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 PREVIOUS POST NEXT POST 

(AGENPARL) – mar 17 novembre 2020 Malcom Pagani entra a far parte di Tendercapital Productions,

Gruppo attivo

nella produzione cinematogra ca, che quest’anno, alla 77esima Mostra

Internazionale d’Arte Cinematogra ca di Venezia, ha presentato l’acclamato

 lm PADRENOSTRO, che è valso all’attore Pierfrancesco Favino la Coppa

Volpi per la Miglior Interpretazione Maschile.

Malcom Pagani, giornalista e scrittore, è stato una  rma storica del

settimanale Vanity Fair, ricoprendo l’incarico di Vicedirettore nel 2017.

In precedenza ha collaborato con diverse testate giornalistiche tra cui Il

Fatto Quotidiano, L’Unità, Il Manifesto, L’Espresso e Skysport.

A partire da oggi, Malcom Pagani entra nel Board of Directors della casa

madre inglese del Gruppo, Tendercapital Productions Ltd, assumendo la

Direzione Creativa ed Editoriale sia per la casa madre che per l’emanazione

italiana Tendercapital Productions Srl, di cui sarà anche Vicepresidente

Esecutivo.

Malcom Pagani: “Metto a disposizione di Tendercapital Productions e di

Moreno Zani, che ringrazio, la mia esperienza e il mio entusiasmo.

Abbraccio questo progetto in un momento storico molto interessante, in un

settore che subirà profondi cambiamenti e nel quale creatività, innovazione

e contenuti offriranno opportunità  no ad oggi inimmaginabili”.

Moreno Zani, Chairman di Tendercapital, ha commentato così l’arrivo di

Pagani in Tendercapital Productions: “Conosco Malcom da diversi anni e sono

lieto che si unisca al nostro team. Sono certo che saprà de nire in modo

solido ed ef cace le linee editoriali del Gruppo esaltando qualità e

innovazione, tra i capisaldi di Tendercapital Productions”.
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Addio Vanity Fair, Malcom Pagani è il
nuovo direttore editoriale di Tendercapital
Productions
c

d

u

Malcom Pagani entra a far parte di Tendercapital Productions, Gruppo

attivo nella produzione cinematografica, che quest’anno, alla 77esima Mostra

Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ha presentato l’acclamato

film PADRENOSTRO, che è valso all’attore Pierfrancesco Favino la Coppa

Volpi per la Miglior Interpretazione Maschile.
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Malcom Pagani, giornalista e scrittore, è stato una firma storica del

settimanale Vanity Fair, ricoprendo l’incarico di Vicedirettore nel 2017. In

precedenza ha collaborato con diverse testate giornalistiche tra cui Il Fatto

Quotidiano, L’Unità, Il Manifesto, L’Espresso e Skysport e lavorato per Il

Messaggero. A partire da oggi, Malcom Pagani entra nel Board of Directors

della casa madre inglese del Gruppo, Tendercapital Productions Ltd,

assumendo la Direzione Creativa ed Editoriale sia per la casa madre che per

l’emanazione italiana Tendercapital Productions Srl, di cui sarà anche

Vicepresidente Esecutivo.

 

Malcom Pagani: “Metto a disposizione di Tendercapital Productions e di

Moreno Zani, che ringrazio, la mia esperienza e il mio entusiasmo. Abbraccio

questo progetto in un momento storico molto interessante, in un settore che

subirà profondi cambiamenti e nel quale creatività, innovazione e contenuti

offriranno opportunità fino ad oggi inimmaginabili”. Moreno Zani, Chairman di

Tendercapital, ha commentato così l’arrivo di Pagani in Tendercapital

Productions: “Conosco Malcom da diversi anni e sono lieto che si unisca al

nostro team. Sono certo che saprà definire in modo solido ed efficace le linee

editoriali del Gruppo esaltando qualità e innovazione, tra i capisaldi di

Tendercapital Productions”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 17:58
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Martedì, 17 novembre 2020 - 11:11:00

Media, Malcom Pagani è il nuovo direttore di
Tendercapital Productions
L’ex vicedirettore di Vanity Fair Italia assumerà la direzione creativa ed
editoriale del Gruppo, con la funzione di vicepresidente esecutivo per
l'Italia

Media, Malcom Pagani è il
nuovo direttore di
Tendercapital Productions

L'ex firma storica e vicedirettore di

Vanity

Fair, Malcom Pagani, entra a far

parte di Tendercapital Productions,

Gruppo attivo nella produzione

cinematografica, che quest’anno,

alla 77esima Mostra Internazionale

d’Arte Cinematografica di Venezia,

ha presentato l’acclamato film

Padrenostro, che è valso all’attore

Pierfrancesco Favino la Coppa

Volpi per la Miglior Interpretazione

Maschile. Assumerà la direzione

creative ed editoriale del Gruppo,

ricoprendo anche l'incarico di

vicepresidente esecutivo per

l'Italia. 

“Metto a

disposizione di Tendercapital Productions e di Moreno Zani, che ringrazio, la mia esperienza e il mio

entusiasmo- ha dichiarato Pagani- Abbraccio questo progetto in un momento storico molto interessante,

in un settore che subirà profondi cambiamenti e nel quale creatività, innovazione e contenuti offriranno

opportunità fino ad oggi inimmaginabili". Moreno Zani, Chairman di Tendercapital, ha commentato così

l'ingresso del giornalista: “Conosco Malcom da diversi anni e sono lieto che si unisca al nostro team.

Sono certo che saprà definire in modo solido ed efficace le linee editoriali del Gruppo esaltando qualità e

innovazione, tra i capisaldi diTendercapital Productions”.

- +

Malcom Pagani 
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Tendercapital Productions, Pagani nuovo
Direttore editoriale

Pubblicato il 17/11/2020
Ultima modifica il 17/11/2020 alle ore 12:01

TELEBORSA

Malcom Pagani entra a far parte di
Tendercapital Productions, gruppo
a t t i v o  n e l l a  p r o d u z i o n e
cinematogra ca, che quest’anno, alla
77esima Mostra Internazionale d’Arte
Cinematogra ca di Venezia,  h a
p r e s e n t a t o  i l   l m  d i  s u c c e s s o
"Padrenostro" , che è valso all’attore

Pierfrancesco Favino la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile.

Pagani, giornalista e scrittore, è stato una  rma storica del settimanale Vanity
Fair, ricoprendo l’incarico di Vicedirettore nel 2017. In precedenza ha
collaborato con diverse testate giornalistiche tra cui Il Fatto Quotidiano,
L’Unità, Il Manifesto, L’Espresso e Skysport. 

A partire da oggi, entra nel board of Directors della casa madre inglese del
Gruppo, Tendercapital Productions Ltd, assumendo la Direzione creativa ed
editoriale sia per la casa madre che per l’emanazione italiana Tendercapital
Productions Srl, di cui sarà anche Vicepresidente esecutivo.

"Metto a disposizione di Tendercapital Productions e di Moreno Zani, che
ringrazio, la mia esperienza e il mio entusiasmo", dichiara Malcom Pagani che
aggiunge: "Abbraccio questo progetto in un momento storico molto
interessante, in un settore che subirà profondi cambiamenti e nel quale
creatività, innovazione e contenuti offriranno opportunità  no ad oggi
inimmaginabili”. 

"Conosco Malcom da diversi anni e sono lieto che si unisca al nostro team.
Sono certo che saprà de nire in modo solido ed ef cace le linee editoriali del
Gruppo esaltando qualità e innovazione, tra i capisaldi di Tendercapital
Productions". Questo il benvenuto di Moreno Zani, Chairman di Tendercapital.
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Tendercapital Productions, Pagani nuovo
Direttore editoriale

(Teleborsa) - Malcom Pagani entra a far

parte di Tendercapital Productions, gruppo

attivo nella produzione cinematografica, che

quest’anno, alla 77esima Mostra

Internazionale d’Arte Cinematografica di

Venezia, ha presentato il film di successo

"Padrenostro" , che è valso all’attore

Pierfrancesco Favino la Coppa Volpi per la

miglior interpretazione maschile.

Pagani, giornalista e scrittore, è stato una firma storica del settimanale Vanity Fair,

ricoprendo l’incarico di Vicedirettore nel 2017. In precedenza ha collaborato con diverse

testate giornalistiche tra cui Il Fatto Quotidiano, L’Unità, Il Manifesto, L’Espresso e

Skysport. 

A partire da oggi, entra nel board of Directors della casa madre inglese del Gruppo,

Tendercapital Productions Ltd, assumendo la Direzione creativa ed editoriale sia per

la casa madre che per l’emanazione italiana Tendercapital Productions Srl, di cui sarà

anche Vicepresidente esecutivo.

"Metto a disposizione di Tendercapital Productions e di Moreno Zani, che ringrazio, la

mia esperienza e il mio entusiasmo", dichiara Malcom Pagani che aggiunge: "Abbraccio

questo progetto in un momento storico molto interessante, in un settore che subirà

profondi cambiamenti e nel quale creatività, innovazione e contenuti offriranno

opportunità fino ad oggi inimmaginabili”. 

"Conosco Malcom da diversi anni e sono lieto che si unisca al nostro team. Sono certo

accedi registrati seguici su feed rss
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che saprà definire in modo solido ed efficace le linee editoriali del Gruppo esaltando

qualità e innovazione, tra i capisaldi di Tendercapital Productions". Questo il benvenuto

di Moreno Zani, Chairman di Tendercapital. 
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Malcom Pagani da Vanity Fair a nuovo
direttore editoriale e Vicepresidente
Esecutivo di Tendercapital Productions
L’ex Vicedirettore del magazine entra nel Board of Directors della casa madre inglese
del Gruppo, assumendo la Direzione Creativa ed Editoriale sia per la casa madre che per
l’emanazione italiana Tendercapital Productions, di cui sarà anche Vicepresidente
Esecutivo.

Malcom Pagani entra a far parte di Tendercapital Productions, Gruppo attivo nella produzione
cinematogra ca, che quest’anno, alla 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra ca di
Venezia, ha presentato il  lm PADRENOSTRO, che è valso all’attore Pierfrancesco Favino la Coppa Volpi
per la Miglior Interpretazione Maschile.

Malcom Pagani, giornalista e scrittore, è stato una  rma storica del settimanale Vanity Fair,
ricoprendo l’incarico di Vicedirettore nel 2017. In precedenza ha collaborato con diverse testate
giornalistiche tra cui Il Fatto Quotidiano, L’Unità, Il Manifesto, L’Espresso e Skysport. 

A partire da oggi, Malcom Pagani entra nel Board of Directors della casa madre inglese del Gruppo,
Tendercapital Productions Ltd, assumendo la Direzione Creativa ed Editoriale sia per la casa madre che
per l’emanazione italiana Tendercapital Productions Srl, di cui sarà anche Vicepresidente Esecutivo.
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Malcom Pagani: “Metto a disposizione di Tendercapital Productions e di Moreno Zani, che ringrazio, la
mia esperienza e il mio entusiasmo. Abbraccio questo progetto in un momento storico molto
interessante, in un settore che subirà profondi cambiamenti e nel quale creatività, innovazione e
contenuti o riranno opportunità  no ad oggi inimmaginabili”. 

Moreno Zani, Chairman di Tendercapital, ha commentato così l’arrivo di Pagani in Tendercapital
Productions: “Conosco Malcom da diversi anni e sono lieto che si unisca al nostro team. Sono certo che
saprà de nire in modo solido ed e cace le linee editoriali del Gruppo esaltando qualità e innovazione,
tra i capisaldi di Tendercapital Productions”. 
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TENDERCAPITAL PRODUCTIONS,
PAGANI NUOVO DIRETTORE EDITORIALE

(Teleborsa) - Malcom Pagani entra
a far parte di Tendercapital
Productions, gruppo attivo nella
produzione cinematografica, che
quest'anno, alla 77esima Mostra
Internazionale d'Arte
Cinematografica di Venezia, ha
presentato il film di successo
"Padrenostro" , che è valso
all'attore Pierfrancesco Favino la
Coppa Volpi per la miglior

interpretazione maschile.

Pagani, giornalista e scrittore, è stato una firma storica del settimanale Vanity Fair,
ricoprendo l'incarico di Vicedirettore nel 2017. In precedenza ha collaborato con diverse
testate giornalistiche tra cui Il Fatto Quotidiano, L'Unità, Il Manifesto, L'Espresso e
Skysport. 

A partire da oggi, entra nel board of Directors della casa madre inglese del Gruppo,
Tendercapital Productions Ltd, assumendo la Direzione creativa ed editoriale sia per
la casa madre che per l'emanazione italiana Tendercapital Productions Srl, di cui
sarà anche Vicepresidente esecutivo.

"Metto a disposizione di Tendercapital Productions e di Moreno Zani, che ringrazio, la
mia esperienza e il mio entusiasmo", dichiara Malcom Pagani che aggiunge:
"Abbraccio questo progetto in un momento storico molto interessante, in un settore
che subirà profondi cambiamenti e nel quale creatività, innovazione e contenuti
offriranno opportunità fino ad oggi inimmaginabili". 

"Conosco Malcom da diversi anni e sono lieto che si unisca al nostro team. Sono certo
che saprà definire in modo solido ed efficace le linee editoriali del Gruppo esaltando
qualità e innovazione, tra i capisaldi di Tendercapital Productions". Questo il
benvenuto di Moreno Zani, Chairman di Tendercapital. 
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a far parte di Tendercapital
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produzione cinematografica, che
quest'anno, alla 77esima Mostra
Internazionale d'Arte
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presentato il film di successo
"Padrenostro" , che è valso
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Coppa Volpi per la miglior
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Pagani, giornalista e scrittore, è stato una firma storica del settimanale Vanity Fair,
ricoprendo l'incarico di Vicedirettore nel 2017. In precedenza ha collaborato con diverse
testate giornalistiche tra cui Il Fatto Quotidiano, L'Unità, Il Manifesto, L'Espresso e
Skysport. 

A partire da oggi, entra nel board of Directors della casa madre inglese del Gruppo,
Tendercapital Productions Ltd, assumendo la Direzione creativa ed editoriale sia per
la casa madre che per l'emanazione italiana Tendercapital Productions Srl, di cui
sarà anche Vicepresidente esecutivo.

"Metto a disposizione di Tendercapital Productions e di Moreno Zani, che ringrazio, la
mia esperienza e il mio entusiasmo", dichiara Malcom Pagani che aggiunge:
"Abbraccio questo progetto in un momento storico molto interessante, in un settore
che subirà profondi cambiamenti e nel quale creatività, innovazione e contenuti
offriranno opportunità fino ad oggi inimmaginabili". 

"Conosco Malcom da diversi anni e sono lieto che si unisca al nostro team. Sono certo
che saprà definire in modo solido ed efficace le linee editoriali del Gruppo esaltando
qualità e innovazione, tra i capisaldi di Tendercapital Productions". Questo il
benvenuto di Moreno Zani, Chairman di Tendercapital. 
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Malcom Pagani lascia Vanity Fair per
diventare direttore creativo ed editoriale
di Tendercapital Productions

16/11/2020 | 20:01

Malcom Pagani ha deciso di lasciare la vice direzione di Vanity Fair e di tornare a
Roma per  entrare in Tendercapital Productions come direttore creativo ed
editoriale esercitando anche la funzione di Vicepresidente Esecutivo per l’Italia.

Continuerà a collaborare con il settimanale di Condè Nast come editor al large,
come scrive il direttore Simone Marchetti nell’editoriale del prossimo numero.

Malcom Pagani

Pagani conosce molto bene l’ambiente del cinema italiano e aveva contribuito a
portare i suoi protagonisti sulle pagine di Vanity Fair con interviste e
collaborazioni, come il numero  rmato dal regista Paolo Sorrentino.

“Metto a disposizione di Tendercapital Productions e di Moreno Zani, che
ringrazio, la mia esperienza e il mio entusiasmo”, commenta Malcom Pagani:,
“abbraccio questo progetto in un momento storico molto interessante, in un
settore che subirà profondi cambiamenti e nel quale creatività, innovazione e
contenuti offriranno opportunità  no ad oggi inimmaginabili”.

“Conosco Malcom da diversi anni e sono lieto che si unisca al nostro team. Sono
certo che saprà de nire in modo solido ed ef cace le linee editoriali del Gruppo
esaltando qualità e innovazione, tra i capisaldi di Tendercapital Productions”,
dice Moreno Zani, Chairman di Tendercapital.
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Tendercapital Productions, Pagani nuovo
Direttore editoriale
17 Novembre 2020

(Teleborsa) – Malcom Pagani entra a far parte di Tendercapital Productions,

gruppo attivo nella produzione cinematografica, che quest’anno, alla

77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ha

presentato il film di successo “Padrenostro” , che è valso all’attore

Pierfrancesco Favino la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile.

Pagani, giornalista e scrittore, è stato una firma storica del settimanale

Vanity Fair, ricoprendo l’incarico di Vicedirettore nel 2017. In precedenza ha

collaborato con diverse testate giornalistiche tra cui Il Fatto Quotidiano,

L’Unità, Il Manifesto, L’Espresso e Skysport.

A partire da oggi, entra nel board of Directors della casa madre inglese del

Gruppo, Tendercapital Productions Ltd, assumendo la Direzione creativa ed

editoriale sia per la casa madre che per l’emanazione italiana Tendercapital

Productions Srl, di cui sarà anche Vicepresidente esecutivo.

“Metto a disposizione di Tendercapital Productions e di Moreno Zani, che

ringrazio, la mia esperienza e il mio entusiasmo”, dichiara Malcom Pagani che

aggiunge: “Abbraccio questo progetto in un momento storico molto

interessante, in un settore che subirà profondi cambiamenti e nel quale

creatività, innovazione e contenuti offriranno opportunità fino ad oggi

inimmaginabili”.

“Conosco Malcom da diversi anni e sono lieto che si unisca al nostro team.

Sono certo che saprà definire in modo solido ed efficace le linee editoriali del

Gruppo esaltando qualità e innovazione, tra i capisaldi di Tendercapital

Productions”. Questo il benvenuto di Moreno Zani, Chairman di

Tendercapital.
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Malcom Pagani è il nuovo Direttore Editoriale di Tendercapital
Productions

Malcom Pagani entra a far parte di Tendercapital

Productions, Gruppo attivo nella produzione

cinematografica, che quest’anno, alla 77esima

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di

Venezia, ha presentato l’acclamato film

PADRENOSTRO, che è valso all’attore

Pierfrancesco Favino la Coppa Volpi per la Miglior

Interpretazione Maschile. Malcom Pagani,

giornalista e scrittore, è stato una firma storica del settimanale Vanity Fair, ricoprendo l’incarico di

Vicedirettore nel 2017. In precedenza ha collaborato con diverse testate giornalistiche tra cui Il Fatto

Quotidiano, L’Unità, Il Manifesto, L’Espresso e Skysport. 

A partire da oggi, Malcom Pagani entra nel Board of Directors della casa madre inglese del Gruppo,

Tendercapital Productions Ltd, assumendo la Direzione Creativa ed Editoriale sia per la casa madre che

per l’emanazione italiana Tendercapital Productions Srl, di cui sarà anche Vicepresidente Esecutivo.

Malcom Pagani: “Metto a disposizione di Tendercapital Productions e di Moreno Zani, che ringrazio, la

mia esperienza e il mio entusiasmo. Abbraccio questo progetto in un momento storico molto

interessante, in un settore che subirà profondi cambiamenti e nel quale creatività, innovazione e

contenuti offriranno opportunità fino ad oggi inimmaginabili”. 

Moreno Zani, Chairman di Tendercapital, ha commentato così l’arrivo di Pagani in Tendercapital

Productions: “Conosco Malcom da diversi anni e sono lieto che si unisca al nostro team. Sono certo che

saprà definire in modo solido ed efficace le linee editoriali del Gruppo esaltando qualità e innovazione,

tra i capisaldi di Tendercapital Productions”. 
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Malcolm Pagani nuovo direttore
editoriale Tendercapital
Productions

Roma, 17 nov. (askanews) – Malcom Pagani entra a far parte di Tendercapital
Productions, Gruppo attivo nella produzione cinematografica, che quest’anno,
alla 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ha
presentato l’acclamato film PADRENOSTRO, che è valso all’attore Pierfrancesco
Favino la Coppa Volpi per la Miglior Interpretazione Maschile.

Malcom Pagani, giornalista e scrittore, è stato una firma storica del settimanale
Vanity Fair, ricoprendo l’incarico di Vicedirettore nel 2017. In precedenza ha
collaborato con diverse testate giornalistiche tra cui Il Fatto Quotidiano,
L’Unità, Il Manifesto, L’Espresso e Skysport.

A partire da oggi, Malcom Pagani entra nel Board of Directors della casa madre
inglese del Gruppo, Tendercapital Productions Ltd, assumendo la Direzione
Creativa ed Editoriale sia per la casa madre che per l’emanazione italiana
Tendercapital Productions Srl, di cui sarà anche Vicepresidente Esecutivo.

Malcom Pagani ha dichiarato: “Metto a disposizione di Tendercapital
Productions e di Moreno Zani, che ringrazio, la mia esperienza e il mio
entusiasmo. Abbraccio questo progetto in un momento storico molto
interessante, in un settore che subirà profondi cambiamenti e nel quale
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creatività, innovazione e contenuti offriranno opportunità fino ad oggi
inimmaginabili”.

Moreno Zani, Chairman di Tendercapital, ha commentato così l’arrivo di Pagani
in Tendercapital Productions: “Conosco Malcom da diversi anni e sono lieto
che si unisca al nostro team. Sono certo che saprà definire in modo solido ed
efficace le linee editoriali del Gruppo esaltando qualità e innovazione, tra i
capisaldi di Tendercapital Productions”.
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(Teleborsa) - Malcom Pagani entra a far parte di Tendercapital

Productions, gruppo attivo nella produzione cinematografica, che

quest’anno, alla 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di

Venezia, ha presentato il film di successo "Padrenostro" , che è valso

all’attore Pierfrancesco Favino la Coppa Volpi per la miglior

interpretazione maschile.

Pagani, giornalista e scrittore, è stato una firma storica del settimanale

Vanity Fair, ricoprendo l’incarico di Vicedirettore nel 2017. In precedenza

ha collaborato con diverse testate giornalistiche tra cui Il Fatto

Quotidiano, L’Unità, Il Manifesto, L’Espresso e Skysport. 

A partire da oggi, entra nel board of Directors della casa madre inglese

del Gruppo, Tendercapital Productions Ltd, assumendo la Direzione

creativa ed editoriale sia per la casa madre che per l’emanazione italiana

Tendercapital Productions Srl, di cui sarà anche Vicepresidente esecutivo.

"Metto a disposizione di Tendercapital Productions e di Moreno Zani, che

ringrazio, la mia esperienza e il mio entusiasmo", dichiara Malcom Pagani

che aggiunge: "Abbraccio questo progetto in un momento storico molto

interessante, in un settore che subirà profondi cambiamenti e nel quale

creatività, innovazione e contenuti offriranno opportunità fino ad oggi

inimmaginabili”. 

Tendercapital
Productions,
Pagani nuovo
Direttore
editoriale

17 novembre 2020 - 12.06

Overview  Borse  Borsa Italia A-Z  Valute  Obbligazioni: Italia  - Europa  Fondi  ETF  Sedex  Warrant  Futures  Materie prime  News  Calendario  After hours

 
  

 MENU  CERCA
PER ABBONARSI ACCEDI

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/11/2020 00:25
Sito Web bloomberg.finanza.repubblica.it

32TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 18/11/2020

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight



"Conosco Malcom da diversi anni e sono lieto che si unisca al nostro team.

Sono certo che saprà definire in modo solido ed efficace le linee editoriali

del Gruppo esaltando qualità e innovazione, tra i capisaldi di

Tendercapital Productions". Questo il benvenuto di Moreno Zani,

Chairman di Tendercapital. 
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L’ex vice direttore di Vanity Fair entra nel gruppo attivo
nella produzione cinematografica

Malcom Pagani entra a far parte di Tendercapital Productions, gruppo attivo nella

produzione cinematografica.

Pagani, giornalista e scrittore, è stato una firma storica del settimanale Vanity Fair,

ricoprendo l’incarico di vicedirettore nel 2017. In precedenza ha collaborato con

diverse testate giornalistiche tra cui Il Fatto Quotidiano, L’Unità, Il Manifesto,

L’Espresso e Skysport.

 Share on  Share on  Share onFirst
Share

1

COLLABORARE
E MUOVERSI
ALLA STESSA
VELOCITÀ DEL
MONDO: DA
BURGER KING
UN NUOVO
MODELLO PER
IL NEXT
NORMAL

16 Novembre 2020

2

GFK: UN
TERZO DELLE
FAMIGLIE
ITALIANE
EVITA DI
ACQUISTARE
PRODOTTI
NON
SOSTENIBILI

12 Novembre 2020

3

IAB FORUM, LA
PANDEMIA FA
RETROCEDERE
IL DIGITAL
ADVERTISING
TRA -4% E -8%.
L’OMNICANALITÀ
NON È PIÙ
RIMANDABILE

11 Novembre 2020

Altre categorie

In evidenza

 

LOGIN - CONTATTI - ABBONAMENTI 

BRAND PLAYER COMUNICAZIONE MARKETING MEDIA GARE INTELLIGENCE

AGENDA ISCRIZIONE NEWSLETTER



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/11/2020 15:22
Sito Web brand-news.it

34TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 18/11/2020

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight



Tags: carriere, Malcom Pagani, nomine, Tendercapital Productions



Malcom Pagani

Da oggi entra nel board of directors della casa madre inglese del Gruppo,

Tendercapital Productions Ltd, assumendo la direzione creativa ed editoriale sia

per la casa madre che per l’emanazione italiana Tendercapital Productions Srl, di

cui sarà anche vicepresidente esecutivo.

Pagani commenta: “Metto a disposizione di Tendercapital Productions e di

Moreno Zani, che ringrazio, la mia esperienza e il mio entusiasmo. Abbraccio

questo progetto in un momento storico molto interessante, in un settore che

subirà profondi cambiamenti e nel quale creatività, innovazione e contenuti

offriranno opportunità fino ad oggi inimmaginabili”.

Moreno Zani, chairman di Tendercapital, aggiunge: “Conosco Malcom da diversi

anni e sono lieto che si unisca al nostro team. Sono certo che saprà definire in

modo solido ed efficace le linee editoriali del Gruppo esaltando qualità e

innovazione, tra i capisaldi di Tendercapital Productions”.
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HOT TOPICS 17 NOVEMBRE 2020 |  MARIANO DIMA È IL NUOVO PRESIDENTE DI SOLDO  CERCA
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HOME  EDITORIALE

Nuova rotta per Malcom Pagani, lascia
Vanity Fair per intraprendere il lavoro di
Tv e cinema

Pagani ha stabilito la direzione verso cui dirigersi: ha deciso di
lasciare la vice direzione di Vanity Fair, nota rivista mensile di
cultura popolare, moda e attualità pubblicata da Condè Nast.
Proseguirà a contribuire per il settimanale in qualità di editor al
large, come sottoscrive il direttore Simone Marchetti nell’editoriale
del prossimo numero

L’editor sa molto bene come lavorare
nell’ambito del cinema italiano e aveva
cooperato a portare i suoi protagonisti
sulle pagine di Vanity Fair con interviste
e collaborazioni, come il numero firmato
dal regista Paolo Sorrentino.
Malcom Pagani commenta:

“Metto a disposizione di Tendercapital
Productions e di Moreno Zani, che

ringrazio, la mia esperienza e il mio entusiasmo. Abbraccio questo progetto in
un momento storico molto

interessante, in un settore che subirà profondi cambiamenti e nel quale
creatività, innovazione e contenuti offriranno opportunità fino ad oggi
inimmaginabili”.

Moreno Zani, Chairman di Tendercapital comunica:
“Conosco Malcom da diversi anni e sono lieto che si unisca al nostro team. Sono
certo che saprà definire in modo solido ed efficace le linee editoriali del Gruppo
esaltando qualità e innovazione, tra i capisaldi di Tendercapital
Productions”. 

TOPICS: Cambi Di Rotta Cinema Italiano Condè Nast Dimissioni Editor

Lavoro Malcom Pagani Moreno Zani Paolo Sorrentino Tendercapital

Tendercapital Productions Top Managers Vanity Fair
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