
 
 

 

 
Eleganza, funzionalità, praticità d’uso e informazioni complete nel nuovo sito www.silvauto.it  

SILVAUTO LANCIA IL NUOVO SITO INTERNET 
 

Grumello del Monte (BG), 27 giugno 2020. Da sempre sensibile all’innovazione e alle potenzialità 
dell’Information Technology, Silvauto ha puntato sin dalle origini sulla vetrina digitale del proprio sito 
www.silvauto.it: un contenitore completo di tutte le informazioni necessarie a un potenziale acquirente, 
ideale punto di approdo per chi – oggi ormai una consuetudine – naviga in rete alla ricerca della vettura dei 
propri desideri. Un’attenzione e una sensibilità alle infinite possibilità del digitale che sono alla base del 
progetto che, proprio in questi giorni, ha dato origine alla nuova release del sito Silvauto: una piattaforma 
integralmente ridisegnata, per offrire all’utilizzatore un prodotto più moderno, accattivante e funzionale. 
Basato su un design lineare ed elegante, il nuovo sito Silvauto si propone di trovare la miglior sintesi fra 
praticità d’uso e completezza di informazione, per consentire al fruitore di finalizzare al meglio la propria 
ricerca, e nel contempo di poter disporre di tutte le informazioni che servono per effettuare la propria scelta. 
Quindi: presentazione di tutte le macchine disponibili a listino, con aggiornamento real time dell’offerta; menu 
di ricerca semplici ed intuitivi, con filtri incrociati di selezione; schede prodotto estremamente dettagliate ed 
un ricchissimo repertorio fotografico per ogni modello. Questo in linea con la filosofia di massima 
trasparenza e serietà che da sempre caratterizza la politica commerciale Silvauto. Un contenitore di dati 
davvero ricco, completo e facile da consultare.  
Non poteva naturalmente mancare una sezione dedicata al settore delle Auto d’Epoca, di cui oggi Silvauto è 
il principale e più importante protagonista a livello italiano. Un mondo affascinante e ricco di suggestioni, a 
cui si può accedere attraverso il sito web di Silvauto, che conduce direttamente alla ricca offerta di questo 
genere di modelli. 
Fermo restando che Silvauto continua a dare la massima importanza al poter vedere, toccare con mano e 
provare l’automobile che si valuta di acquistare – non a caso solo pochi anni fa ha destinato un ingente 
investimento alla realizzazione della nuova sede di via Roma a Grumello - e alla componente umana nel 
rapporto commerciale, è indubbio che il nuovo sito Silvauto possa fornire, di per sé stesso, una base 
informativa davvero esaustiva per tutti coloro alla ricerca di una nuova auto. In particolare allo smisurato 
pubblico on line, che utilizza i motori di ricerca per scovare su internet la macchina desiderata, alle migliori 
condizioni di vendita. Un bacino di utenza enorme, che ha permesso a Silvauto di allargare il proprio raggio 
di azione, non solo oltre i confini della Bergamasca, ma anche della propria regione, in virtù della 
competitività della propria offerta. Non a caso in passato Silvauto ha ricevuto il Certificato di Eccellenza di 
Autoscout, il principale motore di ricerca per la compravendita di autovetture. Una audience che ora potrà 
soddisfare ancora meglio, grazie a questa nuova edizione del sito. 
Alle informazioni commerciali sui prodotti a listino fanno cornice le classiche informazioni istituzionali: 
sull’azienda, sui suoi servizi, sulle attività fieristiche realizzate durante l’anno e sulle iniziative intraprese, 
anche al di fuori del proprio ambito. Non ultima la recente donazione da 50 mila euro con cui Silvauto ha 
voluto testimoniare il proprio sostegno al personale medico del Papa Giovanni XXIII, ospedale di Bergamo, 
città profondamente ferita dal dramma del coronavirus. 
Anche in tal senso, il nuovo sito Silvauto rappresenta un segno di rinascita e di voglia di reagire di fronte alla 
drammaticità della situazione che ha colpito la nostra città e il settore dell’Auto; un contributo alla ripresa che 
vogliamo alimentare e realizzare insieme, in linea con il carattere indomito della nostra gente. 
 

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 un indiscusso protagonista a livello nazionale 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 (BG): una struttura 
di nuova costruzione di circa 3600 metri quadrati, in grado di ospitare oltre 150 autovetture. Azienda in costante crescita, 
nel 2017 Silvauto si è trasformata in Società per Azioni e negli ultimi 3 anni ha effettuato due aumenti di Capitale Sociale, 
dapprima portato a 3 milioni di euro (dagli originari 120 mila euro) e poi nel 2019 agli attuali 5 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 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. 
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