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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 luglio 2016 

   

FCA US: vendite in USA in rialzo nel mese di luglio  

 

 I marchi Jeep® e Ram Truck hanno entrambi registrato un aumento del 5% rispetto a luglio 

2015 

 Vendite di Jeep Renegade in crescita del 57 per cento rispetto a luglio 2015 

 Ram ProMaster e Ram ProMaster City hanno trainato l’incremento registrato dal marchio 

nel mese di luglio 

 La nuova Fiat 124 Spider ha venduto 480 unità nel primo mese completo di vendita 

 Continua la scia positiva della Chrysler Pacifica che ha conseguito un aumento rispetto al 

precedente mese di giugno  

 

Auburn Hills, Michigan, 2 agosto 2016 – FCA US LLC ha venduto a luglio negli Stati Uniti 180.727 

unità, che rappresentano un aumento dello 0,3 per cento rispetto allo stesso mese del 2015 

(180.124 unità).  

 

FCA US ha registrato vendite retail in calo del 2 per cento a 155.885 unità, mentre le vendite alle 

flotte sono aumentate del 22 per cento a 24.842 unità.   

 

I marchi Jeep® e Ram Truck hanno entrambi registrato un incremento del 5 per cento rispetto a 

luglio 2015. A livello di modelli, le vendite sono aumentate per Jeep Renegade, Jeep Grand 

Cherokee, Jeep Compass e Jeep Patriot, Ram pickup, Ram ProMaster e Ram ProMaster City, 

Dodge Grand Caravan e Dodge Challenger e, infine, per Fiat 500X.  

 

Jeep®  

Le vendite del marchio Jeep hanno conseguito un aumento del 5 per cento rispetto a luglio 2015, 

con la Jeep Renegade che ha registrato un incremento del 57 per cento, il più elevato tra i vari 

modelli del marchio. Anche Jeep Grand Cherokee, Jeep Compass e Jeep Patriot sono risultati in 

crescita rispetto a luglio 2015. Il mese scorso, la Jeep Grand Cherokee – il SUV più premiato di 

sempre – si è aggiudicata il premio “Ideal Vehicle” di AutoPacific nella categoria “Mid-Size SUV” per 

il sesto anno consecutivo. 

 

Ram Truck  

Le vendite del marchio Ram Truck, che includono le vendite di Ram pickup, Ram ProMaster e Ram 

ProMaster City, hanno conseguito un aumento del 5 per cento. L’incremento è stato in parte 

trainato dagli incrementi a doppia cifra registrati da Ram ProMaster e Ram ProMaster City. Inoltre, 

le vendite di Ram pickup sono cresciute del 2 per cento. A luglio FCA US ha annunciato che 

investirà 1,48 miliardi di dollari nello stabilimento di Sterling Heights (Michigan) per convertirlo alla 

produzione della nuova generazione di Ram 1500 a sostegno della crescita del marchio Ram 

Truck.  

 

Chrysler 

Il marchio Chrysler ha registrato una diminuzione del 4 per cento rispetto a luglio 2015. La nuova 

Chrysler Pacifica, giunta al quarto mese di vendita, continua a riscuotere successo sul mercato, con 

vendite in crescita dell’1 per cento rispetto al precedente mese di giugno. A luglio, la Pacifica ha 
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vinto un “Editor’s Choice Pick” da Roadshow di CNET, in parte a riconoscimento degli “interni più 

belli e le dotazioni tecnologiche più intelligenti e orientate alle necessità delle famiglie”.  

 

Dodge 

Le vendite del marchio Dodge hanno registrato una diminuzione del 10 per cento rispetto a luglio 

2015. Dodge Grand Caravan e Dodge Challenger hanno entrambi conseguito aumenti rispetto a 

luglio 2015. Le vendite di Grand Caravan sono cresciute del 28 per cento, mentre le vendite di 

Challenger hanno registrato un incremento del 7 per cento. Per il quarto anno consecutivo il 

Challenger ha vinto il premio “Ideal Vehicle” di AutoPacific nella categoria “Sporty Car”.  

 

Fiat 

Le vendite del marchio Fiat, che includono le vendite di Fiat 500, 500L e 500X, hanno registrato 

una diminuzione del 14 per cento rispetto a luglio 2015. Nel suo primo mese di vendita la nuova 

Fiat 124 Spider ha venduto 480 unità. La 124 Spider riporta in auge un’automobile leggendaria e 

punta a far innamorare una nuova generazione per il suo stile e le sue performance tipicamente 

italiane. Tributo all’iconica vettura che venne lanciata quasi 50 anni fa, la nuova 124 Spider 

assicura un’autentica esperienza roadster – ricca di emozione, tecnologia e sicurezza – unita a uno 

stile tutto italiano. A luglio, le vendite di Fiat 500X sono cresciute dell’1 per cento.  
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FCA US LLC: Vendite USA luglio 2016 

Dati ricalcolati in base alla nuova metodologia 

 
 

Vendite mensili Vendite progressivo annuo 

 

Modello 
Anno 

corrente 

Anno 

passato 

% 
variazione 

Anno 

corrente 

Anno 

passato 

% 
variazione 

 

Compass 7.005 5.359 31% 57.565 33.527 72% 

 

Patriot 11.288 10.211 11% 71.926 69.638 3% 

 

Wrangler 18.741 19.828 -5% 119.042 121.272 -2% 

 

Cherokee 15.451 17.460 -12% 116.424 122.568 -5% 

 

Grand Cherokee 16.704 16.191 3% 116.850 109.176 7% 

 

Renegade 10.057 6.410 57% 61.907 19.920 211% 

 

MARCHIO JEEP  79.246 75.459 5% 543.714 476.101 14% 

 

200 5.474 9.526 -43% 41.676 116.135 -64% 

 

300 2.369 3.820 -38% 33.154 28.730 15% 

 

Town & Country 3.341 6.561 -49% 54.826 46.214 19% 

 Pacifica 7.911 0 Nuovo 18.742 0 Nuovo 

 

MARCHIO CHRYSLER  19.095 19.907 -4% 148.398 191.079 -22% 

 

Dart 3.341 5.797 -42% 31.602 54.759 -42% 

 

Avenger 0 90 -100% 0 1.152 -100% 

 

Charger 4.949 5.936 -17% 57.852 60.838 -5% 

 

Challenger 5.619 5.241 7% 39.998 42.332 -6% 

 

Viper 49 57 -14% 350 419 -16% 

 

Journey 6.376 9.255 -31% 54.051 62.008 -13% 

 

Caravan 10.055 7.846 28% 84.140 45.888 83% 

 

Durango 5.131 5.270 -3% 43.665 36.305 20% 

 

MARCHIO DODGE   35.520 39.492 -10% 311.658 303.701 3% 

 

Ram P/U 39.827 39.159 2% 270.637 254.902 6% 

 

Cargo Van 0 59 -100% 21 2.115 -99% 

 

ProMaster Van 3.055 2.167 41% 20.527 14.225 44% 

 

ProMaster City 1.187 636 87% 10.897 3.682 196% 

 

MARCHIO RAM  44.069 42.021 5% 302.082 274.924 10% 

 

Alfa 4C  43 49 -12% 338 354 -5% 

 

MARCHIO ALFA  43 49 -12% 338 354 -5% 

 

500 1.097 1.940 -43% 8.857 15.880 -44% 

 

500L 227 314 -28% 2.527 6.020 -58% 

 

500X 950 942 1% 7.481 1.218 514% 

 Spider 480 0 Nuovo 481 0 Nuovo 

 

MARCHIO FIAT  2.754 3.196 -14% 19.346 23.118 -16% 

 

TOTALE FCA US LLC 180.727 180.124 0% 1.325.536 1.269.277 4% 

 

TOTALE 

AUTOVETTURE E MPV 44.955 47.177 -5% 374.543 418.721 -11% 

 
TOTALE UTILITY 

VEHICLE 91.703 90.926 1% 648.911 575.632 13% 

 

TOTALE TRUCK E 

VEICOLI COMMERCIALI 

LEGGERI 44.069 42.021 5% 302.082 274.924 10% 
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Metodo di calcolo delle vendite mensili  

Le vendite di veicoli pubblicate da FCA US rappresentano i veicoli venduti a clienti retail, alle flotte e ad 

altri, tra cui i propri dipendenti ed ex-dipendenti in pensione, nonché i veicoli utilizzati a scopo 

commerciale. La maggior parte di tali vendite rappresentano vendite effettuate dai concessionari di 

veicoli da essi precedentemente acquistati da FCA US. Le unità vendute non corrispondono ai ricavi 

registrati da FCA US, i quali sono basati sulle vendite e le consegne di veicoli da parte di FCA US e 

normalmente riconosciuti alla consegna al concessionario o cliente finale. Come annunciato il 26 luglio 

2016, FCA US ha modificato la metodologia di reporting delle vendite mensili come segue: 

  

 le vendite effettuate dai concessionari ai clienti retail negli Stati Uniti sono raccolte attraverso un 

sistema di reportistica delle consegne di veicoli nuovi (NVDR). Tali vendite sono la somma di 

(A) tutte le vendite effettuate dai concessionari durante il mese tenendo conto di tutti gli storni 

effettuati nel mese (indipendentemente dalla data di inserimento a sistema della vendita 

originaria); più (B) tutte le vendite del mese attribuibili a veicoli stornati nel mese o nei mesi 

precedenti;  

 le vendite alle flotte sono registrate quali vendite al momento della consegna del veicolo da 

parte di FCA US al cliente o utilizzatore finale; 

 le altre vendite retail sono registrate (A) quando la vendita è inserita nel sistema NVDR (per le 

vendite effettuate dai concessionari in Porto Rico e il numero limitato di vendite effettuate 

attraverso distributori che inseriscono i dati nel sistema NDVR come fanno i concessionari negli 

Stati Uniti) o (B) alla ricezione di una notifica di consegna (per le vendite di veicoli che non sono 

inserite nel sistema NDVR, quali ad esempio le vendite a dipendenti FCA). 

 

* * * 

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”). In 

alcuni casi, tali affermazioni possono essere caratterizzate da termini quali “può”, “sarà”, “si prevede”, 

“potrebbe”, “dovrebbe”, “intende”, “stima”, “prevede”, “crede”, “rimane”, “in linea”, “pianifica”, “target”, 

“obiettivo”, “scopo”, “previsione”, “proiezione”, “aspettativa”, “prospettiva”, “piano”, o termini simili. Le 

dichiarazioni previsionali non costituiscono una garanzia o promessa da parte del Gruppo riguardo ai 

risultati futuri. Piuttosto, sono basate sulle aspettative e proiezioni attuali del Gruppo relativamente ad 

eventi futuri e, per loro natura, sono soggette a rischi e incertezze. Sono dichiarazioni che si riferiscono 

ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, 

come tali, non si deve fare indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire 

significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, tra cui: la 

capacità del Gruppo di raggiungere determinati volumi minimi di veicoli; sviluppi nei mercati finanziari 

globali e generali condizioni economiche e di altro tipo; variazioni della domanda nel settore 

automobilistico, che è soggetto ad alta ciclicità; la capacità del Gruppo di arricchire il proprio portafoglio 

di prodotti e di offrire prodotti innovativi; l’elevato livello di concorrenza nel settore automobilistico; la 

capacità del Gruppo di ampliare il livello di penetrazione di alcuni dei propri marchi nei mercati 

internazionali; cambiamenti nel rating del Gruppo; la capacità del Gruppo di realizzare i benefici attesi da 

acquisizioni, joint venture e altre alleanze strategiche; la potenziale incapacità del Gruppo di finanziare 

taluni piani pensionistici del Gruppo; la capacità del Gruppo di fornire o organizzare adeguato accesso a 

fonti di finanziamento per i concessionari del Gruppo e per la clientela retail; la capacità del Gruppo di 

accedere a fonti di finanziamento al fine di realizzare il piano industriale del Gruppo e migliorare le 

attività, la situazione finanziaria e i risultati operativi del Gruppo; vari tipi di reclami, azioni legali e altri 

potenziali fonti di responsabilità a carico del Gruppo; interruzioni dovute a instabilità di natura politica, 

sociale ed economica; spese operative di importo significativo relative alla tutela dell’ambiente e della 

salute e della sicurezza sul lavoro; sviluppi nelle relazioni sindacali e nella normativa giuslavoristica; 

aumento dei costi, interruzioni delle forniture o carenza di materie prime; fluttuazioni dei tassi di cambio, 

variazioni dei tassi d’interesse, rischio di credito e altri rischi di mercato; rischi di natura politica e tensioni 

sociali; terremoti o altri disastri naturali e altri rischi e incertezze. All’interno del presente comunicato 
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stampa, il termine “il Gruppo” si riferisce al gruppo costituito da Fiat Chrysler Automobiles N.V. (la 

“Società”) e dalle sue controllate, o una o più di esse a seconda del contesto. 

 

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa devono considerarsi valide solo 

alla data del presente documento e la Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o emendare 

pubblicamente tali dichiarazioni. Ulteriori informazioni riguardanti il Gruppo e le sue attività, inclusi taluni 

fattori in grado di influenzare significativamente i risultati futuri del Gruppo, sono contenute nei documenti 

depositati dalla Società presso la Securities and Exchange Commission, l’AFM e la CONSOB. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Ralph Kisiel  

Tel.: +1-248-512-2757  

Cell.: +1-248-705-9688  

ralph.kisiel@fcagroup.com 

www.fcagroup.com 
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