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Doppio taglio del nastro per Monnalisa: Maasmechelen e
Bicester
L’azienda continua la sua espansione con due temporary store
in Belgio e in UK

Arezzo 14 Giugno – New opening per Monnalisa che, per il secondo anno consecutivo, è stata
chiamata ad aprire un proprio punto vendita diretto presso il Luxury Outlet Village di Bicester,
nell’Oxfordshire. Questo centro rappresenta un’eccellenza all’interno del mondo outlet in termini di
capacità di spesa della clientela, brand mix e soprattutto per la resa al mq - dei suoi tenant - tra le più
alte del mondo. Essere selezionati nel panel dei brand presenti, operanti nel settore del lusso per
bambini, riconosce Monnalisa come marchio di eccellenza.
A rafforzare la strategia distributiva del canale off-price all’interno di centri premium, Monnalisa il 7
giugno scorso ha aperto un punto vendita presso il centro outlet di Maasmechelen in Belgio, dove
sarà presente da giugno a ottobre con un’operazione pop-up, così da concentrare i ricavi nel periodo di
massimo traffico.
Le aperture di Maasmechelen e Bicester consolidano la strategia Monnalisa di entrare nei migliori centri
outlet per tipologia di clientela, brand mix e resa al mq, con evidenti ricadute in termini di visibilità e
fatturato.

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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