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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 giugno 2016 

   

FCA US LLC: vendite in USA in rialzo del 7 per cento nel mese di giugno; il miglior 

giugno dal 2005 

 

 Miglior giugno in assoluto per il marchio Jeep®, che ha registrato un aumento del 17 per 

cento 

 Giugno record per quattro dei modelli Jeep 

 Il marchio Ram Truck segna un aumento del 14 per cento e il miglior giugno degli ultimi 10 

anni  

 Con un incremento del 3 per cento, il marchio Dodge segna il miglior giugno degli ultimi 

due anni  

 

Auburn Hills, Michigan, 1 luglio 2016 – FCA US LLC ha venduto a giugno negli Stati Uniti 197.073 

unità, che rappresentano un aumento del 7 per cento rispetto allo stesso mese del 2015 (185.035 

unità) e il miglior giugno degli ultimi 11 anni. 

 

I marchi Jeep®, Dodge e Ram Truck hanno tutti incrementato le vendite rispetto a giugno 2015, con 

Jeep che segna un aumento del 17 per cento e un record assoluto per il mese di giugno, mentre 

Ram Truck registra il miglior giugno degli ultimi 10 anni.  

 

Reid Bigland, Senior Vice President – Sales, FCA – North America, ha dichiarato: “Le forti vendite 

dei marchi Jeep e Ram Truck ci hanno permesso di raggiungere il miglior giugno degli ultimi 11 

anni. Nonostante la significativa volatilità che ha interessato i mercati azionari nel mese di giugno, i 

consumatori americani hanno continuato ad acquistare veicoli nuovi permettendo a sei modelli di 

FCA di stabilire record di vendite mensili”. 

 

Quattro di questi record sono stati stabiliti da modelli Jeep. Jeep Wrangler, Jeep Patriot, Jeep 

Compass e Jeep Renegade hanno infatti tutti stabilito primati per il mese di giugno, con il marchio 

Jeep che continua a stabilire record, segnando anch’esso vendite record per il mese di giugno. 

Infine, anche per Ram ProMaster City e Fiat 500X si è trattato di primati per il mese di giugno. 

 

Jeep® 

Con un incremento del 17 per cento, il marchio Jeep ha registrato un primato per il mese di giugno 

e il trentatreesimo mese consecutivo di crescita, continuando la scia di record mensili iniziata a 

novembre 2013. Quattro i modelli Jeep che hanno stabilito record di vendite per il mese di giugno: 

Jeep Wrangler, Jeep Patriot, Jeep Compass e Jeep Renegade. Il Jeep Grand Cherokee ha 

conseguito un incremento del 9 per cento, segnando il miglior giugno dal 2005. Jeep Wrangler 

Unlimited e Jeep Grand Cherokee hanno entrambi vinto nei rispettivi segmenti del Total Quality 

Impact™ (TQI) stilato da Strategic Vision. Jeep Grand Cherokee si è posizionato al primo posto 

nella categoria “Mid-size SUV”, mentre Jeep Wrangler Unlimited è al vertice nella categoria “Entry 

SUV”. 

 

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 14 per cento, segnando il miglior giugno degli 

ultimi 10 anni. Il Ram pickup ha registrato un incremento del 14 per cento e il miglior giugno dal 
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2004, mentre per il Ram ProMaster City si è trattato di un primato assoluto di vendite per il mese di 

giugno. Il mese scorso, i marchi Ram Truck e Mopar hanno lanciato il Mopar ‘16 Ram Rebel, 

modello in edizione limitata (500 esemplari) creato utilizzando una selezione unica di accessori e 

componenti Mopar, il brand di FCA US che offre servizi post-vendita e ricambi. Sarà inoltre 

possibile arricchire ulteriormente il veicolo con componenti e accessori disponibili direttamente 

presso i concessionari.  

 

Dodge 

A giugno le vendite del marchio Dodge sono aumentate del 3 per cento rispetto allo stesso mese 

del 2015. Il Dodge Grand Caravan ha registrato un aumento del 79 per cento e il miglior giugno dal 

2008. Le vendite di Dodge Durango sono cresciute del 38 per cento segnando il miglior giugno 

dell’ultimo decennio. In occasione del 25° anniversario della Dodge Viper, il marchio Dodge 

proporrà cinque edizioni limitate, reminiscenti di iconiche serie speciali Viper prodotte in passato, 

per celebrare l’ultimo anno di produzione della Viper. Il Dodge Challenger si è aggiudicato il primo 

posto nella categoria “Specialty Coupe” del Total Quality Impact™ (TQI) stilato da Strategic Vision. 

 

Chrysler 

La nuova Chrysler Pacifica continua a riscuotere successo sul mercato. Con 7.207 unità vendute 

nel terzo mese di vendita, il modello ha segnato un aumento significativo rispetto al precedente 

mese di maggio. Il mese scorso, la Chrysler Pacifica si è aggiudicata il primo posto nella classifica 

dei migliori minivan del settore stilata da U.S. News & World Report, che ha premiato il modello per 

le sue caratteristiche e funzionalità innovative e l’elevato livello tecnologico. Nel complesso, il 

marchio Chrysler ha registrato una diminuzione del 20 per cento rispetto a giugno 2015. 

 

Fiat 

Le vendite di Fiat 500X hanno registrato un aumento significativo rispetto a giugno 2015. Le vendite 

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

una diminuzione del 19 per cento rispetto a giugno 2015. Per il secondo anno consecutivo, la Fiat 

500 si è posizionata al vertice della categoria “Micro Car” del Total Quality Impact™ (TQI) stilato da 

Strategic Vision. 
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FCA US LLC: Vendite USA giugno 2016 

 

 
 

Vendite mensili Vendite progressivo annuo 

 

Modello 
Anno 

corrente 

Anno 

passato 

% 
variazione 

Anno 

corrente 

Anno 

passato 

% 
variazione 

 

Compass 8.840 3.885 128% 48.033 26.667 80% 

 

Patriot 12.050 9.691 24% 64.117 59.635 8% 

 

Wrangler 20.060 19.159 5% 100.355 102.450 -2% 

 

Cherokee 16.243 18.472 -12% 102.652 105.426 -3% 

 

Grand Cherokee 16.810 15.464 9% 100.737 93.080 8% 

 

Renegade 9.688 4.858 99% 52.237 14.431 262% 

 

MARCHIO JEEP  83.691 71.529 17% 468.131 401.689 17% 

 

200 7.817 18.560 -58% 40.981 106.569 -62% 

 

300 3.669 3.965 -7% 30.754 24.715 24% 

 

Town & Country 6.054 8.284 -27% 55.448 38.964 42% 

 Pacifica 7.207 0 Nuovo 10.189 0 Nuovo 

 

MARCHIO CHRYSLER  24.747 30.809 -20% 137.372 170.248 -19% 

 

Dart 3.305 6.702 -51% 29.079 49.055 -41% 

 

Avenger 0 113 -100% 0 1.011 -100% 

 

Charger 6.223 7.703 -19% 50.324 50.761 -1% 

 

Challenger 5.479 6.845 -20% 34.607 37.011 -6% 

 

Viper 57 62 -8% 298 351 -15% 

 

Journey 9.785 9.827 0% 47.208 51.283 -8% 

 

Caravan 13.473 7.512 79% 71.523 36.876 94% 

 

Durango 6.497 4.693 38% 38.701 30.794 26% 

 

MARCHIO DODGE   44.819 43.457 3% 271.740 257.142 6% 

 

Ram P/U 38.126 33.332 14% 231.405 212.716 9% 

 

Cargo Van 0 79 -100% 1 3.075 -100% 

 

ProMaster Van 2.113 2.223 -5% 16.288 12.077 35% 

 

ProMaster City 997 444 125% 9.261 3.078 201% 

 

MARCHIO RAM  41.236 36.078 14% 256.972 230.946 11% 

 

Alfa 4C  36 25 44% 309 320 -3% 

 

MARCHIO ALFA  36 25 44% 309 320 -3% 

 

500 1.113 2.283 -51% 7.932 15.390 -48% 

 

500L 274 530 -48% 2.338 6.076 -62% 

 

500X 1.156 324 257% 7.464 332 2148% 

 Spider 1 0 Nuovo 1 0 Nuovo 

 

MARCHIO FIAT  2.544 3.137 -19% 17.735 21.798 -19% 

 

  TOTALE FCA US LLC 197.073 185.035 7% 1.152.259 1.082.143 6% 

 

TOTALE 

AUTOVETTURE E MPV 54.707 62.584 -13% 333.782 367.099 -9% 

 
TOTALE UTILITY 

VEHICLE 101.129 86.373 17% 561.504 484.098 16% 

 

TOTALE TRUCK E 

VEICOLI 

COMMERCIALI 

LEGGERI 41.236 36.078 14%       256.972 230.946 11% 
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Metodo di calcolo delle vendite mensili  

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

e ad altri, tra cui i propri dirigenti, amministratori, dipendenti ed ex-dipendenti in pensione, nonché i 

veicoli utilizzati a scopo commerciale. Le unità vendute non necessariamente corrispondono ai 

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

normalmente riconosciuti alla consegna.  

Le vendite effettuate dai concessionari ai clienti privati sono comunicate a FCA US dai 

concessionari stessi a mezzo di un sistema di reportistica delle consegne di veicoli nuovi (NVDR). 

Tali dati sono successivamente aggregati dal sistema stesso alla fine di ogni mese. Nei casi in cui il 

cliente o utilizzatore finale è noto al momento della consegna, incluse le vendite alle flotte, le 

vendite sono registrate attraverso il sistema di management reporting di FCA US in base alle 

determinazioni del management, che possono anche essere effettuate successivamente alla data 

di consegna. Tuttavia, tutti i veicoli inclusi tra i veicoli venduti nel report sulle vendite mensili sono 

stati consegnati e FCA US ha riconosciuto i relativi ricavi alla data, o in precedenza, della 

pubblicazione dei dati sulle vendite.   

 

* * * 

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 vendita 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 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 
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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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