Comunicato Stampa

ARTERRA COMUNICA L’APERTURA DEL SECONDO PERIODO
DI ESERCIZIO DEI WARRANT ARTERRA 2019-2022
Il secondo periodo di esercizio si concluderà il 28 ottobre 2021
Napoli, 1 ottobre 2021 – Arterra Bioscience S.p.A. (“Arterra” o “Società”), azienda green biotech
specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie quotato dal 2019 sul mercato
AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), comunica che dal 1 ottobre 2021 si apre il
secondo periodo di esercizio, dei tre previsti, dei warrant denominati “Warrant Arterra 2019 2022”, codice ISIN n. IT0005386351 (i “Warrant”).

I portatori dei Warrant possono richiederne l’esercizio dal 1 ottobre 2021 fino al 28 ottobre 2021,
termini iniziale e finale compresi (il “Secondo Periodo di Esercizio”), in ciascun giorno lavorativo
bancario, con diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Societàdi nuova emissione, ammesse
alla quotazione sul Mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana , prive del valore
nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione
alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant (le “Azioni di Compendio”), in ragione di una Azione
di Compendio ogni Warrant presentato per l’esercizio. Al riguardo, si evidenzia che, con
riferimento al Secondo Periodo di Esercizio, il prezzo di esercizio dei Warrant è pari ad Euro 3,15
(tre virgola quindici) per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta.
Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli
S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati.
Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Secondo Periodo di Esercizio
saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di
liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del Secondo Periodo di Esercizio. Non è
previsto che durante il Secondo Periodo di Esercizio si verifichino eventi idonei a determinare la
sospensione della facoltà di esercizio.
Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di
Compendio entro il termine finale del Secondo Periodo di Esercizio (i.e. 28 ottobre 2021), essi
perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant nel
successivo e ultimo Periodo di Esercizio.
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della
società, all’indirizzo:

Arterra Bioscience S.p.A. – Via Benedetto Brin, 69 – 80142 Napoli
www.arterrabio.it – info@arterrabio.it
P.IVA 04593681218- Cod. Fis. e Reg. Imprese 04593681218
REA 703307 NA – Cap. Soc. € 330.049,65 i.v.

https://www.arterrabio.it/wp-content/uploads/2019/10/Regolamento-Warrant.pdf

***
Arterra Bioscience S.p.A. 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 S.p.A., 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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