
 

 

 

PRODOTTI INDEX LINKED 

CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI EMESSE DA BANCHE ISLANDESI 

 

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 della banca Glitnir banki hf (ex 
Islandsbanki), mediante la nomina di un apposito organo in sostituzione dell’Organo 
Amministrativo delle suddetta banca, in conformità ad una legislazione speciale di recente 
introduzione. 

 

Il provvedimento adottato dalla FME persegue lo scopo di garantire la continuità delle 
operazioni bancarie commerciali in Islanda, e si inserisce in una più ampia politica di intervento 
sull'assetto del sistema bancario nazionale. 

 

In proposito, si informa che Unipol Assicurazioni S.p.A. ha emesso nel corso del 2005, prodotti 
finanziari-assicurativi del tipo "index linked" aventi come attività sottostanti titoli obbligazionari 
emessi dalla suddetta banca islandese, all’epoca meritevoli di rating Moody’s A1 e Fitch A. 

Tali prodotti sono: 

 

− UNINVEST CONCERTO 25; 

− UNINVEST CONCERTO 25 seconda emissione. 

 

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, Unipol 
Assicurazioni S.p.A.: 

− continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione relativa all’emittente 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).  

 

Bologna, 14 Ottobre 2008 

 

Unipol Assicurazioni S.p.A. 


