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

Per FCA, in aumento le immatricolazioni rispetto all’anno scorso (+6,8 per 

cento) e quota al 29,3 per cento. Alfa Romeo cresce del 31,9 per cento e piazza 

sia Giulia sia Stelvio al vertice dei rispettivi segmenti. Fiat aumenta le 

registrazioni del 10,8 per cento e per la prima volta la Tipo raggiunge il secondo 

posto tra le auto più vendute del mese, confermando la leadership del 

segmento C con una quota del 25,8 per cento. Panda e 500 prime nel loro 

segmento (con una quota complessiva superiore al 60 per cento) così come la 

500L (quota al 62,4 per cento) e la 500X (19,2 per cento). 

  

Anche in maggio Fiat Chrysler Automobiles ha aumentato le vendite rispetto allo 

stesso mese dell’anno precedente. Infatti, con quasi 59.900 immatricolazioni, FCA ha 

chiuso il mese con il 6,8 per cento di registrazioni in più, per una quota del 29,3 per 

cento. 

Nei primi cinque mesi del 2017 le registrazioni di Fiat Chrysler Automobiles sono state 

oltre 279 mila, in aumento del 9 per cento in confronto allo stesso periodo dell’anno 

scorso. Nel progressivo, la quota FCA è stata del 29,45 per cento, in crescita di 0,3 

punti percentuali. 

La classifica delle auto più vendute ancora una volta è stata dominata dalle vetture 

FCA, con tre modelli sul podio (Panda, Tipo e 500) e altri tre nella top ten: 500L, 

Ypsilon e 500X. 

  

Maggio in sensibile crescita per il marchio Fiat, le cui immatricolazioni sono state 

quasi 45.700 (il 10,8 per cento in più rispetto a un anno fa) e la quota è stata del 22,4 

per cento, aumentata di oltre mezzo punto percentuale. 

Oltre 206.300 le registrazioni nei primi cinque mesi dell’anno (il 9,5 per cento in più 

nel confronto con lo stesso periodo del 2016) grazie alle quali il brand ha ottenuto una 

quota del 21,8 per cento, in crescita di 0,3 punti percentuali. 

Positivi risultati dalle vetture del marchio, con ben cinque modelli Fiat nella top ten, di 

cui tre sul podio. Ancora una volta la Panda ha dominato la classifica delle auto più 

vendute nel mese: con oltre 14.700 immatricolazioni ha ottenuto una quota nel 

segmento A superiore al 40 per cento. Seconda vettura più venduta a maggio è stata 

la Tipo, che con oltre 7.700 registrazioni ha dominato anche il segmento C con una 

quota del 25,8 per cento. Terza vettura più venduta la 500, con quasi 7.500 

immatricolazioni e una quota nel segmento A del 20,3 per cento. Insieme, 500 e 

Panda hanno ottenuto una quota superiore al 60 per cento tra le city car. Tra le top 

ten si sono classificate anche la 500L (più di 5.300 le immatricolazioni e prima del suo 

segmento con una quota pari al 62,4 per cento) e la 500X: oltre 5.100 registrazioni e 

prima nella sua categoria con quota al 19,2 per cento. 
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 In maggio Lancia ha immatricolato 5.300 vetture, per una quota del 2,6 per cento, 

mentre nel progressivo annuo le registrazioni sono state oltre 32.400 e la quota del 

3,4 per cento. 

Sempre molto apprezzata la Ypsilon, che in maggio è stata la quinta vettura più 

venduta in assoluto. 

  

Le Alfa Romeo immatricolate in maggio sono state 4.600, il 31,9 per cento in più 

rispetto all’anno scorso, per una quota del 2,25 per cento, in crescita di 0,4 punti 

percentuali in confronto a un anno fa. 

Nei primi cinque mesi del 2017 le registrazioni dell’Alfa Romeo sono state 20.500, il 

34,85 per cento in più rispetto all’anno scorso e la quota è stata del 2,2 per cento 

(+0,4 punti percentuali). 

Il marchio ha raggiunto questi risultati molto positivi grazie a Giulia e Stelvio i nuovi 

modelli Alfa Romeo che hanno già raggiunto la leadership nei loro segmenti. La prima 

con oltre 1.300 immatricolazioni e una quota del 17,6 per cento nonostante gli altri 

concorrenti premium possano contare anche sulla versione Station Wagon; la Stelvio 

con quasi mille esemplari registrati e una quota del 13,9 per cento. 

  

Jeep in maggio ha immatricolato 4.300 vetture e la quota è stata del 2,1 per cento. 

Nel progressivo annuo le Jeep registrate sono state 19.900 e la quota del 2,1 per 

cento. 

A guidare le performance del marchio è sempre la Renegade che in maggio – con 

oltre 3.800 immatricolazioni e una quota del 14,4 per cento nel segmento – è risultata 

seconda nella sua categoria alle spalle della 500X. 

  

Londra, 1° giugno 2017 

 

Per ulteriori informazioni: 

+39.011.0063088 

mediarelations@fcagroup.com 

www.fcagroup.com 

mailto:mediarelations@fcagroup.com
http://www.fcagroup.com/

