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Mediobanca MFS Prudent Capital Euro Hedged 
 

ISIN: IT0005459208 - Classe N - 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: 28/02/2023 

 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

Esempio di investimento: €10.000 

Scenari  In caso di uscita 

dopo 1 anno 

In caso di uscita 

dopo 5 anni 

Minimo 
Non esiste un rendimento minimo 

garantito 

  

Stress 
Possibile rimborso al netto dei costi  €4.080   €4.650  

Rendimento medio per ciascun anno -59,23% -14,20% 

Sfavorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €7.800   €8.150  

Rendimento medio per ciascun anno -21,97% -4,00% 

Moderato 
Possibile rimborso al netto dei costi  €9.940   €10.880  

Rendimento medio per ciascun anno -0,62% 1,71% 

Favorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €11.700   €12.540  

Rendimento medio per ciascun anno 16,99% 4,63% 
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: IT0005459208 - Classe N - PAC 
 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

Esempio di investimento: €1.000 

Scenari  In caso di uscita 

dopo 1 anno 

In caso di uscita 

dopo 5 anni 

Minimo 
Non esiste un rendimento minimo 

garantito 

  

Stress 
Possibile rimborso al netto dei costi  €400   €3.520  

Rendimento medio per ciascun anno -59,72% -6,80% 

Sfavorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €770   €4.360  

Rendimento medio per ciascun anno -22,91% -2,70% 

Moderato 
Possibile rimborso al netto dei costi  €980   €5.170  

Rendimento medio per ciascun anno -1,81% 0,67% 

Favorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €1.160   €5.840  

Rendimento medio per ciascun anno 15,58% 3,14% 
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: IT0005459182 - 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: 28/02/2023 

 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

Esempio di investimento: €10.000 

Scenari  In caso di uscita 

dopo 1 anno 

In caso di uscita 

dopo 5 anni 

Minimo 
Non esiste un rendimento minimo 

garantito 

  

Stress 
Possibile rimborso al netto dei costi  €4.200   €4.800  

Rendimento medio per ciascun anno -57,95% -13,67% 

Sfavorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €8.120   €8.520  

Rendimento medio per ciascun anno -18,78% -3,15% 

Moderato 
Possibile rimborso al netto dei costi  €10.350   €11.820  

Rendimento medio per ciascun anno 3,53% 3,41% 

Favorevole 
Possibile rimborso al netto dei costi  €12.190   €13.620  

Rendimento medio per ciascun anno 21,88% 6,38% 
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. 


