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Perfezionamento di un’operazione con parti correlate

Arezzo (AR), 27 maggio 2021 – Monnalisa S.p.A. (“Monnalisa” o la “Società”),
holding operativa del Gruppo Monnalisa leader nel settore della realizzazione di
abbigliamento di alta gamma per bambini, comunica che in data odierna il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il perfezionamento di un’operazione con parti correlate
avente ad oggetto il rimborso anticipato del prestito obbligazionario emesso da Jafin S.p.A.
(“Jafin”) e sottoscritto da Monnalisa con scadenza al 31 dicembre 2021.
Più in particolare l’operazione (l’“Operazione”) ha ad oggetto il rimborso del prestito in via
anticipata rispetto alla sua naturale scadenza attraverso (i) la corresponsione da parte di
Jafin a Monnalisa di un importo di complessivi Euro 660 migliaia e (ii) la compensazione per
complessivi Euro 540 migliaia di partite debitorie di Monnalisa verso Jafin a valere sui futuri
canoni di locazione per l’utilizzo degli immobili siti in Milano, C.so Buenos Aires n. 1, in
relazione alle annualità 2022, 2023 e 2024 prevedendo altresì una riduzione del canone di
locazione a favore di Monnalisa di Euro 20.000 annui per il suddetto periodo.
L’Operazione è stata perfezionata in data odierna, a valle della riunione consiliare,
mediante la sottoscrizione di una apposita scrittura privata tra Monnalisa e Jafin e
rappresentante per la Società una “operazione di minore rilevanza con parti correlate”, ai
sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di
Amministrazione di Monnalisa in data 5 luglio 2018 (la “Procedura OPC”) nonché delle
disposizioni in tema di parti correlate per gli emittenti ammessi alle negoziazioni su AIM
Italia.
In particolare, il sig. Piero Iacomoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione sia della
Società sia di Jafin Due S.p.A. (“Jafin Due”), soggetto controllante la Società, è al
contempo amministratore unico di Jafin nonché titolare, direttamente e indirettamente, di
una partecipazione superiore al 20% del capitale sociale di Jafin stessa. Inoltre, anche la
sig.ra Barbara Bertocci, Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di Jafin Due
nonché coniuge del sig. Piero Iacomoni, è titolare a sua volta, direttamente e
indirettamente, di una partecipazione superiore al 20% nel capitale sociale di Jafin. Infine,
il Consigliere Matteo Tugliani è marito di Diletta Iacomoni, socia di minoranza nel capitale
di Jafin.
A ragione delle predette ipotesi di correlazione si segnala che l’Operazione è stata
assoggetta alla Procedura OPC, con conseguente coinvolgimento del comitato per le
operazioni con parti correlate della Società (il “Comitato”).
Il Comitato, chiamato ad esprimere il proprio parere con riferimento a tale tipologia di
operazione, come previsto nella Procedura OPC, ha rilasciato in data 26 maggio 2021
parere favorevole in merito al perfezionamento dell’Operazione.
***
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.monnalisa.com/it/ nella sezione “Investor Relations/Comunicati
Stampa” e su www.emarketstorage.com

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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