
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
UNIPOL ASSICURAZIONI TUTELA I PROPRI ASSICURATI DAL RISCHIO LEHMAN 

 
Unipol Assicurazioni S.p.A. rende noto di aver definito le modalità di intervento a tutela dei 
propri clienti che abbiano sottoscritto polizze con attivi sottostanti riconducibili al gruppo 
Lehman Brothers. 
  
In particolare, è stata inviata alla clientela interessata, una proposta di integrazione del 
contratto in essere, volta ad estendere le previsioni dello stesso, attraverso l’aggiunta di un 
impegno aggiuntivo in capo alla Compagnia. 
 
Per effetto di tale impegno aggiuntivo, alla data di naturale scadenza del contratto ovvero in 
caso di decesso, gli aventi diritto delle polizze in argomento riceveranno il capitale 
originariamente investito, al netto delle somme a qualunque titolo versate dalla Compagnia in 
forza del contratto fino a quella data. 
 
L’impegno aggiuntivo assunto da Unipol Assicurazioni è del tutto indipendente dalle vicende del 
gruppo Lehman Brothers. 
 
Per beneficiare di detto impegno non sarà necessaria alcuna manifestazione espressa di 
volontà da parte dei clienti. 
 
Con tale iniziativa, annunciata nell’immediatezza della notizia del dissesto del gruppo Lehman 
Brothers, Unipol Assicurazioni conferma, in un momento di eccezionale difficoltà dei mercati 
finanziari, la propria tradizione di attenzione e sensibilità alle esigenze dei propri clienti. 
 
Elenco Polizze Index Linked: 
 
UNINVEST INNOVA - tariffa 702 
UNINVEST INNOVA seconda emissione - tariffa 703 
UNINVEST2 G4 - tariffa 704 
UNINVEST2 G4 seconda emissione - tariffa 705 
UNINVEST2 DIVA - tariffa 708 
UNINVEST2 DIVA seconda emissione - tariffa 709 
UNIPOL EFFICACE - tariffa 712 
 
Il contenuto del presente comunicato e la proposta cui esso si riferisce hanno ad oggetto esclusivamente i 
prodotti assicurativi sopra richiamati e non implicano alcuna modificazione della natura giuridica dei 
prodotti index-linked in argomento, che comportano l’assunzione del rischio di investimento in capo ai 
contraenti. L’intervento finanziario in oggetto riveste carattere del tutto straordinario e non comporta 
pertanto l’assunzione, da parte della Compagnia, di alcun impegno ad effettuare in futuro ulteriori 
interventi sui medesimi prodotti o su prodotti analoghi. 
 
Bologna, 30 dicembre 2008 

        Unipol Assicurazioni S.p.A. 

 

 


