell'azienda. Con lo sguardo rivolto sem-

pre in avanti, ha saputo cogliere le esigenze dei futuri clienti. Sotto l’egida di Reto Gurtner il 

gruppo Weisse Arena è diventato una delle aziende più innovative del settore. Conferendo il 

Milestone, la giuria rende omaggio a Reto Gurtner per il suo pluridecennale impegno a Flims 

Laax Falera e per la sua costante ricerca d’innovazioni. Realizzando innumerevoli rinnovamenti, 

Reto Gurtner ha introdotto in Svizzera la visione a 360 gradi dei resort. 
 
  



 

 

Il Milestone è il premio 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. www.htr-milestone.ch 
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