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BIOGRAPHICAL NOTE 
 

Paolo Olivero is the South Africa Regional leader of MA since 2011. MA is a company 
specialized in assembly and stamping of metal components for the automotive sector, part of 
the CLN Group. 

He has been working within MA-CLN Group since 2009, starting as Director of Manufacturing 
Governance with the responsibility to develop the plants’ lean manufacturing practices 
worldwide.  

His career started in 1982 within the Fiat Group where he had different responsibilities in 
Product Development and Purchasing. In 1995, he was appointed Purchasing Director, in 
charge of Body and Electrical commodities first, then leading the integration of common 
supplier base for the development of the new GM-Fiat cars generation. 

He has then worked in COMAU as Corporate Vice President Procurement and, most 
recently, in CNH as Vice President Strategic Sourcing, with the specific task to develop 
common processes and synergy opportunities between the US Company and the rest of the 
world. 

Paolo Olivero obtained a degree in Nuclear Engineering at the Polytechnic of Turin and a 
Master in Business Administration at Bocconi University in Milan. He is married with two 
children. 
 
 

NOTA BIOGRAFICA 
 

Paolo Olivero è il responsabile della regione Sud Africa per la società MA sin dal 2011, MA è 
un’azienda specializzata nello stampaggio e assemblaggio di componenti metallici per il 
settore automotive, parte del Gruppo CLN. 

È entrato a far parte di MA-Gruppo CLN nel 2009, come Direttore della Manufacturing 
Governance con il compito di promuovere la Lean Manufacturing negli stabilimenti del 
Gruppo a livello mondiale. 

La sua carriera professionale era iniziata nel 1982 nel Gruppo Fiat dove ha assunto diverse 
responsabilità nell’ambito dello Sviluppo Prodotti e Acquisti. Nel 1995, è nominato Direttore 
Acquisti con responsabilità delle commodity Body e Electrical; successivamente, gli viene 
assegnata la responsabilità una supplier-base comune per lo sviluppo delle piattaforme della 
nuova generazione di automobili GM-Fiat. 

Ha lavorato in seguito in COMAU come Corporate Vice President Procurement e, più 
recentemente, in CNH come Vice President Strategic Sourcing, con l’incarico di definire 
processi comuni e opportunità di sinergia di global sourcing tra la società americana e il resto 
del mondo.  

Paolo Olivero è laureato in Ingegneria Nucleare al Politecnico di Torino e ha ottenuto un 
Master in Business Administration all’Università Luigi Bocconi di Milano. È sposato e ha due 
figli. 


