
Aldo Grech 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALE 

 

2000 - ad oggi   CxO Consulting 

Coach per Dirigenti e Consulente Aziendale 

Specializzato nello stoccaggio di energia rinnovabile e leadership delle  

Macchine Elettriche. 

 

2014 - ad oggi   voltWALL 

CEO 

Un incubatore di ricerca e sviluppo di soluzioni leader legate alle ESS 

(Energy Storage Systems), sistemi di stoccaggio di energia rinnovabile. 

 

2010 – 2019  AirData 

Presidente del Consiglio 

AirData produce middleware ed API, basati su cloud, per il settore della 

mobilità industriale.  Collegando il software del palmare dell’AirData o 

di terzi a Server, PC, app o software per tablet e smartphone (che 

possono essere dotati di versioni tecnologiche ormai superate), questi 

ultimi vengono rivalorizzati grazie all’attribuzione di nuove e 

straordinarie capacità. 

 

2015 – 2016  TiE Sydney 

Presidente 

TiE è una comunità globale (senza fini di lucro) che abbraccia 

imprenditori di tutto il mondo. Essa crede nel potere delle idee, nella 

possibilità di cambiare il volto dell’imprenditoria e fonda la sua attività 

di crescita su cinque pilastri: mentoring, networking, istruzione, 

incubazione e finanziamento. TiE è stata fondata nel 1992 da un gruppo 

di imprenditori di successo ed è attualmente la più grande 

organizzazione imprenditoriale al mondo. 

 

2005 – 2008  Touchstar 

VP Asia Pacifico 

Touchstar è un software che si occupa di mobilità aziendale, gestione 

della flotta, telematica, GPS Tracking, registrazione HOS elettronica, 

ticketing elettronico, dispacciamento dinamico, programmazione e 

ottimizzazione del percorso della flotta, software di distribuzione 

petrolio e gas, software di servizi sul campo e software di distribuzione 

CPG. 

 

1992 – 1997  Acer  

Responsabile marketing / Country Manager 

Country Manager - Acer Computer Italia srl 

Country Manager - Acer New Zealand Ltd 



Responsabile Vendite e Marketing - Acer Australia Pty Ltd 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

 

City & Guilds 

Laurea in Elettronica Radio, TV e Informatica 

 

Canberra TAFE 

Programmazione Machine Language e BASIC 

 

Louis Tice 

Gestione Aziendale 

Migliorare la struttura della comunicazione 

Migliorare lo stile di leadership 

Processo decisionale inclusivo e decisioni con consapevolezza del 

gruppo 

Migliorare la professionalità e autostima 

Migliorare la struttura di supporto 

 

Le lingue 

 

Inglese - Madrelingua 

Italiano - Seconda lingua 

Francese - Base 

 

Altre Informazioni 

 

Aldo è stato selezionato, profilato e pubblicato come uno dei 50 

“Unsung Business Heroes” nel 2018 in Australia. Nello stesso anno, 

2018, CxO, la sua ditta di consulenza è stata elencata tra le prime 50 

piccole imprese per il programma “Essential Leadership” che 

trasforma i manager in leader. 

 

Nel 2014 Aldo ha convertito con successo la sua Citroen DS Pallas in 

Elettrica; il progetto che lo ha portato sul percorso di rifocalizzarsi e la 

sua azienda CxO, esclusivamente sulla sostenibilità; personale, 

communale e commerciale. 


