COMUNICATO STAMPA
La nuova forma societaria suggella un business in forte crescita, sia nelle vetture tradizionali che d’Epoca

SILVAUTO DIVENTA SOCIETA’ PER AZIONI
Grumello del Monte (BG), 21 giugno 2017. La storia di Silvauto Car Outlet, la concessionaria multimarca e
di Auto d’Epoca di Grumello del Monte (www.silvauto.it), segna un nuovo, fondamentale passaggio: a
poco meno di un anno dall’apertura della nuova, prestigiosa sede di via Roma 200, è stato
realizzata la trasformazione dell’azienda da Società a Responsabilità Limitata in Società per Azioni.
Un’operazione che ha visto il Capitale Sociale passare dagli originari 120 mila euro agli attuali 3 milioni, tutti
interamente versati. Un’evoluzione societaria che aggiunge un ulteriore, pesantissimo mattone alle
fondamenta di questa realtà e che ne attesta il livello di solidità ed eccellente “salute”,
ponendo contestualmente le basi per il raggiungimento di nuovi, ambiziosi traguardi.
Come detto, la trasformazione societaria si realizza a neanche un anno dall’inaugurazione della sede di via
Roma: una struttura in grado di ospitare fino a 300 vetture in un ambiente spazioso, luminoso e funzionale;
uno stabile nuovo di zecca, progettato e realizzato secondo i più elevati standard costruttivi, dotato dei più
evoluti impianti energetici, domotici e di sicurezza e con un’officina perfettamente attrezzata. Una sede che
ha impresso un ulteriore, fortissimo impulso alla capacità commerciale di Silvauto, che ha registrato nel 2017
una nuova impennata nelle vendite. Nei primi 5 mesi dell’anno sono state infatti vendute 650 vetture, in
crescita del 20% rispetto alle 540 autovetture del corrispondente periodo 2016. Ma ancora più significativo è
stato l’exploit nel segmento delle Auto d’Epoca, che a maggio 2017 hanno visto Silvauto commercializzare
74 vetture contro le 48 del 2016. Un risultato davvero brillante che ripaga l’azienda degli investimenti e del
grandissimo impegno profuso in questo settore, a partire dalla presenza alle più importanti fiere di settore.
Silvauto è stato infatti presente con il proprio stand e le proprie vetture a AutoMotoRetrò (Torino, 3-5
febbraio), Retro Classics (Stoccarda, 2-5 marzo), Auto Techno Classica (Essen, 5-9 aprile) e Verona
Legend Cars (5-7 maggio). Nell’occasione le sono stati conferiti alcuni prestigiosi premi, quali il primo Premio
al Concorso Eleganza per una Fiat 131 Abarth Ufficiale Olio Fiat a Techno Classica di Essen e il premio per
il Miglior Design con una Lancia Flavia Sport Zagato alla Retro Classics di Stoccarda.
Sempre in riferimento alle Vetture d’Epoca, a maggio 2017 va segnalata la partecipazione di Silvauto alla
famosissima “Mille Miglia”, la prestigiosa manifestazione che – giunta alla sua 90 esima edizione – celebra
in forma rievocativa la mitica gara di inizio 900. Nell’occasione Silvauto ha preparato e sponsorizzato la
Lancia Lambda 1929 del team Aliverti/Polini, un’automobile di quasi un secolo fa che ha ben figurato nella
propria categoria (undicesima su 440 iscritti).
Vendite proiettate a sfondare il tetto delle 1.500 vetture commercializzate in un anno, un volume di affari in
costante crescita, una proposta commerciale sempre competitiva e vantaggiosa, una presenza on line (siti e
motori di ricerca) sempre più massiccia e incisiva, una copertura geografica sempre più estesa grazie
appunto alla pervasività di internet a livello nazionale e internazionale, una sede modernissima, un ruolo
sempre più prestigioso sul mercato delle Auto d’Epoca, uno staff giovane e dinamico, una Società per Azioni
solida e ben strutturata: Silvauto si prepara ad affrontare la seconda parte dell’anno con tutte le carte in
regola per centrare nuovi traguardi, impensabili solo qualche anno fa.
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 2017Silvauto 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.

