ALICE VATTA
Nata a Torino nel 1975, si è laureata in Ingegneria Civile nel 1999 presso il Politecnico di Torino.
Nel 2004 ha conseguito un Master in Business Administration negli Stati Uniti presso la Walter Haas School
of Business di Berkeley.
Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1998, durante gli studi di Ingegneria Civile, presso un cantiere
petrolchimico di Shell in Francia, con incarico di addetta alle procedure di controllo qualità in supporto del
responsabile.
Nel 1999 è stata co-autore di una pubblicazione sul “Journal of Wind Engineering” relativa ai risultati della
simulazione fluidodinamica eseguita per la tesi di laurea presso Optiflow Consulting in Francia.
Nel 2003, durante l’MBA, ha svolto un internship presso l’International Finance Corporation - parte della
World Bank - nell’ambito del quale ha ridisegnato la strategia di marketing del dipartimento dedicato agli
investimenti nel settore “General Industrial and Consumer Products”.
Dal 2000 al 2013 ha lavorato in McKinsey & Company conseguendo il ruolo di Associate Principal con
funzioni di referente dell’area “Electric Power and Natural Gas” ed impegno prioritario su progetti rivolti
sia a clienti italiani che stranieri (in Europa, Nord Africa e Sud America), incentrati su energie rinnovabili
e infrastrutture di rete ed articolati in definizione di strategie di mercato, ristrutturazioni organizzative e
programmi di miglioramento delle performance operative.
Dal 2013 al 2014 è stata Principal presso Bain & Company come leader della “European Energy practice”,
nel cui ambito ha supportato attori del mondo dell’energia in operazioni di espansione internazionale in
Medio Oriente.
Dal 2014 al 2018 ha ricoperto il ruolo di VP Strategic Clients presso C3.ai, leader nella progettazione, nello
sviluppo e nell’implementazione di applicativi di Artificial Intelligence, per la quale ha curato l’apertura
della filiale italiana e la crescita dei maggiori account europei.
Dal 2018 è partner e Amministratore Delegato di Business Performance Institute, boutique di consulenza
che disegna ed implementa programmi di crescita delle competenze e della leadership delle risorse
manageriali, supportando il miglioramento delle performance di organizzazioni globali.
Dal 2019 è Equity Founder e membro del Comitato Investimenti di Archangel AdVenture, società specializzata
in investimenti in start up in fase pre-seed e seed.
Dal 2020 è Consigliere indipendente del gruppo Hera S.p.A. e membro del Comitato Etico e Sostenibilità e
del Comitato per la Remunerazione di Hera S.p.A.
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