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MONNALISA: DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DPCM DEL 22 MARZO 2020 

RIAPERTURA NEGOZI IN CINA 

 

Arezzo, 23 marzo 2020 

 

Monnalisa S.p.A., leader nel settore childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato AIM Italia, in 

ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunica la chiusura, fino alla data del 3 aprile, degli 

showroom e delle unità produttive, che segue quella già avvenuta il 12 marzo dei negozi a marchio 

proprio in Italia. Si comunica invece che i negozi con sede in Cina sono stati riaperti in data 2 marzo 

2020; mentre nei restanti paesi del mondo, il Gruppo sta seguendo l’evoluzione delle disposizioni 

legislative locali a seguito della pandemia COVID-19. 

 

Proseguono regolarmente le attività di una parte del personale dipendente, in particolare nelle aree 

amministrativo-finanziario, retail, commerciale, progettazione e programmazione della produzione, 

abilitati al lavoro in modalità smart working a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

 

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.monnalisa.eu/it/ nella sezione “Investor Relations/Comunicati 

Stampa” e su www.emarketstorage.com 

Monnalisa SpA (Aim Italia -Ticker MNL), quotata su listino AIM Italia dal 12 luglio 2018 e attiva nel settore del 
childrenswear di fascia alta, nasce ad Arezzo nel 1968. Distribuisce in oltre 60 Paesi, sia in flagship store diretti che nei più 
prestigiosi Department Store del mondo e in più di 700 punti vendita multibrand. Alla elevata qualità e stile made in Italy, si 
affiancano gli investimenti in ricerca e sviluppo, con grande attenzione ai temi della sostenibilità. Conforme alla norma SA8000 e 
alla certificazione ambientale ISO 14001. Da aprile 2016, è azienda certificata Elite-Borsa Italiana. 
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