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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 agosto 2016 

   

FCA US: vendite in USA in rialzo del 3 per cento nel mese di agosto 

 

 Il marchio Jeep® registra un aumento del 12 per cento rispetto ad agosto 2015 

 Cinque modelli Jeep in crescita, trainati da Jeep Cherokee con un incremento del 41 per cento  

 Il marchio Dodge registra un aumento del 5 per cento, con sei modelli in crescita rispetto ad 

agosto 2015 

 Marchio Ram Truck in crescita del 2 per cento, con aumenti a doppia cifra per Ram ProMaster 

e Ram ProMaster City  

 

Auburn Hills, Michigan, 1 settembre 2016 – FCA US LLC ha venduto ad agosto negli Stati Uniti 

196.756 unità, che rappresentano un aumento del 3 per cento rispetto allo stesso mese del 2015 

(190.887 unità). 

  

FCA US ha registrato vendite retail pari a 150.153 unità, mentre le vendite alle flotte sono state pari 

a 46.603 unità. Le vendite retail hanno rappresentato il 76 per cento delle vendite complessive, con 

le vendite alle flotte pari al 24 per cento del totale. 

  

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

con Jeep al primo posto grazie ad un aumento del 12 per cento. Cinque dei sei modelli Jeep hanno 

conseguito incrementi, con Jeep Cherokee che segna l’incremento percentuale più elevato.  

 

Le vendite del marchio Dodge sono migliorate nel confronto con agosto 2015 grazie agli incrementi 

conseguiti da Dodge Charger, Dodge Challenger, Dodge Journey, Dodge Grand Caravan e Dodge 

Viper che hanno contribuito all’aumento del 5 per cento registrato dal marchio. Anche le vendite del 

marchio Ram Truck sono aumentate grazie agli incrementi registrati da Ram ProMaster e Ram 

ProMaster City.  

 

Jeep 

Ad agosto, le vendite complessive del marchio Jeep sono aumentate del 12 per cento, con Jeep 

Cherokee, il SUV medio più prestazionale di sempre, che segna un incremento del 41 per cento, il 

più elevato tra i vari modelli del marchio nel mese di agosto. Inoltre, Jeep Grand Cherokee, Jeep 

Patriot e Jeep Compass hanno tutti registrato aumenti a doppia cifra.  

  

Dodge 

Le vendite del marchio Dodge sono cresciute del 5 per cento, grazie a forti aumenti delle vendite 

sia per le vetture sia per i truck. Dodge Charger e Dodge Challenger hanno registrato aumenti 

rispetto ad agosto 2015. Le vendite di Dodge Charger sono cresciute del 24 per cento, mentre le 

vendite di Dodge Challenger hanno registrato un incremento del 5 per cento. Anche le vendite di 

Dodge Durango, Dodge Grand Caravan, Dodge Journey e Dodge Viper sono risultate in crescita 

rispetto ad agosto 2015. Il mese scorso le nuove Challenger T/A e Charger Daytona, due nuovi 

allestimenti ad alte prestazioni, hanno fatto il loro debutto in occasione del Woodward Dream 

Cruise. La produzione di entrambi i modelli inizierà in autunno, con la Charger Daytona ordinabile a 

settembre e la Challenger T/A da ottobre.  
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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 2 per cento. Ram ProMaster e ProMaster City 

hanno entrambi registrato incrementi a doppia cifra rispetto ad agosto 2015, con il Ram ProMaster 

City che segna un aumento del 32 per cento, il più elevato tra i vari modelli del marchio. Il Ram 

ProMaster City, il veicolo commerciale più efficiente d’America, è l’ultimo nato della gamma di 

veicoli commerciali Ram Truck e va ad arricchire il crescente segmento dei van con una serie di 

funzionalità al vertice del segmento e progettate per soddisfare le richieste specifiche dei clienti. Le 

vendite di Ram pickup sono stabili rispetto ad agosto 2015. 

  

Fiat 

Le vendite del marchio Fiat, che includono le vendite di Fiat 500, 500L, 500X e Fiat 124 Spider, 

hanno registrato una diminuzione del 21 per cento rispetto ad agosto 2015. Nel suo secondo mese 

di vendita la nuova Fiat 124 Spider ha venduto 460 unità. Assente dal mercato statunitense dal 

1985, la 124 Spider riporta in auge un’automobile leggendaria e punta a far innamorare una nuova 

generazione per il suo stile e le sue performance tipicamente italiane. La nuova 124 Spider 

assicura un’autentica esperienza roadster – ricca di emozione, tecnologia e sicurezza – unita a uno 

stile tutto italiano. 

 

Chrysler 

Nel complesso, il marchio Chrysler ha registrato una diminuzione del 22 per cento rispetto ad 

agosto 2015. Le vendite di Chrysler 300 sono cresciute del 22 per cento. La nuova Chrysler 

Pacifica ha registrato vendite pari a 7.459 unità. Questo nuovo modello reinventa il segmento dei 

minivan grazie a livelli di funzionalità, versatilità e tecnologia mai così elevati. La Pacifica introduce 

quasi 40 innovazioni inedite nel segmento dei minivan, diventando così il nuovo punto di riferimento 

nel segmento che Chrysler stessa ha inventato oltre 30 anni fa.  
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FCA US LLC: Vendite USA agosto 2016 

Dati ricalcolati in base alla nuova metodologia 

 

Vendite mensili 
 

Vendite progressivo annuo 

Modello 
Anno 

corrente 
Anno 

passato 
% 

variazione 

Anno 
corrente 

Anno  
passato 

% 
variazione 

Compass 8.867 6.891 29% 66.432 40.418 64% 

Patriot 11.789 10.690 10% 83.715 80.328 4% 

Wrangler 15.290 18.264 -16% 134.332 139.536 -4% 

Cherokee 23.932 17.014 41% 140.356 139.582 1% 

Grand Cherokee 18.409 16.477 12% 135.259 125.653 8% 

Renegade 8.181 7.941 3% 70.088 27.861 152% 

MARCHIO JEEP  86.468 77.277 12% 630.182 553.378 14% 

200 4.210 12.538 -66% 45.886 128.673 -64% 

300 5.275 4.339 22% 38.429 33.069 16% 

Town & Country 1.809 7.255 -75% 56.635 53.469 6% 

Pacifica 7.459 0 Nuovo 26.201 0 Nuovo 

MARCHIO CHRYSLER  18.753 24.132 -22% 167.151 215.211 -22% 

Dart 2.898 6.343 -54% 34.500 61.102 -44% 

Avenger 0 45 -100% 0 1.197 -100% 

Charger 8.614 6.964 24% 66.466 67.802 -2% 

Challenger 5.262 5.014 5% 45.260 47.346 -4% 

Viper 58 37 57% 408 456 -11% 

Journey 11.732 8.351 40% 65.783 70.359 -7% 

Caravan 10.572 10.330 2% 94.712 56.218 68% 

Durango 5.204 5.111 2% 48.869 41.416 18% 

MARCHIO DODGE   44.340 42.195 5% 355.998 345.896 3% 

Ram P/U 40.202 40.341 0% 310.839 295.243 5% 

Cargo Van 0 29 -100% 21 2.144 -99% 

ProMaster Van 3.234 2.587 25% 23.761 16.812 41% 

ProMaster City 990 752 32% 11.887 4.434 168% 

MARCHIO RAM  44.426 43.709 2% 346.508 318.633 9% 

Alfa 4C  37 97 -62% 375 451 -17% 

MARCHIO ALFA 37 97 -62% 375 451 -17% 

500 1.243 2.102 -41% 10.100 17.982 -44% 

500L 131 314 -58% 2.658 6.334 -58% 

500X 898 1.061 -15% 8.379 2.279 268% 

Spider 460 0 Nuovo 941 0 Nuovo 

MARCHIO FIAT  2.732 3.477 -21% 22.078 26.595 -17% 

TOTALE FCA US LLC 196.756 190.887 3% 1.522.292 1.460.164 4% 

  TOTALE AUTOVETTURE 

  E MPV 

 
48.028 55.378 -13% 422.571 474.099 -11% 

 
  TOTALE UTILITY 

  VEHICLE      104.302 91.800 14% 753.213 667.432 13% 
  TOTALE TRUCK E 
  VEICOLI COMMERCIALI 
  LEGGERI 44.426 43.709 2% 346.508 318.633 9% 
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Metodo di calcolo delle vendite mensili  

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

altri, tra cui i propri dipendenti ed ex-dipendenti in pensione, nonché i veicoli utilizzati a scopo 

commerciale. La maggior parte di tali vendite rappresentano vendite effettuate dai concessionari di 

veicoli da essi precedentemente acquistati da FCA US. Le unità vendute non corrispondono ai ricavi 

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

normalmente riconosciuti alla consegna al concessionario o cliente finale. Come annunciato il 26 luglio 

2016, FCA US ha modificato la metodologia di reporting delle vendite mensili come segue: 

 

 le vendite effettuate dai concessionari ai clienti retail negli Stati Uniti sono raccolte attraverso un 

sistema di reportistica delle consegne di veicoli nuovi (NVDR). Tali vendite sono la somma di 

(A) tutte le vendite effettuate dai concessionari durante il mese tenendo conto di tutti gli storni 

effettuati nel mese (indipendentemente dalla data di inserimento a sistema della vendita 

originaria); più (B) tutte le vendite del mese attribuibili a veicoli stornati nel mese o nei mesi 

precedenti;  

 le vendite alle flotte sono registrate quali vendite al momento della consegna del veicolo da 

parte di FCA US al cliente o utilizzatore finale; 

 le altre vendite retail sono registrate (A) quando la vendita è inserita nel sistema NVDR (per le 

vendite effettuate dai concessionari in Porto Rico e il numero limitato di vendite effettuate 

attraverso distributori che inseriscono i dati nel sistema NDVR come fanno i concessionari negli 

Stati Uniti) o (B) alla ricezione di una notifica di consegna (per le vendite di veicoli che non sono 

inserite nel sistema NDVR, quali ad esempio le vendite a dipendenti FCA). 

 

* * * 

 

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 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,  
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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 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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