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La presente Scheda Sintetica è stata depositata in CONSOB il 24 novembre 2008 ed è valida a partire dal 24 novembre 2008.

SCHEDA SINTETICA
Scheda Sintetica relativa a DiPiù Money 33 T prodotto finanziario-assicurativo di tipo index
linked offerto da Mediolanum Vita S.p.A., Compagnia appartenente al Gruppo Mediolanum.
La presente Scheda Sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto
Informativo.
LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Dipiù Money 33 T è un prodotto finanziario-assicurativo di tipo Index Linked, proposto
nell’ambito dell’operazione di trasformazione del prodotto Dipiù Money 33, che
prevede la sostituzione dello strumento finanziario “Lehman 6,28% - 8,28% Usd Nikkei225 note
12/03/09” (lo “strumento finanziario originario”), in cui sono stati investiti i versamenti
effettuati all’atto della sottoscrizione originaria di Dipiù Money 33, con lo strumento
finanziario “UniCredit Bank Ireland Plc. note 12/03/2009” (lo “strumento finanziario
sostitutivo”).
Il presente Prospetto Informativo ha lo scopo di fornire le informazioni relative
all’investimento nello strumento finanziario sostitutivo a seguito dell’accettazione
della proposta di trasformazione, senza alcun confronto con l’investimento
originariamente sottoscritto.

Struttura

La Compagnia investirà nello strumento finanziario sostitutivo un importo (di seguito
“capitale di trasformazione”) tale da consentire, alla scadenza del contratto, l’erogazione
di un “capitale nominale” pari al 74,90557% del capitale netto originariamente investito
nella polizza Dipiù Money 33, espresso in dollari americani. Tale percentuale è stata
determinata sulla base della variazione percentuale (pari a -25,09443%) dell’indice
Nikkei 225 tra il valore alla data di decorrenza della polizza Dipiù Money 33 (pari a
12.171,37) e il valore medio delle chiusure dell’indice nei giorni lavorativi del mese di
ottobre 2008 (pari a 9.117,03).
A seguito dell’operazione di trasformazione, lo strumento finanziario originario, il cui
valore si è notevolmente ridotto con la sottoposizione della Società Emittente (Lehman
Brothers Treasury CO BV) a procedura concorsuale nel paese competente (Olanda),
verrà acquisito totalmente da Mediolanum Vita S.p.A., che lo manterrà nel proprio
patrimonio libero in attesa del successivo realizzo.

Oltre all’investimento finanziario, il prodotto offre, come copertura assicurativa in caso
di decesso dell’Assicurato, la liquidazione ai Beneficiari di un importo pari al 101% del
valore del contratto, espresso in dollari americani.
Dipiù Money 33 T ha data di scadenza 12/03/2009.
Durata
Dipiù Money 33 T non prevede il versamento di alcun premio aggiuntivo. Il capitale di
trasformazione è totalmente investito nello strumento finanziario descritto alla
Premio
successiva sezione.
L’INVESTIMENTO FINANZIARIO

Investimento
finanziario

Dipiù Money 33 T prevede l’investimento in uno strumento finanziario costituito dal
titolo denominato “UniCredit Bank Ireland Plc. note 12/03/2009”, emesso da
“UniCredit Bank Ireland Plc”.
Il prezzo di emissione dello strumento finanziario sottostante, secondo le valutazioni
effettuate in data 31/10/2008, è pari a 98,74% su base 100 del capitale nominale.
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L’investimento in Dipiù Money 33 T è soggetto al rischio di cambio.
Nella tabella seguente si riporta la probabilità di ottenere a scadenza un determinato
rendimento del capitale di trasformazione rispetto a quello di titoli obbligazionari privi
di rischio con durata residua analoga a quella del contratto:
SCENARIO DI RENDIMENTO ATTESO A SCADENZA
DEL CAPITALE DI TRASFORMAZIONE
Il rendimento è negativo.

PROBABILITÀ
DELL’EVENTO
27,28%

Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di titoli
0%
obbligazionari privi di rischio con durata analoga a quella del
prodotto.
Il rendimento è positivo e in linea con quello di titoli
0%
obbligazionari privi di rischio con durata analoga a quella del
prodotto.
Il rendimento è positivo e superiore a quello di titoli
72,72%*
obbligazionari privi di rischio con durata analoga a quella del
prodotto.
* tale percentuale rappresenta il rendimento riconosciuto sullo strumento finanziario sostitutivo.

Finalità
dell’investimento
Orizzonte
temporale
minimo
di investimento
Grado di rischio
dell’investimento

Garanzie

Per maggiori informazioni sulla determinazione dei rendimenti del capitale investito si
rinvia alla Parte I del Prospetto.
Dipiù Money 33 T ha come obiettivo quello di offrire la possibilità di poter percepire
alla scadenza della polizza una prestazione il cui importo sia calcolato in base al valore
di uno strumento finanziario emesso da “UniCredit Bank Ireland Plc.” e garantito da
“UniCredit S.p.A.”,, scongiurando la perdita causata dalla svalutazione dello strumento
finanziario sottostante il prodotto Dipiù Money 33.
L’orizzonte temporale di investimento consigliato è pari alla durata contrattuale.

L’investimento finanziario comporta un grado di rischio dell’investimento basso.
Il contratto prevede la restituzione a scadenza del 74,90557% del capitale netto
originariamente investito. Le prestazioni previste dallo strumento finanziario a cui Dipiù
Money 33 T è collegato, saranno garantite da UniCredit S.p.A.
L’Investitore-Contraente assume il rischio di credito connesso all’insolvenza
dell’Ente Garante lo strumento finanziario sottostante e il rischio di cambio connesso
alla denominazione in dollari americani dello strumento finanziario sottostante;
pertanto, esiste la possibilità che l’Investitore-Contraente ottenga, al momento del
rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.

IL RIMBORSO DELL’INVESTIMENTO
Rimborso del
capitale alla
scadenza (caso
vita)
Rimborso del
capitale prima
della scadenza
(valore di
riscatto)

In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, è previsto il rimborso di un
importo determinato in relazione al valore dell’investimento finanziario alla data di
scadenza, pari al 74,90557% del capitale netto originariamente investito, espresso in
dollari americani.
Per maggiori informazioni sulla determinazione dei rendimenti dello strumento
finanziario sottostante si rinvia alla Parte I del Prospetto.
Il prodotto riconosce un valore di riscatto in qualsiasi momento purchè l’Assicurato sia
in vita.
Il valore di riscatto totale è determinato in base al valore dell’investimento finanziario,
espresso in dollari americani, alla data del riscatto; tale importo viene applicato un costo
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di riscatto pari al 10%. L’ammontare del valore di riscatto non è quindi determinabile
con esattezza alla data di richiesta dello stesso.
In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e
indirettamente sopportati dall’Investitore-Contraente possono essere tali da non
consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito.
Opzioni

Dipiù Money 33 T non prevede opzioni contrattuali.

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI
Caso morte

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, Mediolanum Vita
liquiderà ai beneficiari designati il 101% di valore di mercato dello strumento
finanziario sottostante, espresso in dollari americani.

I COSTI DEL CONTRATTO
Spese di
emissione

Dipiù Money 33 T non prevede l’addebito di alcun costo.

Costi di
caricamento

Dipiù Money 33 T non prevede alcun costo di caricamento.

Costi delle
coperture
assicurative

I costi previsti per le coperture assicurative sono a totale carico della Compagnia.

Costi di rimborso
del capitale prima Dipiù Money 33 T prevede un costo di riscatto pari al 10% del valore dello strumento
finanziario sottostante.
della scadenza
Non previsti.
Altri costi
IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Revoca della
proposta
Recesso

La proposta proviene dalla Compagnia e pertanto non è revocabile.
L’efficacia della presente proposta di trasformazione è sospesa per la durata di sette
giorni dalla data di sottoscrizione della stessa da parte dell’Investitore-Contraente. Entro
detto termine, l’Investitore-Contraente può recedere mediante lettera raccomandata
A.R. inviata alla Compagnia.

In appendice alla Parte I del Prospetto Informativo è reso disponibile un glossario dei termini tecnici
per facilitare la comprensibilità del testo.

