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MONNALISA CONTINUA L’ESPANSIONE INTERNAZIONALE E FESTEGGIA 

LA 50^ APERTURA    
 

New opening nel cuore della Russia per il brand di childrenswear   
 
 
Mosca, 5 Dicembre 2019 - Monnalisa, leader nel settore childrenswear di alta gamma, 
quotata sul mercato AIM Italia, annuncia la cinquantesima apertura nel mondo con il taglio 
del nastro di una nuova boutique a Mosca, che si aggiunge a Crocus City Mall, a Europejsky, 
all’outlet Village di Vnukovo, Leninsky Prospekt e Novaya Riga. Il nuovo shop-in-shop è 
collocato al quarto piano dello shopping mall Vremena Goda in Kutuzovsky Avenue.  
 
“Il taglio del nastro a Vremena Goda segue quello di venti giorni fa presso l’Outlet Village di 
Novaya Riga. L’Italia è uno dei più importanti partner della Russia nel segmento del lusso e 
Mosca è annoverata tra le cinque capitali europee dello shopping - dichiara Christian Simoni, 
amministratore delegato - La particolare sensibilità delle mamme russe verso le nostre collezioni 
e in generale verso il Made in Italy ci incoraggia a rafforzarci su questo mercato”. 
 
Il mall che ospita la nuova boutique Monnalisa - di circa 60 mq, è a pochi passi dalla stazione 
della metropolitana Slavyansky Bulvar, conta una superficie di 65.000 mq e oltre  130 store tra i 
quali i top luxury brand mondiali. 
 

 

 

Monnalisa SpA (Aim Italia -Ticker MNL), quotata su listino AIM Italia dal 12 luglio 2018 e attiva nel settore del 
childrenswear di fascia alta, nasce ad Arezzo nel 1968. Distribuisce in oltre 60 Paesi, sia in flagship store diretti 
che nei più prestigiosi Department Store del mondo e in più di 700 punti vendita multibrand. Alla elevata qualità e 
stile made in Italy, si affiancano gli investimenti in ricerca e sviluppo, con grande attenzione ai temi della 
sostenibilità. Conforme alla norma SA8000 e alla certificazione ambientale ISO 14001. Da aprile 2016, è azienda 
certificata Elite-Borsa Italiana. 
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