COMUNICATO STAMPA
Continua la crescita della concessionaria multimarca di Grumello del Monte

SILVAUTO DIVENTA “CAR OUTLET” E RINNOVA IL SITO WEB
Grumello del Monte (BG), 4 luglio 2011. Presente sul mercato della compravendita di auto nuove ed usate
da meno di dieci anni, Silvauto Srl – concessionaria multimarca con sede a Grumello del Monte (BG) – si sta
proponendo come una delle realtà più dinamiche ed emergenti non solo su Bergamo e provincia ma anche,
grazie alle potenzialità di internet, su scala multi-regionale. Una azienda in continua ascesa, come
testimoniano i dati di vendita che l’hanno vista chiudere il 2010 con più di 600 vetture commercializzate ed il
trend di ulteriore crescita di questi primi 6 mesi, che la proiettano all’ambizioso traguardo delle 800 vetture
vendute su base annua. Un percorso di espansione che legittima il simbolo “Car Outlet” che da alcune
settimane campeggia nel logo dell’azienda, a rappresentare la nuova dimensione di Silvauto quale autentico
“outlet” dell’automobile, per ampiezza di scelta e concorrenzialità dei prezzi.
A monte di questi risultati esiste innanzitutto l’entusiasmo dei titolari e dello staff Silvauto: persone che
nascono con la passione per i motori nel sangue e che trasferiscono quotidianamente nel lavoro questa
vocazione, puntando sulla serietà, la professionalità e la qualità del servizio. Ai prezzi low-cost Silvauto
conferisce infatti ulteriore valore aggiunto, accompagnando il cliente in tutto il percorso legato all’acquisto e
alla fruizione della vettura: consulenza alla scelta del modello più adatto alle proprie esigenze e al proprio
budget; gestione di tutti gli aspetti amministrativi e finanziari legati all’acquisto (formule di incentivazione,
detrazioni fiscali, finanziamenti su misura, ecc.); assistenza post-vendita e manutenzione, grazie all’officina
specializzata a costante disposizione.
La proposta Silvauto Car Outlet abbraccia tutte le opzioni a disposizione di chi vuole acquistare
un’automobile: dal prodotto nuovo di prima immatricolazione – con tutte le principali marche a listino,
proposte con gli stessi vantaggi delle concessionarie dirette – alle “Jahreswagen” (vetture provenienti
direttamente dalla casa madre, con meno di un anno di vita) ai veicoli “semestrali” o chilometri zero,
soluzioni che permettono di acquistare autovetture praticamente nuove con un sensibilissimo risparmio sul
costo di listino. Ma anche il segmento dell’”usato” rappresenta uno dei punti di forza dell’offerta Silvauto Car
Outlet: un mercato sempre più vivace cui la concessionaria di Grumello si rivolge con un “usato sicuro” a tutti
gli effetti, con chilometraggio certificato e dimostrabile, e coperto da una garanzia frutto di accurati controlli.
Infine, sia per i privati che per le aziende, Silvauto Car Outlet offre vantaggiose proposte di noleggioautovetture e veicoli commerciali a breve, medio e lungo termine.
La crescita di Silvauto si è accompagnata nel 2011 al potenziamento dell’organico (che oggi consta di 9
persone) e alla completa rivisitazione del sito web www.silvauto.it, una vetrina on line funzionale e ricca di
informazioni che visualizza tutti i modelli disponibili sia presso la sede centrale di Grumello che presso lo
show room di Bergamo (in zona Malpensata).
Ma i progetti per il futuro sono ancora più ambiziosi: è ormai definito il progetto per l’apertura di una nuova
sede di 3.500 mq a Grumello, destinata ad ospitare un vastissimo show room, l’officina, gli uffici di direzione
e vendita, nonché un’area dedicata alle Auto d’Epoca. Un progetto che dovrebbe vedere la luce alla fine del
2012 e che ancora di più proporrà Silvauto Car Outlet come autentico punto di riferimento nel mercato
dell’auto.

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 2010 ha commercializzato oltre 600 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 quest’anno con un’estetica
ancora più accattivante e funzionalità sempre più complete.

