Vicenza, 23 luglio 2012

Comunicato relativo all’evoluzione della procedura concorsuale islandese cui è soggetta
Kaupthing Bank hf.
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in relazione alla questione in oggetto ed a quanto
riportato in data 6 maggio 2011 nel comunicato del Consiglio di Amministrazione di Berica Vita
S.p.A. (di seguito la “Compagnia”) in merito all’offerta pubblica di scambio volontaria promossa
da Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa per azioni, al fine di fornire ulteriori
informazioni in merito agli sviluppi della procedura concorsuale (la "Procedura") riguardante la
banca islandese Kaupthing Bank hf. (di seguito, "Kaupthing").
Al riguardo, ci preme ricordare che, per quanto concerne le domande di insinuazione al passivo
tempestivamente depositate dalla scrivente Società in relazione ai crediti relativi agli strumenti
finanziari emessi da Kaupthing e sottostanti i contratti di assicurazione quali le Polizze “Berica
Indicazione 6” (di seguito, gli "Strumenti Finanziari"), i medesimi crediti sono stati ammessi al
passivo di Kaupthing ai sensi dell’articolo 113 della legge fallimentare islandese, vale a dire come
crediti chirografari (unsecured claim), per un importo pari al valore nominale degli Strumenti
Finanziari.
Con la presente, informiamo che, in data 14 dicembre 2011 e 31 maggio 2012, a Reykjavik, si
sono tenute due assemblee indette dal comitato di liquidazione di Kaupthing ("Kaupthing WindingUp Committee”) (di seguito, il "Comitato") alle quali hanno partecipato i creditori di Kaupthing
ovvero i propri rappresentanti ed aventi ad oggetto l'analisi dello stato attuale della Procedura (di
seguito, l'"Assemblee").
Nell'ambito delle Assemblee, il Comitato ha manifestato l’intenzione di iniziare le trattative con i
creditori di Kaupthing per giungere ad un concordato (di seguito, il "Concordato") nel secondo
trimestre del 2012. A tal proposito, si precisa che i creditori saranno tempestivamente informati
dell'inizio delle trattative finalizzate al raggiungimento del Concordato e, verosimilmente, sarà
indetta un'assemblea straordinaria in cui sarà illustrato uno schema di accordo.
Tuttavia, le complesse analisi e valutazioni che dovranno essere svolte dal Comitato ai fini di un
possibile schema di Concordato, non consentono di stimare una tempistica con cui la relativa
proposta sarà sottoposta all'approvazione dei creditori né le caratteristiche specifiche del
Concordato.
Pertanto, allo stato attuale della Procedura, non è ancora possibile determinare un valore di
riferimento per le Polizze “Berica Indicazione 6”.
Resta inteso che la Compagnia provvederà a pubblicare, tramite il proprio sito internet,
aggiornamenti in merito all’evoluzione della Procedura ed ai riflessi che la stessa potrà
determinare sulla prestazione assicurativa delle Polizze “Berica Indicazione 6”.

