
Manila grace

P
er assecondare l'esigenza di ogni donna
di sentirsi unica, nella collezione at-
tuale e nelle prossime di Manila Grace
ci saranno sempre più creazioni pre-
ziose, eleganti, femminili, pensate per i
momenti della giornata più esclusivi o

per le clienti più grintose che amano sdrammatizzare
capi molto importanti con elementi del quotidiano.
Così il direttore creativo del brand Alessia Santi, an-
nunciando la strategia di espansione commerciale al-
l'ingrosso dell'azienda, che prevede un focus su Regno
Unito e Nord Europa, mentre al dettaglio i territori
di riferimento saranno Cina e Medio Oriente.

Descriva la donna secondo Manila Grace.
Una donna libera, dinamica, e ricerca uno stile
unico, eterno. Una donna originale ma non appari-
scente, che ama sentirsi a suo agio, comoda e che
allo stesso tempo vuole esclusività nei dettagli e nei
materiali. Una donna grintosa, ricercata e consa-
pevole della sua personalità che ama giocare con i
contrasti, le fantasie e si diverte a mixare stili di-
versi. 

Come risponde il marchio a queste caratteri-
stiche?
La nostra risposta è l'identità che da sempre ci con-
traddistingue, uno stile unico caratterizzato dalle
forme destrutturate, dalla ricerca delle fantasie e
materiali e dal mix and match di ispirazioni, idee e
dettagli. Il total look molto sviluppato e la collezione
strutturata ampia è pensata inoltre per la trasver-
salità del nostro target.

Qual è, in sintesi, la vostra offerta?
Oltre alla collezione donna, che per noi rimane il core
business, abbiamo la collezione bambina, con target
4-16 anni e la collezione Bags, capitanata dalla no-
stra borsa “must-have” Felicia
Bag. Nel 2015 abbiamo inoltre
lanciato il nostro primo pro-
fumo Manila Grace, che si è
completato di altre due fra-
granze: Manila Grace Eau
Fraiche e Manila Grace Fleur
Narcotique.

Cosa caratterizza il brand
rispetto ai concorrenti?
Sicuramente lo stile, unico e
riconoscibile, che intercetta
un gusto proprio, al di sopra
delle mode del momento, che
sa stupire, ma con estrema
naturalezza. La possibilità di
sentirsi a proprio agio e indos-
sare dei capi che prendono
forma con il corpo in movi-
mento, senza costruzioni o ri-
gidità, è un valore per noi
molto importante.

Quali sono le parole d'ordine della collezione
primavera-estate?
Ricerca, ispirazione, consapevolezza, ma anche di-
vertimento: la nuova collezione primavera-estate
2017 di Manila Grace racconta gli aspetti più auten-

Lo stile che stupisce
Parla il direttore creativo Alessia Santi: “Tutte le donne

sognano di sentirsi uniche. Per questo stiamo realizzando
creazioni sempre più preziose, eleganti e femminili sia per

appuntamenti importanti che per il quotidiano”.
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Siamo presenti sia con boutique e corner monomarca
che punti vendita multibrand in Italia, Europa,
Medio Oriente, Russia, Cina, Hong Kong, Taiwan,
Israele, Libano, Stati Uniti e Canada.

In quali Paesi volete sbarcare nel prossimo fu-
turo?
La strategia di espansione commerciale wholesale
dell'azienda prevede focus su Regno Unito e Nord
Europa, mentre a livello retail i territori di riferi-
mento sono e saranno Cina e Medio Oriente.

Come pensate di attirare i gusti di donne dalle
culture molto differenti, quali quelle europee
e quelle asiatiche? Prevedete di differenziare
l'offerta?
È un punto di riflessione importante, devo creare un
asse che possa attraversare le culture di donne dif-
ferenti, una sfida nuova e non semplice. Il mio lavoro
non è una formula matematica, ma qui forse bisogna
proprio mettere insieme le informazioni e fare “come
il piccolo chimico”, aggiungere e togliere così da
creare il famoso asse di equilibrio.

Parliamo di lei: faccia un suo autoritratto.
(Ride). Bella domanda! Parto con delle parole: emer-
gere, identità, passione, lottare e crederci sempre.
Poi proseguo con dei dettagli, ovvero con qualcosa

che mi contraddistingue: i capelli rossi e le lentig-
gini. Ehhhh… “Tanta roba”! Da piccola, anche se
non ti sentivi diversa, ti ci facevano sentire gli altri.
Volevo i capelli neri e la pelle scura. I bambini poi si
sa come sono… Solo da grande ho capito come la mia
diversità era in realtà la mia forza più grande, un
segno di personalità che mi ha dato la grinta e mi
ha insegnato la vera legge della sopravvivenza…
(Sorride).

Quando e come è diventata stilista del brand?
Ho iniziato a lavorare molto presto nel settore della
moda, dove ho potuto affinare le mie esperienze sul
prodotto e i processi di produzione. A un punto del
mio percorso mi sono resa conto di un'esigenza per-
sonale: cercavo uno stile diverso, che potesse rappre-
sentare al meglio il mio gusto personale e quello di
tante donne che amano sentirsi uniche, libere e che
guardano il mondo con vivacità e movimento. Così è
nata la mia avventura e partendo da questo deside-
rio ho dato vita al marchio Manila Grace.

Quali sono le sue passioni?
La mia passione più grande è la vita, scoprire ogni
giorno cosa offre e assorbire il più possibile. Impa-
rare, imparare, imparare da tutti ti dà sempre qual-
cosa! “Avere tempo” è la passione più bella e gene-
rosa che ognuno di noi possa avere.

Il nostro brand è caratterizzato
sicuramente dallo stile, unico e
riconoscibile, che intercetta un
gusto proprio, al di sopra delle

mode del momento, che sa stupire,
ma con estrema naturalezza.

La possibilità di sentirsi a proprio
agio e indossare dei capi che

prendono forma con il corpo in
movimento, senza costruzioni
o rigidità, è un valore per noi

molto importante.

“
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tici del brand attraverso un'esplosione di
stampe, tessuti e colori all'insegna della li-
bertà, intesa come pura espressione di vi-
vere e di essere. 

Quali saranno le novità per il 2017 e per
gli anni a venire?
Una novità alla quale sono particolarmente
legata è la nostra borsa “Must-Have”: Felicia
Bag. In seguito al grande successo del primo
lancio abbiamo proposto tantissime nuove
varianti colore e materiali alternativi all'eco-
pelle come la pelle e la pelle glitterata. Nel
futuro si amplierà di nuovi modelli e darà
vita a una collezione completamente nuova
e di cui sono veramente orgogliosa… ma non
posso svelarvi troppo!

E per quanto riguarda la collezione
donna?
Il mio stile evolve in parallelo al mio per-
corso personale e si sta affermando sempre
più il desiderio di pulizia, chiarezza senza
dimenticare però l'occasione speciale e il
sogno di sentirsi uniche di tutte le donne.
Proprio per assecondare questa esigenza
nella collezione attuale e nelle prossime ci
saranno sempre più creazioni preziose, ele-

ganti, femminili, pensate per i momenti
della giornata più esclusivi o per le clienti
più grintose che amano sdrammatizzare
capi molto importanti con elementi del quo-
tidiano.

Vuole ricordare la storia di Manila
Grace?
Manila Grace dentro di me esiste da sempre,
è parte della mia idea di moda e stile. Il
brand è diventato un'idea concreta nel 2005
e nel 2011, grazie alla fusione con Antress
Industry Spa, ha assunto una dimensione
industriale. Nel 2008 abbiamo lanciato il no-
stro prodotto icona, il foulard, e nel biennio
2015-2016 il profumo, la linea Bambina e la
linea Bags. Abbiamo creduto da subito nel-
l'espansione retail, iniziata con il primo
store monomarca in Italia nel 2006 e al-
l'estero nel 2011, che vede ad oggi più di più
di 30 boutique e corner in Italia e nel mondo.

In quali mercati siete presenti?

La donna Manila Grace è libera, dinamica, e
ricerca uno stile unico, eterno. Una donna originale

ma non appariscente, che ama sentirsi
a suo agio, comoda e che allo stesso tempo vuole

esclusività nei dettagli e nei materiali. “
“
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