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MONNALISA A TUTTO RETAIL: QUARTA APERTURA IN BRASILE 

 
Taglio del nastro a Recife, al Rio Mar Shopping Mall 

 
 
Milano, 16 Settembre 2019 – Grande effervescenza nello sviluppo retail di Monnalisa che, dopo 
le new opening della scorsa settimana annunciate in Far East, ha aperto ieri il quarto store in 
Brasile. Lo “sbarco” in Sudamerica è a Recife, l’antica capitale del Brasile, grande destinazione 
turistica per la sua felice collocazione sull’Altantico, definita per la sua architettura “la Venezia 
Brasiliana”. 
“Il taglio del nastro con un temporary di 40 metri in uno delle destinazioni dello Shopping  più 
selezionate del Sudamerica – dichiara Christian Simoni , a.d. -  rafforza la distribuzione del 
nostro brand,  già presente a San Paolo, Belo Horizonte e all’outlet mall di Catarina, in una delle 
economie a più alta crescita, settima al mondo per potere di acquisto, in un Paese giovane che 
si sta ritagliando una posizione interessante nel panorama mondiale della moda e del design”. 
 

 

 

 

 

 

 

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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