
 

 

 
 
 
Al via il XIV Congresso AIPCR della viabilità invernale ad Andorra. Nello stand 
italiano Assogomma presenta le iniziative promosse, da oltre 10 anni, con il 
marchio Pneumatici Sotto Controllo – Inverno in Sicurezza. 
 
 

Si è aperto ad Andorra, il 4 febbraio, il XIV Congresso AIPCR della viabilità invernale. 
Assogomma, Associazione di categoria dei Produttori di Pneumatici, è presente nello stand del 
Comitato Nazionale Italiano dell’AIPCR con le iniziative che da oltre 10 anni promuove sul 
territorio nazionale sotto il marchio Pneumatici Sotto Controllo – Inverno in Sicurezza, volte a 
dimostrare come il corretto uso di pneumatici invernali durante la stagione fredda sia 
fondamentale ai fini della sicurezza stradale.  
 
Nello stand italiano Assogomma partecipa insieme ad importanti soggetti istituzionali come il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Commissione Gallerie istituita presso il 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ANAS e AISCAT, l’Associazione di categoria dei 
Concessionari Autostradali. Lo stand ospita quest’anno anche l’Agenzia Spaziale Europea che 
presenta il suo progetto GALILEO, il sistema di localizzazione satellitare completamente 
europeo che si affiancherà al GPS americano. Un modellino del satellite GALILEO fa bella mostra 
all’interno dello stand attirando la curiosità e l’interesse dei visitatori. 
 
A rappresentare il Gruppo Produttori Pneumatici presso lo stand è il direttore di Assogomma 
Fabio Bertolotti, che ha mostrato a livello internazionale le principali attività che vengono 
svolte sul territorio italiano: dai test dinamici volti a dimostrare l’importanza del corretto 
equipaggiamento per circolare durante la stagione fredda, alle campagne di comunicazione che 
attraverso il canale dei rivenditori specializzati permettono un’esatta attività di informazione 
per l’utente finale relativamente ai pneumatici, al loro utilizzo e ad una corretta manutenzione. 
  
All’inaugurazione dell’evento è intervenuto il Capo del Governo di Andorra Antoni Martì 
accompagnato dal Ministro del Territorio Jordi Alcotsé. 
Il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti della Corea del Sud, Hung Goo Yeo, ha 
presentato il prossimo Congresso mondiale AIPCR che ci terrà a Seoul nel 2015. 
 


