1° luglio 2020

Comunicato stampa

L'inizio del periodo estivo è stato contraddistinto dall'organizzazione di due Assemblee
Generali del Sindacato della Lottizzazione de Saint Charles International. Infatti, oltre
alla consueta Assemblea Ordinaria, si è tenuta un'Assemblea Generale Straordinaria a
seguito della consultazione scritta inviata nel mese di maggio a ciascun comproprietario
del sito in merito al piano strategico per lo sviluppo e il layout della piattaforma per i mesi
e gli anni a venire.
Molti erano presenti malgrado la crisi sanitaria, in cui, anche se la situazione sembra migliorare,
era stato fatto tutto il possibile per garantire il rispetto dei gesti "barriera".
È quindi con questa preoccupazione per l'igiene, la sicurezza e il rispetto delle distanze sociali
che si sono svolte queste Assemblee.
I progetti che sono stati sottoposti al voto dell'Assemblea Straordinaria sono perfettamente
coerenti con il Piano Regolatore per lo Sviluppo e la Pianificazione di tutta l'area di SaintCharles, denominato "Saint-Charles 2020 - 2040", al quale il Sindacato della Lottizzazione
partecipa accanto alla Comunità Urbana di Perpignan e alla Regione Occitana PireneiMediterraneo.
Questi progetti mirano a 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.
Tramite l'acquisizione o lo scambio di appezzamenti di terreno, il Sindacato della Lottizzazione
realizzerà un raggruppamento che permetterà di migliorare la disposizione dei suoi terreni. Sarà
pertanto possibile realizzare interventi di sviluppo in questi nuovi spazi, oltre a poter cedere
tutti o parte di essi per consentire la costruzione di edifici.
Questi momenti di scambio rappresentano inoltre un'opportunità per i 61 comproprietari del
sito privato di Saint Charles International di fare il punto della situazione dell'anno scorso.
Nel corso dell’esercizio 2019, il bilancio è stato essenzialmente positivo nell'insieme,
soprattutto a livello di nuovi ingressi in loco, in aumento rispetto all'anno precedente, a riprova
del dinamismo e dell'attrattiva della piattaforma; buoni risultati che confermano ancora una
volta la leadership europea della Saint Charles International nel commercio, nel trasporto e nella
logistica della frutta e verdura fresca.
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Come ogni due anni, questo incontro è stato elettivo. I 61 comproprietari hanno quindi
proceduto ad eleggere gli amministratori e poi l'Ufficio. A tutti gli amministratori uscenti è
stato rinnovato il proprio mandato, e una nuova candidatura è stata convalidata nel corso
dell’elezione.
Al presidente Edouard RAYMOND è stato rinnovato il mandato per due anni. Ha colto
l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito durante l'ultimo esercizio, siano
essi amministratori, membri delle commissioni o membri dell'Ufficio. Un pensiero sentito
anche per tutti coloro, del settore pubblico e privato, che sostengono la piattaforma nel
raggiungimento dei propri obiettivi
Dopo aver ripreso la citazione dell'economista francese Jean MONNET, particolarmente
interessante e attuale,"Gli uomini accettano il cambiamento solo nella necessità e vedono la
necessità solo nella crisi”, ha concluso così il suo intervento: "Sono convinto che il piano
strategico di sviluppo e pianificazione appena votato, frutto della riflessione di tutti gli
amministratori e tenendo conto delle nostre attuali problematiche in termini di territorio,
accesso, sicurezza, mobilità, parcheggi..., pur proiettandoci sulle nostre esigenze e sui
cambiamenti della nostra attività e del settore entro il 2040, ci permetterà di anticipare e
determinare le soluzioni per garantire la crescita e lo sviluppo della nostra piattaforma e delle
sue aziende.
Impariamo insieme la lezione delle ultime crisi e guardiamo al futuro con ottimismo e
serenità! “
Rinnovo
dell'Ufficio
per
i
(2020-2021):
o Sig EDOUARD RAYMOND, Presidente
o Sig. JEAN-JACQUES PERPÈRE, Vice-presidente
o Sig. SÉBASTIEN CHAUVET, Tesoriere
o Sig.ra SOPHIE BIEULES, Segretaria

due

prossimi

mandati:

Saint-Charles International è la prima piattaforma europea di commercializzazione, trasporto e logistica di frutta e verdura. Con sede a
Perpignan, nel dipartimento francese dei Pirenei Orientali, ha un valore di 1,95 miliardi di euro, produce 1.768.000 tonnellate di frutta e
verdura e impiega 2.200 dipendenti. La sua attività si basa principalmente sui flussi di origine mediterranea.
Per maggiori informazioni: communication@saintcharlesinternational.fr
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