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5 ottobre 2020 

Comunicato stampa 

 

 

Tenutasi nel rispetto delle più rigorose misure sanitarie, la quattordicesima Assemblea Generale 

della Saint-Charles Export, presieduta da Julien BATLLE, ha consentito ai membri del Gruppo 

(Istituzioni finanziarie, Associazioni professionali e sindacati, Enti territoriali, Camere 

consolari) di discutere apertamente sulle questioni di attualità della piattaforma e sulle filiere 

di prodotti ortofrutticoli, trasporti e logistica. 

 

L'Assemblea è stata anche l'occasione per fare un bilancio del 2019, un anno ricco di iniziative 

per Saint-Charles Export, tra cui spiccano la partecipazione alle riunioni sulla linea ferroviaria 

Perpignano-Rungis, il sostegno dell'Accordo bilaterale franco-spagnolo e gli eventi che sono 

l'essenza stessa di Saint-Charles Export: i diversi incontri di acquirenti internazionali e le 

partecipazioni proficue del Gruppo ai saloni MEDFEL di Perpignano e FRUIT ATTRACTION 

di Madrid. 

 

Purtroppo non è stato possibile organizzare questi appuntamenti nel 2020 e l'impossibilità di 

riunirci è stata una grave mancanza per la nostra professione! Da qui si comprende l'importanza 

delle azioni intraprese da Saint-Charles Export a sostegno delle aziende del territorio e i 

professionisti non vedono l'ora di tornare ai saloni di settore. 

 

Anche se questi eventi chiave per il settore sono stati cancellati, Saint-Charles Export si è 

mantenuta attiva attraverso una serie di iniziative nell'ambito della pandemia del COVID-19:  

 

"Azioni a favore del Centro ospedaliero di Perpignano" 
Saint Charles International ha organizzato 5 donazioni per il personale ospedaliero (ogni 

mercoledì tra aprile e giugno) che hanno raccolto un volume totale di oltre 5 tonnellate di 

prodotti ortofrutticoli, distribuiti in più di 1600 ceste da 2,6 a 3,6 kg. Dal canto suo, Saint-

Charles Export ha donato oltre 2000 maschere FFP2 al Centro ospedaliero di Perpignano. 

 

"Creazione del gruppo di lavoro permanente per la gestione della crisi" 
Poco prima dell'introduzione delle misure di contenimento del 17 marzo, nell'ambito della 

piattaforma di Saint Charles International, è stato creato il gruppo di lavoro Coronavirus 

formato da imprenditori e amministrazioni. 

L'obiettivo di questo gruppo di lavoro è stato di condividere le conoscenze e le raccomandazioni 

dell'ARS e del PST 66 sul COVID-19, come pure le competenze della DIRECCTE, della 

CPAM e dell'URSSAF sui diversi aiuti pubblici a sostegno delle imprese e, in particolare, i 

programmi di custodia dei bambini, di assenza di lavoro per le categorie a rischio, le relazioni 

e/o le esenzioni dagli oneri, ecc. 

Tutte le informazioni pertinenti emesse dal gruppo di lavoro sono state divulgate in 

seguito a tutte le aziende della piattaforma. 

 

"Condivisione dell'acquisto di maschere chirurgiche e gel idroalcolici" 
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Saint-Charles Export e il Sindacato Nazionale degli Importatori-Esportatori di Frutta e Verdura 

(SNIFL) hanno avviato una condivisione di maschere e gel non solo tra le associate ma anche 

con qualsiasi azienda o ente del territorio che ne faccia richiesta. L'apertura del servizio al 

maggior numero di soggetti possibile mostra che, nonostante le difficoltà organizzative 

incontrate, la piattaforma non ha perso la sua solidarietà e umanità! 

Il progetto di condivisione in cifre:  

• 812.000 maschere 

• 2.321 litri di gel idroalcolico (in formato flaconi di 100 e 500 ml e bidoni di 5 l)  

• 348 confezioni di salviette di gel idroalcolico 

• 282 spray disinfettanti 

 

In termini di proiezione, nel corso dell'Assemblea Generale, sono stati evocati diversi progetti, 

tra cui in particolare: 

 

 "Saint-Charles 2020-2040" 
Il 21 marzo 2019, in collaborazione con i partner istituzionali, le collettività e i rappresentanti 

dei professionisti di Saint-Charles, si è tenuta una prima riunione che in cui è stata definita la 

roadmap delle fasi chiave della realizzazione di questo grande progetto. 

Così Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) si è assunta l'incarico di condurre uno "Studio 

globale sull'evoluzione a lungo termine di Saint-Charles", con l'obiettivo di ripensare in modo 

sostenibile lo sviluppo globale della piattaforma, il suo piano di traffico, i servizi da fornire 

agli utenti, il sistema fondiario, la sicurezza degli accessi e l'apertura del sito, il parcheggio 

e l'accoglienza dei mezzi pesanti nella zona, la segnaletica, le questioni di mobilità, il mix 

energetico, ecc. 

Questo progetto prevede il co-finanziamento tra Stato, regione, PMM e Saint-Charles 

International". 

Le prime azioni condotte da PMM incaricano l'AURCA (Agenzia di Urbanistica Catalana Pirenei 

Mediterraneo) di condurre una prima diagnosi dinamica sulla situazione attuale e le prospettive 

di sviluppo della zona. 

Le prime azioni condotte dalla DDTM (Direzione dipartimentale dei Territori e del Mare) hanno 

permesso di mobilitare la progettazione e la competenza di tutti gli attori dello sviluppo del 

territorio (pubblico e privato) e raccogliere i sostegni finanziari presso diversi enti pubblici 

(EPF Occitania / DREAL Occitania / Ministero dell'Ecologia - Direzione delle Infrastrutture e 

dei Trasporti). 

Questa Assemblea Generale è stata anche un'occasione per ringraziare Perpignan Méditerranée 

Métropole (PMM), la Regione Occitania Pirenei-Mediterraneo, il Crédit Agricole Sud 

Méditerranée e la Banque Populaire du Sud, che hanno riconfermato il loro sostegno a tutte le 

iniziative e le azioni intraprese dal Gruppo. 

 

Per concludere, Julien BATLLE ha dichiarato che "il nostro Gruppo ha saputo dimostrare 

flessibilità e agilità. Ha saputo affrontare innumerevoli crisi perseguendo e adattando il 

proprio modello e le proprie azioni con l'unico obiettivo di soddisfare le esigenze delle nostre 

PMI e microimprese. Finché continueremo a incarnare la nostra filosofia e perseguire la nostra 

modalità "progetto”, il futuro di Saint-Charles Export sarà luminoso e il suo motivo di esistere 

non potrà essere contestato”. 
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Saint-Charles International è la prima piattaforma europea di commercializzazione, trasporto e logistica per i prodotti ortofrutticoli freschi. 

Con sede a Perpignan, nel dipartimento francese dei Pirenei Orientali, ha un valore di 1,95 miliardi di euro di fatturato, produce 1.768.000 

tonnellate di frutta e verdura e impiega 2.200 dipendenti diretti. La sua attività si basa principalmente sui flussi di origine mediterranea.  

Per maggiori informazionicommunication@saintcharlesinternational.fr 

mailto:communication@saintcharlesinternational.fr

