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Anche nei mesi estivi continua la crescita di Fiat Chrysler Automobiles in Europa: il Gruppo aumenta 

le vendite del 9,8 in agosto dopo il +1,4 per cento ottenuto in luglio. Nei primi otto mesi dell’anno FCA 

aumenta le immatricolazioni del 9,5 per cento in un mercato cresciuto del 4,4 per cento. Agosto 

positivo per Alfa Romeo (+41,3 per cento le vendite nel mese), Lancia (+11,3 per cento) e Fiat (+10,2 

per cento). Con 500 e Panda il marchio Fiat continua a dominare il segmento A: le due vetture insieme 

ottengono una quota vicina al 30 per cento nel progressivo annuo. 500L è la più venduta del 2017 nel 

suo segmento, con una quota del 24,3 per cento nell’anno. In continua crescita le vendite della 

famiglia Tipo che sta scalando le classifiche europee e che nell’anno incrementa le immatricolazioni 

del 183,5 per cento rispetto al 2016. Giulia e Stelvio contribuiscono fattivamente al successo di 

vendite dell’Alfa Romeo con registrazioni in costante crescita 

 

Anche nei mesi estivi prosegue l’aumento delle vendite di Fiat Chrysler Automobiles. In agosto, FCA cresce 

del 9,8 per cento (in un mercato al +5,5 per cento) dopo che a luglio aveva aumentato le immatricolazioni 

dell’1,4 per cento. Complessivamente, in agosto sono quasi 52.700 le immatricolazioni di FCA e la quota è del 

5,8 per cento, con un aumento di 0,2 punti percentuali. 

Nei primi otto mesi dell’anno le registrazioni di Fiat Chrysler Automobiles sono oltre 741.300, il 9,5 per cento in 

più nel confronto con l’anno scorso (in un mercato cresciuto del 4,4 per cento), con una quota del 7 per cento, 

in crescita di 0,3 punti percentuali. 

Da segnalare i risultati ottenuti da FCA ad agosto in Italia (+15,6 per cento rispetto allo stesso mese di un 

anno fa), in Francia (+17,7 per cento in un mercato cresciuto del 9,4 per cento) e in Spagna: +28,3 per cento 

rispetto al +13 per cento del mercato. 

 

Il marchio Fiat registra in agosto oltre 38.700 vetture – il 10,2 per cento in più rispetto al 2016 – per una quota 

del 4,3 per cento, in crescita di 0,2 punti percentuali. 

Nei primi otto mesi del 2017 sono quasi 563.700 le vetture Fiat immatricolate (il 9,7 per cento in più rispetto 

allo stesso periodo del 2016, con un risultato nettamente superiore al +4,4 per cento ottenuto dal mercato) e 

la quota è del 5,3 per cento rispetto al 5,1 per cento dell’anno scorso. 

Il brand registra aumenti nelle vendite con crescite più elevate delle medie di mercato in Francia (+21,1 per 

cento in agosto) e in Spagna, dove Fiat sempre in agosto è cresciuta del 30,1 per cento. 

Ancora una volta Fiat domina le vendite del segmento A. Infatti, 500 e Panda si confermano rispettivamente al 

primo e secondo posto della classifica del segmento, con una quota insieme vicina al 30 per cento nel 

progressivo annuo. Ottimo il risultato di agosto, con immatricolazioni di entrambi i modelli in evidente crescita 

rispetto al 2016: 500 +20,7 per cento e Panda +16 per cento. 

Agosto positivo per la 500L, che rispetto a un anno fa incrementa le vendite del 3,1 per cento: nell’anno è la 

vettura più venduta del segmento con una quota del 24,3 per cento. Continua la crescita delle vendite della 

famiglia Tipo, che in agosto rispetto all’anno scorso aumenta le immatricolazioni del 61,2 per cento. 

 

Lancia/Chrysler in agosto immatricola più di 2.800 vetture – l’11,3 per cento in più rispetto a un anno fa – per 

una quota stabile allo 0,3 per cento. 

Agosto positivo anche per Ypsilon, che in Europa aumenta le vendite dell’11,9 per cento rispetto allo stesso 

mese del 2016. Il modello si conferma leader del segmento B in Italia con una quota del 13,9 per cento in 

agosto. 
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Mesi estivi molto positivi per Alfa Romeo. In agosto le immatricolazioni in Europa sono quasi 4.700 con una 

crescita del 41,3 per cento (quota allo 0,5 per cento, +0,1 punti percentuali) dopo che a luglio il marchio aveva 

registrato oltre 7 mila vetture (+36 per cento rispetto a luglio 2016) per una quota dello 0,6 per cento, +0,2 

punti percentuali. 

Dati fortemente positivi in quasi tutti i principali mercati europei: le vendite aumentano in Italia (+35,6 in agosto 

e +26,9 per cento in luglio), in Germania (rispettivamente +66,1 e +75,1 per cento), in Francia (+21,1 e +72 

per cento) e in Spagna: +31,2 e +12,6 per cento. 

Nei primi otto mesi dell’anno le Alfa Romeo registrate in Europa sono 57.900, il 39,4 per cento in più rispetto a 

un anno fa per una quota di mercato allo 0,5 per cento, in crescita di 0,1 punti percentuali. 

Giulia e Stelvio trainano i risultati del marchio: le vendite della berlina in agosto aumentano del 46,8 per cento 

in confronto all’anno scorso, mentre con quasi 1.200 registrazioni in agosto lo Stelvio continua a aumentare 

costantemente le vendite. 

 

Jeep in agosto immatricola quasi 6 mila vetture, dopo le quasi 8.200 registrazioni di luglio, per una quota 

stabile in entrambi i mesi allo 0,7 per cento. 

Oltre al positivo risultato di agosto in Italia (vendite in aumento del 22,8 per cento) il brand migliora anche in 

Francia (+2,7 per cento) e in Spagna: +26 per cento.  

Nel progressivo annuo le registrazioni di Jeep sono più di 68.100, con una quota allo 0,6 per cento. 

È naturalmente la Renegade – nella top ten di vendite del suo segmento – che traina i risultati del marchio: 

oltre 51 mila le immatricolazioni nel progressivo annuo. 

 

Il marchio di lusso Maserati ha immatricolato complessivamente 833 vetture a luglio, 441 in agosto e 6.849 

nei primi otto mesi del 2017. 

 

Londra, 14 settembre 2017 

 

Per ulteriori informazioni: 
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