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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 novembre 2015: 

 

 

FCA Canada Inc. registra il miglior novembre dal 1999 

   

 72° mese consecutivo di crescita delle vendite (pari a 6 anni)  

 21.038 veicoli venduti, in aumento dell’1 per cento rispetto a novembre 2014 

 Novembre record per il marchio Jeep e per i modelli Jeep Cherokee, Dodge Journey e Chrysler 

Town & Country 

 FCA Canada al vertice della classifica costruttori in Canada 

 

Windsor, Ontario, 1 dicembre 2015 – FCA Canada Inc. ha venduto a novembre 21.038 unità rispetto alle 

20.922 unità di novembre 2014, segnando un aumento dell’1 per cento e un record assoluto per i primi 

undici mesi dell’anno. Con questi risultati FCA Canada si conferma al vertice della classifica costruttori nel 

paese per il periodo gennaio-novembre. 

  

“Questi risultati rappresentano il nostro miglior novembre dal 1999 e le vendite più elevate per il periodo 

gennaio-novembre mai ottenute da FCA Canada nei suoi novant’anni di storia”, ha dichiarato Dave 

Buckingham, Chief Operating Officer di FCA Canada. “Il marchio Jeep sta riscuotendo un successo 

straordinario in tutto il mondo, Canada compresa, dove ha registrato un record di vendite per il mese di 

novembre”. 

 

Si prospetta un altro anno record per il marchio Jeep, le cui vendite nei primi undici mesi del 2015 hanno 

raggiunto le 73.447 unità, superando del 12 per cento le vendite record (65.615 unità) registrate nei primi 

undici mesi del 2014. Jeep Cherokee si conferma il modello più venduto del marchio con 2.822 unità 

vendute in Canada, che rappresentano un aumento del 33 per cento rispetto alle 2.122 unità di novembre 

2014 e un record per il mese di novembre. Il model year 2016 della Jeep Cherokee garantisce straordinarie 

capacità off-road, consumi pari a 7,7 l/100 km nel ciclo extraurbano, caratteristiche di guida su strada e 

maneggevolezza di classe superiore, un cambio automatico a nove marce inedito nel segmento, contenuti 

tecnologici di ultima generazione e oltre 70 sistemi di sicurezza avanzati.   

 

Le vendite di Dodge Journey hanno raggiunto le 2.203 unità, segnando un incremento del 39 per cento 

rispetto alle 1.583 unità di novembre 2014 e un record per il mese di novembre. Il Dodge Journey continua 

ad offrire numerose caratteristiche tecnologiche a prezzi accessibili per le famiglie ed è anche 

estremamente versatile in termini di capacità grazie ai numerosi vani portaoggetti presenti sotto il sedile 

anteriore e nel pavimento dietro i sedili della prima fila. 

 

Nel 1983 FCA Canada ha lanciato il primo minivan moderno e oggi, dopo oltre 13 milioni di unità vendute e 

settantotto novità di prodotto introdotte nel segmento, il Chrysler Town & Country continua ad essere il 
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 veicolo migliore e più innovativo per il trasporto di cose e persone. A novembre sono stati venduti 4.626 

Dodge Grand Caravan and Chrysler Town & Country che rappresentano un aumento del 17 per cento 

rispetto alle 3.947 unità di novembre 2014. 

 

 

 

Novembre Novembre 2015 Novembre 2014 Variaz. %    

Totale 21.038 20.922 0,6%   

          

Modello Novembre 2015 Novembre 2014 Variaz. %   

Jeep Cherokee 2.822 2.122 33% Novembre record  

Dodge Journey 2.203 1.583 39% Novembre record 

Dodge Grand Caravan 4.002 3.601 11%   

Chrysler Town & Country 624 346 80% Novembre record 

Marchio Jeep   6.365 5.887 8% Novembre record 

          

 Progressivo annuo Novembre 2015 Novembre 2014 Variaz. %   

Totale 271.100 268.391 1% Record progr. annuo 

          

Modello Novembre 2015 Novembre 2014 Variaz. %   

Ram Pickup 83.475 78.356 7% No. 2 in Canada 

Jeep Cherokee 28.947 20.591 41%   

Marchio Ram  90.079 84.409 7%   

Totale Marchio Jeep  73.447 65.615 12%   

 

   

 
 

Contatti: 

LouAnn Gosselin  

519-973-2253 (office)  

519-984-2600 (cell)  

louann.gosselin@fcagroup.com         

mailto:louann.gosselin@fcagroup.com

