Vicenza, 21 Febbraio 2011

Comunicato relativo alle banche islandesi Glitnir Banki HF (ex Islandsbanki HF) e Kaupthing
Banki HF

Facciamo seguito alle informazioni già fornite con il nostro comunicato del 31 dicembre 2009 e con i
precedenti, in relazione alle procedure concorsuali riguardanti le banche islandesi Glitnir Banki HF ("Glitnir") e
Kaupthing Banki HF ("Kaupthing" e insieme a Glitnir, le "Banche Islandesi").
Si informa che il Comitato per le nuove procedure (Winding up board) di Glitnir, organo della procedura
concorsuale della banca islandese designato dalla Corte Distrettuale di Reykjavik, ha comunicato alla nostra
Compagnia l’ammissione allo stato passivo della banca islandese delle domande di insinuazione al passivo
presentate il 24 novembre 2009 relativamente ai crediti, in conto capitale e in conto interessi maturati fino al
22 aprile 2009, derivanti dal possesso delle obbligazioni sottostanti le polizze "Berica Indicazione 3" e "Berica
Indicazione 4".
Il corrispondente Comitato per le nuove procedure (Winding up board) di Kaupthing, designato dalla Corte
Distrettuale di Reykjavik, ha provveduto a registrare, nell‘apposita lista delle istanze di ammissione al passivo
(List of Claims), la domanda di insinuazione presentata il 22 dicembre 2009 dalla nostra Compagnia
relativamente ai crediti derivanti dal possesso dell’obbligazione sottostante la polizza "Berica Indicazione 6".
Attendiamo quindi conferma dallo stesso Comitato della formale ammissione allo stato passivo di Kaupthing
dei crediti insinuati.
Confermiamo, altresì, che il 24 novembre 2010, le Banche Islandesi hanno cessato di essere nello stato di
moratoria sui pagamenti dei debiti e sono entrate nella procedura di liquidazione vera e propria (winding-up).
La cessazione dello stato di moratoria, tuttavia, non produrrà alcuna modifica sostanziale nello status legale
delle due banche islandesi che continueranno a beneficiare del medesimo livello di protezione avuto durante
la Moratoria ed in particolare continueranno a beneficiare della protezione contro le azioni esecutive
individuali dei creditori secondo quanto previsto dalla legge fallimentare islandese. La posizione dei singoli
creditori che hanno presentato la domanda di insinuazione al passivo, e quindi anche della nostra
Compagnia, non ha invece subito alcuna modifica. Ulteriori informazioni di carattere generale sull’evoluzione
delle procedure, sono disponibili sui siti delle Banche Islandesi stesse www.kaupthing.com e
www.glitnirbank.com.
In considerazione dello stato delle procedure sopra descritte, risulta ancora impossibile determinare il valore
dei titoli obbligazionari di riferimento a cui sono direttamente collegate le prestazioni dei contratti di
assicurazione sopra indicati e quindi, di riflesso, il valore della prestazione assicurativa, che dipenderà
dall’evoluzione successiva delle procedure concorsuali stesse.
Pertanto, la Compagnia provvederà a fornire, tramite il proprio sito internet, la propria Rete Distributiva e ove applicabile - mediante comunicazioni specifiche ai clienti, un costante aggiornamento sull’evoluzione delle
procedure relative alle Banche Islandesi e sui riflessi che tali procedure potranno determinare sulle polizze
"Berica Indicazione 3", "Berica Indicazione 4" e "Berica Indicazione 6".

