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La Nostra Metodologia  

Analisi 

Progetto 

Relazioni Assistenza 

Miglioramento 
Continuo  

MIGLIORAMENTO 
CONTINUO 
Col tempo le esigenze 
aziendali , la 
tecnologia e le offerte 
di mercato possono 
cambiare. 
MediaKroton vi 
aggiornerà 
periodicamente  sullo 
stato di efficienza del 
sistema di risparmio 
adottato e sulla 
eventuale necessita 
di un suo 
adeguamento 

ANALISI 
Un nostro  «Saving manager» raccoglierà, nel 
rispetto della vostra privacy, tutti i dati e la 
documentazione necessaria alla definizione di un 
progetto finalizzato alla riduzione dei costi 

PROGETTO 
A seguito della fase di 
analisi verrà consegnato 
un progetto 
personalizzato alle 
esigenze del cliente nel 
quale saranno evidenziate 
le proposte di  intervento 
e tabelle comparative tra i 
costi attuali e futuri, sia in 
termini di riduzione dei 
costi sia in riduzione dei 
consumi 

RELAZIONI E ASSISTENZA 
MediaKroton assiste i clienti nella relazione con i fornitori delle tecnologie 
e dei servizi utilizzate per il risparmio al fine di tenere monitorate le aree 
di intervento e verificare che gli obiettivi di risparmio attesi siano allineati 
al progetto e mantenuti nel tempo 

Analisi gratuita dei costi legati alle 
utenze e ai consumi aziendali  
finalizzata alla definizione di un 
progetto di risparmio personalizzato 
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Case Study 

Stato dell'arte prima della consulenza Mediakroton  

I costi per le utenze del Gruppo erano così ripartiti: 

  

Voce Costo annuo 

Telefonia fissa € 80.000,00 

Tel. Mobile e SIM dati € 216.000,00 

Connessione internet € 110.000,00 

Energia elettrica € 300.000,00 

Gas NA 

Tempi dedicati 

Analisi puntuale “As-Is” del cliente e delle relative soluzioni personalizzate 2 mesi 

Definizione ed attivazione delle nuove tariffe/fornitori e  

introduzione dei nostri sistemi “Intelligens” sul risparmio energetico e  

Voice per la telefonia 

 

4 mesi 
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Case Study 

Benefici 

Voce Costi 

originari 

Costi post 

intervento MK 

Risparmio % di risparmio 

Telefonia fissa € 80.000,00 € 63.200,00 € 16.800,00 21,00% 

Telefonia mobile Italia € 56.000,00 € 36.400,00 € 19.600,00 35,00% 

Telefonia mobile Estero € 160.000,00 € 70.400,00 € 89.600,00 56,00% 

Connettività € 110.000,00 € 93.500,00 € 16.500,00 15,00% 

Energia elettrica € 300.000,00 € 216.000,00 € 84.000,00 28,00% 

Gas NA NA NA NA 

Recupero denaro da errate fatturazioni: € 35.300,00 * 

Risparmio economico totale: € 226.500,00 + € 35.300,00 

Risparmio di tempo delle risorse interne: 420 ore/anno 

* 5% sul totale dei costi fatturati 


