COMUNICATO STAMPA
€ 268 milioni di raccolta netta totale a gennaio
€ 199 milioni di raccolta in fondi comuni e gestioni
Banca Mediolanum S.p.A. comunica i risultati commerciali del mese di gennaio 2017.
La raccolta netta totale ammonta a € +268 mn per Banca Mediolanum. In particolare, la raccolta netta in
Fondi e Gestioni è pari a € +199 mn.
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TOTALE RACCOLTA NETTA

268

502

direttamente in Fondi Comuni
attraverso polizze Unit-Linked

Raccolta Netta in Fondi e Gestioni
Altri prodotti Vita (incl. Index-Linked)
Obbligazioni e certificati strutturati di terzi

RN Risparmio Gestito e simili
RN Risparmio Amministrato e simili

Dati preliminari, suscettibili di variazioni in occasione delle chiusure contabili successive

“Dopo un 2016 che si è chiuso con risultati di raccolta strepitosi – ha dichiarato l’amministratore delegato
di Banca Mediolanum, Massimo Doris – il nuovo anno parte in linea con le attese e la stagionalità di un
mese di gennaio che non è stato influenzato dall’eccezionalità degli eventi dello scorso anno. Sono certo
che anche questo 2017 ci riserverà grandi soddisfazioni”. Prosegue Doris: “Gennaio è stato caratterizzato
da un’ottima tenuta della componente di raccolta gestita, dal lancio di nuovi prodotti, di strumenti
innovativi e da un rinnovato focus su credito e protezione che renderà ancora più efficace la consulenza dei
Family Banker ai nostri clienti. Con queste premesse, sono molto ottimista per il prosieguo dell’anno”.
Basiglio - Milano 3 City, 8 febbraio 2017
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona del Dott. Angelo
Lietti, dichiara ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

PRESS RELEASE
€ 268 million in Total Net Inflows in January
€ 199 million in Net Inflows into Mutual Funds
Banca Mediolanum S.p.A. announces business results for the month of January 2017.
Total Net Inflows amounted to € +268 mn for Banca Mediolanum. In particular, Net Inflows into Mutual
Funds & Managed Accounts were at € +199 mn.

NET INFLOWS - data in € mn

Jan
2017
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2016

121
78
199

101
79
180

(24)
(10)
165

(27)
(11)
141

o/w ‘Freedom’ Life Policies (change in assets)

104
(1)

361
(25)

TOTAL NET INFLOWS

268

502

directly into Mutual Funds
through U-L policies

Net Inflows into Mutual Funds & Managed Accounts
Other Life Products (incl. Index-linked)
3rd party Structured bonds & certificates

Net Inflows into Managed Assets & similar
Net Inflows into Administered Assets & similar

Preliminary data subject to change

“After a 2016 that closed with extraordinary net inflows” - says the CEO of Banca Mediolanum, Massimo
Doris – “the new year starts off in line with expectations and the seasonality of a January not influenced by
exceptional events like those of last year. I am certain that 2017 holds great satisfaction for us”. Doris
continues: "January was characterized by excellent resilience of inflows into managed assets, the launch of
new products and innovative tools as well as a renewed focus on lending and non-life insurance, which will
render the advice offered by our family bankers even more effective for our customers. Given this backdrop,
I am very optimistic for the rest of the year. "

Basiglio - Milano 3 City, February 8, 2017
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The Officer responsible for preparing Banca Mediolanum S.p.A accounting documents, Angelo Lietti declares that, in compliance with
the requirements of the second paragraph of section 154 bis of the Consolidated Finance Act, the financial information contained
herein reflects the accounting entries, records and books.

