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The Apprentice 2, la sesta puntata vista da
300mila spettatori: record stagionale, buona
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Sabato 22 Febbraio 2014, 15:55 in Auditel, Personaggi, Reality e Talent Show

Archivi

Blogosfere
Mi piace 32.869

Articoli Correlati

di Fabio Traversa
Mi piace

Condividi

113

Tweet

2

Commenti dei lettori

Braccialetti rossi record a 6,7
milioni (24,84%), Il segreto a
3,8 (15,37%), Fazio solo a 3
(10,6%)

Sanremo 2014, classifica
completa (Noemi al 5°
posto-Giusy Ferreri al 9°) e
conferenza stampa finale

Sanremo 2014, Fazio: "Non è
un flop, si giudica solo sugli
ascolti". Littizzetto: "Gara
meno bella"

Sanremo 2014: ultima serata
vista da 9,3 milioni (43,51%),
forte calo rispetto al 2013,
bene Amici

Sanremo 2014: Rocco Hunt
vincitore nei Giovani solo col
televoto, Leone e la Tarantola
soddisfatti

ASCOLTI TV Salgono e stabiliscono il record stagionale i dati Auditel di The Apprentice
(voto: 6,5): il sesto episodio, trasmesso venerdì 21 febbraio dalle 21.10 su Sky Uno/+1 HD,
è stato seguito da 300.061 spettatori medi complessivi e il 64,78% di permanenza per
l'episodio in onda dalle 21.10 circa su Sky Uno/+1 HD (+26,91% rispetto allo stesso episodio
della prima edizione trasmessa in chiaro su Cielo che poteva tra l'altro contare su una platea
potenziale di oltre 4 volte superiore).
Eliminato Mario Crea, nato a Cosenza il 20 Aprile 1979. Laureato al DAMS all'Università di
Calabria, sta frequentando un Master in Business Administration alla Rotterdam School of
Management. Dopo la laurea ha iniziato a lavorare per l'Azienda di famiglia. Nel 2006 si è
trasferito a Tokyo. All'inizio si è arrangiato con dei lavoretti come comparsa, poi ha trovato
una posizione come Head Hunter per gli Istituti Bancari fino al 2008. A causa della crisi
finanziaria, è tornato a occuparsi di sviluppo per un'azienda di Vicenza, aprendo la loro filiale
di Tokyo. Il ritorno in Italia è stata una scelta obbligata: la fidanzata giapponese ha vinto il
dottorato di italianistica a Roma e lui ha accettato una proposta come Business Developer
per la Frimm Holding.
Innamorato di Tokyo dove si è formato professionalmente, si è distinto per il suo aplomb, per
la sua grande esperienza e per la sua testardaggine. Nella sesta puntata ha aiutato il Team
Scacco Matto a reperire beni e servizi per un'asta di beneficenza organizzata dalla Juventus i
cui fondi sono stati devoluti al reparto di neonatologia dell'ospedale Sant'Anna di Torino.
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personale costruito fin dalla prima prova. Mario si è sempre dimostrato competente ma il suo
profilo non rispecchiava le esigenze del Boss: "Sei un grande professionista ma non sei
quello che sto cercando".
L'ex concorrente si ritiene soddisfatto delle scelte compiute e di avere dato il meglio di sé
anche in contesti inusuali.
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