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CINA : MONNALISA A TUTTO RETAIL CON NEW OPENING A SHENZHEN 

  

Dopo Shenyang e Hangzhou, terzo taglio del nastro nel mall del lusso MIXC 

  

Shenzhen, 31 gennaio 2019 - New opening per Monnalisa  nella moderna metropoli che collega 
Hong Kong alla Cina Continentale. Il taglio del nastro è nell’imponente MIXC, Shopping Mall di oltre 
200.000 mq con i top brand del lusso internazionale. La new opening MONNALISA, con una bella 
boutique al piano dedicato ai bambini, il quarto - caratterizzato da una suggestiva pista di pattinaggio su 
ghiaccio - è da considerarsi un rafforzamento della presenza del brand nello shopping Mall, dopo 
un’esperienza 2018 con un temporary pop up, e segna quindi una collaborazione ancora più stretta con 
il gruppo HUARUN, avviata con aperture nelle città di Shenyang e Hangzhou. La presenza Monnalisa in 
Cina è attualmente di 15 monomarca e di una distribuzione online sui 3 principali portali del lusso, 
Shangpin.com, Mei.com, Secoo. “La riapertura con una boutique nel lussuoso MIXC, in una megalopoli 
da 12 milioni di abitanti e di grande effervescenza, considerata la capitale dell’ high tech cinese, 
conferma il nostro focus nell’area Asia Pacific, rafforzato da una imminente apertura a Taiwan”  ha 
dichiarato Christian Simoni, Amministratore Delegato di Monnalisa. 

 
 
 
Ulteriori informazioni: 
 
Monnalisa SpA (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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