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ARTERRA COMUNICA L’ESTENSIONE DEL TERMINE PER 
LA NOMINA DEL CFO AL 30 GIUGNO 2021 

 
Napoli, 30 giugno 2020 –Arterra Bioscience S.p.A. (“Società” o “Arterra”), azienda specializzata 
in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie e quotata dal 28 ottobre 2019 sul mercato 
AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: ABS; ticker warrant: WABS22) comunica il rinvio del termine 
per la nomina del Chief Financial Officer dal 30 giugno 2020, come indicato anche nel documento 
di ammissione, al 30 giugno 2021.  

Il rinvio è dovuto sostanzialmente alle notevoli difficoltà logistiche e dalle incertezze di natura 
macroeconomica, causate dall’emergenza Covid-19, che hanno comportato l’impossibilità di 
organizzare, negli scorsi mesi, il processo di selezione. 

Pertanto, il Dott. Gualtiero Ioimo, amministratore della Società, continuerà a ricoprire il ruolo di 
Chief Financial Officer della stessa fino alla nomina del nuovo Chief Financial Officer, posizione 
per la quale Arterra sta attualmente valutando diversi profili. 

 
*** 

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 S.p.A., 
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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