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La VA Consulting nata nel 1994 opera come cost controller / 

benchmarking e production advisory nella produzione creativa nelle 

aree ATL, BTL,  Digital / Social, Eventi ed influencer marketing.

Alfasigma nata nel 2017 dall’aggregazione di due aziende storiche 

Alfa Wassermann e Sigma-Tau è tra i principali player dell’industria 

farmaceutica italiana.

VA Consulting ha supportato Alfasigma per la massimizzazione dell’investimento 

della campagna influencer Carnidyn Plus. Portando una ottimizzazione del 18,9%.

Agenzia PR; 

12,60%

Agenzia 

Tradizionale; 9%

Fee Influencer; 

78,50%



Alfasigma è riconosciuta da medici e farmacisti come esperta della 

carnitina, una sostanza essenziale per la produzione di energia. 

Carnidyn Plus è un integratore alimentare con carnitina e una 
formulazione completa e bilanciata che agisce in modo efficace

sulla stanchezza fisica e mentale.

È un prodotto con una forte heritage sui professionisti della salute, 
che è stato rilanciato con una strategia consumer nel 2019.

Il prodotto Carnidyn Plus



OBIETTIVI 
Brand awareness e consideration su fasce di target difficilmente raggiungibili 
con i media classici. 

TARGET
Prevalentemente donna 25-55 anni. Persone attive, divise tra i tanti impegni 
che soffrono spesso momenti in cui sentono mancare le energie.

TIMING 
On air della campagna nel periodo di massima stagionalità (Giugno-Luglio).

PARTNER 
DLV BBDO per l’ideazione creativa e realizzazione della campagna, Omnicom 

PR per le digital PR, ricerca e gestione dei talent e VA Consulting come 
Production Advisory.

Le richieste del progetto di IM 



La scelta del canale Instagram 

+ 5% 
UTENTI

NEL 2020

*Source: We Are Social – Report Digital 2021

Instagram è considerato

il social media con il più elevato 

grado di coinvolgimento 
degli utenti. 

Rispetto agli ultimi anni

ha registrato la crescita

più evidente tra tutti i social,
se 2 anni fa era utilizzato dal 55% 

degli utenti, oggi la percentuale 

è salita al 67%.*

Instagram rappresenta

il canale più usato

dagli Influencer per esprimere
al meglio la propria creatività

e per ingaggiare in modo 

efficace le fanbase.



Il concept di campagna

INSIGHT
Quando ci sentiamo stanchi anche le semplici azioni quotidiane 

diventano più difficili.

IDEA CREATIVA- FAI DECOLLARE LA TUA ENERGIA OGNI GIORNO
Ingaggiare influencer e utenti per mostrare come migliorino le giornate 

con l’energia fisica e mentale che dà Carnidyn Plus.

#ENERGYON



La proposta influencer

Daniela ZuccottiI Trentenni Chiara FranciniTess Masazza

Followers: 688 MILA Followers: 115 MILA Followers: 94 MILAFollowers: 609 MILA



Activation influencer



Risultati e considerazioni

• I post hanno creato awareness sul prodotto, le stories invece hanno lavorato sulla 

consideration portando l’utente a visitare il sito di Carnidyn Plus.

• I migliori risultati sono sempre stati ottenuti a partire dal secondo contenuto 

pubblicato, a dimostrazione di un interesse progressivo verso il brand. 

• L’utilizzo di un linguaggio in linea con il feed del talent ha permesso di raggiungere 
risultati migliori.

• Una fanbase ridotta, ma molto legata al talent è stata funzionale per ottenere 
migliori risultati in termini di engagement e di CPM.

PER IL FUTURO
Alfasigma conferma il trend di crescita degli investimenti nell’ambito di progetti di IM.



Benchmarking

COMPETENZE

TECNOLOGIA



System SICS
Proprietary VA™️ Technology Platforms

In 2006 we have designed and implemented a project control and

workflow system (System-6) that captures all relevant financial

information for us to have visibility and transparency to negotiate and

ensure compliance across your marketing production investments.

In addition, we can also spot trends early, and identify inappropriate

behaviour process in order to make alignment with all stakeholders

and in order to ensure maximum cost avoidance.

• Micro expenditure classification

• Control, transparency and reporting

• Spending forecast

• Project and efficiency management

• Pricelist optimization

• Audit compliant control

• Saving and cost avoidance report

• Detailed reports

• PO support & management

Control | Trasparency | Benchmarking  
Reporting 

System-6 AWF
Approval Workflow tool

System-6 JOB
Project & Production

Management tool

System-6 SMQ
Supplier’s Estimate tool

System-6 KOL
Influencer/KOL

FEE calculator

System-6 FRC
FullTime RateCard Calculator

System-6 CSS
Creativity Company Search

150.000

Catalogued 

estimates

8.000+

Projects 

catalogued

270

Suppliers 

under control

110

LogIn users (CPO, 

MKTG, Agencies)

48

ADV agencies 

working on



System 6 - KOLB



Case History




