COMUNICATO STAMPA

SIGLATO CONTRATTO DI FORNITURA E LICENZA DI MARCHIO
TRA ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A. E ADL FARMACEUTICI S.R.L.
PER LA REALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI
DISPOSITIVI MEDICI
Napoli, 7 aprile 2021 – Arterra Bioscience S.p.A. (“Società” o “Arterra”), azienda green biotech
specializzata nello sviluppo di prodotti bio-sostenibili e di tecnologie innovative utilizzabili in
diversi settori industriali, ha siglato un accordo di fornitura e licenza di utilizzo di un marchio di
propria titolarità esclusiva con ADL Farmaceutici S.r.l. (“ADL Farmaceutici”), azienda attiva nel
settore della nutraceutica e dei dispositivi medici.
L’accordo, per la durata di cinque anni, prevede la fornitura del principio attivo con
denominazione commerciale “ArterraBio Complex I” a ADL Farmaceutici , oltre che il diritto di
utilizzo del relativo marchio di titolarità esclusiva di Arterra. L’accordo è finalizzato alla
realizzazione, produzione e messa in commercio da parte di ADL Farmaceutici di un nuovo
prodotto rientrante nella categoria dei dispositivi medici.
L’Amministratore Delegato Gabriella Colucci ha così commentato la notizia: “l’accordo in oggetto
segna l’entrata da parte di Arterra nel settore dei dispositivi medici, un importante step
nell’ampliamento della nostra gamma di mercati finali, già comprendenti il settore cosmetico,
agrochimico e nutraceutico.”
***
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”.
ADL Farmaceutici è una azienda nata nel 2012 per idea della famiglia de Laurentiis ed è iscritta nel registro speciale
delle PMI innovative della Camera di Commercio di Milano. L’azienda è impegnata nella ricerca e nello sviluppo di
prodotti di nuova generazione nell'ambito della nutraceutica, degli integratori e dei dispositivi medici. Il focus
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dell'azienda è sin dall'inizio sul segmento della nutraceutica, disciplina che studia "i componenti alimentari o i principi
attivi presenti negli alimenti che hanno effetti positivi per il benessere e la salute delle persone". Con uno spirito
innovativo, professionale, con una strategia fortemente orientata al mercato e alla soddisfazione dei consumatori
finali, l'azienda si impegna a sviluppare prodotti caratterizzati da un elevato contenuto tecnico-scientifico e standard
di qualità certificati, così da assicurare alla classe medica e ai consumatori finali massima efficacia. L’azienda si pone
come obiettivo quello di contribuire al benessere delle persone attraverso lo studio, la formulazione, lo sviluppo e
la commercializzazione di dispositivi medici e di prodotti nutraceutici ad elevato contenuto tecnico-scientifico.
Centrale è anche l'attività di licensing in partnership con distributori internazionali al fine di introdurre brevetti e
prodotti innovativi anche nei mercati esteri.
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