COMUNICATO STAMPA

Agosto record per i volumi commerciali: € 822 milioni
- Record di Raccolta netta totale € 595 milioni, € 6,07 miliardi YTD
- Raccolta netta in risparmio gestito € 509 milioni, € 4,37 miliardi YTD
- Erogazioni alla clientela € 214 milioni, € 2,52 miliardi YTD
- Premi polizze protezione € 12,1 milioni, € 105,5 milioni YTD
- Nuovi clienti bancari acquisiti 8.500, 113.000 YTD
Banca Mediolanum S.p.A. comunica i risultati commerciali del mese di agosto 2021: € 822 milioni, di cui Raccolta
Netta Totale di Gruppo € +595 milioni, Erogazioni di mutui e prestiti € 214 milioni, Raccolta Polizze Protezione
€ 12,1 milioni.
Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum afferma: “Il forte trend dei risultati commerciali di
questo 2021 si conferma anche ad agosto. Grazie all’instancabile lavoro dei nostri Family Banker, i 595 milioni di
raccolta netta determinano il record assoluto per questo mese estivo. Questo ci porta ad una raccolta da inizio
anno di oltre 6 miliardi, superando il formidabile primato di quella del 2020. Il mix vede ancora una grande
predilezione dei clienti verso le nostre soluzioni di risparmio gestito, merito anche del contributo degli apprezzati
servizi automatici di investimento che contraddistinguono l’offerta di Banca Mediolanum”.
Aggiunge Doris: “Anche i business del credito e delle polizze protezione continuano a portare ottimi risultati
nonostante la stagionalità, con 2,5 miliardi di erogato di mutui e prestiti da gennaio e 105 milioni di premi
rispettivamente. Salgono inoltre a 113 mila i clienti bancari acquisiti nel 2021, in crescita del 25%. Sono convinto che
siamo molto ben posizionati per affrontare l’ultima parte dell’anno, che vogliamo chiudere in maniera eccellente”.
Di seguito la tabella con i risultati commerciali del mese di agosto 2021:

Dati in milioni di Euro

Ago.
2021

Prog.
2021

Prog.
2020

TOTALE VOLUMI COMMERCIALI GRUPPO

822

8.697

7.766

- Totale Raccolta Netta

595

6.072

5.809

RN Risparmio Gestito

509

4.372

2.757

486

4.407

2.453

RN Risparmio Amministrato

86

1.700

3.052

- Totale Erogazione Crediti

214

2.520

1.874

- Totale Raccolta Polizze Protezione

12,1

105,5

82,9

di cui Fondi e gestioni (OICR e Unit-Linked)
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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

A record August for Business volumes: € 822 million
- Record Total Net inflows: € 595 million, € 6.07 billion YTD
- Net inflows into managed assets: € 509 million, € 4.37 billion YTD
- Loans granted: € 214 million, € 2.52 billion YTD
- General insurance premiums: € 12.1 million, € 105.5 million YTD
- New bank customers acquired 8,500, 113,000 YTD
Banca Mediolanum S.p.A. announces business results for the month of August 2021: € 822 million, of which Group
Total Net Inflows € +595 million, Mortgages & Loans Granted € 214 million, General Insurance Premiums € 12.1
million.
Massimo Doris, CEO of Banca Mediolanum states: “The strong trend of the business results so far in 2021 is confirmed
once again in August. Thanks to the tireless work of our Family Bankers, the 595 million euro in net inflows set an
all-time record for the summer month of August. This brings us to inflows of over 6 billion year-to-date, surpassing
the outstanding 2020 record. The mix still reflects a significant customer preference for our managed assets solutions,
also thanks to the contribution of the valued automatic investment services that distinguish Banca Mediolanum's
offer”.
Doris adds: “The credit and general insurance businesses also continue to deliver excellent results despite the
seasonality, with 2.5 billion euro in total loans granted and 105 million euro in general insurance premiums since
January. New bank customers acquired so far in 2021 reached 113 thousand, up 25%. I am convinced that we are
very well positioned to face the last part of the year, which we expect to close with optimal results".
Total business results for August 2021:

€ mn

Aug.
2021

YTD
2021

YTD
2020

TOTAL BUSINESS RESULTS OF THE GROUP

822

8,697

7,766

595

6,072

5,809

509

4,372

2,757

486

4,407

2,453

86

1,700

3,052

- Total Loans Granted

214

2,520

1,874

- General Insurance Premiums

12.1

105.5

82.9

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

