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Estratto del patto parasociale ai sensi dell’Articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 e degli articoli 129 e 131 del Regolamento Consob n. 11971/1999
REGOLO S.P.A. - società controllante ANTARES VISION S.P.A.
Con riferimento al patto parasociale sottoscritto in data 30 giugno 2020 (il Patto) tra Dorado S.r.l., Emidio Zorzella e Massimo Bonardi, da un lato,
e Andrea Gallo e Giovanni Lovato, dall’altro (congiuntamente, le Parti), contenente, inter alia, pattuizioni di natura parasociale rilevanti ai sensi
dell’Articolo 122 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF), si rende noto che in data 12 luglio 2021 è stato sottoscritto un accordo modificativo
(l’Accordo Modificativo) finalizzato, inter alia, a modificare il possibile esercizio di alcuni dei diritti e delle prerogative 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 ed a modificare la disciplina di disposizione delle azioni detenute da Andrea Gallo e Giovanni
Lovato nel capitale sociale di Regolo, così da assicurarne la stabilità gestionale e proprietaria e tale da consentire alle Parti l’esercizio di specifiche
prerogative sul sistema di governance 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.
In particolare, si precisa che l’Accordo Modificativo ha (i) modificato l’impegno in capo a Emidio Zorzella, Massimo Bonardi e Dorado S.r.l., in
occasione delle assemblee di Regolo chiamate a deliberare in merito alla distribuzione di utili di esercizio, ad esercitare il proprio diritto di voto
al fine di assicurare che venga deliberata la distribuzione di almeno il 50% dell’utile di esercizio di Regolo risultante dal bilancio regolarmente
approvato, prevedendo che a tal fine non saranno oggetto di distribuzione gli utili derivanti dalla rivalutazione in sospensione di imposte del
valore delle partecipazioni detenute da Regolo in altre società; (ii) modificato la durata del divieto di trasferimento delle azioni Regolo detenute
da Andrea Gallo e Giovanni Lovato, che rimarrà in vigore sino alla data anteriore nel tempo tra: (a) il terzo anniversario della data di sottoscrizione
dell’Accordo Modificativo ovvero, se antecedenti, (b) la quotazione delle azioni Antares Vision su un qualsiasi mercato regolamentato diverso dal
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e/o la promozione di una offerta pubblica di vendita di azioni Antares
Vision da parte di Regolo. Detto divieto è stato inoltre esteso alle azioni Antares Vision che Andrea Gallo e Giovanni Lovato dovessero ottenere per
effetto dell’esercizio dei diritti di cui al Patto, come modificato e integrato dall’Accordo Modificativo.
Le variazioni contenute nell’Accordo Modificativo 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 75,76% del capitale sociale di Regolo con diritto di voto.
L’Accordo Modificativo è entrato in vigore in data 12 luglio 2021. Il Patto, come integrato dall’Accordo Modificativo, vincola le Parti per la durata
di 5 anni a partire dal 30 giugno 2020, data di sottoscrizione del Patto (ovvero, se antecedente, fino a che sia Andrea Gallo che Giovanni Lovato
cessino di possedere azioni nel capitale sociale di Regolo).
Le disposizioni contenute nell’Accordo Modificativo sostituiscono integralmente le corrispondenti pattuizioni contenute nel Patto, le quali cessano
pertanto di avere effetto, restando invece in vigore le disposizioni del Patto che non siano integrate o modificate dall’Accordo Modificativo.
Le informazioni essenziali relative al Patto aggiornate alle modifiche intervenute sono pubblicate, ai sensi degli Articoli 129 e 131 del Regolamento
Consob 11971/99, sul sito internet di Antares Vision all’indirizzo www.antaresvision.com.
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