
 

The Mobile Bank N26 annuncia un finanziamento di Serie D 
N26 annuncia un round di finanziamento del valore di 300 milioni di            
USD 
  

● N26 annuncia un finanziamento di Serie D del valore di 300 milioni di USD 
● Attualmente, la Mobile Bank è valutata 2,7 miliardi di USD 
● Il round di finanziamento è guidato da Insight Venture Partners 
● N26 offre un conto corrente mobile senza commissioni nascoste 

Berlino, 10 gennaio 2019 - N26 ha annunciato un round di finanziamento di Serie D del                
valore di 300 milioni di USD, guidato da Insight Venture Partners, società di Venture Capital               
e private equity con sede a New York, che ha valutato la società 2,7 miliardi di USD. Il round                   
prevede anche la partecipazione del fondo sovrano di Singapore GIC e di alcuni investitori              
esistenti. 
  
Il finanziamento del valore di 300 milioni di USD rappresenta il più grande funding round di                
private equity ottenuto da una società fintech europea negli ultimi anni. Ad oggi, N26 ha               
raccolto più di 500 milioni di USD dai più importanti investitori a livello mondiale, tra cui                
Tencent, Allianz X, Valar Ventures di Peter Thiel, Horizons Ventures di Li Ka-Shing,             
Earlybird Venture Capital, Redalpine Ventures e Greyhound Capital. 
  
N26 sta costruendo la prima Mobile Bank globale. Attualmente la società opera in 24 mercati               
in Europa, e ha più che triplicato la sua base di clienti negli ultimi 12 mesi, superando i 2,3                   
milioni di clienti. I proventi generati saranno destinati all’espansione globale, cominciando           
con il lancio sul mercato statunitense previsto per il primo semestre del 2019. La società               
punta a superare i 100 milioni di clienti a livello mondiale nei prossimi anni. 
  
Valentin Stalf, CEO e co-founder di N26 ha affermato: “In tutto il mondo, milioni di persone                
continuano ad avere esperienze bancarie negative e a pagare commissioni elevate. Grazie            
all’ingresso di Insight Venture Partners e GIC tra i nostri investitori esistenti, possiamo             
avvalerci del sostegno dei migliori player a livello globale per trasformare uno dei più grandi               
settori al mondo.” 
  
Harley Miller, Principal di Insight Venture Partners, ha commentato: “Oggi è sempre più raro              
trovare un settore così importante che non sia stato ancora interessato dalla disruption             
tecnologica. N26 è il leader di mercato assoluto nel settore del mobile banking europeo, la               
società ha un ottimo posizionamento per espandere la sua attività nel mercato statunitense             
e costruire un digital brand globale con caratteristiche straordinarie.” 

N26 rende i servizi bancari più flessibili e trasparenti per i propri clienti. Che si tratti di                 
caratteristiche già esistenti, come le notifiche in tempo reale e l’assenza di commissioni sui              
pagamenti tramite carta effettuati in tutto il mondo, o di funzionalità previste per il futuro,               
come la condivisione dei conti con un semplice clic, N26 continua a risolvere i problemi               
legati ai servizi bancari che i consumatori digitali di tutto il mondo si trovano a dover                
affrontare. 



 

Dal lancio del suo primo prodotto nel gennaio 2015, N26 ha acquisito oltre 2,3 milioni di                
clienti in 24 mercati europei e, ad oggi, il volume delle transazioni processate dalla società               
supera i 20 miliardi di euro. Attualmente, i fondi depositati dai clienti nei conti correnti N26                
ammontano a oltre 1 miliardo di euro. 
  
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 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/n26 | YouTube:                 
youtube.com/n26bank 
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Informazioni su Insight Venture Partners 
Insight Venture Partners è una società di venture capital e private equity globale leader a livello                
mondiale, che investe in società tecnologiche e di software ad alta crescita che stanno guidando una                
rivoluzione nei rispettivi settori. Fondata nel 1995, Insight ha attualmente un patrimonio gestito di oltre               
20 miliardi di USD e ha investito complessivamente in più di 300 società in tutto il mondo. La sua                   
mission è individuare, finanziare e collaborare con successo con gruppi dirigenti visionari, offrendo             
loro una expertise pratica e concreta che possa aiutarli ad alimentare un successo duraturo. La               
società incoraggia la diffusione, sia tra i suoi dipendenti sia all’interno dei suoi portafogli, di una                
cultura incentrata su una convinzione fondamentale: crescita equivale a opportunità. Per maggiori            
informazioni, visitare il sito web della società all’indirizzo www.insightpartners.com o il profilo Twitter             
@insightpartners. 
  
Informazioni su GIC 
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GIC è un’importante società d’investimento globale creata nel 1981 per gestire le riserve estere del               
Governo di Singapore. GIC è un investitore disciplinato orientato alla creazione di valore a lungo               
termine, ed è posizionato ottimamente per investire in un’ampia gamma di asset class, comprendente              
azioni, obbligazioni, private equity, real estate e infrastrutture. Nel settore del private equity, GIC              
investe sia tramite fondi sia direttamente nelle società, collaborando con i suoi gestori e team di                
gestione per aiutare le imprese di livello mondiale a raggiungere i loro obiettivi. GIC detiene               
investimenti in oltre 40 Paesi e investe nei mercati emergenti da oltre vent'anni. La società ha sede a                  
Singapore e ha un organico composto da più di 1.500 dipendenti dislocati in 10 sedi situate nei                 
principali centri finanziari del mondo. Per maggiori informazioni su GIC, visitare il sito web              
www.gic.com.sg. 
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