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Mediobanca Global Multimanager 100 ESG 
 

ISIN: IT0005455412 - Classe C - PIC 
 

Scenari di performance 

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può 

essere previsto con esattezza.  

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono 

illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance 

migliore del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. 

Dati aggiornati al: 31/01/2023 

 

Periodo di detenzione raccomandato: 8 anni 

Esempio di investimento: €10.000 

Scenari  In caso di uscita 

dopo 1 anno 

In caso di uscita 

dopo 8 anni 

Minimo 
Non esiste un rendimento minimo 

garantito 

  

Stress 
Possibile rimborso al netto dei costi  €1.310   €760  

Rendimento medio per ciascun anno -86,92% -27,57% 

Sfavorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €7.630   €8.020  

Rendimento medio per ciascun anno -23,70% -2,72% 

Moderato 
Possibile rimborso al netto dei costi  €10.410   €18.190  

Rendimento medio per ciascun anno 4,10% 7,77% 

Favorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €13.700   €20.990  

Rendimento medio per ciascun anno 37,05% 9,71% 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da 

voi pagati al consulente o al distributore. 

 

ISIN: IT0005455412 - Classe C - PAC 

 

Periodo di detenzione raccomandato: 8 anni 

Esempio di investimento: €1.000 all’anno 

Scenari  In caso di uscita 

dopo 1 anno 

In caso di uscita 

dopo 8 anni 

Minimo 
Non esiste un rendimento minimo 

garantito 

  

Stress 
Possibile rimborso al netto dei costi  €120   €3.120  

Rendimento medio per ciascun anno -87,98% -11,11% 

Sfavorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €740   €7.560  

Rendimento medio per ciascun anno -25,52% -0,71% 

Moderato 
Possibile rimborso al netto dei costi  €1.020   €10.900  

Rendimento medio per ciascun anno 1,94% 3,94% 

Favorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €1.340   €12.600  

Rendimento medio per ciascun anno 34,50% 5,85% 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da 

voi pagati al consulente o al distributore. 

  



 

 
 

 

 

   
 

ISIN: IT0005455453 - Classe G - PIC 
 

Scenari di performance 

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può 

essere previsto con esattezza.  

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono 

illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance 

migliore del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. 

Dati aggiornati al: 31/01/2023 

 

Periodo di detenzione raccomandato: 8 anni 

Esempio di investimento: €10.000 

Scenari  In caso di uscita 

dopo 1 anno 

In caso di uscita 

dopo 8 anni 

Minimo 
Non esiste un rendimento minimo 

garantito 

  

Stress 
Possibile rimborso al netto dei costi  €1.350   €780  

Rendimento medio per ciascun anno -86,52% -27,29% 

Sfavorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €7.850   €8.250  

Rendimento medio per ciascun anno -21,53% -2,38% 

Moderato 
Possibile rimborso al netto dei costi  €10.700   €18.380  

Rendimento medio per ciascun anno 7,05% 7,91% 

Favorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €14.090   €21.210  

Rendimento medio per ciascun anno 40,93% 9,85% 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da 

voi pagati al consulente o al distributore. 

 

ISIN: IT0005455453 - Classe G - PAC 

 

Periodo di detenzione raccomandato: 8 anni 

Esempio di investimento: €1.000 all’anno 

Scenari  In caso di uscita 

dopo 1 anno 

In caso di uscita 

dopo 8 anni 

Minimo 
Non esiste un rendimento minimo 

garantito 

  

Stress 
Possibile rimborso al netto dei costi  €120   €3.210  

Rendimento medio per ciascun anno -87,58% -10,78% 

Sfavorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €770  €7.790  

Rendimento medio per ciascun anno -23,37% -0,33% 

Moderato 
Possibile rimborso al netto dei costi  €1.050   €11.100  

Rendimento medio per ciascun anno 4,86% 4,18% 

Favorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €1.380   €12.840  

Rendimento medio per ciascun anno 38,34% 6,09% 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da 

voi pagati al consulente o al distributore. 

 

  



 

 
 

 

 

   
 

ISIN: IT0005455438 - Classe I - PIC 

 

Scenari di performance 

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può 

essere previsto con esattezza.  

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono 

illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance 

migliore del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. 

Dati aggiornati al: 31/01/2023 

 

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni 

Esempio di investimento: €10.000 

Scenari  In caso di uscita 

dopo 1 anno 

In caso di uscita 

dopo 6 anni 

Minimo 
Non esiste un rendimento minimo 

garantito 

  

Stress 
Possibile rimborso al netto dei costi  €1.350   €780  

Rendimento medio per ciascun anno -86,52% -27,28% 

Sfavorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €7.950   €8.360  

Rendimento medio per ciascun anno -20,53% -2,21% 

Moderato 
Possibile rimborso al netto dei costi  €10.830   €20.170  

Rendimento medio per ciascun anno 8,31% 9,17% 

Favorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €14.260   €23.270  

Rendimento medio per ciascun anno 42,58% 11,14% 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da 

voi pagati al consulente o al distributore. 

  



 

 
 

 

 

   
 

ISIN: IT0005479974 - Classe Q - PIC 

 

Scenari di performance 

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può 

essere previsto con esattezza.  

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono 

illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance 

migliore del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. 

Dati aggiornati al: 31/01/2023 

 

Periodo di detenzione raccomandato: 8 anni 

Esempio di investimento: €10.000 

Scenari  In caso di uscita 

dopo 1 anno 

In caso di uscita 

dopo 8 anni 

Minimo 
Non esiste un rendimento minimo 

garantito 

  

Stress 
Possibile rimborso al netto dei costi  €1.320   €770  

Rendimento medio per ciascun anno -86,79% -27,47% 

Sfavorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €7.750   €8.150  

Rendimento medio per ciascun anno -22,47% -2,52% 

Moderato 
Possibile rimborso al netto dei costi  €10.570   €19.070  

Rendimento medio per ciascun anno 5,66% 8,40% 

Favorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €13.910   €21.990  

Rendimento medio per ciascun anno 39,10% 10,35% 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da 

voi pagati al consulente o al distributore. 

 

  



 

 
 

 

 

   
 

ISIN: IT0005479958 - Classe L - PIC 
 

Scenari di performance 

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può 

essere previsto con esattezza.  

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono 

illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance 

migliore del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. 

Dati aggiornati al: 31/01/2023 

 

Periodo di detenzione raccomandato: 8 anni 

Esempio di investimento: €10.000 

Scenari  In caso di uscita 

dopo 1 anno 

In caso di uscita 

dopo 8 anni 

Minimo 
Non esiste un rendimento minimo 

garantito 

  

Stress 
Possibile rimborso al netto dei costi  €1.320   €770  

Rendimento medio per ciascun anno -86,79% -27,47% 

Sfavorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €7.730   €8.130  

Rendimento medio per ciascun anno -22,70% -2,56% 

Moderato 
Possibile rimborso al netto dei costi  €10.530   €18.610  

Rendimento medio per ciascun anno 5,34% 8,08% 

Favorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €13.870   €21.470  

Rendimento medio per ciascun anno 38,68% 10,02% 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da 

voi pagati al consulente o al distributore. 

 
 


