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Comunicato stampa 

Labomar: firmato accordo con l’agenzia delle entrate per il patent box 
 
 

Istrana (TV), 3 marzo 2021 — Labomar (AIM Ticker: LBM), azienda nutraceutica italiana 
attiva a livello internazionale, ha sottoscritto l’accordo con l’Agenzia delle Entrate per 
l’accesso all’agevolazione fiscale concessa dal Patent Box. 
 
Il regime fiscale agevolativo del Patent Box concede una parziale esclusione dal reddito 
imponibile della parte derivante dall’utilizzo di alcune “proprietà intellettuali” quali marchi 
d’impresa, brevetti industriali, processi, formule e informazioni relativi a esperienze 
acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Tale 
riduzione è pari al 40% per l’esercizio 2016 ed al 50% per il quadriennio 2017-2020 e si 
riferisce alle imposte sul reddito delle Società (IRES e IRAP). 
 
L’accordo siglato riguarda il quinquennio 2016-2020 con un beneficio fiscale per il Gruppo 
pari complessivamente a circa 0,9 milioni di euro. Gli effetti del beneficio saranno riflessi 
nel bilancio d’esercizio 2020 e il beneficio è atteso proseguire negli esercizi successivi. 
 
“Sono molto soddisfatto non solo per il beneficio economico prodotto per tutti gli azionisti 
di Labomar – ha affermato l’AD e fondatore Walter Bertin – ma soprattutto perché viene 
riconosciuta la capacità di generare extraprofitto attraverso le attività di R&D e innovazione, 
fattori chiave e di successo della nostra strategia di crescita”. 
 
 

**** 
 
Profilo Labomar 
Fondata da Walter Bertin nel 1998 a Istrana, in provincia di Treviso, Labomar è un CDMO (Contract 
Development and Manufacturing Organization), ossia 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. Molti degli integratori prodotti da Labomar si 
avvalgono di tecnologie proprietarie in grado di aumentare la biodisponibilità degli attivi, modularne 
l’assorbimento gastrointestinale e migliorarne il gusto. Negli oltre 20 anni di vita, Labomar ha costruito un 
business model che la differenzia dai concorrenti del settore e che è 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. 
Vanta un dipartimento di ricerca e sviluppo strutturato e all’avanguardia, una squadra commerciale in grado 
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di rispondere tempestivamente alle richieste del mercato e un’elevata differenziazione di prodotto, anche 
grazie ai brevetti e formule proprietarie. 
 
Labomar crede profondamente in un sistema aziendale fondato sulla sostenibilità, sull’attenzione alle 
persone, all’ambiente e alla comunità, e per questo motivo ha cambiato il proprio statuto divenendo Società 
Benefit: il nuovo status giuridico, introdotto in Italia nel 2016, formalizza la scelta di puntare su un modello di 
sviluppo responsabile, sostenibile e trasparente, che integra gli obiettivi economico-reddituali con aspetti di 
natura sociale e ambientale. 
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