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Ingegno e creatività; ricerca e in-
novazione; passione e tradizione. 
Sono questi gli ingredienti per 
poter realizzare un materasso 

perfetto ed è partendo da questa ri-
cetta che Rinaldi Group, azienda a 
carattere familiare di Giffoni Valle 
Piana, da oltre 50 anni crea prodotti 
dagli elevati standard qualitativi. 
Siamo presenti in oltre 30 Paesi e 
questo – spiega Stefania Rinaldi, so-
cia amministratrice dell’impresa – 
anche grazie ai continui processi di 
innovazione che coinvolgono aree vi-
tali del l’azienda e ci consentono di 
proporre sempre nuove soluzioni alle 
esigenze di un bisogno primario, il 
dormire. La proposta di nuovi prodot-
ti consente non solo di imparare a 
competere su un mercato globale, 
ma anche di promuovere il Made in 
Italy, che nel mondo è sinonimo di 
qualità”.

Come si caratterizzano i vostri prodotti?
La realizzazione di un materasso è una sfida 

all’ingegno e alla creatività dell’uomo. Richiede 
uno sforzo di ricerca e d’innovazione tecnologica 
che spesso non traspare nell’apparente semplici-
tà di un prodotto che soddisfa un bisogno prima-
rio, il dormire. Da diversi anni abbiamo avviato un 
progetto di studio del comfort e dell’ergonomia 
del riposo, applicata ai materassi, con il Diparti-
mento di Ingegneria Industriale dell’Università 
degli Studi di Salerno. I risultati raggiunti, in oltre 
10 anni di ricerca, ci hanno consentito di registra-
re 2 brevetti sulle tecnologie figlie di queste disci-
pline e di essere presentati come case history al 
primo International Comfort Congress, tenutosi 
proprio all’Università degli Studi di Salerno lo 
scorso giugno. Erano presenti ben 80 esperti sul 
comfort, provenienti da 26 Paesi nel mondo.

Quanti dipendenti avete?
Penso che in un’azienda sia importante più 

che il numero la qualità delle risorse umane, frut-
to del rapporto che si instaura con esse che sono 
parte integrante dei progetti e degli obiettivi che 
l’azienda si prefigge. Crescere attraverso l’inno-
vazione e il miglioramento costante dei processi 
e dei prodotti passa attraverso una condivisione 
di valori, di impegni e di obiettivi, che portano ad 
una crescita personale e professionale.
Come è cambiato il vostro modo di fare im-
presa nel tempo?

La nostra Mission è creare prodotti ad alte 
prestazioni per soddisfare le esigenze dei nostri 
clienti e per migliorare la qualità della loro vita. 
Amiamo coccolare i nostri clienti e lo facciamo 
dal 1965. Nel nostro libro “Dreamness”, dedicato 
ai 50 anni della nostra storia, abbiamo dedicato 

un capitolo alle risorse umane perché in un’azien-
da non sono gli impianti e i macchinari ad avere 
valore, ma le persone che in essa credono e per 
essa si impegnano ogni giorno. Strumento molto 
utile per alimentare questa atmosfera è la forma-
zione collettiva, vincente per il team building, uti-
le a creare un clima di empatia e di collaborazio-
ne favorevole al conseguimento dei traguardi.
Quali sono i vostri mercati di riferimento?

Per la famiglia Rinaldi la visione internaziona-
le già dai primordi c’è sempre stata. La sfida che 
abbiamo abbracciato nel corso degli anni è so-
stenere un modello di business improntato ad 
una internazionalizzazione più spinta, che soste-
niamo con la partecipazione a numerose fiere 
estere per lanciare l’innovazione dei prodotti sul 
mercato; solo così possiamo continuare ad 
espandere la nostra presenza sui mercati inter-

nazionali, in particolar modo sui mercati emer-
genti. Il considerevole patrimonio di esperienze e 
conoscenze accumulate consente alla Rinaldi 
Group di rispondere alle dinamiche di un mercato 
in continua evoluzione. Siamo presenti in oltre 30 
paesi e questo anche grazie ai continui processi 
di innovazione che coinvolgono aree vitali 
dell’azienda e ci consentono di proporre sempre 
nuove soluzioni alle esigenze di un bisogno pri-
mario, il dormire. La proposta di nuovi prodotti 
consente non solo di imparare a competere su un 
mercato globale, ma anche di promuovere il Ma-
de in Italy, che nel mondo è sinonimo di qualità. 
Che rapporto avete con il vostro territorio 
di riferimento?

Da nostro padre abbiamo ereditato il profon-
do radicamento nel territorio ed è per questo che 
tutti i nostri materassi sono disegnati, progettati e 
realizzati in Italia, nello stabilimento di Giffoni Val-
le Piana. È qui che abbiamo concentrato sia il 
Centro di Design, Ricerca e Sviluppo sia le più in-
novative tecnologie di produzione. Siamo convin-
ti che la chiave dello sviluppo non sempre risiede 
nella delocalizzazione dell’attività produttiva.
Quali sono i vostri progetti per il futuro?

Oltre alla costante ricerca e sviluppo di nuovi 
prodotti, la nostra azienda guarda al futuro sem-
pre con occhi nuovi e propositivi. Il cuore del no-
stro modello di business è l’innovazione. Da oltre 
dieci anni abbiamo implementato il processo pro-
duttivo, puntando all’efficienza sui grandi volumi 
e alla flessibilità sui piccoli lotti. Passo dopo pas-
so, ci apprestiamo ad incarnare il modello di in-
dustria 4.0.

Inoltre, con la nostra presenza in Confindu-
stria Salerno, siamo riusciti a creare l’Innovation 
Lab: un’aula di 35 imprese del territorio per pro-
muovere la ricerca e lo sviluppo dell’innovazione 
attraverso la formazione delle risorse umane… 
nell’ottica del “think different”, il modus operandi 
per creare valore è la contaminazione per l’inno-
vazione del territorio. 
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Ci prendiamo cura dei vostri sogni
Ricerca e innovazione a servizio della qualità del dormire
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