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Progettiamo e produciamo materassi, letti, divani letto e
poltrone, per migliorare il benessere dei nostri clienti.
 
Il pay off  ‘Vivere la notte’ richiama un’esperienza totale
legata al riposo, associando il brand a più prodotti, anche
complementari, che soddisfano totalmente il cliente.

Il nostro gruppo è abituato a superare ogni difficoltà
trasformandola in opportunità, realizzando nuovi
prodotti sempre in linea con le esigenze del mercato.

Anche in questo momento storico che stiamo vivendo,
siamo riusciti a trasformare rapidamente una linea di
produzione mettendola a disposizione per realizzare
mascherine e DPI.
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Oltre 25 anni di storia e di competenza
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Ci troviamo nella splendida e naturalistica provincia di
Salerno, ricca per tradizione di un profondo e radicato
know-how nel settore degli imbottiti e della sartoria.

Per questo motivo molti prodotti realizzati hanno i nomi dei
luoghi più caratteristici del nostro territorio.

Casa Fortunato è una delle principali realtà artigianali
italiane produttrice di materassi accuratamente rifiniti,
100% Made in Italy. 

 
Abbiamo scelto da sempre di non cedere alla logica della
convenienza, proprio perché la qualità italiana è un valore
riconosciuto in tutto il mondo.  
 
Progettiamo ispirandoci alla bellezza e ci differenziamo dai
competitor presenti sul territorio per la scelta di aver
sempre messo al centro di ogni nostra decisione il
benessere della persona.
 
La nostra missione non è semplicemente produrre imbottiti
ma diffondere benessere per il corpo e la mente!
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La nostra missione è diffondere Benessere
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Abbiamo avviato una nuova collaborazione con centri di
ricerca universitari della Campania per intraprendere un
percorso di innovazione dei prodotti ed essere al passo con le
esigenze del mercato.  

Il primo obiettivo raggiunto è il lancio di una nuova linea di
materassi a Molle Insacchettate con tessuti
innovativi: Antibatterici - Antivirus - Antimicotici.

La maggior parte dei nostri prodotti sono già dispositivi
medici riconosciuti dal Ministero della Sanità.
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Ricerca Tecnologica e Sanitaria 
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Molle Insacchettate 100% Made in Italy

Siamo leader della categoria a Molle insacchettate,
questa tecnologia consente a ciascuna molla di
comprimersi o estendersi liberamente, senza coinvolgere
le molle contigue, dando vita a un materasso in grado di
seguire e sorreggere le diverse zone del corpo in modo
estremamente preciso.

Con questa nuova linea di materassi si garantisce una
migliore traspirazione e un minor  accumulo di polvere.

Napoli
3200 micro molle insacchettate

Ambra
800 molle insacchettate
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Etica e qualità sono i nostri principi fondamentali

le tecnologie più efficienti compatibili con ambiente e sicurezza
scelta mirata dei fornitori presenti sul mercato con le certificazioni
ambientali attualmente vigenti
Tessuti di ultima generazione che richiedono basse quantità di acqua ed
energia garantendo minori immissioni di CO2
macchinari aggiornati che consentono un minor consumo energetico e
ottimizzazione dei processi di produzione per ridurre al minimo i rifiuti
nuovi sistemi di imballaggio che contribuiscono a un minore impatto
ambientale dei trasporti 

Perseguiamo una politica di innovazione per ogni prodotto che realizziamo
con:

Casa Fortunato attualmente possiede le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001
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Il nostro sistema Espositivo

consulenza strategica e formazione
sito internet dedicato (dixit.casafortunato.it)
pagina Facebook dedicata
l'iscrizione su Google my Business per portare clienti
direttamente al Punto Vendita
esclusiva di zona
premi e fidelizzazioni

I nuovi Corner e concept Store di Casa Fortunato sono firmati
dallo studio di comunicazione e design specializzato nel settore
dell’arredamento e dell’interior design Rossi & Co.

Con la progettazione e l’allestimento di corner espositivi
personalizzati, ogni cliente diventa portavoce del nostro
sistema riposo, per estendere ovunque il concetto combinato di
innovazione e di alta qualità italiana. 

Uno spazio espositivo accattivante ed accogliente diventa un
percorso sensoriale in grado di attirare l’attenzione del cliente
migliorando l'esperienza di acquisto.

Presto in arrivo il nuovo catalogo firmato Rossi&Co dei letti,
divani e trasformabili.

Casa Fortunato mette a disposizione per ogni Store:
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I Plus di Casa Fortunato

Innovazione continua dei prodotti e dei processi di produzione
Investiamo in comunicazione per i nostri clienti con formazione, costante e
promozioni periodiche attraverso mezzi online e offline
Assistenza diretta e personalizzata per il servizio di vendita e post vendita con
un consulente dedicato
Prodotti sempre disponibili
Distribuzione capillare e diretta

A differenza dei nostri competitor, possiamo controllare ogni fase della
produzione: dalla scelta delle materie prime all’innovazione dei prodotti, fino alla
distribuzione diretta negli Store e nei nostri Punti Vendita.

Per il cliente significa avere a casa sua prodotti di ottima fattura, acquistati ad un
prezzo di fabbrica. Lo produciamo, lo vendiamo!

I prodotti possono essere superati negli anni, un Brand è senza tempo!



VANTAGGI PER I
NOSTRI PARTNER

CASA FORTUNATO
COMPANY PROFILE

8

La nostra programmazione

Nel piano editoriale di Casa Fortunato sono previste attività di Marketing sui
canali online e offline.

I nuovi siti internet con cataloghi aggiornati dei prodotti, la pagina dedicata ai
punti vendita con la bandierina geolocalizzata.

Sono attive campagne social e Google Ads per le attività corporate, quelle
dedicate ai nostri agenti e i punti vendita dei mobilieri.

• Gestione avanzata dei clienti con CRM per la personalizzazione del  servizio
• Eventi aziendali e presso i punti vendita
• Sponsor per eventi Sportivi e culturali
• Pubblicità su quotidiani e riviste nazionali del settore
• Promozione radiofonica con spot e dirette live presso l’azienda e i   punti vendita
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Il supporto Marketing esterno

Il nostro Team Marketing si arricchisce di nuovi collaboratori oltre al
supporto di agenzie esterne come: 

Mobil Pro Italia, la nostra Agenzia Web di Fiducia. 
Specializzata nel settore del Mobile e dell’Arredamento, con il
presidente Davide Russo e il suo team condividiamo i valori di
sviluppo e innovazione aziendale.  

Contatto Formazione: Società di consulenza strategica che,
attraverso la professionalità e l'esperienza di Marco Rimedio, ci
affianca nel percorso di crescita e di cambiamento aziendale,  in
linea con quelle che sono le nuove frontiere del mercato.

Ci poniamo l’obiettivo di diventare leader nel settore della
produzione e distribuzione di materassi, letti, divani e trasformabili. 

Siamo già un riferimento per i nostri clienti e saremo ancora più
attraenti verso chi vorrà avviare una nuova attività commerciale di
imbottiti di alta qualità!
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Collegare l'azienda con l'esterno

App dedicate per i nostri partner
Sito internet per facilitare l'inserimento e la gestione degli ordini 
nuove linee di produzione automatizzate (macchinari,
imballaggio e trasporto, etc..)
miglioramento della comunicazione

Attraverso l'Industria 4.0 automatizziamo i processi produttivi
grazie alle nuove tecnologie, per rendere più agevole il lavoro
aumentando la qualità produttiva degli impianti.

Con un decisivo intervento tecnologico abbiamo migliorato i
sistemi di gestione e di vendita con: 
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Un Gruppo di donne straordinarie

Un valore essenziale per la nostra realtà industriale è la
presenza femminile: un gruppo di donne straordinarie
che in tutti i settori dell'azienda ci guida ogni giorno
verso grandi successi. 

Attualmente la quota rosa presente in Casa Fortunato
supera la presenza del personale maschile. 

Per noi è un valore importantissimo che coltiviamo con
grande orgoglio. 



Grazie per la Vostra Attenzione!

Tel. 0828 350861
Email: info@casafortunato.it

Sito web www.casafortunato.t 


