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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 febbraio 2016: 

 

FCA Canada Inc. registra il miglior febbraio dal 2000 

 

 18.813 veicoli venduti, in aumento dell’1 per cento rispetto a febbraio 2015 

 Febbraio record per i marchi Jeep e Ram e per i modelli Jeep Wrangler, Jeep Cherokee e 

Ram pickup 

 

Windsor, Ontario, 1 marzo 2016 – FCA Canada Inc. ha venduto a febbraio 18.813 veicoli, in 

aumento dell’1 per cento rispetto ai 18.711 veicoli venduti nello stesso mese del 2015. I marchi 

Jeep e Ram si confermano i più venduti, con aumenti a doppia cifra per entrambi. FCA Canada si 

conferma al vertice della classifica costruttori nel progressivo annuo. 

 

“Il 2016 si prospetta un anno molto positivo. I marchi Jeep e Ram continuano a registrare vendite 

record e i lanci dalla nuova Chrysler Pacifica e della nuova Fiat 124 Spider daranno ulteriore 

impulso al nostro trend di crescita sul mercato canadese”, ha dichiarato Dave Buckingham, Chief 

Operating Officer di FCA Canada.  

  

Le vendite del marchio Jeep sono aumentate del 34 per cento raggiungendo le 5.724 unità (4.282 

unità a febbraio 2015), che rappresentano un primato assoluto per il mese di febbraio. Jeep 

Cherokee si conferma il modello più venduto del marchio con 2.322 unità (1.474 unità a febbraio 

2015) che rappresentano un primato per il mese di febbraio. Le vendite del marchio Jeep saranno 

ulteriormente rafforzate dal lancio del Jeep Cherokee Overland, un modello che offre 

un’ineguagliata combinazione di lusso e prestazioni e che è stato di recente presentato ai 

consumatori canadesi in occasione del Salone dell’Auto di Toronto. 

  

Febbraio record anche per Jeep Wrangler che ha raggiunto le 1.394 unità vendute rispetto alle 

1.241 unità di febbraio 2015. Per il sesto anno consecutivo l’iconica Jeep Wrangler ha vinto nella 

categoria Compact SUV in occasione dei Canadian Black Book “Best Retained Value Awards”, 

mentre il Dodge Challenger ha trionfato nella categoria Sports Car per il quinto anno consecutivo. 

Per la prima volta, il Dodge Challenger ha ottenuto il primo posto nella categoria Full-Sized Car. 

Questi premi aiutano i consumatori a scegliere i veicoli che hanno dimostrato di mantenere al 

meglio il proprio valore così riducendo il costo totale di esercizio, una considerazione di 

fondamentale importanza nelle decisioni di acquisto. 

 

Il marchio Ram ha registrato vendite pari a 7.550 unità (6.294 unità a febbraio 2015) che 

rappresentano un incremento del 20 per cento e un record per il mese di febbraio. Febbraio record 

anche per il Ram pickup, le cui vendite sono aumentate del 20 per cento rispetto al 2015 

raggiungendo le 6.784 unità (5.645 unità a febbraio 2015).  
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 Il marchio Ram Truck è salito di sei posti raggiungendo l’ottava posizione nell’U.S. Vehicle 

Dependability Study
SM

 di JD Power. L’indagine, effettuata tra ottobre e dicembre 2015, si basa 

sulle risposte di 33.560 proprietari di veicoli model year 2013 dopo tre anni di possesso. Lo stesso 

veicolo ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui: “Motor Trend Truck of the Year”, “Canadian 

Truck King”, “2013 North American Truck of the Year” e “Truck of Texas”. 

 

Dati di vendita 

 

Febbraio Febbraio 2016 Febbraio 2015 Variaz. %   

Totale 18.813 18.711 1%   

          

Modello Febbraio 2016 Febbraio 2015 Variaz. %   

Ram pickup 6.784 5.645 20% Febbraio record  

Jeep Cherokee 2.322 1.474 58% Febbraio record 

Jeep Wrangler 1.394 1.241 12% Febbraio record 

Marchio Ram 7.550 6.294 20% Febbraio record 

Marchio Jeep 5.724 4.282 34% Febbraio record 

          

Progressivo annuo Febbraio 2016 Febbraio 2015 Variaz. %   

Totale 36.969 36.765 1%   

          

Modello Febbraio 2016 Febbraio 2015 Variaz. %   

Ram Pickup 13.626 11.455 19% No. 2 in Canada 

Jeep Cherokee 4.750 2.877 65%   

Jeep Grand Cherokee 2.079 1.376 51%   

Marchio Ram 14.773 12.811 15%   

Marchio Jeep 11.076 8.285 34%   

 

Contatti: 

LouAnn Gosselin  

519-973-2253 (office)  

519-984-2600 (cell)  

louann.gosselin@fcagroup.com 

mailto:louann.gosselin@fcagroup.com

