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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 giugno 2015: 

 

FCA Canada Inc. registra il miglior giugno dal 1985 

   

 27.217 veicoli venduti, in aumento dell’1 per cento rispetto a giugno 2014 

 Giugno record per i marchi Jeep e Ram Truck  

 Giugno record per Dodge Challenger, Jeep Cherokee, Chrysler Town & Country e Ram pickup  

 Vendite di minivan Dodge e Chrysler in aumento del 14 per cento 

 

Windsor, Ontario, 2 luglio 2015 – FCA Canada Inc. ha venduto a giugno 27.217 unità rispetto alle 

27.013 unità di giugno 2014, registrando il miglior giugno dal 1985.  

 

“Nel 2014 siamo stati il più grande costruttore di veicoli in Canada e grazie ai 2 miliardi di dollari di 

investimento per lo stabilimento di Windsor e il nuovo programma minivan, le prospettive per il futuro del 

minivan più venduto in Canada sono ottime”, ha dichiarato Dave Buckingham, Chief Operating Officer di 

FCA Canada.  

 

Il marchio Ram ha venduto 9.081 unità nel mese di giugno. Le vendite di Ram pickup hanno raggiunto le 

8.526 unità, in aumento del 18 per cento rispetto alle 7.251 unità di giugno 2014. Sia per il marchio Ram 

Truck che per il Ram pickup si è trattato di risultati record per il mese di giugno. Con l’introduzione dei 

model year 2016 del Ram 2500 e del Ram 3500 Heavy Duty – la cui potenza, capacità di traino e 

portata, già al vertice della categoria, sono state ulteriormente potenziate – il marchio Ram consolida la 

propria posizione di leader nel campo dei veicoli pesanti.   

 

Inoltre, per il secondo anno consecutivo il Ram 1500 è in testa alla classifica dei pickup più efficienti in 

termini di consumi grazie all’esclusivo motore EcoDiesel V6 da 3 litri, 240 cavalli, 570 Nm di coppia e 

consumi pari a 8 l/100 km nel ciclo extraurbano.  

 

A giugno il marchio Jeep ha venduto 6.931 unità, rispetto alle 6.817 unità dell’anno precedente, 

segnando un record per il mese di giugno e il sedicesimo mese consecutivo di aumenti. La Jeep 

Cherokee continua a crescere nel segmento dei SUV medi, con vendite pari a 2.361 unità che 

rappresentano un aumento del 3 per cento rispetto alle 2.286 unità di giugno 2014. La Cherokee offre 

caratteristiche di guida su strada e maneggevolezza di classe superiore ed un cambio automatico a 

nove marce inedito nel segmento.  

  

Per quanto riguarda le vendite di automobili, il Dodge Challenger ha registrato vendite pari a 326 unità, 

in aumento del 149 per cento rispetto alle 131 unità di giugno 2014. La Chrysler 300 e il Dodge 

Challenger sono arrivati primi, rispettivamente, nelle categorie “Large Car” e “Midsize Sporty Car” del 

2015 U.S. Initial Quality Study condotto da J.D. Power and Associates.  
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 Completati i lavori di impiantistica presso lo stabilimento di Windsor e riavviata la produzione dei minivan 

Dodge Grand Caravan e Chrysler Town & Country, le vendite complessive di minivan hanno raggiunto 

le 6.186 unità, registrando un incremento del 14 per cento rispetto alle 5.420 unità di giugno 2014.  

 

 

Dati di vendita: 

 

Modello Giugno 2015 Giugno 2014 Variazione %  

Ram Pick-up 8.526 7.251 18% Giugno record  

Jeep Cherokee 2.361 2.286 3% Giugno record 

Chrysler Town & Country 1.863 706 164% Record mensile assoluto 

Dodge Challenger 326 131 149% Giugno record 

Totale Marchio Ram 9.081 8.034 13% Giugno record 

Totale Marchio Jeep 6.931 6.817 2% Giugno record 

     

Progressivo annuo     

Modello Giugno 2015 Giugno 2014 Variazione %  

Ram Pickup 46.098 42.838 8% No. 2 in Canada 

Jeep Cherokee 13.443 10.279 31%  

Chrysler 200 6.342 4.483 41%  

Totale Marchio Ram 50.262 46.262 9%  

Totale Marchio Jeep 37.964 33.293 14% 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Contatti: 

LouAnn Gosselin  

519-973-2253 (office)  

519-984-2600 (cell)  

louann.gosselin@fcagroup.com         

mailto:louann.gosselin@fcagroup.com

