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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 ottobre 2015: 

 

FCA Canada Inc. registra il miglior ottobre dal 1987 

   

 71° mese consecutivo di crescita delle vendite – il periodo più lungo di aumenti mai registrato 

 22.384 veicoli venduti, in aumento dello 0,4 per cento rispetto a ottobre 2014 

 Ottobre record per i marchi Jeep e Ram Truck e per i modelli Jeep Cherokee, Jeep Wrangler e 

Ram pickup 

 Vendite di Jeep Renegade in aumento del 19 per cento rispetto a settembre 2015 

 

Windsor, Ontario, 3 novembre 2015 – FCA Canada Inc. ha venduto a ottobre 22.384 unità rispetto alle 

22.303 unità di ottobre 2014, segnando un aumento dello 0,4 per cento e un record assoluto per i primi 

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

paese per il periodo gennaio-ottobre. 

  

“Siamo negli ultimi mesi dell’anno e sulla strada giusta per raggiungere le più elevate vendite annue mai 

registrate”, ha dichiarato Dave Buckingham, Chief Operating Officer di FCA Canada. “I marchi Jeep e Ram 

continuano a stabilire record mensili di vendita con aumenti straordinari per Jeep Cherokee e Ram pick up”. 

    

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

superato del 12 per cento le vendite record registrate nei primi dieci mesi del 2014. Jeep Cherokee si 

conferma il modello più venduto del marchio con 2.964 unità vendute, che rappresentano un aumento del 

43 per cento rispetto alle 2.067 unità di ottobre 2014 e un record per il mese di ottobre. Jeep Cherokee 

offre il primo cambio automatico a nove marce del segmento e capacità di traino al vertice della categoria 

(fino a 2.041 kg). 

 

Ottobre record anche per Jeep Wrangler, le cui vendite sono cresciute del 10 per cento, raggiungendo le 

1.495 unità rispetto alle 1.360 unità di ottobre 2014. Con la sua leggendaria storia di avventura che dura 

ormai da più di 70 anni, Jeep Wrangler ha la capacità di andare ovunque e intraprendere qualsiasi viaggio 

e si conferma il fuoristrada più prestazionale della sua categoria.  

 

Ottimi risultati anche per la nuova Jeep Renegade, un modello che incarna perfettamente lo spirito di libertà 

e divertimento che da sempre contraddistingue il marchio Jeep. La Jeep Renegade è stata inclusa tra le “10 

Best Interiors” del 2015 da Ward’s e si posiziona come il SUV compatto più prestazionale sul mercato 

canadese. Le vendite di Renegade sono aumentate del 19 per cento a 312 unità rispetto alle 263 unità di 

settembre 2015. 

 

A ottobre, il marchio Ram Truck ha stabilito un record mensile con un incremento dell’8 per cento rispetto al 

precedente record di 6.912 unità. Le vendite di Ram pickup hanno raggiunto le 6.979 unità, in aumento 
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 dell’8 per cento rispetto alle 6.448 unità di ottobre 2014. Sia per il marchio Ram Truck sia per il Ram pickup 

si è trattato delle migliori vendite mai registrate nel mese di ottobre. 

 

In occasione del Canadian Truck King Challenge, il Ram 1500 EcoDiesel ha battuto gli altri 13 concorrenti 

aggiudicandosi, per il secondo anno consecutivo, il primo posto nella categoria Full-Size Pickup Truck e il 

titolo di “2016 Canadian Truck King”. 

  

  

Ottobre Ottobre 2015 Ottobre 2014 Variaz. %   

Totale 22.384 22.303 0,4%   

          

Modello Ottobre 2015 Ottobre 2014 Variaz. %   

Ram Pickup 6.979 6.448 8% Ottobre record  

Jeep Cherokee 2.964 2.067 43% Ottobre record 

Jeep Wrangler 1.495 1.360 10% Ottobre record 

Ram Brand 7.502 6.912 9% Ottobre record 

Jeep  Brand 6.509 5.561 17% Ottobre record 

          

          

Progressivo annuo Ottobre 2015 Ottobre 2014 Variaz. %   

Totale 250.062 247.469 1% Record progr. annuo 

          

Modello Ottobre 2015 Ottobre 2014 Variaz. %   

Ram Pickup 77.915 71.657 9% No. 2 in Canada 

Jeep Cherokee 26.125 18.469 41%   

Ram Brand 84.060 77.170 9%   

Total Jeep Brand 67.082 59.728 12%   

 
 

Contatti: 

LouAnn Gosselin  

519-973-2253 (office)  

519-984-2600 (cell)  

louann.gosselin@fcagroup.com         
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