
Labomar partecipa a ISMO virtual investor conference

Istrana (TV), 24 gennaio 2022. Labomar (Euronext Growth Milan, Ticker: LBM), azienda

nutraceutica italiana attiva a livello internazionale, parteciperà il 26 gennaio alla virtual

conference “ISMO - Italian Stock Market Opportunities Milano”, una consolidata

occasione di incontro tra le Aziende e la Comunità Finanziaria che viene organizzata per il

quindicesimo anno consecutivo da Banca IMI. L'evento, che mette in contatto aziende

quotate ed investitori istituzionali, si articolerà in small group meetings della durata di 50

minuti.

Il team di managers composto da Claudio De Nadai, Membro del CDA, dal CFO Claudio

Crespan e da Francesco Da Riva, Head of Sales, condividerà con il mercato in questa

occasione le ultime novità societarie.

La documentazione dedicata agli investitori è disponibile per consultazione sul sito internet

www.labomar.com – sezione “Investor”.

****

Profilo Labomar
Fondata da Walter Bertin nel 1998 a Istrana, in provincia di Treviso, Labomar è una società specializzata nello sviluppo e produzione di
integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi. 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 a 360 gradi, con elevati standard di qualità e produttività. Vanta un dipartimento di ricerca e sviluppo
strutturato e all’avanguardia con una particolare vocazione all’innovazione, 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.

A luglio 2021 Labomar ha acquisito il 63% del Gruppo Welcare, composto da Welcare Industries Spa e Welcare Research Srl, aziende
produttrici di medical devices dedicati alla cura della pelle con sede ad Orvieto. A dicembre 2021 la partecipazione è salita al 70%.

A novembre 2021 è stata costituita LaboVar Srl – partecipata al 51% da Labomar e al 49% da Var Group Spa (società controllata al
100% dalla quotata STAR Sesa Spa) – per la vendita di prodotti nutraceutici su piattaforma e-commerce nel mercato cinese.

Sempre a novembre 2021 Labomar ha acquisito il controllo di Labiotre Srl, società toscana specializzata nella produzione di estratti
vegetali, integrando appieno il concetto di filiera sostenuto da Labomar.

https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/aim-italia/scheda/IT0005421646.html?lang=it


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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