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MONNALISA RICEVE IL PREMIO COME
“BEST ESG COMMUNICATION EURONEXT GROWTH MILAN”
Un’analisi sulla disclosure dei temi ESG da parte delle PMI quotate e l’elaborazione
di un ESG score ad hoc ha visto la Società distinguersi come miglior PMI ESG
Communication

Arezzo, 13 maggio 2022

Monnalisa, holding operativa del Gruppo Monnalisa, leader nel settore childrenswear di alta
gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica di essere stata insignita del
premio “Best ESG Communication Euronext Growth Milan”, riconoscimento dedicato
all’eccellenza imprenditoriale in Italia che si è distinta per la migliore informativa ESG sul
mercato EGM (ex AIM Italia).
Il premio, conferito nell’ambito dell’evento “Informativa ESG e mercato dei capitali: il gap da
colmare” svolto presso l’Università LIUC e in collaborazione con IR Top Consulting, è nato
dal desiderio di premiare la migliore PMI che si è impegnata concretamente ad attivare
un flusso comunicativo ESG costante con i propri stakeholder, a seguito
dell’implementazione di una strategia sostenibile nella propria organizzazione.
Christian Simoni, Amministratore Delegato di Monnalisa, ha commentato: “Ricevere il
riconoscimento di “Best ESG Communication Euronext Growth Milan” conferma il proficuo e
costante impegno che Monnalisa dedica alla sostenibilità, aspetto essenziale della nostra
organizzazione aziendale attenta al benessere dei dipendenti e alla protezione dell’ambiente.
Questo premio, oltre ad essere motivo di orgoglio, ci spinge ad accelerare il nostro impegno
sulla creazione di un modello ESG, declinato su tutta la catena del valore. L’adozione di un
modello di business sostenibile non è una priorità del Gruppo, ma un imperativo a cui siamo
chiamati a rispondere se vogliamo diffondere un modello di responsabilità all’interno della
Società.”
In particolare, la conferenza è stata un’occasione per esporre lo studio condotto
dall’Osservatorio EGM di IR Top Consulting - boutique finanziaria leader in Italia nell’Advisory
per la quotazione in Borsa delle PMI – in collaborazione con l’Università LIUC, volto ad
analizzare l’informativa ESG, nella specifica prospettiva degli investitori istituzionali. L’indagine
ha coinvolto tutti gli investitori istituzionali che operano sul mercato EGM con un tasso di
rispondenza di circa il 40% in termini assoluti e di quasi il doppio in termini di ammontare
investito.
Nel corso dell’evento sono interventi Federico Visconti - Rettore LIUC, Roberto Ianni Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio, Alessandro Cortesi Ordinario di Contabilità e Bilancio LIUC e Anna Lambiase - CEO IR Top Consulting. A seguire
MONNALISA S.p.A.
Via Madame Curie, 7 - 52100 Arezzo – Italy
Partita IVA 01163300518
www.monnalisa.eu - e-mail: info@monnalisa.eu – ph. +39 0575 9850.1 - fax +39 0575 9850.20

MONNALISA

®

si è tenuta una tavola rotonda a cui hanno partecipato Alberto Fioravanti - Founder & CTO
DigitalMagics, Angelo Meda - Responsabile azionario e Portfolio Manager Banor SIM, Bruno
Paneghini - CEO Reti e Gianluca Pediconi - Partner e Investment Director Momentum.

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.monnalisa.eu/it/ nella sezione
“Investor Relations/Comunicati Stampa” e su www.emarketstorage.com.

Monnalisa SpA (Ticker MNL), quotata su mercato Euronext Growth Milan 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 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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