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MONNALISA DEBUTTA AL SMALL CAP EVENT di PARIGI 

 
 

Partecipazione al Salone finanziario internazionale per l’azienda di childrenswear  
  
 
 
Parigi, 16 e 17 aprile - MONNALISA sarà presente allo EUROPEAN SMALL CAP EVENT, organizzato da 
CF&B Communication, con il contributo di KT&Partners, presso l’Hotel Westin Vendome. L’evento è 
finalizzato a mettere in contatto oltre 200 small e mid cap, tra le quali per la prima volta la storica 
azienda di moda 0-16 anni di fascia alta, con un’ampia platea di investitori europei, attraverso una 
nutrita agenda di oltre 1.600 meeting, incontri one-to-one and one-to-few. Christian Simoni, 
amministratore delegato di Monnalisa, commenta così la decisione di partecipare al salone: “Abbiamo 
deciso di partecipare a questa due giorni parigina, perché la consideriamo un’ottima occasione per 
incrementare la nostra visibilità nel mondo finanziario, a livello internazionale. Abbiamo appena 
approvato il bilancio 2018 e crediamo che la nostra crescita double digit sui canali retail e online sia un 
indicatore molto attrattivo, così come la nostra propensione all’internazionalizzazione, per tutti  i 
potenziali  investitori”.    

 

 

 

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 2018 di 51,1 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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