
 

1 
 

18 dicembre 2020 

Comunicato stampa 

 

Il Sindacato Nazionale degli Importatori-Esportatori di Frutta e Verdura (SNIFL) di Saint-

Charles International ha tenuto la sua 54a Assemblea Generale giovedì 17 dicembre 2020 sotto 

la presidenza del Sig. Denis GINARD. In considerazione della situazione sanitaria, l'incontro 

si è svolto a porte chiuse. 
 

Nella sua relazione morale, il Presidente ha ricordato le varie fiere che non hanno potuto 

svolgersi nel 2020, MEDFEL Perpignan e FRUIT ATTRACTION Madrid, e ha voluto 

sottolineare che la professione ha risentito molto dell’impossibilità di riunirsi. 
 

Il Presidente ha inoltre ricordato che, di fronte a questa crisi sanitaria senza precedenti, lo spirito 

" Saint-Charles " è all'opera, prendendo come esempio gli ordini comuni di mascherine 

chirurgiche e gel idroalcolici messi in atto per tutto il 2020 da Saint-Charles Export, con il 

sostegno del Sindacato Nazionale degli Importatori/Esportatori di Frutta e Verdura, non solo a 

beneficio di tutte le aziende aderenti, ma anche a vantaggio di qualsiasi azienda o istituzione 

del territorio che ne abbia fatto richiesta. L'apertura di questo servizio al maggior numero 

possibile di persone dimostra che, malgrado le difficoltà economiche e organizzative 

riscontrate, la piattaforma non ha perso nulla in termini di solidarietà e umanità! 

Quindi, e dopo il sesto ordine di novembre/dicembre, Saint-Charls Export e lo SNIFL hanno 

distribuito oltre un milione di mascherine e un’abbondante quantità di gel e altri prodotti 

disinfettanti (1 680 flaconi da 100 ml, 2 970 flaconi da 500 ml, 301 bidoni da 5 L, 684 confezioni 

di salviette, 354 spray, 303 bottiglie di disinfettanti per aria, 108 bottiglie di aerosol)...con le 

prime consegne effettuate l’11 aprile 2020. 
 

Nonostante questo contesto sanitario pesante, quest'anno non sono mancate le tematiche 

professionali, e le varie Commissioni tematiche del Sindacato non sono rimaste inattive! 

Così, la Commissione Trasporti è intervenuta nuovamente durante questa campagna per 

ricordare la posizione della nostra piattaforma sulla linea ferroviaria tra Perpignan e Rungis. 

Per la Commissione Qualità, quest'anno è stato caratterizzato dall'assunzione di una seconda 

Coordinatrice Qualità, che ci ha permesso di rafforzare la divisione "Formazione" del 

Sindacato, ma anche il suo ruolo di consulenza e di supporto alle aziende firmatarie sulle 

tematiche della "Qualità". Durante l'estate è stato così creato un "Servizio di audit, consulenza 

e supporto" su vari standard di "Qualità". 

È inoltre importante specificare che anche quest'anno l'investimento di tutti ha consentito il 

rinnovo del marchio "Démarche Qualité Saint-Charles" da parte dell'organismo di 

certificazione SGS con il 99% di conformità al sistema di riferimento verificato. 

Da parte sua, la Commissione Formazione / Reclutamento ha lavorato per creare diversi 

partenariati con l'Università di Perpignan, l'IAE, l'IUT, ma anche con il Lycée Notre Dame de 

Bon Secours, al fine di comunicare e promuovere per i giovani laureati e studenti in formazione, 

l'importanza e la ricchezza delle professioni presenti in Saint-Charles. 

Infine, la Commissione Paesi-Terzi ha seguito molto da vicino gli sviluppi normativi relativi 

ai controlli fitosanitari ed è intervenuta presso la Direzione Generale dell’Alimentazione, 

affinché la crisi sanitaria non influisca negativamente sul corretto svolgimento delle operazioni 

di controllo per l’import e l’export. Altri temi sono ancora in corso di discussione in seno alla 
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Commissione, in particolare con i servizi della DRAAF, come l’ampliamento dell’orario di 

apertura del Centro di Controllo Internazionale, la possibilità di realizzare delle esportazioni il 

sabato mattina, o l’anticipo della BREXIT al 1° gennaio 2021, preparando sin d’ora l’Export 

all’avvio della piattaforma verso la Gran Bretagna proprio per non penalizzarla. 

È stato inoltre ricordato che gli investimenti effettuati da ormai più di 2 anni sulla base 

Import/Export di Saint Charles che intendono farne uno strumento dichiarativo perfettamente 

adatto ai vincoli della nostra filiera, e su cui le diverse applicazioni dell’Amministrazione 

francese si basano per recuperare i dati pertinenti a un controllo e al rilascio dei certificati e 

autorizzazioni di libra pratica, in partenariato con le Amministrazioni Centrali delle Dogane 

della DGCCRF e della DGAL, fanno di Saint Charles International un punto di riferimento a 

livello nazionale ed europeo in termini di trattamento delle informazioni e delle procedure di 

sdoganamento per frutta e verdura. 
 

Per quanto riguarda il lavoro svolto dalla Commissione Paesi Terzi, il sig. GINARD ha voluto 

ringraziare Henri RIBES, al quale è succeduto come Presidente del Sindacato, e che lo ha 

accolto con immenso piacere durante i primi anni del suo mandato. Amministratore dal 1998 e 

membro del Bureau dal 2002, Henri RIBES, che va in pensione, non ha fallito nel suo ruolo di 

Responsabile della Commissione Paesi Terzi, concludendo in modo eccelso tutti gli incarichi. 

RIBES è stato inoltre un vicepresidente esemplare, presente e discreto, affinché il passaggio 

delle consegne avvenisse nel modo più naturale possibile e nelle migliori condizioni. Un 

ringraziamento unanime da parte del Consiglio di Amministrazione all'uomo che non ha mai 

risparmiato i suoi sforzi nella vita del Sindacato, e il cui coinvolgimento e impegno a beneficio 

di tutti e al servizio di tutti i membri è stato unanimemente accolto con favore! 
 

In conclusione, il Presidente ha voluto ricordare che se questa seduta a porte chiuse, con il voto 

elettronico delle risoluzioni, è stata la soluzione migliore per adempiere agli obblighi statutari 

del nostro Sindacato, nulla può sostituire il calore di un contatto fisico, l'espressione di un volto, 

uno sguardo scambiato o un'intonazione di voce, e che non vede l'ora di riunire nuovamente i 

membri d'ufficio e i membri associati per poter scambiare opinioni sulle principali questioni 

che incidono sulla nostra professione, nonché sulla situazione economica o sugli sviluppi del 

nostro settore... perché, come ci ha ricordato che, “tutti insieme, membri d'ufficio e membri 

associati, che siamo Saint-Charles International, ed è nello scambio e nel contatto che ci 

sosteniamo a vicenda! “. 
 

Trattandosi di un'Assemblea Generale elettiva, Denis GINARD, dopo aver fatto il bilancio di 4 

anni molto ricchi di presidenza, con eventi economici difficili e imprevedibili, come l'attuale 

crisi sanitaria o quella dei Gilets Jaunes, ha confermato, di concerto con il Consiglio di 

Amministrazione e con grande umiltà, la sua volontà di candidarsi per un terzo mandato. 
 

L’Ufficio eletto per i mandati 2020/2021 e 2021/2022 è il seguente: 
Presidente: ............................. Denis GINARD 

1° Vicepresidente: ................  Jean-Luc ANGLES 

2° Vicepresidente: ................ Gérard FABRE 

Tesoriere: .............................   Emmanuel EICHNER 

Segretario: ............................  Monsieur Yann FOURCADE 
 

Il Consiglio di Amministrazione eletto per i mandati 2020/2021 e 2021/2022 è il seguente: 

• Jean-Marie ALBERNY  ALMA TRANSITAIRES 

• Jean-Luc ANGLES   ANECOOP FRANCE 

• Philippe ARROYO   BUONANNO 

• Stéphane BIEULES   CAMILOR FRANCE INTERNATIONAL 

• Alain BLASCO  ALROPRIM / BLASCO 
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• Jean-Philippe DAREES  MARQUILLANES 

• Emmanuel EICHNER  ALTERBIO 

• Gérard FABRE   TOP FRUITS 

• Manuel FAUS   FAUS DURA 

• Yann FOURCADE   FONTESTAD  

• Arnaud GENDRE   PA SA GE INTERNATIONAL 

• Denis GINARD  PRIMSUD 

• Xavier RIBES   SUNCROPS 

• Jean-Marie ROGER  PLAINE DU ROUSSILLON 

• Olivier SKROCK   FESTIVAL  
 

 
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 
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