
R
inaldi Group opera, 
dal 1965, nella pro-
duzione di materas-
si innovativi e dagli 

alti standard di qualità, avendo 
ben chiara la propria mission: 
coccolare il sonno dei propri 
clienti.

Stefania, Dino e Piero, sulle 
tracce del percorso segnato dal 
padre Giuseppe Rinaldi, sono la 
seconda generazione che regge 
il timone da circa 15 anni cer-
cando di coniugare passione 
tradizione e innovazione.

Rinaldi Group è un’azienda 
molto radicata sul territorio 
che, fin dagli inizi, ha stabilito 
la sede a Giffoni Valle Piana, do-
ve oggi opera il centro di ricer-
ca e sviluppo che progetta pro-
dotti che si ispirano all’Ita-
lian Life Style.

Oggi il consumatore è sem-
pre più consapevole e attento al 
benessere psicofisico quotidia-
no.

Il materasso è un elemento 
fondamentale per il nostro be-
nessere, perché è il prodotto su 
cui si trascorrono circa 25 anni 
della nostra vita, consentendo 
al nostro organismo di rigene-
rarsi.

…
Occorre valorizzare sempre di più 

la “cultura del dormire bene” rivalu-
tando il sonno, quale insostituibile 
processo fisiologico dell’uomo che 
porti a considerarlo come un’espe-
rienza fondamentale per la salute.

Partendo da queste considerazioni-
la Rinaldi Group da tempo si propone 
come consulente del riposo cercando, 
a seconda dei diversi canali distributi-
vi, di declinare le soluzioni che meglio 
di altre soddisfano le esigenze dei suoi 
clienti e in taluni casi le anticipano. 
L’azienda opera sul mercato nazionale 
e internazionale con un portafoglio 
marchi che presidia i diversi canali, 
dalla distribuzione di alta gamma spe-
cializzata, ai negozi di arredo, alla di-
stribuzione moderna.

Il modello di business Rinaldi 
Group si ispira alla creatività e al pen-
siero laterale che sono le leve di suc-
cesso capaci di farsi strada tra i com-
petitor globali, puntando su scelte 
qualitative ben precise e sull’innova-
zione di prodotto e di processo. Sul fi-
nire del 2019 la famiglia Rinaldi ha 
deciso di emettere un Minibond, sot-
toscritto da Unicredit, per il re-design 
dei processi, verso la smart manufac-
turing, l’usabilità dei sistemi e l’intera-
zione uomo-macchina.

Contemporaneamente sono stati 
effettuati investimenti in un nuovo si-
stema informativo Erp per migliorare 
efficienza e produttività, consentendo 
maggior controllo e velocità di esecu-
zione. Gli investimenti finanziati dal 
Minibond puntano a efficientare il pro-
cesso produttivo e a migliorare la qua-
lità di prodotto, approcciandosi alla e-
co-sostenibilità: tutto ciò è di ausilio 
alle strategie di internazionalizzazione 
dell’azienda. 

Il processo di crescita è in conti-

nua evoluzione, lo dimostra lo svilup-
po di un ulteriore progetto, Trama I 
4.0, per migliorare la tracciabilità del 
prodotto. Il progetto è volto ad un 
cambio radicale dell’attuale processo 
produttivo, attraverso l’introduzione 
delle più recenti tecnologie per gli im-

pianti di produzione e nuove metodo-
logie informatizzate direttamente con-
nesse alla linea di produzione.

L’obiettivo è creare una fabbrica 
intelligente ed interconnessa, nella 
quale le nuove tecnologie digitali en-
trano a far parte del sistema di gestio-
ne del processo produttivo, miglioran-
do la qualità del prodotto e la traccia-
bilità dello stesso, verso l’industria 
4.0.In un contesto economico in rapi-
da evoluzione, la ricerca e l’innovazio-
ne diventano elementi fondamentali 
sia per far fronte ai rapidi mutamenti 
della domanda sia per garantire un’of-
ferta che soddisfi una clientela esigen-
te e informata.

Da anni la Rinaldi Group è impe-
gnata insieme al Dipartimento di Inge-
gneria Industriale dell’Università di Sa-
lerno a trovare soluzioni che valorizzi-
no sempre di più il comfort del sonno, 
al punto da aver avviato numerosi pro-
getti di Ricerca e Sviluppo sul tema.

Grazie a numerosi test scientifici, 
svolti nel corso degli anni, è stato af-
frontato lo studio sull’ergonomia e sul 
comfort basato sull’innovativa meto-
dologia di progettazione e di produzio-
ne Comfort-Driven Design (Cdd), che 
sono valsi al Gruppo il deposito di due 
brevetti e il novero tra i casestudies 
dell’International Comfort Congress 
che si svolge ogni due anni, a partire 

dal 2017 e che quest’anno si svolgerà a 
Nottingham. Ad oggi è l’unica azienda 
in Italia che presenta nella propria of-
ferta commerciale materassi scientifi-
camente testati sul comfort e sull’ergo-
nomia, secondo i principi del modello 
Comfort-Driven Design.

Per la Rinaldi Group parlare di qua-
lità del riposo è fonte continua di ispi-
razione e energia per affrontare le sfide 
necessarie a trasformare le idee in real-
tà e mettere in campo performance 
competitive su un mercato in continua 
evoluzione con un consumatore che è 
sempre più sensibile e consapevole.

L’industria del materasso sta af-
frontando la sfida della responsabilità 

estesa che impatterà sulla scelta dei 
materiali e sulla struttura del prodotto, 
chiamato ad avere nuovi standard di 
conformità per poter rientrare nell’e-
conomia circolare.

Nello scenario dei prossimi tre an-
ni “tre parole” sintetizzano il program-
ma di investimenti che si andrà a rea-
lizzare: più innovazione, più interna-
zionalizzazione e più sostenibilità. So-
stenibilità è una parola molto concre-
ta.

Il materasso si presenta come una 
scatola chiusa che rischia, al termine 
del suo ciclo di vita, di trasformarsi in 
un rifiuto ingombrante, con notevoli 
costi di smaltimento sia pubblici che 
privati.

Un problema sentito da tutti i pro-
duttori a livello europeo al punto da 
rendere la riduzione dell’impatto am-
bientale uno degli obiettivi primari. 
Rinaldi Group, insieme al team di ri-
cerca del DIN di Salerno formato dai 
professori Incarnato, Scarfato, Naddeo 
e Cappetti, continua a lavorare per in-
dividuare nuovi materiali eco-compati-
bili progettando nuovi prodotti con 
l’obiettivo in futuro di farli rientrare 
nell’economia circolare recuperando 
e riutilizzando gli stessi alla fine del lo-
ro ciclo di vita.

Per il futuro l’obiettivo principale 
per rendere più vivibile il pianeta 
“Terra”, è quello di arricchire le colle-
zioni di prodotti eco-sostenibili propo-
nendo al mercato un prodotto espres-
sione di cambiamento e di nuova sen-
sibilità verso l’economia circolare. 
Negli ultimi anni l’azienda si è posta 
una sfida molto impegnativa, quella di 
sostenere un modello di business im-
prontato ad una internazionalizzazio-
ne più spinta per lanciare l’innovazio-
ne dei prodotti sul mercato affinché 
tutta la parte di ricerca e sviluppo pos-
sa essere percepita dal mercato e dal 
fruitore del materasso.

Con l’obiettivo di soddisfare le esi-
genze di un cliente sempre esigente e 
globalizzato, anticipando i suoi nuovi 
bisogni.

Ogni percorso di internazionalizza-
zione ha presentato specificità in ter-
mini di opportunità, motivazione, stra-
tegia, finanziamento, modalità di in-
gresso, modelli e andamento dell’e-
spansione.

Ciò equivale a dire che ogni sentie-
ro percorribile ai fini di un ingresso 
nei mercati esteri ha sotteso la dispo-
nibilità di un adeguato livello di risor-
se, la maturazione delle capacità e del-
le competenze aziendali per l’imple-
mentazione e la gestione efficace ed 
efficiente del processo di internazio-
nalizzazione. Sono state elaborate stra-
tegie ad hoc, specchio di un compor-
tamento imprenditoriale reattivo nei 
confronti di opportunità di business 
oltreconfine.

Questo ha determinato lo sviluppo 
di nuovi prodotti progettati, in team 
con il gruppo di Ricerca, Sviluppo e 
Design dell’Università degli Studi di 
Salerno, nella sede di Giffoni Valle Pia-
na.

L’azienda ad oggi è presente in 
ben 33 Paesi nel mondo è sta lavoran-
do per presidiare anche altri mercati 
internazionali, grazie alla possibilità di 
poter contare su un’ampia rete com-
merciale, su un cospicuo numero di 
agenzie di rappresentanza e sull’utiliz-
zo di piattaforme digitali che facilitano 
gli incontri B2B.
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La cultura del dormire bene: salute 
e relax nel segno dell’innovazione

Rinaldi Group è attiva sul mercato dal 1965. 
Presente in 33 Paesi nel mondo, investe da sempre 

in ricerca e innovazione. Stefania Rinaldi: 
“Con il progetto Trama I 4.0 vogliamo migliorare 

la tracciabilità del prodotto”

Sulle tracce del percorso 

segnato dal padre 

Giuseppe Rinaldi, 

Stefania, Dino e Piero 

sono la seconda 

generazione alla guida, 

da circa 15 anni,  

un’azienda che opera 

dal 1965 

nella produzione 

di materassi 

innovativi e dagli alti 

standard di qualità


