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Estratto 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.
In data 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto tra 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),
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).
L’Accordo di Lock-Up ha durata di 3 anni a partire dal 18 aprile 2019, e dunque fino al
18 aprile 2022.
La pubblicazione dell’Accordo di Lock-Up si rende necessaria a seguito dell’ammissione alle
negoziazioni, in data 14 maggio 2021, degli strumenti finanziari di Antares Vision sul mercato
telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR, e della
contestuale esclusione dei medesimi dalle negoziazioni sull’AIM Italia, al fine di adempiere alle
prescrizioni di cui all’articolo 122 TUF.
Le previsioni contenute nell’Accordo di Lock-Up sono riconducibili a pattuizioni rilevanti a norma
dell’Articolo 122, comma 5, lettera b), del TUF, e hanno ad oggetto n. 44.135.400 azioni ordinarie
di Antares Vision, pari complessivamente al 63,99% del capitale sociale con diritto di voto della
stessa, nonché 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.
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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