COMUNICATO STAMPA
Dopo un anno da record, la concessionaria di Grumello punta a consolidare un business di successo

SILVAUTO: A TUTTO GAS VERSO IL FUTURO
Grumello del Monte (BG), 1 giugno 2019. La chiusura definitiva del bilancio e la conclusione della prima
parte della stagione fieristica sono l’occasione giusta per fermarsi a rileggere un periodo straordinario nella
pur giovane vita della concessionaria multimarca e di Auto d’Epoca di Grumello del Monte (www.silvauto.it).
Perché il 2018 ha rappresentato per Silvauto un anno da record: 12 mesi di risultati brillanti e di grandi
soddisfazioni, che ripagano tutto lo staff dei sacrifici e dell’impegno profuso nel proprio lavoro.
Il 2018 è stato infatti l’anno di massima espansione dell’azienda, in termini di fatturato, numero di unità
vendute e utile. Le vendite hanno superato i 14 milioni di euro, contro i quasi 11 milioni dell’anno prima: una
crescita del 27.5% che non ha bisogno di ulteriori commenti. Un tasso di crescita che si ritrova pressochè
uguale nell’utile netto, che ha registrato un incremento superiore al 27% (oltre il 30% in più se guardiamo
all’utile ante imposte).
Altrettanto significativi i dati sulle unità vendute, che hanno sfondato la storica soglia delle 2.000 autovetture
(2016 per la precisione), contro le 1508 del 2017, registrando un tasso di crescita del 33%.
Risultati di gran lunga superiori agli indici segnati dal mercato dell’auto nel 2018, che attestano in maniera
inconfutabile la competitività della proposta Silvauto e la bontà del suo operato. Successi commerciali e di
bilancio che preludono ad un nuovo aumento di Capitale Sociale, che passerà a breve da 3 a 5 milioni di
euro, consolidando ulteriormente una situazione patrimoniale più robusta che mai.
Come ormai da diversi anni, e più che mai con l’apertura della nuova prestigiosa sede di via Roma 200, il
business Silvauto si è sviluppato lungo due direttrici: quella di Silvauto Car Outlet, fornitissima
concessionaria multimarca attiva nella vendita di vetture nuove ed usate, e quella di Silvauto Classics, la
business unit dedicata al mercato delle Auto d’Epoca.
Silvauto Car Outlet si è confermata realtà di primissimo piano non solo sul mercato locale ma anche su scala
regionale ed extra-regionale: grazie alle potenzialità di Internet e all’attenzione strategica che Silvauto dedica
a questo strumento, le proposte Silvauto sono sempre ai primi posti sui principali motori di ricerca
specializzati (Autoscout 24 su tutti), richiamando così acquirenti da tutta Italia. La proposta Car Outlet offre
un ampio ventaglio di soluzioni e di occasioni, tutte all’insegna della qualità e della competitività: il visitatore
può infatti scegliere fra vetture nuove di prima immatricolazione, con tutte le principali marche a listino, le
cosiddette Jahreswagen, vetture semestrali e Kilometri Zero, nonché fra una vasta scelta di vetture usate,
con chilometraggio certificato e garantite Silvauto.
Un capitolo a parte merita Silvauto Classics, la Divisione aziendale dedicata alle Auto d’Epoca, che negli
ultimi anni ha conosciuto una crescita esponenziale. Alla base di questo successo ci sono la passione e la
grande competenza del personale specializzato che gestisce questo ramo di attività, unite a importanti
investimenti – sia in fase di acquisto e ripristino delle vetture che nelle partecipazioni fieristiche – e a tanto
duro lavoro, accurato quanto impegnativo. L’esempio più rappresentativo di questa autentica vocazione è
stata l’acquisizione di una rarissima Giulietta Sport Zagato del 1962: un caso che ha fatto notizia non solo fra
gli addetti ai lavori ma anche a livello di cronaca. Questo prestigioso esemplare era infatti sepolto in un
garage interrato di un appassionato di Torino, deceduto senza alcun erede. Nel censire le sue proprietà, il
Tribunale di Torino ha rinvenuto la macchina, perfettamente conservata nel suo “nascondiglio” sette metri
sotto terra, ed è riuscito a riportarla alla luce, per poi metterla all’asta. Un’asta che è stata proprio Silvauto ad
aggiudicarsi, dopo una serratissima gara al rialzo, ed ora questo autentico gioiello (probabilmente unica al
mondo, fra i 210 esemplari prodotti, con ancora con gli interni originali) fa bella mostra di sé nell’esposizione
di Silvauto Classics e in tutte le fiere a cui l’azienda di Grumello ha preso parte. Già, le Fiere: per Silvauto
Classics sono ormai appuntamenti fissi del proprio planning annuale, un programma fitto di impegni in Italia e
in tutta Europa. Partecipazioni sempre più importanti, sia in termini qualitativi (quest’anno Silvauto ha
esordito a RetroMobile di Parigi, probabilmente la rassegna più d’élite del settore) che quantitativi – per
spazi espositivi e numero di vetture. In questa prima parte dell’anno Silvauto ha partecipato a:
AutoMotoRetrò di Torino (dal 31 gennaio al 3 febbraio), Salon Retro Mobile di Parigi (dal 5 al 10 febbraio),
Retro Classics di Stoccarda (dal 7 al 10 marzo), Techno Classica di Essen (dal 10 al 14 aprile,
probabilmente la rassegna più importante al mondo in questo settore) e Verona Legend Cars (11 - 12
maggio). Già in programma per la seconda parte dell’anno le presenze a Motor Gallery di Modena (21-22
settembre), Auto D’Epoca di Padova (la più importante in Italia, dal 24 al 27 ottobre) e Milano AutoClassica a
Milano Rho.
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Nel corso di queste manifestazioni, le vetture Silvauto hanno ottenuto importanti riconoscimenti, in
particolare l’Alfa Romeo Giulietta SZ di cui prima, che si è aggiudicata il primo premio FIVA Internazionale
(categoria vetture ‘60 – ‘70) al Concorso di Eleganza di Essen Techno Classica. Un titolo molto prestigioso,
che si aggiunge a una bacheca già ricca di trofei.
Di seguito alcuni fotogrammi delle presenze fieristiche 2019, con tante vetture..d’autore e tanti appassionati
intorno ad ammirarle.
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Per l’anno in corso, Silvauto si propone un obiettivo di consolidamento di quanto costruito e raggiunto nel
2018: la congiuntura economica nazionale non è certo favorevole e il mercato dell’auto sta vivendo una
stagione di forte contrazione. In un contesto simile non è plausibile puntare ad obiettivi di crescita in doppia
cifra, più ragionevole pensare a un anno di conferma e di consolidamento del business, sia in termini
quantitativi che qualitativi, capitalizzando gli investimenti e la “semina” effettuata in questo periodo.
Silvauto Car Outlet (www.silvauto.it) Fondata a Grumello del Monte (BG) nel 2002, Silvauto SpA rappresenta oggi un
autorevole punto di riferimento nel mercato della compravendita di autovetture e veicoli commerciali, sia nuovi che usati,
e nel segmento delle Auto d’Epoca e da Collezione, autentico fiore all’occhiello del marchio Silvauto. Una concessionaria
multimarca moderna e dinamica che sposa la competitività dei prezzi con la qualità del servizio, prima, durante e dopo la
vendita, anche in virtù di un’officina altamente specializzata. La sede è situata a Grumello del Monte, in provincia di
Bergamo: uno struttura di nuovissima costruzione di circa 3600 metri quadrati, ampia, luminosa, funzionale e
perfettamente attrezzata, in grado di ospitare fino a 300 vetture e di offrire massimo comfort e fruibilità al visitatore. Nel
giugno 2017 Silvauto si è trasformata in Società per Azioni, portando il Capitale Sociale dagli originari 120 mila euro a 3
milioni, prossimi a diventare 5 milioni di € (tutti interamente versati) in seguito a una sottoscrizione già deliberata.
La proposta Silvauto Car Outlet spazia dalle vetture nuove di prima immatricolazione – con tutte le principali marche a
listino, alle stesse condizioni di una concessionaria diretta – ai segmenti Jahreswagen, vetture semestrali e Kilometri
Zero, nonché ad una vasta scelta di vetture usate, con chilometraggio certificato e garantite Silvauto. Oltre al core
business della vendita tradizionale, Silvauto Car Outlet opera con successo anche nel segmento delle Auto d’Epoca e da
Collezione attraverso la propria Business Unit “Silvauto Classics”, oggi un autentico punto di riferimento in questo settore
ed in grado di proporre una vasta scelta di modelli prestigiosi destinati al pubblico degli appassionati. Tutta l’offerta è
disponibile on line sul sito www.silvauto.it, completa di ogni informazione necessaria e di un ricco repertorio fotografico.

