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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 dicembre e l’intero esercizio 2015: 

  

FCA US LLC: vendite in USA in rialzo del 13 per cento nel mese di dicembre, il miglior 

dicembre in 90 anni. Vendite del 2015 in aumento del 7 per cento rispetto all’anno 

precedente, il livello più alto dal 2005 

 

 69° mese consecutivo di aumenti delle vendite 

 Nel 2015 le vendite negli Stati Uniti sono aumentate del 7 per cento, segnando il sesto 

anno consecutivo di crescita 

 Vendite del marchio Jeep® in crescita del 42 per cento rispetto a dicembre 2014, segnando 

un record assoluto mensile e annuale 

 Primato mensile assoluto per Jeep Cherokee, Jeep Compass e Jeep Renegade; dicembre 

record per Jeep Wrangler e Jeep Patriot  

 Record mensile assoluto per Ram ProMaster e Ram ProMaster City  

 Dicembre record per Dodge Journey 

 

Auburn Hills, Michigan, 5 gennaio 2016 – FCA US LLC ha venduto a dicembre negli Stati Uniti 

217.527 unità, che rappresentano un aumento del 13 per cento rispetto allo stesso mese del 2014 

(193.261 unità) e un record assoluto per il mese di dicembre. 

 

I marchi Jeep®, Dodge, Ram Truck e Fiat hanno tutti incrementato le vendite rispetto a dicembre 

2014, con Jeep che segna un aumento del 42 per cento, il più elevato tra i vari marchi di FCA US 

nel mese di dicembre. Nel complesso, il gruppo segna il sessantanovesimo mese consecutivo di 

crescita. 

 

Reid Bigland, Responsabile commerciale per gli Stati Uniti, ha dichiarato: “FCA US ha chiuso il 

2015 con vendite in forte aumento del 13 per cento, segnando il miglior dicembre dall’inizio della 

nostra attività oltre 90 anni fa. Abbiamo superato la soglia dei 2 milioni di veicoli venduti negli Stati 

Uniti per il secondo anno consecutivo segnando il sesto anno consecutivo di crescita”. 

 

Otto modelli di FCA US hanno stabilito record nel mese di dicembre, tra cui cinque modelli del 

marchio Jeep. Jeep Cherokee, Jeep Compass e Jeep Renegade hanno registrato un primato 

mensile assoluto mentre per Jeep Wrangler e Jeep Patriot si è trattato di un record per il mese di 

dicembre. L’aumento registrato dal Compass è stato il più elevato tra i vari modelli di FCA US nel 

mese di dicembre. Inoltre, il Ram ProMaster e il Ram ProMaster City hanno entrambi stabilito un 

record mensile assoluto, mentre il Dodge Journey ha registrato il miglior dicembre di sempre.  

  

FCA US ha chiuso il mese di dicembre con 81 giorni di scorta (631.668 unità). Le vendite per il 

mercato USA per il mese di dicembre sono stimate sulla base di una previsione di 18,3 milioni di 

unità (su base SAAR – tasso annuo destagionalizzato). 

 

Jeep® 

A dicembre, le vendite del marchio Jeep sono cresciute del 42 per cento, segnando il 

ventisettesimo mese consecutivo di aumenti e un primato mensile assoluto, continuando la scia di 

record mensili iniziata a novembre 2013. Cinque modelli Jeep hanno stabilito record nel mese di 

dicembre. Jeep Cherokee, Jeep Compass e Jeep Renegade hanno registrato un primato mensile 

assoluto, mentre per Jeep Wrangler e Jeep Patriot si è trattato di un record per il mese di dicembre. 
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L’aumento del 78 per cento conseguito dal Compass è stato il più elevato tra i vari modelli di FCA 

US nel mese di dicembre. Il Jeep Grand Cherokee ha registrato un incremento del 22 per cento e il 

miglior dicembre degli ultimi dieci anni. Le vendite della Jeep Renegade sono aumentate del 22 per 

cento rispetto al precedente mese di novembre segnando il miglior mese dal lancio a marzo 2015.  

 

Nel 2015, le vendite del marchio Jeep sono cresciute del 25 per cento, segnando un record 

assoluto di vendite annue e il sesto anno consecutivo di crescita. Inoltre, quattro modelli Jeep – 

Wrangler, Cherokee, Compass e Patriot – hanno stabilito primati assoluti di vendite annuali. Per il 

Grand Cherokee si è trattato delle migliori vendite annue degli ultimi 10 anni. 

  

Dodge  

A dicembre, le vendite del marchio Dodge sono aumentate del 6 per cento, segnando il miglior 

dicembre degli ultimi tre anni. Il Dodge Journey ha registrato un incremento del 3 per cento, 

segnando un record assoluto per il mese di dicembre. Il Dodge Durango ha conseguito un aumento 

del 25 per cento segnando il miglior dicembre degli ultimi 11 anni. Il Dodge Grand Caravan e il 

Dodge Charger hanno entrambi registrato aumenti rispetto a dicembre 2014. 

 

Nel 2015, Dodge Dart, Dodge Challenger e Dodge Journey hanno segnato primati assoluti di 

vendite annue. Per il Challenger si tratta del settimo anno consecutivo di crescita. 

 

Ram Truck  

A dicembre, le vendite del marchio Ram Truck, che includono le vendite di Ram pickup, Ram 

ProMaster, Ram ProMaster City e Ram Cargo Van, hanno conseguito un aumento del 4 per cento, 

segnando il miglior dicembre dal 1999. Le vendite di Ram pickup hanno registrato una diminuzione 

del 2 per cento. Il Ram ProMaster ha stabilito un record mensile assoluto, mentre il Ram ProMaster 

City ha segnato il miglior mese dal lancio a gennaio 2015. 

 

Nel 2015, il marchio Ram Truck ha registrato le vendite annue più elevate dal 2005. Le vendite di 

Ram pickup sono cresciute del 3 per cento, segnando un record assoluto di vendite annue e il 

sesto anno consecutivo di aumenti.  

  

 

Fiat 

A dicembre, le vendite complessive del marchio Fiat, che includono le vendite di 500, 500L e 500X, 

hanno registrato un incremento dell’1 per cento e un primato per il mese di dicembre. La Fiat 500X 

ha conseguito un aumento del 9 per cento rispetto al precedente mese di novembre. Sempre a 

dicembre, l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS – ente americano per la sicurezza stradale) 

ha attribuito alla 500X il riconoscimento “Top Safety Pick+” – il riconoscimento più elevato 

assegnato dall’IIHS – per l’anno 2016. Il modello aveva già ricevuto il riconoscimento per l’anno 

2015.  

   

Chrysler  

A dicembre, le vendite di Chrysler Town & Country sono cresciute dell’1 per cento, segnando il 

secondo miglior mese di vendita del 2015 e il miglior dicembre dal 2007. Per la Chrysler 300 si è 

trattato invece del miglior dicembre degli ultimi due anni. A dicembre, le vendite della Chrysler 200 

hanno registrato una diminuzione ma a livello complessivo le vendite del 2015 rappresentano un 

record annuo assoluto. Per il secondo anno consecutivo, la Chrysler 200 ha ottenuto il 

riconoscimento “Top Safety Pick+” – il più elevato assegnato dall’IIHS – per l’anno 2016. Le vendite 

del marchio Chrysler sono diminuite del 21 per cento a dicembre ma a livello annuo sono state le 

migliori dal 2008. 
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FCA US LLC: Vendite USA dicembre 2015 

 

  Vendite mensili Vendite progressivo annuo 

Modello 
Anno 

corrente 
Anno 

passato 
% 

variazione 
Anno 

corrente 
Anno 

passato 
% 

variazione 

Compass 8.825 4.946 78% 66.698 61.264 9% 

Patriot 11.206 9.434 19% 118.464 93.462 27% 

Wrangler 15.591 14.003 11% 202.702 175.328 16% 

Cherokee 24.049 17.715 36% 220.260 178.508 23% 

Grand Cherokee 21.008 17.176 22% 195.958 183.786 7% 

Renegade 8.975 0 Nuovo 60.946 0 Nuovo 

MARCHIO JEEP 89.654 63.274 42% 865.028 692.348 25% 

200 8.579 16.229 -47% 177.889 117.363 52% 

300 4.856 3.992 22% 53.109 53.382 -1% 

Town & Country 10.857 10.709 1% 93.848 138.040 -32% 

MARCHIO CHRYSLER 24.292 30.930 -21% 324.846 308.785 5% 

Dart 6.731 6.881 -2% 87.392 83.858 4% 

Avenger 75 455 -84% 1.268 51.705 -98% 

Charger 8.667 8.422 3% 94.725 94.099 1% 

Challenger 4.744 4.938 -4% 66.365 51.611 29% 

Viper 63 89 -29% 676 760 -11% 

Journey 8.682 8.421 3% 105.400 93.572 13% 

Caravan 12.670 11.253 13% 97.141 134.152 -28% 

Durango 7.624 6.119 25% 64.186 64.398 0% 

MARCHIO DODGE 49.256 46.578 6% 517.153 574.155 -10% 

Ram P/U 43.135 44.222 -2% 451.116 439.789 3% 

Cargo Van 38 1.370 -97% 3.222 11.311 -72% 

ProMaster Van 4.279 3.036 41% 28.345 18.039 57% 

ProMaster City 3.011 0 Nuovo 11.124 0 Nuovo 

MARCHIO RAM 50.463 48.628 4% 493.807 469.139 5% 

Alfa 4C  57 67 -15% 663 91 Nuovo 

MARCHIO ALFA 57 67 Nuovo 663 91 Nuovo 

500 1.501 2.302 -35% 25.084 33.708 -26% 

500L 308 1.482 -79% 7.863 12.413 -37% 

500X 1.996 0 Nuovo 9.463 0 Nuovo 

MARCHIO FIAT 3.805 3.784 1% 42.410 46.121 -8% 

    
 

  
  

  

TOTALE FCA US LLC 217.527 193.261 13% 2.243.907 2.090.639 7% 

    
 

  
  

  
TOTALE 
AUTOVETTURE 35.273 43.375 -19% 507.171 486.577 4% 

TOTALE TRUCK 182.254 149.886 22% 1.736.736 1.604.062 8% 

 

Per ulteriori informazioni: 

Ralph Kisiel  

Tel.: +1-248-512-2757  

Cell.: +1-248-705-9688  

ralph.kisiel@fcagroup.com 

www.fcagroup.com 

mailto:ralph.kisiel@fcagroup.com
http://www.fcagroup.com/

