
 

 

 

 

 

IL GRUPPO CAVAUTO PRESENTA AMERICAN DIVISION - AUTOMOTIVE NETWORK: 

LA PROPRIA RETE DI CONCESSIONARI SPECIALIZZATI NEI MODELLI “MADE IN USA” 

 
Monza, 16 giugno 2020 - Il Gruppo CAVAUTO celebra quest’anno il proprio 40° di attività, e forte della propria 

pluriennale esperienza nel settore delle auto americane riparte “a tutto gas”, annunciando i primi 

concessionari della nuova rete AMERICAN DIVISION - Automotive Netwotk. 

 

Il Gruppo CAVAUTO ha infatti deciso di sviluppare la branca aziendale AMERICAN DIVISION, creando una 

rete di concessionari specializzati nelle commercializzazione dei veicoli appartenenti ad alcuni marchi 

statunitensi che il Gruppo distribuisce in Italia, o di cui ha l’esclusiva. 

 

Parliamo dei brand Cadillac e Chevrolet con Camaro e Corvette, dato che  il Gruppo CAVAUTO è l’unica 

impresa ad avere il mandato ufficiale di vendita dei modelli nuovi in Italia, da parte della filiale europea con 

sede a Zurigo. Oltre che del marchio Shelby, di cui CAVAUTO è il distributore italiano. 

 

I dealer aderenti ad AMERICAN DIVISION - Automotive Network, potranno scegliere di commercializzare le 

tipologie di vetture che ritengono più consone al proprio target di clientela, beneficiando della varietà di 

assortimento stock del Gruppo CAVAUTO e della sua expertise in questa nicchia di mercato. 

 

I primi quattro concessionari sono localizzati in Veneto, Emilia Romagna (due) e Marche, ma a breve è 

previsto l’annuncio di altri accordi in diverse regioni di tutta Italia. 

 

DEALERS AMERICAN DIVISION (in ordine alfabetico) 

 

Antares Srl, Via Lavagna 1/a, 43126 Parma 

Tel. 0521901590 

antares@antaresparma.it; americandivision@antaresparma.it 

 

Basili Auto Srl, Via Firenze 129, 63821 Porto Sant’Elpidio - FM 

Tel. 0734992009 

commerciale@basiliautosrl.com 

 

Bullcar Srl, Via Santa Chiara 2, 40137 Bologna 

Tel. 051340753 

info@bullcar.it 

 

OMS American Division, Via della Provvidenza 149, 35030 Sarmeola di Rubano - PD 

Tel. 0497449560 

info@omsauto.it 

 

A questi concessionari va aggiunto ovviamente lo showroom del Gruppo CAVAUTO di Via G. Borgazzi 8, 

20900 Monza, Tel. 0392460055, info@cavauto.com 

https://www.cavauto.com  

https://www.americandivision.it  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni Media: 

Ufficio Stampa Gruppo CAVAUTO 

Kerb Group di Andrea Cittadini 

press@cavauto.com 

www.cavauto.com/area-media/ 

 

 

Gruppo CAVAUTO 

Quella del Gruppo CAVAUTO è una realtà consolidata da 40 anni di storia, nata dalla passione di Hermes Cavarzan, 

imprenditore nel settore automobilistico specializzato in modelli provenienti dagli Stati Uniti. Il Gruppo CAVAUTO 

nasce nel 1980, prima concessionario e poi distributore ed importatore di diversi marchi americani. Tra questi, 

segnaliamo l’importazione del marchio Hummer nel 2003. 

Il Gruppo CAVAUTO è attualmente l’unica realtà con mandato ufficiale di vendita dei nuovi modelli Cadillac, Chevrolet, 

Camaro, Corvette in Italia. Gli ultimi due marchi aggiunti al proprio portfolio di prodotti USA, sono Shelby e Harley 

Davidson Truck. La branca aziendale AMERICAN DIVISION - Automotive Network, è strutturata con una propria rete di 

concessionari. Per il Gruppo CAVAUTO, il 2020 ha visto la commercializzazione del pick-up Chevrolet Silverado e delle 

Camaro MY 2020. Il secondo semestre prevede l’arrivo della nuova Cadillac XT4, mentre nel 2021 sarà la volta della 

nuova Cadillac Escalade e della tanto attesa C8, la prima Corvette a motore centrale posteriore. 


