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COMUNICATO STAMPA 
 
BEST OF SWISS GASTRO: SCADENZA PER L’ISCRIZIONE 2020 DI RISTORATORI INNOVA-
TIVI! 
 
Zurigo, 13 gennaio 2020: da oggi i gastronomi più innovativi della Svizzera possono candi-
dare nuovamente i loro concept per l'ambita croce di legno di “Gastro-Awards”. Il più grande 
premio del pubblico svizzero è giunto alla 17ª edizione. 
 
Best of Swiss Gastro è convinta che la gastronomia locale offra una creatività, una qualità e 
un‘internazionalità senza precedenti, che merita molta più attenzione. La premiazione della 
leggendaria Award-Night punterà tutti i riflettori su aziende eccezionali e crea, con questa ri-
balta, tutti i presupposti affinché queste aziende abbiano ancora più di successo. 
 

PIÙ PUBBLICITÀ, OSPITI E SUCCESSO 
Best of Swiss Gastro offre a tutti i nominati la possibilità di entrare a far parte della rete più forte 
del settore e di sfruttare la sua forza di marketing e una visibilità unica in Svizzera, per il loro 
successo. Best of Swiss Gastro si affida ai partner e agli sponsor più prestigiosi. 
 
Ecco come funziona il “Gastro-Awards”: 

 
LA PARTECIPAZIONE 
Un'azienda ha un concept innovativo e si confronta con idee insolite? La cucina e l'ambiente 
sono così eccellenti che meriterebbero di essere conosciuti oltre i confini della regione? Best 
of Swiss Gastro offre l'opportunità di rendere la ricetta del successo appetibile ad un vasto 
pubblico. Il periodo di registrazione dura fino alla fine di aprile 2020. 
www.gastro-awards.ch 
 

LE CATEGORIE 
Ci sono moltissimi premi gastronomici nel segmento di prezzo elevato. Only Best of Swiss Ga-
stro premia le aziende in tutta la loro varietà di gusti. Dal 2004 Best of Swiss Gastro Awards 
presenta i "Gastro Awards" nelle seguenti otto categorie: FINE DINING, CLASSIC, INTERNA-
TIONAL, ON THE MOVE, COFFEE &BISTRO, ACTIVITY, TREND und BAR&LOUNGE. 
 
LA NOMINA 
Tutti i locali iscritti saranno esaminati da Best of Swiss Gastro e ammessi ai “Gastro-Awards”. La 
giuria, composta da esperti del settore, ristoratori, giornalisti ed ex vincitori, valuta poi ogni 
concept e avvia con il suo voto i tre mesi di valutazione pubblica. 
 
LE RECENSIONI DEL PUBBLICO 
Dal 16 giugno al 15 settembre, i clienti hanno l'opportunità di valutare le strutture nominate 
con un punteggio da 1 a 6. I criteri rilevanti sono "Servizio", "Ambiente" e "Offerta". Il voto 
complessivo è determinato dal numero di recensioni, dal voto della giuria di esperti e dal pub-
blico. 
  

http://www.bosg.ch/2020
http://www.bosg.ch/2020
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IL PREMIO 
In occasione della Award-Night del 19 ottobre 2020 a Zurigo, le emozioni saranno davvero 
forti. Tutte le aziende nominate saranno premiate e le tre migliori aziende di ogni categoria 
saranno premiate con l'ambita croce del vincitore. E il vincitore assoluto sarà nominato "Master 
Best of Swiss Gastro 2021". 
 
2`695 caratteri 

 
MATERIALE PER LA STAMPA 
Ulteriori informazioni e immagini stampabili all'indirizzo http://www.bosg.ch/media 
 
Saremmo lieti che si desse visibilità al periodo di iscrizione. In caso di ulteriori domande, vi 
preghiamo di contattarci in qualsiasi momento. 
 

 

CONTATTO MEDIA 
Best of Swiss Gastro 

Andreas Krumes 

+41 44 400 50 29 

ak@bosg.ch 
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