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Chrysler inizia il 2013 al primo posto nella classifica delle vendite in Canada 

Chrysler Canada ha annunciato oggi il trentottesimo mese consecutivo di crescita delle 
vendite, il periodo più lungo di aumenti della sua storia. A gennaio sono stati venduti 
17.013 veicoli contro 16.584 nello stesso mese del 2012, con un aumento del 3 per 
cento. 
 
“Iniziare l’anno al vertice della classifica costruttori in Canada conferma la validità dei 
significativi investimenti effettuati sulla nostra gamma prodotto,” ha commentato Dave 
Buckingham, Chief Operating Officer di Chrysler Canada. “Il 2012 si è chiuso con 
record annuali assoluti per Ram trucks, Jeep Wrangler, Chrysler 200 e Fiat 500 e 
siamo lieti che il 2013 prosegua con lo stesso slancio”. 
 
Nel mese di gennaio le vendite di berline medie hanno raggiunto le 1.065 unità, in 
aumento del 37 per cento rispetto allo stesso mese del 2012. In particolare, la Chrysler 
200 ha conseguito un incremento dell’11 per cento raggiungendo le 641 unità (575 a 
gennaio 2012) e segnando un primato per il mese di gennaio. Ottimi risultati anche per 
la Dodge Avenger le cui vendite sono raddoppiate da 204 unità a gennaio 2012 a 424 
a gennaio 2013. Inoltre la Fiat 500 ha stabilito un record per il mese di gennaio con 328 
unità vendute rispetto a 321 nel gennaio dello scorso anno che rappresenta un 
incremento del 2 per cento. 
 
Le vendite di Chrysler Town & Country sono triplicate rispetto a gennaio 2012 
raggiungendo le 619 unità e segnando un primato per il mese di gennaio. I minivan 
Chrysler (Dodge Grand Caravan e Chrysler Town & Country) sono stabilmente al 
comando del segmento dei minivan da ormai 29 anni, con una quota del 70 per cento 
del mercato canadese e vendite che hanno superato i 13,5 milioni di unità a livello 
globale. 
 
Con 1.048 unità vendute, il Jeep Wrangler ha registrato un aumento del 44 per cento 
rispetto alle 729 unità di gennaio 2012, stabilendo un primato di vendite mensili. 
 
Il Dodge Journey si conferma il crossover medio più venduto in Canada con 1.996 
unità vendute contro le 1.951 unità del gennaio 2012 che rappresenta un aumento del 
2 per cento e un record mensile assoluto. 
 
Gennaio record anche per Ram truck che, con un incremento del 24 per cento, 
raggiunge le 5.405 unità rispetto alle 4.345  unità vendute a gennaio 2012. 
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