
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Luigi Del Fabbro,
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COMUNICATO STAMPA

Il miglior marzo di sempre con €573 milioni di raccolta netta totale
(€1.722 milioni da inizio anno)

Banca Mediolanum S.p.A. comunica i risultati commerciali del mese di marzo 2016.

La raccolta netta totale ammonta a € +573 mn per Banca Mediolanum, portando il totale da inizio anno a €
+1.722 mn, con un incremento del 66% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
In particolare, la raccolta netta in Fondi comuni è pari a € +246 mn.

RACCOLTA NETTA - Dati in milioni di Euro
Mar
2016

Progr.
2016

Progr.
2015

direttamente in Fondi Comuni 166 391 654

attraverso la polizza U-L ‘MyLife’ 51 146 603

attraverso altre polizze U-L 29 68 (65)

Raccolta Netta in Fondi e gestioni (OICR e Unit-Linked) 246 604 1.192

Altri prodotti Vita (incl. Index-Linked) (35) (93) (151)

Obbligazioni e certificati strutturati di terzi (28) (42) (38)

RN Risparmio Gestito e simili 183 469 1.003

RN Risparmio Amministrato e simili 390 1.254 38

di cui Variazione riserve polizze associate ai conti ‘Freedom’ (26) (66) (66)

TOTALE RACCOLTA NETTA 573 1.722 1.041

Dati preliminari, suscettibili di variazioni in occasione delle chiusure contabili successive

“L’ottima raccolta registrata anche a Marzo conferma che per Banca Mediolanum il 2016 è iniziato in grande
stile” afferma Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum. “Il mercato ci riconosce
sempre più come una banca solida e competente, lo testimonia il fatto che nel primo trimestre l’acquisizione
di nuovi clienti è cresciuta del 32% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”.

A commento della raccolta netta in fondi comuni Massimo Doris ha sottolineato che “pur essendo inferiore
allo scorso anno è tuttavia molto soddisfacente soprattutto considerando la debolezza e la volatilità dei
mercati in questo periodo. Il merito è come sempre dei nostri Family Banker che sanno consigliare ai nostri
clienti di entrare nei mercati e non di uscirne come l’emotività spingerebbe a fare in questi momenti”.
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The Officer responsible for preparing Banca Mediolanum S.p.A accounting documents, Luigi Del Fabbro 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.

PRESS RELEASE

The best March ever with € 573 mn in total net inflows
(€ 1,722 million YTD)

Banca Mediolanum S.p.A. announces business results for the month of March 2016.

Total Net Inflows amounted to € +573 mn for Banca Mediolanum, bringing the total year-to-date to € 1,722
mn, an increase of 66% compared to the same period last year.
In particular, net inflows into Mutual Funds were at € +246 mn.

NET INFLOWS - Data in € mn
Mar
2016

YTD
2016

YTD
2015

directly into Mutual Funds 166 391 654

through ‘MyLife’ U-L policies 51 146 603

through other U-L policies 29 68 (65)

Net Inflows into Mutual Funds (UCITS & Unit-Linked) 246 604 1,192

Other Life Products (incl. Index-linked) (35) (93) (151)

3rd party Structured bonds & certificates (28) (42) (38)

Net Inflows into Managed Assets & similar 183 469 1,003

Net Inflows into Administered Assets & similar 390 1,254 38

+ ‘Freedom’ Life Policies (change in assets) (26) (66) (66)

TOTAL NET INFLOWS 573 1,722 1,041

Preliminary data subject to change

“The excellent inflows registered in March as well confirm that Banca Mediolanum has started off 2016 in a big
way,” says Massimo Doris, CEO of Banca Mediolanum. "The market recognises us more and more as a solid and
competent bank, testified by the fact that the acquisition of new customers increased by 32% in the first quarter
compared to the same period last year.”
Regarding the net inflows into mutual funds, Massimo Doris pointed out that “although lower than last year, the
results are very satisfying, especially considering the weakness and volatility of the markets at this time. As
always, the praise goes to our Family Bankers who know to advise our customers to enter the markets and not to
get out of them as emotions may push us to do in times like these. "
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