
 

COMPANY PROFILE 

NOME: Go4 Urban Off road E-park > data inizio progetto 2018 

CONTATTI SITO: www.go4drivesafe.com > www.go4novara.it > mail: info@go4drivesafe.com 

CONTATTI TELEFONICI:  

Direzione generale Roberto TAFFELLI cell 3355741437  

Amministrazione Simona LOVATO cell 3355741436   

Responsabile Aree Test a marchio Go4 Novara Franco AMBROSOLI cell 3397111776  

SOCIETA’ GESTIONE:  

Go4 Sport Srl Sede legale Cso cavallotti, 19 - 28100 Novara Piva 02661500039 

go4sportsrl@legalmail.it  Sede operativa centro Area test Go4 Novara  

A.S.D. Go4 Associazione Sportiva dilettantistica non profit Piva 02574080038 CF 

9407922037 sede Case sparse 8 Agognate Novara – Presidente Franco AMBROSOLI    

MISSION: Go4 Urban Off road E-Park è un parco motoristico privato finalizzato alla creazione di 

un innovativo modello di infrastruttura permanente urbana attrezzata per innovative “driving 

experience”. Il progetto è replicabile in Franchising e permette il recupero di aree periferiche 

dismesse. Go4 vuole rappresentare un nuovo standard urbanistico pensato per la logistica della 

micromobilità sostenibile, per la cultura della sicurezza stradale, un polo di formazione dedicato 

alle scuole e agli operatori del settore automotive. Un innovativo Hub polifunzionale didattico, 

formativo, ludico, ricreativo. Un’area test off road cittadina che non è mai esistita finora, necessaria 

quanto indispensabile ad ogni comunità, al servizio dei cittadini tutti, specialmente i più giovani, a 

supporto del turismo locale e di transito. 

VISION: Il format Go4 è un luogo di incontro e confronto per ospitare, soprattutto la didattica 

scolastica collettiva outdoor promuovendo gratuitamente la formazione dei ragazzi e la sicurezza 

stradale urbana. Un’ospitalità proattiva per il territorio che possa offrire nuovi contenuti civici 

divertendo, con un parco motoristico in totale sicurezza attrezzato per la formazione professionale, 

e per test drive di mezzi leggeri a 2 e 4 ruote e mezzi pesanti. Guida sicura, stage di formazione, 

guida su piste sterrate urbane artificiali in off road e a bassa aderenza, un arengo didattico che 

parla e comunica un nuovo linguaggio della mobilità come della micromobilità a tutti i nostri ospiti. 

I VALORI: La novità, è l’inedito rapporto che si crea con il visitatore che si trova attore 

protagonista al centro di innovative esperienze interattive, immerso in un parco motoristico che 

affronta tutti gli aspetti riferiti alla mobilità e alla sicurezza personale e collettiva. Questo nuovo 

modello sociale/culturale e i servizi offerti alla collettività sono inediti e innovativi e aprono nuovi 

scenari per la didattica scolastica e la formazione professionale. Un progetto di formazione civico 

gratuito per i più giovani quindi, funzionale ad una mobilità in piena sicurezza, alla ricerca di un 

minore impatto inquinante ed una maggiore sostenibilità per ogni città. 

APPLICATIVO: L’applicativo di questo nuovo format è stato realizzato alla periferia Nord di 

Novara, nelle vicinanze del Parco Naturalistico dell’Agogna, strategicamente posizionato nei pressi 

del casello Novara Ovest dell’Autostrada Milano-Torino. L’intero comprensorio è privato, recintato 

e illuminato di complessivi  35.000 mq, sono presenti, oltre ai percorsi artificiali off road e a bassa 

aderenza, un’arena dedicata al D-Race (Drift&Dirtrack), passaggio guado con acqua ad altezza 

variabile, sala polifunzionale corsi, terrazza panoramica, ricettività B&B. Go4 Novara è un impianto 

sportivo polifunzionale unico, un innovativo E-park dedicato alla mobilità sostenibile, alla 

micromobilità (Quadricicli, E-bike, monoruota, monopattini, minikart deraparante). 
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OBBIETTIVI: Ambiziosamente ponendoci come obbiettivo un mondo più sicuro dove vivere e con 

più consapevolezza di se’ e delle proprie capacità, chi è il nostro target? Il target siamo tutti noi, e 

tutte le persone che incontreremo, vogliamo fare della sicurezza e della formazione nella mobilità 

sostenibile un aspetto “culturale” prima di tutto, con una rinnovata attenzione ai giovani.  

ATTIVITA’ Go4: La Go4 ha instaurato un rapporto di collaborazione continuativo con la Polizia 

locale di Novara, con le Associazioni di Volontariato del territorio in particolar modo con la 

Protezione civile di Novara la Croce rossa e Novara Soccorso, con gli Enti e le Istituzioni Comune, 

Provincia e Regione Piemonte, in riferimento ai Progetti Scuole “SAFE on THE ROAD”. Progetti 

gratuiti aperti agli studenti di ogni ordine e grado ed ai ragazzi utilizzando l’area Test Go4 come 

area didattica, frequentata in orario curricolare dai ragazzi per stage di formazione e corsi guida di 

sicurezza stradale, ad oggi oltre 3000 ragazzi sono già stati coinvolti, ed altri Progetti Scuole sono 

in esecuzione. La Go4 ha una seconda area Test a Cavagliano dedicata a percorsi di Off road 

estremo aperta a mezzi 4X4 da lavoro e da soccorso, stock o preparati per il fuoristrada, leggeri e 

pesanti 4x4 (Tipo Unimog e Euro Cargo). Le Aree test sono utilizzate per corsi e stage di guida per 

mezzi fuoristrada leggeri e pesanti. La Go4 Collabora con ConfArtigianato Novara alla 

organizzazione di corsi e stages di formazione RSPP, per AUTISTI patenti B e C e abilitazioni DL81. 

Collabora attivamente con tutte le concessionarie cittadine che hanno aderito per presentazioni 

prodotti e nuovi modelli. Organizza sessioni di prove su terreni a bassa aderenza D-Race 

(Drift&dirtrack), appuntamenti su neve e ghiaccio. In collaborazione con Guidaresicurifuoristrada 

organizza corsi e stages formazione per mezzi pesanti agricoli e fuoristrada. Go4 propone a tutti i 

suoi interlocutori l’Innovativo servizio “Make a wish” l’opportunità di personalizzare, creare dal 

nulla e allestire anche in altri luoghi: eventi, appuntamenti, presentazioni prodotti, ricorrenze 

organizzando e personalizzando ogni tipo di evento, corso o esperienza di guida: fuoristrada, a 

bassa aderenza, terra neve ghiaccio, asfalto.  

 

 

 


