
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.

COMUNICATO STAMPA

Nel primo semestre la raccolta netta totale supera i 2,8 miliardi (+29%)

Sempre solida la raccolta in fondi: € 246 milioni in giugno, 1,4 miliardi da inizio anno

Prosegue la crescita netta dei clienti nei primi 6 mesi pari a 25.743 (+ 67%)

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

La raccolta netta totale ammonta a € +262 mn per Banca Mediolanum, portando il totale da inizio anno a
€ +2.805 mn, con un incremento del 29% 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
Giu

2016
Progr.

2016
Progr.

2015

direttamente in Fondi Comuni 122 840 1.539

attraverso la polizza U-L ‘MyLife’ 76 368 1.347

attraverso altre polizze U-L 48 179 (175)

Raccolta Netta in Fondi e gestioni (OICR e Unit-Linked) 246 1.387 2.712

.Altri prodotti Vita (incl. Index-Linked) (31) (180) (295)

Obbligazioni e certificati strutturati di terzi (19) (83) (221)

RN Risparmio Gestito e simili 196 1.124 2.195

RN Risparmio Amministrato e simili 66 1.681 (22)

di cui Variazione riserve polizze associate ai conti ‘Freedom’ (12) (118) (289)

TOTALE RACCOLTA NETTA 262 2.805 2.173

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

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum ha dichiarato: “Siamo soddisfatti dei risultati
di giugno, soprattutto in considerazione degli eventi che hanno caratterizzato questo mese, Brexit su tutti.
Infatti, in linea con la strategia che da sempre contraddistingue Banca Mediolanum, i nostri Family Banker
hanno saputo accompagnare in modo esemplare i clienti nel corso di un mese caratterizzato da forti
oscillazioni di mercato che al contempo costituiscono grandi opportunità di investimento. Tutto questo si è
tradotto ancora una volta in una raccolta in fondi positiva e consistente”. Doris ha sottolineato inoltre: “La
solidità della nostra Banca ci ha consentito di superare il miliardo e seicento milioni di raccolta netta
amministrata nel primo semestre e di proseguire con il trend di crescita netta dei clienti”.

Basiglio - Milano 3 City, 8 luglio 2016
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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.

PRESS RELEASE

Total net inflows surpass 2.8 billion (+29%) in the first half-year

Mutual fund inflows remain solid: € 246 million in June, 1.4 billion YTD

Net growth of customers continues in the first 6 months equal to 25,743 (+ 67%)

Banca Mediolanum S.p.A. announces business results for the month of June 2016.
Total Net Inflows amounted to € +262 mn for Banca Mediolanum, bringing the total year-to-date to € 2,805
mn, an increase of 29% compared to the same period last year.
In particular, net inflows into Mutual Funds were at € +246 mn.

NET INFLOWS - Data in € mn
Jun

2016
YTD
2016

YTD
2015

directly into Mutual Funds 122 840 1.539

through ‘MyLife’ U-L policies 76 368 1.347

through other U-L policies 48 179 (175)

Net Inflows into Mutual Funds (UCITS & Unit-Linked) 246 1,387 2,712

Other Life Products (incl. Index-linked) (31) (180) (295)

3rd party Structured bonds & certificates (19) (83) (221)

Net Inflows into Managed Assets & similar 196 1,124 2,195

Net Inflows into Administered Assets & similar 66 1,681 (22)

+ ‘Freedom’ Life Policies (change in assets) (12) (118) (289)

TOTAL NET INFLOWS 262 2,805 2,173

Preliminary data subject to change

Massimo Doris, CEO of Banca Mediolanum says: “We are pleased with the results of June, especially given the
events that have taken place this month, Brexit first and foremost. In fact, in line with the strategy that has always
distinguished Banca Mediolanum, our Family Bankers were present in an exemplary manner alongside our
customers over the course of a month characterized by severe market swings, which at the same time, represent
great investment opportunities. All this resulted in positive and substantial inflows into mutual funds”. Doris also
stressed: “The solidity of our Bank has enabled us to surpass 1.6 billion in net inflows into administered assets in
the first half-year and to continue with the strong growth in the number of customers”.
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