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Il profilo 

LABOMAR 
 
Labomar è un CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization), ossia una 
società specializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi 
medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi.  
Il suo team di ricerca lavora per creare, sviluppare e realizzare prodotti ad alto valore 
aggiunto nel campo della nutraceutica, con una particolare vocazione all’innovazione.  
 
E’ stata fondata nel 1998 dalla farmacia del dottor Walter Bertin a Istrana, in provincia di 
Treviso. Cinque anni dopo Bertin ha fondato Labomar Research, il ramo d’azienda dedicato 
alla ricerca e Sviluppo, che sarà uno dei cardini del successo del gruppo. Ogni nuovo 
prodotto è frutto di un’attività di ricerca e sperimentazione nella quale Labomar è partner, 
guida e ispirazione. Ed è proprio l’innovazione a caratterizzare la produzione di Labomar, 
che investe in ricerca e sviluppo ogni anno circa il 4% del proprio fatturato per trovare 
soluzioni sempre nuove ai bisogni di salute e benessere delle persone. 
 
Nel 2004 Labomar inizia la sua trasformazione da laboratorio farmaceutico a industria 
manifatturiera e negli anni deposita 16 brevetti, anche grazie alle collaborazioni con 
importanti atenei per studi clinici e pubblicazioni scientifiche.  
L’obiettivo di Labomar è quello di produrre integratori alimentari realizzati con tecnologie 
che ne aumentino la biodisponibilità degli attivi, ne modulino l’assorbimento nel tratto 
gastrointestinale e ne migliorino il gusto. Labomar realizza anche dispositivi medici che 
coprono diverse aree terapeutiche e che sono pronti per l’immissione in commercio, 
alimenti a fini medici speciali pensati per nutrizione di soggetti con alterata capacità di 
mangiare, digerire, metabolizzare o eliminare cibi o specifiche sostanze.  
Nel portfolio Labomar ci sono anche cosmetici, prodotti mirati alla risoluzione di 
problematiche cutanee come acne o dermatite atopica, o alla protezione, all’igiene e al 
trattamento delle diverse esigenze cutanee.  
La produzione Labomar annovera, infine, alimenti funzionali, cioè alimenti arricchiti di 
componenti con finalità salutistica. 
In tutta la sua gamma, Labomar esercita un totale controllo sulla filiera, partendo dalla 
produzione delle materie prime, a garanzia dei più elevati standard qualitativi e di sicurezza. 
 
Nel 2012 il Fondo Italiano d’Investimento è entrato nel capitale di Labomar. Dopo sei anni 
di investimento, che ha soddisfatto sia il fondo sia la proprietà, il fondatore Walter Bertin 
ha riacquistato, nel gennaio 2018, le quote della società tornando al 100% del capitale. 
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L’anno successivo, a novembre ha rilevato la canadese Enterprise ImportFab Inc.. Poco 
dopo ha acquisito il 5% del capitale di Zero, specializzata in tecniche per l’estrazione di 
estratti vegetali. 
 
Oggi l’azienda conta circa 300 dipendenti tra le sedi italiane e canadesi, e produce per circa 
200 clienti italiani e internazionali generando un fatturato di circa 57 milioni di euro nel 
2019, di cui il 40% grazie alle esportazioni. 
 
Negli oltre 20 anni di vita, Labomar ha costruito un business model in grado di generare 
valore per tutti i propri stakeholder, offrendo un servizio full service a 360 gradi, con elevati 
standard di qualità e produttività. 
 
Nel luglio 2020 i suoi stabilimenti hanno festeggiato il traguardo del trecentomilionesimo 
pezzo prodotto. 
 
Labomar nel 2020 ha assunto la qualifica di società Benefit. 
 
Labomar è quotata alla Borsa Italiana dal 5 ottobre 2020. 
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