
una storia di famiglia





«Chi la dura la vince!». Queste parole 
di nostro padre, accompagnano 
insistenti nel tempo la nostra 
esperienza ed ispirano il nostro  agire 
quotidiano e quello della nostra 
azienda sin dal lontano 1965, quando 
ha intuito che“Il miglior modo per 

predire il futuro è crearlo” (P. Druker). 
Da sempre ci lasciamo ispirare 
ed emozionare dal design e 
dalla creatività che caratterizza 
l’Italianlifestyle nel mondo. In Valflex 
amiamo chiamarla creatività 
sostenibile perché coniuga la pulizia 

e l’eleganza estetica con l’affidabilità, 
l’intelligenza tecnica e la maestria 
artigianale. Un tratto tutto italiano, 
che rende ogni nostro materasso 
unico ed esclusivo, bello e fatto bene.

Rinaldi Group: una storia di famiglia



Rinaldi Group S.r.l.
anno di fondazione: 1965
impiegati: circa 80
età media:37
Paesi in cui esporta: 44 paesi
 
Linee di prodotto
Materassi, base letti, cuscini

profilo



Brands





Da oltre 50 anni, con le nostre 
collezioni raccontiamo  la passione e 
l’esperienza della nostra famiglia nella 
produzione di materassi innovativi e 
dagli elevati standard di qualità. Da 
nostro padre abbiamo ereditato il 
profondo radicamento nel territorio 
ed è per questo che tutti i nostri 
materassi sono disegnati, progettati e 
realizzati in Italia, nello stabilimento 
di Giffoni Valle Piana. È qui che 
abbiamo concentrato sia il Centro di 

Design, Ricerca e Sviluppo sia le più 
innovative tecnologie di produzione. 
È qui che abbiamo sviluppato, con 
la collaborazione dell’Università 
di Salerno, i principi di ergonomia 
e di comfort del sonno, che sono 
diventati per noi concrete modalità di 
produzione per offrire ai nostri clienti 
il massimo benessere, utilizzando 
materiali di qualità assoluta, 
rigorosamente certificati, nel rispetto 
dei valori etici che ispirano il nostro 

lavoro e della piena salvaguardia 
dell’ambiente.
Da sempre ci lasciamo ispirare 
ed emozionare dal design e dalla 
creatività che caratterizza l’Italian Life 
Style nel mondo. Amiamo chiamarla 
creatività sostenibile. Un tratto 
tutto italiano, che rende ogni nostro 
materasso unico ed esclusivo, bello e 
fatto bene.

Custodi di una preziosa eredità, 
esploratori della creatività sostenibile



Passione e amore in tutti 
i prodotti che realizziamo 

Fiducia

I nostri rapporti personali e 
professionali si basano sulla fiducia 
e la stima reciproca. 
Ecco le ragioni dell’elevato livello 
di rispetto e stima di mercato che 
circonda la Rinaldi Group.

Commitment

Spazi aperti, sia nei reparti 
produttivi che negli uffici. A 
qualsiasi livello sono favorite idee 
e proposte per dare continuo 
impulso alla creatività e al senso di 
appartenenza al gruppo. 

Conoscenza diffusa

Il patrimonio di conoscenze, 
capacità, passione per il prodotto 
e il proprio lavoro rappresentano 
la fonte essenziale della nostra 
reputazione sul mercato.  

Competitività

Rinaldi Group è un gruppo giovane 
e dinamico con un patrimonio 
di esperienza e competenze, 
capace di vincere importanti sfide 
e confrontarsi apertamente sui 
mercati internazionali.

punti strategici



marchi

La sognabilità che si fa materia
Un vero e proprio marchio di eccellenza nel settore bedding, Dreamness 
coniuga la tradizionale sapienza artigiana con la ricerca scientifica. Dal 
connubio tra expertise manifatturiera e innovazione di prodotto nasce 
la collezione a marchio Dreamness, ispirata alle costellazioni.  I prodotti 
Dreamness sono destinati agli specialisti del bedding.

Italian Bed System
Materassi belli e fatti bene, che coniugano il design italiano e la continua 
ricerca e innovazione tecnologica su scala globale. Materassi realizzati  
unendo uno stile unico ed esclusivo, che caratterizza l’Italian Life Style nel 
mondo, alla continua ricerca del benessere e del comfort durante il sonno. 
I materassi Valflex sono destinati ai professionisti dell’arredo casa.

Mix di INNOVAZIONE E TRADIZIONE
Una produzione  espressione di un patrimonio di abilità artigianali 
ed innovazione industriale. Le conoscenze tecniche e tecnologiche, 
tramandate da una generazione all’altra, si sono arricchite di contenuti 
innovativi e originali. I materassi Night & More sono prodotti destinati alla 
distribuzione organizzata.



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. Lo 
facciamo dal 1965.

Nei prossimi anni 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 nuovi 
bisogni dei consumatori.

mission/vision





Rispetto per l’ambiente e per le risorse naturali ed energetiche.

Rinaldi Group è costantemente impegnata nella salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali ed energetiche 

a garanzia della sostenibilità delle sue attività, limitando l’inquinamento e tenendo sotto controllo l’impatto 

ambientale. I processi aziendali sono certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001 da Bureau Veritas.

Qualità del Sistema di Gestione

Rinaldi Group ha fatto della qualità dei processi produttivi un valore irrinunciabile. Il nostro sistema di gestione 

è certificato UNI EN ISO 9001 da Bureau Veritas ed è finalizzato al miglioramento continuo della qualità e della 

competitività aziendale funzionali alla completa soddisfazione del cliente.

Operatore Economico Autorizzato

La Rinaldi Group è un Operatore Economico Autorizzato in applicazione del nuovo codice doganale dell’Unione 

Europea. La certificazione AEO, conferita dall’Autorità doganale, testimonia una situazione di affidabilità nei 

confronti delle autorità doganali, assicura una maggiore velocità nelle spedizioni con conseguente riduzione dei 

costi ed una maggiore facilità di accesso alla procedura di domiciliazione doganale.

Rating di legalità

Rinaldi Group ha ottenuto il Rating di legalità dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) 

in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia, attestante il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla 

normativa in termini di elevati standard di governance e di legalità, in ottemperanza al regime fiscale, trasparenza 

e responsabilità sociale nello svolgimento delle proprie attività. 

Eccellenza “Emanuele Filiberto di Savoia”

Rinaldi Group è stata riconosciuta come “Eccellenza Italiana” dal Bureau Veritas ricevendo un attestato da 

Emanuele Filiberto di Savoia, testimonial e promotore del certificato. Tale riconoscimento attesta che l’azienda 

si è distinta per la grande qualità dei prodotti, “autenticamente” Made in Italy, frutto di creatività, passione, 

tradizione, ricerca e innovazione, ma anche di grande rispetto per l’ambiente e per l’etica del lavoro.



La Rinaldi Group grazie alla qualità e all’innovazione dei suoi prodotti è entrata a far parte dell’EBIA, 

l’Interlocutore Unico Europeo che rappresenta e tutela gli interessi dell’industria Europea del Bedding 

e garantisce il rispetto delle leggi antitrust europee del settore. Come tutti gli altri “Ebia supplyers 

members” cerca ogni giorno di migliorare la propria posizione competitiva attraverso l'innovazione 

tecnologica, la qualità dei suoi prodotti e il livello di servizio offerto ai suoi clienti.

La Rinaldi Group è membro di FederlegnoArredo, il cuore della filiera italiana del legno-arredo che 

sostiene lo sviluppo delle imprese italiane, ambasciatrice del gusto dell’abitare italiano in tutto il mondo. 

Essere membro di FederlegnoArredo vuol dire da sempre sentirsi parte di un luogo in cui le esigenze 

della nostra azienda possono avere un riscontro, dove è possibile incontrare altri imprenditori che 

operano nello stesso comparto con cui confrontarsi e costruire nuove risposte al mercato.

La Rinaldi Group è membro di Confindustria, l'associazione nazionale degli industriali. La membership con 

Confindustria rappresenta per l’azienda un anello fondamentale per stabilire un dialogo costruttivo con 

Istituzioni, Organizzazioni Economiche, Politiche, Sindacali e Sociali e confrontarsi in maniera attiva con 

altre realtà imprenditoriali ed essere sempre aggiornati a livello legislativo e fiscale. 



Ranking aziendale 
su 916 aziende del settore in Italia
Fonte: Cerved Databank 2018 - Materassi



fatturato
10° posto

valore aziendale
11° posto

redditività
25° posto



innovazione

Innovazione di processo
Continui investimenti per potenziare la capacità 
produttiva e la qualità intrinseca dei prodotti, per 
ottimizzare i tempi di produzione, aumentando 
così la nostra competitività.



Il progetto riguarda la realizzazione  
di un supporto armonizzato per il 
corpo umano  basato sull’innovativa 
metodologia di progettazione e di 

produzione Comfort-Driven Design 
(CDD) che ha determinato il deposito 
di due brevetti

Per offrire ai nostri clienti un 
riposo sano e confortevole, Rinaldi 
Group ha avviato da alcuni anni un 
importante progetto di ricerca, con 
la collaborazione scientifica del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale 

(DIIN) dell’Università di Salerno. Grazie 
a numerosi test scientifici, svolti nel 
corso degli anni, abbiamo affrontato lo 
studio dell’ergonomia e del comfort 
del materasso identificando, analizzando 
e ottimizzando tutti gli elementi che 

contribuiscono ad un riposo sano 
e salutare. La nostra nuova collezione 
di materassi si è arricchita di prodotti 
in grado di garantire un livello di comfort 
oggettivo, scientificamente testato 
rispetto a specifici parametri soggettivi.

ricerca scientifica

Ergonomia, comfort e benessere - ercom
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Un unico corpo con due anime per 
garantire ergonomia e comfort su 
entrambe le piazze. 

Un’unica struttura, nessun 
accoppiamento, due profili disegnati 
per garantire ergonomia e comfort su 
entrambe le piazze



internazionalizzazione

Albania
Algeria
Arabia Saudita
Belgio
Bielorussia
Brasile
Cina

Cipro
Emirati Arabi
Estonia
Francia
Gabon
Germania
Grecia

Guadalupe
Guyana
Malta
Martinica
Iran
Israele
Korea

Libia
Lituania
Mauritius
Moldavia
Montenegro
Nigeria
Oman

Portogallo
Qatar
Réunion
Romania
Russia
Saint Martin
Senegal

Slovacchia
Slovenia
Spagna
Ucraina
USA 
Uzbekistan



Esplorare e consolidare

Rinaldi Group ha conquistato col 
tempo una posizione di primissimo 
piano sul mercato nazionale e continua 
ad espandere la propria presenza sui 
mercati internazionali in particolar modo 
sui mercati emergenti. Il considerevole 

patrimonio di esperienze e conoscenze 
accumulate consente alla Rinaldi Group 
di rispondere alle dinamiche di un 
mercato in continua evoluzione.



Rinaldi Group S.r.l. ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento ed a propria discrezione i contenuti del presente documento. Chiunque volesse utilizzare, anche in parte, i contenuti del presente 
documento dovrà chiedere l’autorizzazione per iscritto all’azienda. Ogni uso non autorizzato è espressamente vietato. Il contenuto del presente documento, comprensivo di tutte le informazioni, dati, 
comunicazioni e disegni è di proprietà di Rinaldi Group S.r.l. ed è tutelato dalle leggi sul diritto d’autore vigenti a livello internazionale. Non è consentito modificare, pubblicare, ritrasmettere, vendere, 

copiare, creare estratti, distribuire o mostrare alcuna parte del contenuto tranne che per esclusivo uso personale. I marchi “Rinaldi Group”, “Valflex”, “Dreamness” e “Nightandmore” sono marchi registrati 
e sono di proprietà di Rinaldi Group S.r.l.


