
 
Andrea Isola è General Manager N26 Italia 
 
Milano / Berlino, 7 gennaio 2019 - N26, la prima Mobile Bank d’Europa, annuncia la               
nomina di Andrea Isola a General Manager Italia. Isola sarà responsabile del            
consolidamento e dell’espansione di N26 sul mercato italiano. 
 
Andrea Isola si unisce a N26 dopo 14 anni di carriera nel ramo consulenziale, dove ha lavorato                 
per diversi clienti in Europa, Nord / Sud America e Asia. Negli ultimi 11 anni, per la società Bain                   
& Company, è arrivato a ricoprire il ruolo di Principal, specializzandosi nel settore finanziario.              
Precedentemente, dal 2004 al 2007, ha ricoperto il ruolo di Consultant per la società Masai               
Consulting. 
 
“In Italia c’è un forte interesse verso un nuovo modello di banca. Con N26, abbiamo triplicato la                 
nostra base clienti in soli 6 mesi, arrivando a 300.000 utenti. Siamo davvero entusiasti che               
Andrea Isola si sia unito a noi come General Manager per l’Italia. Saremo così in grado di                 
focalizzarci ancor di più sui clienti italiani, che ancora troppo spesso pagano commissioni             
elevate e registrano spiacevoli esperienze bancarie.” ha affermato Valentin Stalf, CEO e            
Founder di N26. 
 
N26 è ormai largamente riconosciuta dai clienti italiani che utilizzano il prodotto per far fronte               
alle proprie esigenze finanziarie di tutti i giorni: dallo shopping, al tempo libero, ai viaggi. A                
partire dai conto standard e Business, interamente gratuiti, alla versione Premium, Black e             
Metal, N26 propone un’offerta incentrata sulle diverse esigenze del cliente.  
 
“Dopo 4 anni trascorsi a New York, sono entusiasta di tornare in Italia per guidare le operazioni                 
italiane di N26. I clienti italiani sono alla ricerca di un’esperienza bancaria semplice, di alta               
qualità, incentrata sul cliente, veloce e conveniente. Secondo una recente ricerca, circa l’80%             
degli italiani si fida di più di una tech company che delle banche. Il mio obiettivo, insieme al mio                   
team, è quello di portare sul mercato italiano il prodotto migliore, più semplice e coinvolgente e                
sono sicuro che N26 ha il potenziale per diventare il punto di riferimento per le attività bancarie                 
quotidiane." ha aggiunto Andrea Isola.  
 
 
Per maggiori informazioni: www.n26.com  
 
 
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 più di 2,3 milioni di clienti in 24 mercati in Europa, che hanno depositato oltre 1                   
miliardo di euro nei conti correnti N26 e generano un volume di transazioni superiore a 1,5 miliardi di euro                   
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su base mensile. L’organico della società è composto da più di 700 dipendenti dislocati in 3 sedi: Berlino,                  
New York e Barcellona. 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 500 milioni di USD 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 Venture Capital, 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, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna e            
Svezia. N26 punta a entrare nel mercato USA, dove opererà attraverso la sua società controllata al 100%                 
N26 Inc., con sede a New York, nel 2019. 
  
Sito web: n26.com  | Twitter: @n26   |  Facebook: facebook.com/n26IT | YouTube: youtube.com/n26bank 
  
Contatti stampa N26  
press_italia@n26.com 
 
Edelman 
Claudia Galeotti 
mobile: +39 348 7308289 | e-mail: claudia.galeotti@edelman.com 
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