Estratto del patto parasociale ai sensi dell’Articolo 122
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articoli 129
del Regolamento Consob n. 11971/1999
REGOLO S.P.A. - società controllante ANTARES VISION S.P.A.
In data 19 novembre 2021 è stato sottoscritto tra Emidio Zorzella, Massimo Bonardi e Dorado
S.r.l., da un lato, e Andrew J. Pietrangelo, dall’altro (congiuntamente, le Parti), un accordo
(il Patto) contenente, tra l’altro, pattuizioni di carattere parasociale rilevanti ai sensi dell’Articolo
122 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF), finalizzate a coordinare il possibile esercizio di
alcuni dei diritti che competono alle Parti nella veste di soci di Regolo S.p.A. (Regolo), 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, nonché a regolare la disposizione delle azioni
possedute da Andrew J. Pietrangelo nel capitale sociale di Regolo, così da assicurarne la stabilità
gestionale e proprietaria come società che detiene il controllo di diritto di Antares Vision S.p.A.
(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, società controllata
da Regolo ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
Le pattuizioni parasociali rimarranno in vigore per la durata di 3 anni a partire dal 19 novembre
2021, data di sottoscrizione del Patto (ovvero, se antecedente, fino a che Andrew J. Pietrangelo
cessi di possedere azioni nel capitale sociale di Regolo).
Le previsioni contenute nel Patto sono riconducibili a pattuizioni rilevanti a norma dell’Articolo
122, comma 1 e comma 5, lettera b), del TUF, e hanno ad oggetto, direttamente, il 75,79% del
capitale sociale di Regolo con diritto di voto.
Si precisa che ai sensi del Patto, al ricorrere di determinate condizioni, un numero di azioni Regolo
pari a massime 3.817, rappresentanti ad oggi lo 0,40% del capitale sociale di Regolo con diritto
di voto, potrebbe essere oggetto di trasferimento da parte del Signor Andrew J. Pietrangelo in
favore dei Signori Emidio Zorzella e Massimo Bonardi. Il numero di azioni complessivamente
conferite al Patto resterebbe in tal ipotesi invariato.
Le informazioni essenziali relative al Patto sono pubblicate, ai sensi dell’articolo 129 del Regolamento
Consob 11971/99, sul sito internet di Antares Vision all’indirizzo www.antaresvision.com.
24 novembre 2021

