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MONNALISA: LANCIATA LA PRIMA APP CONSUMER SU APPLE STORE
Prosegue processo di digitalizzazione con il lancio di un nuovo strumento digitale
per incrementare l’interazione e il dialogo con il target di clientela

Arezzo, 15 ottobre 2020
Monnalisa, leader nel settore childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato AIM Italia, ha lanciato
la prima APP consumer che sarà disponibile su Apple store. per aumentare l’interazione i contatti con la
propria clientela già presente sui canali web e social.
“Stiamo lavorando da tempo su questo progetto, al fine di catturare l’attenzione di un pubblico sempre
più vasto e fidelizzare attraverso canali evoluti la nostra clientela” ha dichiarato Christian Simoni,
Amministratore Delegato. “Affrontiamo con orgoglio questa sfida digitale, che ha già comportato ottimi
risultati per quanto riguarda la piattaforma e-commerce B2C e lo show room virtuale”.
La APP sarà collegata alla piattaforma e-commerce B2C del brand con una serie di funzionalità visualizzazione delle collezioni, photo booth, sticker con fantasie delle collezioni Monnalisa - che a breve
saranno ulteriormente estese fino ad implementare anche il gaming.
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 500 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.
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