COMUNICATO STAMPA

ULISSE BIOMED S.P.A.
CESSIONE DI N. 140.900 SOGGETTE A LOCKUP A FAVORE
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO, DOTT. MATTEO PETTI
ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti dell’Euronext Growth Milan

Trieste, 13 giugno 2022 - Ulisse Biomed S.p.A. (“UBM”, la “Società” o l’“Emittente”),
healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica,
teranostica e nel campo terapeutico, comunica che, in data odierna, i soci fondatori
Bruna Marini e Rudy Ippodrino (congiuntamente i “Cedenti”), rispettivamente
altresì Consigliere Delegato e Responsabile Scientifico della Società, hanno ceduto
complessivamente n. 140.900 azioni (le “Azioni”), rappresentative del 1,75% del
capitale sociale, all’Amministratore Delegato Matteo Petti (“Acquirente”) al prezzo
di € 1.000.
A fronte della cessione delle azioni l’Amministratore Delegato Matteo Petti ha
concluso con la Società, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni
con Parti Correlate – in quanto configura un’operazione di importo esiguo ai sensi
dell’art. 2.1 della “Procedura per le Operazioni con Parti Correlate” adottata dalla
Società –, un patto (il “Patto”) che prevede, in sintesi, il mantenimento del proprio
rapporto con la Società sino al 14 giugno 2023, al pari di quanto previsto - e alle
stesse condizioni - per i Cedenti.
Per procedere con il trasferimento delle azioni, i Cedenti hanno richiesto ed
ottenuto dal Consiglio di Amministrazione della Società e da BPER Banca S.p.A., in
qualità di Euronext Growth Advisor di UBM, una deroga al vincolo di lock-up a cui
erano sottoposti sino al 6 agosto 2023 (il “Termine”). L’Acquirente è subentrato al
citato vincolo di lock-up a cui erano sottoposti i Cedenti e, quindi, le Azioni saranno
inalienabili e indisponibili sino al citato Termine.
La sopra descritta operazione di cessione, simbolo di coesione tra le key people
della Società, è finalizzata alla retention e incentivazione dell’Amministratore
Delegato, e costituisce una forma di riconoscimento per il ruolo svolto dal Dott.
Petti nello sviluppo del business della Società. I cedenti si sono quindi resi
disponibili a procedere alla cessione delle Azioni in modo da attribuire
all’Amministratore Delegato una forma di incentivazione di lungo termine
correlata al corso delle azioni senza gravare sulle finanze della Società o diluire gli
altri azionisti.
Il presente comunicato stampa è consultabile online www.emarketstorage.com e
sul sito internet dell’Emittente, www.ulissebiomed.com, Sezione Investor
Relations, Scheda Comunicati Stampa.
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Codici identificativi
Le Azioni sono identificate con il codice ISIN IT0005451213.
I Warrant sono identificati con il codice ISIN IT0005453789.
Il codice alfanumerico delle Azioni è UBM, mentre quello dei Warrant è WUBM26.
* * *
Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari
in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il
presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né
forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di
offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di
vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia
contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un’offerta
di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada e
Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e
non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali
giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono
stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America
del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli
Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di un’esenzione
dall’applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa
all’Offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB e di
Borsa Italiana S.p.A.
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Maggiori dettagli su
www.ulissebiomed.com
Ulisse Biomed è una healthcare biotech company operante nei settori della
diagnostica, della teranostica e della terapeutica con l’obiettivo di sviluppare
soluzioni innovative in detti campi. L’azienda dispone di tre piattaforme
tecnologiche proprietarie in grado di generare prodotti innovativi e
competitivi: Sagitta (diagnostica molecolare), NanoHybrid (teranostica e
diagnostica) e Aptavir (terapeutica). UBM è titolare di un portafoglio di
intellectual properties costituito da 8 domande di brevetto internazionali (3
relative a Sagitta, 2 relative a NanoHybrid, 1 relativa a Aptavir e 2 trasversali alle
tre piattaforme), due dei quali concessi in Italia ed in Europa, che coprono le
tre piattaforme tecnologiche.

