
  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

L’azienda di Grumello prossima a partecipare a 2 delle principali manifestazioni fieristiche di questo settore 

LE AUTO D’EPOCA DI SILVAUTO PROTAGONISTE A TORINO E PARIGI 

Grumello del Monte (BG), 21 gennaio 2019. Silvauto Car Outlet, dinamica concessionaria multimarca di 
Grumello del Monte (www.silvauto.it), si appresta ad inaugurare una nuova stagione fieristica nel mondo 
delle Vetture d’Epoca e da Collezione, settore in cui oggi è riconosciuta come realtà leader a livello 
nazionale. Fervono infatti i preparativi per la partecipazione di Silvauto ad Automotoretrò, tradizionale 
appuntamento fieristico che – dal 31 gennaio al 3 febbraio – chiamerà a raccolta, nelle strutture del 
Lingotto di Torino, un foltissimo numero di appassionati e di curiosi. Anche quest’anno Silvauto si 
presenterà ai nastri di partenza della manifestazione, giunta alla sua 37esima edizione, con un auto-parco 
davvero imponente, per quantità e qualità di modelli: ben 40 Auto d’Epoca, disposte su una superficie 
espositiva di oltre 400 metri quadrati, per uno stand che si prefigura di grandissimo richiamo per i visitatori. 
Non solo: oltre all’area principale nel Padiglione Centrale, Silvauto disporrà di un’ulteriore “appendice” 
espositiva all’esterno. Una proposta che spazierà dalle Auto d’Epoca più accessibili ad una serie di modelli 
di fascia alta, autentici gioielli su 4 ruote per veri intenditori. 

Il tempo per godersi l’auspicato successo e un po’ di meritato riposo sarà però davvero esiguo, perché il 
team Silvauto dovrà subito rimettersi in moto per un nuovo ed ancora più prestigioso appuntamento: quello 
del Salon Retro Mobil di Parigi (6 – 10 febbraio) che, insieme a Techno Classica di Essen, rappresenta – 
in questo campo – la rassegna fieristica più importante del mondo. In questo caso la partecipazione 
espositiva di Silvauto sarà più mirata e selettiva: 120 metri quadrati nel padiglione centrale dell’EXPO di 
Parigi, che ospiteranno 9 modelli di altissimo livello, fra cui Ferrari, Alfa Romeo, Lancia, Abarth anni 60 e 
Renault-Alpine. 
Il Salon Retro Mobil di Parigi non sarà certo l’ultimo appuntamento espositivo, perchè anche quest’anno 
Silvauto è attesa ad un intenso programma fieristico: dal 7 al 10 marzo in Germania per “Retro Classic” di 
Stoccarda, quindi il mese successivo a Essen per “Techno Classica” (10-14 aprile), che contende a Parigi 
la palma di evento di settore più importante al mondo; quindi 4 appuntamenti nazionali: 11 e 12 maggio a 
Verona per “Legend Cars”, dal 21 al 22 settembre nella Terra dei Motori con la “Motor Gallery” di 
Modena; quindi ad ottobre la manifestazione più importante in Italia (ma rinomata anche a livello 
internazionale), ovvero “AutoeMoto d’Epoca”, dal 24 al 27 ottobre presso i padiglioni della Fiera di Padova, 
infine “Milano Autoclassica” a novembre presso la Fiera di Rho (MI). 

 

La presenza di alto profilo con cui Silvauto prenderà parte alle rassegne di Torino e Parigi, e il successivo 
calendario fieristico 2019 sono ulteriore riprova del ruolo da protagonista che la concessionaria 
bergamasca riveste oggi nel mercato delle Auto d’Epoca. Un segmento cresciuto esponenzialmente negli 
ultimi anni, con la creazione della divisione “Silvauto Classics” e di un suo team dedicato di specialisti; 
riservando vetrine ed un ampio spazio espositivo nella nuova sede di via Roma a Grumello; con la 
sponsorizzazione nel 2017 di una vettura partecipante alla famosa “Mille Miglia” rievocativa, la Lancia 
Lambda 1929 del team Aliverti/Polini; con prestigiosi premi e riconoscimenti ottenuti dalle proprie vetture nel 
corso degli eventi di cui prima, e molte altre iniziative. Un impegno e una passione che si sono tradotti in 
concreti risultati di vendita: nel corso del 2018 Silvauto ha commercializzato più di 200 Vetture d’Epoca, con 
una crescita di fatturato pari al 35%, attestandosi così ai vertici di questo segmento di mercato. 

 
Ai prestigiosi traguardi tagliati nel mondo delle auto storiche e da collezione, Silvauto Car Outlet associa 
risultati altrettanto brillanti nella vendita delle auto tradizionali: il 2018 si è infatti concluso sfondando per la 
prima volta il tetto delle 2.000 vetture vendute in ragione d’anno. Un’azienda in continua crescita (nei 
prossimi mesi il Capitale Sociale verrà aumentato da 3 a 5 milioni di euro), giovane e dinamica, che ha 
potenziato ulteriormente il proprio staff (oggi composto da 16 persone) per garantire quelli che ritiene i 2 
ingredienti-chiave alla base del proprio successo: massima concorrenzialità del prezzo abbinata alla qualità 
del servizio. E naturalmente tanta, tanta passione. 

 
 

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 agli 
attuali 3 milioni, tutti interamente versati 
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. 

http://www.silvauto.it/

