
 

 

 

P
R

E
S

S
 R

E
L

E
A

S
E

 Commento ai risultati di vendita del Gruppo nel mercato italiano dell’auto 
 

Anche ad agosto le vendite di Fiat Chrysler Automobiles hanno registrato un 

incremento migliore di quello dell’intero mercato. Infatti, con oltre 20 mila 

immatricolazioni, FCA ha ottenuto una crescita del 24,1 per cento - rispetto al 

20,1 per cento del mercato – e la quota è salita al 28,9 per cento rispetto al 28,0 

per cento dello stesso mese dello scorso anno. Anche nei primi otto mesi 

dell’anno FCA vanta un andamento migliore: la crescita è stata del 20,2 per 

cento rispetto al 17,4 per cento del mercato. Tra i Brand, ad agosto Jeep ha 

incrementato le vendite del 56,7 per cento, Fiat del 26,1 e Alfa Romeo del 26,1. 

Si conferma il dominio dei modelli FCA nella top ten, con 8 vetture tra le più 

vendute del mese: Panda, Ypsilon, Tipo, che occupano nell’ordine le prime tre 

posizioni, ma nella classifica sono presenti anche 500L, Punto, 500X, 500 e 

Renegade. La Tipo, in particolare, è risultata la più venduta del segmento C, 

dove ha confermato per il secondo mese consecutivo la sua leadership 

 

 

Anche ad agosto Fiat Chrysler Automobiles ha registrato un incremento delle vendite superiore a 

quello ottenuto dal mercato. Le immatricolazioni di FCA sono state oltre 20 mila 600, in crescita del 24,1 

per cento rispetto al 20,1 per cento ottenuto dal mercato. La quota di Fiat Chrysler Automobiles è stata 

del 28,9 per cento, in aumento di 0,9 punti rispetto allo stesso mese dello scorso anno.  

Nel progressivo annuo le registrazioni FCA ammontano a oltre 363 mila unità, in aumento del 20,2 per 

cento rispetto ai primi otto mesi del 2015. Anche in questo caso la crescita è migliore rispetto a quella 

ottenuta dal mercato (+17,4 per cento). Situazione analoga anche sul fronte della quota: è del 29,0 per 

cento, quasi un punto in più rispetto allo stesso periodo del 2015. A sostenere questi risultati sono stati 

tutti i modelli di punta, con la classifica delle auto più vendute ancora una volta dominata dalle vetture 

FCA, con 8 vetture tra le prime dieci: Panda, Ypsilon, Tipo, 500L, Punto, 500X, 500 e Renegade.   

 

Il marchio Fiat ad agosto è ancora una volta cresciuto più del mercato: le sue immatricolazioni sono state 

oltre 14 mila 600, il 26,1 per cento in più rispetto ad un anno fa, e la quota è stata del 20,5 per cento, in 

crescita di 1,0 punto percentuale. Ammontano a oltre 267 mila unità le immatricolazioni nei primi otto 

mesi dell’anno (il 20,1 per cento in più nel confronto con lo stesso periodo del 2015) grazie alle quali il 

brand ha ottenuto una quota del 21,4 per cento, in crescita di mezzo punto percentuale. Risultati 

importanti da tutti i modelli del marchio. La Panda è stata ancora una volta l’auto più venduta in assoluto, 

con oltre 4 mila 600 immatricolazioni e una quota nel segmento A del 41,1 per cento. Bene anche la 

500L, quinta assoluta e prima del suo segmento che ha letteralmente dominato con una quota del 60 per 

cento. Ottimo il risultato della Tipo: terza nella top ten, è risultata la più venduta del segmento C, dove ha 

confermato la forte leadership con una quota del 21 per cento. La 500X è stata la settima vettura più 

venduta del mese, prima nel suo segmento con il 17,9 per cento di quota. Da segnalare che la 124 

Spider è la più venduta del suo segmento con una quota del 25,3 per cento.  

 

In Agosto Lancia ha immatricolato quasi 2.500 vetture, un risultato sostanzialmente in linea con quanto 

realizzato un anno fa, per una quota del 3,5 per cento. Ammontano a oltre 46.000 le Lancia registrate nel 
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 progressivo annuo (il 17,9 per cento in più rispetto al 2015), per una quota al 3,7% per cento. Ypsilon è 

stata la seconda vettura più venduta del mese, prima nel segmento B con una quota del 13,4 per cento.  

 

Hanno superato le 1.500 unità le Alfa Romeo immatricolate ad agosto – il 26,1 per cento in più rispetto 

all’anno scorso, nuovamente meglio del mercato – per una quota del 2,2 per cento, in crescita di 0,1 

punti percentuali. Nei primi otto mesi del 2016 le registrazioni dell’Alfa Romeo sono state oltre 23 mila 

200, il 10,3 per cento in più rispetto all’anno scorso e la quota è sostanzialmente stabile. Giulietta ha 

continuato a essere una delle vetture più vendute nel segmento C (quota all’8 per cento) e Giulia, con 

una raccolta ordini in costante crescita, sta proseguendo l’ascesa verso le posizioni di vertice del 

segmento D. 

 

Jeep, con quasi 2.000 immatricolazioni, ha registrato ad agosto un altro risultato molto positivo: i volumi 

di vendita sono infatti aumentati del 56,69 per cento e la quota si è attestata al 2,7 per cento, 0,6 punti 

percentuali rispetto al 2015. Analogo andamento nel progressivo annuo, con oltre 26 mila 800 Jeep 

registrate (il 36,66 per cento in più rispetto al 2015) e una quota al 2,1 per cento in crescita di 0,3 punti 

percentuali. Renegade è stata la seconda vettura più venduta del suo segmento alle spalle della 500X, 

con oltre 1.600 registrazioni e una quota del 17,2 per cento. 
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