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 Fiat Chrysler Automobiles annuncia che FCA Canada Inc. ha emesso oggi il comunicato sulle vendite del 

Gruppo in Canada per il mese di marzo 2015: 

 

FCA Canada Inc. segna un aumento delle vendite a marzo  

  

 64° mese consecutivo di crescita delle vendite – il periodo più lungo di aumenti mai registrato 

 25.060 veicoli venduti, in aumento del 2 per cento rispetto a marzo 2014 

 Marzo record per Ram Truck e Jeep Cherokee 

 Marzo record per il marchio Jeep 

 Record mensile assoluto per il marchio Ram 

 

Windsor, Ontario, 1 aprile 2015 – FCA Canada Inc. ha annunciato oggi il sessantaquattresimo mese 

consecutivo di crescita delle vendite, che rappresenta il periodo più lungo di aumenti della sua storia. A 

marzo sono stati venduti 25.060 veicoli, in aumento del 2 per cento rispetto ai 24.649 veicoli venduti 

nello stesso mese del 2014.    

 

“Il marchio Ram si conferma fondamentale per la crescita delle vendite”, ha dichiarato Dave 

Buckingham, Chief Operating Officer di FCA Canada. “Infatti, a marzo il marchio ha registrato un record 

assoluto di vendite mensili con oltre 10.000 unità vendute”. 

  

La gamma Jeep include il Cherokee, Compass, Grand Cherokee, Patriot, Wrangler e Wrangler 

Unlimited. Le vendite del marchio Jeep sono aumentate del 13 per cento raggiungendo le 5.735 unità, 

che rappresentano un primato per il mese di marzo. Il marchio Jeep ha stabilito record di vendita ogni 

mese da febbraio 2014.  

  

Con 2.173 unità vendute nel mese di marzo, il Jeep Cherokee – il modello Jeep più venduto in Canada 

nel primo trimestre del 2015 – ha segnato un aumento del 53 per cento rispetto al 2014 e un record per 

il mese di marzo. Il Jeep Cherokee compete nel segmento dei SUV medi, il segmento dei SUV più 

grande nel Nord America, con circa 2,4 milioni di veicoli venduti nel 2014. 

 

A marzo le vendite del marchio Ram hanno raggiunto le 10.008 unità (+24 per cento rispetto a marzo 

2014), segnando il ventottesimo mese consecutivo di crescita e un record mensile assoluto per il 

marchio. Le vendite di Ram pickup hanno raggiunto le 8.749 unità, che rappresentano un aumento del 

16 per cento rispetto al 2014 e un record per il mese di marzo.  

 

Le vendite del Ram ProMaster City, ultimo nato della gamma di veicoli commerciali Ram, hanno 

raggiunto le 371 unità nel mese di marzo (primo mese completo di commercializzazione). Il nuovo 

modello, che beneficia della presenza globale e dell’ampio portafoglio prodotti di Fiat Chrysler 

Automobiles, è disponibile in allestimento cargo e passeggeri (5 posti). Il Ram ProMaster City è stato 

progettato per svolgere lavori impegnativi, grazie a capacità di carico, portata e consumi ai vertici del 

segmento, offrendo al contempo versatilità, durabilità, maneggevolezza e piacere di guida.  
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 Dati di vendita: 

 

Marzo Marzo 2015 Marzo 2014 Var %    

Total Volume 25.060 24.649 2%   

          

Modello Marzo 2015 Marzo 2014 Var %   

Ram Pickup 8.749 7.544 16% Marzo record 

Jeep Cherokee 2.173 1.416 53% Marzo record 

Chrysler 200  1.140 661 72%   

Totale Marchio Ram  10.008 8.075 24% Record mensile 

assoluto 

Totale Marchio Jeep  5.735 5.081 13% Marzo record 

          

 Progressivo annuo Marzo 2015 Marzo 2014 Var %   

Totale 61.825 60.869 2%   

          

Modello Marzo 2015 Marzo 2014 Var %   

Ram Pickup 20.204 18.367 10% No. 2 in Canada 

Jeep Cherokee 5.050 4.084 24%   

Chrysler 200  2.373 1.846 29%   

Totale Marchio Ram 22.819 19.768 15%   

Totale Marchio Jeep 14.020 12.800 10%   

   

 

 

 

 

 

Contatti: 

LouAnn Gosselin  

519-973-2253 (office)  

519-984-2600 (cell)  

louann.gosselin@fcagroup.com         

mailto:louann.gosselin@fcagroup.com

