
 
 

Divani&Divani by Natuzzi e Susan G. Komen Italia: una poltrona rosa per 

combattere i tumori del seno 

Prevenzione per le collaboratrici Natuzzi e una squadra aziendale per la "Race for the cure" di Bari 

 

Santeramo in Colle (Bari), 25 maggio 2017 - Si rinnova per l’undicesimo anno consecutivo il sostegno di  

Divani&Divani by Natuzzi alla Race for the Cure - tre giorni di sport salute e benessere, evento benefico 

organizzato dal Comitato Regionale Puglia della Susan G. Komen Italia in programma a Bari il  26-27-28 

maggio. 

 

Grazie ai fondi raccolti in questi anni sono tantissimi i progetti di educazione, prevenzione, diagnosi, cura e 

supporto delle donne realizzati nel nostro territorio. Nunzia Natuzzi, da sempre impegnata in 

quest’importante iniziativa benefica, ha dichiarato: «Il legame tra Gruppo Natuzzi e Komen Italia si 

consolida anno dopo anno. Race for the Cure è un appuntamento a cui non vogliamo mancare perché ci 

unisce a tutte le donne del nostro territorio e a tutte le collaboratrici del nostro Gruppo. Ancora una volta 

saremo in prima fila, per ribadire il nostro impegno a favore della ricerca e della salute delle donne». 

 

Come da tradizione, Natuzzi partecipa alla corsa di 5km e alla passeggiata di 2km di Bari con una sua nutrita 

squadra aziendale, sia per esprimere solidarietà competitiva alle donne che lottano contro il tumore del 

seno, sia per coinvolgere e sensibilizzare i propri dipendenti sul tema della prevenzione attraverso lo sport 

e lo stare insieme. Per contribuire attivamente anche alla raccolta fondi da destinare ai numerosi progetti 

dell’associazione, l’azienda ha donato alla Komen quattro poltrone Aris della collezione Divani & Divani 

by Natuzzi, rivestite in esclusiva in pelle rosa. Le poltrone saranno esposte in anteprima durante la 

competizione all’interno dello stand in Piazza Prefettura a Bari. In seguito le poltrone potranno essere 

acquistate sul sito http://www.charitystars.com e il ricavato sarà interamente devoluto a favore della Susan 

G. Komen Italia.  

 

E anche quest’anno, grazie alla collaborazione con il Professor Enzo Lattanzio, Presidente del Comitato 

Regionale Puglia della Susan G. Komen Italia, il Gruppo Natuzzi organizzerà la Giornata della Prevenzione: 

l’ormai consueto e importante appuntamento per la salute riservato alle collaboratrici Natuzzi, che si ripete 

dal 2007. La Giornata della Prevenzione consiste in esami di diagnostica senologica presso la sede centrale 

del Gruppo Natuzzi, grazie all’Unità Mobile della Komen. Ad oggi sono state oltre novecento le donne del 

Gruppo che hanno sostenuto visite specialistiche. 

 
 

 

Natuzzi S.p.A. 

 

Il Gruppo Natuzzi, fondato nel 1959 da Pasquale Natuzzi, è la più grande casa di arredamento italiana e tra i principali player globali 

nel mercato del mobile, con un capillare network retail, otto stabilimenti produttivi e undici uffici commerciali. Natuzzi è il lifestyle 

brand italiano più noto al mondo nel settore dell’arredamento (Brand Awareness Monitoring Report – Ipsos 2015).  Continua 

ricerca stilistica, creatività, innovazione, solido know-how artigianale e industriale, controllo e gestione integrata dell’intera catena 

del valore rappresentano i punti di forza del Gruppo. Natuzzi S.p.A. è quotata al New York Stock Exchange dal 13 maggio 1993. Da 

sempre impegnata nella responsabilità sociale e fautrice della sostenibilità ambientale, Natuzzi è certificata ISO 9001 e 14001 

(Qualità e Ambiente), OHSAS 18001 (Sicurezza sui Luoghi di Lavoro) e FSC (Forest Stewardship Council). Al 31 dicembre 2016 è 

presente nel mondo con 5.171 collaboratori. 
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