COMUNICATO STAMPA

Record Raccolta Netta Totale a marzo: € 1,4 mdi, € 3,3 mdi YTD
Raccolta Netta in Risparmio Gestito: € 156 mln, € 404 mln YTD
Erogato Crediti: € 199 mln, € 622 mln YTD
Raccolta Totale Polizze Protezione: € 8,3 mln, € 26 mln YTD
Banca Mediolanum S.p.A. comunica i risultati commerciali del mese di marzo 2020.
La Raccolta Netta Totale di Gruppo ammonta a € +1.370 milioni, mentre la Raccolta Netta in Risparmio
Gestito si attesta a € +156 milioni.
Dati in milioni di Euro

Mar.
2020

Prog.
2020

Prog.
2019

TOTALE RACCOLTA NETTA GRUPPO

1.370

3.294

1.142

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

156
147
1.214

404
354
2.890

795
648
346

Le Erogazioni di mutui e prestiti a favore della clientela del Gruppo salgono nel mese a € 199 milioni.
Dati in milioni di Euro

TOTALE EROGAZIONE CREDITI GRUPPO

Mar.
2020

Prog.
2020

Prog.
2019

199

622

608

Per quanto riguarda il business assicurativo della Protezione, la Raccolta Premi nel mese ammonta a € 8,3
milioni.
Dati in milioni di Euro

TOTALE RACCOLTA POLIZZE PROTEZIONE

Mar.
2020

Prog.
2020

Prog.
2019

8,3

25,8

20,5

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum afferma: “Il primo trimestre si è chiuso con 3,3
miliardi di euro di raccolta totale, grazie anche al mese di marzo che ha registrato una raccolta record di 1,4
miliardi. I forti flussi nel risparmio amministrato hanno beneficiato della promozione appena conclusasi
attraverso cui abbiamo offerto ai clienti in Italia il 2% lordo sulle nuove masse vincolate in conto corrente.
Mi preme però sottolineare lo straordinario risultato di 404 milioni di raccolta netta gestita, in un contesto
influenzato dalla drammaticità della pandemia e dal crollo dei mercati, a cui vanno aggiunti ulteriori 370 milioni
di euro, attualmente in risparmio amministrato, destinati ai fondi azionari attraverso il servizio Double Chance.
Il che in effetti porta l’impegno complessivo dei nostri clienti sul gestito a 774 milioni nel trimestre.
“Il vero valore della consulenza Mediolanum ha sempre fatto la differenza soprattutto nei momenti di estrema
difficoltà” prosegue Doris “e sta nell’educare i propri clienti preparandoli alle crisi, in modo che possano
coglierne tempestivamente le opportunità guardando al futuro con razionalità. Ne è dimostrazione la raccolta in
fondi di 147 milioni a marzo, con un incremento dei soli fondi azionari di oltre 400 milioni, anche in virtù dei
meccanismi automatici dei nostri servizi, unici nel loro genere, che trasferiscono gradualmente gli investimenti
dai comparti monetari ad azionari”.
Conclude Massimo Doris: “Sul fronte delle erogazioni di credito alla clientela e delle polizze protezione i
risultati commerciali confermano il loro trend positivo da inizio anno, segnale che anche in questo periodo di
isolamento, grazie alla sostenibilità del suo modello operativo e agli investimenti tecnologici fatti nel tempo,
Banca Mediolanum continua a stare vicino ai suoi clienti”.
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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

Record Total Net Inflows in March: € 1.4 bn, € 3.3 bn YTD
Net Inflows into Managed Assets: € 156 mn, € 404 mn YTD
Loans Granted: € 199 mn, € 622 mn YTD
General Insurance Premiums: € 8.3 mn, € 26 mn YTD
Banca Mediolanum S.p.A. announces business results for the month of March 2020.
Group Total Net Inflows amounted to € +1.37 billion, while Net Inflows into Managed Assets were at €
+156 million.
€ mn

Mar.
2020

YTD
2020

YTD
2019

GROUP TOTAL NET INFLOWS

1,370

3,294

1,142

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

156
147
1,214

404
354
2,890

795
648
346

Mortgages & Loans Granted to the customers of the Group registered € 199 million.
€ mn

TOTAL LOANS GRANTED

Mar.
2020

YTD
2020

YTD
2019

199

622

608

Mar.
2020

YTD
2020

YTD
2019

8.3

25.8

20.5

With reference to General Insurance Policies, premiums amounted to € 8.3 million.
€ mn

GENERAL INSURANCE PREMIUMS

Massimo Doris, CEO of Banca Mediolanum says: “The first quarter ended with 3.3 billion euro in total net inflows, also
thanks to the month of March which registered record net inflows of 1.4 billion euro. The strong flows in assets under
administration benefitted from the promotion that just ended offering customers in Italy 2% gross on new money held in
the time deposit. However, I would like to underline the extraordinary result of 404 million euro in managed assets, at a
time strongly influenced by the tragic pandemic and the collapse of the markets, with an additional 370 million euro into
the Double Chance service, currently parked in administered assets and which will gradually be shifted into equity funds.
That effectively brings the total commitment in managed products from our customers to 774 million euro for the quarter.
“The true value of Mediolanum’s advisory model has always made the difference especially in times of extreme difficulty”
continues Doris “educating its customers by preparing them for crises, so that they can seize opportunities promptly looking
to the future with rationality. This is demonstrated by the March net inflows into mutual funds of 147 million, with an
increase of more than 400 million in equity funds alone, also by virtue of the automatic mechanisms of our one-of-akind services that gradually shift investments from monetary funds to equity”.
Massimo Doris concludes: “With respect to loans granted to our customers and general insurance policies, the numbers
confirm the positive trend year-to-date, which indicates that even in this period of isolation, thanks to the sustainability of
its model and the technological investments made over time, Banca Mediolanum continues to be close to its customers”.
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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.

