Enzo Cerrone
nato a Roma il 15.02.1954
e.mail: press.sport@tin.it

Esperienza lavorativa
Giornalista pubblicista, iscritto all’albo nazionale dei giornalisti dal 1990.
Esperienze maturate nel settore dell’auto e dei motori più in generale.
1973/1983

Pilota di auto. Attività svolta nel Campionato del Mondo Rally (tra
gli altri, 6 Rally di Montecarlo all’attivo) e nel Campionato Italiano
Rally.

1980/1982

Organizzatore di manifestazioni automobilistiche valide per il
Campionato Italiano, come il Rally dei Giganti in Sicilia con sede ad
Agrigento,
premiato
dalla
Presidenza
della
Repubblica.
Documentazione disponibile.

1980/1985

Direttore tecnico, addetto alle relazioni pubbliche e con la stampa,
presso la Rally Car Brokers S.r.l. con sede in Roma, società di
pubblicità specializzata nel settore delle sponsorizzazioni.

1984/1992

Collaborazione giornalistica con alcuni periodici quali: Gran Prix,
Tuttorally, Rombo, Porta Portese, Storie di Sport e Tuttopista.

1987/1990

Responsabile ufficio stampa e pubbliche relazioni, area attività
sportive, per la Finnair Italia, compagnia aerea di bandiera
finlandese, con sede in Roma. Ampia documentazione disponibile.

1990/1991

Inviato nel Campionato del Mondo Rally per l’agenzia di stampa
nazionale “Rotopress”, con sedi in Roma e Napoli.

1991/1993

Direttore responsabile del periodico automobilistico sportivo “Rally
Mondo”, con sede in Roma.

1991/1993

Addetto alle pubbliche relazioni ed ufficio stampa, nonché
responsabile organizzativo viaggi, nel settore sportivo, per
l’”Espero Travel”, tour operator nazionale con sede in Roma.

1992/1993

Collaborazione giornalistica alla Rai nel Programma “Diogene” del
TG2, attività svolta nella redazione di Roma.

1993/1994

Responsabile ufficio stampa nell’emittente radiofonica “Radio
Radio” con sede in Roma. Tale emittente trasmette in FM,
coprendo parte del territorio italiano; inoltre trasmette in digitale,
attraverso il bouquet SkyTV; in analogico, attraverso il satellite
Hot Bird, in DAB ed infine attraverso Internet, www.radioradio.it.

1993/2006

Responsabile programmazione motori nell’emittente radiofonica
“Radio Radio” FM 104.500, con sede in Roma.

1993/2006

Ideatore, responsabile e conduttore del programma radiofonico
“Radio Radio Motori”, in onda su “Radio Radio” FM 104.500, con
sede in Roma. Trasmissione ambientata nel mondo dei motori con
commenti, interviste ed approfondimenti sulla Formula Uno,
Motomondiale, SBK, Mondiale Rally ed altri campionati di prestigio.
E’ disponibile ampia e dettagliata rassegna stampa nazionale ed
audio.

1993/1998

Conduttore di radiocronache in diretta di significativi avvenimenti
sportivi, più precisamente Formula Uno, Motomondiale, SBK, DTM
ed altri ancora. Le stesse sono state effettuate sull’emittente
“Radio Radio” FM 104.500, con sede in Roma. E’ disponibile
rassegna audio.

1994

1° classificato nel premio nazionale giornalistico CSAI-F3 per
l’attività giornalistica svolta nel settore dell’automobilismo
sportivo. Borsa di studio assegnata.

1995-1996

Responsabile e conduttore di “Alta Velocità”, rotocalco radiofonico
di automobilismo e motociclismo sportivo in onda settimanalmente
su circuito nazionale con 1.620.000 radioascoltatori (dati audiradio
1994-95). Tale programma è stato trasmesso in tutte le regioni
italiane grazie a n.34 emittenti radiofoniche regionali fra le più
rappresentative. E' disponibile documentazione audio.

1995/1996

Addetto stampa e pubbliche relazioni della Compagnucci Racing
Model Cars S.p.A. con sede in S.Maria Nuova (An).

1996/2002

Direttore responsabile della
giornalistica , con sede in Roma.

Press

Sport

S.a.s.,

agenzia

1996/2009

Speaker ufficiale di alcuni campionati di automobilismo che si
svolgono in Italia, con gare anche all’estero, del Gruppo Peroni Race
S.r.l., Società nazionale specializzata nell’organizzazione
di
manifestazioni motoristiche nazionali ed internazionali, con sede in
Roma. Attività svolta occasionalmente anche per altri Enti ed
Organizzatori (Aci Sport, Vallelunga S.p.A., FIA per Mondiale GT,
etc.)

1998

Direttore responsabile e conduttore del programma televisivo
“Driving” Tv Motor news, in onda sulle emittenti Tv “Marco Polo” e
“INN”, del bouquet Tele+D+. E’ disponibile ampia e dettagliata
documentazione video.

1999

Consulente giornalistico e conduttore del programma televisivo
“Speedworld”, in onda sulla emittente Tv “Montecarlo Sat” del
bouquet Tele+D+. E’ disponibile ampia e dettagliata documentazione
video.

1999/2000

Organizzatore della manifestazione "Roma Guida Sicura… sognando
la pista" in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Roma,
della Provincia di Roma e della Regione Lazio. Testimonial Giancarlo
Fisichella e Loris Capirossi. È disponibile rassegna stampa e video.

1999/2000

Responsabile giornalistico delle pagine motori del gruppo Aniene
Editoriale S.r.l., con sede in Roma. In particolare dei settimanali
nazionali, “Totocorriere” e “Totoscommesse”. E’ disponibile ampia e
dettagliata rassegna stampa.

2000/2003

Giornalista e telecronista di Sport Stream TV per il settore
motori e per altri eventi sportivi. In particolare: Campionato del
Mondo di Motocross cl.125 e 500, Campionato del Mondo di
Speedway, Formula Indy, DTM, BTCC(turismo britannico) e Rally
Usa. È disponibile ampia e dettagliata rassegna video.

2000/2003

Giornalista e inviato di Sport Stream TV per la realizzazione di
servizi speciali su piloti di F1, motomondiale, rally, etc.. Servizi
effettuati anche in occasione di eventi motoristici di prestigio.
Rubrica settimanale post-prodotta sul mondo dei motori.
Conduttore in studio per alcuni speciali a tema motori. È disponibile
ampia e dettagliata rassegna video.

2004/2008

Giornalista e inviato di Sky Sport per la realizzazione di servizi su
piloti di F1, motomondiale, rally, etc. Servizi effettuati anche in
occasione di eventi motoristici di rilievo ed inseriti nella rubrica
settimanale “Sky Motori” su Sky Sport 2. Altri servizi andati in
onda anche su Sky TG24. E’ disponibile ampia e dettagliata
rassegna video.

2007

Giornalista e inviato di Sky Sport 2 nel Campionato Italiano Rally
con compiti di produzione e post-produzione per la realizzazione di
“Polvere d’Asfalto”, format di 26’ dedicato al mondo dei rally. È
disponibile ampia e dettagliata rassegna video.

2005/2008

Responsabile produzione e post-produzione, nonché conduttore
giornalistico di vari format (52’-26’-15’) realizzati per il Gruppo
Peroni Race S.r.l. e per Aci Sport S.p.A. per un totale di 162
puntate andate in onda su Sky Sport 2, Nuvolari TV e Telenova. È
disponibile ampia e dettagliata rassegna video.

2010/2012

Coordinamento giornalistico, per conto di Aci Sport S.p.A., della
diretta televisiva in onda su Rai Sport, in occasione di ogni
appuntamento del Campionato Italiano Rally. Stesura testi
televisivi per Rai, Nuvolari, Sportitalia ed altre emittenti
televisive.

2011/2012

Ideatore ed organizzatore di “Roma in Kart”, evento rivolto ai
bambini, finalizzato al primo contatto di guida, con il patrocinio e la
collaborazione di Roma Capitale e la Presidenza dell’Automobile
club d’Italia. E’ disponibile ampia e dettagliata rassegna stampa,
foto e video.

2013/oggi

Addetto stampa, per conto Aci Sport S.p.A., del Campionato
Italiano Rally e del Trofeo Rally Terra. In particolare con compiti
di stesura comunicati stampa, testi televisivi, interviste video.
Conduzione di dirette streaming in ogni appuntamento del
Campionato Italiano Rally, nonché presenze radiofoniche
settimanali riservate ad Aci Sport.

