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(Teleborsa) - Fedele Usai è il nuovo amministratore delegato di

Tenderstories, nuova denominazione di Tendercapital Productions. L’ex

Amministratore Delegato di Condé Nast Italia guiderà l’emanazione

italiana della società attiva nella creazione di contenuti originali e nella

produzione audiovisiva. 

Fedele Usai è stato sino a fine 2020 Amministratore Delegato di Condé

Nast Italia, company in cui era approdato 9 anni prima. In precedenza, ha

maturato un’importante carriera nelle principali agenzie di pubblicità

italiane, dapprima in BGS poi in Bates, Leo Burnett e TBWA di cui nel

2009 è diventato Amministratore Delegato, passando prima per FIAT,

chiamato da Sergio Marchionne a guidare per due anni la comunicazione

del brand FIAT a livello mondiale.

La nomina di Fedele Usai segue l’ingresso di Malcom Pagani, nominato

Direttore Editoriale e Vicepresidente Esecutivo per l’Italia lo scorso

novembre.

“Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura in un ambito che

oggi e negli anni a venire proporrà sfide sempre più affascinanti – ha

affermato Fedele Usai – Tenderstories si candida a diventare un player di

riferimento nel mercato dei contenuti di qualità con una vocazione

internazionale. È una avventura che affronto con grande entusiasmo e

soprattutto con i migliori compagni di viaggio, Moreno e Malcom, che mi

Tenderstories,
Fedele Usai
nuovo
amministratore
delegato
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potessi augurare".

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

di Usai in Tenderstories: “Sono entusiasta dell’arrivo di Fedele, che

completa la squadra di Tenderstories. La sua consolidata esperienza in

ambito media ed i grandi risultati da lui raggiunti lo rendono la persona

ideale per guidare Tenderstories nel suo percorso di sviluppo strategico”.
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(Teleborsa) - Fedele Usai è il

nuovo amministratore

delegato di Tenderstories,

nuova denominazione di

Tendercapital Productions. L'ex

Amministratore Delegato di

Condé Nast Italia guiderà

l'emanazione italiana della

società attiva nella creazione di

contenuti originali e nella

produzione audiovisiva. 

Fedele Usai è stato sino a fine 2020 Amministratore Delegato di Condé Nast Italia,

company in cui era approdato 9 anni prima. In precedenza, ha maturato un'importante

carriera nelle principali agenzie di pubblicità italiane, dapprima in BGS poi in Bates,

Leo Burnett e TBWA di cui nel 2009 è diventato Amministratore Delegato, passando

prima per FIAT, chiamato da Sergio Marchionne a guidare per due anni la

comunicazione del brand FIAT a livello mondiale.

La nomina di Fedele Usai segue l'ingresso di Malcom Pagani, nominato Direttore

Editoriale e Vicepresidente Esecutivo per l'Italia lo scorso novembre.

"Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura in un ambito che oggi e negli

anni a venire proporrà sfide sempre più affascinanti – ha affermato Fedele Usai –

Tenderstories si candida a diventare un player di riferimento nel mercato dei contenuti

di qualità con una vocazione internazionale. È una avventura che affronto con grande

entusiasmo e soprattutto con i migliori compagni di viaggio, Moreno e Malcom, che

mi potessi augurare".

Moreno Zani, Chairman di Tendercapital, ha commentato così l'ingresso di Usai in

Tenderstories: "Sono entusiasta dell'arrivo di Fedele, che completa la squadra di

Tenderstories. La sua consolidata esperienza in ambito media ed i grandi risultati da

lui raggiunti lo rendono la persona ideale per guidare Tenderstories nel suo percorso

di sviluppo strategico".
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Fedele Usai è il nuovo amministratore delegato
di Tendercapital Productions
L’ex amministratore delegato di Condé Nast Italia guiderà
l’emanazione italiana di Tenderstories, nuova
denominazione di Tendercapital Productions

Fedele Usai, nuovo ad di
Tenderstories 
Fedele Usai, ex ad di Condè Nast,

entra a far parte della direzione

di Tenderstories, nuovo nome

assunto da Tendercapital

Productions. Si tratta di

una società attiva nella

creazione di contenuti originali e

nella produzione audiovisiva, ha

presentato lo scorso anno alla

77esima Mostra Internazionale

d’Arte Cinematografica di Venezia

l’acclamato film

"Padrenostro", che è valso

all’attore Pierfrancesco Favino la

Coppa Volpi per la Miglior

Interpretazione Maschile.

Fedele Usai, la carriera in
Condè Nast, Bgs e Fiat 
Fedele Usai è stato sino a fine

2020 amministratore delegato di Condé Nast Italia, company in cui era approdato 9 anni prima. In

precedenza, ha maturato un’importante carriera nelle principali agenzie di pubblicità italiane, dapprima

in Bgs poi in Bates, Leo Burnett e Tbwa di cui nel 2009 è diventato amministratore delegato, passando

prima per Fiat, chiamato da Sergio Marchionne a guidare per due anni la comunicazione del brand

Fiat a livello mondiale.

Fedele Usai, il nuovo inizio in Tendercapital Productions
L'arrivo di Usai in Tendercapital segue l’ingresso di Malcom Pagani, nominato Direttore Editoriale e

Vicepresidente Esecutivo per l’Italia lo scorso novembre. Sulla nuova nomina, Fedele Usai: “Ho

deciso di intraprendere questa nuova avventura in un ambito che oggi e negli anni a venire proporrà

sfide sempre più affascinanti. Tenderstories si candida a diventare un player di riferimento nel

mercato dei contenuti di qualità con una vocazione internazionale. È una avventura che affronto con

grande entusiasmo e soprattutto con i migliori compagni di viaggio, Moreno e Malcom, che mi potessi

augurare".

Sull'ingresso di Usai, il Chairman di Tendercapital Moreno Zani: “Sono entusiasta dell’arrivo di Fedele,

che completa la squadra di Tenderstories. La sua consolidata esperienza in ambito media ed i grandi

risultati da lui raggiunti lo rendono la persona ideale per guidare Tenderstories nel suo

percorso di sviluppo strategico”.
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Tenderstories, Fedele Usai nuovo
amministratore delegato

Pubblicato il 21/01/2021
Ultima modifica il 21/01/2021 alle ore 11:08

TELEBORSA

Fedele Usai è il nuovo amministratore
delegato di Tenderstories,  n u o v a
denominazione di  Tendercapital
Productions. L’ex Amministratore
Delegato di Condé Nast Italia guiderà
l’emanazione italiana della società
attiva nella creazione di contenuti
o r i g i n a l i  e  n e l l a  p r o d u z i o n e

audiovisiva. 

Fedele Usai è stato sino a  ne 2020 Amministratore Delegato di Condé Nast
Italia, company in cui era approdato 9 anni prima. In precedenza, ha maturato
un’importante carriera nelle principali agenzie di pubblicità italiane, dapprima
in BGS poi in Bates, Leo Burnett e TBWA di cui nel 2009 è diventato
Amministratore Delegato, passando prima per FIAT, chiamato da Sergio
Marchionne a guidare per due anni la comunicazione del brand FIAT a livello
mondiale.

La nomina di Fedele Usai segue l’ingresso di Malcom Pagani, nominato
Direttore Editoriale e Vicepresidente Esecutivo per l’Italia lo scorso
novembre.

“Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura in un ambito che oggi e
negli anni a venire proporrà s de sempre più affascinanti – ha affermato
Fedele Usai – Tenderstories si candida a diventare un player di riferimento nel
mercato dei contenuti di qualità con una vocazione internazionale. È una
avventura che affronto con grande entusiasmo e soprattutto con i migliori
compagni di viaggio, Moreno e Malcom, che mi potessi augurare".

Moreno Zani, Chairman di Tendercapital, ha commentato così l’ingresso di
Usai in Tenderstories: “Sono entusiasta dell’arrivo di Fedele, che completa la
squadra di Tenderstories. La sua consolidata esperienza in ambito media ed i
grandi risultati da lui raggiunti lo rendono la persona ideale per guidare
Tenderstories nel suo percorso di sviluppo strategico”.
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Tenderstories, Fedele Usai nuovo
amministratore delegato

(Teleborsa) - Fedele Usai è il nuovo

amministratore delegato di Tenderstories,

nuova denominazione di Tendercapital

Productions. L’ex Amministratore Delegato di

Condé Nast Italia guiderà l’emanazione

italiana della società attiva nella creazione di

contenuti originali e nella produzione

audiovisiva. 

Fedele Usai è stato sino a fine 2020 Amministratore Delegato di Condé Nast Italia,

company in cui era approdato 9 anni prima. In precedenza, ha maturato un’importante

carriera nelle principali agenzie di pubblicità italiane, dapprima in BGS poi in Bates, Leo

Burnett e TBWA di cui nel 2009 è diventato Amministratore Delegato, passando prima

per FIAT, chiamato da Sergio Marchionne a guidare per due anni la comunicazione del

brand FIAT a livello mondiale.

La nomina di Fedele Usai segue l’ingresso di Malcom Pagani, nominato Direttore

Editoriale e Vicepresidente Esecutivo per l’Italia lo scorso novembre.

“Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura in un ambito che oggi e negli anni a

venire proporrà sfide sempre più affascinanti – ha affermato Fedele Usai –

Tenderstories si candida a diventare un player di riferimento nel mercato dei contenuti di

qualità con una vocazione internazionale. È una avventura che affronto con grande

entusiasmo e soprattutto con i migliori compagni di viaggio, Moreno e Malcom, che mi

potessi augurare".

Moreno Zani, Chairman di Tendercapital, ha commentato così l’ingresso di Usai in

accedi registrati seguici su feed rss

commenta  altre news Economia · 21 gennaio 2021 - 11.08
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Tenderstories: “Sono entusiasta dell’arrivo di Fedele, che completa la squadra di

Tenderstories. La sua consolidata esperienza in ambito media ed i grandi risultati da lui

raggiunti lo rendono la persona ideale per guidare Tenderstories nel suo percorso di

sviluppo strategico”.
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Poltrone

Fedele Usai è il nuovo Amministratore
Delegato di Tenderstories
L’ex AD di Condé Nast Italia guiderà la società attiva nella creazione di contenuti
originali e nella produzione audiovisiva, nuova denominazione di Tendercapital
Productions.

Fedele Usai entra a far parte di Tenderstories, nuovo nome assunto da Tendercapital
Productions. La società attiva nella creazione di contenuti originali e nella produzione audiovisiva, ha
presentato lo scorso anno alla 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra ca di Venezia
l’acclamato  lm PADRENOSTRO, che è valso all’attore Pierfrancesco Favino la Coppa Volpi per la Miglior
Interpretazione Maschile.

Fedele Usai è stato sino a  ne 2020 Amministratore Delegato di Condé Nast Italia, company in cui era
approdato 9 anni prima. In precedenza, ha maturato un’importante carriera nelle principali agenzie di
pubblicità italiane, dapprima in BGS poi in Bates, Leo Burnett e TBWA di cui nel 2009 è diventato
Amministratore Delegato, passando prima per FIAT, chiamato da Sergio Marchionne a guidare per due
anni la comunicazione del brand FIAT a livello mondiale.

Fedele Usai a partire da oggi assume la carica di Amministratore Delegato di Tenderstories: il suo arrivo
segue l’ingresso di Malcom Pagani, nominato Direttore Editoriale e Vicepresidente Esecutivo per
l’Italia lo scorso novembre.
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“Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura in un ambito che oggi e negli anni a venire
proporrà s de sempre più a ascinanti” a erma Fedele Usai. “Tenderstories si candida a diventare un
player di riferimento nel mercato dei contenuti di qualità con una vocazione internazionale. È una
avventura che a ronto con grande entusiasmo e soprattutto con i migliori compagni di viaggio,
Moreno e Malcom, che mi potessi augurare".

Moreno Zani, Chairman di Tendercapital, ha commentato così l’ingresso di Usai in Tenderstories:
“Sono entusiasta dell’arrivo di Fedele, che completa la squadra di Tenderstories. La sua consolidata
esperienza in ambito media ed i grandi risultati da lui raggiunti lo rendono la persona ideale per guidare
Tenderstories nel suo percorso di sviluppo strategico”. 
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Fedele Usai entra nel mondo della
produzione audiovisiva come
amministratore delegato di Tenderstories

21/01/2021 | 12:01

Finalmente svelato cosa farà Fedele Usai, ex amministratore di Conde Nast che
ha lasciato a  ne dicembre. Usai entra a far parte come amministratore delegato
di Tenderstories, nuovo nome di Tendercapital Productions, società specializzata
nella creazione di contenuti originali e nella produzione audiovisiva, balzata agli
onori della cronaca per aver presentato lo scorso anno alla Mostra Internazionale
d’Arte Cinematogra ca di Venezia, ‘ Padrenostro’,  lm che è valso all’attore
Pierfrancesco Favino la Coppa Volpi per la miglior Interpretazione maschile. Di
Tenderstories che è controllata dal fondo statunitense Tendercapital, cui è
amministratore delegato Moreno Zani, Chairman, fa gia parte da novembre, come
Direttore Editoriale e Vicepresidente Esecutivo per l’Italia, Malcom Pagani, ex vice
direttore di Vanity Fair e grande conoscitore del mondo del cinema.

 

 

Fedele Usai

Fedele Usai, è un manager che oltre i nove anni passati nel gruppo editoriale
multinazionale, ha avuto una variegata esperienza nel mondo della
comunicazione: iniziata in BGS, poi in Bates, Leo Burnett e come ad dal 2009 di
TBWA, dopo due anni fondamentali in FIAT, chiamato da Sergio Marchionne, per
la responsabilità della comunicazione del brand FIAT a livello mondiale.

“Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura in un ambito che oggi e negli
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anni a venire sarà sempre più s dante” spiega Usai. “Tenderstories si candida a
diventare un player di riferimento nel mercato dei contenuti di qualità con una
vocazione internazionale. Sono sicuro che ci sarà molto da fare”.
Moreno Zani, Chairman di Tendercapital, è “entusiasta dell’arrivo di Usai che
completa la squadra di Tenderstories. La sua consolidata esperienza in ambito
media ed i grandi risultati da lui raggiunti lo rendono la persona ideale per
guidare Tenderstories nel suo percorso di sviluppo strategico”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLI CORRELATI

Riaprono gli Uf zi a Firenze, il direttore Schmidt agli studenti: Se
dovete ‘fare forca’ venite qui, si impara comunque moltissimo

Mediaset si rafforza nel capitale del gruppo tv tedesco
ProSieben. La controllata Mediaset Espana sale al 13,18%

TOP 15 MEDIA ITALIANI SUI SOCIAL NEL 2020. SkySport, Fanpage,
Net ix e Cookist i protagonisti dell’anno

IN EDICOLA

DOCUMENTI

AGENDA

VEDI TUTTI

DATI E CIFRETi potrebbe interessare

‘Prima Comunicazione’ e ‘Il Grande Libro della
Sostenibilità e Comunicazione’ sono disponibili in
edicola e in digitale

Abbonati

Marketing, Italia in ritardo sull’uso del
machine learning. Mancanza di fondi
e personale le cause principali

VEDI TUTTI

GIUGNO

14 - 17
Bologna – Bologna Children’s Book Fair. Fiera
dell’editoria e dei contenuti dedicati a bambini e
ragazzi

GIUGNO

14 - 16
Bologna – Bologna Licensing Trade Fair. L’unica
fiera in Italia dedicata al licensing

LUGLIO

07 - 07
Milano – Assemblea annuale Upa 2021.
Tradizionale assemblea pubblica di Utenti
Pubblicità Associati

TOP 15 VIDEO CREATOR DI SETTEMBRE.
Benedetta Rossi e i Me Contro Te sempre in testa;
di Jakidale il video più visto: Milano-Roma in
monopattino

TOP INFLUENCER ITALIA, POST e PAID POST. A
settembre sul podio Ferragni, Autogol e Rossi. In

Prima pagina

Prima pagina

Prima pagina

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

21/01/2021 00:01
Sito Web

28TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 22/01/2021



LINK: https://quifinanza.it/finanza/tenderstories-fedele-usai-nuovo-amministratore-delegato/452936/

Cerca... 
Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare

Home
> Finanza
> Tenderstories, Fedele Usai nuovo amministratore delegato

Tenderstories, Fedele Usai nuovo
amministratore delegato
21 Gennaio 2021

(Teleborsa) – Fedele Usai è il nuovo amministratore delegato di

Tenderstories, nuova denominazione di Tendercapital Productions. L’ex

Amministratore Delegato di Condé Nast Italia guiderà l’emanazione italiana

della società attiva nella creazione di contenuti originali e nella produzione

audiovisiva.

Fedele Usai è stato sino a fine 2020 Amministratore Delegato di Condé Nast

Italia, company in cui era approdato 9 anni prima. In precedenza, ha maturato

un’importante carriera nelle principali agenzie di pubblicità italiane,

dapprima in BGS poi in Bates, Leo Burnett e TBWA di cui nel 2009 è

diventato Amministratore Delegato, passando prima per FIAT, chiamato da

Sergio Marchionne a guidare per due anni la comunicazione del brand FIAT a

livello mondiale.

La nomina di Fedele Usai segue l’ingresso di Malcom Pagani, nominato

Direttore Editoriale e Vicepresidente Esecutivo per l’Italia lo scorso

novembre.

“Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura in un ambito che oggi e

negli anni a venire proporrà sfide sempre più affascinanti – ha affermato

Fedele Usai – Tenderstories si candida a diventare un player di riferimento

nel mercato dei contenuti di qualità con una vocazione internazionale. È una

avventura che affronto con grande entusiasmo e soprattutto con i migliori

compagni di viaggio, Moreno e Malcom, che mi potessi augurare”.

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

Usai in Tenderstories: “Sono entusiasta dell’arrivo di Fedele, che completa la

squadra di Tenderstories. La sua consolidata esperienza in ambito media ed i

grandi risultati da lui raggiunti lo rendono la persona ideale per guidare

Tenderstories nel suo percorso di sviluppo strategico”.
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Fedele Usai è il nuovo Amministratore Delegato di Tenderstories

Fedele Usai entra a far parte di

Tenderstories, nuovo nome assunto da

Tendercapital Productions. La società attiva nella

creazione di contenuti originali e nella produzione

audiovisiva, ha presentato lo scorso anno alla

77esima Mostra Internazionale d’Arte

Cinematografica di Venezia l’acclamato film

PADRENOSTRO, che è valso all’attore

Pierfrancesco Favino la Coppa Volpi per la Miglior Interpretazione Maschile.

Fedele Usai è stato sino a fine 2020 Amministratore Delegato di Condé Nast Italia, company in cui era

approdato 9 anni prima. In precedenza, ha maturato un’importante carriera nelle principali agenzie di

pubblicità italiane, dapprima in BGS poi in Bates, Leo Burnett e TBWA di cui nel 2009 è diventato

Amministratore Delegato, passando prima per FIAT, chiamato da Sergio Marchionne a guidare per due

anni la comunicazione del brand FIAT a livello mondiale.

Fedele Usai a partire da oggi assume la carica di Amministratore Delegato di Tenderstories: il suo arrivo

segue l’ingresso di Malcom Pagani, nominato Direttore Editoriale e Vicepresidente Esecutivo per l’Italia

lo scorso novembre.

“Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura in un ambito che oggi e negli anni a venire

proporrà sfide sempre più affascinanti” afferma Fedele Usai. “Tenderstories si candida a diventare un

player di riferimento nel mercato dei contenuti di qualità con una vocazione internazionale. È una

avventura che affronto con grande entusiasmo e soprattutto con i migliori compagni di viaggio, Moreno

e Malcom, che mi potessi augurare".

Moreno Zani, Chairman di Tendercapital, ha commentato così l’ingresso di Usai in Tenderstories: “Sono

entusiasta dell’arrivo di Fedele, che completa la squadra di Tenderstories. La sua consolidata

esperienza in ambito media ed i grandi risultati da lui raggiunti lo rendono la persona ideale per guidare

Tenderstories nel suo percorso di sviluppo strategico”. 
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Fedele Usai (ex Condé Nast) ora è Ad di Tenderstories (produzioni)

21 Gennaio 2021







Fedele Usai, ex Amministratore Delegato di Condé Nast Italia, entra a far parte di Tenderstories, nuovo nome assunto da Tendercapital

Productions. La società attiva nella creazione di contenuti originali e nella produzione audiovisiva, ha presentato lo scorso anno alla 77esima

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il film Padrenostro, che è valso all’attore Pierfrancesco Favino la Coppa Volpi per la
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Miglior Interpretazione Maschile.

Usai è stato sino a fine 2020 Amministratore Delegato di Condé Nast Italia, company in cui era approdato 9 anni prima. In precedenza, ha maturato

una carriera nelle principali agenzie di pubblicità italiane, dapprima in BGS poi in Bates, Leo Burnett e TBWA di cui nel 2009 è diventato

Amministratore Delegato, passando prima per FIAT, chiamato da Sergio Marchionne a guidare per due anni la comunicazione del brand FIAT a

livello mondiale.

Il suo arrivo in Tenderstories segue l’ingresso di Malcom Pagani (ex vice direttore Vanity Fair, sempre Condé Nast), nominato Direttore

Editoriale e Vicepresidente Esecutivo per l’Italia lo scorso novembre.
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Imprese: Fedele Usai nuovo ad di Tenderstories

Roma, 21 gen 12:17 - (Agenzia Nova) - Fedele Usai entra a far parte di
Tenderstories, nuovo nome assunto da Tendercapital Productions. La
società attiva nella creazione di contenuti originali e nella produzione
audiovisiva, ha presentato lo scorso anno al la 77esima Mostra
Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia l 'acclamato film
Padrenostro, che è valso all'attore Pierfrancesco Favino la Coppa Volpi
per la Miglior interpretazione maschile. Fedele Usai è stato sino a fine
2020 amministratore delegato di Condé Nast Italia, company in cui era
approdato nove anni prima. In precedenza, ha maturato un'importante
carriera nelle principali agenzie di pubblicità italiane, dapprima in Bgs poi
in Bates, Leo Burnett e Tbwa di cui nel 2009 è diventato amministratore
delegato, passando prima per Fiat, chiamato da Sergio Marchionne a
guidare per due anni la comunicazione del brand Fiat a livello mondiale.
Fedele Usai a partire da oggi assume la carica di amministratore delegato
di Tenderstories: il suo arrivo segue l'ingresso di Malcom Pagani,
nominato Direttore Editoriale e Vicepresidente Esecutivo per l'Italia lo
scorso novembre. "Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura in
un ambito che oggi e negli anni a venire proporrà sfide sempre più
affascinanti", afferma Fedele Usai. "Tenderstories si candida a diventare
un player di riferimento nel mercato dei contenuti di qualità con una
vocazione internazionale. È una avventura che affronto con grande
entusiasmo e soprattutto con i migliori compagni di viaggio, Moreno e
Malcom, che mi potessi augurare". "Sono entusiasta dell'arrivo di Fedele,
che completa la squadra di Tenderstories. La sua consolidata esperienza
in ambito media ed i grandi risultati da lui raggiunti lo rendono la persona
ideale per guidare Tenderstories nel suo percorso di sviluppo strategico",
ha commentato Moreno Zani, chairman di Tendercapital. (Com) © Agenzia
Nova - Riproduzione riservata
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Uscito da Condé Nast a fine 2020, Fedele Usai è diventato
il nuovo amministratore delegato di Tenderstories, nuovo
nome assunto da Tendercapital Productions.

La società è attiva nella creazione di

contenuti originali e nella produzione

audiovisiva e ha presentato lo scorso

anno alla 77esima Mostra Internazionale

d’Arte Cinematografica di Venezia il film

Padrenostro, che è valso all’attore

Pierfrancesco Favino la Coppa Volpi per

la Miglior Interpretazione Maschile.

Fedele Usai è stato sino a fine 2020

amministratore delegato di Condé Nast

Italia, in cui era approdato 9 anni prima.

Nelle sue esperienze precedenti ci sono

agenzie di pubblicità, come Bgs poi in

Bates, Leo Burnett e Tbwa di cui nel

2009 è stato a.d. insieme a Marco

Fanfani, e aziende come Fiat, di cui ha

guidato la comunicazione a livello

mondiale.

 Share on  Share on  Share onFirst
Share

1

BAROMETER&SENTIMENT,
NONOSTANTE
LA SECONDA
ONDATA
CONTINUA LA
RIPRESA
DEGLI
INVESTIMENTI
ADV.
CHIUSURA
2020 -9%

23 Dicembre 2020

2

SCARICA IL
NUMERO
SPECIALE – IL
BRANDED
CONTENT
SOFFRE
L’IMPATTO
DELLA
PANDEMIA MA
MANTIENE LA
SUA
IMPORTANZA
PER LE
AZIENDE

14 Dicembre 2020

3

BRANDED
CONTENT
COME
OPPORTUNITÀ
DI
COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
NELL’ESPERIENZA
DI POSTE
ITALIANE, RAI
PUBBLICITÀ E
RAI1

01 Dicembre 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

21/01/2021 10:23
Sito Web brand-news.it

41TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 22/01/2021



Tags: Fedele Usai, Tendercapital



Fedele Usai a partire da oggi assume la carica di amministratore delegato di

Tenderstories: il suo arrivo segue l’ingresso di Malcom Pagani, nominato direttore

editoriale e vicepresidente esecutivo per l’Italia lo scorso novembre.

“Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura in un ambito che oggi e

negli anni a venire proporrà sfide sempre più affascinanti” afferma Fedele

Usai. “Tenderstories si candida a diventare un player di riferimento nel mercato

dei contenuti di qualità con una vocazione internazionale. È una avventura che

affronto con grande entusiasmo e soprattutto con i migliori compagni di viaggio,

Moreno e Malcom, che mi potessi augurare”.

Moreno Zani, chairman di Tendercapital, ha commentato così l’ingresso di Usai in

Tenderstories: “Sono entusiasta dell’arrivo di Fedele, che completa la squadra di

Tenderstories. La sua consolidata esperienza in ambito media ed i grandi risultati

da lui raggiunti lo rendono la persona ideale per guidare Tenderstories nel suo

percorso di sviluppo strategico”. 
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LINK: http://www.e-duesse.it/News/Cinema/Fedele-Usai-nel-mondo-della-produzione-audiovisiva-252407
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FEDELE USAI NEL MONDO DELLA PRODUZIONE
AUDIOVISIVA

Fedele Usai (© Getty Images)

L’ex amministratore di Condé Nast Italia sarà amministratore delegato di
Tenderstories, tra i produttori di Padrenostro

he fine ha fatto l’ex amministratore di Condé Nast Italia? Poco più di un mese fa, Fedele Usai
lasciava la società dopo nove anni all’interno del gruppo editoriale. Ora Usai è pronto per una

nuova avventura professionale, più precisamente nel mondo della produzione audiovisiva. Fedele
Usai sarà amministratore delegato di Tenderstories (nuovo nome di Tendercapital Productions),
azienda attiva nella creazione di contenuti originali e nella produzione audiovisiva. La società è stata
tra i produttori di Padrenostro di Claudio Noce (insieme a Vision Distribution, Lungta Film e Pko

Cinema & Co.), che è valso la Coppa Volpi per il miglior attore a Pierfrancesco Favino al Festival di
Venezia 2020. Tenderstories è controllata dalla statunitense Tendercapital. Ai vertici dell’azienda
anche il chairman Moreno Zaini e Malcom Pagani, nominato a novembre direttore editoriale e
vicepresidente esecutivo Italia.
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LINK: https://www.engage.it/media-industry/fedele-usai-e-il-nuovo-amministratore-delegato-di-tenderstories.aspx
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FEDELE USAI È IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI
TENDERSTORIES
L’ex amministratore delegato di Condé Nast Italia guida l’emanazione
italiana della società attiva nella creazione di contenuti

Terminata l’esperienza in Condé Nast, Fedele Usai entra ora a far parte di
Tenderstories, nuovo nome assunto da Tendercapital Productions, la società
attiva nella creazione di contenuti originali e nella produzione audiovisiva.

Tenderstories è parte dello stesso gruppo di Tendercapital, player
internazionale attivo nel settore dell’asset management.

Leggi anche: TUTTI I CAMBI DI POLTRONA  

Fedele Usai è stato sino a fine 2020 amministratore delegato di Condé Nast
Italia, company in cui era approdato 9 anni prima. In precedenza, ha maturato
una carriera nelle principali agenzie di pubblicità italiane, dapprima in BGS e
quindi in Bates, Leo Burnett e TBWA, di cui nel 2009 è diventato
amministratore delegato, passando prima per Fiat, chiamato da Sergio
Marchionne a guidare per due anni la comunicazione del brand Fiat a livello
mondiale.

Fedele Usai a partire da oggi assume la carica di amministratore delegato di
Tenderstories. Il suo arrivo segue l’ingresso di Malcom Pagani, nominato
Direttore Editoriale e Vicepresidente Esecutivo per l’Italia lo scorso novembre.

“Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura in un ambito che oggi e
negli anni a venire proporrà sfide sempre più affascinanti”, afferma Fedele

di Lorenzo Mosciatti

Fedele Usai









20/01/2021
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Usai. “Tenderstories si candida a diventare un player di riferimento nel
mercato dei contenuti di qualità con una vocazione internazionale. È una
avventura che affronto con grande entusiasmo e soprattutto con i migliori
compagni di viaggio, Moreno e Malcom, che mi potessi augurare".

Moreno Zani, Chairman di Tendercapital, ha commentato così l’ingresso di Usai
in Tenderstories: “Sono entusiasta dell’arrivo di Fedele, che completa la
squadra di Tenderstories. La sua consolidata esperienza in ambito media ed i
grandi risultati da lui raggiunti lo rendono la persona ideale per guidare
Tenderstories nel suo percorso di sviluppo strategico”. 
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LINK: https://www.gazzettadimilano.it/economia/tenderstories-fedele-usai-nuovo-ad/
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notizie milano tendercapital tenderstories

Fedele Usai entra a far parte di Tenderstories, nuovo nome assunto da

Tendercapital Productions. La società attiva nella creazione di contenuti originali e

nella produzione audiovisiva, ha presentato lo scorso anno alla 77esima Mostra

Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia l’acclamato film PADRENOSTRO, che

è valso all’attore Pierfrancesco Favino la Coppa Volpi per la Miglior Interpretazione

Maschile.

Fedele Usai è stato sino a fine 2020 Amministratore Delegato di Condé Nast Italia,

company in cui era approdato 9 anni prima. In precedenza, ha maturato

un’importante carriera nelle principali agenzie di pubblicità italiane, dapprima in BGS poi

in Bates, Leo Burnett e TBWA di cui nel 2009 è diventato Amministratore Delegato,

passando prima per FIAT, chiamato da Sergio Marchionne a guidare per due anni la

comunicazione del brand FIAT a livello mondiale.

Fedele Usai a partire da oggi assume la carica di Amministratore Delegato di

Tenderstories: il suo arrivo segue l’ingresso di Malcom Pagani, nominato Direttore

Editoriale e Vicepresidente Esecutivo per l’Italia lo scorso novembre.

“Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura in un ambito che oggi e negli

anni a venire proporrà sfide sempre più affascinanti” afferma Fedele Usai.

“Tenderstories si candida a diventare un player di riferimento nel mercato dei

contenuti di qualità con una vocazione internazionale. È una avventura che affronto

con grande entusiasmo e soprattutto con i migliori compagni di viaggio, Moreno e

Malcom, che mi potessi augurare“.

Moreno Zani, Chairman di Tendercapital, ha commentato così l’ingresso di Usai in

Tenderstories: “Sono entusiasta dell’arrivo di Fedele, che completa la squadra di

Tenderstories. La sua consolidata esperienza in ambito media ed i grandi risultati da

lui raggiunti lo rendono la persona ideale per guidare Tenderstories nel suo percorso

di sviluppo strategico”.

https://tenderstories.eu
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Fedele Usai è il nuovo Amministratore
Delegato di Tenderstories

L'ex Amministratore Delegato di Condé Nast Italia guiderà l'emanazione italiana di Tenderstories, nuova
denominazione di Tendercapital Productions.

 Di  La Redazione  - 21 Gennaio 2021
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Fedele USai

Fedele Usai è il nuovo Amministratore Delegato di Tenderstories

Fedele Usai entra a far parte di  Tenderstories, nuovo nome assunto da

Tendercapital Productions. La società, attiva nella creazione di contenuti originali e

nella produzione audiovisiva, ha presentato lo scorso anno alla 77esima Mostra

Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia l’acclamato film “Padrenostro”, che

è valso all’attore Pierfrancesco Favino la Coppa Volpi per la Miglior Interpretazione

Maschile.

Chi è Fedele Usai?

Fedele Usai è stato sino a fine 2020 Amministratore

Delegato di Condé Nast Italia, company in cui era

approdato 9 anni prima. In precedenza, ha maturato

un’importante carriera nelle principali agenzie di

pubblicità italiane, dapprima in BGS poi in Bates, Leo

Burnet t  e  TBWA d i  cu i  ne l  2009 è  d iventa to

Amministratore Delegato, passando prima per FIAT,

chiamato da Sergio Marchionne a guidare per due anni

la comunicazione del brand FIAT a livello mondiale.

Fedele Usai, a partire da oggi, assume la carica di

Amministratore Delegato di Tenderstories: il suo arrivo

segue l’ingresso di Malcom Pagani, nominato Direttore

Editoriale e Vicepresidente Esecutivo per l’Italia lo

scorso novembre.

advertisement

“Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura in un ambito che oggi e negli

anni  a venire proporrà sf ide sempre più af fasc inant i”  afferma Fedele

Usai. “Tenderstories si candida a diventare un player di riferimento nel mercato dei

contenuti di qualità con una vocazione internazionale. È un’avventura che affronto

con grande entusiasmo e soprattutto con i migliori compagni di viaggio, Moreno e

Malcom, che mi potessi augurare”.

Moreno Zani, Chairman di Tendercapital, ha commentato così l’ingresso di Usai in

Tenderstories:

“Sono entusiasta dell’arrivo di Fedele, che completa la squadra di Tenderstories. La

sua consolidata esperienza in ambito media e i grandi risultati da lui raggiunti lo

rendono la persona ideale per guidare Tenderstories nel suo percorso di sviluppo

strategico”. 
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LINK: https://www.touchpoint.news/2021/01/22/fedele-usai-e-il-nuovo-amministratore-delegato-di-tendestories/
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Fedele Usai entra a far parte di Tenderstories, nuovo nome assunto

da Tendercapital Productions. La società attiva nella creazione di

contenuti originali e nella produzione audiovisiva, ha presentato lo

scorso anno alla 77esima Mostra Internazionale d’Arte

Cinematografica di Venezia l’acclamato film Padrenostro, che è

valso all’attore Pierfrancesco Favino la Coppa Volpi per la Miglior

Interpretazione Maschile.

Usai è stato sino a fine 2020

Amministratore Delegato di

Condé Nast Italia, company in cui

era approdato 9 anni prima. In

precedenza, ha maturato

un’importante carriera nelle

principali agenzie di pubblicità

italiane, dapprima in BGS poi in

Bates, Leo Burnett e TBWA di cui

nel 2009 è diventato

Amministratore Delegato,

passando prima per FIAT,

chiamato da Sergio Marchionne a

guidare per due anni la

comunicazione del brand FIAT a
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livello mondiale.

Da ieri Usai ha assunto la carica di Amministratore Delegato di

Tenderstories: il suo arrivo segue l’ingresso di Malcom Pagani,

nominato Direttore Editoriale e Vicepresidente Esecutivo per l’Italia

lo scorso novembre.

«Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura in un ambito

che oggi e negli anni a venire proporrà sfide sempre più affascinanti

– afferma Usai -. Tenderstories si candida a diventare un player di

riferimento nel mercato dei contenuti di qualità con una vocazione

internazionale. È una avventura che affronto con grande

entusiasmo e soprattutto con i migliori compagni di viaggio,

Moreno e Malcom, che mi potessi augurare».

Moreno Zani, Chairman di Tendercapital, ha commentato così

l’ingresso di Usai: «Sono entusiasta dell’arrivo di Fedele, che

completa la squadra di Tenderstories. La sua consolidata esperienza

in ambito media e i grandi risultati da lui raggiunti lo rendono la

persona ideale per guidare Tenderstories nel suo percorso di

sviluppo strategico».

Fedele Usai  Malcom Pagani  Moreno Zani  Tendercapital

Tendestories
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Tenderstories, il nuovo ad è il cagliaritano Fedele
Usai
Cambio alla guida della casa di produzione che vanta, fra gli altri film all'attivo, anche "Padre Nostro",
Coppa Volpi a Venezia per l'interpretazione di Favino
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Il cagliaritano Fedele Usai è il nuovo amministratore delegato di Tenderstories,

società già nota come Tendercapital Productions e attiva nella creazione di

contenuti originali e nella produzione audiovisiva.

Proprio Tendercapital ha presentato lo scorso anno al Festival di Venezia

l'acclamato film "Padre Nostro", che è valso all'attore Pierfrancesco Favino la

Coppa Volpi per la "Miglior interpretazione maschile".

Fedele Usai, tifosissimo del Cagliari e con alle spalle una formazione al liceo

Dettori del capoluogo sardo, è stato sino a fine 2020 amministratore delegato di

Condé Nast Italia, company in cui era approdato 9 anni prima. In precedenza, ha

maturato un'importante carriera nelle principali agenzie di pubblicità italiane,
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dapprima in BGS poi in Bates, Leo Burnett e TBWA di cui nel 2009 è diventato

Amministratore delegato, passando prima per FIAT, chiamato da Sergio

Marchionne a guidare per due anni la comunicazione del brand a livello

mondiale.

"Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura in un ambito che oggi e

negli anni a venire proporrà sfide sempre più affascinanti", spiega Usai.

"Tenderstories si candida a diventare un player di riferimento nel mercato dei

contenuti di qualità con una vocazione internazionale. È una avventura che

affronto con grande entusiasmo e soprattutto con i migliori compagni di viaggio,

Moreno e Malcom, che mi potessi augurare".

(Unioneonline/v.l.)
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