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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 febbraio 2016: 

   

FCA US LLC: vendite in USA in rialzo del 12 per cento nel mese di febbraio; il miglior 

febbraio dal 2006 

 

 71° mese consecutivo di aumenti delle vendite 

 Febbraio record per il marchio Jeep®, che ha registrato un aumento del 23 per cento 

 Miglior febbraio in assoluto per Jeep Cherokee, Jeep Wrangler, Jeep Patriot e Jeep 

Compass 

 Vendite del marchio Dodge in aumento del 12 per cento; febbraio record per Dodge 

Journey e Dodge Challenger 

 Miglior febbraio in assoluto per Ram pickup  

 

Auburn Hills, Michigan, 1 marzo 2016 – FCA US LLC ha venduto a febbraio negli Stati Uniti 

182.879 unità, che rappresentano un aumento del 12 per cento rispetto allo stesso mese del 2015 

(163.586 unità) e il miglior febbraio degli ultimi dieci anni. 

 

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

con Ram Truck che segna un aumento del 27 per cento, il più elevato tra i vari marchi di FCA US 

nel mese di febbraio. Nel complesso, il gruppo segna il settantunesimo mese consecutivo di 

crescita. 

  

Reid Bigland, Responsabile commerciale per gli Stati Uniti, ha dichiarato: “La continua forte 

domanda per i nostri modelli Jeep ha permesso al marchio di stabilire un record assoluto di vendite 

per il mese di febbraio, mentre le vendite di Ram pickup, Ram ProMaster e ProMaster City sono 

state le più elevate mai raggiunte nel mese di febbraio. Nel complesso, FCA US ha registrato il 

miglior febbraio degli ultimi dieci anni e il settantunesimo mese consecutivo di aumenti”. 

 

Nove modelli di FCA US hanno stabilito record nel mese di febbraio, tra cui quattro modelli del 

marchio Jeep. Infatti, per Jeep Cherokee, Jeep Wrangler, Jeep Patriot e Jeep Compass si è trattato 

delle vendite più elevate mai raggiunte nel mese di febbraio. Anche per Ram pickup, Ram 

ProMaster, Ram ProMaster City, Dodge Journey e Dodge Challenger si è trattato di vendite record 

per il mese di febbraio. 

  

FCA US ha chiuso il mese di febbraio con 88 giorni di scorta (673.494 unità). Le vendite per il 

mercato USA per il mese di febbraio sono stimate sulla base di una previsione di 17,9 milioni di 

unità (su base SAAR – tasso annuo destagionalizzato). 

 

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 27 per cento, segnando il miglior febbraio dal 

2002. Le vendite di Ram pickup sono cresciute del 23 per cento segnando un primato per il mese di 

febbraio. Il mese scorso e per il terzo anno consecutivo, U.S. News & World Report ha assegnato 

al Ram 1500 il premio “Best Full-size Truck for the Money”. Ram ProMaster e Ram ProMaster City 

hanno entrambi stabilito record per il mese di febbraio. Il mese scorso al Salone dell’Auto di 

Chicago, il marchio Ram Truck ha presentato il model year 2017 del Ram Power Wagon. Il nuovo 

modello è stato progettato con numerosi miglioramenti che ne esaltano le caratteristiche off-road – 
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tra cui le sospensioni modificate che permettono il sollevamento del corpo vettura fino a circa 5 cm, 

i differenziali bloccabili e un verricello da oltre 5.440 kg – e gli garantiscono un vantaggio 

significativo rispetto a tutti gli altri pickup. 

 

Jeep® 

Con un incremento del 23 per cento, il marchio Jeep ha registrato il ventinovesimo mese 

consecutivo di crescita e un primato per il mese di febbraio, continuando la scia di record mensili 

iniziata a novembre 2013. Jeep Cherokee, Jeep Wrangler, Jeep Patriot e Jeep Compass hanno 

tutti registrato le vendite più elevate mai raggiunte nel mese di febbraio. L’aumento del 54 per cento 

conseguito dal Compass è stato il più elevato tra i vari modelli del marchio. Jeep Grand Cherokee 

ha registrato un aumento del 12 per cento e il miglior febbraio dal 2005. Le vendite di Jeep 

Renegade, ultimo nato della gamma Jeep, sono aumentate del 6 per cento rispetto al precedente 

mese di gennaio. Per il secondo anno consecutivo, il Jeep Wrangler Unlimited si è aggiudicato il 

premio “Lowest 5-Year Cost to Own” di Kelley Blue Book nella categoria Mid-size SUV/Crossover. 

 

Dodge 

Con un incremento delle vendite del 12 per cento, il marchio Dodge ha registrato il miglior febbraio 

dal 2014 e il terzo mese consecutivo di crescita. Le vendite di Dodge Journey sono cresciute del 3 

per cento, segnando un primato per il mese di febbraio. Anche per il Dodge Challenger si è trattato 

di un record assoluto per il mese di febbraio. Il Dodge Grand Caravan ha conseguito un aumento 

del 95 per cento, segnando il più elevato incremento percentuale tra i vari modelli del marchio e il 

miglior febbraio dal 2012. Per la seconda volta negli ultimi tre anni, il Dodge Grand Caravan si è 

aggiudicato il premio “Lowest 5-Year Cost to Own” di Kelley Blue Book nella categoria Minivan/Van. 

Il Dodge Durango ha registrato un aumento del 22 per cento e il miglior febbraio degli ultimi dieci 

anni. Il model year 2016 del Dodge Durango sarà disponibile con due nuovi allestimenti, Brass 

Monkey e Anodized Platinum, che arriveranno presso i concessionari nel secondo trimestre del 

2016.  

 

 

Fiat 

Le vendite di Fiat 500X – ultima nata della gamma Fiat in nord america – sono aumentate del 52 

per cento rispetto al precedente mese di gennaio. Le vendite complessive del marchio Fiat, che 

includono le vendite di Fiat 500, 500L e 500X, hanno registrato un calo del 9 per cento rispetto a 

febbraio 2015. La Fiat 500 si è aggiudicata il primo posto tra le City Car nella classifica “2016 U.S. 

Vehicle Dependability Study” stilata da J.D. Power. In estate la gamma Fiat si arricchirà di un nuovo 

modello: la Fiat 124 Spider. Tributo all’iconica vettura che venne lanciata quasi 50 anni fa, la nuova 

124 Spider assicura un’autentica esperienza da roadster – ricca di emozioni, tecnologia e sicurezza 

– unita a uno stile tutto italiano. 

 

Chrysler 

Le vendite di Chrysler Town & Country sono cresciute del 16 per cento, segnando il miglior febbraio 

degli ultimi otto anni. Le vendite di Chrysler 300 hanno registrato un incremento del 10 per cento e il 

miglior febbraio degli ultimi tre anni. Le vendite complessive del marchio Chrysler hanno registrato 

una diminuzione del 26 per cento rispetto a febbraio 2015. La nuova Chrysler Pacifica sarà 

disponibile presso i concessionari a partire da questa primavera, mentre la commercializzazione 

della Pacifica Hybrid inizierà in autunno. La nuova Chrysler Pacifica, nata su una piattaforma 

completamente nuova, sarà offerta con la gamma di dispositivi di sicurezza più ampia del segmento 

che include oltre 100 dispositivi di sicurezza (di serie e optional), tra cui il sistema di telecamere 

Surround View che monitora il veicolo a 360 gradi.  
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FCA US LLC: Vendite USA febbraio 2016 

 

 
 

Vendite mensili Vendite progressivo annuo 

 

Modello 
Anno 

corrente 

Anno 

passato 

% 
variazione 

Anno 

corrente 

Anno 

passato 

% 
variazione 

 

Compass 7.203 4.669 54% 12.292 8.986 37% 

 

Patriot 10.637 10.280 3% 18.910 17.843 6% 

 

Wrangler 13.234 12.911 3% 24.031 24.594 -2% 

 

Cherokee 15.017 14.026 7% 30.364 29.180 4% 

 

Grand Cherokee 15.380 13.756 12% 28.544 26.562 7% 

 

Renegade 6.757 0 Nuovo 13.119 0 Nuovo 

 

MARCHIO JEEP  68.228 55.642 23% 127.260 107.165 19% 

 

200 6.597 15.805 -58% 11.797 29.962 -61% 

 

300 4.809 4.356 10% 9.443 7.548 25% 

 

Town & Country 9.650 8.341 16% 18.030 14.385 25% 

 

MARCHIO CHRYSLER  21.056 28.502 -26% 39.270 51.895 -24% 

 

Dart 6.771 7.407 -9% 11.519 15.543 -26% 

 

Avenger 0 219 -100% 0 461 -100% 

 

Charger 8.765 10.365 -15% 17.929 17.390 3% 

 

Challenger 5.585 5.255 6% 10.670 9.847 8% 

 

Viper 34 64 -47% 86 125 -31% 

 

Journey 7.979 7.719 3% 16.435 14.760 11% 

 

Caravan 12.262 6.293 95% 20.787 10.958 90% 

 

Durango 5.855 4.793 22% 11.934 8.378 42% 

 

MARCHIO DODGE   47.251 42.115 12% 89.360 77.462 15% 

 

Ram P/U 38.555 31.298 23% 68.493 59.916 14% 

 

Cargo Van 1 940 -100% 1 2.041 -100% 

 

ProMaster Van 2.983 1.627 83% 5.092 3.207 59% 

 

ProMaster City 1.763 126 Nuovo 2.737 219 Nuovo 

 

MARCHIO RAM  43.302 33.991 27% 76.323 65.383 17% 

 

Alfa 4C  49 47 4% 116 144 -19% 

 

MARCHIO ALFA  49 47 4% 116 144 -19% 

 

500 1.081 2.333 -54% 2.288 4.719 -52% 

 

500L 365 956 -62% 734 1.825 -60% 

 

500X 1.547 0 Nuovo 2.565 0 Nuovo 

 

MARCHIO FIAT  2.993 3.289 -9% 5.587 6.544 -15% 

 

  TOTALE FCA US LLC 182.879 163.586 12% 337.916 308.593 10% 

 

TOTALE 

AUTOVETTURE 33.691 45.851 -27% 63.848 85.739 -26% 

 

TOTALE TRUCK 149.188 117.735 27% 274.068 222.854 23% 

 

 

 

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/

