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 Il risultato di Fiat Chrysler Automobiles si conferma nuovamente migliore di quello del mercato. 

Infatti, FCA ha ottenuto una quota del 29,2 per cento, in crescita di 0,1 punti percentuali rispetto a 

un anno fa, in un mercato fortemente condizionato da festività e “ponti”.  Le immatricolazioni 

complessive del mercato hanno segnato il passo – era da maggio 2014 che non succedeva - con 

un calo del 4,6 per cento. Sugli scudi il primo posto dello Stelvio, la più venduta della sua 

categoria con una quota dell’11,8 per cento, che, unitamente alla Giulia, ha permesso al Brand 

Alfa Romeo di ottenere un exploit con una crescita del 46,6 per cento. Da segnalare anche la Fiat 

Tipo che, con oltre 5.200 registrazioni, è risultata prima nel segmento C con una quota del 23,2 

per cento. Sono sei infine le vetture  che caratterizzano Il dominio dei modelli FCA nella top ten: 

Panda, Ypsilon, Tipo, 500L, 500 e 500X 

 

Il risultato di Fiat Chrysler Automobiles si conferma nuovamente migliore di quello del mercato. Infatti, 

FCA ad Aprile ha ottenuto una quota del 29,2 per cento, in crescita di 0,1 punti percentuali rispetto a un 

anno fa, in un mercato fortemente condizionato da festività e “ponti”.  Le immatricolazioni complessive 

del mercato hanno segnato il passo – era da maggio 2014 che non succedeva - con un calo del 4,6 per 

cento. 

 

In dettaglio, nel mese FCA ha immatricolato quasi 46.900 vetture (il 4 per cento in meno rispetto all’anno 

scorso) per una quota del 29,2 per cento, in leggera crescita dello 0,1 per cento.  

 

Nel primo quadrimestre del 2017 le registrazioni FCA sono state più di 219 mila, pari a un incremento del 

9,6 per cento in confronto allo stesso periodo dell’anno scorso. La crescita è migliore rispetto a quella 

ottenuta dal mercato (+8 per cento) e la quota di Fiat Chrysler Automobiles è stata del 29,5 per cento, in 

crescita di 0,45 punti percentuali. 

A trainare questi risultati sono state tutte le vetture di punta, con la classifica delle top ten ancora una 

volta dominata dalle auto FCA, con sei modelli presenti: Panda, Ypsilon, Tipo, 500L, 500 e 500X. 

 

Il marchio Fiat in aprile ha immatricolato oltre 33.700 vetture (rispetto alle 35.800 di un anno fa) per una 

quota del 21 per cento. 

Nel primo quadrimestre del 2017, oltre 160.600 le registrazioni del marchio (il 9,1 per cento in più nel 

confronto con lo stesso periodo del 2016) grazie alle quali Fiat ha ottenuto una quota del 21,6 per cento, 

in crescita di 0,2 punti percentuali. 

Positivi risultati da tutti i modelli del marchio. Ancora una volta la Panda ha dominato la classifica: con 

quasi 11.900 immatricolazioni è l’auto più venduta del mese con una quota del 42,2 per cento nel 

segmento A. Terza vettura più venduta in aprile è stata la Tipo, con oltre 5.200 registrazioni e prima nel 

segmento C con una quota del 23,2 per cento. Ottimi risultati per la famiglia 500, che piazza nella top ten 

tutti i suoi modelli: la 500L e la 500X – entrambe prime nei rispettivi segmenti con quote del 65,5 e del 

17,1 per cento – e la 500, che con il 15,6 per cento nel segmento A è seconda soltanto alla Panda. 

 

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


 

 

 

 

 

P
R

E
S

S
 R

E
L

E
A

S
E

 In aprile Lancia ha immatricolato 5.850 vetture, per una quota del 3,65 per cento. 

Nel primo quadrimestre dell’anno le Lancia registrate sono state oltre 27.100 (il 2,8 per cento in più nel 

confronto con il 2016), per una quota al 3,65 per cento. 

Ancora una volta Ypsilon si è confermata molto apprezzata dal pubblico: in aprile è stata la seconda 

vettura più venduta in Italia e prima del segmento B, con una quota del 14,5 per cento. 

 

Molto positivo il risultato ottenuto da Alfa Romeo. Il marchio ha chiuso aprile con poco meno di 4 mila 

immatricolazioni (il 46,6 per cento in più rispetto a un anno fa) e ha ottenuto una quota del 2,5 per cento, 

in crescita di 0,9 punti percentuali. 

Nel progressivo annuo le registrazioni dell’Alfa Romeo sono state 15.900, il 35,7 per cento in più rispetto 

al primo quadrimestre dell’anno scorso e la quota è stata del 2,1 per cento in aumento di 0,4 punti 

percentuali. 

L’exploit di immatricolazioni del brand è merito naturalmente di Giulia e Stelvio: la prima è già stabilmente 

sul podio delle vetture più vendute del segmento D con una quota del 12,5 per cento, la seconda invece 

ha già conquistato la corona di vettura più venduta della sua categoria con una quota dell’11,8 per cento. 

 

In aprile Jeep ha immatricolato oltre 3.300 vetture per una quota al 2,1 per cento, in crescita di 0,1 punti 

percentuali. 

Positivo il risultato nel progressivo annuo, con quasi 15.600 Jeep registrate (il 6,6 per cento in più rispetto 

al 2016) e una quota stabile al 2,1 per cento. 

A guidare le performance del marchio è stata la Renegade che è la vettura più venduta della sua 

categoria, seconda soltanto alla 500X. 

 

Londra, 2 maggio 2017 

 

 

 

 

 


