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Kelly Manley è Chief Diversity & Inclusion, Sustainability and Transformation Officer di CNH 

Industrial. In questo ruolo ha il compito di dar vita a una cultura inclusiva che promuova e prosperi 
grazie alla diversità, nonché di gestire la trasformazione per offrire le soluzioni migliori a dipendenti e 
clienti. Inoltre, l'opera organizzativa di Manley avrà la responsabilità di attuare i target ESG 
(Environmental, Social and Governance) di CNH Industrial al fine di assicurare che la Società 

continui ad agire secondo gli standard più elevati e contribuisca a rendere il mondo un posto migliore 
in cui vivere. 

Manley vanta oltre 20 anni di esperienza in ambiti come lo sviluppo personale, la progettazione 

organizzativa e il coinvolgimento dei dipendenti in un’ampia gamma di settori tra cui Manufacturing, 
Non-profit, Technology e Public Relations, in gran parte acquisita in ruoli di crescente responsabilità 
presso l'ex gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ora noto come Stellantis.  

Manley è entrata in CNH Industrial nel 2021 con il ruolo attuale, diventando membro del Senior 

Leadership Team. Prima di unirsi alla Società, Manley è stata Vice President, Global Talent, 
Leadership & Learning per il gruppo FCA, dove ha guidato la Talent Strategy. Ha inoltre condotto 
una serie di trasformazioni organizzative, con il ruolo di Talent Executive Lead nella recente fusione 
tra PSA e FCA, che ha dato origine a Stellantis. I passati ruoli di leadership che ha rivestito nelle 

risorse umane globali all'interno dell'organizzazione della ex FCA, includono Diversity & Inclusion, 
Talent Management, Talent Acquisition, HR Systems e Shared Services, oltre a ruoli di rilievo come 
HR Business Partner nelle aree Industrial, Commercial e Corporate Staffs. Non nuova alla 

trasformazione aziendale, nel 2005 Manley è entrata a far parte dell'allora DaimlerChrysler, dove ha 
ricoperto il ruolo di responsabile delle risorse umane internazionali nella separazione delle due 
società. 

Manley ha conseguito un Master in Industrial-Organizational Psychology presso la University of 

Detroit Mercy e un Bachelor in Psychology presso il William Tyndale College, entrambi negli Stati 
Uniti. Ha ottenuto certificazioni da Thunderbird e dall'International Organizational Systems Program 
del Gestalt Institute ed è una executive coach certificata dall'Institute for Professional Excellence in 
Coaching. 


