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COMUNICATO STAMPA 
 

 
PARTNERSHIP INDUSTRIALE TRA LABOMAR E GRUPPO SESA 

 
LABOMAR E VAR GROUP SOTTOSCRIVONO UN ACCORDO DI PARTNERSHIP  

PER LO SVILUPPO DI PIATTAFORME DIGITALI DI E-COMMERCE SUL MERCATO CINESE, 
FINALIZZATO ALL’OFFERTA DI PRODOTTI NUTRACEUTICI  

 
 
Empoli (FI), 7 settembre 2021  
Labomar SpA (AIM Ticker: LBM), azienda nutraceutica italiana attiva a livello internazionale, e Sesa 
(“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi 
informatici e digitali per il segmento business, tramite la propria controllata Var Group SpA, attiva nel settore 
Software e System Integration, hanno sottoscritto un accordo di partnership per lo sviluppo di piattaforme 
digitali per l’e-commerce sul mercato cinese per prodotti Nutraceutici. La partnership prevede la costituzione 
di una Newco a maggioranza Labomar e partecipata da Var Group che svilupperà il progetto di partnership 
con brand LaboVar.  
 
La partnership avrà ad oggetto lo sviluppo di una piattaforma di e-commerce sul mercato digitale cinese per 
l’offerta di prodotti Nutraceutici (integratori alimentari, cosmetici e prodotti per il benessere della persona) di 
Labomar. 
 
Lo sviluppo della piattaforma di vendita digitale sarà realizzato da Adiacent, società del Gruppo Sesa attiva 
nel settore customer experience e digital marketing, specializzata su piattaforme digitali di e-commerce e 
digital marketing di aziende internazionali sul mercato cinese grazie alla storica partnership con Alibaba e la 
presenza diretta in Cina con un team di risorse di madrelingua cinese basate a Shanghai. L’avvio 
dell’operatività e delle conseguenti prime vendite sono previste nel primo semestre 2022. 
 
La partnership rappresenta un’occasione per interagire con uno dei mercati più grandi al mondo come quello 
Cinese, con prodotti di eccellenza ed un modello di business focalizzato sulle piattaforme digitali di vendita, 
quali Tmall (marketplace leader in Cina per la vendita al dettaglio online business-to-consumer, di proprietà 
di Alibaba Group) e Wechat (Gruppo Tencent) attraverso miniprogram, soluzioni social e-commerce 
proprietarie tailor made, sviluppate da Adiacent China per primari clienti internazionali.   
 
Il team di Adiacent China si è recentemente arricchito di risorse e specializzazioni grazie all’acquisizione di 
Fireworks, operazione perfezionata nel primo semestre 2021 che ha consentito di raddoppiare la dimensione 
del capitale umano, con circa 40 risorse di madrelingua cinese ed internazionali basate a Shanghai.  
 
“Sono molto soddisfatto dell’avvio di questa collaborazione con un partner tecnologico così prestigioso e 
qualificato com’è il Gruppo Sesa: consentirà a Labomar di avvicinare un mercato enorme come quello del 
Far East, con una modalità flessibile e snella, esattamente come la nostra società. Allo stesso tempo potremo 
cogliere rapidamente le potenzialità di quest’area. LaboVar ci consentirà di testare la nostra capacità di 
penetrare i mercati asiatici, che stanno facendo registrare una crescita molto marcata dei prodotti per la cura 
della persona. Il consumatore cinese, in particolare, è giovane ed attento e guarda con interesse agli 
integratori europei: vogliamo andare a soddisfare esattamente questo bisogno”, ha dichiarato Walter Bertin, 
fondatore e amministratore di Labomar. 
 
 

“Siamo lieti di collaborare con un’impresa dinamica ed orientata allo sviluppo internazionale come Labomar; 
grazie alla partnership con Labomar proseguiamo nel nostro compito di supportare le imprese italiane ed 
europee nel portare i prodotti di eccellenza in uno dei maggiori mercati digitali mondiali come quello cinese, 
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arricchendo le nostre competenze e specializzazioni su un settore industriale con forti prospettive di crescita”, 
ha affermato Francesca Moriani CEO di Var Group.  
 
“Adiacent supporterà lo sviluppo internazionale di Labomar, grazie alla forte specializzazione maturata 
attraverso la partnership strategica con il Gruppo Alibaba e la nostra stabile presenza in Cina, con un team 
di risorse specializzate basate a Shanghai ed il ricorso alla piattaforma Tmall, marketplace leader in Cina per 
la vendita al dettaglio online business-to-consumer, di proprietà di Alibaba Group. Si rafforza ulteriormente 
il nostro ruolo di Digital Marketing Enabler sul mercato cinese, a supporto delle eccellenze europee e del 
Made in Italy”, ha dichiarato Paola Castellacci, CEO di Adiacent.  
 

“Proseguiamo il nostro percorso di crescita sostenibile abilitando la trasformazione digitale delle imprese 
italiane ed europee. La partnership con Labomar, un’impresa italiana orientata alla crescita sostenibile ed 
internazionale, è un esempio di come il Gruppo Sesa, grazie ai continui investimenti in competenze ed 
innovazione, sostenga primari clienti industriali nelle fasi cruciali del proprio percorso di sviluppo sui mercati 
digitali esteri, in particolare su quello cinese, il maggiore a livello globale, mettendo a fattor comune le 
specializzazioni recentemente integrate nel Gruppo grazie all’acquisizione di Fireworks”, ha dichiarato 
Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa. 
 

 
**** 

 
Labomar S.p.A. 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 preliminare 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. Il fatturato della 
sola Labomar SpA nel 2020 è stato pari a circa 51,8 milioni di euro (+10,2% vs 2019). A luglio 2021 Labomar ha acquisito il 63% del Gruppo 
Welcare, composto da Welcare Industries S.p.a. e Welcare Research S.r.l., aziende produttrici di medical devices dedicati alla cura della pelle 
con sede ad Orvieto. 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. 
 
Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), attiva sull’intero territorio nazionale e presente in alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, 
Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina è a capo di un Gruppo che costituisce l’operatore di riferimento in Italia nel settore 
dell’innovazione tecnologica e dei servizi digitali per il segmento business, con ricavi consolidati per circa Euro 2.037 milioni e 3.500 
dipendenti al 30 aprile 2021.  
Il Gruppo Sesa ha la missione di offrire soluzioni tecnologiche e servizi di digital transformation ad imprese ed organizzazioni, 
supportandole nel proprio percorso di innovazione. Grazie alle competenze e specializzazione delle proprie risorse umane, il Gruppo 
Sesa opera nei segmenti a valore aggiunto dell’Information Technology, quali Collaboration, Cloud, Digital manufacturing, ERP & 
Vertical Solutions, Business Services, Digital Security, Customer Experience.  
Il Gruppo Sesa opera attraverso quattro principali settori di attività: 
- settore VAD (Value Added Distribution) con ricavi per circa Euro 1.600 milioni e circa 425 risorse umane al 30 aprile 2021;  
- settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 480 milioni e circa 2.500 risorse umane 30 aprile 2021;  
- settore Business Services con ricavi per circa Euro 47 milioni e circa 410 risorse umane 30 aprile 2021;  
- settore Corporate con ricavi per circa Euro 20 milioni e circa 200 risorse umane 30 aprile 2021. 
Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-
2021 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2021 +10,6%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-
2021 +13,9%). 
La Società nel corso del 2021 ha inserito la sostenibilità nel proprio Statuto sociale ed avviato il processo di certificazione B Corp. 
Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana (Codice ISIN: IT0004729759). 
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PRESS RELEASE 
 

 
INDUSTRIAL PARTNERSHIP BETWEEN LABOMAR AND SESA GROUP 

 
LABOMAR AND VAR GROUP SIGN PARTNERSHIP AGREEMENT  

FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL E-COMMERCE PLATFORMS ON THE CHINESE 
MARKET FOR NUTRACEUTICAL PRODUCTS  

 
 
Empoli (FI), September 7, 2021  
Labomar SpA (AIM Ticker: LBM), an Italian-based international nutraceutical enterprise, and Sesa ("SESA" 
- SES.MI), reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, 
through its subsidiary Var Group SpA, active in the Software and System Integration sector, have signed a 
partnership agreement for the development of Chinese market digital e-commerce platforms for Nutraceutical 
products. The agreement involves the establishment of a Newco whose majority will be owned by Labomar 
and participated by Var Group which will develop the partnership project under the LaboVar brand.   
 
The partnership will focus on the development of an e-commerce platform on the Chinese digital market for 
Labomar’s Nutraceutical products (food supplements, cosmetics and well-being products).  
 
The digital sales platform will be developed by Adiacent, a Sesa Group company operating in the customer 
experience and digital marketing sector, specialised in digital e-commerce platforms and digital marketing for 
international enterprises on the Chinese market, thanks to the long-standing partnership with Alibaba and a 
direct presence in China through a team of Chinese mother-tongue staff based in Shanghai. The start up of 
operations and the consequent first revenues are expected to occur in the First Half of 2022. 
 
The partnership is an opportunity to operate on one of the largest marketplaces in the world (China), bringing 
top-quality products and a business model focused on digital sales platforms, such as Tmall (marketplace 
leader in China for online business-to-consumer retail, owned by the Alibaba Group) and Wechat (Tencent 
Group), through mini-programs - proprietary tailor-made e-commerce solutions - developed by Adiacent 
China for leading international customers.   
 
The Adiacent China team has recently been enriched with resources and specializations thanks to the 
acquisition of Fireworks in the first half of 2021, doubling the size of the workforce, with about 40 Chinese 
mother-tongue and international staff based in Shanghai.  
 
“I am very satisfied with the launch of this collaboration with such a highly-respected and experienced 
technological partner as Sesa Group: it will allow Labomar to gain a foothold on such a large market as the 
Far East, quickly and flexibly, mirroring our company’s “modus operandi”.  We at the same time will be able 
to quickly tap into the potential of this area. LaboVar will allow us to test our ability to penetrate the Asian 
markets, which report very strong growth in personal care products. The Chinese consumers, in particular, 
are young and very oriented to European food supplements: we want to precisely meet this customers need”, 
stated Walter Bertin, founder and CEO of Labomar. 
 

“We are happy to collaborate with such a dynamic and internationally-focused enterprise as Labomar. 
Through the partnership with Labomar, we further pursue our objective of supporting Italian and European 
enterprises in bringing top-quality products to one of the world’s largest digital market, extending our 
expertise and specialisations into an industrial sector with strong growth potential”, stated Francesca Moriani, 
CEO of Var Group.  
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“Adiacent will support the international development of Labomar, thanks to the strong specialisation gained 
through the strategic partnership with the Alibaba Group and our established presence in China, with a team 
of specialist staff based in Shanghai and using the Tmall platform, a marketplace leader in China for business-
to-consumer online retail, owned by the Alibaba Group. Our role as Digital Marketing Enabler on the Chinese 
market is further strengthened, supporting the quality of European and “Made in Italy” products”, stated 
Paola Castellacci, CEO of Adiacent.  
 

"We continue to grow sustainably by enabling the digital transformation of Italian and European businesses. 
The partnership with Labomar - an Italian enterprise focused on sustainable international growth - is an 
example of how Sesa Group, thanks to ongoing investment in expertise and innovation, supports leading 
industrial customers in the critical phases of their development on the overseas digital markets, in particular 
China - the largest globally - pooling the specialisations recently brought to the Group with the acquisition of 
Fireworks”, stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa. 
 

**** 
 

Labomar S.p.A., founded by Walter Bertin in Istrana (province of Treviso) in 1998, is a CDMO (Contract Development and Manufacturing 
Organization) engaged in the development and production of food supplements, medical devices, foods for special medical purposes and 
cosmetics for third parties. Its research team creates, develops and manufactures high added-value and innovative content nutraceutical 
products. Many of the supplements produced by Labomar leverage proprietary technologies which boost the bioavailability of the active 
ingredients, modulate their gastrointestinal absorption and improve their taste. Over more than 20 years, Labomar has built a business model 
which sets it apart from its competitors and generates value for all stakeholders, providing a high quality and productivity standard full service.  
The company boasts a well structured and cutting-edge research and development department, a commercial team which reacts quickly to 
market demands and a high level of product differentiation thanks to its proprietary patents and formulas.  
Labomar reported in 2020 preliminary consolidated revenues of approx. Euro 61.1 million (at like-for-like exchange rates approx. Euro 61.5 
million), up 26.3% (27.2% at like-for-like exchange rates) on 2019.  The 2020 figure includes - for the first time - the revenues and margins of 
the Canadian ImportFab for a full year, acquired in October 2019.  Labomar SpA’s revenues in 2020 were approx. Euro 51.8 million (+10.2% 
vs 2019). In July 2021, Labomar acquired 63% of the Welcare Group. The Group comprises Welcare Industries S.p.A. and Welcare Research 
S.r.l., producers of medical devices for skincare, with its registered office in Orvieto.  Labomar sincerely believes in operating as a business 
centred on sustainability and the well-being of the individual, the environment and the community. It has therefore amended it By-Laws to 
become a Benefit company. This new legal status, introduced in Italy in 2016, formalises the decision to develop a responsible, sustainable 
and transparent development model, which marries operating-earnings objectives with social and environmental aspects.  
 
 
Sesa S.p.A., based in Empoli (FI), active on the whole national territory with presence over some foreign countries including Germany, 
Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China, is the holding of a Group which constitutes the reference player in Italy in 
technological innovation and digital services for the business segment, with consolidated revenues of approximately Euro 2,037 million 
and 3,500 employees as of April 30, 2021. 
Sesa Group has the mission of offering technological solutions and digital transformation services to companies and organizations, 
supporting them in their innovation path. Thanks to the skills and specialization of its human resources, Sesa Group operates in the 
value-added segments of Information Technology, such as Collaboration, Cloud, Digital manufacturing, ERP & Vertical Solutions, 
Business Services, Digital Security, Customer Experience. 
 
Sesa Group operates through four main business sectors: 
- VAD (Value Added Distribution) sector with revenues of about Euro 1,600 million and 425 human resources as of April 30, 2021; 
- SSI (Software and System Integration) sector with revenues of about Euro 480 million and 2,500 human resources as of April 30, 
2021; 
- Business Services sector with revenues of about Euro 47 million and 410 human resources as of April 30, 2021; 
- Corporate sector with revenues of about Euro 20 million and 200 human resources as of April 30, 2021. 
 
Sesa Group pursues a sustainable development policy for the benefit of its Stakeholders and has achieved in the period 2011-2021 a 
track record of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2011-2021 +10.6%) and profitability (CAGR Ebitda 
2011-2021 +13.9%). 
In 2021, the Company introduced sustainability in its bylaw and launched the B Corp certification process. 
Sesa S.p.A. is listed on the STAR segment of Borsa Italiana MTA Market (ISIN Code: IT0004729759).  
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