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Scott W. Wine è Chief Executive Officer di CNH Industrial e un amministratore esecutivo del 

Consiglio di Amministrazione della Società. Alla guida di un organico di oltre 35.000 persone in tutto 
il mondo, Wine ha assunto la responsabilità dei risultati della Società, assicurando che vengano 
raggiunti nel rispetto degli standard etici più elevati. Il suo obiettivo è sostenere i concessionari e 
clienti di CNH Industrial con una forza lavoro inclusiva, che valorizzi i talenti e le diversità, puntando 

su una tecnologia leader nel settore, una sicurezza e una qualità eccezionali e innovazioni di livello 
ineguagliabile.  

Wine vanta un curriculum di eccellenza in incarichi di alta responsabilità e una considerevole 

competenza internazionale in vari settori, oltre a un'ampia esperienza in fusioni e acquisizioni negli 
USA, in Europa e in Asia. Prima di entrare in CNH Industrial nel 2021, Wine è stato President e CEO 
di Polaris Inc., azienda produttrice di veicoli off-road, auto elettriche, moto, mezzi da neve e natanti. 
Ha fatto il suo ingresso in Polaris nel 2008 come Chief Executive Officer ed è stato nominato 

President nel 2013.  

Nel 2007 Wine è entrato in UTC Fire and Security, una controllata della United Technologies 
Corporation, con il ruolo di President di Fire Safety America. Dal 2003 al 2007 ha rivestito posizioni di 

sempre maggiore importanza in varie società di Danaher Corporation, è stato President di Jacobs 
Vehicle Systems, azienda produttrice di sistemi frenanti per veicoli commerciali. Dal 2003 al 2006, è 
diventato President di The Veeder-Root Co., produttore di attrezzature di misurazione per serbatoi di 
carburante. 

Nel 1996 Wine è stato assunto alla Allied Signal Corp., una società statunitense che opera nel 
settore aerospaziale, dell'automotive e dell'ingegneria. Nel 2001, a seguito dell'acquisizione di 
Honeywell, avvenuta nel 1999, Wine ha rivestito il ruolo di Managing Director di Honeywell 
Aerospace GmBh, con sede in Germania, prima di essere nominato Vice President della European 

Engine Services Division. Dal 1989 al 1996 ha prestato servizio nella Marina Militare statunitense 
come responsabile della logistica.  



 

 
 
 
 

Wine ha conseguito l'MBA presso la University of Maryland e una laurea alla United States Naval 

Academy. Fa parte del Board di US Bancorp e della U.S. Naval Academy Foundation.   

Nato nel 1967, ha la cittadinanza americana.  


