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Le scriviamo per aggiornarLa sui traguardi raggiunti da Ulisse BioMed e per presentarLe quelli che sono gli
obiettivi futuri.
LadyMed, il test per Papillomavirus basato sull’auto prelievo, il prodotto per cui siamo nati, è pronto ed è già
presente in alcune farmacie; inoltre nel nostro portafoglio abbiamo altri 7 brevetti depositati e altre
tecnologie come i nanointerruttori che hanno un grande potenziale in ambito commerciale. Questo
rappresenta senz’altro un risultato non scontato in quanto abbiamo portato un’idea scritta su carta, idea
nella quale Lei ha tra i primi creduto, prima ad una validazione scientifica e poi alla realizzazione compiuta.
Nell’universo delle Startup del settore biotecnologico, circa 9 Startup su 10 non arrivano alla creazione di un
prodotto, mentre noi ci collochiamo tra quelle che al contrario hanno vinto la sfida. L’Area Test commerciale
ha dimostrato un interesse trasversale verso il nostro prodotto; sia le donne individualmente che i ginecologi
hanno fin da subito manifestato curiosità e dato valore ad un dispositivo evoluto e non invasivo per una
analisi così importante.
Perciò, siamo giunti a quella che può essere la svolta di Ulisse BioMed: il lancio del prodotto. Per farlo al
meglio dobbiamo aumentare la solidità dell’azienda e aggiungere professionalità, e questo può accadere
adesso solo attraverso un aumento di capitale.
Tale aumento è riservato a chi come Lei è stato da subito socio, ed ora è azionista in seguito alla
trasformazione in S.p.A.; solo in un secondo momento l’aumento di capitale potrà essere aperto ai terzi.
RingraziandoLa per quanto fatto fino ad ora, ci auguriamo che decida di sostenere ancora Ulisse BioMed.
Sul nostro sito www.ulissebiomed.com troverà informazioni tecniche che illustrano l’aumento di capitale.
L’importo parte da 1.000 euro e multipli, con l’obiettivo di raccogliere un minimo di 1,5 milioni (capitale
inscindibile) fino ad un massimo di 2 milioni.
Il target massimo sarebbe raggiunto se mille azionisti versassero 2.000 euro ciascuno. In caso di raccolta
inferiore all’obiettivo minimo, i versamenti verranno restituiti. L’attribuzione delle azioni privilegiate di nuova
emissione sarà calcolata ad operazione conclusa considerando gli effettivi versamenti fatti in proporzione a
quanto versato precedentemente e gli eventuali residui (rispetto agli importi in multipli di 1.000 Euro di cui
è chiesto ora, per semplicità, il versamento) saranno ovviamente restituiti.
L’aumento di capitale riservato agli azionisti come Lei sarà sottoscrivibile fino al 26 dicembre 2019 (data
entro la quale il bonifico dovrà essere stato ricevuto), per i terzi nella finestra tra il 27 dicembre 2019 e il 29
dicembre 2019; questo permetterà una detrazione fiscale del 40% su tutti i versamenti.
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Le coordinate bancarie sono le seguenti:
Beneficiario: Ulisse BioMed S.P.A.
Banca: Intesa Sanpaolo Spa Filiale di Trieste Piazza della Repubblica
IBAN: IT39G0306902233100000015544
Causale: Versamento capitale sociale
Si prega di inviare la ricevuta del bonifico all’indirizzo: bonifico@ulissebiomed.com

Cogliamo l’occasione per invitarLa a partecipare ad un incontro con lo staff di Ulisse BioMed, in cui
verranno presentate le attività sin qui svolte e gli obiettivi futuri.
L’incontro si terrà il 16 dicembre 2019 presso la Sala Seminari in Edificio T1 dell’Elettra Sincrotrone,
Basovizza (Trieste), alle ore 18:00.
Per chi volesse partecipare di persona, l’indirizzo esatto è:
S.s. 14 km 163,500 in Area Science Park, 34149 Basovizza TS, Italia

https://goo.gl/maps/zWX6sY7DJtpxqnUN8

Sarà possibile seguire anche la conferenza via streaming dal proprio computer da casa; in tal caso,
un link per la diretta streaming apparirà 15 minuti prima dell’inizio della conferenza
nella home-page del sito internet di Ulisse BioMed www.ulissebiomed.com
Per qualsiasi informazione necessitasse, non manchi di interpellarci al seguente numero di telefono e/o
indirizzo e-mail:
Telefono: 040 / 375 7530-40 - Indirizzo E-mail: info@ulissebiomed.comSito Internet: www.ulissebiomed.com
La ringraziamo fin d’ora per quanto vorrà fare, e La salutiamo cordialmente augurandoLe un felice Natale e
un prospero anno nuovo.
Dott.ssa Bruna Marini, PhD
Dott. Rudy Ippodrino, PhD
7 dicembre 2019
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