
 

 
 

COMUNICATO DI AGGIORNAMENTO 
SUI PRODOTTI INDEX LINKED CON ATTIVITA’ SOTTOSTANTI EMESSE DA  

GLITNIR BANKI HF E KAUPTHING BANK HF 
 
 
Ad integrazione ed aggiornamento di quanto comunicato in data 13 ottobre 2008 in merito alla situazione 
delle banche islandesi Glitnir Banki hf (ex Islandsbanki) e Kaupthing Bank hf,  si rende nota l’evoluzione 
degli eventi successivamente intervenuti. 
 
Con riferimento a Glitnir Banki hf (ex Islandsbanki), in data 15 ottobre 2008, l’Autorità di Vigilanza Islandese 
(FME) ha 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.  
 
Con analogo provvedimento, in data 22 ottobre 2008, anche per Kaupthing Bank 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. 
 
Per entrambe le banche, restano escluse dal trasferimento al soggetto giuridico di nuova costituzione i titoli 
obbligazionari sottostanti ai prodotti Single Best e Crescita Più Minimo. 
 
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.  
 
E’ opportuno sottolineare che la situazione delle due banche è tuttora incerta e che i provvedimenti citati 
non danno in sé luogo ad alcuna procedura concorsuale prevista dalla legge islandese. 
 
Nei giorni scorsi Bipiemme Vita, tramite i propri Legali, ha richiesto formalmente all’Autorità di Vigilanza 
Islandese di ricevere chiarimenti sulla effettiva posizione giuridica delle Società emittenti. 
 
 
In considerazione della situazione descritta si segnala che permane l’impossibilità di disporre degli elementi 
necessari per la valorizzazione delle attività sottostanti ai prodotti Single Best e Crescita Più Minimo e che 
per tale motivo la Compagnia non può procedere alle consuete pubblicazioni relative a tali valori. 
 
Pertanto, sino a quando la situazione giuridica e patrimoniale delle banche emittenti i titoli sottostanti non 
sarà chiarita, non sarà possibile procedere, in relazione ai prodotti finanziari-assicurativi sopra citati  e a 
seguito di eventuali richieste di riscatto, al pagamento dei relativi valori di riscatto nonché fornire 
informazioni relative al valore di rimborso maturato. 
In tale contesto, Bipiemme Vita continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione relativa agli emittenti 
i titoli cui sono legati i prodotti Single Best e Crescita Più Minimo e si impegna a fornire ai propri assicurati 
ogni possibile e tempestiva informazione mediante comunicati sul sito Internet, tramite apposite 
comunicazioni individuali e attraverso la propria Rete Distributiva. 
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