COMUNICATO STAMPA
La concessionaria multimarca di Grumello si conferma anche quest’anno realtà dinamica e di successo

SILVAUTO CAR OUTLET CHIUDE IN POSITIVO ANCHE IL 2012
Grumello del Monte (BG), 2 gennaio 2013. Si è da poco concluso un anno particolarmente difficile per il
mercato dell’auto, contrassegnato da vistosi cali della Domanda e conseguenti pesanti riduzioni delle
vendite, che più o meno indifferenziatamente hanno colpito tutti gli “attori” di questo comparto, produttori e
rivenditori. Un dato per tutti: nel 2012 il calo nelle immatricolazioni ha sfiorato il 20%, espressione
inequivocabile della situazione di crisi che attanaglia non solo questo settore ma più in generale l’economia
nazionale ed internazionale. In uno scenario di mercato così problematico e “tormentato”, Silvauto Car
Outlet, giovane concessionaria multimarca di Grumello del Monte, in provincia di Bergamo (www.silvauto.it)
ha saputo distinguersi anche nel 2012 come realtà fra le più brillanti e dinamiche, confermandosi struttura
di primissimo piano non solo sulla piazza di Bergamo e provincia, ma anche su scala multi-regionale. La
concessionaria ha infatti sostanzialmente ribadito i brillanti risultati di vendita dell’anno prima: sono state
sfiorate le 750 autovetture commercializzate nell’arco dei 12 mesi ed è stato superato nuovamente il
prestigioso traguardo dei 7 milioni di euro di fatturato. Risultati in linea con quelli dell’anno prima, in netta
controtendenza rispetto ad un mercato in forte flessione. Non solo: le stime proiettano Silvauto ad un
ulteriore miglioramento dei risultati di bilancio e a un consistente incremento degli utili, anche in virtù del
successo dei servizi a valore aggiunto offerti dalla Concessionaria.
Dopo anni di crescita esponenziale, il 2012 ha rappresentato dunque per Silvauto Car Outlet un anno di
consolidamento della posizione raggiunta, a testimonianza di un ruolo non effimero ed occasionale ma
ormai solido e radicato sul mercato di competenza: la Concessionaria viene riconosciuta oggi come uno dei
punti di riferimento più autorevoli e concorrenziali presenti su piazza, non solo in termini di prezzo ma
anche rispetto alla professionalità e alla qualità del servizio.
Anche nel 2012 la quota più consistente del fatturato Silvauto è stata sviluppata sul mercato dell’Usato:
circa il 60% delle vendite proviene da questo segmento, in particolare dalle vetture cosiddette aziendali o
chilometri-zero, che da sempre costituiscono il prodotto di punta dell’offerta Silvauto Car Outlet. Automobili
praticamente nuove, anche dal punto di vista fiscale, con bassissimo chilometraggio e ancora munite della
Garanzia originale della Casa Madre, autentici affari per il compratore, con sconti dal listino “nuovo” fino
al 40%.
Nonostante il calo delle immatricolazioni, il segmento del “Nuovo” ha registrato in Silvauto una buona
tenuta, confermando a listino tutte le principali marche di settore e attestandosi al 25% del fatturato
complessivo. Le Auto d’Epoca hanno assorbito circa il 10% delle vendite: un segmento di nicchia cui però
Silvauto tiene in maniera particolare, sia per il prestigio che come espressione genuina della passione che
anima i titolari dell’azienda. In questo senso, nel corso del 2012 è stato aperto un piccolo show room
dedicato, a pochi metri dalla sede di Grumello; in aggiunta, Silvauto è stata – con uno stand di oltre 200
metri quadri – fra i protagonisti della prestigiosa Fiera Internazionale di Padova, la più importante rassegna
di settore in Italia e tra le primissime in Europa. E ad inizio 2013 è già in cantiere la partecipazione
all’omologa manifestazione “Automotoretrò” di Torino, capitale storica dell’automobile italiana.
Il restante 5% del fatturato si può ricondurre ai servizi offerti da Silvauto, in particolare alle proposte di
Noleggio a Breve e Lungo Termine che arricchiscono il carnet dalla Concessionaria e che nel 2013
verranno ulteriormente potenziate.
Nei 12 mesi appena conclusi le dinamiche commerciali dell’azienda hanno visto una crescente rilevanza
dello strumento internet: sempre di più il sito silvauto.it rappresenta il perno della proposizione
commerciale e sempre di più motori di ricerca, siti specializzati e – più in generale – il pubblico dei navigatori
web costituiscono un serbatoio di clientela imprescindibile. Anche per queste ragioni al sito Silvauto viene
dedicata un’attenzione specifica e costante, con informazioni sulle vetture complete, approfondite,
corredate da ampio repertorio fotografico e aggiornate in tempo reale. Ad esso si aggiunge un team Vendite
competente e preparato, recentemente valorizzato dall’inserimento di un Responsabile dedicato.
Nonostante la legittima soddisfazione per quanto realizzato finora – trasformandosi in pochi anni da
semplice officina ad affermato Car Outlet – in Silvauto la voglia di migliorare e di crescere non è certo venuta
meno. Negli ultimi mesi del 2012 ha infatti preso definitivamente forma e sostanza il progetto che vedrà tutta
l’attuale struttura trasferirsi in una nuova, avveniristica sede di oltre 3500 metri quadri, completa di tutti gli
spazi e le dotazioni di una concessionaria di prima classe, da un vastissimo show room all’officina

specializzata, dagli uffici direzionali e vendite alla zona preparazione delle autovetture in consegna,
dall’esclusivo Salone per le Auto d’Epoca fino ad arrivare all’Area Bimbi per chi si presenterà accompagnato
dai figli . Un progetto a lungo cullato e inseguito, destinato adesso a diventare finalmente realtà, pur con gli
inevitabili tempi tecnici e costruttivi necessari per concretizzare queste operazioni (probabilmente saranno
necessari svariati mesi). Una scelta ambiziosa e un investimento importante, che Silvauto affronta con la
determinazione di chi è consapevole di saper fare il proprio mestiere, con professionalità e passione, e la
convinzione che questi valori alla fine non possano che essere premiati dalla fiducia del pubblico. Come è
sempre accaduto in tutti questi anni.
Silvauto Srl (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, è operativo dal 2007
uno show room a Bergamo, in via Luzzatti (zona Malpensata).; nel corso del 2012 ha commercializzato 725 vetture, per un
fatturato complessivo superiore ai 7 milioni di Euro. 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.

