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Care Aziende, 

anzitutto alcune parole di premessa: la Obuv ha attraversato negli anni dal 1998 ad oggi situazioni di 

mercato non ottimali e situazioni di mercato eccezionali. Oggi ci ritroviamo - come già nel 1998 - in 

una situazione non ideale, ma Assocalzaturifici e BolognaFiere continuano a supportare le aziende di 

settore interessate al mercato russo nonostante l’eccezionalità della situazione e lo stallo nelle 

relazioni bilaterali tra i due Paesi a causa del conflitto in Ucraina. 

Questo per le seguenti ragioni: 

1. Perché il controllo della manifestazione ha sempre significato una posizione privilegiata - per le 

aziende partecipanti - di accesso al mercato. 

2. Perché come il 1998 ha dimostrato, a fasi di contrazione anche critiche segue sempre una fase di 

ripresa. Le aziende che nel 1998 hanno scelto di uscire dal mercato, quando hanno tentato di 

rientrare al momento della ripresa si sono trovate tagliate fuori: i clienti russi avevano premiato 

le aziende che avevano avuto l’accortezza di restare presenti sul mercato anche in fase critica. 

3. Perché le calzature non sono prodotti oggetto di sanzione laddove al di sotto del valore di 300 

euro FOB. 

 

Per tutte queste ragioni quindi l’impegno di Assocalzaturifici e BolognaFiere sulla manifestazione 

cresce e si sviluppa sulle seguenti linee:     

 BolognaFiere rafforza il suo impegno nella gestione della manifestazione curando la 

partecipazione delle aziende;  

 Anci Servizi, nell'ambito della gestione congiunta della manifestazione con BolognaFiere, 

curerà le relazioni con gli espositori italiani sotto la responsabilità del dr. Matteo Scarparo, 

resp. Area Global Trade & Business Services;   

 BolognaFiere (sotto la responsabilità del Dr. Pierluigi Gollini), nell'ambito della gestione 

congiunta della manifestazione con Anci Servizi, terrà le relazioni con le aziende – attraverso il 

referente operativo Dr. Marco Capizzi - relativamente agli aspetti tecnico-organizzativi 

(gestione delle domande, segreteria amministrativa, allestimenti) della manifestazione, 

occupandosi inoltre dell’attività promozionale in Russia. 


