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Cemafroid-Tecnea ha firmato una lettera di intenti
con il governo del Gujarat in India
Tecnea ha accolto domenica 23 settembre una delegazione del Gujarat (India) a Fresnes guidata dal Sig.
Sanjay PRASAD, Capo Segretario Aggiunto del Dipartimento dell’Agricoltura del governo del Gujarat.
La missione della delegazione del Gujarat in Francia è stata organizzata al fine di invitare le imprese e gli
investitori a partecipare al prossimo evento VIBRANT GUJARAT GLOBAL SUMMIT 2019. L’incontro ha
permesso alla delegazione di incontrare i numerosi partner attuali e di stringere rapporti con nuovi potenziali
partner per Tecnea – Cemafroid.

India : Partner privilegiato per la gestione della catena del freddo
L’India fa parte da molti anni dei partner privilegiati a livello internazionale del gruppo Tecnea-Cemafroid. La
collaborazione esiste da più di 10 anni con il National Center for Cold Chain Development (NCCD), che è stato
istituito sul modello Tecnea, con progetti concreti sul fronte formativo. Dal 2014, Tecnea ha formato più di
130 dipendenti nelle aziende pubbliche e private indiane insieme all’appoggio del Ministero
dell’Alimentazione e dell’Agricoltura, per permettere la creazione di un organo di competenza e rispondere
alla necessità di formazione specifica di alto livello sulla refrigerazione.

Il Sig. Gérald CAVALIER, presidente del gruppo Cemafroid-Tecnea e il Sig. Sanjay PRASAD, Capo Segretario Aggiunto del Dipartimento
dell’Agricoltura del governo del Gujarat hanno firmato una lettera di intenti per impegnarsi in una cooperazione sull’attività di
formazione e di testing sulla catena del freddo

La catena del freddo: una priorità in India
Lo Stato del Gujarat è al terzo posto tra gli stati indiani più economicamente dinamici in India, amministrando
circa il 18% delle esportazioni indiane (prodotti agricoli, prodotti farmaceutici, petroliferi e derivati, industrie
dell’automobile, chimiche, tessili e delle pietre preziose).
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La domanda per quanto riguarda la catena del freddo è crescente maggiormente in questo Stato indiano dal
momento che il settore agricolo ed alimentare ricoprono un ruolo particolare dal punto di vista economico:
-

Primo produttore nazionale di latte con circa 6 milioni di litri di latte prodotti da più di 15 milioni di
aziende,
Un quarto dell’esportazione nazionale di prodotti ittici,
Importante produttore di frutti e legumi.

Il Sig. PRASAD ha fortemente sottolineato la necessità di definire e sviluppare una nuova regolamentazione e
una normativa indiana riguardante la catena del freddo e di formarne il personale autoctono. Il Cemafroid si
impegnerà a sviluppare questa formazione in compartecipazione con l’India, anche intervenendo in loco,
grazie alle aziende e i partners francesi che operano nel paese quali ad esempio SERAP e CLAUGER.

L’intento di rafforzare la cooperazione tra Tecnea e l’India
Grazie alla lettera di intenti tra Tecnea e il Governo del Gujarat sarà possibile rafforzare la cooperazione sulla
catena del freddo con il supporto delle istituzioni. Tecnea si impegna a fornire i suoi servizi e competenze per
migliorare la catena del freddo delle aziende indiane.
Questo permetterà oltretutto a Tecnea di aiutare le aziende che operano nella refrigerazione e nella catena
del freddo a svilupparsi nel mercato indiano dell’export.
In aggiunta, la firma dell’accordo permette la partecipazione delle aziende francesi alla nona edizione del
Vibrant Gujarat Global Summit 2019 organizzato nella capitale Gandhinagar dal 18 al 20 Gennaio 2019.
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Informazioni aggiuntive sul gruppo Cemafroid-Tecnea
Una visione, delle missioni e dei valori chiari
Il freddo è la garanzia di qualità e di sicurezza per gli alimenti deperibili, la sanità e il ben essere della
popolazione nel rispetto dell’ambiente. Dal momento che il 40% dei prodotti agricoli alimentari deperiscono
e il 50% dei vaccini si deteriorano durante il tragitto nel mondo, la sfida di poter nutrire e servire 9 miliardi di
uomini nel 2050 tutto nel rispetto dell’ambiente necessita di poter controllare in modo accurato la catena del
freddo e della refrigerazione.
Il Cemafroid è l’esperto indipendente per quanto concerne il freddo, potendo fornire ai professionisti e alle
industrie una consulenza di qualità e indipendente per la scelta, la gestione e l’analisi della catena del freddo
o dei sistemi di climatizzazione e di refrigerazione. Il Cemafroid si è posto come missione di testare,
verificare, valutare, qualificare e certificare le attrezzature e le soluzioni utilizzate, di formare il personale e di
garantire le conformità alle regole. Cemafroid contribuisce a migliorare la performance dal punto di vista
economico ed ambientale delle imprese e ridurre i rischi. L’organico del Cemafroid condivide il suo « savoirfaire », la sua esperienza e professionalità con la stessa imparzialità e indipendenza per rispondere ai bisogni
dei nostri clienti il prima possibile così da offrire una prestazione di qualità in un ambiente di condivisione e
di insieme.

Cemafroid – TECNEA il successo di una forza giovane
Forti di 65 anni di esperienza nel settore del freddo, Il Cemafroid svolge attività di testing e ricerca per lo
Stato dagli anni 50. Esternamente al Cemagref sotto forma di Gruppo di interesse economico (GIE) nel 2000,
il Cemafroid è diventato una società completamente indipendente a partire dal 2010. Successivamente ha
quintuplicato il suo fatturato in 10 anni e raggiunto più di 60 dipendenti; raggiungendo la sua indipendenza
economica dopo 12 anni ed autofinanziandone gli sviluppi internamente.

Una piccola e media impresa che ha investito e ha sviluppato internazionalmente
Raggiungendo la sua « massa critica » in Francia, Cemafroid-tecnea sta diventando un attore importante in
Europa sviluppandosi al di fuori della Francia. Il Gruppo si è espanso in Italia creando la sua filiale nel 2013. Al
di fuori dell’Europa, il Gruppo accompagna i suoi clienti francesi nello sviluppo di attività sviluppando un
consorzio delle piccole e medie imprese, citando un esempio in India è stata avviata una cooperazione
agricola Franco-Indiana.

Professionalità e competenze riconosciute internazionalmente
Le competenze del Cemafroid sono riconosciute internazionalmente soprattutto dal punto di vista della
catena del freddo. Gli esperti del Cemafroid occupano posti di rilevanza nelle organizzazioni tecniche e
scientifiche francesi, europee e internazionali: L’Istituto Internazionale del Freddo (IIF), L’Associazione
Internazionale del Freddo (AFF), Il Comitato dei Trasporti delle Nazioni Unite (UNECE-WP11), Il Comitato
europeo di normazione (CEN) e quello francese (AFNOR).
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I laboratori e lo staff accredidati internazionalmente
I laboratori e le attrezzature del gruppo Cemafroid (Fresnes (94) e Cestas (33)) sono accreditati presso il
COFRAC secondo la normativa francese NF EN ISO/CEI 17025 per il testing e le tarature, NF EN ISO/CEI 17065
per l’attività di certificazione e NF EN ISO/CEI 17020 per le Ispezioni (accreditazioni n° 1-0699, 1-1695, 21862, 2-1863, 3-1339, 3-1558, 5-0561 come visibile su www.cofrac.fr). L’accreditamento certifica la veridicità
delle valutazioni realizzate, dal momento che le competenze tecniche sono aggiornate ai livelli di conformità
attuali impegnando COFRAC a un controllo periodico per il mantenimento dell’accreditamento. La filiale
italiana Tecnea Italia é accreditata da ACCREDIA, l’equivalente italiano di COFRAC, per la Certificazione delle
imprese che installano e manutengono sistemi di refrigerazione, di climatizzazione e pompe di calore e la
realizzazione dell’esame per ottenere la Certificazione del personale FGAS. Questi differenti accreditamenti
rispecchiano la politica del gruppo Cemafroid-Tecnea al fine di garantire ai suoi cliente un servizio e delle
prestazioni di Qualità.
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