
 
 

Fondata nel 2002, la Concessionaria di Grumello taglia un nuovo, prestigioso traguardo 

SILVAUTO FESTEGGIA 20 ANNI DI ATTIVITA’  

 
 

COMUNICATO STAMPA 



Grumello del Monte (BG), 8 luglio 2022. Era giugno 2002: forse non così caldo come l’attuale, ma l’estate 

era già in pieno corso quando Dario Belloli e Silvano Calissi si ritrovarono dal notaio per l’atto costitutivo 

della loro nuova società, “Silvauto S.r.l” Un’idea nata quasi per caso durante i ritrovi di Auto d’Epoca, in cui si 

erano conosciuti e avevano scoperto una comune, viscerale passione per i motori e le vetture “vintage”. 

Un’idea che poco alla volta aveva preso corpo, fino a diventare un progetto imprenditoriale. Forse all’inizio 

senza una direzione e una strategia precisa, ma con l’idea di cominciare a fare qualcosa e di buttarcisi 

dentro anima e corpo. Così era partita da subito l’officina specializzata e poco più avanti erano iniziate la 

prime compravendite di vetture, sia nuove che usate che d’epoca. Ci voleva un po’ di …rodaggio, ma presto 

il motore Silvauto aveva preso a carburare e il business a crescere. La sede originaria di via Roma aveva 

iniziato a popolarsi di macchine, prima nei locali del capannone, poi nel piazzale antistante: Silvauto stava 

dimostrando di saperci fare. Con tanta passione ma anche con grandi sacrifici e un impegno quasi 

spasmodico, in puro spirito bergamasco. Fra le prime mosse, la creazione del sito www.silvauto.it, perfetta 

vetrina on line dell’offerta Silvauto, quello che poi sarebbe diventato uno degli asset portanti della proposta 

Silvauto. Seguito a breve dallo show room in zona Malpensata, questa volta vetrina vera e propria per le 

vetture Silvauto.  

Nel 2010 cambia l’approccio strategico al Business delle Vetture d’Epoca, di cui si comprendono le enormi 

potenzialità: se prima era un fattore episodico, ora il focus aziendale si fa molto più marcato. Viene creata 

Silvauto Classics, la Business Unit dedicata a questo mercato, e cominciano le presenze Silvauto alle 

principali rassegne di settore: “Auto d’Epoca” di Padova in primis, ma anche “AutoMoto Retro” di Torino, 

“Verona Legend Cars”, “Milano Autoclassica” e “Modena Motor Gallery”. Una partecipazione che crescerà 

negli anni, in quantità e qualità, varcando anche i confini nazionali: nel 2015 lo stand Silvauto è fra i 

protagonisti di “Techno Classica” di Essen; e ancora Stoccarda “Retro Classics” e il “Salon Retro Mobil” di 

Parigi, autentica “boutique” delle vetture d’epoca. Oltre alle partecipazioni, fioccano i premi: la bacheca 

Silvauto si arricchisce di targhe e riconoscimenti ottenuti dalle vetture esposte in queste manifestazioni. E 

nel 2017 Silvauto partecipa alla corsa rievocativa della prestigiosa Mille Miglia, sponsorizzando la Lancia 

Lambda del team Aliverti-Polini. 

Nel 2016 un salto di qualità decisivo nel percorso di crescita dell’azienda: a lungo inseguita fra le lungaggini 

burocratiche, viene finalmente inaugurata l’attuale sede di via Roma 200, sempre a Grumello. Una struttura, 

di circa 3600 metri quadrati, moderna, funzionale e prestigiosa, realizzata secondo i più avanzati standard 

progettuali e costruttivi ed in grado di ospitare fino a 150 vetture, perfetto trampolino di lancio per gli 

ambiziosi obiettivi Silvauto. A partire dall’evoluzione societaria: l’anno successivo Silvauto diventa SpA e 

porta il Capitale Sociale a 3 milioni di euro. 

L’impatto della nuova sede si riverbera con successo sugli anni successivi: aumenta significativamente il 

fatturato, cresce lo staff, si allarga l’offerta, specie di Auto d’Epoca, e si consolidano le fondamenta 

finanziarie, con ulteriori aumenti di Capitale Sociale, portato prima a 5 e poi a 6 milioni di euro. Ora Silvauto 

è un importante realtà sul mercato dell’Auto e un autentico punto di riferimento nel settore delle vetture 

d’epoca e da collezione. 

Nel 2020 il toccante ricordo dei drammatici giorni della pandemia, che si abbatte su Bergamo in maniera 

devastante. Silvauto si schiera a fianco dell’eroico personale medico e para-medico, in prima linea nella 

battaglia contro il virus, con una donazione di 50 mila euro a favore dell’ospedale cittadino, il Papa Giovanni 

XXIII. 

Siamo ai giorni nostri e alle ultime novità: rifacimento del sito web, adozione del pagamento in crypto valute, 

un servizio esclusivo denominato Atelier Silvauto, nuove presenze fieristiche dopo anni di stop ed un nuovo 

aumento di Capitale Sociale, portato ora a 8 milioni, per un’azienda che continua ad evolversi e a investire 

sul proprio futuro. 

Inutile nascondere quanto il presente sia condizionato dalla congiuntura internazionale e dalle ripercussioni 

che gravano pesantemente sull’economia e sul settore dell’auto, con una domanda in fortissima contrazione. 

Ciò nonostante, Silvauto prosegue nel suo viaggio: difendendo le posizioni sul mercato del Nuovo e 

dell’Usato, e crescendo ancora sul fronte delle Auto d’Epoca, dove ormai si configura come realtà leader a 

livello nazionale.  

“Vent’anni di attività: una strada lunga ed emozionante per un’avventura straordinaria, sempre vissuta 

all’insegna della passione. Una passione che ancora brucia e che ci porta ad inseguire nuovi, ambiziosi    

traguardi. Un viaggio che è stato un piacere e un onore condividere con tutti quelli che ci hanno 

accompagnato in questi anni – collaboratori, clienti, fornitori e amici - a cui va il nostro più sentito GRAZIE”. 

 

 

  



SILVAUTO SPA 

 

 

 

  

 

in questo segmento della grande passione e professionalità dello staff Silvauto, di. La business unit “Silvauto 

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”, che rappresenta oggi 

probabilmente la realtà Numero Uno in Italia e un autentico punto di riferimento in questo settore, in grado di proporre una vasta scelta di modelli 

prestigiosi destinati al pubblico degli appassionati. Tutta l’offerta è disponibile on line sul nuovo sito www.silvauto.it, completa di ogni 

informazione necessaria e di un ricco repertorio fotografico. 

Profondamente toccata dalle drammatiche conseguenze del Coronavirus nella propria città, nel 2020 Silvauto ha effettuato una donazione di 50 

mila euro a favore dell’Ospedale “Papa Giovanni XXII” di Bergamo 

 

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. 

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 circa 3600 metri quadrati, ampia, funzionale e 

perfettamente attrezzata, in grado di ospitare fino a 150 vetture. Nel giugno 2017 

Silvauto si è trasformata in Società per Azioni, e negli ultimi anni ha portato il Capitale 

Sociale dagli originari 120 mila euro agli attuali 8 milioni di euro (tutti interamente 

versati).  


