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Parag Garg è Chief Digital Product Officer di CNH Industrial. Il suo compito è accrescere le 

funzionalità digitali del portafoglio di prodotti della Società per offrire sempre maggior valore ai clienti. 

Garg ha maturato oltre vent'anni di esperienza in ambito di strategia, tecnologia e prodotti digitali, 
acquisita grazie a ruoli di crescente importanza in vari settori tra cui prodotti di consumo, 
telecomunicazioni, retail online e aziende di tecnologia, insieme all’ esperienze di fondazione di start-

up di successo nel settore della tecnologia digitale. 

Parag Garg è entrato in CNH Industrial nel 2021, nel ruolo di Chief Digital Officer, come membro del 
Senior Leadership Team della Società. In precedenza, era stato Vice President Product and 

Technology di T-Mobile per quattro anni, con il ruolo di responsabile della gestione prodotto e 
progettazione per la sezione wireless consumer di tutta la rete, dei servizi a valore aggiunto, del 
Consumer Internet of Things (IoT) e dei Partner Products. Nel 2014 Garg è entrato in Sears 
Holdings, azienda che controlla le catene americane Kmart e Sears, con il ruolo di Vice President e 

General Manager, Connected Solutions. Durante la sua gestione ha diretto la sezione Connected 
Home and Internet of Things Product and Strategy e fondato il Sears Seattle Tech Office. Nel 2013 è 
stato nominato Executive Technology Advisor di Paul Allen, magnate, investitore e filantropo 
americano, e ne ha curato gli interessi personali e professionali, inclusi investimenti, musei, squadre 

sportive e altro ancora.  

Dal 2011 al 2013 Garg ha lavorato come Product Architect, Digital Products Group in Amazon, dove 
ha fondato la piattaforma Fire TV di Amazon, sviluppato opportunità di prodotto per il Gruppo Digital 

Products e ha curato le fusioni e le acquisizioni che hanno portato alla formazione del team Alexa. 
Nel 2006 è entrato in Microsoft Corporation, con ruoli di crescente importanza ed è stato 
responsabile di prodotti quali Microsoft Automotive, Windows Embedded e la piattaforma XBOX. 
Garg ha iniziato la sua carriera con la fondazione di Airwave Communications in qualità di CEO e 

Lead Engineer nel 1999. Specializzata nella produzione di elementi di telematica, integrazione video 
ed elettronica per le applicazioni automotive, l'azienda ha commercializzato i suoi prodotti per BMW 
e Porsche, distribuendoli in tutto il mondo.  



 

 
 
 
 

Parag Garg ha una laurea Bachelor of Arts in Business Management and Entrepreneurship 

conseguita alla University of Minnesota, negli Stati Uniti. Ha registrato più di 20 brevetti statunitensi 
per varie aziende e settori.   


