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Fiat Chrysler Automobiles annuncia che FCA US LLC ha emesso oggi il comunicato sulle vendite del 

Gruppo negli Stati Uniti per il mese di gennaio 2015: 

  

FCA US LLC: vendite in USA in rialzo del 14 per cento nel mese di gennaio; il 

miglior gennaio dal 2007 

 

 58° mese consecutivo di aumenti delle vendite 

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

gennaio 2014 

 Gennaio record per il marchio Jeep®; vendite di Jeep Cherokee in aumento del 44 per cento 

 Miglior gennaio in assoluto per Dodge Challenger, che ha registrato un aumento dell’87 per 

cento 

 Gennaio record per la Chrysler 200  

 Dieci modelli di FCA US hanno stabilito record nel mese di gennaio 

 

Auburn Hills, Michigan, 3 febbraio 2015 – FCA US LLC ha venduto a gennaio negli Stati Uniti 145.007 

unità, che rappresentano un aumento del 14 per cento rispetto allo stesso mese del 2014 (127.183 unità) 

e il miglior gennaio dal 2007. 

 

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

2014. L’aumento del 23 per cento registrato dal marchio Jeep è stato il più elevato tra i vari marchi di 

FCA US e rappresenta un primato assoluto del marchio per il mese di gennaio. Nel complesso il gruppo 

segna il cinquantottesimo mese consecutivo di crescita. 

 

Reid Bigland, Responsabile commerciale per gli Stati Uniti, ha dichiarato: “Abbiamo iniziato il 2015 con 

un aumento delle vendite del 14 per cento, segnando così il cinquantottesimo mese consecutivo di 

crescita. La forte domanda per i nostri prodotti ci rende fiduciosi di poter continuare a registrare aumenti 

delle vendite anche nel 2015, nonostante l’ottimo andamento registrato l’anno scorso”. 

 

Dieci modelli di FCA US hanno stabilito record nel mese di gennaio, inclusi quattro dei cinque modelli del 

marchio Jeep. Jeep Cherokee, Jeep Wrangler, Jeep Patriot e Jeep Compass hanno infatti tutti registrato 

le vendite più elevate mai raggiunte nel mese di gennaio. È stato un gennaio record anche per Chrysler 

200, Dodge Dart, Dodge Challenger, Ram ProMaster, Ram Cargo Van e Fiat 500L. 

  

FCA US ha chiuso il mese di gennaio con 101 giorni di scorta (563.575 unità). Le vendite per il mercato 

USA per il mese di gennaio sono stimate sulla base di una previsione di 17,0 milioni di unità (su base 

SAAR – tasso annuo destagionalizzato). 

 

Jeep® 

Il marchio Jeep ha conseguito un incremento del 23 per cento, segnando il miglior gennaio in assoluto e 

il sedicesimo mese consecutivo di aumenti. Il marchio Jeep ha stabilito record di vendita ogni mese da 

novembre 2013. Jeep Cherokee, Wrangler, Patriot e Compass hanno tutti stabilito primati di vendite per il 

mese di gennaio. L’aumento del 44 per cento registrato dal Jeep Cherokee è stato il più elevato tra i vari 

modelli del marchio. A gennaio, il Cherokee Trailhawk – il più prestazionale tra i SUV medi – è stato 

nominato “Four Wheeler of the Year” dalla rivista Four Wheeler, mentre il Jeep Grand Cherokee 

EcoDiesel si è aggiudicato il titolo di “2015 Green SUV of the Year” assegnato da Green Car Journal. Per 

il Grand Cherokee si è trattato del miglior gennaio dal 2004. 
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Ram Truck 

A gennaio le vendite di Ram pickup sono cresciute del 14 per cento, segnando il cinquantasettesimo 

mese consecutivo di aumenti e il miglior gennaio dal 1999. La versione leggera è risultata in crescita del 

17 per cento, mentre la versione pesante ha conseguito un incremento dell’1 per cento. Le vendite del 

marchio Ram Truck, che includono le vendite di Ram ProMaster, Ram ProMaster City e Ram Cargo Van, 

hanno conseguito un aumento del 21 per cento, segnando il miglior gennaio dal 2004. Il ProMaster e il 

Cargo Van hanno entrambi segnato un record per il mese di gennaio. Inoltre, a gennaio sono iniziate le 

vendite del ProMaster City, ultimo nato della gamma Ram Truck.  

 

Al Salone dell’Auto di Detroit, il marchio Ram Truck ha presentato il nuovo Ram 1500 Rebel, che 

introduce un design off-road unico nel segmento dei truck full-size. Il marchio ha inoltre annunciato il 

lancio di un nuovo modello, ancora più efficiente – il 2015 Ram 1500 EcoDiesel HFE – che offrirà, infatti, 

i consumi più bassi nel segmento dei truck full-size. 

 

Chrysler 

Le vendite del marchio Chrysler sono aumentate dell’11 per cento, segnando il miglior gennaio dal 2008. 

L’incremento è stato trainato dalla nuova Chrysler 200, le cui vendite sono cresciute del 30 per cento, 

segnando il miglior gennaio in assoluto e il settimo mese consecutivo di aumenti. A gennaio, le prime 

Chrysler 300 sono uscite dallo stabilimento di Brampton (Ontario, Canada) dando così inizio alla 

commercializzazione del modello negli Stati Uniti. Il nuovo modello è stato impreziosito da una serie di 

novità estetiche, tra cui le inconfondibili proporzioni esterne ora ancora più espressive e statuarie, la 

caratteristica griglia frontale resa ancora più audace, gruppi ottici a LED, finiture uniche e cerchi dai 

design inediti. Le vendite di Chrysler 300 sono aumentate dell’1 per cento, segnando il miglior gennaio 

degli ultimi due anni. 

 

Dodge 

A gennaio le vendite del marchio Dodge sono aumentate dell’1 per cento rispetto allo stesso mese del 

2014 e due modelli del marchio hanno stabilito record di vendite. Le vendite di Dodge Challenger sono 

cresciute dell’87 per cento, segnando il miglior gennaio in assoluto e il più elevato aumento percentuale 

tra i vari modelli del marchio. Gennaio record anche per Dodge Dart, che ha registrato un incremento 

delle vendite del 61 per cento. Con un aumento del 35 per cento, il Dodge Charger ha registrato il miglior 

gennaio dal 2008. Il nuovo Charger ha ricevuto il premio “Best Resale Value” di Kelley Blue Book nella 

categoria delle berline full-size. 

 

Fiat 

Le vendite del marchio Fiat, che includono la Fiat 500 e la 500L, sono aumentate dell’1 per cento, 

segnando un primato per il mese di gennaio. Le vendite della Fiat 500L hanno registrato un incremento 

del 19 per cento rispetto a gennaio dell’anno scorso, segnando il miglior gennaio dal lancio del modello 

negli Stati Uniti a giugno 2013. Il 2014 è stato un anno record per il marchio Fiat che ha registrato un 

aumento delle vendite del 7 per cento rispetto al 2013, segnando il miglior anno dal ritorno del marchio 

sul mercato USA nel 2011.  
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FCA US LLC: vendite USA gennaio 2015 

 

 

 

Vendite mensili % 

      Vendite progressivo 

annuo % 

Modello 

Anno 

corrente 

Anno 

passato variazione 

Anno 

corrente 

Anno 

passato variazione 

Alfa 4C 97 0 Nuovo 97 0 Nuovo 

  MARCHIO ALFA  97 0 Nuovo 97 0 Nuovo 

500 2.386 2.493 -4% 2.386 2.493 -4% 

500L 869 729 19% 869 729 19% 

  MARCHIO FIAT  3.255 3.222 1% 3.255 3.222 1% 

200 14.157 10.912 30% 14.157 10.912 30% 

300 3.192 3.145 1% 3.192 3.145 1% 

Town & Country 6.044 7.056 -14% 6.044 7.056 -14% 

  MARCHIO CHRYSLER  23.393 21.113 11% 23.393 21.113 11% 

Compass 4.317 4.068 6% 4.317 4.068 6% 

Patriot 7.563 5.577 36% 7.563 5.577 36% 

Wrangler 11.683 9.553 22% 11.683 9.553 22% 

Cherokee 15.154 10.505 44% 15.154 10.505 44% 

Grand Cherokee 12.806 12.207 5% 12.806 12.207 5% 

  MARCHIO JEEP  51.523 41.910 23% 51.523 41.910 23% 

Dart 8.136 5.051 61% 8.136 5.051 61% 

Avenger 242 4.795 -95% 242 4.795 -95% 

Charger 7.025 5.200 35% 7.025 5.200 35% 

Challenger 4.592 2.458 87% 4.592 2.458 87% 

Viper 61 47 30% 61 47 30% 

Journey 7.041 5.936 19% 7.041 5.936 19% 

Caravan 4.665 7.290 -36% 4.665 7.290 -36% 

Durango 3.585 4.128 -13% 3.585 4.128 -13% 

  MARCHIO DODGE   35.347 34.905 1% 35.347 34.905 1% 

Ram P/U 28.618 25.071 14% 28.618 25.071 14% 

Cargo Van 1.101 355 210% 1.101 355 210% 

ProMaster Van 1.580 607 160% 1.580 607 160% 

ProMaster City 93 0 Nuovo 93 0 Nuovo 

  MARCHIO RAM  31.392 26.033 21% 31.392 26.033 21% 

TOTALE FCA US LLC 145.007 127.183 14% 145.007 127.183 14% 

          TOTALE 

AUTOVETTURE 39.888 34.101 17% 39.888 34.101 17% 

          TOTALE TRUCK 105.119 93.082 13% 105.119 93.082 13% 

 

Per ulteriori informazioni: 

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

mailto:ralph.kisiel@fcagroup.com
http://www.fcagroup.com/

