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MONNALISA “AZIENDA ECCELLENTE” ALLA XI EDIZIONE
DELL’OSSERVATORIO PMI DI GLOBAL STRATEGY
Per la seconda volta il brand si conferma tra le aziende selezionate

Milano, 25 Settembre 2019 – Monnalisa ha ritirato oggi, per la seconda volta, il riconoscimento “Aziende
Eccellenti 2019” a Palazzo Mezzanotte, presso la sede di Borsa Italiana.
L’evento, intitolato “Sostenibilità e creazione di valore. Un binomio da ricercare”, quest’anno è
stato dedicato al rapporto tra le PMI italiane e le tematiche ESG (Environmental, Social, Governance).
Le PMI che hanno l’onore di ricevere questo riconoscimento sono 722, individuate da Global Strategy,
società italiana di consulenza strategica e business advisory che affianca le imprese nelle fasi di crescita
e sviluppo, con particolare orientamento al mercato delle Mid Cap e imprese familiari.
Le PMI selezionate, vengono scelte analizzando un universo di riferimento di 10.800 aziende italiane,
distribuite su tutto il territorio con un valore della produzione compreso tra i 20 e i 250 milioni di euro.
L’Osservatorio PMI seleziona le aziende attraverso un database contenente informazioni anagrafiche e
bilanci degli ultimi cinque anni: metodo oggettivo ed autonomo che non prevede la possibilità di
candidarsi autonomamente.

“Il riconoscimento di Azienda Eccellente premia anche la buona governance, la sostenibilità e le nostre
attente politiche di welfare.” commenta Christian Simoni, CEO di Monnalisa “un onore per noi veder
riconosciuto il nostro grande impegno nel promuovere e diffondere una cultura di responsabilità sociale.”

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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