
Gilles BianRosa, imprenditore di successo
della Silicon Valley, è il nuovo Chief Product
O�cer di N26
Milano, 25 Marzo, 2021 - N26 annuncia la nomina di Gilles BianRosa come nuovo Chief
Product O�cer (CPO). Quello di BianRosa è il più recente ingresso nel leadership team di
N26, un gruppo di manager che vanta esperienze decennali nella gestione delle risorse
umane, delle operation e dei prodotti nei rispettivi settori di provenienza, sia in ambito
bancario che in altri segmenti di mercato.

Nel suo nuovo ruolo, BianRosa guiderà le risorse che si occupano dello sviluppo dei
prodotti e che operano negli u�ci e negli hub tecnologici di N26 nelle sedi di Berlino,
Barcellona, Vienna e New York. In particolare, BianRosa sarà responsabile della definizione,
della guida e dell'implementazione della strategia di prodotto globale di N26, con piani
ambiziosi che mirano alla crescita delle capacità di innovazione della digital bank nel 2021
e oltre.

Precedentemente BianRosa era stato CPO di SoundCloud, e prima ancora di Samsung
Electronics, dove aveva il compito di supervisionare i contenuti e i servizi per le Smart TV
Samsung a livello globale. Il Manager porta con sé un’esperienza decennale nelle più note
aziende tecnologiche del mondo come leader di prodotto.

Il Country Manager di N26 per l’Italia e South east Europe Andrea Isola: “Gilles ha una
comprovata esperienza nella creazione di innovazioni per i consumatori, capaci di
coinvolgere, entusiasmare e intrattenere i clienti. N26 sta rivoluzionato il modo in cui le
persone si relazionano quotidianamente con la propria banca. Con Gilles a bordo,
amplieremo ulteriormente la nostra esperienza fino a diventare la banca che collega
facilmente un conto al proprio stile di vita in modo ancora più tangibile".

Nel corso della sua esperienza imprenditoriale, Gilles è stato tra l’altro co-fondatore e CEO
di due società di successo sostenute da venture capital nella Silicon Valley: FanTV, la
pluripremiata app multiservizio per lo streaming video che ha messo in contatto i
consumatori con un milione di film e programmi TV, e Vuze, la più grande applicazione
BitTorrent open source per la distribuzione dell'intrattenimento su reti peer-to-peer.

Gilles BianRosa, Chief Product O�cer di N26: "Dopo quasi due decenni nella Silicon Valley,
sono molto lieto di entrare a far parte di una delle aziende più dinamiche del FinTech a
livello globale. Non vedo l'ora di mettere a frutto la mia esperienza nel mondo dei servizi
online per i consumatori, per aiutare N26 a continuare a connettersi ai propri clienti in modo
sempre più coinvolgente ed autentico. N26 sta ridefinendo l'esperienza bancaria dei suoi

https://n26.com/it-it


clienti e credo che ci sia un'opportunità unica di toccare ancora più aspetti della vita
quotidiana grazie alla sua semplicità e a�dabilitá".

Gilles entrerà in carica nei prossimi mesi nelle sede N26 di Berlino.

Per maggiori informazioni, visita il sito: n26.com/it-it

Informazioni su N26
N26 sta costruendo la prima Mobile Bank globale che il mondo ama usare. Valentin Stalf e Maximilian Tayenthal
hanno fondato N26 nel 2013 e hanno lanciato il primo prodotto della società all'inizio del 2015. Attualmente, N26
ha 7 milioni di clienti in 25 mercati. L’organico della società è composto da 1500 dipendenti dislocati in 8 sedi:
Berlino, Barcellona, Madrid, Milano, Parigi, Vienna, New York e San Paolo. Con una licenza bancaria europea
completa, una tecnologia all’avanguardia e nessuna rete di filiali, N26 ha ridisegnato il settore dei servizi bancari
per il 21° secolo ed è disponibile per Android, iOS e desktop. N26 ha raccolto più di 800 milioni di euro dai più
importanti investitori del mondo, tra cui Insight Venture Partners, GIC, Tencent, Allianz X, Valar Ventures di Peter
Thiel, Horizons Ventures di Li Ka-Shing, Earlybird Ventures, Battery Ventures, oltre ai membri del management
board di Zalando e Redalpine Ventures. Attualmente, N26 opera in Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Stati Uniti, dove opera attraverso la sua
controllata N26 Inc., basata a New York. I servizi bancari negli Stati Uniti sono o�erti da N26 Inc. in partnership
con Axos® Bank, Membro FDIC.
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