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Oggetto: Invito conferenza stampa Europa Truck Trial Italy 2018  

They will come again! 

 Si è proprio così! Dopo il grande successo dell'edizione 2017, la prima in Italia, i 
funamboli del campionato europeo di Truck Trial hanno deciso di ritornare nel nostro Bel Paese. 
Gli enormi bisonti della strada a 4, 6 e 8 ruote motrici, dal 16 al 17 giugno 2018,  saranno di nuovo 
protagonisti ad Oleggio, in provincia di Novara, per una gara adrenalinica ed al limite delle leggi 
fisiche sulla gravità.  

 L’organizzatore italiano, Mya Eventi, in collaborazione con il main sponsor Borgo Agnello 

SPA, sono lieti di invitare la S.V. alla conferenza stampa, per la presentazione della 
manifestazione, che si terrà sabato 9 giugno 2018 alle ore 10.30 a Paruzzaro (NO) in via 
Borgomanero 5 presso la sede della Borgo Agnello SPA. 

 

 

E' gradita una conferma della Vostra partecipazione. 

Alla conferenza stampa seguirà un rinfresco. 
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EUROPA TRUCK TRIAL ITALY in breve 

- Nome evento: Europa Truck Trial Italy 
- Data: 16-17 giugno 2018 
- Località: via Canapi 25 Oleggio (NO) - GPS  45 ° 35'08.2 "N 8 ° 40'22.0" E 

- Biglietti: www.europatrucktrial.it 

- Informazioni: www.europatrucktrial.it – info@europatrucktrial.it 
- Organizzatore: Mya Eventi - raffaella.rota@gmail.com   
- Press office: Keep in Touch Project di Paolo Baraldi – info@paolobaraldi.it 
- Patrocinio: Comune di Oleggio 

 Con oltre 2000 presenze di pubblico ed una eccezionale copertura mediatica, l’Europa 
Truck Trial Italy, alla sua prima edizione, si è imposta tra le principali gare italiane di offroad e tra 
le più belle e tecniche tappe del campionato 2017 di Europa Truck Trial. Da queste importanti basi 
è partito il lavoro organizzativo per il 2018, il cui fine è quello di implementare lo spettacolo, le 
attrazioni, il pubblico e la già ottima visibilità dell'evento. Il Sindaco di Oleggio, Sig. Massimo 

Marcassa, che ha provato l’ebbrezza di salire a bordo di uno di questi camion, si è reso disponibile 
per collaborare con Mya Eventi per rendere l’edizione 2018 ancora più bella, ricca e coinvolgente.  

EUROPA TRUCK TRIAL 

L’OVS GmbH, capitanata da Jurgen Funke, è l’agenzia austriaca che organizza e gestisce 
l’intero campionato europeo.  Fondato nel 1991, l’Europa Truck Trial ogni anno è sempre cresciuto 
in fama ed autorevolezza attestandosi a tutt’oggi come la più importante manifestazione di questo 
genere e non solo in Europa.  

Quest’anno il campionato Europa Truck Trial si disputerà su 6 gare; ecco calendario 2018: 

- 12/13-05- 18 Zagabria (Croazia) 

- 19/20-05-18 Montalieu-Vercieu (Francia) 

- 16/17-06-18 Oleggio, Novara (Italia) 

- 14/15-07-18 Germania 

- 25/26-08-18 Limberg (Austria) 

- 08/09-09-18 Chatel (Francia) 

Per informazioni su Europa Truck Trial visitare il sito web ufficiale: www.europatrucktrial.org 
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MYA EVENTI 

Mya Eventi è un'agenzia giovane e dinamica che sa interpretare le necessità del cliente e 
tradurle in un'organizzazione professionale e personalizzata. Grazie alla passione della titolare 
Raffaella Rota, per questa disciplina è stato possibile avere in Italia una tappa dell’Europa Truck 
Trial. Mya Eventi, si occuperà di tutta la gestione organizzativa e logistica in Italia per rendere 
questa gara una manifestazione unica ed indimenticabile. 

Per informazioni su Europa Truck Trial Italy visitare il sito web ufficiale: www.europatrucktrial.it 

BORGO AGNELLO SPA - concessionaria Iveco, Astra e Fiat Professional 

 Borgo Agnello S.p.A. è l’unica concessionaria Iveco per le province di Novara, Verbania, 
Biella. Concessionaria Fiat Professional per Novara, Vercelli e Gallarate. Opera a 360° nelle sedi di 
Paruzzaro, San Pietro Mosezzo, Gaglianico, Vercelli, Gallarate, con strutture per la vendita di 
veicoli nuovi e usati, ricambi e assistenza tecnica. È inoltre radicata nel territorio con una sottorete 
assistenziale capillare che conta su una squadra di ben 24 officine autorizzate (IVECO – FIAT). 

 La storia dell’azienda inizia nel 1917 quando Giuseppe Savoini apre a Borgomanero un 
piccolo laboratorio per la riparazione e la vendita di biciclette. Dei tre figli, il primogenito Franco, 
dopo aver lavorato nell’azienda paterna, alla fine degli anni Cinquanta rileva una quota di una 
concessionaria Fiat di Borgomanero e nel 1967 acquista una concessionaria auto e veicoli 
industriali Fiat di Arona denominata Astra di cui diventa Amministratore Unico. Nel 1986 Franco 
Savoini decide infine di costituire una nuova società a Paruzzaro, in località Borgo Agnello, 
dedicata unicamente alla commercializzazione e assistenza di veicoli industriali separandola 
dall’attività della Concessionaria Fiat Auto. Oggi la Concessionaria ha come Amministratore unico 
il figlio Roberto Savoini, mentre la sorella Mariella continua l’attività legata al settore auto presso la 
rinnovata sede della Fiat Auto Astra di Arona. 

Per informazioni su Borgo Agnello SPA visitare il sito web ufficiale: www.borgoagnello.it 

 

Nella speranza che gli impegni Le consentano di partecipare, colgo l’occasione per porgerLe i 

nostri migliori saluti e per ricordarLe che siamo a sua completa disposizione per ogni 

informazione. 
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