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STANDARD ETHICS ASSEGNA IL PRIMO RATING E VALUTA LA
STRATEGIA ESG DI MONNALISA AI VERTICI DEL SETTORE
Arezzo (AR), 20 gennaio 2022
Monnalisa S.p.A., holding operativa del Gruppo Monnalisa, leader nel settore childrenswear di alta
gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a conferma del proprio percorso di crescita in ambito
ESG (Environmental, Social and Governance), comunica che l’Agenzia di rating Standard Ethics1 ha
assegnato il rating EE- (adequate) ovvero investment grade a Monnalisa, posizionandola ai vertici nel
confronto con le altre aziende del settore.
Nel final report dell’Agenzia Standard Ethics, interamente disponibile sul sito Monnalisa, si riporta “Gli

aspetti extra-finanziari di natura sociale e ambientale appaiono trattati secondo buone pratiche ESG
(Environmental, Social, Governance) e rendicontati con strumenti adeguati e standard evoluti. La Società
utilizza processi ambientali sottoposti a certificazione. La governance della Sostenibilità è in gran parte
allineata alle indicazioni internazionali (Onu, Ocse e Ue). Anche tenendo conto delle particolarità del
mercato di quotazione e della struttura azionaria, è parere degli analisti che residuino margini di
miglioramento su alcuni temi specifici di risk management e di corporate governance, come la
composizione quali quantitativa del Consiglio di Amministrazione (indipendenza e diversità)”.
Christian Simoni, Amministratore Delegato di Monnalisa, commenta: “Questo rating risponde alla nostra

esigenza di avere una valutazione non autoreferenziale ed ethic neutral da parte di un’agenzia
indipendente, nonché comprendere il percepito delle nostre politiche ed attività in ambito ESG.
Confrontarsi con l’esterno è per noi occasione di crescita che ci spinge al continuo miglioramento in questo
percorso di sostenibilità già iniziato tanti anni fa e in cui l’azienda ha sempre dimostrato un fortissimo
“credo” e commitment. Il giudizio espresso da Standard Ethics conferma che siamo sulla buona strada”.
Il report completo è consultabile sul sito nella sezione Copertura Analisti, area “Investor Relations”.
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società monnalisa.com nella sezione “Investor
Relations/Comunicati Stampa” e su www.emarketstorage.com

Standard Ethics Ltd è un’agenzia di rating indipendente sulla sostenibilità, con sede a Londra. Si qualifica come "self-regulated sustainability
rating agency" per avere volontariamente adottato - in assenza di regole sui Rating ESG - il modello e i vincoli delle agenzie di rating di merito
creditizio. L'agenzia emette lo Standard Ethics Rating, una valutazione di sostenibilità e governance fondata sulla "compliance" ai principi e alle
indicazioni volontarie delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dell'Unione europea.
Misurando l'aderenza solamente ad indicazioni internazionali, Standard Ethics adotta un principio ethic neutral nelle proprie valutazioni
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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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