
 

 

 
 

MARIO GASPARRI 
 

BIOGRAPHICAL NOTE 
 

Mario Gasparri is Vice President of CNHI South Africa, a role he assumed in July 2014. 

In this new role, he is responsible for all activities of the segments and brands within the 
region. 

Mario Gasparri has developed his career while working extensively in emerging markets in 
Asia, Africa, the Middle East and the Commonwealth of Independent States (CIS). 

He first joined Fiat in 1988, and has since held a variety of roles throughout the Group in the 
Agricultural and Construction Equipment business and recently in the Truck and Bus 
segments. 

In 2007, he was appointed Managing Director for New Holland India and the Asia Pacific 
markets and, in 2009, became Vice President Agricultural Equipment Commercial 
Operations, CNH International. In 2010, He was appointed General Manager of the CNH 
International Region, a role he held until March 2012 before assuming the position as head 
of CNH’s global Construction business.  

Mario Gasparri holds a degree in Agricultural Sciences from the University of Pisa. 
 
 

NOTA BIOGRAFICA 
 

Mario Gasparri è Vice Presidente di CNHI Sudafrica, un ruolo che ha assunto nel luglio 
2014.  

In questo nuovo incarico è responsabile di tutte le attività dei segmenti e dei marchi 
all'interno della regione.  

Mario Gasparri ha sviluppato la sua carriera lavorando ampiamente nei mercati emergenti in 
Asia, Africa, Medio Oriente e la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI). 

Inizialmente è entrato in Fiat nel 1988 e da allora ha ricoperto diversi ruoli all'interno del 
Gruppo nel settore delle macchine agricole e per costruzioni ed in seguito nei segmenti di 
autocarri e autobus.  

Nel 2007 è stato nominato Amministratore Delegato di New Holland India e nei mercati 
dell'Asia Pacifico. Nel 2009 divenne Vice Presidente responsabile delle operazioni 
commerciali relative alle macchine agricole per CNH International. Nel 2010 è stato nominato 
General Manager di CNH International, un ruolo che ha ricoperto fino al marzo 2012 prima di 
assumere per CNH la posizione di capo del business delle costruzioni a livello globale. 

Mario Gasparri ha conseguito una laurea in Scienze Agrarie presso l'Università di Pisa. 


