NATUZZI CONFERMA LA CERTIFICAZIONE ISO 14001 CON TÜV ITALIA
Santeramo in Colle (Bari) , 16 dicembre 2013 – Il Gruppo Natuzzi, la più grande azienda italiana
nel settore arredamento, ha rinnovato con TÜV Italia la Certificazione del proprio Sistema di
Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2004.
Natuzzi pone la difesa dell'ambiente tra gli impegni prioritari della propria attività d'impresa.
Coerente con questo impegno, a partire dal 2002 il Gruppo ha implementato un Sistema di
Gestione Ambientale certificato ISO 14001 e integrato con il Sistema di Gestione Qualità ISO 9001,
attraverso il quale s'impegna ad offrire al mercato prodotti e servizi di valore superiore, operando
sempre nel pieno rispetto dell'ambiente, osservando le Leggi e le Normative vigenti. Da allora sino
ad oggi, la certificazione è stata un ulteriore incoraggiamento a proseguire la propria ricerca per
migliorare la qualità della vita intorno agli stabilimenti Natuzzi e nelle case dei clienti.
Pasquale Natuzzi, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato: «Essere
impegnati nella strada dello sviluppo sostenibile è una responsabilità, ma anche un’opportunità in
più. Perché rappresenta un investimento su se stessi: vuol dire prestare maggiore attenzione alla
persona e alla qualità della sua vita; vuol dire crescere senza compromettere la possibilità di
crescita delle future generazioni».

NATUZZI S.P.A.
Il Gruppo Natuzzi, fondato nel 1959 da Pasquale Natuzzi, disegna, produce e vende una vasta collezione di poltrone,
divani, mobili e complementi d’arredo. Con un fatturato nel 2012 di 468,8 milioni di euro, Natuzzi è il più grande
produttore italiano nel settore dell’arredamento ed è leader nel mondo nel settore dei divani in pelle. Design,
superiorità artigianale italiana, innovazione ed un’avanzata struttura verticalmente integrata rappresentano le
caratteristiche che hanno fatto del Gruppo Natuzzi il leader di mercato. Natuzzi S.p.A. è quotata al New York Stock
Exchange dal 13 maggio 1993. Il Gruppo Natuzzi è certificato ISO 9001 e 14001.

