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Il Prof. Vincenzo Fogliano si unisce ad Arterra Bioscience 
come coordinatore della Ricerca Scientifica 

 
Napoli, 15 febbraio 2021 – Arterra Bioscience S.p.A. (“Società” o “Arterra”), azienda green 
biotech specializzata nello sviluppo di prodotti bio-sostenibili e di tecnologie innovative, per tutti 
i settori industriali, annuncia l’entrata in organico dal 1° novembre 2020 del Prof. Vincenzo 
Fogliano come nuovo coordinatore del reparto di Ricerca e Sviluppo: l’obiettivo è quello di 
allargare il portafoglio delle attività nei settori nutraceutico, agroalimentare e farmaceutico.  

Vincenzo Fogliano, chimico di formazione, dopo 20 anni di ricerca all’Università Federico II di 
Napoli, ricopre, da 8 anni, il ruolo di Direttore del dipartimento di Food Quality & Design 
dell’Università di Wageningen, Paesi Bassi. Grazie alla rilevanza delle sue numerose pubblicazioni 
scientifiche è costantemente presente, dal 2013, nella classifica stilata dalla Clarivate degli 
scienziati più influenti al mondo nel settore Agroalimentare (www.clarivate.com). Il Prof. 
Fogliano è stato assunto a tempo determinato e in part-time, consentendogli in questo modo la 
prosecuzione dell’attività accademica. 

Il Prof. Fogliano commenta così il suo ingresso nella Società: “Arterra è una realtà di ricerca unica 
nel panorama italiano. Le biotecnologie avanzate, che sono da sempre il core business 
dell’azienda, rappresentano un asset strategico per cogliere tutte le opportunità di una società 
che si trasforma, alla luce della transizione ecologica in corso. Sarà un onore ed una sfida 
integrare le mie competenze con la squadra di giovani talenti che lavorano nella divisione Ricerca 
e Sviluppo della Società”. 

“Con l’entrata di Vincenzo in azienda diamo concretezza ai nostri piani di sviluppo, acquisendo 
l’esperienza di una figura di spicco del panorama della ricerca internazionale. Personalmente 
sono molto contenta di essere riuscita a riportare a Napoli uno dei migliori scienziati italiani del 
settore” dichiara il CEO Gabriella Colucci, che ha guidato Arterra alla quotazione nel 2019 sul 
mercato AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: ABS; ticker warrant: WABS22). 

 
*** 

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 
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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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