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UGF ASSICURAZIONI 
TUTELA I SOTTOSCRITTORI DELLE POLIZZE INDEX LINKED 

“PERFORMANCE 6%”, “UNINVEST CONCERTO 25” E 
“UNINVEST CONCERTO 25 – II EMISSIONE” 

CON SOTTOSTANTI TITOLI DI BANCHE ISLANDESI 
 
Bologna, 12 aprile 2011 
 
In considerazione della profonda crisi finanziaria che ha colpito le banche islandesi, 
tra le quali la Glitnir Banki HF (di seguito “GLITNIR”), emittente i titoli sottostanti le 
polizze index linked "Performance 6%", "Uninvest Concerto 25" e "Uninvest 
Concerto 25 II emissione", UGF Assicurazioni S.p.A. ha deciso di adottare 
un'iniziativa volta a tutelare gli interessi dei propri Clienti che hanno sottoscritto le 
predette polizze nel caso in cui GLITNIR, al termine della procedura di liquidazione 
attualmente in corso, non fosse in grado di adempiere, in tutto o in parte, alle 
obbligazioni assunte. 

In particolare, è intenzione della Compagnia inviare alla propria Clientela una 
proposta di trasformazione delle polizze originarie, da attuarsi mediante modifica 
dei contratti in corso. Con tali modifiche, la Compagnia intende garantire il recupero 
dell’investimento a suo tempo effettuato, previo riscatto da esercitarsi a partire dal 
15 marzo 2018 (prima di tale data il recupero dell'investimento sarà garantito solo 
in caso di decesso dell'Assicurato). 

Per valutare nel dettaglio la proposta di trasformazione, i Clienti sottoscrittori delle 
suddette polizze verranno invitati a presentarsi presso il proprio intermediario di 
fiducia del Gruppo Unipol (agenzia assicurativa, filiale bancaria o promotore 
finanziario) dove riceveranno la documentazione informativa su finalità, tipologia e 
caratteristiche dell’intervento. Sarà, inoltre, possibile consultare la predetta 
documentazione sul sito internet della Compagnia. 

Con tale iniziativa, UGF Assicurazioni conferma, anche in una situazione ancora 
caratterizzata da grande incertezza per i mercati finanziari, la tradizionale 
attenzione e sensibilità alle esigenze dei propri Clienti. 
 
Elenco polizze index linked emesse nel corso del 2005 oggetto della 

proposta di trasformazione: 

 

A) da Aurora Assicurazioni (ora UGF Assicurazioni S.p.A.) 

 PERFORMANCE 6% 
 

 avente come attività sottostanti un titolo 
strutturato emesso da Glitnir Banki HF; 
 

 
B) da Unipol Assicurazioni (ora UGF Assicurazioni S.p.A.) 
 
 UNINVEST CONCERTO 25 
 

 avente come attività sottostanti una 
struttura finanziaria composta da un titolo 
obbligazionario emesso da Glitnir Banki HF e 
da uno strumento derivato emesso da 
Deutsche Bank AG, London; 
 



 

 

 UNINVEST CONCERTO 25 - 
II EMISSIONE 

 

 avente come attività sottostanti una 
struttura finanziaria composta da un titolo 
obbligazionario emesso da Glitnir Banki HF e 
da uno strumento derivato emesso da 
Deutsche Bank AG, London. 
 

 
L’intervento finanziario in oggetto riveste carattere del tutto straordinario e non 
comporta pertanto l’assunzione, da parte di UGF Assicurazioni, di alcun impegno ad 
effettuare in futuro ulteriori interventi sui medesimi prodotti o su prodotti analoghi. 
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