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MONNALISA INAUGURA NUOVA CONCESSION A GALERIES 
LAFAYETTE 

  

Continua il trend “a tutto retail” con un’apertura nel cuore di Parigi, la prima del 
2020  

  

Parigi, 14 gennaio 2020 - Monnalisa, leader nel settore childrenswear di alta gamma, 
quotata sul mercato AIM Italia, annuncia la prima apertura dell’anno con il taglio del nastro di 
uno spazio al quinto piano della storica Galeries Lafayette, uno dei simboli della vocazione 
“haute couture” della capitale francese. Il piano, dedicato all’abbigliamento junior, è oggetto di 
un completo restyling che terminerà dopo l’estate. “La concession in Lafayette Haussmann ci 
rende particolarmente orgogliosi perché rafforza e rilancia un rapporto di collaborazione iniziato 
nel lontano 2004 con il prestigioso department store che vanta oltre 100.000 visitatori al giorno 
e che nei suoi 70.000 mq dà grande visibilità ai top brand mondiali - dichiara Christian Simoni, 
amministratore delegato - La bellezza di questo storico edificio, che attira gli amanti 
dell’architettura oltre che del fashion, e uno spazio rinnovato ed ampio, valorizzano al massimo 
le nostre collezioni, destinate in prevalenza a una clientela internazionale ed esigente”.  
La concession è estesa anche alle due doors di Galeries Lafayette Nizza – Nice Massena e Cap 
3000. 
 

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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