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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 18 dicembre 2018 è stato sottoscritto tra 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), 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, per evitare fluttuazioni del prezzo
degli strumenti finanziari di Antares Vision a seguito della fusione per incorporazione con ALP.I,
divenuta efficace in data 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) ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente modificato e integrato (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. 200.000 azioni speciali di
Antares Vision, prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e convertibili
in azioni ordinarie - ai termini e condizioni indicati nell’articolo 5 dello statuto di Antares Vision
- nel rapporto di 6 azioni ordinarie per ogni azione speciale.
Con riferimento alle azioni ordinarie 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, l’Accordo di Lock-Up avrà una durata pari 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. Qualora non si verifichi
il suddetto evento di conversione, decorsi 60 mesi dal 18 aprile 2019, ogni azione speciale si
convertirà automaticamente in una azione ordinaria e l’Accordo di Lock-Up avrà una durata
pari a 12 mesi decorrenti dalla data di tale conversione.
La pubblicazione del presente 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 informazioni essenziali relative all’Accordo di Lock-Up sono pubblicate, ai sensi dell’Articolo
130 del Regolamento Consob 11971/99, sul sito internet di Antares Vision all’indirizzo
www.antaresvision.com.
19 maggio 2021

