
 

 

PRODOTTI INDEX LINKED 
CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI EMESSE DA BANCHE ISLANDESI 

Aggiornamento alla data del 20 febbraio 2009 
 
 
 

Ad integrazione ed aggiornamento dei precedenti comunicati pubblicati da Unipol 
Assicurazioni S.p.A. in data 14 e 17 ottobre 2008 e Aurora Assicurazioni S.p.A. in data 
14, 17 e 23 ottobre 2008, UGF Assicurazioni S.p.A. - Compagnia derivante dalla 
fusione per incorporazione con effetto dall'1.2.2009 di Aurora Assicurazioni in Unipol 
Assicurazioni e dal contestuale cambio di denominazione sociale di quest' ultima - rende 
nota l'evoluzione degli eventi che hanno interessato  le banche islandesi Landsbanki 
Islands hf, Glitnir banki hf (ex Islandsbanki) e Kaupthing banki hf. 
 
 
Su richiesta dell'FME (Autorità preposta alla vigilanza sui mercati finanziari in Islanda), la 
Corte Distrettuale di Reykjavik ha assoggettato le suddette banche ad una procedura 
denominata moratorium (di seguito "Moratoria"), la quale non costituisce una procedura 
fallimentare: per effetto della Moratoria è fatto divieto a terzi di intraprendere o proseguire 
azioni di qualunque genere volte a far valere le proprie ragioni creditorie nei confronti di 
tali banche, ed è altresì preclusa l'apertura della procedura di fallimento a carico delle 
stesse. 
 
 
La Moratoria, che non implica la revoca delle licenze bancarie di Glitnir, Kaupthing e 
Landsbanki,   è finalizzata a garantire (i) la riorganizzazione delle tre banche, (ii) l'equo 
trattamento dei creditori e (iii) a facilitare l'individuazione delle migliori strategie per il 
proseguimento dell'attività da parte di tali istituti. La durata della Moratoria è stata fissata 
fino al 13 febbraio 2009 ma può essere estesa fino ad un massimo di 24 mesi. 
 
 
A seguito della Moratoria, sono state convocate le assemblee con i creditori delle 
suddette banche islandesi a scopo prevalentemente informativo – per poter acquisire 
direttamente dalle banche notizie relative alla situazione finanziaria delle stesse - e non 
hanno alcun effetto sul trattamento dei diritti dei creditori delle banche islandesi, in 
particolare sulla possibilità di poter far valere il credito nei confronti delle stesse. 
 
 
Per Landsbanki l'assemblea dei creditori si terrà in data 20 febbraio 2009. 
Per quanto riguarda Kaupthing e Glitnir le assemblee si sono tenute, rispettivamente, in 
data 5 e 6 febbraio 2009; gli Organi di Gestione di entrambi gli istituti hanno comunicato 
la decisione di chiedere al competente Tribunale il prolungamento delle rispettive 



 

 

moratorie per ulteriori 9 mesi a partire dal 13 febbraio 2009, onde consentire il realizzo di 
alcune attività a condizioni più favorevoli per i creditori. 
 
 
In considerazione degli eventi citati UGF Assicurazioni comunica che non sono ancora 
disponibili gli elementi necessari per la valorizzazione periodica di tutta o parte delle 
attività sottostanti ai prodotti index linked sotto elencati. 
Pertanto la Compagnia si trova nell’impossibilità di determinare il valore di riferimento dei 
relativi titoli sottostanti, nè può procedere alle consuete pubblicazioni relative a tale 
valore. 
Alla data di scadenza dei suddetti prodotti, il capitale investito da parte dell'investitore-
contraente, che ha assunto il rischio di investimento – connesso tra l'altro alla solvibilità 
dell'ente emittente gli strumenti finanziari sottostanti il prodotto stesso - dipenderà anche 
dalle determinazioni che verranno assunte dalle Autorità islandesi. 
 
 
Si ribadisce, in ogni caso, l'impegno della Compagnia a: 
 

• monitorare l’evoluzione della situazione relativa agli emittenti i titoli cui sono legati 
i prodotti finanziari-assicurativi sopra citati; 

• fornire ogni possibile e tempestiva informazione alla propria clientela, avvalendosi 
della rete di vendita e degli usuali canali di comunicazione (sito web, stampa, etc); 

•  provvedere alla pubblicazione del valore di detti prodotti non appena possibile e 
darne comunicazione avvalendosi dei consueti mezzi di informazione (sito web e Il 
Sole24Ore). 

 
 



 

 

Elenco polizze index linked UGF Assicurazioni S.p.A. nel corso del 2005: 
 

A) emesse da Aurora Assicurazioni 
 

- INDEX I-2005 APHRODITE II 
serie; 

 

avente come attività sottostanti strumenti 
finanziari emessi da Landsbanki Islands hf; 

- INDEX II-2005 MAGNOLIA; avente come attività sottostante un titolo 
obbligazionario emesso da  Kaupthing 
banki hf; 
 

- INDEX III-2005 AZALEA; avente come attività sottostanti strumenti 
finanziari emessi da Glitnir banki hf; 
 

- PERFORMANCE 6% avente come attività sottostanti strumenti 
finanziari emessi da Glitnir banki hf. 

 
  
 

B) emesse da Unipol Assicurazioni 
 

- UNINVEST CONCERTO 25; avente come attività sottostanti strumenti 
finanziari emessi da Glitnir banki hf. 
 

- UNINVEST CONCERTO 25 
seconda emissione. 

avente come attività sottostanti strumenti 
finanziari emessi da Glitnir banki hf. 

 
 
 
 
 
Bologna, 20 febbraio 2009 
 

UGF Assicurazioni S.p.A. 


