
CHI SONO
Sono un professionista dinamico con una vasta esperienza nel mondo digital/tech,

sono capace di condurre progetti complessi utilizzando al meglio le risorse

disponibili.

Ad ogni problema possono esserci molteplici soluzioni, il mio compito è trovare quelle
più congeniali e più risolutive.

+39 391 1431150

clemnet@gmail.com

Pec: clemente.guerra@pec.it

Clemente Guerra 
 MBA

Comune di
Ospedaletto
d'Alpinolo
(AV)

Campania

2021 - PRESENTE

2016- PRESENTE

CONSIGLIERE COMUNALE (MINORANZA) 

Capolista della lista indipendente ExNovo

Insediato da Ottobre 2021

CONSULENTE BUSINESS/TECHNOLOGY

Aiuto PMI e start-up nell'ideazione, progettazione e

sviluppo di prodotti digitali.

Aiuto attivamente aziende nella crescita online con

vari strumenti.

Offro consulenza su piani di vendita, strategie di

affiliazione, crescita, posizionamento, branding ed HR. 

Hotel de la 
Ville ****
Avellino 

Fondatore
Londra, GB

2017-PRESENTE

2014-2016

DIRETTORE MARKETING

Gestione di tutte le attività digitali

Mantenimento e creazione di siti e social

Acquisizione e profilazione di nuovi vecchi clienti

HR 

CLEMNET CONSULTANCY LTD

Agencia di Marketing con base a Londra
Servizi digitali di ottimizzazione (CRO) per siti e app
Creazioni strategie di posizionamento, acquisizione e
vendita del brand 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
GRAN BRETAGNA 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
ITALIA

Crown
Partnership
Londra, GB

2013-2015 GROUP MARKETING MANAGER

Gestione del  dipartimento di Web/Marketing (20

persone)

Gestione  di oltre 30 siti e relativi social 

Presentazioni, report e programmazioni mensili

Gestione del personale



COMPETENZE
VARIE

La gestione dei progetti (project management) è una maestria che durante gli anni ho

migliorato, in ambienti di lavoro con scadenze rigide e ritmi di lavoro frenetici.

Ho lavorato in aziende dove il metodo di sviluppo Agile e Lean era utilizzato, e

conseguentemente, questo ha influenzato il mio modo di gestire progetti.

La capacità di negoziazione la ritengo essenziale nelle attività lavorative, sono in

grado di negoziare efficacemente e con successo, carpendo e leggendo situazioni in

tempo reale.

Conrad DE

2010 - 2013 E-COMMENRCE MANAGER

Responsabile diretto della gestione del sito con oltre

150.000 prodotti.

Diretto esecutore del piano CRO che ha portato un

+144% sulle conversioni dirette.

Creazioni di promozioni e mantenimento social,

creazione e gestione di vari newsletter e altri media, 

Blekinge
Institute of
Technology,
Karlskrona
(Sweden)

2015-2018 MASTER OF BUSINESS AND
ADMINISTRATION (MBA)

Un corso inteso ed impegnativo con focus sul

managment/leadership, marketing e finanza.

La mia tesi: "Exploring the disruptive power of adopting

DevOps"

FORMAZIONE E
ISTRUZIONE

Developer
Academy
Master
Student
(Napoli)

2017-2018
APPLE DEVELOPER ACADEMY 
MASTER STUDENT

Un master corso retribuito sviluppato e gestito da Apple

in collaborazione con la Federico II.

Ho appreso nei dettagli dello sviluppo di App native iOS in

tutte le sue fasi

Il progetto finale è stata un'app che è stata eletta la

migliore app dell'anno 2018 (VISO).

Ho lavorato sul design, ASO, iTunes e algoritmo dell'app.

University of
East London
(Londra -Gran
Bretagna)

2004 -2007
BSC (HONS) COMPUTER GAMES

Laureato con 110

Il corso mi ha preparato nel duro lavoro dell sviluppo di

video giochi.

La mia specialità spaziava dalla grafica, 3D modelling ed

animazioni, usando Maya ed altri software

La mia tesi: Ho realizzato di un gioco istruttivo ed

interattivo per far familiarizzare i nuovi studenti con la 

 libraria universitaria.

LINGUE Lingue madri: ITALIANO e INGLESE

Conoscenza intermedia: SPAGNOLO, PORTOGHESE E GRECO


