
 

 
PRODOTTI INDEX LINDED 

CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI EMESSE DA BANCHE ISLANDESI 
Aggiornamento su Kaupthing banki hf 

 

A seguito della nota crisi finanziaria internazionale che ha interessato, tra gli altri, anche il sistema 

finanziario della Repubblica Islandese, la competente Autorità di Vigilanza (FME - Fjàrmàlaeftirlitiò) ha 

provveduto ad assumere il controllo delle banche Glitnir banki hf (ex Islandsbanki), Kaupthing banki hf 

e Landsbanki Islands hf, mediante la nomina di un apposito organo in sostituzione dell’Organo 

Amministrativo delle suddette banche, in conformità ad una legislazione speciale di recente 

introduzione. 

 

Per quanto riguarda Landsbanki Islands hf, in data 9 ottobre 2008, è stato altresì disposto il 

trasferimento immediato di talune posizioni attive e passive della banca ad un diverso soggetto 

giuridico, di nuova costituzione, denominato New Landsbanki Islands hf. 

 

Con riferimento a Glitnir banki hf (ex Islandsbanki), in data 15 ottobre 2008, è stato disposto il 

trasferimento immediato di talune posizioni attive e passive della banca ad un diverso soggetto 

giuridico, di nuova costituzione, denominato New Glitnir Bank hf. 

 

A integrazione di quanto comunicato in data 17 ottobre 2008, si rende nota l’evoluzione degli eventi 

successivamente intervenuti con riferimento alla Kaupthing banki hf. 

 

Anche per tale banca, in data 22 ottobre 2008, è stato disposto il trasferimento immediato di talune 

posizioni attive e passive della stessa ad un diverso soggetto giuridico, di nuova costituzione, 

denominato New Kaupthing Bank hf.  

 

I provvedimenti adottati dalla FME perseguono lo scopo di garantire la continuità delle operazioni 

bancarie commerciali in Islanda, e si inseriscono in una più ampia politica di intervento sull'assetto del 

sistema bancario nazionale. 

 

In considerazione degli eventi citati non sono disponibili al momento gli elementi necessari per la 

valorizzazione periodica di tutta o parte delle attività sottostanti ai prodotti sotto elencati. 

Pertanto la Compagnia si trova nell’impossibilità di determinare il valore di riferimento dei relativi titoli 

sottostanti, e non può altresì procedere alle consuete pubblicazioni relative a tale valore. 

 
In proposito, si informa che Aurora Assicurazioni S.p.A. ha emesso, nel corso del 2005, prodotti 

finanziari-assicurativi del tipo "index linked" aventi come attività sottostanti strumenti finanziari emessi 



 

 

dalle suddette banche islandesi, all’epoca meritevoli di rating: Glitnir banki hf (ex Islandsbanki) – 

Moody’s A1, Fitch A; Kaupthing banki hf – Moody’s A1; Landsbanki Islands hf –Moody’s A3, Fitch A. 

Tali prodotti sono: 

− 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. 

 

 

Si ritiene opportuno evidenziare che gli eventi che stanno interessando le predette banche e, più in 

generale, le condizioni di turbolenza che stanno caratterizzando i mercati finanziari hanno determinato 

allo stato sensibili riduzioni nel valore dei prodotti finanziari-assicurativi in precedenza citati. 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. 

 

Stanti le attuali condizioni dei mercati finanziari caratterizzati da elevata incertezza, Aurora 

Assicurazioni S.p.A.: 

− continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione relativa agli emittenti i titoli cui sono legati i 

prodotti finanziari-assicurativi sopra citati; 

− fornirà ogni possibile e tempestiva informazione alla propria clientela, avvalendosi della rete di 

vendita e degli usuali canali di comunicazione (sito web, stampa, etc); 

− provvederà alla pubblicazione del valore di detti prodotti non appena possibile e ne darà 

comunicazione avvalendosi dei consueti mezzi di informazione (sito web e Il Sole24Ore). 

 

San Donato Milanese, 23 ottobre 2008 

 

Aurora Assicurazioni S.p.A. 


