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Genesi Retail S.r.l. ha sottoscritto un accordo quadro con Natuzzi S.p.A. per l’apertura di numerosi negozi 

DIVANI&DIVANI by NATUZZI. 

Il Gruppo Natuzzi progetta, produce e vende divani, poltrone, letti, mobili e complementi d’arredo.  

La holding Natuzzi S.p.A. è l’unica azienda non americana del settore “arredamento” quotata a Wall Street dal 

1993.  

La declinazione dell’offerta Natuzzi in Italia è DIVANI&DIVANI by NATUZZI. Creata nel 1990, è la prima catena 

italiana di negozi in franchising specializzata in divani, poltrone e complementi d’arredo.  

Etica, trasparenza, responsabilità sociale e ambientale. Natuzzi controlla l’intero processo produttivo per 

garantire il rispetto dei suoi valori e degli standard di qualità durante ogni fase della catena del valore. Un impegno 

preciso, non solo dichiarato, ma certificato.  

La Certificazione Qualità ISO 9001 assicura che il processo di qualità è conforme alla normativa internazionale 

e alle aspettative del cliente finale.  

La Certificazione Ambientale ISO 14001 attesta che vengono tenuti costantemente sotto controllo gli impatti 

ambientali delle nostre attività.  

La Certificazione OHSAS 18001 sancisce il nostro impegno sulla sicurezza e la salute dei nostri collaboratori 

sui luoghi di lavoro. Il design dei nostri modelli nasce nel Centro Stile italiano, in Puglia, dove un team di designer, 

arredatori, specialisti del colore studia le tendenze, progetta nuove idee e dà vita alla nostra gamma innovativa 

di divani e poltrone.  

La produzione avviene solo negli stabilimenti di proprietà del Gruppo, dove artigiani abilissimi curano ogni fase 

della lavorazione del divano.  

Un capitale umano e professionale che non ha eguali, maturato in 60 anni di storia vissuti nel rispetto delle leggi, 

delle persone e dell’ambiente. E che fa di DIVANI&DIVANI by NATUZZI, dal 1959, il nome del comfort.  

Genesi Retail S.r.l. ha riservato per tutti i dipendenti della vostra azienda un’eccezionale 

opportunità:  

• Sconto del 25% per l’acquisto di divani e poltrone*  
• Sconto del 22% per l’acquisto di letti*  
• Possibilità di Finanziamento a tasso agevolato.  

*Offerta non cumulabile con altre in corso: qualora, nel periodo di durata della Convenzione, Genesi Retail S.r.l. 

offrirà al mercato anche altre offerte**; sarà comunque possibile aderire a quella con le migliori condizioni. 
 

È sufficiente che i vostri dipendenti si rechino presso i seguenti negozi DIVANI&DIVANI by NATUZZI 

convenzionati entro il 31 Dicembre 2022 mostrando il badge di riconoscimento o altro documento attestante il 

rapporto di lavoro con la vostra Azienda.  

Consigliamo di prenotare la visita presso il nostro negozio via mail: un arredatore ti aiuterà nella scelta. 

 

ALBENGA (SV)  

Frazione, Regione Carrà, 17/A1 tel. 0182 559439 - albenga@divaniedivani.it 
 

APPIANO GENTILE (CO)  

Via 8 Marzo, 3 tel. 349.8491485- appianogentile@divaniedivani.it 
 

BUSNAGO (MB)  

Viale Italia, 197 tel. 039 9193884 - busnago@divaniedivani.it 

ACCORDO DI CONVENZIONE  

Spett.le First Cisl 

Sedi di Varese e Como 

Att.ne Sig. Marco Scandroglio  


