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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 dicembre e l’intero esercizio 2015: 

 

 

FCA Canada Inc. al vertice della classifica costruttori in Canada per il 2015 

 

 FCA Canada registra le migliori vendite annue dei suoi 90 anni di storia 

 Miglior dicembre dal 2001 

 21.961 veicoli venduti a dicembre, in aumento del 2 per cento rispetto a dicembre 2014 

 Primati annuali assoluti per i marchi Jeep e Ram e per i modelli Jeep Cherokee, Ram pickup e 

Chrysler Town & Country 

 

Windsor, Ontario, 5 gennaio 2016 – FCA Canada ha venduto a dicembre 21.961 unità, che 

rappresentano un aumento del 2 per cento rispetto alle 21.613 unità dello stesso mese nel 2014 e il 

miglior dicembre dal 2001. Per l’intero esercizio, sono state vendute 293.061 unità (290.004 nel 2014), 

che rappresentano il livello annuo più elevato mai raggiunto da FCA Canada.  

 

“Nel 2015 abbiamo raggiunto il più elevato livello di vendite nei nostri 90 anni di storia”, ha dichiarato 

Dave Buckingham, Chief Operating Officer di FCA Canada. “Le vendite dei marchi Ram e Jeep sono 

state forti per tutto l’anno ed entrambi hanno superato i precedenti record annui”. 

 

Andamento nel mese di dicembre 

A dicembre, il marchio Jeep ha stabilito l’ennesimo record raggiungendo le 6.233 unità vendute rispetto 

alle 4.888 unità di dicembre 2014. Jeep Cherokee si conferma il modello più venduto del marchio con 

2.886 unità vendute che rappresentano un aumento del 49 per cento rispetto alle 1.938 unità di 

dicembre 2014. Il Jeep Cherokee compete nel segmento dei SUV medi, il segmento dei SUV più grande 

in Canada, con circa 260.000 veicoli venduti nel 2014. 

 

Il Dodge Journey è il crossover medio più accessibile in Canada e anche il preferito dai consumatori 

canadesi. Grazie ad una capacità di carico al vertice del segmento, il touchscreen più grande della 

categoria e un ampia modularità nella configurazione dei posti (fino a 7), il Dodge Journey offre ai clienti 

un eccellente rapporto qualità/prezzo. Con 2.257 unità vendute, il Journey ha registrato un incremento 

del 46 per cento rispetto alle 1.548 unità di dicembre 2014, stabilendo un record per il mese di dicembre. 

 

Andamento intero esercizio 

Per tutto il 2015 la crescita del marchio Jeep è stata inarrestabile. Sono state vendute 79.680 unità, che 

rappresentano un aumento di 9.177 unità o del 13 per cento rispetto al 2014. Il precedente record annuo 
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 è stato infatti superato già nel mese di novembre. Tale risultato è stato trainato dal Jeep Cherokee, che 

ha raggiunto le 31.833 unità vendute, in aumento del 41 per cento rispetto alle 22.529 unità del 2014, e 

stabilito un record annuo assoluto.  

 

Record di vendite annue anche per il marchio Ram che ha registrato vendite pari a 96.744 unità, in 

crescita del 3 per cento rispetto alle 93.760 unità del 2014. Primato annuo assoluto anche per il Ram 

pickup, che ha registrato un incremento del 4 per cento rispetto al 2014 raggiungendo le 89.670 unità 

vendute (86.590 unità nel 2014). Tali risultati confermano il Ram pickup al secondo posto nella classifica 

dei veicoli più venduti in Canada.  

 

Il motore EcoDiesel V6 da 3 litri che equipaggia il Ram 1500 è stato recentemente incluso da Ward tra i 

“10 Best Engines” per il terzo anno consecutivo – nessun altro motore era mai rimasto nella lista per un 

periodo così lungo. Il Ram 1500 EcoDiesel registra consumi pari a 8 l/100 km nel ciclo extraurbano.   

 

Con il debutto del nuovo minivan Chrysler previsto per il prossimo Salone dell’Auto di Detroit, il Chrysler 

Town & Country ha chiuso il 2015 con vendite pari a 9.001 unità che rappresentano un aumento dell’1 

per cento rispetto alle 8.944 unità del 2014 e un record annuo assoluto. Complessivamente, il Chrysler 

Town & Country e il Dodge Grand Caravan detengono circa due terzi del segmento dei minivan in 

Canada.   

 

 

Dati di vendita 

 

Dicembre Dicembre 2015 Dicembre 2014 Variaz. %   

Totale 21.961 21.613 2%   

          

Modello Dicembre 2015 Dicembre 2014 Variaz. %   

Jeep Cherokee 2.886 1.938 49% Dicembre record  

Dodge Journey 2.257 1.548 46% Dicembre record 

Dodge Grand Caravan 4.162 3.140 33%   

Chrysler Town & Country 646 498 30% Dicembre record 

Marchio Jeep   6.233 4.888 28% Dicembre record 
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 Progressivo annuo Dicembre 2015 Dicembre 2014 Variaz. %   

Total Volume 293.061 290.004 1%  Record annuo 

          

Modello Dicembre 2015 Dicembre 2014 Variaz. %   

Ram Pickup 89.670 86.590 4%  Record annuo 

Jeep Cherokee 31.833 22.529 41%  Record annuo 

Chrysler Town & Country 9.001 8.944 1%  Record annuo 

Marchio Ram  96.744 93.760 3%  Record annuo 

Totale Marchio Jeep  79.680 70.503 13%  Record annuo 

 

  

Contatti: 

LouAnn Gosselin  

519-973-2253 (office)  

519-984-2600 (cell)  

louann.gosselin@fcagroup.com 

 

Bradley  Horn 

905-821-6156 (office) 

416-702-6022 (cell) 

brad.horn@fcagroup.com         
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