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ARTERRA COMUNICA LA CHIUSURA DEL PRIMO PERIODO 
DI ESERCIZIO DEI WARRANT ARTERRA 2019-2022 

Il primo periodo di esercizio si è concluso il 28 ottobre 2020 
 
Napoli, 29 ottobre 2020 - Arterra Bioscience S.p.A. (“Società” o “Arterra”), azienda specializzata 
in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie e quotata dal 28 ottobre 2019 sul mercato 
AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: ABS; ticker warrant: WABS22), comunica che il 28 ottobre 2020 
si è chiuso il primo periodo di esercizio, dei tre previsti, dei warrant denominati “Warrant Arterra 
2019 - 2022”, codice ISIN n. IT0005386351 (i “Warrant”) e che non sono stati esercitati Warrant 
né sono state conseguentemente assegnate azioni di compendio. 
 
Residuano, pertanto, in circolazione n. 552.000 Warrant, che i titolari dei Warrant avranno la 
facoltà di esercitare nel corso del Secondo e Terzo Periodo di Esercizio, come previsto dal 
Regolamento dei Warrant. 
 
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della 
società, all’indirizzo https://www.arterrabio.it/wp-content/uploads/2019/10/Regolamento-
Warrant.pdf  
 

*** 
Arterra Bioscience è una azienda italiana green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle 
biotecnologie, quotata dal 28 ottobre 2019 sul mercato AIM Italia 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 
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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