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Monnalisa “sbarca” sull’isola di Guam 

 

Continua lo sviluppo retail  del brand di childrenswear con apertura in una delle 
principali destinazioni dello shopping tax free 

 

Guam,  Maggio 2019 – New opening , ieri 1° maggio, per Monnalisa  nell’isola 
dell’Oceano Pacifico occidentale, considerata la porta della Micronesia, territorio non 
incorporato degli  USA, cui appartiene. L’isola, in regime duty free, è quindi ambita 
destinazione dello shopping del lusso, proveniente dall’Asia, specie da Giappone, Corea e 
Cina.  La nuova apertura è prevista nell’importante “The Plaza” Shopping Centre che vanta 
la presenza di numerosi brand di alta gamma, ed è annesso al prestigioso Outrigger Guam 
Resort. La new opening MONNALISA, con uno store di 110 mq, che ne rispecchia l’identità 
sofisticata, caratterizzata da pavimenti con iconici bouquet floreali,  pareti rivestite in tessuto 
rosa, mobili laccati panna con modanature, eleganti cabinette perimetrali rigorosamente 
“made in Italy”. Francesco Furlan, retail manager, ha così commentato l’apertura: “Questa 
apertura, in un angolo di mondo lontanissimo eppure geograficamente strategico, aggiunge” 
una bandiera” importante alla mappa dei negozi diretti già avviati negli  USA,  da New York 
a  Los Angeles, da Miami a Philadelphia” . 

 

 

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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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  
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