Informazioni essenziali dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'Articolo 122 del
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
ANTARES VISION S.P.A.
1. Premessa
In data 19 dicembre 2018, Regolo S.r.l. (ora Regolo S.p.A.; Regolo), Sargas S.r.l. (Sargas e,
congiuntamente a Regolo, le Parti) e i soci di Sargas (rispettivamente: Texina S.r.l., Stichting
Depositary Inpar Investment Fund, H14 S.p.A., Cori S.r.l., Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A.,
Riccardo Alessandro Rossi, Bruno Gattai, Roberto Travella e Magenta Consulting S.r.l.)
(congiuntamente, i Soci Sargas) hanno sottoscritto un patto parasociale (il Patto Parasociale)
finalizzato a coordinare il possibile esercizio dei diritti e delle prerogative che competono alle Parti,
nonché a disciplinare la disposizione delle azioni rispettivamente possedute dalle stesse, nella
qualità di soci 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, il cui capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto è detenuto per il
53,92% da Regolo e per il 10,07% da Sargas. Antares Vision, ammessa in data 14 maggio 2021 alle
negoziazioni sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA),
segmento STAR, è controllata da Regolo ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
come successivamente modificato e integrato (il TUF).
Si segnala che la maggioranza del capitale sociale di Regolo è ad oggi detenuto 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,
titolari rispettivamente di una partecipazione pari al 50% del capitale della società.
2. Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali
rilevanti a norma dell’Articolo 122, comma 1 e comma 5, lettere a) e b), del TUF.
3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto:
(i)

n. 37.187.802 azioni ordinarie di Antares Vision di titolarità di Regolo, pari al 53,92% del capitale
sociale con diritto di voto; e

(ii) n. 6.947.598 azioni ordinarie di Antares Vision di titolarità di Sargas, pari al 10,07% del capitale
sociale con diritto di voto.
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 al Patto Parasociale e strumenti finanziari dagli stessi posseduti
Il Patto Parasociale è stato perfezionato tra:
1.

Regolo S.r.l. (ora 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;

2.

Sargas S.r.l. con sede legale in Parma, via Mantova 166, Codice Fiscale, Partita IVA e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02877710349;
nonché dai soci di Sargas:
a. Texina S.r.l. con sede legale in Milano, via Manzoni 25, iscritta nel Registro delle
Imprese di Milano al n. 09955240966;
b. Stichting Depositary Inpar Investment Fund per conto di INPAR Fund GFR, fondo di
diritto olandese, con sede legale in Amsterdam, Claude Debussylaan 46, iscritta nel
Registro Imprese di Amsterdam al n. 59346345;
c. H14 S.p.A. con sede legale in Milano, via Fatebenefratelli 5, iscritta nel Registro delle
Imprese di Milano al n. 04122930151;
d. Cori S.r.l. con sede legale in Gallarate (VA), Corso Leonardo 7, iscritta nel Registro
delle Imprese di Varese al n. 03661160121;
e. Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. con sede legale in Milano, Galleria De
Cristoforis 3, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 00724870159;
f.

Riccardo Alessandro
RSSRCR80R10E256F;

Rossi
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codice

fiscale

g. Bruno Gattai nato il 18 gennaio 1959, codice fiscale GTTBRN59A18F205G;
h. Roberto Travella nato il 19 giugno 1959, codice fiscale TRVRRT68L19Z133N; e
i.

Magenta Consulting S.r.l. con sede legale in Milano, via Sant’Andrea 23, iscritta nel
Registro delle Imprese di Milano al n. 04887250969.

Le Parti hanno conferito nel Patto Parasociale tutte le azioni ordinarie di Antares Vision,
direttamente e indirettamente, di loro proprietà (le Azioni Sindacate), come indicato nella tabella che
segue:
Parti

N.
Azioni N. Azioni Antares % sul totale Azioni % sul totale azioni
ordinarie Antares Vision Sindacate
Sindacate
ordinarie Antares
Vision possedute
Vision con diritto
di voto

REGOLO*

37.187.802

37.187.802

84,26%

53,92%

SARGAS** 6.947.598

6.947.598

15,74%

10,07%

TOTALE

44.135.400

100%

63,99%

44.135.400

*Regolo è controllata da Dorado S.r.l. (la quale possiede 600.000 azioni di Regolo e dunque il 60% dei diritti di voto esercitabili nelle
Assemblee di Regolo), il cui capitale sociale è posseduto nella misura paritaria del 50% ciascuno da Emidio Zorzella e Massimo Bonardi.
** Il capitale sociale di Sargas è posseduto per il 57,5% da Texina S.r.l., per il 16,75% da Stichting Depositary Inpar Investment Fund
(società con sede legale nei Paesi Bassi), per il 15% da H14 S.p.A., per l’8,25% da Cori S.r.l.; il restante 2,5% del capitale è ripartito tra
Compagnia Fiduciara Nazionale S.p.A. (1,125%), Roberto Arturo Travella (0,375%), Riccardo Alessandro Rossi (0,375%), Magenta
Consulting S.r.l. (0,375%) e Bruno Gattai (0,25%).

Regolo esercita il controllo su Antares Vision ai sensi dell’articolo 93 del TUF, in quanto possiede il
53,92% del capitale sociale con diritto di voto della stessa.
5. Pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale

Il Patto Parasociale disciplina, tra l’altro: (i) la nomina di un amministratore designato da Sargas
nell’organo amministrativo di Antares Vision; (ii) le modalità di formazione delle decisioni in seno
agli organi sociali di Antares Vision; e (iii) taluni limiti al trasferimento di partecipazioni, il tutto come
di seguito sintetizzato.
Quanto al punto (i), il Patto Parasociale prevede:
a)

l’impegno di Regolo a far sì che, per tutta la durata del Patto Parasociale, nella lista di
candidati presentata da Regolo stessa per la nomina degli amministratori di Antares Vision
venga incluso, in posizione tale da garantirne la nomina, il candidato che Sargas dovesse
avere designato a questo fine (l’Amministratore Sargas);

b)

il diritto delle Parti di rimuovere in qualsiasi tempo i consiglieri rispettivamente designati,
sostituendoli con soggetti espressione del proprio gradimento e l’impegno di Regolo ad
esercitare i propri diritti di voto nei competenti organi di Antares Vision al fine di rendere
effettiva l’eventuale revoca e/o sostituzione secondo le indicazioni ricevute in tal senso da
Sargas;

c)

il diritto al Dott. Guido Maria Barilla di partecipare in qualità di “uditore”, senza diritto di voto,
a tutte le riunioni dell’organo amministrativo di Antares Vision.

Quanto al punto (ii), il Patto Parasociale prevede un patto di consultazione, ai sensi del quale le Parti
si sono impegnano a consultarsi e a discutere in buona fede in merito all’espressione del proprio
voto nelle riunioni assembleari o consiliari chiamate a deliberare in ordine a specifiche materie
espressamente elencate nel Patto Parasociale, fermo restando che, in caso di espressione di
opinione contraria ad una determinata proposta deliberativa da parte di Sargas (o di un suo
amministratore), Regolo sarà tenuta ad esprimere voto contrario alla proposta stessa in sede
assembleare, e dovrà fare in modo che gli amministratori dalla stessa designati esprimano voto
contrario, insieme all’Amministratore Sargas, alla proposta in discussione in sede consiliare.
Nessuna deliberazione relativa alle materie riferite sopra potrà essere validamente assunta in
mancanza di preventiva approvazione scritta di Sargas. Il Patto Parasociale prevede altresì
l’impegno di Regolo di corrispondere a Sargas una penale pari a Euro 5.000.000,00 per ogni
violazione degli obblighi di consultazione sopra illustrati.
Quanto al punto (iii), il Patto Parasociale prevede l’impegno delle Parti di rispettare gli impegni
assunti ai sensi dell’accordo di lock-up sottoscritto in data 19 dicembre 2018 (depositato presso il
Registro delle Imprese di Brescia in data odierna, pubblicato in data odierna sul quotidiano Italia
Oggi e disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.antaresvision.com; l’Accordo di
Lock-Up). Il Patto Parasociale prevede altresì l’impegno di Sargas di corrispondere a Regolo una
penale pari a Euro 40.000.000,00 per ogni violazione degli impegni assunti ai sensi dell’Accordo di
Lock-Up.
6. Durata del Patto Parasociale e delle pattuizioni parasociali ivi contenute
Il Patto Parasociale è entrato in vigore in data 18 aprile 2019 e vincola le Parti e i Soci Sargas fino al
verificarsi del primo fra i seguenti accadimenti: (i) la scadenza del quinto anno successivo all’entrata
in vigore del Patto Parasociale; (ii) il venire meno del controllo, diretto o indiretto, di Sargas da parte
di Guido Barilla (o di persone fisiche o giuridiche allo stesso collegate).
7. Deposito a Registro delle Imprese
Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia in data 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
nel Patto Parasociale
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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