COMUNICATO STAMPA

Raccolta Netta Totale a maggio: € 548 mln, € 4,6 mld YTD
Raccolta Netta in Risparmio Gestito: € 559 mln, € 1,5 mld YTD
Record Erogato Crediti: € 285 mln, € 1,1 mld YTD
Raccolta Totale Polizze Protezione: € 13,1 mln, € 47,4 mln YTD
Banca Mediolanum S.p.A. comunica i risultati commerciali del mese di maggio 2020.
La Raccolta Netta Totale di Gruppo ammonta a € +548 milioni, mentre la Raccolta Netta in Risparmio
Gestito si attesta a € +559 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

Mag.
2020

Prog.
2020

Prog.
2019

548
559
490
(11)

4.581
1.547
1.379
3.034

1.744
1.165
958
579

Le Erogazioni di mutui e prestiti a favore della clientela del Gruppo salgono nel mese a € 285 milioni.
Dati in milioni di Euro

TOTALE EROGAZIONE CREDITI GRUPPO

Mag.
2020

Prog.
2020

Prog.
2019

285

1.082

1.042

Per quanto riguarda il business assicurativo della Protezione, la Raccolta Premi nel mese ammonta a € 13,1
milioni.
Dati in milioni di Euro

TOTALE RACCOLTA POLIZZE PROTEZIONE

Mag.
2020

13,1

Prog.
2020

Prog.
2019

47,4

37,0

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum afferma: “Maggio è stato un altro mese di grandi
risultati. In questo contesto di graduale ritorno alla normalità dopo la lunga fase di lockdown, la performance
commerciale del mese beneficia ancora dell’elevato livello di digitalizzazione sia della Banca sia della Rete che
garantisce la piena sostenibilità del modello di business in ogni condizione. Ne è prova la raccolta netta totale
di 548 milioni, 4,6 miliardi da inizio anno, e in particolare la raccolta in risparmio gestito di 559 milioni, 1,5
miliardi da inizio anno, segnale estremamente positivo che i clienti stanno beneficiando delle attuali condizioni
di mercato, continuando a investire gradualmente i propri risparmi accumulati sui conti correnti. È importante
segnalare che anche in questo mese la raccolta in fondi azionari è stata preponderante, pesando per la quasi
totalità. Sono convinto che il ricorso agli automatismi, che hanno inciso a maggio per circa 250 milioni,
unitamente all’instancabile lavoro dei Family Banker, ci permetterà di continuare a trasformare il risparmio
amministrato in gestito sostenendo la raccolta in fondi anche nei prossimi mesi”.
“Passando al business del credito” continua Doris “sono estremamente soddisfatto di come questa attività abbia
registrato il risultato record di 285 milioni a maggio, in aumento del 21% rispetto al 2019, attraverso l’erogazione
alla clientela di mutui e prestiti, che ricordo sono garantiti dagli immobili o da investimenti detenuti presso
Banca Mediolanum”.
“Infine – conclude l’amministratore delegato - la raccolta premi delle polizze protezione si attesta a oltre 47
milioni da inizio anno, in crescita del 28%, con la nuova produzione stand-alone raddoppiata rispetto al 2019,
confermando l’attenzione ai temi legati alla tutela della persona e dei suoi risparmi”.
Basiglio - Milano 3 City, 9 giugno 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 May: € 548 mn, € 4.6 bn YTD
Net Inflows into Managed Assets: € 559 mn, € 1.5 bn YTD
Record Loans Granted: € 285 mn, € 1.1 bn YTD
General Insurance Premiums: € 13.1 mn, € 47.4 mn YTD
Banca Mediolanum S.p.A. announces business results for the month of May 2020.
Group Total Net Inflows amounted to € +548 million, while Net Inflows into Managed Assets were at
€ +559 million.
€ 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

May
2020

548
559
490
(11)

YTD
2020

YTD
2019

4,581
1,547
1,379
3,034

1,744
1,165
958
579

Mortgages & Loans Granted to the customers of the Group registered € 285 million.
€ mn

TOTAL LOANS GRANTED

May
2020

285

YTD
2020

YTD
2019

1,082

1,042

With reference to General Insurance Policies, premiums amounted to € 13.1 million.
€ mn

GENERAL INSURANCE PREMIUMS

May
2020

13.1

YTD
2020

YTD
2019

47.4

37.0

Massimo Doris, CEO of Banca Mediolanum says: “May was another month of impressive results. Even in this
phase of gradual return to normalcy after the prolonged lockdown, the month benefitted once again from the
high degree of digitalization of both the Bank and the sales network, which guarantees the full sustainability of
our business model under any condition. This is evidenced by the total net inflows of 548 million euro, 4.6
billion euro since the beginning of the year, and in particular the managed assets inflows of 559 million euro,
1.5 billion euro year-to-date, an extremely positive sign that our customers are taking advantage of current
conditions in the market, continuing to gradually invest the liquidity accumulated in their current accounts. It is
also important to point out that inflows into equity funds were predominant this month as well, representing
almost the entire amount. I am convinced that the use of automatic mechanisms, which accounted for nearly 250
million euro in May - together with the tireless work of the Family Bankers - will allow us to continue to
transform bank assets into managed assets, supporting inflows into mutual funds in the coming months as well”.
“Moving on to the lending business - continues Doris - I am extremely satisfied with how our efforts produced
a record result of 285 million euro in May, an increase of 21% compared to 2019, through the granting of
mortgages and loans, which - as a reminder - are guaranteed by our customers’ real estate assets or investments
held at Banca Mediolanum”.
“Finally - concludes the CEO - premiums written for General Insurance protection policies totalled over 47
million euro since the start of the year, up 28%, with new business of stand-alone policies doubling over 2019,
confirming the attention we are giving to issues related to the protection of the person and their assets”.
Basiglio - Milano 3 City, June 9, 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.

