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MONNALISA CONFERMA L’IMPEGNO SULLE TEMATICHE ESG:
APPROVATA LA POLICY SULLA SOSTENIBILITÀ INTEGRATA NELLA
STRATEGIA DI BUSINESS E LA POLICY SULLA DIVERSITA’ ED
INCLUSIONE

Arezzo (AR), 22 novembre 2021
Monnalisa S.p.A., holding operativa del Gruppo Monnalisa, leader nel settore childrenswear di alta
gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica - in linea con la propria missione ed il
Codice Etico - di aver approvato la politica sulla sostenibilità, da applicarsi a tutte le società del Gruppo,
che incardina i valori e principi espressi nel Piano di Sostenibilità all’interno della strategia e della
governance del Gruppo.
I principi enunciati nella policy di sostenibilità e che guidano l’operato aziendale sono: originalità, qualità,
sicurezza, tutela della concorrenza, legalità, riservatezza, trasparenza, responsabilità verso la collettività,
equità, rispetto, tutela dell’ambiente, onestà e correttezza.
L’iniziativa rientra nel percorso intrapreso ormai da tempo e volto al perseguimento di obiettivi di carattere
generale al fine di creare valore per gli stakeholder e utilizzare le risorse in modo tale da non
compromettere i fabbisogni delle generazioni future, rispettando le persone, l’ambiente e la società nel
suo complesso.
La Società ha inoltre approvato la politica sulla diversità e l’inclusione, riconoscendo in essa una
ricchezza da valorizzare e promuovere. Scopo di tale policy è creare un ambiente di lavoro aperto alla
diversità ed attento alla persona, in cui le relazioni siano ispirate al rispetto di ciascuno. Altresì, il Gruppo
si impegna affinché siano favorite le pari opportunità in tutti i ruoli ed in tutte le fasi del rapporto di lavoro
con i dipendenti, soprattutto in ambito di equilibrio di genere rispetto alle posizioni di responsabilità e di

gender pay gap.
Il Consiglio di Amministrazione assicurerà l’attuazione delle policy e darà evidenza nel bilancio integrato
circa l’evoluzione e l’efficacia delle strategie in merito alle stesse.
I documenti sono consultabili sul sito nella sezione Corporate Governance della sezione “Investor
Relations”.
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società
Relations/Comunicati Stampa” e su www.emarketstorage.com
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Monnalisa SpA (Ticker MNL), quotata su listino Euronext Growth Milan 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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