
 
 

 

Il grande successo nelle Auto d’Epoca traina il fatturato 2021 

SILVAUTO: UNA CRESCITA CHE …FA STORIA  
 

 

Grumello del Monte (BG), 19 marzo 2022. Il mare rimane agitato, ma la navigazione Silvauto prosegue con il 

vento in poppa: anche nel 2021 la concessionaria di Grumello del Monte (www.silvauto.it) ha fatto segnare 

numeri molto significativi, con più di 1500 autovetture commercializzate, un fatturato totale di circa 19 milioni 

di euro e una crescita anno su anno del 55%. Un risultato davvero straordinario, che va ascritto soprattutto 

allo sviluppo delle vendite nel segmento delle Auto d’Epoca, che da “fiore all’occhiello” sono diventate oggi 

un elemento centrale del business Silvauto. Sono state infatti ben 257 le vetture storiche vendute nel 2021, 

con un incremento del 42% rispetto ai 12 mesi precedenti. 

Di diverso tenore l’andamento sul mercato dell’auto moderna, sia Nuovo che Usato: gli effetti della pandemia 

si sono fatti sentire con tutto il loro peso, ma Silvauto ha retto l’impatto, registrando volumi di vendita in linea 

con quelli dell’anno precedente. 

Tendenze che ritroviamo anche in questi primi mesi del 2022, dove sono ancora le Auto d’Epoca a fare la 

parte del leone: nei primi 2 mesi ne sono già state vendute 48 unità, con un tasso di crescita del 20% 

rispetto ad inizio 2021. Andamento dettato anche dalle incertezze della situazione economica generale e 

dalla possibilità di trovare in questo tipo di vetture un affidabile bene rifugio. Prosegue invece la stagnazione 

sul mercato dell’Auto, dove la Domanda continua a stentare, la disponibilità di prodotto scarseggia e i prezzi 

sono in risalita, fattori che impattano negativamente anche sul business Silvauto. 

I risultati esaltanti sul fronte delle vetture storiche non nascono per caso, ma sono il frutto di una autentica 

specializzazione maturata da Silvauto in questo segmento, frutto di tanti anni di lavoro, di investimenti 

importanti e di approfondite competenze, tecniche e commerciali. E naturalmente di una passione sincera, 

che va al di là del solo business. Tanti anni di presenza alle principali manifestazioni fieristiche, nazionali e 

internazionali: da Padova ad Essen, da Torino a Stoccarda, da Verona a Parigi e altre ancora. Un costante 

sviluppo del parco autovetture, oggi quantitativamente e qualitativamente uno dei più importanti a livello 

nazionale. Un’attenzione continua alle evoluzioni del mercato, ad esempio affiancando alle classiche 

autovetture d’epoca e da collezione anche numerosi modelli delle cosiddette yougtimer, protagoniste oggi di 

una nuova richiesta, anche giovanile. E l’utilizzo ottimale della piattaforma web, più che mai decisiva nella 

proposizione commerciale, anche in alternativa alle classiche rassegne di settore.  

Fattori che configurano oggi Silvauto come il principale player a livello italiano nel mondo delle Auto d’Epoca. 

Dal punto di vista societario, l’azienda continua a rafforzare le proprie fondamenta: nei prossimi mesi, è 

previsto un nuovo aumento del Capitale Sociale, che passerà dagli attuali 6 a 8 milioni di euro, interamente 

versati. Un importante segnale di solidità, in controtendenza rispetto a una situazione di contrazione o 

disimpegno di altri operatori del settore. 

Dal punto di vista strategico, anche nel 2022 Silvauto continuerà a puntare sui valori che l’hanno portata a 

raggiungere questi brillanti risultati: massimo focus sul mercato delle Auto d’Epoca, per continuare a 

crescere nella propria offerta, e presidio del mercato delle auto “tradizionali”, facendo come sempre leva 

sulla competitività del prezzo – a parità di caratteristiche, il più basso sul mercato - e sulla qualità del 

Servizio.  

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 



 
 

 

SILVAUTO SPA 

 

 

 

  

 

in questo segmento della grande passione e professionalità dello staff Silvauto, di. La business unit “Silvauto 

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 

probabilmente 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 

 

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: uno struttura di circa 3600 metri quadrati, ampia, funzionale e 

perfettamente attrezzata, in grado di ospitare fino a 150 vetture. 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 agli attuali 6 milioni di euro (tutti interamente 

versati).  
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