Informazioni essenziali dell’accordo di lock-up comunicato alla Consob
ai sensi dell'Articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
ANTARES VISION S.P.A.
1. Premessa
In data 19 dicembre 2018, Regolo S.r.l. (ora Regolo S.p.A.; Regolo), Sargas S.r.l. (Sargas), Emidio
Zorzella e Massimo Bonardi (rispettivamente, EZ e MB, in qualità di soci indiretti di Antares Vision)
ed Antares Vision S.r.l. (ora Antares Vision S.p.A.; Antares Vision) hanno sottoscritto un accordo
di lock-up (l’Accordo di Lock-Up), avente ad oggetto taluni limiti al trasferimento, diretto o indiretto,
delle azioni ordinarie possedute da Regolo, Sargas, EZ e MB nel capitale sociale di Antares Vision,
con sede legale in Travagliato (BS), via del Ferro 16, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Brescia 02890871201, controllata da Regolo ai sensi dell’articolo 93 del
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato (TUF). Antares Vision
è stata ammessa, in data 14 maggio 2021, alle negoziazioni sul mercato telematico azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA), segmento STAR.
Si segnala che la maggioranza del capitale sociale di Regolo è ad oggi posseduta da Dorado S.r.l.,
con sede legale in Travagliato (BS), via del Ferro 16, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Brescia 04042900987, i cui soci sono Emidio Zorzella e Massimo
Bonardi, rispettivamente titolari di una partecipazione pari al 50% del capitale della società.
2. Tipo di accordo
Le pattuizioni contenute nell’Accordo di Lock-Up sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti
a norma dell’Articolo 122, comma 5, lettera b), del TUF.
3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali
Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Lock-Up hanno ad oggetto:
(i)

n. 37.187.802 azioni ordinarie di Antares Vision di titolarità di Regolo, pari al 53,92% del capitale
sociale con diritto di voto; e

(ii) n. 6.947.598 azioni ordinarie di Antares Vision di titolarità di Sargas, pari al 10,07% del capitale
sociale con diritto di voto;
(iii) n. 717.900 azioni ordinare di Regolo di titolarità (diretta e indiretta) di EZ e MB,
complessivamente pari al 74,61% del capitale sociale con diritto di voto.
Antares Vision è una società per azioni con sede legale a Travagliato (BS), via del Ferro n. 16, iscritta
al Registro delle Imprese di Brescia al n. 02890871201, le cui azioni sono state ammesse sul MTA,
segmento STAR, in data 14 maggio 2021, capitale sociale pari ad Euro 169.161,59 suddiviso in n.
70.437.730 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui: n. 68.998.140 azioni ordinarie, n.
250.000 azioni speciali e n. 1.189.590 azioni performance.
4. Soggetti aderenti all’Accordo di Lock-Up e strumenti finanziari dagli stessi posseduti
L’Accordo di Lock-Up è stato perfezionato tra le seguenti parti (le Parti):
1.

Regolo S.r.l. (ora Regolo S.p.A.) con sede legale in Travagliato (BS), via del Ferro 16,
Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia
03926430988;

2.

Sargas S.r.l. con sede legale in Parma, via Mantova 166, Codice Fiscale, Partita IVA e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02877710349;

3.

Emidio Zorzella, nato a Brescia il 16 luglio 1971, codice fiscale ZRZMDE71L16B157R;

4.

Massimo Bonardi, nato
BNRMSM70R28E333U; e

a

Iseo

(BS)

il

28

ottobre

1970,

codice

fiscale

5.

Antares Vision S.r.l. (ora Antares Vision S.p.A.) con sede legale in Travagliato (BS), via
del Ferro 16, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Brescia 02890871201.

Le Parti hanno conferito nell’Accordo di Lock-Up tutte le azioni ordinarie di Antares Vision,
direttamente e indirettamente, di loro proprietà (le Azioni Sindacate), come indicato nella tabella che
segue:
Parti

N.
Azioni N. Azioni Antares % sul totale Azioni % sul totale azioni
ordinarie Antares Vision Sindacate
Sindacate
ordinarie Antares
Vision possedute
Vision con diritto
di voto

REGOLO*

37.187.802

37.187.802

84,26%

53,92%

SARGAS** 6.947.598

6.947.598

15,74%

10,07%

TOTALE

44.135.400

100%

63,99%

44.135.400

*Regolo è controllata da Dorado S.r.l. (la quale possiede il 60% dei diritti di voto esercitabili nelle Assemblee di Regolo), il cui capitale
sociale è posseduto nella misura paritaria del 50% ciascuno da Emidio Zorzella e Massimo Bonardi.
** Il capitale sociale di Sargas è posseduto per il 57,5% da Texina S.r.l., per il 16,75% da Stichting Depositary Inpar Investment Fund
(società con sede legale nei Paesi Bassi), per il 15% da H14 S.p.A., per l’8,25% da Cori S.r.l.; il restante 2,5% del capitale è ripartito tra
Compagnia Fiduciara Nazionale S.p.A. (1,125%), Roberto Arturo Travella (0,375%), Riccardo Alessandro Rossi (0,375%), Magenta
Consulting S.r.l. (0,375%) e Bruno Gattai (0,25%).

L’Accordo di Lock-Up trova inoltre applicazione con riferimento alle azioni possedute, direttamente
e indirettamente, da EZ e MB nel capitale sociale di Regolo, come indicato nella tabella che segue:
Parti

N. Azioni Regolo N. Azioni Regolo % sul totale Azioni %
sul
totale
possedute
conferite
Regolo conferite Azioni Regolo con
nell’Accordo
di nell’Accordo
di diritto di voto
Lock-Up
Lock-Up

EZ

58.950
direttamente
300.000 tramite
Dorado S.r.l.*

MB

58.950 direttamente

50%

37,3%

50%

37,3%

100%

74,61%

300.000 tramite
Dorado S.r.l.*

58.950
direttamente

58.950 direttamente

717.900

717.900

300.000
tramite
300.000 tramite Dorado S.r.l.*
Dorado S.r.l.*
TOTALE

*In data 27 maggio 2020 Emidio Zorzella e Massimo Bonardi hanno ceduto a Dorado S.r.l. rispettivamente n. 300.000 azioni ciascuno,
rappresentative del 30% (e pertanto, complessivamente del 60%) del capitale sociale di Regolo.

Regolo esercita il controllo su Antares Vision ai sensi dell’articolo 93 del TUF, in quanto possiede il
53,92% del capitale sociale con diritto di voto della stessa.
5. Pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Lock-Up
L’Accordo di Lock-Up prevede:
(i)

l’impegno di Regolo, Sargas, EZ e MB a non trasferire le azioni ordinarie dalle stesse
rispettivamente possedute nel capitale sociale di Antares Vision, ivi incluse quelle derivanti
dalla conversione delle azioni speciali e delle azioni performance;

(ii)

in deroga a quanto disposto al punto (i), la possibilità per Regolo, Sargas, EZ e MB di
trasferire liberamente le azioni ordinarie di cui gli stessi siano rispettivamente titolari: (a) al
fine di consentire l’adempimento degli impegni di ricostituzione del flottante minimo ai
sensi dell’articolo 108 TUF; (b) quali conferimenti in natura nel contesto di fusioni e
operazioni straordinarie e/o di altre operazioni industriali strategiche; (c) nel caso di
trasferimenti a persone fisiche o giuridiche collegate alle Parti, purché tali soggetti
assumano in proprio, nei confronti di Antares Vision, l’impegno di rispettare gli impegni di
lock-up di cui all’Accordo di Lock-Up a decorrere dalla data di efficacia del relativo
trasferimento;

(iii)

la facoltà per Sargas di trasferire azioni ordinarie ai soci di Sargas che detengano una
partecipazione eguale o inferiore all’1,5% del capitale di Sargas, in proporzione alle relative
quote, restando inteso che i trasferitari potranno liberamente trasferire le azioni ordinarie
così acquisite;

(iv)

la non applicabilità dei vincoli di cui all’Accordo di Lock-Up in caso di trasferimento di azioni
ordinarie emesse a compendio di piani di stock option o altri programmi di incentivazione
eventualmente posti in essere da Antares Vision per incentivare il proprio management;

(v)

l’applicabilità dei vincoli di cui all’Accordo di Lock-Up anche con riferimento ai trasferimenti
delle partecipazioni possedute da EZ e MB nel capitale sociale di Regolo, fatta eccezione
per i trasferimenti a persone fisiche o giuridiche a loro collegate purché, per l’effetto di tali
trasferimenti, EZ e MB non cessino congiuntamente di detenere, direttamente o
indirettamente, almeno il 51% del capitale sociale di Regolo;

(vi)

il reciproco impegno delle Parti a non porre in essere alcuna azione, né a tenere alcuna
condotta, né a sottoscrivere alcun accordo, che possa comportare l’obbligo di promuovere
un’offerta pubblica di acquisto ai sensi della disciplina applicabile ed il diritto delle Parti
non inadempienti ad essere tenute indenni dalla o dalle Parti che dovessero venir meno a
tali impegni, da ogni responsabilità, costo, spesa o danno connesso o derivante dalla
promozione di tale offerta pubblica di acquisto, restando impregiudicata qualsiasi ulteriore
richiesta di risarcimento dei danni ai sensi di legge.

6. Durata dell’Accordo di Lock-Up e delle pattuizioni parasociali ivi contenute
L’Accordo di Lock-Up è entrato in vigore il 19 dicembre 2018, data della sua sottoscrizione e vincola
le Parti per il periodo di 3 anni a partire dal 18 aprile 2019, e, dunque, fino al 18 aprile 2022.
7. Deposito a Registro delle Imprese
L’Accordo di Lock-Up è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia in data odierna.
L’estratto predisposto ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 129 del Regolamento Consob 11971/99
è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.

8. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni relative alle pattuizioni parasociali contenute
nell’Accordo di Lock-Up
Le informazioni essenziali relative all’Accordo di Lock-Up sono pubblicate, ai sensi dell’Articolo 130
del Regolamento Consob 11971/99, sul sito internet della Società all’indirizzo
www.antaresvision.com.
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