
   

 

 

Comunicato stampa Flamatt, 17 aprile 2018 

 

«AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT»: Oliver Holdener alla partenza 
della stagione di gara 2018 

 

Il grande sogno è diventato realtà: via libera alla caccia al miglior 
tempo 
 

Già da bambino Oliver Holdener di Bennau non sognava altro che diventare  
un giorno pilota. Il sogno d’infanzia è diventato realtà: con il sostegno di 

AutoScout24 e SEAT il 21enne è alla partenza dell’ADAC TCR per vetture  
turismo 2018. Nel fine settimana ha debuttato a Oschersleben (D).  

 
È al volante della SEAT CUPRA TCR da 350 CV del team svizzero Wolf-Power Racing, che 

Oliver Holdener si è classificato al 15° posto nella prima gara di sabato e al 14° nella 

seconda gara disputatasi domenica. «Il mio sogno è diventato realtà», si è rallegrato il 
ventunenne dopo il fortunato inizio di stagione.  «Sono orgoglioso di poter gareggiare con 

partecipanti di un tale livello e non vedo l’ora di scoprire cosa ha ancora in serbo per me il 
futuro!» 

 
Il talentuoso pilota di Svitto ha vinto la prima edizione del programma di sostegno per le 

giovani leve del motorismo sportivo «AutoScout24 Young Driver Challenge powered by 
SEAT». In una gara a più livelli si è imposto su oltre 1'250 concorrenti ed è stato 

ricompensato con l’ambito premio principale: il supporto finanziario e la consulenza di 

AutoScout24 e SEAT per l'attuale serie di gare del valore di circa 50’000 franchi. Una cifra 
che però non basta per finanziare l’intera stagione. Perciò Oliver Holdener va a tutto gas 

anche fuori dal circuito, impegnandosi attivamente per l'acquisizione di sponsor 
supplementari. La partecipazione ad altre tre gare è già assicurata. La prossima sarà 

disputata dal 21enne nel fine settimana dal 27 al 29 aprile 2018 all’autodromo di Most 
(Repubblica Ceca). 

 
Pronti, partenza, via: è in corso la Challenge 2018 

Dopo il successo dello scorso anno, anche nel 2018 AutoScout24 e SEAT sono in cerca di 

giovani piloti talentuosi. La Challenge è in corso: ancora fino al 6 maggio 2018 tutti i 
ragazzi interessati di età compresa tra i 16 e i 21 anni possono dimostrare su sette piste 

di go-kart della Svizzera (Roggwil, Fimmelsberg, Bonaduz, Payerne, Spreitenbach, 
Villeneuve, Locarno-Magadino) di essere i più veloci e fare registrare i loro tempi.  

 
Successivamente si disputeranno nei go-kart le eliminatorie ufficiali a livello regionale e 

nazionale e, per i tre talenti migliori, la chicca sarà una gara sul Nürburgring, sul 
Sachsenring e sull’Hockenheimring (D) a bordo di un bolide da corsa SEAT da 300 CV. La 

partecipazione alla Challenge è gratuita. Lungo il percorso per realizzare il grande sogno di 

diventare piloti, i «Young Drivers» sono assistiti e seguiti dai piloti professionisti e 
ambasciatori del marchio AutoScout24 Fredy Barth e Nico Müller.  

 
Se uno dei tre finalisti si distingue per prestazioni superiori alla media e ha inoltre la 

passione incondizionata e la disponibilità richieste dall’automobilismo sportivo, AutoScout24 
e SEAT Svizzera permettono con il supporto finanziario e la consulenza un altro ingaggio 

come pilota nella prossima stagione di gara. 
 

Tutte le informazioni sulla Challenge 2018 sono disponibili al sito: 

autoscout24.ch/ydchallenge  

https://content.autoscout24.ch/ydc/it/homepage/
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Contatto e altre informazioni: 

 

Scout24 Svizzera SA       
Christoph Aebi      

Direttore AutoScout24       
Tel. +41 31 744 21 93      

christoph.aebi@scout24.ch    
 

 
Scout24 Svizzera SA 

Regula Sandi 

Corporate Communication Manager 
Tel. +41 31 744 25 49 

regula.sandi@scout24.ch 
  

 
AMAG Automobil- und Motoren SA 

Distribuzione SEAT 
Karin Huber 

PR Manager SEAT 

Telefono: +41 56 463 98 08  
karin.huber@amag.ch 

 

 
 

Chi è AutoScout24  

www.autoscout24.ch è il marketplace online delle auto nuove e usate più visitato e conosciuto 
in Svizzera. Su www.motoscout24.ch viene inoltre gestita una vasta borsa di moto per concessionari e privati. 

AutoScout24 è un settore commerciale di Scout24 Svizzera SA, la rete leader dei marketplace 

online di auto e moto, immobili e piccoli annunci. Scout24 Svizzera SA appartiene a Ringier Digital SA 

(50%) e al gruppo assicurativo svizzero La Mobiliare (50%). 

 

http://scout24.ch/it/portfolio/autoscout24/   

 

Rivista AutoScout24 DRIVE 

 

 
 

Partner:  

www.seat.ch | www.seatpress.ch  

http://fredybarth.ch 

http://nicomueller.ch  

http://www.spirit-karting.com 

http://www.pirelli.ch/tyres/it-ch/auto/home 
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