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Lo shopping online doveva rendere tutto più facile, ma per 
qualche motivo è diventato tutto più complicato che mai.  
Le persone vogliono un modo migliore di fare acquisti, più 
libero, più piacevole, più facile da controllare e più agevole 
da gestire in termini di tempo. Questo include tutto, dalla 
decisione di acquisto alla fase post-vendita. Ora come 
ora, le cose non scorrono lisce. Ecco perché lavoriamo 
incessantemente per rimuovere da questo percorso  
le barriere che causano disagio agli acquirenti.

Lavoriamo per creare un servizio di shopping  
completo, ispirato allo stile di vita contemporaneo,  
in grado di offrire a tutti gli utenti Klarna i vantaggi della 
comodità, dell’ispirazione e del valore. Oltre a potenziare  
le soluzioni di pagamento e le funzionalità di acquisto,  
Klarna prevede di ampliare la propria offerta di prodotti  
sia per i consumatori che per i commercianti, includendo 
soluzioni di banca digitale e di piattaforma completa.

Chi è Klarna.
Semplifichiamo i tuoi acquisti. Con Klarna, i consumatori possono 
acquistare ora e pagare più tardi, così da poter avere subito ciò di 
cui hanno bisogno. L'offerta di Klarna ai consumatori e ai 
rivenditori include rateizzazioni, social shopping e finanziamenti 
personali. Oltre 200.000 partner commerciali, tra cui H&M, IKEA, 
Expedia Group, Samsung, ASOS, Peloton, Abercrombie & Fitch, 
Nike e AliExpress, hanno aderito all'innovativa esperienza di 
acquisto online e in negozio di Klarna. Klarna è al quinto posto 
nella Disruptor 50 list del 2020 redatta dalla CNBC. Con una 
valutazione di 10,65 miliardi di dollari è la fintech privata più 
valutata d’Europa e una delle più grandi al mondo. Klarna è stata 
fondata nel 2005, conta oltre 3.500 dipendenti ed è attiva in 17 
Paesi.  

Scopri qui di seguito le nostre soluzioni di pagamento, le principali 
cifre e informazioni o visita il sito www.klarna.com/it per ulteriori 
informazioni.

La visione.
Klarna è in missione per ridisegnare 
il modo in cui facciamo acquisti.

2005
anno di fondazione

17
mercati principali



1M+
di transazioni al giorno

90M
di shoppers

Fatti 
e cifre:
• Fondata nel 2005, con uffici a Stoccolma, Londra, 

Berlino, Amsterdam, Bruxelles, New York,
Los Angeles, Sydney, Madrid e Milano

• La valutazione post money di Klarna
è attualmente pari a 10,65 miliardi di dollari (circa 9 
miliardi di euro), che fa di Klarna la fintech privata più 
grande d’Europa e una delle più grandi al mondo

• Utilizzata da oltre 200.000 commercianti,
con una crescita di oltre 75.000 nuovi commercianti 
nel solo 2019

• Ogni 7 minuti aderisce un nuovo commerciante

• 90 milioni di consumatori in totale

• Oltre 1 milione di transazioni al giorno

• La Klarna app, disponibile su App Store e Google Play, 
consente agli utenti di monitorare gli acquisti, 
effettuare pagamenti e trovare ispirazione

• 2019: crescita del 32% dei volumi di vendita
annuali, arrivati a 35 miliardi di dollari

• 3.500 dipendenti, tra cui oltre 1.100 software engineer 
e talenti del massimo livello di oltre
90 nazionalità

• Klarna vanta consumatori di ogni estrazione demografica
e altamente partecipativi grazie a un costante
potenziamento delle preferenze e della fidelizzazione.
Nei mercati principali, oltre il 70% dei consumatori di
Klarna effettua più transazioni

• I ricavi di Klarna provengono principalmente
dai partner commerciali

• Klarna si assume l’intero rischio di credito e di frode sia
per i commercianti che per i consumatori

• La soddisfazione dei clienti di Klarna è mediamente pari
all’89% in tutti i mercati

• Il team dirigenziale di Klarna è composto da: Sebastian
Siemiatkowski (CEO), David Fock (CPO), Koen Köppen
(CTO), David Sandstrom (CMO), Camilla Giesecke (CFO),
Luke Griffiths (CCO) e Knut Frängsmyr (COO & Deputy
CEO)

• Klarna Bank AB è una banca pienamente autorizzata dal
2017 ed è supportata da Sequoia, Bestseller Group,
Permira, Visa, Atomico e Snoop Dogg



Funzionamento di Paga in 3 rate:

Paga in 3 rate senza interessi
Per soddisfare la domanda da parte dei consumatori di una maggiore 
flessibilità al checkout, Klarna ha introdotto un nuovo modo di pagare. Paga in 
3 rate senza interessi consente agli acquirenti di dividere la spesa totale in tre 
pagamenti, riscossi da Klarna una volta al mese. Il servizio è gratuito per i 
consumatori. Non vengono mai applicati interessi, né commissioni quando i 
pagamenti sono puntuali, e gli acquirenti possono facilmente visualizzare i 
propri acquisti online o direttamente nella Klarna app.

• Dopo aver aggiunto la carta di credito o di debito
desiderata, gli acquirenti sanno immediatamente
se sono autorizzati a pagare a rate

• Quando il negozio conferma l’ordine,
Klarna addebita la prima rata

• L’acquirente riceve un’email di conferma
con le scadenze delle rate rimanenti

• Gli acquirenti possono effettuare pagamenti in
anticipo, segnalare resi e comunicare via chat
con il servizio clienti nella Klarna app

• Durante la navigazione sul sito di un commerciante,
gli acquirenti vedono l’opzione di pagare a rate
con Klarna

• Dopo aver aggiunto gli articoli al carrello, gli
acquirenti passano al checkout come di consueto

• Al checkout, gli acquirenti scelgono “Klarna” come
metodo di pagamento

• Gli acquirenti inseriscono le proprie informazioni
di base e portano a termine una semplice verifica
dell’identità




