COMUNICATO STAMPA

DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEI
MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO
SINDACALE
Napoli, 21 aprile 2022 – Arterra Bioscience S.p.A. (“Società” o “Arterra”), azienda green biotech
specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie quotata dal 2019 sul mercato
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, rende noto che sono state depositate, nei termini previsti
dallo statuto, le seguenti liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale.
Con riferimento al consiglio di amministrazione:
i.

lista di candidati alla carica di membri del consiglio di amministrazione della Società,
presentata dal socio Maria Gabriella Colucci, titolare di complessive n. 1.857.332 azioni
ordinarie, pari al 27,9% del capitale sociale (la “Proponente”)
1.

Dott.ssa Maria Gabriella Colucci, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2.

Avv. Vittorio Turinetti di Priero;

3.

Dott. Gualtiero Ioimo;

4.

Ing. Giuseppe Ferrante;

5.

Prof. Lucio Annunziato, quale amministratore indipendente, la cui candidatura è stata
preventivamente valutata positivamente dall’Euronext Growth Advisor, Banca Profilo
S.p.A., come da Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Con riferimento al collegio sindacale:
i.

lista di candidati alla carica di membri del collegio sindacale, di cui tre sindaci effettivi e due
sindaci supplenti, presentata dalla Proponente
Sindaci effettivi

1. Dott. Rosario Chirico, iscritto all’albo dei Revisori Contabili al n. 87 del 04/11/2011;
2. Dott. Carlo Vasquez, iscritto all’albo dei Revisori Contabili al n. 19 del 09/03/2004;
3. Dott. Paolo Gaeta, iscritto all’albo dei Revisori Contabili al n. 87 del 02/11/1999;
Sindaci Supplenti
1. Dott.ssa Giuliana Scarci, iscritta all’albo dei Revisori Contabili al n. 32 del 28/04/1995;
2. Dott. Tommaso Pepe, iscritto all’albo dei Revisori Contabili al n. 88 del 08/11/2005.
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Le suddette liste, unitamente alla relativa documentazione a corredo, verrà messa a disposizione del pubblico
nei termini di legge presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.arterrabio.it, alla sezione
“Investor Relations – Assemblea Azionisti”.

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