
 

 
QUARTO COMUNICATO DI AGGIORNAMENTO 

 

SUI PRODOTTI INDEX LINKED CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI EMESSE DA  
GLITNIR BANKI hf. E KAUPTHING BANK hf. 

 
 
 
Il presente comunicato intende aggiornare i sottoscrittori delle polizze index linked denominate Single Best 
e Crescita più Minimo in merito agli sviluppi intercorsi nelle vicende delle banche islandesi Glitnir Banki hf. e 
Kaupthing Bank hf..  La presente informativa segue le precedenti rese pubbliche attraverso il sito internet di 
Bipiemme Vita S.p.A. in data 13.10.2008, 07.11.2008, 08.01.2009 e 23.02.2009. 
 
Con riferimento a Kaupthing Bank hf, il Comitato dei liquidatori, con provvedimento pubblicato sulla 
gazzetta ufficiale (Lögbirtingarblaðið) in data 30 giugno 2009, ha invitato tutti i creditori della banca a 
presentare, a partire da tale data, le proprie istanze di insinuazione al passivo nella procedura di moratoria. 
Il termine di decadenza per la presentazione di tali domande è di sei mesi a partire dallo stesso 30 giugno.  
 
Per quanto riguarda Glitnir Banki hf, il Comitato dei liquidatori, con provvedimento pubblicato sulla 
gazzetta ufficiale (Lögbirtingarblaðið) in data 26 maggio 2009, ha invitato tutti i creditori della banca a 
presentare, a partire da tale data, le proprie istanze di insinuazione al passivo nella procedura di moratoria. 
Il termine di decadenza per la presentazione di tali domande è di sei mesi a partire dallo stesso 26 maggio. 
 
Bipiemme Vita, aderendo all’iniziativa promossa dall’associazione di categoria ANIA, ha già provveduto a 
conferire mandato allo Studio Legale Simmons & Simmons, per procedere all’insinuazione al passivo e per il 
recupero dei crediti vantati sia nei confronti di Glitnir Banki hf. che di Kaupthing Bank hf., in forza dei titoli 
sottostanti ai prodotti Single Best e Crescita più Minimo emessi da tali istituti di credito. 
 
Bipiemme Vita sta quindi procedendo con le azioni legali volte a far valere i propri diritti creditori (e, di 
conseguenza, i diritti dei sottoscrittori dei menzionati prodotti) verso i due istituti di credito islandesi, oltre 
a proseguire il costante monitoraggio dell’evoluzione della situazione relativa ai due istituti di credito 
islandesi. 
 
Cogliamo l’occasione per ricordare che le polizze in questione non prevedono garanzie di rendimento 
minimo o di restituzione del capitale prestate dalla Compagnia, dal momento che il pagamento delle 
prestazioni da esse derivanti è contrattualmente subordinato alla capacità di rimborso dei titoli sottostanti 
da parte degli enti emittenti. 
 
Sarà cura di Bipiemme Vita continuare a garantire un tempestivo supporto informativo alla clientela in 
merito all’evolversi della vicenda ed ai possibili effetti dell’esito delle citate procedure di recupero dei 
crediti sui prodotti Single Best e Crescita più Minimo. 
 
 
 
Milano, 8 settembre 2009 
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