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MONNALISA: DIMISSIONI E NUOVA NOMINA DEL CFO E INVESTOR
RELATIONS MANAGER

Arezzo (AR), 19 novembre 2021

Monnalisa S.p.A., leader nel childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e
gestito da Borsa Italiana, comunica che la dott.ssa Sara Tommasiello ha rassegnato le proprie dimissioni per motivazioni
personali.
La Società ringrazia sentitamente la dott.ssa Sara Tommasiello per il contributo fornito fino ad oggi e per la grande
professionalità dimostrata lungo i 25 anni di permanenza in azienda, augurandole le migliori soddisfazioni per il suo futuro
professionale.
La Società rende inoltre noto di aver nominato il dott. Stefano Paoletti quale nuovo Chief Financial Officer e Investor
Relations Manager della Società, con effetto a far data dal 1 gennaio 2022.
Stefano Paoletti, 48 anni, laureato in Economia all’Università di Firenze, vanta un’esperienza ventennale come revisore e
advisor nell’ambito dell’amministrazione, finanza e controllo di primarie società industriali presso KPMG, dove è senior
manager dal 2007. Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società ed al pubblico non risulta detenere strumenti
finanziari dell’Emittente.
La Dott.ssa Tommasiello affiancherà il nuovo CFO e Investor Relations Manager fino al 31 gennaio 2022.
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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