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Estratto del patto parasociale comunicato alla Consob
ai sensi dell’Articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
REGOLO S.P.A. – società controllante di ANTARES VISION S.P.A.
In data 5 giugno 2020 è stato sottoscritto tra Emidio Zorzella e Massimo Bonardi da un lato, e
Golden Rule Investments S.r.l., dall’altro lato (congiuntamente, le Parti), un accordo (il Patto)
contenente, tra l’altro, pattuizioni di carattere parasociale, finalizzate a tutelare l’investimento
realizzato da Golden Rule Investments S.r.l. nel capitale sociale 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. Si segnala che Regolo è società controllante
ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed
integrato (TUF) 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.
La maggioranza del capitale sociale di Regolo è 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 del 50% del capitale della società.
La durata delle pattuizioni parasociali è fissata, a seconda della pattuizione di riferimento,
fino al 60° giorno lavorativo successivo al 30 aprile 2022 ovvero sino al 31 dicembre 2022.
La pubblicazione del presente Patto si rende necessaria a seguito dell’ammissione alle
negoziazioni degli strumenti finanziari di Antares Vision, disposta in data 14 maggio 2021, 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 del TUF.
Le previsioni contenute nel Patto sono riconducibili a pattuizioni rilevanti a norma dell’Articolo
122, comma 1 e comma 5, lettere a) e b), del TUF, e hanno ad oggetto, direttamente e
indirettamente, il 74,61% del capitale sociale di Regolo con diritto di voto.
Le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell’Articolo
130 del Regolamento Consob 11971/99, sul sito internet di Antares Vision all’indirizzo
www.antaresvision.com.
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