
A Moncalieri il terzo punto vendita, nuovo polo di riferimento anche per gli appassionati di Auto d’Epoca 

SILVAUTO CAR OUTLET APRE ANCHE A TORINO  

Grumello del Monte (BG), 2 gennaio 2014. Non c’è due senza tre: dopo la sede centrale di Grumello del Monte 

(BG) e lo show room di Bergamo (zona Malpensata), Silvauto Car Outlet (www.silvauto.it) allarga ulteriormente i 

propri orizzonti commerciali aprendo un terzo punto vendita a Moncalieri, nell’hinterland di Torino. Un 

investimento importante e un’apertura prestigiosa, proprio nella Capitale italiana dell’Automobile, che testimonia di 

un’azienda dinamica e costantemente proiettata allo sviluppo della propria attività. Un inizio d’anno alla grande, 

sulle ali degli eccellenti risultati conseguiti nel 2013. 

Il nuovo Car Outlet di Moncalieri si sviluppa su una superficie coperta di circa 700 metri quadrati: una sede 

elegante e prestigiosa, dove l’ampia esposizione delle autovetture si sposa al meglio con l’accoglienza del cliente e 

con i servizi a lui offerti. Comodamente raggiungibile attraverso le principali direttrici stradali (tangenziali e statali), il 

nuovo punto vendita si colloca sulla Strada Genova 299, in una zona di grande passaggio e ad alta intensità 

commerciale, ideale per raggiungere un vasto bacino di utenza. A gestire l’attività uno staff qualificato e di provata 

esperienza, la cui profonda conoscenza del settore è messa al servizio della clientela, in linea con lo “stile 

Silvauto”.  

Il nuovo Silvauto Car Outlet di Moncalieri ripropone la formula di successo delle altre 2 sedi commerciali, in grado 

di coniugare i prezzi Low Cost con un servizio Top Quality, per professionalità e cura del cliente. Identici sono 

anche i contenuti dell’offerta, che spazia dalle vetture nuove di prima immatricolazione – con un listino che 

annovera tutte le principali marche di settore, a condizioni equivalenti o sempre più spesso migliorative rispetto alle 

concessionarie dirette – alle cosiddette Jahreswagen, vetture con meno di un anno di vita, chilometraggio 

certificato  e ancora in garanzia, provenienti direttamente dalle Case Madri ed in grado di offrire risparmi fino al 

40% rispetto ai listini ufficiali; dai veicoli semestrali e “chilometri zero”, autovetture praticamente nuove a prezzi 

super-vantaggiosi, a tutta l’offerta di Usato Sicuro, con una vasta scelta di modelli per tutte le esigenze e tutte le 

tasche, con chilometraggio certificato e dimostrabile, garanzia sulla parte meccanica e sulla Carrozzeria. Un 

mercato sempre più vivace, in cui Silvauto opera anche nelle vesti di acquirente, ovvero ritirando vetture usate.  

Come fiore all’occhiello, anche il Silvauto Car Outlet di Moncalieri si propone come autorevole punto di riferimento 

nel segmento delle Auto d’Epoca, un mondo nel quale Silvauto sempre di più sta recitando un ruolo da 

protagonista. Nel corso del 2013 sono infatti praticamente triplicate le vetture commercializzate (dalle 31 del 2012 

alle attuali 89), è incrementato considerevolmente il parco macchine, si è intensificata la ricerca delle vetture da 

proporre alla clientela, è cresciuta lo spazio dedicato sul sito WWW.SILVAUTO.IT (tutte le vetture sono visionabili 

on line, corredate da informazioni complete e un dettagliatissimo repertorio fotografico), è aumentata la 

collaborazione con le più autorevoli testate specializzate (prima fra tutte la rivista ufficiale dell’Automotoclub Storico 

Italiano) e la presenza alle più prestigiose rassegne fieristiche di settore. Fra queste ricordiamo la partecipazione 

alle manifestazioni di Padova (tra le più importanti a livello europeo), Torino (anch’essa di respiro internazionale), 

Modena e Milano-Rho. Oggi l’offerta di Auto d’Epoca di Silvauto propone un ampio ventaglio di scelta, che spazia 

dai modelli più accessibili a quelli prestigiosi da alta Collezione, con alcuni autentici “gioielli” da veri intenditori. 



Anche la proposta commerciale del nuovo Silvauto Car Outlet di Moncalieri si basa sulla piattaforma web del sito 

www.silvauto.it, una vetrina tecnologica completa di ogni informazione necessaria al potenziale acquirente, con 

tutti i modelli disponibili o in arrivo, le relative caratteristiche tecniche e commerciali, ed un ricco repertorio 

fotografico, per offrire all’interessato una presentazione all’insegna della massima informazione e trasparenza.  

Presente su tutti i principali motori di ricerca, il sito silvauto.it garantisce inoltre la perfetta sinergia fra le 3 sedi di 

vendita, offrendo la possibilità di scegliere non solo fra i modelli disponibili presso la singola rivendita ma sull’intera 

rete commerciale Silvauto. 

Con l’apertura del nuovo punto vendita di Moncalieri, Silvauto Car Outlet si conferma realtà dinamica ed in 

costante crescita, in controtendenza rispetto alle difficoltà attraversate attualmente dal mercato dell’Automobile. 

Anche il 2013 si è infatti concluso con il segno “più”, in crescita del 5% rispetto al 2012 in termini di unità vendute. 

Segno incontrovertibile della competitività dell’azienda e della sua capacità di soddisfare le richieste della clientela, 

anche quando queste si facciano sempre più esigenti e complesse. 

Una scelta importante, per una realtà partita da zero e diventata oggi un autorevole punto di riferimento, non solo a 

livello locale; una società che vuole continuare a investire e a credere in questo mercato, oggi più difficile che mai. 

E che continuerà a farlo nel prossimo futuro, con progetti ancora più ambiziosi e di ampio respiro. 

Silvauto Car Outlet (www.silvauto.it) Fondata a Grumello del Monte (BG) nel 2002, Silvauto Car Outlet rappresenta oggi un autorevole 

punto di riferimento nel mercato della compravendita di autovetture e veicoli commerciali, sia nuovi che usati. 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. Oltre alla sede centrale di Grumello, sono operativi lo show room di Bergamo, in via 

Luzzatti (zona Malpensata) e il nuovo punto vendita di Moncalieri (TO), aperto a inizio 2014. Nel corso del 2013 ha commercializzato 

762 vetture. 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. Dal 2004 tutta l’offerta è disponibile on line sul sito 

www.silvauto.it, rivisitato recentemente con un’estetica ancora più accattivante e funzionalità sempre più complete. Oltre al core 

business della vendita tradizionale, Silvauto Car Outlet opera con successo anche nel segmento delle Auto d’Epoca, proponendo una 

selezionata scelta di modelli prestigiosi destinati al pubblico degli appassionati. 

Come anticipato nel corso dell’anno, il 2013 ha regalato a Silvauto grandi soddisfazioni nel segmento delle Auto 

d’Epoca, in forte crescita rispetto all’anno prima (89 vetture commercializzate, contro le 31 del 2012). Un mercato 

di nicchia ristretto ai soli amatori, che però esprime la passione per l’automobile nei suoi valori più puri, la stessa 

passione che da sempre anima i titolari dell’azienda. Confortata da risultati in costante crescita, Silvauto ha 

moltiplicato i propri sforzi in questo settore, incrementando considerevolmente il parco macchine, creando 

un’esposizione dedicata presso la sede di Grumello del Monte (BG). 

Infine, a disposizione della clientela un qualificato servizio di noleggio a breve, medio e lungo termine, offerto in 

partnership diretta con le principali società europee operanti in questo settore e impreziosito dal supporto Silvauto 

per tutti gli aspetti amministrativi e gestionali ad esso collegati. 




