
Hi Expedia, let’s talk.



Becoming the 
world’s favorite 
way to buy.



We offer
smoooth 
shopping



Chi è Klarna.
2005 17

MercatiAnno di fondazione

$22 Mld 
Volume delle transazioni 
nel primo semestre 
del 2020

90 Milioni
Di utenti

205 Mila 
Rivenditori attivi

1 Milione
Di acquisti giornalieri





Prodotti 
e servizi



Paga in 3/4  rate senza interessi Paga in 14/21/30 giorni Finanziamento

Nel mondo



Attivazione
Gli shopper vedono la 
possibilità di pagare in 
3 rate con Klarna.

1
Scan
Gli shopper decidono di 
pagare con Klarna e 
scannerizzano il QR CODE

2
Conferma
Ordine eseguito sul device. 
Il commesso riceve la 
notifica in real-time

3

3

In-store



Paga direttamente dal tuo 
homebanking

Italia: passato, presente e futuro

Bonifico diretto
Prezzo suddiviso in 3 parti 

uguali

Paga in 3 + Bonifico Diretto

2013 2020

● Un ulteriore metodo di pagamento

● Stessa integrazione tecnica



Bonifico diretto

● Garantito sia per il consumatore che per il 

merchant

● Tasso di accettazione molto alto

● Possibilità di raggiungere molti più clienti
(ancora di più dopo la PSD2)



● Paga ⅓ oggi, ⅓ entro 30 giorni e ⅓ entro 60 giorni

● Pagamento automatico con promemoria via e-mail 

e tramite la nostra app

● Protezione anti frode

● Nessun costo aggiuntivo se si paga in tempo

Paga in 3 rate senza interessi



Post-acquisto nella Klarna App

Visualizza gli ordini e gestisci i 
pagamenti



Piattaforma
Open banking



15
Anni di esperienza 
nell’open banking 
(molto prima della 

PSD2)

85M
Siamo una banca di 
cui si fidano 85 M di 

clienti

200M
Transazioni PIS in 

Europa

La piattaforma di Open 

Banking più scalabile e 

affidabile in Europa.

5.000
Più di 5.000 banche che 

offrono la più ampia 
copertura bancaria del 

settore

Interfaccia X2A API:

● Account Information 

Services (AIS)

● Payment Information 

Service (PIS)



Hi Expedia, let’s talk.

Grazie!


