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CINA: MONNALISA RADDOPPIA NEL 
FLORENTIA VILLAGE LUXURY DESIGNER OUTLET 

 
Dopo Shanghai, taglio del nastro all’hub del lusso di TIANJIN 

 

Arezzo, 18 dicembre 2018 - New opening per Monnalisa in una delle più importanti 
aree portuali a  Nord-est della Cina, Tianjin, megalopoli con oltre 15 milioni di abitanti, 
gemellata con Milano con la quale condivide un innato spirito imprenditoriale. Monnalisa 
apre uno store di 200 mq, con pavimenti damier, finestre ad arco e tappezzeria floreali, 
aggiungendosi con la sua offerta di alta gamma per il childrenswear agli oltre 200 brand 
del lusso presenti.   
 
Il gruppo Florentia Village, della società tricolore RDM, con alle spalle una lunga 
alleanza con Mcarthurglen, ha firmato i designer outlet più top del Paese del Dragone, 
realizzati con una forte impronta italiana nel concept. L’apertura a Tianjin segue di un 
anno quella dell’outlet del lusso Florentia Village di Shanghai, rafforzando la presenza 
Monnalisa in Cina, contrassegnata da 15 monomarca e una distribuzione online su 3 dei 
primari portali del lusso, quali Shangpin.com, Mei.com, Secoo.  
 
“La seconda apertura presso il leader internazionale degli outlet di lusso conferma la 
nostra strategia di pervasività nella grande Cina, facendo leva sinergica con la logistica che 
già supporta i nostri attuali store. L’elevato traffico in questi village, omaggio 
all’architettura del Belpaese, darà molta visibilità al nostro brand, amplificando il percepito 
di offerta italiana di eccellenza”, ha dichiarato Christian Simoni, Amministratore 
Delegato di Monnalisa.   
 
 
 
 
 
Ulteriori informazioni: 
Monnalisa S.p.A. (Aim Italia -Ticker MNL), azienda quotata su listino AIM dal 12 luglio 2018 e 

attiva da 50 anni nel settore del childrenswear di fascia alta, nasce ad Arezzo nel 1968. Distribuita 

in oltre 60 Paesi, sia in flagship store diretti che nei più prestigiosi Department Store del mondo 

e in oltre 750 punti vendita multibrand, ha un fatturato 2017 di 47,7 milioni di euro. All’offerta 

di grande qualità e di interessante contenuto moda, unisce investimenti significativi in ricerca e 

sviluppo, grande sensibilità sociale, conformità alla norma SA8000 e certificazione ambientale ISO 

14001. Da aprile 2016, è azienda certificata Elite-Borsa Italiana. 
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Per Informazioni 

Monnalisa S.p.A. 
Corso Buenos Aires, 1 

20124 Milano  

Elena Losa 
Tel. +39 02 20520744 

e.losa@monnalisa.eu 
 

 

Nomad & Specialist  
CFO SIM S.p.A.  

Via dell’Annunciata 23/4 

20121 Milano 
Tel. +39 02 303431 

ecm@cfosim.com  
 

 

 

Ufficio Stampa  
Spriano Communication&Partners 
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Matteo Russo - Cristina Tronconi 

Mob. +39 347 9834881  
        +39 346 0477901 
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