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STANDARD ETHICS CONFERMA IL RATING E VALUTA LA STRATEGIA 
ESG DI MONNALISA AI VERTICI DEL SETTORE  

 
 
 

Arezzo (AR), 16 gennaio 2023 
 
 
Monnalisa S.p.A., holding operativa del Gruppo Monnalisa, leader nel settore childrenswear di alta 
gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che l’Agenzia di rating Standard Ethics1 
ha confermato il rating EE- (adequate) ovvero “investment grade”, posizionando il Gruppo Monnalisa ai 
vertici nel confronto con le altre aziende del settore.  
 
 
Il rating ESG da parte di Standard Ethics era stato assegnato per la prima volta nel 2022 al Gruppo 
Monnalisa, a conferma del percorso di crescita del Gruppo in ambito ESG (Environmental, Social, 
Governance). 
 
 
L’Agenzia Standard Ethics, inoltre, ha aggiornato l’aspettativa a medio-lungo termine portandola a EE+ 
su un arco temporale di 4-5 anni. Alla base del miglioramento conseguito si pone il lavoro svolto nel 
corso del 2022 dal Gruppo principalmente sulla governance della sostenibilità e sulle strategie di sviluppo 
sostenibile, allineate a gran parte delle indicazioni volontarie delle Nazioni Unite, dell’Ocse e dell’Unione 
Europea, parallelamente a una rendicontazione extra-finanziaria redatta secondo standards internazionali 
aderenti alle pratiche ESG e a policies in continua evoluzione rispetto alle esigenze evolutive in termini di 
sostenibilità. 
 
 
Christian Simoni, Amministratore Delegato di Monnalisa, commenta: “La conferma del rating da parte 
dell’Agenzia Standard Ethics, si colloca all’interno del percorso strategico intrapreso dal Gruppo rispetto 
ai temi di sostenibilità. L’innalzamento dell’aspettativa a medio-termine conferma in pieno l’allineamento 
del piano di sostenibilità e delle strategie di Gruppo rispetto ai temi rilevanti”. 
 

*** 
  

                                                
1 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 

http://www.monnalisa.com
mailto:info@monnalisa.eu


M O N N A L I S A
 

® 
 

   

MONNALISA S.p.A. 
Via Madame Curie, 7 - 52100 Arezzo – Italy         Partita IVA 01163300518 

www.monnalisa.com - e-mail: info@monnalisa.eu – ph. +39 0575 9850.1 - fax +39 0575 9850.20 

 

 
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 
 

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 55 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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