
 
 

 
 

Accanto alle modalità tradizionali, la concessionaria di Grumello  
introduce l’innovativo sistema delle criptovalute 

 

SILVAUTO IN POLE POSITION ANCHE NEI PAGAMENTI: ARRIVANO I BITCOIN 
 
Grumello del Monte (BG), 19 marzo 2021. In Silvauto passato, presente e futuro convivono in un armonioso 
equilibrio: il cuore è ..dedicato al Novecento, nella travolgente passione per le vetture d’Epoca, segmento in 
cui Silvauto è oggi leader a livello italiano; l’attenzione è puntata sul presente, per offrire quello che richiede 
il mercato dell’Auto di oggi, al miglior prezzo; lo sguardo è rivolto al futuro, per cogliere per primi novità e 
tendenze. E’ il caso dell’ultima novità introdotta in casa Silvauto: la possibilità di pagare tramite bitcoin, 
l’evoluta criptovaluta che sempre di più si sta proponendo come alternativa alla moneta tradizionale. 
Soprattutto nel contesto di oggi, così proiettato alla dimensione on line della vita di tutti noi. 
Di cosa si tratta? I bitcoin sono monete digitali con cui è possibile acquistare e vendere servizi e beni e reali, 
comprese le automobili. Tutto parte da un wallet, ovvero un portafoglio virtuale in cui – convertendo del 
denaro vero – si depositano i bitcoin, con cui effettuare le operazioni desiderate. Inventati nel 2009, i bitcoin 
stanno conoscendo negli ultimi anni una crescita vertiginosa: in Europa l’anno scorso hanno segnato un 
incremento del + 720% rispetto al 2019, mentre la capitalizzazione totale delle criptovalute è stimata oggi 
oltre i 1.800 miliardi di dollari a livello mondiale. Non è quindi azzardato prevedere che i bitcoin saranno un 
asset importante se non fondamentale del nostro futuro. 
Sensibile alle evoluzioni del mercato e della tecnologia, Silvauto è da oggi strutturata per accettare 
pagamenti a mezzo bitcoin. Per farlo, si è appoggiata ad un payment processor operativo dal 2015 come 
divisione del più longevo cambiavalute virtuale al mondo. Una realtà quindi fra le più specializzate e 
consolidate presenti oggi in questo settore, iscritta all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) di Banca 
d’Italia e partner di assoluta affidabilità e sicurezza. 
Silvauto e il suo staff rimarranno comunque l’interfaccia principale del cliente, affiancandolo con figure 
specializzate lungo tutto il processo di acquisto effettuato tramite bitcoin, in modalità di assoluta trasparenza. 
Il valore assegnato alla criptovaluta sarà quello in vigore al momento della transazione (viene garantito il 
tasso di cambio), dedotta una piccola commissione. 
Con l’introduzione del pagamento in bitcoin, Silvauto si propone come una delle prime realtà a livello 
nazionale ad offrire questa modalità di pagamento per l’acquisto di autovetture. Con essa si rivolge in 
particolare a quella fascia di utilizzatori “evoluti” che si muovono lungo le rotte di internet e del mondo 
digitale, e che vedono in questi rivoluzionari servizi finanziari lo strumento ideale per finalizzare le proprie 
scelte di acquisto, con la possibilità di convertire un valore fluttuante, come quello dei bitcoin, in un bene dal 
valore certo e consolidato. Per Silvauto anche un’arma in più per proporsi sul mercato europeo delle Auto 
d’Epoca e non, intercettando oltre frontiera – in nazioni più abituate di noi all’uso delle criptovalute - nuovi 
potenziali acquirenti. 
 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

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. 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: una struttura di nuova costruzione di oltre 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 2017 Silvauto si 
è trasformata in Società per Azioni, e negli ultimi anni ha portato il Capitale Sociale dagli 
originari 120 mila euro prima a 3, poi a 5 e ora a 6 milioni di euro (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”, 
che rappresenta oggi la realtà Numero Uno in Italia e un autentico punto di riferimento in 
questo settore, in grado di proporre una vasta scelta di modelli prestigiosi destinati al 
pubblico degli appassionati. Tutta l’offerta è disponibile on line sul nuovo sito 
www.silvauto.it, completa di ogni informazione necessaria e di un ricco repertorio 
fotografico. 
Profondamente toccata dalle drammatiche conseguenze del Coronavirus nella propria città, 
nel 2020 Silvauto ha effettuato una donazione di 50 mila euro a favore dell’Ospedale “Papa 
Giovanni XXII” di Bergamo 
 


