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Jan Kemper è entrato a far parte di N26 nel luglio 2021 come Chief Financial Officer e
nel gennaio 2022 ha assunto il ruolo di Chief Operating Officer per la banca per
Smartphone. Nel suo ruolo, Jan punta all’eccellenza in entrambe le funzioni Finance
e Operations per accelerare il il percorso dell'azienda verso una crescita sostenibile e
renderla pronta al mercato dei capitali.
Prima di arrivare in N26, Jan faceva parte di Omio Corp., azienda leader nel settore
dei viaggi con sede a Berlino, dove, nel ruolo di amministratore delegato (CFO/COO),
ha costruito il modello di governance dell'azienda e la sua struttura operativa, ha
completato l'acquisizione di Rome2Rio e ha organizzato un round di ﬁnanziamento di
100 milioni di dollari durante la pandemia globale. In precedenza, Jan è stato
CFO/CIO e membro del comitato esecutivo Commercio e IT presso la società di
intrattenimento tedesca Prosieben quotata al DAX 30, dove ha supervisionato un
rigoroso programma di efficienza, ha riﬁnanziato una linea di credito di 3 miliardi di
euro e ha guidato la formazione del gruppo Unicorn NuCom attraverso una serie di
fusioni e acquisizioni. Jan è stato anche CFO di Zalando SE dove nel 2014, mentre era
responsabile di funzioni operative come pagamenti, sourcing, uffici e real estate, ha
guidato l'IPO da 526 milioni di euro dell’azienda.
Veterano del vivace ecosistema tecnologico di Berlino e appassionato investitore in
start-up, Jan vanta due decenni di esperienza in ambienti dinamici e ad alta crescita,
nonché una solida esperienza di leadership nel settore Operations e in complesse
operazioni sul mercato dei capitali, come M&A e IPO. Ha conseguito un PhD in
Business Administration and Economics presso la RWTH Aachen University, dove
continua a insegnare come docente e Assistant Professor per l'Innovation and
Entrepreneurship Group. È appassionato di triathlon e ama suonare il pianoforte.
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