
I
n oltre 55 anni di storia, 

la Rinaldi Group di Giffo-

ni Valle Piana (SA), ha im-

messo sul mercato compe-

tenza tecnica – sempre più spe-

cializzata – e maestria artigiana-

le nella realizzazione di materas-

si, innovativi e dagli alti stan-

dard di qualità.…
Due i motori propulsori che alimenta-

no questa “fabbrica dei sogni”, l’innova-

zione e l’internazionalizzazione, sin da 

quando il fondatore, Giuseppe Rinaldi, ha 

avviato la sua attività di materassaio nel 

1965, avendo sempre chiara la propria 

mission: coccolare i sonni dei propri 

clienti. 

Per restare al passo con un mercato 

sensibile, esigente ed in costante e rapida 

evoluzione, la Rinaldi Group ha avviato 

negli ultimi 15 anni importanti azioni di 

innovazione, sia di prodotto che di pro-

cesso, contemporaneamente ad una leva 

ritenuta fondamentale per la crescita: la 

formazione continua. È proprio sul finire 

del 2019 che, per supportare e dare slan-

cio alla propria strategia di sviluppo, l’A-

zienda ha deciso di emettere un mini-

bond, sottoscritto da Unicredit.

A supporto dell’innovazione di pro-

cesso: è stato avviato un progetto di re-

design del proprio processo produttivo, 

orientandolo verso la smart manufactu-

ring e incrementando l’usabilità dei siste-

mi e l’interazione tra uomo e macchina. 

Contemporaneamente, l’Azienda ha inve-

stito in un nuovo sistema informativo ERP 

per migliorare efficienza e produttività, 

consentendo maggior controllo e veloci-

tà di esecuzione di tutti i processi azien-

dali. 

Per l’innovazione di prodotto, a parti-

re dall’inizio del 2020, è stato avviato un 

programma di ampliamento della gamma 

dei prodotti, in continuità con il decenna-

le programma di ricerca sviluppato in col-

laborazione con l’Università di Salerno, 

confluito nel deposito di due brevetti ri-

guardanti la realizzazione di un materasso 

basato sull’innovativa metodologia di pro-

gettazione e di produzione Comfort-Dri-

ven Design, volto a migliorare le perfor-

mance di ergonomia e di comfort. 

Non solo tecnologia tradizionalmente 

intesa. L’impegno e la ricerca della Rinaldi 

Group sono sempre più improntati ad 

un’ottica di eco-sostenibilità, in linea con 

una sempre maggior necessità di salva-

guardia ambientale e normative interna-

zionali più stringenti. L’impronta green-o-

riented, dunque, riceverà nuova linfa con-

cretizzandosi in prodotti ecosostenibili e 

in azioni a minor impatto ambientale. 

Nel progetto sviluppato per il mini-

bond, poi, ampia importanza è stata riser-

vata alla strategia di internazionalizzazio-

ne dell’azienda. Da sempre attenta alle 

tendenze globali, la Rinaldi Group presi-

dia ad oggi oltre 40 mercati: lo slancio 

principale all’ampliamento dei canali di-

stributivi internazionali deriva dalla parte-

cipazione a Fiere di prestigio internazio-

nale (come la rinomata kermesse imm 

cologne), occasione di networking e 

trampolino di lancio su un mercato sem-

pre più attento al connubio tra ricerca e 

innovazione scientifica, design e sosteni-

bilità.

LINEA ANTI-COVID: 

IN PRODUZIONE 

20MILA MASCHERINE 

AL GIORNO

Stefania Rinaldi (Direzione R&S): 
“Giusto rispondere all’appello 

di cooperazione nazionale”

Il periodo di emergenza sanitaria ha 

messo a dura prova il tessuto imprendito-

riale italiano. La diffusione del contagio 

da Covid-19 ha avuto ripercussioni globa-

li generando una congiuntura economica 

molto sfavorevole. 

Una crisi che, nella sua lunga scia, 

porterà ad un cambiamento radicale di 

abitudini, comportamenti, processi pro-

duttivi e servizi. 

Ciascun settore, frenato dallo smarri-

mento generale, è chiamato a reagire, a 

trovare soluzioni. Così la famiglia Rinaldi, 

che con fermezza e determinazione guida 

la Rinaldi Group da 55 anni ha deciso di 

investire in un momento delicato e incerto, 

mentre molte realtà del settore erano ferme.

Per la famiglia Rinaldi, tenacia e crea-

tività sono fattori imprescindibili. “Forti 

dello spirito creativo che ci contraddistin-

gue come italiani e come imprenditori che 

danno comfort ai sogni, restando attenti ai 

bisogni dei consumatori, abbiamo deciso 

di rispondere all’appello di cooperazione 

nazionale”. È quanto racconta con passio-

ne e coinvolgimento Stefania Rinaldi, Dire-

zione R&S e Marketing. “Abbiamo scom-

messo e resa tangibile una trasformazione, 

riconvertendo parte della nostra produzio-

ne. Senza esitare, abbiamo valutato la mi-

glior soluzione per adeguare uno spazio 

del nostro stabilimento produttivo e realiz-

zare un prodotto non contemplato fino ad 

allora nella nostra attività manifatturiera.” 

È stata avviata in tempi record, quin-

di, la produzione e l’immissione in com-

mercio di mascherine chirurgiche, incenti-

vata dall’art. 15 del Decreto “Cura Italia”. 

Rinaldi Group ha acquistato e avviato 

l’attività con ben 3 impianti prodotti in I-

talia, che realizzano circa 20.000 masche-

rine al giorno.

“Negli ultimi mesi”, prosegue Stefania 

Rinaldi, “abbiamo continuato a lavorare e 

studiare affinché il processo di realizzazio-

ne delle mascherine diventi più automa-

tizzato, in un’ottica di costante ottimizza-

zione di tempi e risorse”. 

Il percorso di sviluppo del progetto è 

stato tutto in salita, ma foriero di soddi-

sfazioni. DaySafe – questo il brand con 

cui sono commercializzate le mascherine 

chirurgiche di Rinaldi Group – gode oggi 

della Certificazione CE, poiché prodotto 

conformemente alla norma tecnica UNI 

EN 14683:2019; risponde ai requisiti di 

biocompatibilità ai sensi della norma tec-

nica UNI EN ISO 10993-1:2010 e al Siste-

ma Gestione Qualità certificato UNI EN 

13485:2016. Antibatteriche e biocompati-

bili, le mascherine sono state formulate e 

testate con la positiva collaborazione 

dell’Università degli Studi di Salerno, otte-

nendo anche l’Autorizzazione dell’Istituto 

Superiore di Sanità.  Ciò che ha avuto ini-

zio da una pronta risposta al Sistema Sa-

nitario Nazionale durante la fase acuta 

d’emergenza, è oggi la testimonianza della 

continua capacità di reinventarsi e avan-

zare con coraggio per far fronte alle diffi-

coltà, supportando costantemente il tessu-

to economico locale e dando esempio di 

resilienza imprenditoriale.
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La fabbrica dei sogni di Giffoni, 
dove il materasso è arte
Da sempre attenta all’ecosostenibilità, l’azienda è pronta a lanciare 

prodotti a minore impatto ambientale

55 anni di storia nel segno dell’innovazione e dell’internazionalizzazione. Dopo il deposito di due brevetti 
per la realizzazione di un materasso con metodologia innovativa, prosegue il progetto di ricerca

con l’Università di Salerno


