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Comunicato Stampa 

 

ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A.: FATTURATO DEI PRIMI TRE MESI DEL 2022 IN 

FORTE CRESCITA A 1,0 MILIONE DI EURO, +22,93% RISPETTO ALLO STESSO 

PERIODO DEL 2021 

FATTURATO VENDITE MATERIE PRIME COSMETICHE I TRIM 2022 +25,44% 

Napoli, 18 maggio  2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Arterra Bioscience S.p.A. (“Società” o 

“Arterra”), azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie quotato 

dal 2019 sul mercato dell’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha esaminato 

il fatturato del primo trimestre 2022, non sottoposto a revisione legale, che risulta pari a circa Euro 1 

milione, in crescita del 22,93% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle voci che hanno contribuito al fatturato trimestrale: 

Valori in migliaia di Euro 1Q 2022 1Q 2021 
 Variazione 

%  

SERVIZI 138,98 127,80 8,75% 

CORRISPETTIVI 0,31 0,00 - 

VENDITA MATERIE PRIME 
COSMETICHE 891,01 710,32 25,44% 

TOTALE 1.030,30 838,12 22,93% 

Alla data odierna, l’attività della Società continua a non risentire della corrente situazione macroeconomica 

e delle conseguenze del conflitto Russia-Ucraina. 

Maria Gabriella Colucci, Co-Founder, Presidente ed Amministratore Delegato di Arterra Bioscience S.p.A., 

ha commentato:“ Il fatturato del I trimestre 2022 è passato da € 0,8 mln a € 1,0 milioni rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno (+ 22,93%). Tale incremento va interamente imputato alle vendite di materie 

prime cosmetiche, passate da € 0,7 mln a € 0,9 mln (+ 25,44%), trend confermato anche dall’andamento 

delle vendite registrate nei mesi di aprile e maggio 2022.” 
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Arterra Bioscience S.p.A. 

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 
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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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