COMUNICATO STAMPA

ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A. CONFERISCE LA
PARTECIPAZIONE ADL FARMACEUTICI SRL IN D&B PHARMA SRL
Napoli, 21 dicembre 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 e quotata dal 28 ottobre 2019 sul mercato Euronext Growth
Milan di Borsa Italiana (ticker: ABS; ticker warrant: WABS22), nel contesto di una riorganizzazione
del gruppo D&B facente capo ai due soci di maggioranza di ADL Farmaceutici S.r.l., Dott. Giorgio
Basile e Dott. Antonio De Laurentiis, ha sottoscritto una quota dell’aumento di capitale sociale
approvato in data odierna dall’assemblea di D&B Pharma S.r.l. (“D&B Pharma”), mediante
conferimento dell’intera partecipazione posseduta in ADL Farmaceutici S.r.l.
Al termine di tale riorganizzazione, il capitale sociale di ADL Farmaceutici S.r.l. sarà interamente
posseduto dalla società D&B Pharma di cui Arterra deterrà una quota pari al 6,71% del capitale
sociale.
L’operazione si inserisce nel progetto volto a creare le condizioni per lo sviluppo e la crescita,
anche in ambito internazionale, delle opportunità di business attraverso una condivisione di
network, relazione e know-how con i nuovi soci.
L’Amministratore Delegato Gabriella Colucci ha così commentato la notizia: “il conferimento
effettuato in D&B Pharma S.r.l. trova la sua spiegazione nella riorganizzazione e razionalizzazione
societaria del Gruppo D&B facente capo ai due soci di maggioranza, Dott. Giorgio Basile e Dott.
Antonio De Laurentiis. Tale riorganizzazione non modifica gli obiettivi e le strategie della ADL
Farmaceutici S.r.l.”.
***
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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ADL Farmaceutici è una azienda farmaceutica nata nel 2012 per idea della famiglia de Laurentiis. L’azienda ha sede
a Milano, ed è impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti di nuova generazione nell'ambito della
nutraceutica, degli integratori e dei dispositivi medici. Il focus 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 prodotti
nutraceutici e dermocosmetici 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.
D&B PHARMA S.R.L. è un’azienda farmaceutica nata nel secondo semestre 2021 con l’obbiettivo di razionalizzare e
gestire le attività e gi investiemnti del gruppo D&B facente capo al dott. Giorgio Basile e Antonio DeLaurentiis, soci
di maggioranza della ADL Farmaceutici S.r.l.
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