
 

 

 
 

PRODOTTI INDEX LINKED 
CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI EMESSE DA BANCHE ISLANDESI 

Aggiornamento alla data del 4 dicembre 2009                                    
                                                                                                          
 

Ad integrazione ed aggiornamento delle informazioni fornite con il comunicato di UGF Assicurazioni del 6 

aprile 2009 in merito alla situazione delle banche islandesi Landsbanki Islands hf, Glitnir banki hf (ex 

Islandsbanki) e Kaupthing banki hf, si riportano di seguito gli ulteriori sviluppi delle vicende relative a tali 

istituti. 

 

Come reso noto, le predette banche erano state assoggettate dalla Corte Distrettuale di Reykjavik, su 

richiesta della FME (Autorità preposta alla vigilanza sui mercati finanziari in Islanda), ad una procedura 

denominata Moratoria, la cui durata, fissata inizialmente fino al febbraio 2009, era stata estesa fino al 13 

novembre  2009 per le banche Glitnir e Kaupthing e fino al 26 novembre 2009 per Landsbanki, allo scopo di 

liquidare gli attivi di tali banche in un momento in cui le condizioni dei mercati si prevedono più favorevoli. 

La Corte Distrettuale di Reykjavik ha ulteriormente esteso il periodo di Moratoria delle banche 
Glitnir e Kaupthing fino al 13 agosto 2010 e della banca Landsbanki fino al 26 agosto 2010. 
 

In questo contesto, si segnala che i Comitati dei liquidatori delle predette banche, con avviso  pubblicato 

sulla Legal Gazette in Iceland (Logbirtingarbladid), hanno invitato i creditori di ciascuna banca a dichiarare i 

rispettivi crediti entro i seguenti termini: 

- entro la mezzanotte del 30 ottobre 2009 per Landsbanki; 
- entro la mezzanotte del 26 novembre 2009 per Glitnir; 
- entro la mezzanotte del 30 dicembre 2009 Kaupthing. 
 

Nell'ottica di tutelare gli interessi della propria Clientela, UGF Assicurazioni sta attivando ogni opportuna 

iniziativa volta a far valere i diritti creditori verso le banche islandesi in forza dei titoli sottostanti ai prodotti 

index linked di seguito elencati, nonchè a proseguire il costante monitoraggio dell'evoluzione della 

situazione relativa a tali banche.  

 

In tale contesto si informa che UGF Assicurazioni ha provveduto a dichiarare i crediti nei confronti di 
Landsbanki e di Glitnir e che provvederà anche nei confronti di Kaupthing entro il 30 dicembre. 
 

 

 



 

 

Sarà pertanto cura della Compagnia continuare a:  

− 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, nel caso di un'eventuale ripresa delle quotazioni, 

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

  

 
 
Elenco polizze index linked UGF Assicurazioni S.p.A. emesse nel corso del 2005: 
 
A) 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) 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, 4 dicembre 2009. 

UGF Assicurazioni S.p.A. 
 
 
 
 
 
 


