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– COMUNICATO STAMPA – 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

Approvazione del bilancio di esercizio e presa d’atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 

Arezzo, 25 maggio 2020 – Monnalisa S.p.A. (“Monnalisa” o la “Società” o “Emittente”), leader nel settore del 

childrenswear di fascia alta e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del 

Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in 

data odierna in prima convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio e preso atto del bilancio consolidato di gruppo 

al 31 dicembre 2019. 

L’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 nei termini 

proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici in data 24 aprile 2020, ivi inclusa la copertura della perdita 

di esercizio, pari a complessivi Euro 5.077.544, mediante utilizzo degli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo. 

Nel corso dell’Assemblea è stato altresì presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, che ha chiuso con una 

perdita netta di Euro 8.422.207, di cui Euro 6.691 di competenza di terzi. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società rende 

noto che le copie del bilancio civilistico e consolidato 2019, corredati della documentazione accompagnatoria, sono 

disponibili al pubblico presso la sede sociale, in Arezzo, via Madame Curie n. 7, e sono, altresì, consultabili sul sito 

internet della Società all’indirizzo www.monnalisa.com, sezione Investor Relations, Financial Report. 

●   ●   ● 

Deposito della documentazione 

Il verbale dell’Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana 

S.p.A. nonché sul sito internet della Società all’indirizzo www.monnalisa.com, sezione Investor Relations, Assemblea degli 

azionisti, nei termini prescritti dalla normativa anche regolamentare applicabile. 

●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ● 

 
Monnalisa SpA (Aim Italia - Ticker MNL), quotata su listino AIM Italia dal 12 luglio 2018 e attiva da 50 anni 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 oltre 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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