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MONNALISA ANNUNCIA UNA CONCESSION DA EL CORTE INGLES, BARCELLONA 

 

Barcellona,  1 aprile - Monnalisa continua la sua espansione anche in Europa, con un taglio 
del nastro a El Corte Inglés di Barcellona, nella centralissima piazza Catalunya. La 
Concession, la terza presso i celebri grandi magazzini che si posizionano ai primi posti per 
volume d’affari in Europa e nel mondo, segue quella di ECI Marbella, Puerto Banus  e di ECI 
Madrid, Serrano.  

Francesco Furlan, retail manager, ha commentato il nuovo traguardo “Siamo molto soddisfatti 
del terzo accordo di Concession El Corte Inglés, peraltro a un mese di distanza da quello di 
Harrods: l’Europa si riconferma per noi un mercato di elezione, con una clientela esigente che 
apprezza molto la nostra offerta sofisticata e romantico contemporanea. I department store del 
lusso ci consentono, con il loro alto traffico, grande visibilità e, grazie alla distintività delle 
nostre collezioni, ottime performance”.  In Spagna il brand vanta una presenza molto fidelizzata 
con le storiche boutique dirette di Madrid, Calle Coello e di Barcellona, Pau Casals. 

  

 
 
 
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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