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Comunicato stampa 

TENUTA OGGI, 28 APRILE, L’ASSEMBLEA ORDINARIA DI LABOMAR SPA IN PRIMA 

CONVOCAZIONE 

− Approvato il Bilancio di Esercizio 2020 che riporta un Utile pari a Euro 4.506.264 

− Deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario per Euro 0,11 ad azione 

− Confermato Ernst & Young Spa come Società di Revisione per il triennio 2021-2023 

− Nominato il dr. Ugo Di Francesco quale nuovo Consigliere della Società 

 
Istrana (TV), 28 aprile 2021 — Labomar (AIM Ticker: LBM), azienda nutraceutica italiana 

attiva a livello internazionale, comunica che, in data odierna, si è tenuta l’Assemblea degli 

Azionisti che ha approvato il Bilancio di Esercizio 2020 della Società, redatto secondo i 

principi contabili internazionali IFRS e sottoposto a revisione, che riporta un Utile di 

Esercizio pari a Euro 4.506.264. 

L’Assemblea degli Azionisti ha poi deliberato, su proposta del Consiglio di 

Amministrazione, la destinazione dell’Utile di Esercizio e la distribuzione agli azionisti di un 

dividendo ordinario pari ad Euro 0,11 per ciascuna delle azioni aventi diritto. 

Lo stacco della cedola avverrà il prossimo 10 maggio, record date dividendo sarà l’11 

maggio e pagamento il 12 maggio. 
 

L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato, nei termini proposti nella Relazione 

illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, quanto segue: 

- la conferma dell’incarico di revisione legale dei conti di Labomar Spa, per il triennio 

2021-2023, alla Società di Revisione Ernst & Young SpA; 

- l’ampliamento del numero dei membri del Consiglio d’Amministrazione da 6 a 7; 

- l’ingresso, nel Consiglio d’Amministrazione della Società, del dr. Ugo Di Francesco, 

con durata della carica sino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di 

Amministrazione, ossia fino all’Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 

dicembre 2022; 

- la rideterminazione del compenso dell’intero Consiglio di Amministrazione in 

massimo Euro 656.000,00 lordi annui. 
 

La società rende noto che copia del Bilancio di Esercizio 2020 di Labomar Spa, del Bilancio 

Consolidato 2020 del Gruppo Labomar e della Relazione d’impatto 2020 di Labomar Spa 

(quest’ultima nella doppia versione italiano e inglese) è consultabile presso la sede sociale, 

nonché nel sito internet di Labomar Spa www.labomar.com, nella sezione ‘Investor / 

Risultati e comunicati’. 

Si precisa altresì che il presente comunicato è pubblicato nella piattaforma “1INFO”al sito 

www.1info.it, nonché nel sito internet di Labomar Spa www.labomar.com, nella sezione 

‘Investor / Risultati e comunicati’. 
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http://www.labomar.com/
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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 

di rispondere tempestivamente alle richieste del mercato e un’elevata differenziazione di prodotto, anche 

grazie ai brevetti e formule proprietarie. 

 

Labomar ha chiuso il 2020 con un fatturato consolidato pari a circa 61,1 milioni di euro (a cambi costanti pari 

a circa 61,5 milioni di euro), in incremento del 26,3% (27,2% a cambi costanti) rispetto al fatturato consolidato 

realizzato nel 2019. Il dato 2020 include, per la prima volta, un intero anno di ricavi e marginalità della 

canadese ImportFab, acquistata nel mese di ottobre del 2019. 

 

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. 

 
Per informazioni:  

Ufficio Stampa Labomar 

Thanai Bernardini - +39.335.7245418 - me@thanai.it 

Alessandro Bozzi Valenti- +39.348.0090866 – alessandro.valenti@thanai.it 
 

Investor Relations Labomar 

Claudio De Nadai - +39.0422.677203 - claudio.denadai@labomar.com 

Mara Di Giorgio - +39.335.7737417 - mara@twin.service 
 

NOMAD 

Banca Mediolanum - +39.02.9049 2525 - ecm@mediolanum.it  
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