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 Fiat Chrysler Automobiles annuncia che Chrysler Group LLC ha emesso oggi il comunicato sulle vendite 

del Gruppo negli Stati Uniti nel mese di novembre: 

 

Chrysler Group LLC: vendite in USA in rialzo del 20 per cento nel mese di 

novembre; il miglior novembre dal 2001 

 

 56° mese consecutivo di aumenti delle vendite 

 I marchi Chrysler, Jeep®, Dodge, Ram Truck e Fiat hanno tutti incrementato le vendite rispetto a 

novembre 2013 

 Vendite di Chrysler 200 in crescita del 155 per cento; miglior novembre in assoluto 

 Vendite di Ram pickup in aumento del 21 per cento; miglior novembre in assoluto 

 11 modelli del Gruppo hanno stabilito record nel mese di novembre  

 Vendite del marchio Jeep in aumento del 27 per cento; miglior novembre in assoluto 

 Ram 1500, Jeep Grand Cherokee, Chrysler 200, Chrysler Town & Country, Dodge Grand 

Caravan, Dodge Durango e Fiat 500 eletti ‘Best Buy’ per il 2015 da importanti riviste di consumo 

 

Auburn Hills, Michigan, 2 dicembre 2014 – Chrysler Group LLC ha venduto a novembre negli Stati Uniti 

170.839 unità, che rappresentano un aumento del 20 per cento rispetto allo stesso periodo del 2013 

(142.275 unità) e il miglior novembre dal 2001. 

 

I marchi Chrysler, Jeep®, Dodge, Ram Truck e Fiat hanno tutti incrementato le vendite rispetto a 

novembre 2013. L’aumento del 31 per cento registrato dal marchio Ram Truck è stato il più elevato tra i 

vari marchi di Chrysler Group e rappresenta il miglior novembre per il marchio dal 2003. Il Gruppo segna 

il cinquantaseiesimo mese consecutivo di crescita. 

 

Reid Bigland, Responsabile commerciale per gli Stati Uniti, ha commentato: “Le vendite della nuova 

Chrysler 200 sono aumentate del 155 per cento a novembre contribuendo al raggiungimento da parte di 

Chrysler Group del cinquantaseiesimo mese consecutivo di crescita. In totale, undici dei nostri modelli 

hanno registrato record di vendita il mese scorso. Nel progressivo annuo, Chrysler Group si conferma la 

casa automobilistica con il tasso di crescita più elevato del paese”. 

 

Undici modelli di Chrysler Group hanno stabilito record nel mese di novembre. Dodge Dart, Ram 

ProMaster e Ram Cargo Van hanno tutti segnato primati assoluti di vendite mensili. Inoltre, il nuovo Jeep 

Cherokee, Jeep Wrangler, Jeep Patriot, Chrysler 200, Dodge Challenger, Dodge Journey, Fiat 500L e 

Ram pickup hanno tutti registrato record di vendite per il mese di novembre. Le vendite della Chrysler 

200 sono aumentate del 155 per cento, segnando il miglior mese dell’anno. I marchi Ram Truck e 

Chrysler hanno registrato gli aumenti percentuali più elevati tra i vari marchi di Chrysler Group nel mese. 

  

Chrysler Group ha chiuso il mese di novembre con 80 giorni di scorta (549.086 unità). Le vendite per il 

mercato USA per il mese di novembre sono stimate sulla base di una previsione di 17,5 milioni di unità 

(su base SAAR – tasso annuo destagionalizzato). 

 

Ram Truck 

Le vendite di Ram pickup sono cresciute del 21 per cento, segnando il cinquantacinquesimo mese 

consecutivo di aumenti e il miglior novembre in assoluto. La versione leggera è risultata in crescita del 30 
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 per cento, mentre la versione pesante ha conseguito un incremento del 3 per cento. A novembre, la 

redazione di Motor Trend ha eletto il Ram 1500 vincitore dell’edizione 2015 del “half-ton truck shootout”. I 

giudici sono stati particolarmente colpiti dalle prestazioni del propulsore EcoDiesel V-6 e della 

trasmissione a otto velocità TorqueFlite, che insieme garantiscono consumi pari a 28 miglia per gallone. 

Il Ram 1500 è stato nominato ‘2015 Green Truck of the Year’ dal Green Car Journal ed è stato eletto 

‘Best Buy’ da Consumer Guide Automotive e Consumers Digest. 

 

Le vendite del marchio Ram Truck, inclusi il Ram ProMaster e il Ram Cargo Van, hanno registrato un 

aumento del 31 per cento e il miglior novembre degli ultimi undici anni. Il ProMaster e il Cargo Van hanno 

entrambi segnato il miglior novembre in assoluto.  

 

Chrysler 

Le vendite del marchio Chrysler sono aumentate del 30 per cento, segnando il miglior novembre dal 

2007. L’incremento è stato trainato principalmente dalla nuova Chrysler 200, che ha registrato un 

incremento del 155 per cento, il miglior novembre in assoluto e il miglior mese dell’anno. Nel mese di 

novembre, la Chrysler 200 è stata eletta ‘Best Buy’ da Consumers Digest e da Consumer Guide 

Automotive, e si è anche aggiudicata il premio ‘Best Sedan’ in occasione degli Hispanic Motor Press 

Awards. Entrambe le pubblicazioni hanno assegnato il titolo di ‘Best Buy’ anche alla Chrysler Town & 

Country. 

 

Le vendite della Chrysler 300 sono aumentate del 18 per cento, segnando il miglior novembre degli ultimi 

sette anni. Al Salone dell’Auto di Los Angeles, il marchio ha presentato il MY 2015 della Chrysler 300, 

che porta lo stile e l’eleganza tipiche del marchio a livelli superiori. Il modello sfoggia un design iconico e 

materiali di qualità e offre consumi pari a 31 miglia per gallone e innovazioni tecnologiche inedite nel 

segmento, tra cui l’avanzata trasmissione a otto velocità TorqueFlite, ora di serie su tutti i modelli. 

 

Jeep® 

Il marchio Jeep ha conseguito un incremento del 27 per cento, segnando il miglior novembre in assoluto 

e il quattordicesimo mese consecutivo di aumenti. Il marchio Jeep ha stabilito record di vendita ogni 

mese di quest’anno, compreso il primato assoluto di vendite registrato a maggio. Jeep Cherokee, 

Wrangler e Patriot hanno registrato record di vendite per il mese di novembre. Il nuovo Jeep Cherokee 

ha registrato i volumi di vendita più elevati tra i vari modelli del marchio per il terzo mese consecutivo.  

 

Per il quinto anno consecutivo, Jeep Wrangler, il veicolo più accessoriato da Mopar, ha vinto il premio 

‘Hottest 4x4-SUV’ all’edizione 2014 del SEMA, fiera mondiale dedicata al tuning e alla preparazione di 

veicoli. Il Jeep Grand Cherokee ha registrato un incremento del 3 per cento e il miglior novembre degli 

ultimi undici anni. Consumers Digest ha eletto il Grand Cherokee ‘Best Buy’ nella categoria dei SUV 

medi. 

 

Fiat 

Le vendite del marchio Fiat hanno registrato un aumento dell’1 per cento, segnando il miglior novembre 

dal 2012. Il miglioramento rispetto a novembre 2013 è stato trainato dall’incremento del 20 per cento 

conseguito dalla Fiat 500. La 500L ha registrato un record assoluto per il mese di novembre. Consumers 

Digest ha eletto la Fiat 500 ‘Best Buy’ nel segmento delle subcompatte.  
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 La Fiat 500X ha fatto il suo debutto al Salone dell’Auto di Los Angeles. Ultima nata della gamma Fiat, la 

500X coniuga l’autentico design italiano con il piacere di guida tipico del marchio Fiat, un avanzato 

sistema di trazione integrale e funzionalità, comfort e dotazioni di sicurezza al top della categoria.  

 

Dodge 

Le vendite del marchio Dodge hanno registrato un lieve incremento e il miglior novembre dal 2007. Con 

un aumento del 39 per cento, le vendite di Dodge Dart hanno superato il primato stabilito a maggio, 

segnando un nuovo record assoluto di vendite mensili. Dodge Challenger e Dodge Journey hanno 

entrambi segnato il miglior novembre in assoluto. L’aumento del 51 per cento conseguito dalla Dodge 

Challenger è stato il più elevato tra i vari modelli del marchio. La nuova Dodge Challenger SRT Hellcat, 

disponibile presso i concessionari a partire da novembre, è stata nominata ‘Best Sportscar’ in occasione 

degli Hispanic Motor Press Award e ‘Best Muscle Car’ da Popular Mechanics. Il Dodge Journey ha 

registrato un incremento del 46 per cento. Il Dodge Durango e il Dodge Grand Caravan sono entrambi 

stati eletti ‘Best Buy’ da Consumers Digest e Consumer Guide Automotive.  
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Chrysler Group LLC: vendite USA novembre 2014 

 

 
Vendite mensili % Vendite progressivo annuo % 

Modello 
Anno 

corrente 

Anno 
passato Variazione 

Anno 
corrente 

Anno 
passato Variazione 

Alfa 4C 24 0 Nuovo  24 0 Nuovo 

MARCHIO ALFA  24 0 Nuovo 24 0 Nuovo 

500 1.984 2.138 -7% 31.406 33.510 -6% 

500L 1.127 937 20% 10.931 5.981 83% 

MARCHIO FIAT  3.111 3.075 1% 42.337 39.491 7% 

200 14.317 5.621 155% 101.134 116.828 -13% 

300 4.871 4.115 18% 49.390 52.843 -7% 

Town & Country 8.055 11.288 -29% 127.331 112.551 13% 

MARCHIO CHRYSLER  27.243 21.024 30% 277.855 282.222 -2% 

Compass 4.099 3.547 16% 56.318 49.459 14% 

Patriot 7.546 5.148 47% 84.028 69.639 21% 

Wrangler 13.592 11.753 16% 161.325 143.474 12% 

Cherokee 16.945 10.169 67% 160.793 10.748 1396% 

Grand Cherokee 15.307 14.798 3% 166.610 157.758 6% 

MARCHIO JEEP  57.489 45.415 27% 629.074 437.179 44% 

Dart 9.012 6.486 39% 76.977 77.939 -1% 

Avenger 540 4.887 -89% 51.250 88.892 -42% 

Charger 6.569 6.985 -6% 85.677 88.191 -3% 

Challenger 4.157 2.757 51% 46.673 48.590 -4% 

Viper 45 41 10% 671 536 25% 

Journey 7.530 5.155 46% 85.151 76.317 12% 

Caravan 8.842 9.614 -8% 122.899 112.793 9% 

Durango 5.413 5.581 -3% 58.279 55.351 5% 

MARCHIO DODGE   42.108 41.506 1% 527.577 548.654 -4% 

Ram P/U 35.865 29.635 21% 395.567 322.268 23% 

Cargo Van 1.709 792 116% 9.941 8.149 22% 

ProMaster Van 3.290 828 297% 15.003 1.398 973% 

MARCHIO RAM  40.864 31.255 31% 420.511 331.815 27% 

TOTALE 

CHRYSLER GROUP LLC 170.839 142.275 20% 1.897.378 1.639.361 16% 

          TOTAL 

AUTOVETTURE 41.519 33.030 26% 443.202 507.374 -13% 

          TOTAL TRUCK 129.320 109.245 18% 1.454.176 1.131.987 28% 

 

Per ulteriori informazioni: 

Ralph Kisiel  
Tel.: +1-248-512-2757  
Cell.: +1-248-705-9688  
ralph.kisiel@fcagroup.com  
www.fcagroup.com  
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