
 
 

 
 

20 anni di attività festeggiati da protagonisti 

SILVAUTO: NUOVO AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE E ANCORA 
BRILLANTI RISULTATI NEL MONDO DELLE AUTO D’EPOCA 

 
 

Grumello del Monte (BG), 8 agosto 2022. Per Silvauto il 2022 segna un nuovo, prestigioso traguardo: quello 
dei 20 anni di attività, un anniversario importante per un’azienda che – partendo da zero – ha saputo 
diventare una realtà importante nel mercato dell’Auto e un vero punto di riferimento nel segmento delle 
Vetture d’Epoca, in cui oggi rappresenta la società Numero Uno in Italia. 
 

Un traguardo che è stato l’occasione per ripercorrere – con legittima soddisfazione ed orgoglio – il cammino 
compiuto in questi 20 anni. Un percorso fatto di grandi sacrifici, di impegno e dedizione, ma ripagati da 
risultati entusiasmanti, sia in termini quantitativi che qualitativi. L’angusta dimora iniziale si è trasformata oggi 
in una sede prestigiosa di oltre 3600 mq: moderna, funzionale ed elegante, capace di ospitare fino a 200 
vetture; la passione per le vetture d’epoca si è tradotta in innumerevoli partecipazioni alle più importanti 
rassegne di settore, nazionali ed internazionali, in premi e riconoscimenti, e in un ruolo da assoluto 
protagonista in questo segmento, che – per la gioia degli appassionati – ha visto passare dallo show room 
Silvauto una serie di autentici gioielli. Il manipolo di persone presenti all’inizio è diventato uno staff completo 
e preparato, il sito originario è oggi una moderna piattaforma ricca di informazioni preziose, l’apparizione 
occasionale sui siti di settore è ora una presenza costante e qualificata.  
 

Risultati qualitativi ma anche quantitativi: numeri concreti che danno dimensione della realtà Silvauto 2022. 
A partire dal Capitale Sociale: originariamente di 15 mila euro, poi progressivamente accresciuto nel tempo, 
fino all’ultimo, recentissimo aumento (giugno 2022), che ha portato il Capitale Sociale Silvauto a 8 milioni di 
euro, interamente versati. Un nuovo, importante investimento sulla struttura dell’azienda, che può poggiare 
su fondamenta solidissime, presupposto basilare per lo sviluppo del business nel tempo.  
 

Un segnale in controtendenza rispetto ad un mercato che sta soffrendo pesantemente gli effetti della 
pandemia e della crisi economica mondiale, che si riflettono sui dati di vendita del mercato “tradizionale” 
dell’Auto, in drammatico calo. Una flessione che ha riguardato anche Silvauto, che però ha saputo subire il 
calo delle vendite in misura minore rispetto alle medie di settore. 
Di tutt’altro tenore i dati di vendita nel mondo delle Auto d’Epoca, dove Silvauto registra ancora numeri 
record, in crescita rispetto al 2021. Una performance che attesta anche la capacità di Silvauto di adeguare le 
sue dinamiche di business alle evoluzioni del mercato, spingendo su segmenti in cui la Domanda è ancora 
vivace. 
Il risultato complessivo dei primi 6 mesi attesta Silvauto sostanzialmente sui livelli dello scorso anno, con 
oltre 800 vetture vendute fra nuovo, usato e auto d’epoca, per un fatturato totale che ha superato i 10 milioni 
di euro. Decisamente importanti i numeri nelle Vetture d’epoca e da collezione: oltre 150 in soli 6 mesi, che 
confermano la Concessionaria di Grumello come realtà di vertice in questo specifico settore. 
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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 
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 200 vetture. 
Nel giugno 2017 Silvauto si è trasformata in Società per Azioni, e negli ultimi anni ha portato il 
Capitale Sociale dagli originari 15 mila euro agli attuali 8 milioni di € (tutti interamente versati).  


