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Monnalisa: oggi l’opening a Istanbul nel più grande aeroporto 
del Mondo  

  

Per l’apertura del nuovo travel retail shop, Monnalisa sceglie il nuovo, gigantesco 
aeroporto turco 

  

Arezzo 13 Giugno - Il gruppo Monnalisa continua il suo piano di sviluppo con l’attesissimo opening di uno shop 

presso il nuovo aeroporto di Istanbul. Il retail costituisce per Monnalisa il canale con la più alta profittabilità, 

confermando la strategia di crescita perseguita dal brand, sia attraverso un miglioramento delle performance dei 

34 pdv aperti tra il 2016 e il 2018, che per l’apporto dei 14 nuovi DOS pianificati quest’anno, di cui Istanbul 

rappresenta la settima tappa. Il nuovo aeroporto di Istanbul, con aree dello shopping di lusso simili a quelle del 

Golfo, e un traffico di oltre 200 milioni di passeggeri annui entro il 2025, rappresenta una location d’elezione per 

Monnalisa, che intercetta con la sua offerta high end, la clientela internazionale più esigente. Francesco Furlan, 

retail manager di Monnalisa, commenta così l’apertura: ”Questo aeroporto è un’opera straordinaria, 77 milioni di 

mq, esattamente al centro tra Europa, Nordafrica, Medio oriente e Asia occidentale. Perfetta location per una 

nuova esperienza di travel retail. 

 

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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