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Monnalisa, leader nel childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (ex AIM Italia), 

organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica di essere stata inserita nell’Index Future Respect 2021 di 

ConsumerLab, per aver illustrato in maniera comprensibile ed esaustiva la propria governance sostenibile 

facilitando scelte consapevoli da parte dei consumatori.  

 

Christian Simoni, Amministratore Delegato, ha così commentato: “La relazione di ConsumerLab testimonia il 

lavoro costante e sistematico della nostra azienda per produrre un impatto positivo sulla comunità e sull’amb iente, 
in linea con gli obiettivi di sostenibilità inseriti nel piano triennale. Tale riconoscimento dimostra come il nostro 

Bilancio di Sostenibilità sia chiaro, accessibile e comunicato in maniera mirata e corretta, e come influenzi l’opinione 
dei Consumatori e il mercato. Siamo consapevoli che solo attraverso azioni si producono impatti verificabili ed 

effetti positivi sul territorio e la società.“ 
 
L’indice - realizzato dal Centro Studi ConsumerLab - raccoglie un insieme di realtà economiche virtuose, selezionate 

da un gruppo di 300 consumatori a partire dall’analisi di 1.500 Bilanci di Sostenibilità relativi al 2020 individuati da 

un team di esperti, che ne hanno analizzato contenuti, trasparenza, e capacità di indurre a scelte consapevoli, 

individuando le 50 migliori Imprese da inserire nell’Index Future Respect 2021. 

 

La scelta del migliore avverrà mediante votazione online – sul sito ConsumerLab - fino al 24 novembre 2021, 

cliccando sull'icona del brand designato e indicando il rating assegnato. Tale votazione determinerà i 12 più 

significativi Bilanci di Sostenibilità 2021, definiti “High Performer”. 
 

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.monnalisa.com nella sezione “Investor 
Relations/Comunicati Stampa”. 

  

Monnalisa SpA (EGM- Ticker MNL), quotata su listino Euronext Growth Milan (ex 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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