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 18 dicembre 2018, Roberto Marsella, Stefano Rangone, Massimo Perona, Stefano Giambelli,
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (congiuntamente, i Promotori) e ALP.I S.p.A.
(ALP.I e congiuntamente ai Promotori, le Parti) 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 dai Promotori nel capitale sociale 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, volti ad evitare fluttuazioni del prezzo degli
strumenti finanziari di Antares Vision a seguito della fusione per incorporazione con ALP.I, divenuta
efficace in data 18 aprile 2019.
Antares Vision è controllata da 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;
Regolo) ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente
modificato e integrato (TUF) ed 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.
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 le azioni ordinarie
rinvenibili dalla conversione di n. 200.000 azioni speciali di Antares Vision, prive del diritto di voto
nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e convertibili - ai termini e condizioni indicati nell’articolo
5 dello statuto di Antares Vision - nel rapporto di 6 azioni ordinarie per ogni azione speciale.
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:
1.

Roberto Marsella, nato a Taranto il 10 giugno 1964, codice fiscale MRSRRT64H10L049K;

2.

Stefano Rangone, nato
RNGSFN25B70F952S;

3.

Massimo Perona, nato a Biella il 18 agosto 1963, codice fiscale PRNMSM63M18A859V;

4.

Stefano Gambelli, nato
GMBSFN80S29F205S;

5.

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzette
Enrico Cuccia 1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Milano 00714490158;
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6.

ALP.I, con sede legale in Milano, via Manfredo Camperio 9, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10128650966,
successivamente fusasi per incorporazione (con efficacia dal 18 aprile 2019) in Antares
Vision.

I Promotori hanno conferito nell’Accordo di Lock-Up tutte le azioni speciali di Antares Vision di loro
proprietà (le Azioni Sindacate), come indicato nella tabella che segue:
Parti

N. Azioni Speciali N. Azioni Sindacate
possedute*

% sul totale % sul totale Azioni
Azioni Sindacate Speciali di Antares
Vision

Promotori

200.000

200.000

100%

80%

TOTALE

200.000

200.000

100%

80%

* Le azioni speciali sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di sei azioni ordinarie per ogni azione
speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell’entità del capitale
sociale di Antares Vision, entro 60 mesi dal 18 aprile 2019, nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate su un mercato
regolamentato italiano per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a
Euro 13,50 per azione ordinaria. Decorsi 60 mesi dal 18 aprile 2019, ogni azione speciale residua, non convertita secondo l’ipotesi
suddetta, si convertirà automaticamente in una azione ordinaria, senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale di Antares Vision.

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

i Promotori hanno assunto l’impegno a non trasferire azioni ordinarie Antares Vision:
a. rivenienti dalla conversione delle azioni speciali alla data in cui, entro 60 mesi dal 18
aprile 2019, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie per almeno 15 giorni, anche non
consecutivi, su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 13,50,
fino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (a) 12 mesi decorrenti da tale data di
conversione; o (b) la data in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie per almeno 15
giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore
o pari al valore soglia stabilito in Euro 15,00;
b. rivenienti dall’ipotesi residuale di conversione automatica (qualora non si verificasse
l’evento di cui alla precedente lettera a.) di ciascuna azione speciale in una azione
ordinaria, fino al decorso di 12 mesi dalla data di tale conversione;

(ii)

fatto salvo quanto disciplinato al punto (i) che precede, il trasferimento delle azioni
ordinarie convertite potrà avvenire in ogni momento solo previa autorizzazione
dell’assemblea ordinaria di Antares Vision, nonché in specifiche circostanze
espressamente indicate dall’Accordo di Lock-Up.

6. Durata dell’Accordo di Lock-Up e delle pattuizioni parasociali ivi contenute
L’Accordo di Lock-Up è entrato in vigore il 18 aprile 2019 e vincola le parti per i periodi indicati al
precedente paragrafo 5.

7. Deposito a Registro delle Imprese
L’Accordo di Lock-Up è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia in 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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