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Ufficialmente aperta la nuova sede di Silvauto Car Outlet:
3600 metri quadri di qualità, convenienza e passione

NUOVA SEDE SILVAUTO: IL SOGNO DIVENTA REALTA’
Grumello del Monte (BG), 6 settembre 2016. Nella giovane vita di Silvauto Car Outlet, l’estate 2016 ha
rappresentato un momento “storico”: è stata infatti ufficialmente aperta la nuova sede di via Roma
200, sempre a Grumello del Monte (BG). Un sogno cullato a lungo dai soci fondatori di Silvauto, passato
attraverso anni e anni di inevitabili lungaggini burocratiche per poi bruciare i tempi nei lavori di edificazione,
fino a diventare oggi finalmente realtà.
La nuova sede Silvauto rappresenta un autentico salto di qualità per questa dinamica concessionaria:
una struttura di circa 3600 metri quadrati complessivi, modernissima, spaziosa, estremamente luminosa
grazie alle ampie superfici vetrate, funzionale e perfettamente attrezzata, la soluzione ideale per esporre in
maniera ottimale tutta la proposta commerciale, per accogliere adeguatamente la clientela e per offrire al
meglio i propri servizi, pre e post-vendita. La “dimora ideale” per ospitare la duplice anima di Silvauto: Car
Outlet per vetture nuove, usate e kilometri zero di qualsiasi marca, e prestigioso concessionario di auto
d’epoca.
La nuova sede Silvauto sorge a Grumello del Monte, a un centinaio di metri dalla precedente: uno stabile
indipendente, comodamente raggiungibile attraverso le principali direttrici stradali e dotato di ampio
parcheggio riservato.
Tutta la fase progettuale è stata improntata alla ricerca degli standard qualitativi più avanzati oggi
disponibili, sia dal punto di vista del design architettonico che della scelta dei materiali, con il preciso
intento di offrire il “top” alla clientela e contestualmente garantire massima funzionalità, fruibilità e
sicurezza allo staff Silvauto.
Gran parte della struttura è basata su cemento biodinamico TX-Active di Italcementi, oggi considerato il
più evoluto in questa tipologia di materiali (non a caso utilizzato per la realizzazione di Piazza Italia
all’Expo di Milano), e implementato per la maggior parte con gettata in opera, a fronte di una ridottissima
porzione di prefabbricato. Il massimo per solidità e durata, ma allo stesso tempo rispondente a criteri di
eco-compatibilità. Sensibilità per l’ambiente che ritroviamo applicata anche nella parte dell’alimentazione
elettrica, basata su un evoluto impianto fotovoltaico e sulle più moderne funzionalità di risparmio
energetico, con illuminazione interamente a LED, ad accensione e spegnimento automatici.
Altrettanto avanzata la parte domotica, attivata in tutta la sede: tecnologie di ultima generazione al
servizio della gestione ottimizzata della struttura e dei suoi impianti, attraverso l’impostazione dei parametri
ottimali di funzionamento.
Non poteva mancare la massima attenzione alla Sicurezza, oggi sempre più fondamentale nella
progettazione di questa tipologia di fabbricati: la nuova sede Silvauto dispone di un caveau blindato di
circa 1900 mq, di un impianto sofisticatissimo con 21 telecamere, controlli perimetrali e sensori, e di
un’area blindata anti-sismica in grado di ospitare fino a 150 vetture.
Il lay out della nuova sede è stato concepito in funzione delle due anime di Silvauto, quella di car outlet
generalista e quella di concessionario di auto d’epoca. Troviamo infatti uno spaziosissimo show room
dedicato all’esposizione di vetture nuove, aziendali, kilometri zero di tutte le marche e al ricco portafoglio di
usato, tutto certificato e garantito; e nel contempo uno spazio espositivo riservato alle auto d’epoca e
da collezione, autentico fiore all’occhiello della proposta Silvauto. Due zone limitrofe e intercomunicanti
ma allo stesso tempo distinte e indipendenti, ciascuna dotata delle proprie vetrine.
Contigui all’area espositiva si collocano gli uffici di vendita, in modalità open space, una zona hospitality,
una attrezzatissima officina per garantire alla clientela il miglior servizio post vendita, e un magazzino
ricambi ben fornito; infine al piano superiore trovano posto ulteriori uffici di vendita, amministrativi e
Direzionali.
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Per Silvauto la realizzazione della nuova sede ha significato un investimento davvero importante, che
rappresenta il coronamento di un percorso di crescita continua, che ha visto questa concessionaria
costruirsi da zero un patrimonio di reputazione e credibilità sempre più vasto, non solo su Bergamo e
provincia, ma sull’intero territorio nazionale, anche grazie alla proposizione via internet. Numeri in crescita
costante anno su anno, spesso con incrementi esponenziali, realizzati attraverso la competitività
dell’offerta e la qualità del servizio. Risultati confermati anche dai dati di vendita del 2016, che a luglio
hanno visto Silvauto registrare un eccezionale + 44% in termini di unità commercializzate (più di 700 nei
primi 7 mesi), e dalla crescita nello staff Silvauto, oggi formato da 15 persone.
Coronamento di un percorso di crescita ma anche punto di partenza verso un nuovo, promettente futuro: la
nuova sede ha tutte le carte in regola per lanciare Silvauto verso nuovi orizzonti di successo. “Potevamo
accontentarci e continuare nel nostro standard di business, che ci stava già dando ottimi risultati e grandi
soddisfazioni – commenta Dario Belloli, Amministratore Delegato di Silvauto – ma la passione per il nostro
lavoro ci ha spinto verso questa nuova sfida, per cercare di raggiungere nuovi, ambiziosi traguardi. Ora
come ora possono suonare impossibili, ma d’altronde, quando nel 2002 abbiamo fondato Silvauto, chi
l’avrebbe detto che oggi saremmo arrivati fin qui?”
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. 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.

