COMUNICATO STAMPA

€ 5,6 mld di Raccolta Netta Totale nei primi 7 mesi,
€ 2,5 mld in Risparmio Gestito
A luglio: € 572 mln di Raccolta Netta Totale, € 376 mln in Risparmio Gestito
Banca Mediolanum S.p.A. comunica i risultati commerciali del mese di luglio 2020.
La Raccolta Netta Totale di Gruppo ammonta a € +572 milioni, mentre la Raccolta Netta in Risparmio
Gestito si attesta a € +376 milioni.
Dati in milioni di Euro
TOTALE RACCOLTA NETTA GRUPPO
- RN Risparmio Gestito
di cui Fondi e gestioni (OICR e Unit-Linked)
- RN Risparmio Amministrato

Lug.
2020
572
376
329
196

Prog.
2020
5.575
2.463
2.181
3.112

Prog.
2019
2.303
1.729
1.389
574

Le Erogazioni di mutui e prestiti a favore della clientela del Gruppo raggiungono nel mese i € 326 milioni.
Prog.
Lug.
Prog.
Dati in milioni di Euro
2020
2020
2019
TOTALE EROGAZIONE CREDITI GRUPPO
326
1.690
1.547
Per quanto riguarda il business assicurativo della Protezione, la Raccolta Premi nel mese ammonta a € 13,5
milioni.
Lug.
Prog.
Prog.
Dati in milioni di Euro
2020
2020
2019

TOTALE RACCOLTA POLIZZE PROTEZIONE

13,5

73,1

57,2

“Anche luglio si conferma un mese molto positivo per la nostra raccolta che raggiunge quasi 5,6 miliardi di
euro, il doppio rispetto all’anno scorso” afferma Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum
“grazie a 572 milioni di flussi totali nel mese, di cui 376 in risparmio gestito. Naturalmente la raccolta gestita
non comprende ancora, se non in minima parte, eventuali trasformazioni della liquidità derivante dalle prime
scadenze degli importi vincolati alla promozione del 2% lanciata a inizio anno, e i cui effetti definitivi saranno
visibili solo tra qualche mese. Mi preme soprattutto sottolineare come anche in luglio la raccolta in fondi azionari
sia stata predominante, attestandosi al 70% della raccolta in Fondi e Gestioni”.
Prosegue Doris: “Le erogazioni alla clientela, inoltre, sono state particolarmente significative, registrando il
record mensile con oltre 326 milioni di euro che portano il progressivo a un sorprendente 1,7 miliardi a fine
luglio. Record mensile anche per la raccolta delle polizze legate alla protezione, con 13,5 milioni di euro in
luglio e 73,1 milioni da inizio anno, il 28% in più rispetto al 2019”.
“Sono molto orgoglioso del lavoro svolto da tutti i miei collaboratori in questi mesi burrascosi e certo che il
prossimo periodo ci riserverà nuove importanti sfide e soddisfazioni” conclude Massimo Doris.
Basiglio - Milano 3 City, 7 agosto 2020
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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. I dati sono preliminari e suscettibili di variazioni in occasione delle chiusure contabili successive.

PRESS RELEASE

Reached € 5.6 bn in Total Net Inflows in the first 7 months,
€ 2.5 bn into Managed Assets
In July: € 572 mn in Total Net Inflows, € 376 mn into Managed Assets
Banca Mediolanum S.p.A. announces business results for the month of July 2020.
Group Total Net Inflows amounted to € +572 million, while Net Inflows into Managed Assets were at
€ +376 million.
YTD
2020
5,575
2,463
2,181
3,112

YTD
2019
2,303
1,729
1,389
574

Mortgages & Loans Granted to the customers of the Group registered € 326 million.
July
YTD
€ mn
2020
2020
TOTAL LOANS GRANTED
326
1,690

YTD
2019
1,547

With reference to General Insurance Policies, premiums amounted to € 13.5 million.
July
YTD
€ mn
2020
2020
GENERAL INSURANCE PREMIUMS
13.5
73.1

YTD
2019
57.2

€ mn
GROUP TOTAL NET INFLOWS
- Net Inflows into Managed Assets
o/w Net Inflows into Mutual Funds, U-L & Managed Accounts
- Net Inflows into Administered Assets

July
2020
572
376
329
196

“July as well is confirmed to be a very positive month for our inflows, reaching almost 5.6 billion euro, double
that of last year" states Massimo Doris, CEO of Banca Mediolanum, " thanks to 572 million euro in total inflows
for the month, of which 376 million into managed assets. Naturally, net inflows into managed assets do not yet
include - if not for a very small amount - any shift of liquidity coming from the very first expiration of term
deposits connected to the 2% promo rate launched at the beginning of the year, and whose real impact will be
visible in a few months. I would like to highlight in particular that net inflows into equity funds were
predominant in July as well, reaching 70% of the inflows into mutual funds and managed accounts."
Doris continues: "Moreover, total loans granted were particularly strong, registering a monthly record, with 326
million euro, bringing the year-to-date figure to a remarkable 1.7 billion euro at the end of July. And a record
month for inflows into general insurance policies as well, with 13.5 million euro in July and 73.1 million euro
since the start of the year, up 28% with respect to 2019.”
“I feel very proud of the work carried out by everyone at Banca Mediolanum over the past few turbulent months,
aware that the upcoming months reserve new important challenges and satisfaction for us” concludes Massimo
Doris.
Basiglio - Milano 3 City, August 7, 2020
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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. Preliminary data subject to change.

