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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 agosto 2015: 

 

FCA Canada Inc.: vendite record nei primi otto mesi dell’anno 

   

 69° mese consecutivo di crescita delle vendite – il periodo più lungo di aumenti mai registrato 

 26.928 veicoli venduti, in aumento dello 0,4 per cento rispetto ad agosto 2014 

 Record di vendite assoluto per Jeep Cherokee  

 Agosto record per Jeep Patriot, Dodge Journey, Chrysler 200 e Chrysler Town & Country 

 Agosto record anche per il marchio Jeep con 7.853 unità vendute 

 

Windsor, Ontario, 1 settembre 2015 – FCA Canada Inc. ha venduto ad agosto 26.928 unità rispetto alle 

26.825 unità di agosto 2014, segnando un aumento dello 0,4 per cento e un record assoluto per i primi otto 

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

per il periodo gennaio-agosto. 

 

“Siamo sulla buona strada affinché il 2015 diventi il miglior anno di vendite della nostra storia”, ha dichiarato 

Dave Buckingham, Chief Operating Officer di FCA Canada. “Il marchio Jeep sta riscuotendo grandi 

successi in tutto il mondo. Per quando riguarda il Canada, mancano quattro mesi alla fine dell’anno e 

abbiamo già quasi raggiunto le vendite record registrate nel 2014”.  

 

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

superato del 14 per cento le vendite record registrate nei primi otto mesi dell’anno scorso. Con 7.853 veicoli 

venduti (rispetto alle 7.192 unità di agosto 2014), Jeep ha registrato un primato per il mese di agosto e il 

diciottesimo mese consecutivo di aumenti.  

 

Jeep Cherokee è stato il modello più venduto del marchio ogni mese del 2015. Ad agosto ne sono state 

vendute 3.469 unità rispetto alle 2.038 unità di agosto 2014, che rappresentano un aumento del 70 per 

cento e un record mensile assoluto. Vendite in aumento anche per il Patriot che ha raggiunto le 1.021 unità, 

in crescita del 92 per cento rispetto alle 533 unità di agosto 2014.  

 

Il Jeep Patriot è il SUV più accessibile sul mercato canadese e il fuoristrada più prestazionale della sua 

categoria. Grazie allo stile e alle prestazioni leggendarie del marchio Jeep, consumi pari a 7,8 litri/100 km 

su autostrada, più di 30 avanzati sistemi di sicurezza e un prezzo di partenza pari a 18.495 dollari canadesi, 

Jeep Patriot offre un eccezionale rapporto qualità/prezzo.  

 

Il Chrysler Town & Country ha registrato vendite pari a 1.585 unità, un incremento del 10 per cento rispetto 

alle 1.439 unità vendute ad agosto 2014. Ad oltre 30 anni dal lancio, i minivan Chrysler e Dodge continuano 

a dominare il loro segmento. I consumatori canadesi apprezzano lo spazio, la versatilità, le opzioni di 
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 intrattenimento, l’elevata modularità nella configurazione dei posti e l’ampia capacità di carico oltre al 

prezzo di partenza e all’efficienza nei consumi. 

 

Anche il Dodge Journey ha segnato un record per il mese di agosto, raggiungendo le 3.020 unità vendute, 

in aumento del 50 per cento rispetto alle 2.008 unità di agosto 2014. Il Dodge Journey offre versatilità ai 

vertici della categoria, motori a 4 o 6 cilindri, 5 o 7 posti a sedere e trazione anteriore o integrale.  

 

 

Agosto                             Agosto 2015 Agosto 2014 Variaz. %  

Totale                  26.928            26.825             0,4%        Agosto record  

     

Modello       Agosto 2015 Agosto 2014 Variaz. %  

Jeep Cherokee                 3.469            2.038             70%        Record assoluto 

Dodge Journey                 3.020            2.008             50%        Agosto record  

Jeep Patriot                 1.021            533             92%        Agosto record 

Chrysler Town & Country   1.585            1.439             10%        Agosto record 

Chrysler 200                 1.138            1.100             3%        Agosto record 

Marchio Jeep                 7.853            7.192             9%        Agosto record 

  

     

   

     

Progressivo annuo          Agosto 2015 Agosto 2014 Variaz. %  

Totale                   203.671            201.424 1%        Record progr. annuo 

     

Modello       Agosto 2015 Agosto 2014 Variaz. %  

Ram Pickup                  62.487            58.617            7%        No. 2 in Canada 

Jeep Cherokee                  20.338            14.247            43%  

Chrysler 200                  8.348            6.914            21%  

Marchio Ram                  67.626            63.125            7%  

Totale Marchio Jeep      54.165            47.385            14%  

 

 

Contatti: 

LouAnn Gosselin  

519-973-2253 (office)  

519-984-2600 (cell)  

louann.gosselin@fcagroup.com   
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