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Moreway di Francesca Stella
Moreway nasce da un'idea di Francesca Stella.
Il marchio irrompe ufficialmente nel settore, la scorsa primavera.
Alle spalle una laurea in economia aziendale, con un 'esperienza pluriennale in una società
multinazionale della consulenza, interrotta quando decide di dare seguito alla sua creatività.
Decide di farlo seguendo un percorso formativo end to end. Per questo frequenta scuole
professionali di sartoria ed un corso di specializzazione allo IED di Roma in Personal Stylist.
Inizia a lavorare nella moda nel 2012, in Italia. Nel 2013 si trasferisce con la famiglia negli Stati
Uniti, a Boston, dove per 2 anni collabora nel settore della moda, in esperimenti creativi.
Tornata in Italia decide di lanciare un suo brand di abbigliamento e da qui nasce Moreway.
Più stili caratterizzano questo brand: dallo stile romantico bon ton, sempre di tendenza, allo street
style, più contemporaneo. Ideato per tutte le donne, senza fare distinzione di età, vuole essere per
queste un punto di riferimento.
Moreway si trova solo online: www.moreway.store

ENG
Moreway by Francesca Stella
Moreway is the new brand by Francesca Stella.
The brand debuted officially last spring.
After graduating in business administration she worked many years for a multinational consulting
company, before resigning to follow her real passion.
She decided to start from the basics by attending professional tailoring classes and a specialisation
course in Personal Styling at IED in Rome. In 2012 she starts working in the fashion industry. When
she moves to Boston in 2013 with her family, she finds her way to collaborate with underground
designers on different creative concepts.
Back in Italy, she decides to launch her own clothing brand and that’s when the idea of Moreway
was born.
Multiple styles defines the brand: from the always trendy romantic style to the more
contemporary street style. Moreway is designed for all women with no age distinction and wants
to be their go-to brand.
Moreway can be found online only: www.moreway.store
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