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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 giugno 2016 

 

FCA Canada Inc. registra vendite record per i primi sei mesi dell’anno 

   

 Il Dodge Grand Caravan prodotto in Canada registra un aumento del 43 per cento e un 

record per il mese di giugno 

 Giugno record per il marchio Jeep che segna il nono record mensile consecutivo 

 Giugno record per i modelli Jeep Cherokee, Dodge Challenger e Ram pickup 

 Con 152.439 veicoli venduti, FCA Canada segna un record assoluto di vendite per il primo 

semestre 

 FCA Canada al vertice della classifica costruttori nei primi sei mesi del 2016 

 

Windsor, Ontario, 4 luglio 2016 – FCA Canada Inc. ha venduto a giugno 27.776 veicoli, in aumento 

del 2 per cento rispetto ai 27.217 veicoli venduti nello stesso mese del 2015. Le vendite nel primo 

semestre dell’anno sono state pari a 152.439 unità, che rappresentano un record e confermano 

FCA Canada al vertice della classifica costruttori in Canada nei primi sei mesi dell’anno. 

 

“Alla fine del primo semestre FCA Canada è sulla strada giusta per stabilire un altro anno di 

vendite record”, ha dichiarato Dave Buckingham, Chief Operating Officer di FCA Canada. “Ram 

pickup e Dodge Grand Caravan sono tra i cinque veicoli più venduti in Canada e offrono le 

funzionalità e rapporto qualità/prezzo che i clienti cercano”.  

  

Le vendite del marchio Jeep sono aumentate dell’11 per cento raggiungendo le 7.693 unità (6.931 

unità a giugno 2015) che rappresentano un primato per il mese di giugno. Giugno record anche 

per Jeep Cherokee che ha registrato vendite pari a 2.810 unità, in aumento del 19 per cento 

rispetto alle 2.361 unità dello stesso mese nel 2015.   

 

La nuova Jeep Cherokee Overland, presentata a inizio anno, è ora in commercializzazione. 

Questa nuova versione al top della gamma si distingue per il suo stile sofisticato e interni 

prestigiosi e offre ai clienti una dotazione di serie veramente completa oltre ovviamente alle 

leggendarie prestazioni Jeep.  

 

Il Dodge Challenger, prodotto in Canada nello stabilimento di Brampton, ha segnato un record per 

il mese di giugno con 374 unità vendute, in aumento del 15 per cento rispetto alle 326 unità dello 

stesso mese nel 2015. Per il terzo anno consecutivo e la quarta volta in sei anni, Dodge 

Challenger si è posizionato al primo posto nella categoria “Midsize Sporty Car” dell’U.S. Initial 

Quality Study (IQS), un’indagine condotta da J.D. Power che ha esaminato il grado di 

soddisfazione di oltre 80.000 proprietari nei primi 90 giorni di possesso della vettura. Ai clienti è 

stato chiesto di identificare eventuali problemi con il design della vettura, nonché eventuali difetti. 
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 Anche per Dodge Grand Caravan – il minivan più venduto in Canada – si è trattato di un record di 

vendite per il mese di giugno. Ne sono state vendute 6.165 unità, in aumento rispetto alle 4.323 

unità di giugno 2015. Il Dodge Grand Caravan è prodotto nello stabilimento di Windsor insieme alla 

nuova Chrysler Pacifica. Nella classifica IQS, Chrysler Town & Country e Dodge Grand Caravan si 

sono posizionati rispettivamente al primo e secondo posto nella categoria minivan. 

 

Con 8.601 unità vendute, il Ram pickup ha registrato un incremento dell’1 per cento rispetto alle 

8.526 unità di giugno 2015 e un record per il mese di giugno. 

 

A giugno Ram Truck e Mopar hanno annunciato il lancio del Mopar ’16 Ram Rebel, modello in 

edizione limitata creato utilizzando una selezione unica di accessori e componenti. Per il mercato 

canadese saranno disponibili solo 100 esemplari. Tra gli elementi distintivi troviamo cerchi neri 

satinati da 17 pollici, paraurti, passaruota e paramotore neri, badge con numero di serie, speciali 

grafiche Mopar e altro ancora.  
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 Dati di vendita 

 

Giugno Giugno 2016 Giugno 2015 Variazione %   

Totale 27.776 27.217 2% Giugno record  

          

Modello Giugno 2016 Giugno 2015 Variazione %   

Ram Pickup 8.601 8.526 1% Giugno record  

Dodge Grand 

Caravan 

6.165 4.323 43% Giugno record  

Jeep Cherokee 2.810 2.361 19% Giugno record  

Dodge Challenger 374 326 15% Giugno record  

Marchio Jeep 7.693 6.931 11% Giugno record  

          

          

Progressivo annuo Giugno 2016 Giugno 2015 Variazione %   

Totale 152.439 148.132 3% Record progressivo annuo 

          

Modello Giugno 2016 Giugno 2015 Variazione %   

Ram Pickup 48.462 46.098 5% No. 2 in Canada 

Dodge Grand 

Caravan 

27.538 21.483 28% No. 4 in Canada 

Jeep Cherokee 16.750 13.443 25%   

Jeep Grand Cherokee 8.487 5.540 53%   

Totale Marchio Ram  51.460 50.262 2%   

Totale Marchio Jeep  45.497 37.964 20%   

 

 

 

 
Contatti: 
LouAnn Gosselin  
519-973-2253 (office)  
519-984-2600 (cell)  
louann.gosselin@fcagroup.com 
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