
Creatività, innovazio-
ne, ingegno, passio-
ne e tradizione. Que-
sti gli ingredienti 

per poter realizzare un mate-
rasso perfetto ed è partendo da 
questa ricetta che Rinaldi 
Group, azienda a carattere fa-
miliare di Giffoni Valle Piana, da 
oltre mezzo secolo crea prodot-
ti dagli elevati standard qualita-
tivi.

“Da oltre 50 anni – spiega Stefania Ri-
naldi, socia amministratrice dell’impre-
sa – Valflex racconta la passione e l’espe-
rienza della nostra famiglia nella produ-
zione di materassi innovativi e dagli eleva-
ti standard di qualità. Le parole di nostro 
padre…

“Chi la dura la vince!”, ci hanno ac-
compagnato insistenti nel tempo e hanno 
segnato la nostra esperienza ed ispirato il 
nostro agire quotidiano. Su questo spirito 
è cresciuta la nostra azienda da sempre 
capace di progettare e realizzare mate-
rassi belli e fatti bene, unendo uno stile 
unico ed esclusivo alla continua ricerca 
del benessere e del comfort durante il 
sonno. Oggi, nonostante i nostri prodotti 
si caratterizzano per un elevato livello di 
innovazione, ci piace definirci ancora arti-
giani del sonno. Questa è la nostra identi-
tà, il carattere immutabile che porteremo 
con noi negli anni a venire, diventando 
punto di riferimento dell’Italian Bed Sy-
stem”. Rinaldi Group ha conquistato col 
tempo una posizione di primissimo piano 
sul mercato nazionale e continua ad 
espandere la propria presenza sui merca-
ti internazionali in particolar modo sui 
mercati emergenti.

“La visione internazionale nella fami-
glia Rinaldi c’è sempre stata fin dal lonta-
no 1965. Nei prossimi anni – considera 
Stefania Rinaldi - l’innovazione di prodotto 
e di processo e l’internazionalizzazione 
saranno la nostra risposta ad un mercato 
sempre più esigente e globalizzato. La 
nostra filosofia è capire e anticipare i nuo-
vi bisogni dei consumatori. Il considerevo-
le patrimonio di esperienze e conoscenze 
accumulate consente alla Rinaldi Group 
di rispondere alle dinamiche di un merca-
to in continua evoluzione. Da anni oramai 
per lanciare l’innovazione dei prodotti sul 
mercato internazionale sosteniamo la no-
stra presenza con la partecipazione a nu-
merose  fiere  estere.  Lo  sforzo  continuo 
dell’azienda è di formare la rete commer-
ciale affinché tutta la parte dell’innovazio-
ne e della ricerca possa essere veicolata 
e percepita dal mercato e dal fruitore del 
materasso. Nel corso degli anni è cambia-
to non solo il nostro modo di fare impresa 
ma soprattutto il modo di concepire il ma-
terasso.

La costante attenzione ad un mercato 
che nell’ultimo decennio si è altamente 
evoluto ci ha permesso di intercettare i 
desideri dei nostri clienti e di rispondere in 
maniera sempre più precisa ad un biso-
gno primario, il dormire”. Riposare e dor-
mire bene sono riconosciuti fattori essen-
ziali di una vita sana. Il materasso è in as-
soluto il prodotto con il quale ognuno di 
noi trascorre la maggior parte della pro-
pria vita: oltre 25 anni. “Per offrire ai nostri 
clienti un riposo sano e confortevole, Ri-
naldi Group ha avviato da alcuni anni un 
importante progetto di ricerca, con la col-
laborazione scientifica del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale (DIIN) dell’Univer-
sità di Salerno, affrontando lo studio 
dell’ergonomia e del comfort del materas-
so  identificando,  analizzando  e  ottimiz-
zando tutti gli elementi che contribuiscono 

ad un riposo sano e salutare. Oggi – sot-
tolinea la socia amministratrice dell’impre-
sa - siamo orgogliosi di poter presentare 
al mercato ben 8 prodotti scientificamente 
testati, identificabili dal bollino in esclusiva 
Rinaldi Group “Materasso scientificamen-
te testato sull’ergonomia e sul comfort”. Il 
prodotto più innovativo? Charlotte, il ma-
terasso matrimoniale che garantisce un 
sonno rigenerante, soddisfacendo le esi-
genze individuali di entrambi i soggetti 
che vi dormono. La tecnologia innovativa 

che ne ha consentito la realizzazione è 
stata presentata durante il Primo Interna-
tional Comfort Congress, tenutosi a Sa-
lerno nel giugno 2017. “I nostri prodotti 
sono belli e fatti bene, coniugano il de-
sign italiano e la continua ricerca e inno-
vazione tecnologica su scala globale. 
Materassi realizzati – spiega – unendo 
uno stile unico ed esclusivo, che caratte-
rizza l’Italian Life Style nel mondo, alla 
continua ricerca del benessere e del com-
fort durante il sonno. Da nostro padre ab-

biamo ereditato il profondo radicamento 
nel territorio ed è per questo che tutti i no-
stri materassi sono disegnati, progettati e 
realizzati in Italia, nello stabilimento di Gif-
foni Valle Piana. Abbiamo scelto di dare va-
lore alle nostre radici e continuare un per-
corso di crescita in una terra che è dotata di 
competenze e risorse. Siamo convinti che 
la chiave dello sviluppo non sempre risiede 
nella delocalizzazione dell’attività produtti-
va. Da maggio 2016 siamo stati inseriti nel 
rapporto di Symbola “Banca delle Qualità 

Campane”, ulteriore testimonianza del fat-
to che avere il coraggio di mantenere la 
propria identità nel tempo, premia. Abbia-
mo poi ricevuto ben due premi per il no-
stro business improntato sul Made in Italy: 
la premiazione “Eccellenza Emanuele Fi-
liberto  di  Savoia”,  dall’Ente  certificatore 
Bureau Veritas ed il premio “Eccellenza 
Italiana” a Washington. La nostra – ricor-
da - è un’azienda giovane e dinamica con 
un patrimonio di esperienza e competen-
ze, che rappresentano la fonte essenziale 
della nostra reputazione sul mercato, ca-
pace di vincere importanti sfide e confron-
tarsi apertamente sui mercati nazionali ed 
internazionali. Siamo costantemente pro-
iettati verso il futuro, alla costante ricerca 
e sviluppo di nuovi prodotti.

Il cuore del nostro modello di busi-
ness è l’innovazione. Da oltre dieci anni 
abbiamo innovato il processo produttivo, 
puntando all’efficienza sui grandi volumi e 
alla flessibilità sui piccoli lotti. Quest’anno 
siamo stati riconosciuti da Fondimpresa 
come modello di industria del Sud capace 
di sfruttare la conoscenza per evolvere in 
chiave 4.0. L’innovazione, per noi, è inte-
grale e tocca ogni aspetto dell’Azienda, 
dal processo al prodotto alla valorizzazio-
ne del know-how di ogni singolo collabo-
ratore. Crediamo fortemente nella forma-
zione dei nostri collaboratori che ha sem-
pre rappresentato un cardine dello svilup-
po, uno dei fattori che hanno decretato il 
successo e garantito il costante migliora-
mento dell’azienda. Proprio per questo ci 
è stato dedicato un capitolo nel libro pub-
blicato da Fondimpresa “La chiave della 
crescita”, cosa che ci ha enormemente re-
si orgogliosi. La nostra sfida per il futuro è 
quella di continuare a sperimentare nuovo 
soluzioni per rendere il riposo una vera 
esperienza di benessere”. Le collezioni di 
Valflex  sono  immaginate  per  le  diverse 
esigenze e i vari gusti. 

TECH&TOUCH è la collezione dedi-
cata ai materassi scientificamente te-
stati. Il nome della collezione vuole 
sottolineare la presenza di prodotti 
frutto del continuo processo di ricerca 
di prodotti frutto del continuo proces-
so di ricerca a cui l’azienda si dedica 
costantemente, realizzati con tecnolo-
gie e materiali di alto livello qualitativo, 
sottoposti a test e misurazioni scienti-
fiche comparative di comfort con il Di-
partimento di Ingegneria Industria-
le dell’Università di Salerno, ottenendo 
la dicitura “scientificamente testati”. 
PRESTIGE, invece, è la collezione 
dedicata ai materassi in materiali inno-
vativi di ultima generazione che garan-
tiscono un’eccellente versatilità e adat-
tabilità alle diverse esigenze postura-
li, combinazione eccellente tra struttu-
re, tessuti e imbottiture di pregio.
CINEMA è dedicata ai materassi re-
alizzati con molle indipendenti e in-
sacchettate a 7 zone di portanza dif-
ferenziata.
CLASSICI, invece, è dedicata ai ma-
terassi realizzati con l’evegreen delle 
tecnologie, adatto a chi ricerca un so-
stegno sicuro per trascorrere notti 
serene e avere risvegli in piena forma, 
la solidità e la durata nel tempo sono 
le loro caratteristiche principali.
Disponibile anche la collezione LI-
NEA COMPLEMENTI dedicata a 
supporti e guanciali, completando 
così il sistema letto con la scelta di 
supporti e guanciali adeguati che 
esaltano le caratteristiche del mate-
rasso e ne assicurano una durata su-
periore nel tempo.
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