Comunicato Stampa

OBI HA LASCIATO DEFINITIVAMENTE IL MERCATO
RUSSO
Wermelskirchen, 27 Aprile 2022 – Nelle ultime ore stiamo leggendo
su diversi media e social media che i negozi OBI in Russia saranno
riaperti.

OBI

desidera

sottolineare

e

ribadire,

quanto

già

precedentemente comunicato il 7 Marzo scorso, ovvero la chiusura di
tutti i negozi e la conseguente cessione delle attività in Russia da
parte del Gruppo con la condizione che il marchio OBI non venga più
utilizzato in futuro. Dopo questa cessione, il Gruppo OBI non è quindi
più, né direttamente né indirettamente attivo sul mercato Russo. Tutte
le notizie contrarie in circolazione in queste ultime ore sono
probabilmente frutto della propaganda russa o di azioni di terze parti
indipendenti sulle quali la nostra società non ha alcuna influenza.
OBI – L’azienda leader nel fai-da-te nei Paesi dell’Europa Centrale
OBI è leader di mercato nel settore del fai-da-te e giardinaggio nei Paesi dell’Europa
Centrale. Il primo punto vendita aprì in Germania nel 1970, mentre il 1991 vide l’inizio
della brillante espansione verso i mercati internazionali. Dopo quasi cinque anni di
attività al di fuori dei confini tedeschi, OBI diviene presto l’azienda leader nel fai-da-te in
molti Paesi Europei. Attualmente il marchio OBI è presente in tutta Europa con oltre 680
punti vendita. Oltre al mercato tedesco con più di 350 negozi, OBI è presente in altri 9
Paesi europei: Bosnia Erzegovina, Italia, Austria, Polonia, Svizzera, Slovenia,
Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria. Nel nostro Paese è presente con 57 punti
vendita dislocati principalmente nel Centro Nord. Nel 2021 il Gruppo OBI ha raggiunto
un fatturato di 8,7 miliardi di Euro. Dal 2018, OBI Italia è anche certificata in ambito
sicurezza e ambiente OHSAS 18001 e ISO 14001.
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