
 

 
 

 
C O M U N I C A T O  
 

 
PREMIO ALLA CARRIERA EHMA AD HANS WIEDEMANN 

Il Direttore Generale e Delegato del Consiglio di Amministrazione del 
Badrutt’s Palace Hotel di St. Moritz riconosciuto come un’icona  

dell’hotellerie europea 
 

 
ST. MORITZ, marzo 2017 - Ci sono dei professionisti che hanno una visione, esperienza, 
capacità pionieristiche e possono fungere da esempio e ispirazione per nuovi manager. 
L’European Managers Association ha deciso di premiare Hans Wiedemann - Direttore 
Generale e Delegato del Consiglio di Amministrazione del Badrutt’s Palace Hotel di St. 
Moritz - per la sua straordinaria carriera, in occasione dell'Assemblea Generale Annuale 
tenutasi recentemente in Olanda. Hans Wiedemann ha ricevuto direttamente dal Presidente 
Hans E. Koch il “Lifetime Achievement Award Ehma”. 
 
La missione dell'Associazione è quella di promuovere lo sviluppo professionale dei suoi 
associati, che si impegnano a incoraggiare il senso di appartenenza e il rispetto per servire al 
meglio l’industria. 
 
Dall'inizio dell'estate del 2004, Hans Wiedemann è alla guida del Badrutt’s Palace Hotel - la 
“Grande Dame” di St. Moritz. Uno dei top manager di hotel in Svizzera, Wiedemann dispone 
di una vasta esperienza maturata ricoprendo posizioni di rilievo in tutto il mondo. 
 
Hans Wiedemann è nato nel 1953 a Basilea, figlio di due medici, sposato con la moglie Marta 
e padre di due figli, Raphael e Rebecca. Si è laureato presso la famosa scuola alberghiera di 
Losanna, dove ad oggi è membro dell’ International Advisory Board. Dopo vari impegni 
professionali in Svizzera, Wiedemann si è trasferito all'estero, per gestire con successo una 
struttura di 600 camere in Cina, prima di trascorrere 13 anni a dirigere 5 hotel di prestigio - 
con circa 2.000 dipendenti - in Australia. Mentre lavorava in Australia, gli è stato assegnato il 
premio nazionale “Excellence in Service”. 
 
Nel 1994, Nestlé e Swissair, proprietari dello storico Montreux Palace, hanno riportato Hans 
Wiedemann in Svizzera come direttore del prestigioso hotel. Nel 2004 Hansjürg Badrutt, 
proprietario del Badrutt’s Palace Hotel, lo nomina Managing Director. Da allora, l'hotel ha 
registrato dati di crescita a due cifre e il fatturato è raddoppiato nel corso degli ultimi dieci 
anni. 
 
 



 

 

 
 
 
Wiedemann dà grande importanza alla formazione dei 550 dipendenti durante la stagione 
invernale organizzando corsi avanzati di formazione con dei coach motivazionali e seminari 
sul linguaggio del corpo degli ospiti. 
 
Wiedemann è anche un vero pioniere nel campo della sostenibilità. Dal 2006, l'80% del 
riscaldamento dell’hotel, in inverno, viene fornito dall’energia generata direttamente 
dall'acqua del lago di St. Moritz. 
 
Hans Wiedemann è conosciuto oggi per il suo entusiasmo e ottimismo inesauribile ed è tenuto 
in grande considerazione per i suoi successi nel settore alberghiero. 
 
Hans Wiedemann è membro EHMA dal 1996 ed è stato Delegato Nazionale della Svizzera 
dal 2004 al 2008 e Presidente del Comitato EHMA St. Moritz 2008. 
 
Attuali membership 
EHL Ecole Hotelière de Lausanne; International Advisory Board  
Vice President of the Board of the Grand Hotel Les Trois Rois Basel  
 
Riconoscimenti 
National Australian Service Excellence Award  
Hotelier of the Year 2007 Switzerland  
Hotelier of the World 2009  
PATWA Award – category “Hall of Fame – Lifetime Contribution in the Hospitality 
Industry” 
 
Il Badrutt’s Palace Hotel ha celebrato il 29 luglio 2016 il suo 120 ° anniversario. L'hotel è 
stato sottoposto ad attente e radicali ristrutturazioni nel corso degli ultimi anni, per avere una 
struttura ancora più attraente ed esclusiva, una celebrazione di stile, sport, cucina e moda, con 
un servizio discreto e l'eleganza tradizionale che evoca un'atmosfera di lusso per tutti. Una 
destinazione ideale sia in inverno che in estate, l'hotel si trova in una delle aree sciistiche più 
rinomate al mondo e offre una serie di attività alpine estive, e una grande Spa con numerosi 
trattamenti. Il Badrutt’s Palace Hotel dispone di 157 camere, tra cui 37 suite, ed è membro di 
Leading Hotels of the World, Swiss Deluxe Hotels e Swiss Historic Hotels. 
 
EHMA in breve 
EHMA è stata fondata a Roma nel 1974 da un piccolo gruppo di general manager di strutture 
prestigiose della capitale italiana. L’European Hotel Managers Association mira a migliorare 
il livello professionale dei propri membri attraverso la formazione per aumentare gli standard 
di servizi rivolti agli ospiti. Allo stato attuale l'Associazione riunisce circa 400 direttori 
generali dei più prestigiosi hotel di 29 paesi per un totale di 300 alberghi rappresentati, 80.000 
camere e 62.000 dipendenti.  
 
 
 
 



 

 

I membri si incontrano una volta l'anno per discutere di tematiche di interesse comune come: 
le nuove tecnologie, le tendenze, i problemi, le relazioni, i dati degli hotel europei e di ricerca 
di mercato. Per diventare membro EHMA sono richiesti un minimo di dieci anni di esperienza 
nel settore alberghiero. 
 
 
UFFICIO STAMPA BADRUTT’S PALACE HOTEL  
 

 
 
Viale Beatrice d’Este 3/A – 20122 MILANO 
Ph. +39 02 58325432 
Alexandra Canner/Chiara Bartoli 
a.canner@abc-prc.com – Tel 335 1748243 
c.bartoli@abc-prc.com – Tel 345 4569748 
www.abc-prc.com 
 
Per scaricare immagini in alta risoluzione del Badrutt’s Palace Hotel:  
http://www.badruttspalace.com/en/press/press-images     
 


