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MONNALISA : DECIMA APERTURA IN CINA, NEL LUSSUOSO DEJI PLAZA 
 
 

Nanjing, 6 Settembre: Monnalisa, leader nel settore childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato AIM Italia, 
apre uno store nel polo del lusso di DEJI PLAZA, nella città di Nanjing, Cina Meridionale. Il Deji Plaza è sul 
podio dei Mall più esclusivi della Cina, meta dello shopping più selezionato, dalla moda all’arte, con oltre 65.000 mq 
che ospitano i più importanti brand del lusso mondiale. Lo store Monnalisa di Nanjing sottolinea  lo stile italiano del 
brand di childrenswear, con sofisticate rifiniture oro rosa e pareti capitonné, per esaltare le sue collezioni 
romantico-contemporanee. Per Monnalisa è la decima apertura in Cina, mercato considerato strategico anche 
in considerazione dell’attuale scenario globale. Il Paese è infatti l’unica economia ad essere cresciuta nell’anno del 
Covid e, secondo gli analisti, guiderà la ripresa del mercato del lusso della regione Asia-Pacifico. 
 
Christian Simoni, Amministratore Delegato, ha così commentato: “La nostra strategia retail è focalizzata 
all’individuazione di mercati e location esclusive in grado di intercettare una clientela che ricerca prodotti 
di alta gamma. Siamo quindi molto soddisfatti di ampliare la nostra presenza in un mercato, quello 
cinese, che consente oggi al cliente di ritrovare l’esperienza di acquisto “fisica” nello specifico di una 
location, il Deji Plaza, in grado di accogliere e valorizzare al meglio il brand Monnalisa..” 
  
 
 
 

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 500 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.  
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