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WORK EXPERIENCE

Maria Gabriella
Colucci
DATE OF BIRTH:

2004 – CURRENT – Naples, Italy

President and CEO
Arterra Bioscience S.p.A.
Founder, President and CEO

03/11/1960

2011 – CURRENT – Naples, Italy

CONTACT
Nationality: Italian

CEO
Vitalab Srl.
CEO

Gender: Female
Arterra Bioscience S.p.A., Via
Benedetto Brin 69
80142 Naples, Italy
gcolucci@arterrabio.it
(+39) 3331125502

2012 – 2014 – Naples, Italy

Member of the Scientific Committee
Isagro S.p.A.
Member of the Scientific Committee
2004 – 2006 – Naples, Italy

Consultant
GEAR, Centro Regionale di competenza di Genomica Applicata alla
Ricerca
Consultant
2000 – 2004 – Walthman - MA., United States

Scientific Consultant
Phylogix Inc.
Scientific Consultant
01/2000 – 11/2003 – San Diego, United States

Senior Research Scientist
Arena Pharmaceuticals Inc.
Senior Research Scientist working as principal investigator on the Plant
CART GPCR project.

12/1998 – 01/2000 – San Diego , United States

Visiting Scientist
University of California
Visiting scientist at the Department of Biology in the laboratory of Dr.
M.J. Chrispeels on the research programs “Cloning of a chitinase gene
involved in the insect resistance response from African Yam bean” and “
Over expression in plant cells and plants of lectin genes that preserves
hematopoietic progenitors in culture.

01/1998 – 06/1998 – San Diego, United States

Visiting Scientist
University of California
Visiting Scientist at the Department of Biology in the laboratory of Dr.
M.J. Chrispeels on the research program “ Cloning of new genes involved
in the insect resistance response from grain legume crops”.

1997 – 1998 – Naples, Italy

Scientist
University of Naples "Federico II"
Scientist at the Department of Agronomy and Plant Genetics for the
European Research project “Pathogen Resistant Grain Legumes by Gene
Transfer Techniques PRELEG”.

11/1996 – 12/1996 – Canberra, Australia

Visiting Scientist
CSRIO
Visiting Scientist in the laboratory of Dr. T.J. Higgins to learn on genetic
transformation of chickpea with the goal of transferring this technology
to Italy.

1995 – 1996 – San Diego, United States

Postdoctoral Fellowship
University of California
Postdoctoral fellowship funded by IITA (International Institute of Tropical
Agriculture), Department of Biology in the laboratory of Dr. M.J.
Chrispeels on the research program “ Cloning of new genes involved in
the insect resistance response from grain legume crops”.

08/1995 – 11/1995 – Nigeria

Visiting Senior Scientist
IITA (Nigeria)
Visiting Senior Scientist to transfer the technology needed for direct and
indirect genetic transformation of plants in the framework of the
research program “Genetic transformation of cowpea (Vigna unguiculata
Walp) for insect resistance”.

04/1994 – 05/1994 – Washington, United States

Visiting Scientist
Washington State University
Visiting Scientist at the Department of Genetics and Cell Biology in the
laboratory of Dr. P. Lurquin working on in vivo electroporation
transformation techniques.

09/1994 – 09/1994 – Ibadan, Nigeria

Teacher
IITA (Nigeria)
Teacher in the “Course of Biotechnology for African Scientists”.

1993 – 1995 – Naples, Italy

Postdoctoral Fellowship
University of Naples "Federico II"
Postdoctoral fellowship at the Department of Agronomy and Plant
Genetics for the research program: “Regeneration and Genetic
transformation of cowpea (Vigna unguiculata Walp)” funded by IITA.

04/1992 – 12/1992 – Naples, Italy

E.U. funded training
University of Naples "Federico II"
E.U funded training in plant and medical biotechnology (Department of
Agronomy and Plant Genetics and Centro di Ingegneria geneticaCEINGE).

EDUCATION AND TRAINING
1991 – Corso Umberto 140, Naples, Italy

Dr. in Agricultural Science
University of Naples "Federico II"
http://www.unina.it/home

LANGUAGE SKILLS
MOTHER TONGUE(S): Italian
OTHER LANGUAGE(S):

English
Listening
C2

Reading
C2

Spoken
production
C2

Spoken
interaction
C2

Writing
C2

PUBLICATIONS
Scientific Publications
Author of more than 40 scientific publications

PROJECTS
CURRENT

Funding Projects
Responsible for more than 15 funded projects

HONOURS AND AWARDS
2018

EU Prize for Women Innovators – European Commission
Winner of the EU Prize for Women Innovators 2018

2018

Women Value Company - Premio Marisa Bellisario – Fondazione
Marisa Bellisario
Winner of the "Mela d’Oro" of the XXX Edition of the Marisa
Bellisario Prize

PATENTS
CURRENT

Italian and International Patents
More than 20 deposited patents for Arterra Bioscience S.p.A. and Vitalab
Srl.

11 aprile 2022
Spett.le
Arterra Bioscience S.p.A.
Via Benedetto Brin n. 69
Napoli – 80142

- Via PEC -

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di
Arterra Bioscience S.p.A. (“Arterra”)
II sottoscritto Vittorio Turinetti di Priero, nato a Torino, il 4 maggio 1971, codice fiscale
TRNVTR71E04L219V, in relazione all’inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica
di Amministratore di Arterra nell’ambito della lista presentata da Maria Gabriella Colucci, come previsto
dall’art. 21 dello statuto, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all’ordine del giorno
dell’Assemblea degli Azionisti di Arterra, convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, in prima
convocazione, per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, e,
occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, stessi orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la propria
ed esclusiva responsabilità
ACCETTA
la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Arterra, per il
periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;
e
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,
DICHIARA
-

di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;

-

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in
relazione all’assunzione della carica di Amministratore, ai sensi di Statuto e delle disposizioni di legge
e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una
pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi;

-

di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale
carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come
richiamato dall’articolo 147-quinquies TUF, ivi inclusa l'attestazione di:
(a)

non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e

successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
(b)

non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della
riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso
dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati
e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per
uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16
marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto
contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e
l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un
qualunque delitto non colposo;

-

di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal
dealing, obblighi di comunicazione all’Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti
Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider),
disponibili sul sito internet della Società;

-

di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con
strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi
inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Advisor pubblicato da
Borsa Italiana S.p.A.;
nonché, preso atto di quanto stabilito
− dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF relativamente ai requisiti di
indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice
civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della
Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle
società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società
che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società
e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza
DICHIARA
(barrare la casella)
di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
o, in alternativa
X

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF,

e allega alla presente un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, contenente
anche l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Arterra
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova
dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della

normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel
curriculum vitae.

Allegato 1: curriculum vitae

In fede

__________________________

Allegato 1
Curriculum vitae
Torinese, si laurea in Giurisprudenza con lode presso l’Università di Torino nel 1995.
Socio fondatore di LCA Studio Legale nel 2004 in cui è attualmente Responsabile del Dipartimento
Corporate M&A.
In precedenza, ha svolto la propria attività professionale nell’ufficio legale di una multinazionale e
successivamente ha continuato la propria carriera presso uno studio legale a Bruxelles. Nel 1996 inizia la
propria collaborazione professionale con lo studio inglese Freshfields Bruckhaus Deringer, prima nella
sede di Parigi, poi a Milano.
Si occupa da sempre di M&A e operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni di
partecipazioni, di operazioni di trasferimento di aziende e rami d’azienda, di ristrutturazioni e di
operazioni di joint venture, anche per società quotate, maturando una significativa esperienza nell’ambito
della gestione aziendale.
Attualmente, non ricopre incarichi di amministrazione e controllo in nessuna società, oltre alla carica di
amministratore in Arterra Bioscience s.p.a.

7 aprile 2022
Spett.le
Arterra Bioscience S.p.A.

Via Benedetto Brin n. 69
Napoli – 80142

- Via PEC -

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di
Arterra Bioscience S.p.A. (“Arterra”)

II sottoscritto Gualtiero Ioimo, nato Napoli il 12/06/1968, codice fiscale MIO GTR 68H12 F839M, in
relazione all’inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di
Arterra nell’ambito della lista presentata da Maria Gabriella Colucci, come previsto dall’art. 21 dello
statuto, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all’ordine del giorno
dell’Assemblea degli Azionisti di Arterra, convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, in prima
convocazione, per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, e,
occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, stessi orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la
propria ed esclusiva responsabilità
ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Arterra, per il
periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;
e
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,
DICHIARA
-

di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;

-

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in
relazione all’assunzione della carica di Amministratore, ai sensi di Statuto e delle disposizioni di
legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna
ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi;

-

di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale
carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162,
come richiamato dall’articolo 147-quinquies TUF, ivi inclusa l'attestazione di:
(a)

non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e

(b)

non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della
riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso

dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di
mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii)
reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio
decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi
per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine
pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un
anno per un qualunque delitto non colposo;
-

di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal
dealing, obblighi di comunicazione all’Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti
Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider),
disponibili sul sito internet della Società;

-

di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con
strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi
inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Advisor pubblicato da
Borsa Italiana S.p.A.;
nonché, preso atto di quanto stabilito
- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF relativamente ai requisiti di
indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice
civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della
Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle
società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle
società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori
della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o
subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano
l'indipendenza
DICHIARA

(barrare la casella)
di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
o, in alternativa

X

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF,

e allega alla presente un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, contenente
anche l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Arterra
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova
dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della
normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel
curriculum vitae.

Allegato 1: curriculum vitae

In fede

__________________________

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
Non è possibile
visualizzare
l'immagine.

INFORMAZIONI PERSONALI

nome
indirizzo
telefono
fax
e-mail
nazionalità
data di nascita

gualtiero ioimo
Largo del Vasto a Chiaia n. 82 – Napoli - 80121
081403445 – cell. 3332294690
0810112447
gualtiero@rgs10.it - gualtiero.ioimo@odcecnapoli.pec.it

italiana
12.06.68

ESPERIENZA LAVORATIVA

• date
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

1993/1994
International Tax Planning s.p.a..
Roma
pianificazione fiscale internazionale
Pianificatore fiscale e tributario. Fa parte del comitato di redazione della

rivista “Forum” idee di pianificazione fiscale internazionale, scrivendo
numerosi articoli
• date
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e
responsabilità

1994/1995
studio tributario Santoro.
Roma via Camilluccia n.535
Societario e tributario
consulenza tributaria, societaria, fiscale ed amministrativa
attività di controllo di gestione, di analisi costi - benefici e di pianificazione
finanziaria per società operanti su tutto il territorio nazionale; elabora piani di
fattibilità finalizzati all’ottenimento di finanziamenti nazionali ed
internazionali.

• date
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e
responsabilità

1994/1995
studio tributario Santoro.
Roma via Camilluccia n.535
Societario e tributario
consulenza tributaria, societaria, fiscale ed amministrativa
attività di controllo di gestione, di analisi costi - benefici e di pianificazione
finanziaria per società operanti su tutto il territorio nazionale; elabora piani di
fattibilità finalizzati all’ottenimento di finanziamenti nazionali ed
internazionali.

• date
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di azienda o settore

dal 1995
Studio Ioimo
Via del Vasto a Chiaia n. 82, Napoli – Via Andrea Bafile n.5, Roma
Studio Societario e tributario
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• tipo di impiego

• principali mansioni e
responsabilità

svolge attività di consulenza tributaria, societaria e fiscale in proprio in
Napoli ed in Roma. In particolare si occupa di attività di controllo di
gestione, di analisi costi - benefici e di pianificazione finanziaria per
società operanti su tutto il territorio nazionale; elabora piani di fattibilità
finalizzati all’ottenimento di finanziamenti nazionali ed internazionali.
Svolge attività di rendicontazione per progetti finanziati dal Fondo
Sociale Europeo, PASS e MURST (FSE), MEDIA II, PON, POR.
“consulente senior”

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

1997
Gruppo Moccia SpA

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

1998
Gruppo Moccia SpA

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di azienda o settore

1999
Gruppo Moccia SpA
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Tutoraggio

Effettua giornate di formazione e di controllo gestionale in qualità di
“Consulente Senior” per conto della Gruppo Moccia S.p.A. con sede in
Roma alla via Cassia n.424 nell’ambito di attività di tutoraggio su
incarico della Società per l’Imprenditorialità Giovanile S.p.A.

Formazione/tutoraggio
Effettuato attività di formazione quale docente e coordinatore per conto
del Gruppo Moccia su incarico della Società per l’Imprenditorialità
Giovanile S.p.A. nell’ambito del corso denominato SARNO “Prestito
d’Onore” (ex L.608/96) e successiva attività di tutoraggio alle imprese
beneficiarie.
Istruttoria e valutazione progetti imprenditoriali per conto del Gruppo
Moccia su incarico della Società per l’Imprenditorialità Giovanile S.p.A.
nell’ambito dei corsi denominati “Prestito d’Onore” (ex L.608/96).
Attività di tutoraggio per conto del Gruppo Moccia su incarico della
Società per l’Imprenditorialità Giovanile S.p.A. nell’ambito dei corsi
denominati NA1 e NA4

Formazione

• tipo di impiego

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• tipo di impiego
• tipo di impiego

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di azienda o settore

• tipo di impiego

Svolge incarico di responsabile in Campania dei corsi di formazione e del
tutoraggio denominati “Prestito d’onore” ex legge 608/96 e del relativo
Tutoraggio per conto del Gruppo Moccia su incarico della Società Sviluppo
Italia S.p.A.:
NA3/3E – gennaio 1999
Na4/3E – maggio 1999
NA6/3E – maggio 1999
BN5/3E maggio 2000
AV6/3E maggio 2000
NA30/3E maggio 2000
SA14/3E maggio 2000
SA15/3E maggio 2000
NAS5 Classi 1/2/3/4 - settembre 2000
NAZ4 Classi 1/2/3/4 – febbraio 2001
01/A/NA1 Classi 1/2/3/4/5 – maggio 2001
01/B/NA1 Classi 1/2/3/4 – giugno 2001
01/B/NA5 Classi 1/2/3/4 – giugno 2001
01/C/NA1 Classi 1/2/3/4 – novembre 2001
01/C/NA3 Classi 1/2/3 – novembre 2001
01/C/NA5 Classi 1/2/3 – novembre 2001
02/A/NA1 Classi 1/2/3/4 – maggio 2002

ottobre 2001
Regione Campania
Formazione
Attività di coordinamento e di rendicontazione per corsi organizzati dalla
Regione Campania per l’avviamento al lavoro autonomo e
l’autoimprenditorialità” relativi all’anno 2001 (intervento 3 – misura 9- azione
a).
01/11/02
Regione Lazio
Formazione
Docente per corsi di
- “formazione degli operatori dell’orientamento” obbiettivo 3 asse a misura a2,
per conto del consorzio “sistema Roma”;
- “agente di sviluppo locale” obbiettivo 3 asse d misura 2, per conto del
consorzio “sistema Roma”;
- “formazione formatori sulla metodologia del bilancio di competenze”
obbiettivo 3 asse c misura c1, per conto del consorzio “sistema Roma”;
2003
Facoltà di Ingegneria "Federico II
Formazione
Docente per corsi di
-corso E-Commerce, modulo Organizzazione Progetto Multimedia Skill
"Programma Straordinario contro la disoccupazione intellettuale" Avviso
n.3/01 - L.388/00 fasc. n°100 n°12 ore;
- Customer Service, modulo Amministrazione Progetto Multimedia Skill

"Programma Straordinario contro la disoccupazione intellettuale"
Avviso n.3/01 - L.388/00 fasc. n°100 n°12 ore;
• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di azienda o settore
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2003
FLA CONFARTIGIANATO- FEDERARIONE LIBERI ARTIGIANI
Formazione

• tipo di impiego

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

Docente per corsi di
-“Esperto nella valutazione di progetti di innovazione e trasferimento
tecnologico - Start”, cod.1630/820 approvato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta formazione” 20002006 per le Regioni Obiettivo 1, ASSE III – Misura 3.2, con Decreto
Direttoriale n. 1190/ric. del 2 agosto 2002, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 203 del
30 agosto 2002 – S.O. n. 177, cofinanziato con Decreto Direttoriale n. 353/ric.
del 17 febbraio 2003;
2003
GRUPPO MOCCIA SPA
Formazione
Docente per corsi di
-“Esperto Tecnico – Economico in Progetti di Sviluppo Locale”,

cod.877/77 approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca
Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta formazione” 2000-2006 per le
Regioni Obiettivo 1, ASSE III – Misura 3.2, con Decreto Direttoriale n.
1190/ric. del 2 agosto 2002, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 203 del 30
agosto 2002 – S.O. n. 177, cofinanziato con Decreto Direttoriale n.
416/ric. del 5 marzo 2003.
• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di azienda o settore

• tipo di impiego
• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di azienda o settore
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2003
Centro Regione di Competenza della Regione Campania INNOVA
Trasferimento tecnologico nel settore dei beni culturali
Redazione Business Plan
Dal 2004 ad oggi
Arterra Bioscience SpA
Ricerca e sviluppo nel campo delle Biotecnologie

• tipo di impiego

Presentazione progetti agevolati di R&S, attività di rendicontazione e
assistenza in fase di controlli di primo e secondo livello, come di
seguito elencati:
N.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15

16

17

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di azienda o settore

• tipo di impiego

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di azienda o settore
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BANDO
Post-genomic approach to identify new pesticides having
low environmental impact Legge 598/94 - 2003
POR, Misura 3.17 Campania Region, (2011-2013)
Campus salute dell’uomo e ICT Campania Region (20132015)
Innovative
technologies
for
new
target
identification and development of environmentsustainable agrochemicals with nematocide
action PIA Innovazione II bando - Ministero of Industry
(2004)
GenoPom Laboratorio Pubblico-Privato, Grant MIUR
(2006-2009)
International PhD program in Insect Science and
Biotechnology MIUR grant (2005-2008)
Principi attivi innovativi di origine naturale per
l’industria cosmetica FIT L.17/2/82 n. 46 (20102012)
GenoHORT - Laboratorio pubblico - privato DM
593/2000 - Grant MIUR (2012-2015)
GenoPOM PRO - Laboratorio pubblico - privato DM
593/2000 - Grant MIUR (2012-2015)
Fondo per la crescita Sostenibile - Bando Horizon
2020 PON I & C 2014-2020, di cui al D.M. 1 giugno
2016 - DECRETO MISE 2592 08.06.17
Exploiting genomics to understand plant-nematode
interactions EU COST Action 2007-2011
EU Project 2012: Improving the resistance of legume
crops to combined abiotic and biotic stress Call: FP7KBBE-2011-5
Horizon 2020 BBI-JU Call: H2020-BBI-PPP-2015-2-1
Topic: BBI.VC1.R1-2015 Type of action: BBI-RIA
Proposal number: 720303 Proposal acronym: Zelcor
(2016-2020)
Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui all'art. 23
della Legge 134/2012 D.M. 18 novembre 2014 "ETB
10° call" - Euro Trans Bio (2015-2017)
PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA
2014-2020. Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione”.
Obiettivo Specifico 1.1 – Incremento dell’attività di
innovazione delle imprese”
2. NUTRABEST - Fondo Crescita Sostenibile
“Agrifood”, DM 5.3.2018, Capo III (Gennaio 2020 Gennaio 2023) - Sviluppo di piattaforme molecolari e
cellulari per l’identificazione di prodotti innovativi ad
attività NUTRAceutica da Biotrasformazioni mediante
organismi ESTremofili.
InnCocells- H2020-FNR-2020-2, FNR-11-2020 ( 20212025): Innovative high-value cosmetic products from
plants and plant cells. EU

ENTE GESTORE
REGIONE CAMPANIA
REGIONE CAMPANIA
REGIONE CAMPANIA

MISE

MIUR
MIUR
MISE
MIUR
MIUR
MISE
EU
EU

EU

EU/MISE

REGIONE CAMPANIA

MISE

EU

2006
CNR – Portici (NA)
CNR

Attività di coordinamento e rendicontazione per conto CNR nell’ambito
del corso di formazione: “Genomica Applicata al miglioramento ed alla
Certificazione di Specie Vegetali”GENOPOM”;
2007
CNR – Portici (NA)
CNR

• tipo di impiego

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• tipo di impiego

Attività di docenza di controllo dei conti e pianificazione finanziaria per
conto CNR nell’ambito del corso di formazione: “Genomica Applicata
al miglioramento ed alla Certificazione di Specie Vegetali
”GENOPOM”;
Dal 2008
Imprese
Servizi, Commercio, Produzione e R&S
Anno 2019: quotazione AIM Arterra Bioscience S.p.A.
Perizie per rivalutazioni quote, e conferimento beni. Di seguito si
elencano le perizie degli ultimi 6 anni:
Anno 2015, Homer Srl, Perizia conferimento beni;
Anno 2016, Gruppo Moccia Spa, Perizia conferimento ramo d’azienda;
Anno 2016, Aterra Bioscience SpA, Perizia valutazione Società;
Anno 2017, Biostella Srl, Perizia valutazione Società;
Anno 2017, Luoil Srl, Perizia valutazione Società;
Anno 2017, Diagnostica Basile Srl, Perizia conferimento beni;
Anno 2018, Claudia Nuova Immobiliare srl, Perizia Valutazione
Società;
Anno 2018, De Tommasis Sas, Perizia conferimento ramo d’azienda;
Anno 2018, Arterra Bioscience SpA, Perizia valutazione Società;
Anno 2019, Centro Basile Spa, Perizia valutazione Società.
Anno 2021, Monshareart Srl, Perizia valutazione Marchio.
Anno 2021, ADL FARMACEUTA SRL, Perizia valutazione Società.

Incarichi in essere

Membro del Collegio Sindacale:
Essedi S.p.a;
Gloriana S.p.A. (con revisione legale dei conti);
Mercati S.p.A;
Acropolis S.p.A.
Campania Bioscience Scarl (con revisione legale dei
conti);
Loomen Energia S.p.A. (con revisione legale dei conti);
Amministrazioni:
Membro del CdA Arterra Bioscience S.p.A.;
Chief Financial Officer and Investor Relations Manager
Arterra Bioscience;
Membro del CdA Vitalab S.r.l.;
Membro del CdA Family Office Reliance S.r.l.;
Amministratore Unico Rgs S.r.l.

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di azienda o settore
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2010
Centro Regione di Competenza della Regione Campania INNOVA
Trasferimento tecnologico nel settore dei beni culturali

• tipo di impiego
• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego

Redazione Perizia su conferimento dei beni;
2012
Centro Regione di Competenza della Regione Campania INNOVA
Trasferimento tecnologico nel settore dei beni culturali
Aggiornamento Perizia su conferimento dei beni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• date
• nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• qualifica conseguita

1981/1986
liceo ginnasio Umberto I di Napoli

• date
• nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1986/1991
Università Federico II di Napoli

• qualifica conseguita

maturità classica

Laurea in Economia e Commercio con la votazione di 103/110.

• date
• nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• qualifica conseguita

1992
Università Federico II di Napoli

• date
• nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• qualifica conseguita

1993
Ordine dei Dottori Commercialisti

• date
• nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• qualifica conseguita

1995
Albo Nazionale dei Revisori Contabili..

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista

Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Napoli.

Revisore Contabile

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.
LINGUA

• capacità di lettura
• capacità di scrittura
• capacità di espressione orale
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inglese
buona
buona
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ottima

vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ottima

ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ottima

con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

discreta

musica, scrittura, disegno ecc.
PATENTE O PATENTI

patente a b automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n° 96 del 2003 e successive
modifiche.
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Giuseppe Ferrante
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Plant Production Manager ARTERRA BIOSCIENCE SPA - Napoli, NA
01/2020 - ad oggi

CONTATTI
Via Salvator Rosa, 205, 80136, Napoli,
NA
+393402266702
g.ferrante83@gmail.com

PROFILO PROFESSIONALE
Sono un giovane ingegnere chimico che ha
maturato 10 anni di esperienza in
differenti e strutturate realtà aziendali e
produttive in ambito cartotecnico,
energetico, alimentare,
chimico/farmaceutico, cosmetico ed in
ultimo biotecnologico. La diversificazione
di settori in questi 10 anni mi ha dato
l'opportunità di entrare in contatto con
realtà estremamente complesse. Ogni
azienda ha le sue peculiarità, le sue
personalità, il suo strato sociale, il suo
capitale umano. L'obiettivo di un manager
è quello di individuarne le potenzialità e
svilupparle in un'ottica di continuo
miglioramento e di continua
ottimizzazione nel rispetto delle
individualità con continua attenzione alla
vision aziendale.

§ Definizione e direzione delle diverse fasi di produzione nel rispetto dei tempi,
dei metodi, delle procedure e delle risorse umane;
§ Revisione, ottimizzazione e miglioramento dei processi produttivi preesistenti
ed implementazione di nuovi metodi e processi produttivi;
§ Cost monitoring, waste management;
§ Gestione del personale di produzione;
§ Gestione degli spazi e degli ambienti dello stabilimento al fine di garantire ogni
necessario adeguamento alle normative vigenti e alle certificazioni raggiunte
in ambito sicurezza , ambiente e sistema qualità;
§ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; EFfCI (GMP for Cosmetic
Ingredients);
§ Project Management.

Technical Director CLEAN CONSULT INTERNATIONAL SPA - Castello di
Cisterna, NA
11/2014 - 01/2020
§
§
§
§
§

Responsabile manutenzione ordinaria e straordinaria;
Responsabile regolamentazione REACH - CLP;
Responsabile stabilimento produttivo AdBlue® ISO 22241;
Pianificazione e Produzione cosmetici e dispositivi medici ISO 13485;
Technical Sales Engineer – Prodotti Chimici Industriali

Manufacturing Excellence Leader Unilever Italia Manufacturing S.r.l. Caivano, NA
10/2013 - 11/2014
§ Responsabile manutenzione e miglioramento continuo di alcune linee
produttive dello stabilimento ALGIDA di Caivano;
§ TPM and WCM;
§ Kaizen;
§ Manutenzione;
§ Monitoraggio e riduzione del waste;
§ Monitoraggio e riduzione dei costi;

CAPACITÀ E COMPETENZE
§
§
§
§

Ottime doti manageriali;
Ottime doti comunicative;
Propensione naturale al Team Working;
Buone doti commerciali.

LINGUE
Italiano: Madrelingua
Inglese:

Avanzato

C1

Process Engineer - Startup Engineer Chemtex Italy SpA (Gruppo
Mossi&Ghisolfi) - Tortona, AL
06/2012 - 10/2013
§ Progettazione di linee di impianti per la produzione di bioetanolo di seconda
generazione:
§ Studi di fattibilità;
§ Process design;
§ Datasheets, Process flow diagram (PFD), Piping & Instrumentation Diagram
(P&ID);
§ Startup Engineer presso l'impianto di produzione di Bioetanolo di seconda
generazione (Crescentino, Vercelli);
§ Pre-commissioning, commissioning e startup: Evaporation Package e Waste
Water Treatment.

.

.
.

Quality and R&D Engineer SEDA INTERNATIONAL PACKAGING GROUP Arzano, NA

07/2011 - 06/2012
Conformità dei prodotti finiti;
Gestione delle non conformità, gestione del rischio;
Analisi Chimico – fisiche prodotti finiti (IR, DSC, GC and HPLC);
ISO 9001:2008, ISO-14001:2004;
Analisi Chimico – Fisiche su materie prime;
Analisi della concorrenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Abilitazione alla professione di ingegnere: Ingegneria Industriale
Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli - Napoli , 06/2012
Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica : Ingegneria Chimica Ingegneria Industriale
Università degli Studi di Napoli Federico II - Napoli , 07/2011
Voto 110/110

Maturità Classica: Studi Umanistici
Liceo – Ginnasio Statale Vittorio Emanuele II - Napoli , 07/2002
Voto 100/100

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli
cittadini in merito al trattamento dei dati personali

06/11/2020 Napoli

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini
in merito al trattamento dei dati personali

06/11/2020 Napoli

