
 

Arterra Bioscience S.p.A. – Via Benedetto Brin, 69 – 80142 Napoli 
www.arterrabio.it – info@arterrabio.it 
P.IVA 04593681218- Cod. Fis. e Reg. Imprese 04593681218 
REA 703307 NA – Cap. Soc. € 332.924,65 i.v. 
 

 

 

1 

Comunicato Stampa  

 

ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A. SOTTOSCRIVE UN 
NUOVO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE  

CON ABRESEARCH S.R.L. 
 

Napoli, 16 febbraio 2023 – 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 
dell’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., rende noto di aver sottoscritto, in data 10 
febbraio 2023, un contratto di collaborazione con ABResearch S.r.l. (“ABR”) avente ad oggetto lo 
svolgimento di attività di ricerca e studio delle potenziali proprietà e utilizzi in ambito commerciale 
di una molecola di proprietà di ABR. Le attività di ricerca e studio  avranno, in particolare, l’obiettivo 
di validare l’efficacia della molecola per lo sviluppo di prodotti nutraceutici con finalità 
antinfiammatorie e di integrazione nutrizionale in relazione alla cura di disturbi gastrointestinali. 

ABR è, infatti, una società attiva nel settore dell’estrazione di molecole naturali derivate da colture 
cellulari che, dopo opportuna caratterizzazione e validazione, vengono destinate ad applicazioni 
prevalentemente nel campo della nutraceutica e nutricosmetica.  

Il contratto avrà una durata di un anno (senza rinnovo automatico) e non prevede alcuna esclusiva 
tra le parti. Il valore delle attività di R&S è pari ad Euro 50.000, che Arterra e ABResearch hanno deciso 
di sostenere ciascuna in misura pari al 50%.  

L’Amministratore Delegato Gabriella Colucci ha così commentato la notizia: “L’accordo di 
collaborazione con ABResearch permetterà di rafforzare la nostra partnership e di creare utili sinergie, 
oltre ad aprire nuove prospettive per progetti di collaborazione scientifica e commerciale tra le due 
società a partire dall’accordo sottoscritto oggi. Arterra utilizzerà alcuni dei propri modelli in vitro per 
validare l’efficacia dei principi attivi prodotti da ABResearch su diverse patologie intestinali. Ci 
attendiamo che i risultati possano portare a diverse  applicazioni e allo sviluppo di prodotti per il 
mercato farmaceutico e dei dispositivi medici”.  

 
Il presente comunicato stampa viene messo a disposizione sul sito internet della Società, alla pagina  
https://arterrabio.it/investor-relations/comunicati-stampa/ 
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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 (EGM) 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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