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Impatto di Klarna in Italia

Con 147 milioni di utenti e oltre 400.000 
merchant a livello globale, Klarna 
rappresenta una delle realtà 
internazionali di maggiore rilevanza 
nell’ambito dell’e-commerce.

Da ottobre 2020 ha deciso di puntare 
sull’Italia in modo convinto e dopo oltre 
un anno e mezzo dall’ingresso sul 
mercato italiano abbiamo analizzato il suo 
ruolo e impatto sull’innovazione del 
mercato italiano da 5 diversi punti di 
vista.
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Gli oltre 3 milioni e mezzo di nuovi clienti italiani arrivati 
online negli ultimi due anni grazie ai lockdown hanno 
mostrato i loro effetti sul mercato e-commerce che è 
cresciuto in un solo anno del 33% arrivando ad oltre 64 
miliardi di euro nel 2021.

Il problema principale rimane il fatto che in Italia non si 
investe ancora a sufficienza sull’e-commerce, con un 
grado di internazionalizzazione limitato. Dall’altra parte 
in Europa il canale digitale rappresenta il 17% delle 
vendite al dettaglio. 

Il 2022 si dimostrerà probabilmente un altro anno di forte 
accelerazione dell’e-commerce con alcuni settori come 
quelli tipici dell’italianità (alimentare, arredamento, moda) 
che hanno visto molti produttori entrare nel mercato 
online negli ultimi mesi che potranno approfittare dei 
milioni di nuovi clienti online.

E-commerce in Italia
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I sistemi di pagamento sono un prerequisito per andare all’estero
Nei Paesi nordici e in Olanda oltre il 40% dei clienti utilizza il 
Buy Now Pay Later
Per entrare su mercati esteri le aziende italiane devono soddisfare le 
richieste dei clienti, come la modalità di pagamento voluta. Aziende come 
Klarna permettono quindi alle imprese italiane di soddisfare queste 
richieste ed aumentare il proprio fatturato. Rispetto al 12% di italiani che 
hanno utilizzato il sistema di Buy Now Pay Later, chi vende all’estero 
troverà infatti clienti già abituati a farlo.

L’impatto del Buy Now Pay Later sul fatturato
Fino al 16,3% aggiuntivo sul fatturato
La soluzione di Buy Now Pay Later ha un impatto migliorativo su tre 
aspetti per i merchant: lo scontrino medio, il conversion rate e l’aumento 
della frequenza di acquisto. Considerando i tre fattori congiunti le 
imprese possono raggiungere fino al 16,3% di fatturato aggiuntivo.

E-commerce in Italia: Klarna
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7.000 aziende in Italia 
usano Klarna 

Fonte: Klarna, 2022

Clienti che utilizzano Buy Now Pay Later 

Fonte: Klarna, 2022, Ricerca condotta da Klarna su 1.007 cittadini italiani, 2022
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Il problema dell’e-commerce: pagare in anticipo 
Uno su cinque vede il problema del pagamento anticipato
Una persona su cinque in Italia vede tra gli svantaggi di acquistare online il fatto 
di dover pagare in anticipo.

L’opportunità di aumentare le vendite 
Metà dei clienti interessati a nuove soluzioni di pagamento
La metà dei clienti (47%) pensa che acquisterebbe di più dai brand che 
permettono un pagamento posticipato. 
Tre persone su quattro (74%) stanno cercando quindi nuove forme di pagamento 
online più facilitate e 6 persone su 10 (63%) ipotizzano che acquisterebbero di 
più online se ci fossero maggiori scelte di pagamento nei siti che frequentano.

La soluzione fino ad oggi: il contrassegno
Il contrassegno risulta costoso senza tutele aggiuntive
È legato ancora ad una percentuale importante degli acquisti fisici anche se in 
discesa (9% nel 2021 vs. 12% nel 2020), ma arriva a raddoppiare i costi accessori 
dell’acquisto non offrendo alcuna tutela rispetto al reso.

I pagamenti E-commerce
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L’impatto del sistema di pagamento sulle scelte di acquisto

Fonte: Rapporto E-commerce in Italia
Casaleggio Associati, 2022

Metodi di pagamento più utilizzati 
dai merchant in Italia

Fonte: Klarna, 2022, Ricerca condotta da Klarna su 1.007 cittadini italiani, 2022
Fonte: Rapporto E-Commerce in Italia, Casaleggio Associati, 2022
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La soluzione oggi: il Buy Now Pay Later (BNPL) 
Il BNPL rappresenta il 3% degli incassi dei merchant italiani 
Il BNPL ha una previsione di crescita importante durante il 2022.

Gli investimenti dei merchant
Metà dei merchant prevede evoluzioni nei sistemi di pagamento
Quasi metà (48%) degli operatori di e-commerce italiani prevede, tra le modifiche 
organizzative del servizio, di ampliare i sistemi di pagamento per incrementare le 
vendite online. I settori che risultano più propensi a queste evoluzioni risultano 
Marketplace, le aziende di Casa-Arredamento ed i brand di Moda. 

L’accelerazione della soluzione Buy Now Pay Later
100 mila consumatori aderiscono a Klarna in Italia ogni mese
Contribuendo a fare formazione finanziaria agli italiani la cui necessità è dimostrata 
dall’uso ancora diffuso del contrassegno, molto costoso e senza sicurezze aggiuntive 
rispetto al pagamento che è tutelato dal diritto al reso nell’ambito dell’e-commerce. 

I pagamenti E-commerce: Klarna
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+1.000.000 
di clienti di Klarna in Italia

90%
crescita nell’anno

Sistema adottato da tutte le fasce di età

Fonte: Klarna, 2022

Fonte: Klarna, 2022, Ricerca condotta da Klarna su 1.007 cittadini italiani, 2022
Fonte: Rapporto E-Commerce in Italia 2022, Casaleggio Associati, 2022
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E-commerce cresce a due cifre
Assunzioni in crescita per l’e-commerce
L’e-commerce è l’unico settore del retail che ha visto le assunzioni crescere a due cifre 
percentuali negli ultimi anni.

Nessuna cannibalizzazione dei posti di lavoro per chi esporta
Gli USA hanno creato più posti sul digitale che persi nel retail fisico
Il tema dell’occupazione nell’e-commerce è da tempo controverso, visto che di pari 
passo esiste anche un effetto negativo sul retail fisico in termini di chiusura di negozi. 
Ma come dimostra l’esempio degli Stati Uniti, dove in dieci anni si sono creati 397 mila 
posti nuovi nell’online e tolti 76 mila nei negozi fisici, in realtà è possibile avere un effetto 
positivo se si potenzia l'industria nazionale per renderla competitiva sui mercati esteri. 

Settore chiave per la crescita dell’occupazione
Quasi 16.000 nuovi assunti in Italia nel 2021 per l’e-commerce
In media si stima che per ogni miliardo di fatturato aggiuntivo, si assumano mille persone 
nel settore (seguendo questa stima con l’aumento avuto nel 2021 si possono stimare 
15.750 nuovi posti di lavoro creati in Italia durante lo scorso anno grazie all’e-commerce, 
al quale poi si deve aggiungere l’indotto).

Assunzioni ed E-commerce
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Negli USA in 10 anni:

Fonte:Progressive Policy Institute 
in Washington

397 mila
nuovi assunti nell’online

76 mila
posti persi nei negozi 
fisici

Fonte: Rapporto E-Commerce in Italia, Casaleggio Associati, 2022
Fonte: Progressive Policy Institute in Washington
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L’adozione di nuove tecnologie impatta sull’occupazione
Con il Buy Now Pay Later oltre 5.000 nuovi posti di lavoro 
in Italia
Ad esempio, immaginando che tutti i merchant adottassero il 
sistema di Buy Now Pay Later al meglio, oltre al fatturato 
aggiuntivo che si verrebbe a generare, si avrebbe un potenziale 
sull’occupazione fino a 5.120 nuovi posti di lavoro oltre l’indotto.

Milano ecosistema di competenze fintech
I poli tecnologici delle multinazionali sono alla base 
dell’ecosistema milanese delle competenze
La continua attivazione di nuovi centri di ricerca e sviluppo delle 
multinazionali del fintech a Milano è alla base di un centro di 
competenze diffuso in città.

Assunzioni ed E-commerce: Klarna
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Klarna in Italia

191 dipendenti con una crescita 
prevista del 40% entro la fine del 2022

Età media di 32 anni

22 nazionalità

50% appartiene all’area “Engineering” 

Fonte: Klarna, 2022Fonte: Casaleggio Associati, 2022
Fonte: Rapporto E-Commerce in Italia 2022, Casaleggio Associati, 2022
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La densità di professionisti e aziende è alla base dell’innovazione
Milano è prima per densità di start-up in Italia
Studi del MIT dimostrano che è nei luoghi dove ci sono maggiori interazioni che 
emerge l'innovazione. Proprio per questo, anche in epoca di smart working, le città 
rimangono il centro dell’innovazione. Milano è prima per densità di start-up in Italia 
(675 per 100mila imprese registrate quasi doppiando la seconda in classifica, 
Bologna, con 393), ma sta competendo con Roma per il primato sull’ecosistema. Per 
questo è cruciale attrarre anche dall’estero nuova impresa già consolidata 
nell’ambito dell’innovazione e investimenti per potenziare il networking di idee 
milanese.

Milano città italiana dell’innovazione
Ma è ancora dodicesima città per i nomadi digitali in Italia 
I principali punti da migliorare sono legati al costo della vita e alla qualità dell’aria. 
A rendere attraente Milano è la sua caratteristica di innovazione, dove infatti è prima 
in Italia, perché vengono le società che investono maggiormente in ricerca e 
sviluppo, creano condivisione di competenze e accrescono la possibilità di innovare.

Innovazione e Smart Working a Milano
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Milano

- Prima in Italia per densità 
di start-up

- Dodicesima per attrattività 
verso i nomadi digitali  

Fonte: immagine Wikipedia
Fonte: Nomadlist, 2022
Fonte: MIT
Fonte: Milano Finanza, 2021

https://nomadlist.com/italy
http://web.mit.edu/evhippel/www/books/DI/DemocInn.pdf
https://www.milanofinanza.it/news/citta-piu-innovative-al-mondo-roma-scavalca-milano-202110131015598230
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Attrarre impresa innovativa aumenta il confronto tra professionisti
22 nazionalità di professionisti si uniscono al dibattito 
milanese
Per mantenere l’attrattività delle città, un elemento fondamentale è la 
creazione del crogiuolo di scambio di idee. Aziende come Klarna 
permettono di aggiungere molto valore in questa direzione, attraendo 
negli uffici milanesi competenze altamente qualificate da oltre 22 
nazionalità che parteciperanno alla vita della città e alla costruzione 
dei dibattiti sulla creazione di nuove idee.

La nuova impresa innovativa rinforza la scelta di Milano per le altre
Milano rimane nel network mondiale delle città di serie A
Questo trend di attrattività milanese nei confronti delle multinazionali 
estere va a consolidare il network delle città di serie A mondiali per la 
presenza delle sedi di multinazionali.

Innovazione a Milano: Klarna

10Fonte: Loughborough University
Fonte: Klarna, 2022
Fonte: Loughborough University

La Rete delle città di serie A
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Le multinazionali continuano a scegliere Milano per l’economia
Milano fattura più di un decimo del PIL italiano
I principali criteri di scelta delle ormai quasi 7 mila aziende 
partecipate da parte di multinazionali presenti in Lombardia 
sono legati ad aspetti economici, come il fatto che Milano è da 
sempre la capitale economica italiana rappresentando più di un 
decimo del PIL italiano.

L’attrattività di Milano è dovuta anche alle professionalità
Milano prima città per università in Italia e 46a al mondo
La loro decisione è anche legata alle professionalità presenti, 
attratte da tutto il mondo e formate nelle università della città. 
Milano risulta, infatti, la prima città per attrattività universitaria in 
Italia e 46esima al mondo. 

Criteri di scelta di una città per 
aprire sedi internazionali
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Priorità nelle scelte di espansione nelle 
città da parte delle multinazionali

Fonte: Competitive cities for jobs and growth - Banca Mondiale

Dotazioni del 
luogo

1 - Prossimità a mercati e distributori principali

2 - Risorse naturali

Relazione 
con la città

3 - Connessioni personali tra l’azienda e la città

4 - “Soft power”: immagine della città, sindaco 
proattivo, proattività degli intermediari per la 
promozione degli investimenti

Ambiente 
di business 

generale

5 - Stabilità macroeconomica e potenziale di 
crescita

6 - Ecosistema istituzionale e regolatorio

7 - Disponibilità di professionisti (competenza e 
costo)

8 - Infrastrutture e disponibilità di terreno

9 - Incentivi fiscali e non

Livello di 
sviluppo del 

settore

10 - Nuove opportunità dovute a Paesi vicini o alla 
città che si sposta in alto nella catena del valore

11 - Presenza di imprese di collegamento

12 - Presenza di aziende simili/competitor

Fonte: Assolombarda, 2021
Fonte: TopUniversities, 2022



La rilevanza del polo 
Fintech milanese e 
la qualità delle 
Università Milanesi
sono stati tra i 
principali criteri di 
scelta da parte di 
Klarna.

Impatto di Klarna in Italia

Quarto tech-hub europeo di Klarna a Milano
Oltre 190 persone nell’Hub di Milano in forte crescita durante il 2022
Per ampliare le sue capacità di innovazione tecnologica, dopo Stoccolma, Berlino 
e Gießen, Klarna ha scelto Milano come sede del suo quarto tech-hub europeo. 
Un centro di eccellenza tecnologico che in meno di due anni è arrivato a contare 
191 persone. Esperti con competenze specifiche, che si dedicano allo sviluppo di 
nuovi servizi nell'ambito dei pagamenti digitali e dello shopping.

Il circolo virtuoso per una città passa dal creare lavoro per le università
Le università sono chiave nell’attrarre le aziende innovative
Uno dei fattori chiave per rimanere nel network delle città di serie A è il 
superamento del threshold virtuoso che permette alle università di avere sbocchi 
lavorativi per i propri studenti e alle società di avere un ecosistema di imprese 
Fintech con le quali creare la rete necessaria allo sviluppo dell’azienda. Per 
questo è così importante la scelta di multinazionali come Klarna che scelgono 
Milano per installare i propri tech-hub, sono le singole azioni che permettono di 
migliorare il posizionamento della città di Milano a livello globale.

Il contributo di Klarna allo sviluppo 
dell'ecosistema italiano e milanese

12Fonte: Klarna, 2022


