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a.Engineering S.r.l. 

n a.Engineering, fu fondata nel 2004 come uno studio di engineering specializzato nel 
settore motociclistico che in seguito ha espanso le sue attività in altri settori. Dal 2006 ha 
iniziato l’attività di “Motorcycle Handling Boutique” introducendo, prima in Italia, la 
misura 3D della ciclistica con la tecnologia GMD© Computrack . 

n Alberto Alberti è il fondatore e amministratore unico di a.Engineering s.r.l., ha 
maturato oltre 30 anni di esperienza  nella progettazione di motocicli e nella direzione di 
progetti complessi. 

n E’ stato il Capo Progetto di vari veicoli tra cui: Aprilia Caponord, Mana, Supermotard 
50, RX50, Pegaso 650, Pegaso 125, Tuareg Wind 125, Moto Guzzi MGS01 
Corsa, Cagiva Elefant 650, Elefant 125, T4 350 and 500, Cruiser 125 ed altri. E’ stato il 
responsabile tecnico delle moto Cagiva che hanno corso ai Rally Paris Dakar nel 1986 e 
1987, partecipando alla gara, nel 1989 ha diretto la partecipazione di Aprilia e nel 1992 
di Yamaha. 

n Ha acquisito anche una esperienza di Direttore Industriale per 4 anni presso una media 
industria che produceva articoli casalinghi in acciaio inossidabile. Prima di fondare 
a.Engineering  ha creato, nel 1998, e quindi diretto l’ufficio R&D di Aprilia distaccato in 
Svizzera, dove sono state progettate alcune moto con marchio Aprilia e Moto Guzzi. 

n Nato nel 1955, nel 1980 ha conseguito la laurea I Ingegneria Meccanica presso il 
Politecnico di Milano. 



a.Engineering S.r.l. 

Studio di progettazione, consulenza tecnica e manageriale, 
gestione progetti ( Project Leader, R&D Director) nel settore 

automotive, specializzato  in motocicli 

Studio di consulenza manageriale settore R&D, organizzazione 
e miglioramento efficienza R&D, implementazione processi e 

procedure per sviluppo di nuovi prodotti, ( GANTT, FMEA, KPI. 
Project Targets, Design Review,  Design to Cost, MTA ) 

Moto Boutique: negozio di vendita al pubblico di caschi ( 30 
migliori marche), abbigliamento, accessori moto 

Motorcycle Handling Boutique: Specialista nell'ottimizzazione 
della ciclistica. Misurazione e allineamento geometria dei motocicli 

con tecnologia GMD Computrack. Vendita, revisione e taratura 
delle sospensioni moto 



Portfolio 2009 > 2012 
Engineering studio 
missione:    fornire al cliente un 
servizio completo dall’idea alla 
produzione 



Portfolio 2004 > 2008 Engineering studio 



Strumenti di gestione di 
un progetto  

a.Engineering Studio di consulenza 
manageriale settore R&D 
 



          Moto Boutique 



Motorcycle Handling Boutique  
with GMD Computrack technology 

La tecnologia più utilizzata negli USA. 
Semplice utilizzo 
Elevata precisione 

1 centesimo di millimetro 
2 arc secondo gradi 

Elevata ripetibilità e accuratezza. 



Curriculum Alberto Alberti before the founding of 
a.Engineering  1991 > 2004 

BYRD S.p.A. ( Belgarda Yamaha Racing Division ), Lesmo (MI) 
 
Responsabile tecnico e logistico delle attività racing di Yamaha 
Italia nei settori: Rally Parigi Dakar e Rally dei Faraoni, Moto 
Rally Italiani, Enduro e 125cc World Championship. 
Nel 1992 è stato il Direttore Tecnico del Team ufficiale Yamaha al 
Rally Raid Paris – Cape Town,  seguendo la gara in areo. 
Responsabile dell’assistenza clienti per I modelli motocrodd di 
Yamaha Italia. 

Aprilia World Service – Lugano (Switzerland) 
 
Ha creato ed è stato  responsabile di R&D presso Aprilia World 
Service,  distaccamento in Svizzera dell’area tecnica di Aprilia 
S.p.A. (Noale –Italia) per la progettazione, sviluppo e 
industrializzazione di motocicli Aprilia e Moto Guzzi. 



1989 > 1991 
Aprilia S.p.A.,  Noale ( VE ) 
 
Capo Progetto responsabile del raggiungimento degli obiettivi di 
prodotto, dei tempi di progetto e dei costi di vari progetti di 
moto includendo anche la progettazione, lo sviluppo e 
l’industrializzazione. 
 
Nel 1989 ha organizzato e diretto la partecipazione di Aprilia al 
Rally Paris Dakar Rally e ha seguito la gara in aereo in qualità di 
Team Manager. 
 
Dal 1990 è divenuto il responsabile di tutti i progetti  enduro, 
trial e fuori strada di Aprilia. 



1981 > 1987 Cagiva Motor Italia S.p.A.,  Varese  
 
Ha iniziato nel 1981 come coordinatore della prove su strada e al 
banco prova dei  nuovi modelli di motocicli.  
 
Nel 1984 è diventato  responsabile del repato R&D per la 
costruzione dei prototipi, le prove di vibrazione al banco prova, e 
le prove su strada.  
Specializzato nella progettazione di telai e sospensioni. 
                                                         
Nel 1985 ha acquisito anche la responsabilità tecnica del reparto 
corse inerente  i  rally, in particolare della Parigi Dakar. Nel 1986 
ha gareggiato anella Parigi Dakar in auto  e nel 1987 in camion 
come veicolo di assistenza veloce del team ufficiale Cagiva – 
Lucky Explorer.   
 
Nel 1986 ha assunto la direzione dell’Ufficio Tecnico e del 
Reparto Prototipi per la parte ciclistica del veicolo. 



Grazie per 
l’attenzione. 

  
a.Engineering s.r.l.  - Moto Boutique  
C.so Cairoli, 98  
28921 Verbania Intra (VB)   ITALIA 
Tel. +39 0323 403992 

www.aengi.it          info@aengi.it 
 
ing. Alberto Alberti   
cellulare    +39 320 326 4049  
alberto.alberti@aengi.it 

http://www.aengi.it/
mailto:info@aengi.it
mailto:alberto.alberti@aengi.it
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