COMUNICATO STAMPA

Raccolta Netta Totale a gennaio: € 789 milioni
Raccolta Netta in Risparmio Gestito: € 150 milioni
Erogato Crediti: € 198 milioni
Raccolta Totale Polizze Protezione: € 8,7 milioni
Banca Mediolanum S.p.A. comunica i risultati commerciali del mese di gennaio 2020.
La Raccolta Netta Totale di Gruppo ammonta a € +789 milioni, mentre la Raccolta Netta in Risparmio
Gestito si attesta a € +150 milioni.
Dati in milioni di Euro

TOTALE RACCOLTA NETTA
- RN Risparmio Gestito
di cui Fondi e gestioni (OICR e Unit-Linked)
- RN Risparmio Amministrato

Gen.
2020

Gen.
2019

789
150

233
172

152

152

639

61

Le Erogazioni di mutui e prestiti a favore della clientela del Gruppo salgono nel mese a € 198 milioni.
Dati in milioni di Euro

TOTALE EROGAZIONE CREDITI

Gen.
2020

Gen.
2019

198

172

Per quanto riguarda il business assicurativo della Protezione, la Raccolta Premi nel mese di gennaio
ammonta a € 8,7 milioni.
Dati in milioni di Euro

TOTALE RACCOLTA POLIZZE PROTEZIONE

Gen.
2020

Gen.
2019

8,7

6,0

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum afferma: “Abbiamo esordito in questo 2020 nel
migliore dei modi con una raccolta netta record di 789 milioni, anche grazie al grande successo riscosso dalla
promozione attuata in Italia a inizio mese con la quale remuneriamo il 2% lordo sui vincoli in conto corrente.
Inoltre, la raccolta in risparmio gestito, nonostante il mese sempre caratterizzato da una forte stagionalità, si è
attestata all’ottimo livello di 150 milioni ai quali si aggiungeranno nel corso dell’anno, attraverso trasferimenti
automatici, ulteriori 180 milioni di risparmio amministrato relativi al servizio di investimento programmato
Double Chance”.
Prosegue Doris: “Sono molto soddisfatto anche dei risultati commerciali relativi all’erogazione del credito ai
clienti, che con 198 milioni cresce del 15% rispetto a gennaio 2019 e degli 8,7 milioni di premi emessi, in
aumento del 45%. Sono certo che le operazioni messe in atto in questo gennaio, unitamente al recente rilancio
dei Piani Individuali di Risparmio, ci riserveranno nei prossimi mesi grandi opportunità”.
Basiglio - Milano 3 City, 7 febbraio 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

Total Net Inflows in January: € 789 million
Net Inflows into Managed Assets: € 150 million
Loans Granted: € 198 million
General Insurance Premiums: € 8.7 million
Banca Mediolanum S.p.A. announces business results for the month of January 2020.
Group Total Net Inflows amounted to € +789 million, while Net Inflows into Managed Assets were at € +150
million.
€ mn

Jan
2020

Jan
2019

GROUP TOTAL NET INFLOWS

789

233

- Net Inflows into Managed Assets
o/w Net Inflows into Mutual Funds, U-L & Managed Accounts
- Net Inflows into Administered Assets

150
152
639

172
152
61

Mortgages & Loans Granted to the customers of the Group registered € 198 million in January.
€ mn

Jan
2020

Jan
2019

TOTAL LOANS GRANTED

198

172

With reference to General Insurance Policies, premiums amounted to € 8.7 million.
€ mn

Jan
2020

Jan
2019

GENERAL INSURANCE PREMIUMS

8.7

6.0

Massimo Doris, CEO of Banca Mediolanum says: “We have started off 2020 in the best way possible with record
net inflows of 789 million euro, also thanks to the huge success of the promotion introduced in Italy at the beginning
of the month paying 2% gross interest rate on term deposits. Moreover, despite the month being typically
characterized by strong seasonality, managed assets inflows reached an excellent level at 150 million euro, to which
180 million euro of administered assets will be added over the course of the year through automatic transfers
connected
to
the
instalment
plans
of
the
Double
Chance
investment
service”.
Doris continues: “I am also very satisfied with the commercial results relating to loans granted to our customers, 198
million euro or a growth of 15% compared to January 2019, and the 8.7 million euro in general insurance premiums,
an increase of 45%. I am sure that the activities launched in January, together with the recent relaunch of the PIR
Individual Savings Plans, will offer us great opportunities in the coming months”.

Basiglio - Milano 3 City, February 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.

