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Oggetto: Comunicazione riservata unicamente ai Clienti possessori della polizza index linked "Sol Levante" 

  
 
 
A causa della crisi di liquidità che ha interessato le istituzioni finanziarie islandesi, Islandsbanki HF, ora Glitnir Banki 
HF, ha visto in queste ultime settimane peggiorare sensibilmente il suo rating sino all’attuale “D” attribuitole da 
Standard & Poor’s. 
Inoltre, in data 8 ottobre 2008, Glitnir Banki HF è entrata sotto il controllo dell’Autorità di supervisione finanziaria 
islandese.  
 
Tale notizia riguarda da vicino Italiana Assicurazioni, poichè Glitnir Banki HF rappresenta l'emittente del prodotto 
index linked “Sol Levante”. 
 
Il declassamento è maturato nell’attuale contesto di incertezza dei mercati finanziari che ha visto coinvolte Società già 
caratterizzate, come per la Banca islandese, da giudizi di grande solidità e solvibilità (A1 per Moody’s, A- per Standard 
& Poor’s). 
 
Qualora tali circostanze dovessero poi generare un significativo impatto sulle quotazioni del prodotto sopra citato, sarà 
cura della Compagnia darne tempestiva comunicazione ai Clienti interessati. 
 
Nel frattempo, Italiana si trova comunque nella condizione di dover sospendere temporaneamente la pubblicazione delle 
quotazioni del prodotto indicato. Pertanto, non sarà momentaneamente possibile procedere al pagamento delle eventuali 
richieste di liquidazione del capitale e delle cedole condizionali, nonché fornire informazioni relative al valore di 
rimborso maturato. 
 
In questo contesto, seppur il rischio di credito sia contrattualmente in capo ai Contraenti, esistono le condizioni per 
individuare soluzioni idonee a tutelare gli Assicurati di Italiana e mitigare le eventuali perdite grazie alla consueta 
prudenza e attenzione che Italiana ha nei confronti dei propri Clienti; ciò in virtù della specifica copertura posta in 
essere nel 2006. 
 
Italiana Assicurazioni si impegna a fornire ogni possibile e tempestiva informazione tramite apposite comunicazioni 
individuali, attraverso le Agenzie e mediante comunicati sul sito Internet (www.italiana.it). 
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