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accettato una proposta come Business Developer per la Frimm Holding. La stessa Frimm, qualche anno dopo, mi
propone la gestione del ristorante della catena, di cui è proprietaria, “Re Basilico”, situato di fronte agli studi
Mediaset di Roma.
E arriviamo a “The Apprentice 2″. Perchè hai deciso di partecipare ai casting?
Anche in questo caso, in qualche modo, la società immobiliare per cui lavoravo, ha giocato un ruolo fondamentale.
I figli del presidente mi hanno parlato di questo format, convinti che io potessi essere il candidato ideale. All’inizio
non ero convinto, ma alla fine ho accettato la sfida, ho compilato il form e…
E come per magia, dopo una dura selezione, ti sei ritrovato davanti a Flavio Briatore e ai suoi assistenti, in
gara?
Esatto. A settembre abbiamo iniziato le registrazioni e sono stato catapultato in un mondo che esploravo per la
prima volta. Certo, il mondo corporativo non mi è nuovo, ma la tv… Devo dire che però ho respirato un po’ di aria
calabrese. Patrizia Spinelli, il braccio destro del Boss, è di Reggio Calabria e il padre di una delle pretendenti al
titolo, Ingrid Altomare, è di Diamante.
Parlaci un po’ delle prove.
Siamo stati divisi in due squadre: noi uomini abbiamo scelto il nome Scaccomatto, le donne Concrea, che era
l’acronimo di “concretezza” e “creatività”. Anche se all’inizio pensavo fosse un’omaggio a me (Crea!). Già dalla
prima puntata, quella delle “salamelle” al GP di Monza, per intenderci, me la sono vista brutta. Subito in
nomination, ma mi sono salvato. Lì ho capito che dovevo sudare per conquistare Briatore. Alla seconda prova, alle
prese con l’e-commerce sono stato team leader, la mia squadra ha vinto e via verso la terza, in cui sono tornato in
nomination, per colpa del vino. Sai, sono allergico all’uva e di vino non so niente! Comunque salvo e poi alla
quarta. Eravamo impegnati nella realizzazione di una linea di moda basata sul marchio Winx. Ancora una volta,
non il mio campo. Ma in questo caso, la mia squadra ha vinto. Un segnale di cedimento l’ho avuto alla quinta
puntata. Creare un branded content per la Chevrolet. Una nuova forma di comunicazione in cui mettere in
evidenza la marca di un prodotto all’interno di un video, nel nostro caso musicale, appositamente girato. Di nuovo
squadra perdente e io in nomination. E poi alla sesta, il crollo…
Con chi hai legato di più?
Sicuramente con Muhannad, Fabio, Ingrid e Serena, ma anche con gli altri i rapporti erano ottimi. All’uscita,
l’abbraccio di gruppo è stato molto bello, un momento da ricordare. Sono in contatto con tutti, anche con Fulvio e
Milena che sono usciti per primi.
Una volta uscito sei tornato alla vita di sempre. Ma che rapporto hai con i social network, adesso che “sei
fuori”?
Facebook mi piace, ma lo usavo e continuo a usarlo solo per questioni private, infatti nome mezzo mascherato e
profilo chiusissimo. Da quando sono uscito ho scoperto le potenzialità comunicative di Twitter. E’ più diretto e
interattivo. Mi diverto a cinguettare con i miei follower, sia con i miei sostenitori che con i miei detrattori. Ed è
anche bello lo scambio di opinioni con gli altri miei compagni d’avventura a The Apprentice. Nel loft di Milano in cui
abbiamo abitato tutti insieme, ho lasciato un pezzo di vita. Inoltre tra un tweet e un atro, ho anche avuto il piacere
di interagire con due personaggi che mi piacciono molto. Uno è il manager cosentino Lucio Presta, compagno di
Paola Perego e agente tra gli altri di Bonolis e Benigni. L’altra è una cantante, quarta classificata all’ultima edizione
di X-Factor: é Aba, tra l’altro ex candidata alla prima edizione di The Apprentice. La cosa curiosa è che mentre
registravamo le puntate del mio programma, Aba diventava protagonista a X-Factor e io dal loft tifavo per lei. Una
grande voce!
Ci dici i tuoi punti di forza?
Conosco quattro lingue (inglese, giapponese, francese e spagnolo) ed ho una personalità positiva e un carattere
aperto, ma sono soprattutto flessibile e amante del quieto vivere. Forse sono stato preso anche per la mia forte
resistenza allo stress. E Briatore l’aveva notato…
Sei nato il 20 aprile. Sapevi che in questo nati sono nati Gigi Marulla, Massimo D’Alema e Adolf Hitler?
Ahahah!!! (Ride)… Il migliore è di gran lunga il primo!
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