COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA SETTIMANALE RIGUARDO ALL’ACQUISTO
DI AZIONI PROPRIE
Napoli, 20 maggio 2022 – Arterra Bioscience S.p.A. (la “Società” o “Arterra”), azienda green
biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie quotata dal 2019 sul
mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica, nell’ambito del programma di
acquisto di azioni proprie, di aver acquistato, nel periodo tra il 16 Maggio 2022 e il 20 Maggio
2022, in esecuzione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberato in data 10 Maggio
2022, n. 17.250 azioni proprie al prezzo medio di Euro 2,249 per azione per un controvalore
complessivo pari ad Euro 38.797,50.
Gli acquisti sono stati realizzati con il coordinamento di Banca Profilo S.p.A., intermediario
incaricato in piena indipendenza e autonomia per l’attuazione del programma di acquisto di
azioni proprie.
Di seguito si riporta l’elenco in forma aggregata degli acquisti effettuati sulle azioni ordinarie di
Arterra, codice ISIN IT0005386369, su base giornaliera nel predetto periodo:
Data
16/05/2022
17/05/2022
18/05/2022
20/05/2022
Totale

Quantità
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.750,00
17.250,00

% Capitale sociale
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,26%

Prezzo Lordo Medio
2,3000
2,2000
2,2450
2,2520
2,2493

Controvalore in Euro
10.350,00
9.900,00
10,102,50
8.445,00
38.797,50

Alla data del 20 maggio 2022, Arterra detiene pertanto n. 71.250 azioni proprie, pari allo 1,070%
del relativo capitale sociale sottoscritto e versato.
***
Arterra Bioscience è una azienda italiana green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle
biotecnologie, quotata dal 28 ottobre 2019 sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana (ticker: ABS;
ticker warrant: WABS22). Fondata nel 2004 dall’Amministratore Delegato Gabriella Colucci, dopo una esperienza di
ricerca decennale presso l'Università di San Diego in California e l'Arena Pharmaceuticals, la Società ha sede a Napoli.
Mediante lo studio e l’utilizzo di organismi viventi quali batteri, lieviti, cellule vegetali e animali, Arterra sviluppa
prodotti e processi che rappresentano vere e proprie tecnologie abilitanti e che trovano applicazione in svariati
comparti industriali quali ad esempio la cosmetica, l'agricoltura e la nutraceutica. Arterra Bioscience, attiva nello
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sviluppo di tecnologie innovative, per tutti i settori industriali, e prodotti bio-sostenibili e negli anni ha siglato una
serie di collaborazioni con aziende, università e istituti di ricerca in Italia e nel mondo. In particolare, Isagro SpA,
azienda italiana attiva nell’ambito dell’agrochimica, collabora stabilmente con Arterra e dal 2005 è socio della stessa.
Dal 2008 Arterra ha un contratto di ricerca con Intercos S.p.A., tra i leader global nel settore della cosmetica, e nel
2010 le due aziende hanno lanciato Vitalab, joint venture focalizzata sulla commercializzazione di prodotti innovativi
per la cura della pelle, l’igiene personale e il “functional make up”.
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