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COMUNICATO STAMPA 

Risultati commerciali della controllata Banca Mediolanum 

Solida partenza d’anno: a gennaio € +299 mn di Raccolta Netta in fondi comuni 
Raccolta Netta totale: € +281 mn  

 
 
Mediolanum S.p.A. comunica i risultati commerciali della controllata Banca Mediolanum per il mese di 
gennaio 2015.  
 
In particolare, la raccolta netta in Fondi comuni è pari a € +299 mn (di cui € +108 mn attraverso ‘MyLife’), 
cresciuta del 61% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.  
La raccolta netta totale si attesta a € +281 mn, con un incremento del 93% sulla raccolta di gennaio 2014. 
 
I dati secondo la metodologia Assogestioni (categoria ‘Fondi Aperti’) per il mese di gennaio 2015 risultano 
pari a € +184 mn. 
 
RACCOLTA NETTA BANCA MEDIOLANUM 
Dati in milioni di Euro 

Gennaio 
 2015 

Gennaio 
2014 

   
   direttamente in Fondi Comuni 165 173 
   attraverso la polizza U-L ‘MyLife’ 108 -  
   attraverso altre polizze U-L 27 12 
Totale raccolta in Fondi e gestioni (OICR e Unit-Linked) 299 185 
Altri prodotti Vita (incl. Index-Linked) (66) (95) 
    
Raccolta Netta Risparmio Gestito 233 90 
    
+ Obbligazioni e certificati strutturati di terzi (6) (3) 
RN RISPARMIO GESTITO + TITOLI STRUTTURATI 227 87 
     
Raccolta Netta Risparmio Amministrato 78 88 
    
+ Variazione riserve polizze associate ai conti ‘Freedom’ (24) (29) 
RN RISPARMIO AMMINISTRATO, COMPRESO ‘FREEDOM’ 54 59 
     
TOTALE RACCOLTA NETTA BANCA MEDIOLANUM 281 146 

Dati preliminari, suscettibili di variazioni in occasione delle chiusure contabili successive 
 
“Dopo un 2014 che si è chiuso con ottimi risultati  – afferma l’amministratore delegato 
Massimo Doris – il nuovo anno parte con un passo molto più sostenuto rispetto a quello di 
gennaio dell’anno scorso e quindi non posso che dichiararmi ottimista sullo sviluppo della 
nostra capacità di intercettare le esigenze dei risparmiatori”. 
 
Basiglio - Milano 3 City, 9 febbraio 2015 
 
Contatti: 
Media Relations Investor Relations 
Rosamaria Salatino Alessandra Lanzone 
Tel  +39  02 9049 2027 Tel  +39 02 9049 2039 
e-mail: rosamaria.salatino@mediolanum.it e-mail: investor.relations@mediolanum.it 
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PRESS RELEASE  

Business results of the subsidiary Banca Mediolanum 

 
Solid kick-off to the year: € +299 mn in Net Inflows into Mutual Funds in January 

Total Net Inflows: € +281 mn 
 
 
Mediolanum S.p.A. announces business results of the subsidiary Banca Mediolanum for the month of 
January 2015. 
 
In particular, net inflows into Mutual Funds were € +299 mn (of which € +108 mn through ‘MyLife’), 
an increase of 61% with respect to the same period last year.  
Total net inflows came to € +281 mn in January, +93%.  
 
Mutual funds data calculated according to the Assogestioni methodology (“Fondi Aperti” category): € 
+184 mn for January. 
 
NET INFLOWS BANCA MEDIOLANUM 
Data in € mn 

January
 2015

January 
2014 

  
   directly into Mutual Funds 165 173 
   through ‘MyLife’ U-L policies 108 -  
   through other U-L policies 27 12 
Net Inflows into Mutual Funds (UCITS & Unit-Linked) 299 185 
Other Life Products (incl. Index-linked) (66) (95) 
    
Net Inflows into Managed Assets 233 90 
    
+ 3rd party Structured bonds & certificates (6) (3) 
NI MANAGED ASSETS + STRUCTURED SECURITIES 227 87 
     
Net Inflows into Administered Assets 78 88 
    
+ ‘Freedom’ Life Policies (change in assets)  (24) (29) 
NI ADMINISTERED ASSETS INCL. ‘FREEDOM’ ACCOUNTS 54 59 
     
TOTAL NET INFLOWS, BANCA MEDIOLANUM 281 146 

Preliminary data subject to change  
 
“After closing 2014 with excellent results  – says the CEO Massimo Doris – the new year 
started off at a much faster gait with respect to January last year, and so I can’t help but be 
optimistic about the progress of our capacity to interpret the needs of retail investors”. 
 
Basiglio – Milano 3 City, February 9, 2015 
 
Contacts: 
Media Relations Investor Relations 
Rosamaria Salatino Alessandra Lanzone 
Tel  +39  02 9049 2027 Tel  +39 02 9049 2039 
 


