COMUNICATO STAMPA

Raggiunti i € 5 mld di Raccolta Netta Totale nei primi 6 mesi,
€ 2,1 mld in Risparmio Gestito
A giugno: € 423 mln di Raccolta Netta Totale, € 540 mln in Risparmio Gestito
Banca Mediolanum S.p.A. comunica i risultati commerciali del mese di giugno 2020.
La Raccolta Netta Totale di Gruppo ammonta a € +423 milioni, mentre la Raccolta Netta in Risparmio
Gestito si attesta a € +540 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

Giu.
2020

Prog.
2020

Prog.
2019

423
540
474
(117)

5.004
2.087
1.853
2.916

2.035
1.427
1.155
608

Le Erogazioni di mutui e prestiti a favore della clientela del Gruppo raggiungono nel mese i € 283 milioni.
Dati in milioni di Euro

TOTALE EROGAZIONE CREDITI GRUPPO

Giu.
2020

Prog.
2020

Prog.
2019

283

1.364

1.268

Per quanto riguarda il business assicurativo della Protezione, la Raccolta Premi nel mese ammonta a € 12,2
milioni.
Dati in milioni di Euro

TOTALE RACCOLTA POLIZZE PROTEZIONE

Giu.
2020

12,2

Prog.
2020

Prog.
2019

59,6

45,6

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum afferma: “Il risultato della raccolta netta totale
di questo primo semestre è straordinario: con 423 milioni a giugno sono stati superati i 5 miliardi, il 146% in
più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questi forti flussi di raccolta rimarcano la grande fiducia che
i clienti continuano a riporre in Banca Mediolanum. Mi rende estremamente orgoglioso il dato relativo al
risparmio gestito, ancora una volta molto elevato con 540 milioni nel mese - oltre 2 miliardi da inizio anno, in
crescita del 46% - che anche in giugno ha visto la quasi totalità della raccolta in fondi destinata ai comparti
azionari. Questi risultati evidenziano in maniera emblematica il valore della consulenza dei Family Banker, che
si traduce stando al fianco dei propri clienti soprattutto nelle fasi di grande complessità, con il sostegno di una
strategia di investimento distintiva che ha permesso loro di cogliere le opportunità offerte dal calo dei mercati
azionari con l’obiettivo di massimizzare i ritorni nel lungo periodo”.
Conclude Doris: “Proseguono a ritmo sostenuto anche le altre attività commerciali, con oltre 1,3 miliardi di
erogazioni alla clientela da inizio anno, in aumento dell’8%, e la raccolta di premi legati alle polizze protezione,
con 59,6 milioni, +31% anno su anno”.
Basiglio - Milano 3 City, 7 luglio 2020
Contatti:
Media Relations
Roberto De Agostini
Tel. +39 02 9049 2100
e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations
Alessandra Lanzone
Tel. +39 02 9049 2039
e-mail: alessandra.lanzone@mediolanum.it

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 bn in Total Net Inflows in first 6 months,
€ 2.1 bn into Managed Assets
In June: € 423 mn in Total Net Inflows, € 540 mn into Managed Assets
Banca Mediolanum S.p.A. announces business results for the month of June 2020.
Group Total Net Inflows amounted to € +423 million, while Net Inflows into Managed Assets were at
€ +540 million.
€ mn

Jun
2020

YTD
2020

YTD
2019

GROUP TOTAL NET INFLOWS

423
540
474
(117)

5,004
2,087
1,853
2,916

2,035
1,427
1,155
608

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

Mortgages & Loans Granted to the customers of the Group registered € 283 million.
€ mn

TOTAL LOANS GRANTED

Jun
2020

283

YTD
2020

YTD
2019

1,364

1,268

With reference to General Insurance Policies, premiums amounted to € 12.2 million.
€ mn

GENERAL INSURANCE PREMIUMS

Jun
2020

12.2

YTD
2020

YTD
2019

59.6

45.6

Massimo Doris, CEO of Banca Mediolanum says: “The results for total net inflows in the first half of the year
are extraordinary: with the 423 million euro in June, we surpassed 5 billion euro, 146% more than the same
period last year. These strong inflows emphasize the great trust that customers continue to place in Banca
Mediolanum. But what makes me even more proud are the inflows into managed assets, which were very high
once again with 540 million for the month - over 2 billion since the beginning of the year, up 46% - with almost
all the flows into mutual funds going to equity in June as well. These results epitomize the value of the Family
Banker’s advice, which means being by the customers’ side, especially during highly complex times, supporting
them with our distinctive investment strategy that allowed our customers to take advantage of the opportunities
offered by the drop in equity markets with the objective of maximizing returns over the long run”.
Doris concludes: “We are also moving forward with our other commercial activities at a rapid pace, with over
1.3 billion euro in total loans granted to customers since the beginning of the year, an increase of 8%, and with
59.6 million in premiums linked to general insurance premiums, +31% year-on-year”
Basiglio - Milano 3 City, July 7, 2020
Contacts:
Media Relations
Roberto De Agostini
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e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations
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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.

