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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 gennaio 2016: 

 

 

FCA Canada: gennaio record per i marchi Jeep e Ram 

 

 18.156 veicoli venduti, in aumento dell’1 per cento rispetto a gennaio 2015 

 Miglior gennaio dal 2002 

 Gennaio record per i marchi Jeep e Ram e per i modelli Jeep Cherokee e Ram pickup 

 Nel 2016 il marchio Jeep celebra 75° anniversario  

 

Windsor, Ontario, 2 febbraio 2016 – FCA Canada ha venduto a gennaio 18.156 unità, in aumento 

dell’1 per cento rispetto alle 18.054 unità di gennaio 2015. Gli aumenti più significativi sono stati 

registrati dai modelli Jeep. FCA Canada si conferma al vertice della classifica costruttori in 

Canada. 

 

“Gennaio è stato un mese eccezionale per i marchi Jeep e Ram, con Jeep che segna un primato 

assoluto per il mese di gennaio grazie alle vendite record registrate dal Cherokee”, ha dichiarato 

Dave Buckingham, Chief Operating Officer di FCA Canada. “Gennaio record anche per il marchio 

Ram con il Ram pickup che si conferma il modello più venduto di FCA Canada. Questi risultati ci 

hanno permesso di rimanere al vertice della classifica costruttori del paese”. 

  

Nel 2015, le vendite del marchio Jeep a livello globale hanno superato il milione di unità segnando 

un record assoluto di vendite annue. Sempre nel 2015, le vendite del marchio Jeep in Canada 

sono aumentate del 13 per cento rispetto al 2014. 

Continua anche nel 2016 la crescita del marchio Jeep con le vendite di gennaio che raggiungono 

le 5.352 unità (+34 per cento rispetto alle 4.003 unità di gennaio 2015), segnando un primato per il 

mese di gennaio. Jeep Cherokee ha ottenuto risultati record con 2.428 unità vendute, in aumento 

del 73 per cento rispetto alle 1.403 unità di gennaio 2015. 

Il 2016 segna il 75° anniversario del marchio Jeep. Per celebrare questa importante ricorrenza, il 

marchio offrirà versioni speciali in edizione limitata di tutti i modelli in gamma – Cherokee, 

Compass, Grand Cherokee, Patriot, Renegade, Wrangler e Wrangler Unlimited – alcune delle 

quali saranno presentate al prossimo Salone Internazionale dell’Auto a Toronto. Tutti i modelli 

saranno disponibili presso i concessionari a partire dal primo trimestre di quest’anno. 

 

Continua anche la crescita del marchio Ram che, dopo aver stabilito un record di vendite annue 

nel 2015, inizia il 2016 con vendite pari a 7.223 unità, che rappresentano un aumento dell’11 per 

cento rispetto alle 6.517 unità di gennaio 2015 e un primato per il mese di gennaio. Gennaio record 

anche per il Ram pickup che ha registrato un incremento del 18 per cento raggiungendo le 6.842 

unità.  
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 Il model year 2016 del Ram 1500 EcoDiesel si è aggiudicato il primo posto in occasione del 

“Canadian Truck King Challenge”, battendo gli altri 13 concorrenti in gara e confermandosi il 

pickup perfetto per i consumatori canadesi.  

 

 

Dati di vendita 

 

Gennaio Gennaio 2016 Gennaio 2015 Variaz. %   

Totale 18.156 18.054 1%   

          

Modello Gennaio 2016 Gennaio 2015 Variaz. %   

Ram pickup 6.842 5.810 18% Gennaio record  

Jeep Cherokee 2.428 1.403 73% Gennaio record 

Jeep Grand Cherokee 1.140 769 48%   

Marchio Ram 7.223 6.517 11% Gennaio record 

Marchio Jeep 5.352 4.003 34% Gennaio record 

          

 

  

Contatti: 

LouAnn Gosselin  

519-973-2253 (office)  

519-984-2600 (cell)  

louann.gosselin@fcagroup.com 
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