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Gentile Gotti Fílostro,

do sempre in Bonco Mediolonum lo curo e l'ottenzione per il Cliente sono ol primo posto.

Al fine di rendere oncoro piùr lrosporente il ropporto tro Cliente e Bonco, ho il piocere di presentorle

lnnovozione
Per noi significo osseryore lo reoltò e onticipore i combiomenti, per cogliere Ie migliori opportunitò do

il

Resoconto Mediolonum.

offrire oi noslri Clienli.

ll documenîo roppresenlo lo suo sifuozione potrimoniole ol 3l dicembre 2Ol8 con tutte Ie informozioni
relotive onche oi costi e olle performonce dei prodotti o lei iniestqti o cointestoîi detenuti duronte I'onno.
Non solo. è I'occosíone per rípercorrere le principoli occosioni di incontro e di comunicozione con lo suo

[iberlò

Bonco.

È il volore in cui crediomo di più. Vogliomo offrire uno Bonco su misuro. sempre operto e disponibile, ogni
vollo che il Clienfe lo desidero.
Liberlò significo onche poter scegliere il conole migliore per entrore in Bonco. o quolsiosi oro e do

quolunque luogo.

Per noi, infotti, lo Bonco "Costruiio iniorno o te" non è solo uno slogon mo un lovoro quotidiono fondoto
sui nostri volori:

A questi nosÎri volori oggiungiomo l'offidobilitò Mediolonum, con un índice di soliditò del19.2%o", tro ipiir
ohi del mercolo e ben ol di sopro dello soglio richiesto dollo BCE.

Relozione
Creciiomo nel diologo e nel ropporlo umono. ll Privoîe Bonker è il nostro volio, un professionisto che porto
il volore dello consulenzo finonziorio, ossicurotivo e previdenziole o coso suo.

Ogni giorno lovoríomo per offrire oi nostri Clienîi uno Bonco sempre più vicino olle loro esigenze. onche
oltroverso uno comunicozione chioro ed esouslivo come Resoconto Mediolonum.

Un ropporto direlto e personole per esser sempre ol suo fionco nelle decisioni più imporfonti che grozie
oll'elevofo professionolitò e ollo copocitò di colloborore costituiscono un modello di libertò e relozione

Lo ringrozio per l'oflenzione che mi ho dedicoto e lo fiducio che conîinuo o dimoslrorci.

lmpegno

Cordioli sohîi.
Bqnco Mediolonum S-p.A
L'Amministrotore Delegoto
Mossimo Doris

Perseguiomo i volori dell'eticiiò, dello îrosporenzo e dello responsobililo che troduciomo onche in progeftí
solidoli e di svíluppo sociole.

*

CommonEquityììer I ol3l/1,2/2018 riferito ol Gruppo Boncorio Mediolonum. relotivo oll'indíce di copilole di"miglior
quolitò' delle bonche richieslo dollAutorifò di Vigilonzo.
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HighlÍghts 2Ol8 Gruppo Mediolonum
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MLN€

PATRIMONIO AMMINISTRATO

RACCOLTA NETTA

25ó MLN€

l9,2yo

UTILE NFTTO

CFT
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1.382.181.
NUMERO CLIENTI

I

(gl

352Yo
LIOUIDITY COVERAGE RATIO(I)

95,3To
RETENTION CLIENTI

3.583

t #

tI

(v)

o,7lyo

EVENTI CLIENTI

RAPPORTO TRA CREDITI DETERIORATI NFTTI E TOTALE IMPIEGHI(2)

EROGAZIONI LIBERALI

(3)

EROGAZIONI LIBERALI

(3)

BANCA MEDIOLANUM

FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS

233 MLN

2,I3 MLN

€

(

€

1

NUMERO DI COLLABORATORI

731.801

A FAVORE DI78 PROGETfl A
SOSTEGNO DELL'INFANZIA

IMPEGNO COMPLESSIVO
DAL 2OO8

8.O40

À
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NUMERO DI ORE DI FORMMIONE

IN CONDIZIONI DI DISAGIO
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nriedel lorotenitorioinoccosionedi colomitònoruroli quolifenemoti,ollwioni,

o dei cononi di conlo per 2/' msi fino ollo sospensione dello rolo del mutuo e dlo
ri o 233 milioni di €.
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Costruito inforno o te
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Tonfi modi per overe lq Bonco sempre vicino, 2r' ore su 24.

bgwi

Con Mediolonum è il Clienîe o scegliere come e quondo occedere ollo Bonco, otfroverso lo
semplicitò degli strumenti tecnologici: telefono, computer, smorlphone o toblet.
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App mobile

Sportelli
Convenzionoti

''ffiSr,

:

È possibíle gestire il proprio conlo corrente e i propri rispormi on line sul sito: bmedonline.it o
contoitore il Bonking Center ol Numero Verde 800.107.107: un vero e proprio sportello boncorio

ottivo dol lunedi ol venerdì. dolle ore 8.00 olle

22.OO

e il soboto dolle ore 9.OO olle 18.00.

i

ln quolsiosi momento è inoltre disponibile B Med Voice. il sistemo vocole ouîomotizzolo otlúo 24
ore su 24 che fornisce le informozioni desiderote in tempo reole.
Grozie oll'opplicozione B Med Mobile è possibile inolfre operore do iPhone. iPod. smortphone
Android e Windows phone: consultore il conlo, gli inveslimenti. operore sul mercoto. trosferire
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denoro ed effettuore le principoli operozioni boncorie è semplice ed immediqto.
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ll Cliente beneficio così di uno lofole outonomio Niente più code ogli sporfelli: solo lo comodiiò
di slrumenti semplici e sicuri do usore. con notevole rispormio di tempo e denoro, ed in più lo
vicinonzo di un Privote Bonker dedicoto
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BANCA MEDIOLANUM: DA SEMPRE UNA BANCA Dl PERSONE
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PER LE PERSONE. Ennio Doris
ìk

Bonking Center
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B.Med Voice

Tufti iservizi dello mulliconolitò Mediolonum sono groluiti: onche queslo è libertà
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Lo Sostenibilità in Bonco Mediolqnum
Lo sostenibilitò è

porle inlegronie dei volori e dello culfuro di Mediolonum

inserilo.

Gliimpegnidi Bonco Mediolonum per iSustoinoble Development Gools delle Nozioni Unite
INCLUSIONE FINANZIARIA
Microcredito: stipulo di convenzioni con fondozioni e ossociozioní diocesone che perseguono

úÈ'&

SUPPORTO ALLE COMUNFÀ
Le otiivitò sviluppoÌe con Cenlodieci, il progetto culturole di Medíolonum Corporote University,

finolilò di solidorielò operondo nel compo dell'ossistenzo e dello beneficenzo con lo scopo di
ossisîere e sostenere chiunque versi in situozioni di indebifomento, ol fine di prevenire il ricorso

pongono il copilole umono ol cenfro e si sviluppono qtiroverso eventi sul îenitorio itoliono.

oll'usuro. L'oggetto dell'occordo prevede l'individuozione e l'erogozione di crediÌo o fovore di
soggetti corotterizzoti do bosso reddifo e/o sullo soglio di povertò per consenlire loro di fore

volori di Bonco Mediolonum, e con un mogozine online che presento futie le iniziotive e gli
evenii dí Cenîodieci e offre uno spozio di condivisione cullurole ofiroverso un blog con

fronte o sÍiuozioni di emergenzo.

inîerventi su temi di innovozione, tecnologio e volori lrosversoli.

Conto di bose: dedicoto olle fosce economicomente svontoggiote noto dollo colloborozione
di MEF, Bonco d'ltolio, ABl, Poste ltolione e ossociozionì dei prestotori di servizi di pogomento

ENERGIA E CAMBIAMENTO CTIMATICO

lnizioiive per clienti e colloborolori in difficolfò.

Colloborozioni con Fondozioni e Associozioni, in porticolore con Fondozione Mediolonum
Onlus che sostiene progetii in fovore dell'infonzio disogiofo; colloborozioni e sosfegno olle

momenti specioli di formozione ed esperienzo con lo portecipozione di relqtori e ospiti vicini oi

Per fovorire lo diffusione di uno culfuro ombientole in oziendo il Gruppo ho messo in otto
un'inizíotivo per cui in occosione dello nosciio di un figlio regolo olle neo momme e oi neo
popò lo possibilitò di sosfenere il progetto di Treedom (l).

lmpionto di lrigenerozione per consenlire I'outoproduzione contemporoneo di energio
elettrico. energio lermico ed energio frigorffero- L'impionto ho coperto. nel solo 2Ol7. le
esigenze del 35.ó9% dell'energio eleftrico necessorio, del îotole servizio di riscoldomento. del
poziole servizio di condizionomenfo

ONG (es. Mediolonum Aproximo).

Lo listo di outovetture oll'interno dello nuovo policy oziendole "Policy e Proceduro operotivo
TUTELA DEL CAPITALE UMANO

per l'ossegnozione. l'r-rtilizzo e lo geslione del porco outo oziendole" del 2 moggio

Politiche di Welfore oziendole inclusive. olte o stimolore il Work-Life Bolonce e o gorontire il
benessere dello persono. Sono stoli ottivoli servizi e progefti rivolti o tutti i colloborotori, come
quelle
l'osilo nido oziendole
dMerse qtliviiò extrolovorolive,do quelle culturoli

prevede limili mossimi sio di emissione di CO2 che di percorrenzo chilometrico e lo scelto di
veicoli od olimentozione olternqtivo. ibride. elettriche o o bosso ìmpoflo ombienlole cosfifuisce
un tiiolo preferenziole nel processo di rinnovo del porco outo oziendole.
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Lo Sostenibilità in Bonco Mediolonum
R{{ rrl trt
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FINANZA RESPONSABILE E INVESTIMENTI SRI

con l'obiettivo di contribuire ollo ripreso dell'economio itoliono. essendo tro le prime o
lonciore prodotfi dedicofi e roggiungendo in poco meno di un onno oltre 2.4 miliordi di
PIR

ACOUISTO E CONSUMO DI PRODOTTISOSTENIBITI
lniziotive per ridurre i consumi di corto.
Roccolto differenzioto e smohimento rifiuti

roccolto lordo in questi strumenti di rispormio.

INNOVAZIONE DI BUSINESS

CORPORATE GOVERNANCE

FINANZA RESPONSABILE E INVESTIMENN SRI
lniziotivo Riporîi ltolio: mutui e prestiti per ristruiturozioni dí immobili di proprielò nell'ombito
delle ogevolozioni fiscoli per i progetti di edilizio sostenibile, le ristrutfurozioni immobiliori. gli
intervenii per il miglioromento del rischio sismico e Ie riquolificozioni energetiche.
Funzione lnnovozione che ho I'obietiivo di Generore nuovo Volore

e diffondere lo Culluro

dell'lnnovozione.

IDENÎTÀ AZENDATE E BUSINESS RESPONSABILE
Bonco Mediolonum portecipo qttivomente ollo lotto di ogni formo di corruzione. sio pubblico
che privoto, cosi come definito dollo legislozione nozionole che, per olcune previsioni, otfuo lo
Convenzione dell'Orgonizozione delle Nozioni Unite contro
Penole sullo Corruzione di Strosburgo e le Linee Guido OCSE.

lo corruzione, lo

Convenzione

Bonco Mediolonum si è dotqlo di un modello di prevenzione oi sensi del dlgs.23llOl.

Nel corpus normolivo odotlolo internomenîe ossume porticolore rilevonzo lo "Policy
controsîo ol ricicloggio e ol finonziomento del terrorismo".
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FoRYou cLUB

Grozie ol suo profilo Blqck tonti vontoggi in più
Check up solute grotuito

FI

Do sempre Bonco Mediolonum si prende curo del Cliente ol fine di occompognorlo
verso lo reolizzozione dei suoi obieftivi boncori, finonziori. ossicuroiivi e previdenzioli.

"s; .

Quesîo impegno si è omplioio con Mediolonum ForYou Club, lo promozione
destinoto o rendere il suo ropporto con noi oncoro piùr personolizzoto ed esclusivo, un
mondo ricco di vonloggi sui prodotti e servizi. inviii od evenfi d'eccezione e tonte
piccole grondi ottenzioni. per rendere il ropporto con noi oncoro più speciole.

,;#,

ll suo profilo rientro nel gruppo Block. Di seguilo le elenchiomo i servizi o lei riservoti.
Se desidero moggiori informozioni può rivolgersi ol suo Privote Bonker

,"

Omoggio di buon compleonno

.

PoÉecipozione od eventi dedicoti ol Mediolonum ForYou Club
con diritto di prelozione

..

ffi .

o visilore il siîo

boncomediolonum.it.

ffi

Periodico Mediolonum World

"" Estensione del proprio

proflo oi cointestolori

" Servizio di personol concierge

.M
Conone di

lenuto conto(r)

0€

Remunerozione
grdcenze
libere di c/c(2)

Vincoli e depositi
o lempo 12 mesi0)

o.500/.

4,500/.

Conone

Do$ier titoli

(3)

coÉo

(?

Block(l)
Diritti di cusîodio: ESENTI
Agevolozioni su commissioni
di comprovendito vio intemet

sys

l\rtt

Servizi trovel designer

t+t

Sem'zio di personol trovel ossistont, o complelo disposizÍone per ogni esigenzo, dollo
ricerco di meîe esclusive e strutture rsffinote o seruizio di prenolozioni e ocquisto di

biglíeltwio.

t25€

(l) Agevololme voìido in vio promozionole îno ol 31.12 2018
(2) Tosso creditore nominole onnuo lordo volido fino ol 11.01.2019 opplicobile o giocmze di conlo superiori o
15.000€ e o depositi o îempo o 12 msi sui conli delle tipologie "Conlo Mediolonum. Freedom Piir e MyFreedom

l\

Noleggio outo di lusso, ricerco e prenofozioni ristoronli. ocquislo biglielti per evenfi,
concerli e spetfocoli, seruii legoli e ocquisto oggettistico difficilmenie reperibile e
moho oliro oncoro.

0

Priority poss

rtt

Acceso grotuilo

e illimiloto olle Vip Lounge del circuito Priority Poss, presenti negli
oeroporti di futto ;l mondo.

-

Premium (tulte le edizioni)" Per moggiori detlogli sullo promozione consutlore il documenio "Promozioni su
opplicote oi seruizi boncori e di inveslimenlo" di vofto in volto in vigore nello sezione
"Promozioni e monlestozioni o premio' del sito inlemel boncomediolonum it
(3) Agryolozione volido fno ol 3ll2 2Ol8 su deposito titoli collegolo o "Conto Mediolonum. MyFreedom
One/Premium (edizione giugno 2Oló), Freedom One/Piir (edizione giugno 201ó)"
(4) Servíl ris€rvoîi oi clienîÍ iÍtoìori di Corto Block

losi e condizionì

r.e)

. Progrommo loyolty
Mediolonum ForYou Rewording è il progrommo di Bonco Mediolonum che premio lo
fedehà dei Clienli con regoli e vontoggi escluivi.

Consulenzo
Affioncore il Cliente. onolizzore i suoi obíettivi e consigliorlo nelle scelie per lo gestione del suo potrimonio è
lo prerogolivo di Bonco Mediolonum ll Privote Bonker è lo figuro di riferimento di uno relozione bosoto sullo
fiducio e sullo riservotezzo, înolizoto od offrire uno consulenzo fìnonziorio personolizzoto di olto livello. per
rispondere od ogni esigenzo potrímoniole.

di Bonco Mediolonum
soluzioni finonziorie e strotegie

Servizi boncori. investimenli, previdenzo, profezione. credito. prestili: tuflo l'offerlo

confluisce nel knowhow

del Privofe Bonker in grodo dí proporre

d'investimenîo bosole sui principi dello diversficozione e in lineo con gli obieftivi del Cliente.
E

proprio lo diversificozione, infotti, lo corotteristico principole del noslro modo di fore consulenzo finonziorio,

che si concretizzo nello scelto di uno gommo molfo ompio di soluzioni e slrumenti d'invesfimento il cuiobiettivo
è gorontire o Clienli con profili e obietlivi differenti uno corretto riportizione dell'invesiimenîo

Privote Bonker:
Certificoti: Mosfer in Fomily Bonking
Ore dedicote ollo formozione: +7,13
Corsisosfenuti: ló

Formozione soslenulo presso Medíolonum Corporoie UnÍversity.

Boncq Mediolonum

Anolisi mercoti

Porfofoglio

Profilo investitore

Relozione

AnolisÍ mercoti onno 2Ol8
Mercoti qzioncri(r)

Performonce in

LCo)

Azionorio globole (MSCI AC World)

r7

-ll.2o/o

Poesi sviluppoti (MSCI \,t/orld)

v

-1o,1%

Stofi Uniti(StP 5OO)

v

-6,2/o

Stqti Uniti(Nosdoq)

v

-3.9%

Areo Euro (Eurosfoxx)

V

-11.8o/o

Itolio

Germqniq (DAX)

'7
v

Froncio (CAC 10)

V

(FTSE MIB)

Regno Unito (FTSE IOO)

v

Gioppone (Nikkei225)
Poesi emergenti (MSCI EM)
Tqsso di combio

Euro

- Dolloro

Euro - Slerlinq
Euro
Euro

-

-

Yen

Fronco Svizzero

rN

BLACK

3t.t2.20t8

2005

l.l1ó7

0.888r

0.8990

r35.28

r25.83

r

t703

V

v
v
^Ò.
v

(3)

r.r255

Performonce 2Ol8

Stoti Uniti

.L

O.9o/o

-6.0%

Germonio

.^

2,7%

-1,6%

Itolio

'7

1.9o/o

O,9"/"

Regno Unito

-11,80/o

-t8,3%

v
v

-18.3%

1l.O/"

v

1l.o%

12.5%

v

-13,1%

-12.1%

v

-5,8%

-t6.6%

v

-t2,5Yo

-16,1%

Obbligozioni governofive(a)

-6.8"/"

^

.^.

Gioppone

15%

o.9%

-16)%

Obbligozioni socieforie e mercoli

emergenfi{{)

Performonce 2Ol8

US Corporote lnvestment Grqde

v
v
v

-2,5%

US Corporote High Yield

V

-2.1o/o

Emerging Morkets Hord Currency (in USD)

v

-1.30/o

Emerging Morkets Locol Currency (in USD)

V

-6,20/o

Euro Corporote lnvesfment Grode
Euro Corporote High Yìeld

Vqriozione

31.t2.20t7
I

Performonce in €

13%
-3.8%

20t8

v
.^.

v
v

(l) Le performonce si infendono "price relum", owero colcoloîe come semplice voriozione del prezo
dell'indice. non inclusive degli eventuoli dMdendi.
(2) Perfomonce in volulo locole.
(3) Performonce in euro. comprensive dell'effetto dovuto ollo voriozione del toso di combio tro lo vohfo
locole e l'euro(Q Le perfomonce dei mercoti obbligozionori sono do intendersi -totol retum". owero inclusive sio dello
voriozione di Veno. sio delle cedole. Tutte le perfomonce sono riportote in voluto locole, ove non

-1.5%
1.2%

-7,o%

diversomente specfficolo- Obbligozioni govemotive: indici Bloomberg Borcloys 7-10 Y. Obbligoloni
socieforie: indici Bloomberg Borcloys, Obbligozioni mercoli em*genti: indicilP Morgon.

-3.8%
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Bonco Medíolonum

Anqlisi mercqti

Porfofoglio

Relozione

Profilo investitore

Anolisi mercoti qnno 2Ol8
ll 2Ol8 si è rivelqlo un onno porîicolormente orduo per i mercoîi finonziori: ol forte ottimísmo che ne ovevo

corotterizoto l'owio. fovorito onche doll'opprovozione dello riformo îscole stofunitense. si è vio vio
sostifuito un climo di incertezo. Lo soliditò e lo diffr.rsione dello crescíto globole sono stote, infotti, messe in
discussione. ollo luce dei segnoli di rollenlomento in olcune oree geogrofiche e dell'emergere di numerose

incognite di noturo politico e geopolitico.
Nel corso dell'onno, lo Federol Reserve stotuniiense ho proseguito lo proprio polfico di normolizzozione
monetorio, qltuondo complessivomenie quottro riolzi dei îossí di riferimento e riducendo groduolmenîe il
proprio ottivo di biloncio: ciò ho eserciloto uno pressione ol riolzo sui rendimenti obbligozionori o livello
mondiole. ondondo od incidere in misuro significohVo onche sui Poesi Emergenti; questi ulîimi honno
risenîito, ohresì. del contesîuole roffozomenlo del dolloro, delle tensioni geopolfiche globoli e di criticiÌò
e/o politico in olcuni Poesi. Nello porte fìnole dell'onno, l'intensificorsi dei
timori legoti oll'oumento del protezionismo commerciole - in porlicolore nei ropporti tro Sîoti Uniti e Cino e i crescenti segnolí di decelerozione economico globole honno generofo uno fose di owersione ol rischio
specifìche di noturo economico

Anologomenîe, il crescenfe climo di pessimismo si è riverberoto sui mercqti ozionori mondioli. che honno
registroto performonce negotive nel 2Ol8 e in porîicolore negli ultimi mesi dell'onno, quondo i timori sullo

solidiiò dello crescito economico si sono diffusi onche oll'oreo sfotunítense, comportondo uno notevole
correzione dei relotivi lislini ozionori. A ciò ho conîribuito onche l'oumento delle preoccupozioni circo il
montenimenÌo di un opproccio eccessivomente restritlivo, rispelto o quonto ritenulo odeguolo dollo
comunÍtò finonziorio. do porte dello Fed, o seguilo delle dichíorozioni del Governofore Powell nel corso
dello conferenzo stompo di dicembre. Uno noto o porte, in fole contesto, meritono i mercoti finonziori
itolioni. che honno risenlilo, nel corso dell'onno, non solo del deterioromenlo del quodro economico e
finonziorio globole oppeno descrifto, mo onche dell'oumento dell'inceriezzo politico e dei rischi per
I'economio domestico. lnfotti, o seguito dell'insediomenîo del nuovo Governo e degli scontri con lo
Commissione Europeo in meriîo oll'opprovozione dello legge di biloncio, i rendimenli governotM itolioni
honno registroîo un forte incremenio, dovuto oll'ollorgomenio degli spreod rispetto ogli onologhi titoli
tedeschi. Gli stessi foflori honno inciso negotivomente onche sui listini ozionori itolioni, che nel 2Ol8 honno
sottoperformoto rispetto ollo medio globole ed europeo.

lro gli investitori, con conseguenfe disceso dei rendimenti governotivi dei Poesi ovonzofi, specie siolunitensi
e tedeschi, onche in onficipozione di politiche piùr oftendisle do porle delle principoli Bonche Centroli. Di
confro. i titoli obbligozionori societori, in porticolore quellí od elevoto rendimenlo, honno eùdenzioto un
oumenlo dei rendimenti per vio dell'ollorgomento degli spreod di credito, sintomo di un delerioromento
ofteso del quodro economico e dei fondomentoli socieîori.
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Profilo investitore

Relozione

Situozione potrimoniqle
Totole 1.827.493,80 €

Legendo

o,53%

Lo Situozione pofrimoniole, oggiornofo ol 3l dicembre 2018, comprende unicomente prodotti di cui lei
risulto primo intesfotorio.

Servizi boncori

9.858,09

r

Nello voce "volorizozione tolole" vengono consideroti tufti i prodotli in portofoglio od
eccezione dei finonziomenti per un totole di IOO.OOO,OO € e dei prodotli profezione.
Lo sifuozione polrimoniole è uno roppresenfozione sinietico dei servizi e degli invesfimenli
il cui deltoglio viene ripoÉolo nelle pogine successive.

€

Ídll:*rus

cerrincsre.
Obbligozíoni Bonco Mediolonum

90.482,OO

€

52,860/o
lnvestimenti in fiioli

965.5t1,32€
26,520/o
lnveslimenfi in fondi

1f,+.757,88€

a

ts,l+yo
lnvestimenli ossicuroîivi

rt6.808,5t€

*Clicco

sullo singolo sezione dí interesse

oll'intemo dello legendo, per visuolizome
il detloglio.

lTl
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Relozione

Pqtrimonio secondo orizzonte temporole
BREVE TERMINE

o,53yo
serviziboncori

I

O,53 yo

I
I
I
|

+,97 yo

MEDIO TERMINE

13,98 To

PCT, MedPlus Certificote.
Obbligozioni Bonco Mediolonum

lnvestimenti in fitoli
lnvestimenti in fondi
lnvestimenli ossicurqlM

l,og y"

L,6+ yo
3,zg yo
Legendo:

I

LUNGO TERMINE

85,+9 yo

51,76 yo

lnvesîimenti in titoli
lnvestimenti in fondí
I

nvestimenli ossicuroîivi

I

J

21,87 yo
11,86 To
l

(o>

o,slr

BREVE(finoo3onni)

B,ggyo

MEDIO (< 3 e fino o l0 onni)

gs,+gx
LUNCO (> o f0 onni)

Bonco Mediolqnum

Anolisi mercoti

Portofoglio

Relqzione

Profilo inveslitore

Servizi boncori
Conti correnti
Sono riportoti i conti correnti o lei inîestoli o cointesloti.
Conti correnti

Soldo Mediolonum
Freedom Plus(r)

Soldo contobile

lmporti vincolofi

Fido(2)

lnteressi crediîori(:)

MYFREEDOM

- PROFILO PREMIUM
1128Y0306231210000000óto3ó8
Ruolo: Primo inleslotorio

9.858,09

€

t02.32€

Tofole

9.858,09

€

10232€

Tossi di confo corrente
Sono riportoti i tossi di interesse relotivi oi conti correnli o lei infestoli o coinfestofi.

Conti correnîi

- PROFILO PREMIUM
tT28YO306231210000000óto3ó8
MYFREEDOM

Decorrenzo(l)
0t.0t.20t8

0ó.0120r8

Giocenzo
rgrngns16fs(2)

Tosso
6rgditsrs(3)

1.000.000,00 €
t.000.000.00 €

O.7Oo/o

Giocenzo remuneroto/
Scoglione successivo(a)
lllimitoto

Tosso
6pgclifsrs(3)

o,oo"/o

Giocenzo remuneroto/
Scoglione successivo(a)

Tosso
credifore(3)
Oo/"

o ooo/^

(l) Dolo inizio voliditò dello condilone opplicoto.
(2) Viene indicolo lo soglio mossimo sullo quole viene riconoscirrto il tosso creditore fermo reslondo eventuoli soglie infnrttifere
(3) Toso oeditore onnuo lordo.
(4) Viene indicsto l'ílrnporto mossimo oltre lo soglio dello scoglione precedente sul quole viene riconosciulo il tosso credilore

iO:"
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Relozione

Profilo investitore

#mfr# t*tsdlm{mnilr-n

Tiir;ii emes::irc*tIoc':it cic Bcrcc i"leeiio,crniln i'
Mediolonum e presenîi nei depositi o lei inlestoti e cointestoti.
Dc:sÍer t';i--,i
NR. DOSSIER: 1Ol5890ó

Confo conente collegoto: 00ó103ó8
Ruolo: Primo inteststorio
Medio termine

)f !ir'ì:'ll:
CEREXP PMIS/11U21

'-.t
19.t2.2021

Totole
(l) Per i litoli in vohrto il controvolore in euro è slslo colcoloio oll ultimo losso di combìo dispmibile ollo dcio 3l/12

^. j- "':

it' -i.

possibilitò di implemenlore le strotegie piir semplici, quelle bosole sullo replico del sottostonte mo onche quelle piùr complesse con uno protezione del copitole poziole.
Con icertficoli infotti si possono sfrultore tuile le opportunitò offerfe dogli invesfimenti finonziori. in ogni situozione di mercolo.

L'offerto Pronfi Conlro Termine fornisce oi clienfi lo possibilitò di effetfuore investimenfi di liquidfò o breve termine con un rendimento certo.
predeferminoto.

n
\J

'' . ,. ;; , '.
90.182.00

€

90.182,00

€

Bonco Mediolonum

Anqlisi mercoti

PffiY. h{mdP$uts ffienî'i-frfiffit#.,
é^-;:^,.^.*^-_^-.;

Portofoglio

Relqzione

Profilo investitore

fllhbli warmni ffilrfl,tr F4sdimi,;*r1r,rfr-,

del versoto medio).

ulteriori oneri fscoli.
ll dettoglio dei cosli comprende:

'

i costi di seMzio, costi e oneri connessi oi servizi dí investimento o occessori pori o

0.00 € (0,00% del versoto medio)

geslione e le performonce fee
medio). Toli cosîi sono sfoti riconosciuti o Bonco Mediolonum in quolitò di dislríbutore
Le ricordiomo che per i servizi di consulenzo non è previsto I'opplicozione di cosli e oneri.

!ierccÌi

rendimento periodico significofivo, in ossenzo dello protezione del copitole o scodenzo.

lTl
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Profilo investitore

lnvesfimenti in titoli
îtoli
È

tll

riporloto lo clossificozione e il controvolore dei titoli o volori presenti nei depositi o leí intestqti o coíntestotí.

Dossier

liloli

îpologio titoli

NR. DOSSIER:1O1589Oó

AZIONI

Nr. confo corrente collegoto: OOó,03ó8
Ruolo: Primo

inf

OBBLIGAZIONI

esîslorio

Conlrovolore(z)
163.011.1ó

€

20-0$.70€

WARRANT
FTF

ra2.521.t6€

ALTRO

Totole

9ó5.587,32

(l) Per i iroli in voluto il controvolore in euro è stofo colcolsto oll'ulfimo tosso di combío disponibile ollo ddlo3ylz.
oi

îni dello volorizzozione.

Corotteristiche
Sono disponibili un'informotivo di borso completo e in lempo reole e strumenti evoluti per controllore e proteggere gli investimenli senzo pensieri:
ordini condizionoti: per cioscun ordine è possibile inserire soglie di prerzo definite in ocquilo o vendito

.
.
.
.

stop loss: permefle di limitore i rischi fissondo un livello mossimo di minusvolenzo
loke profii: consente di fissore un obieîfivo di prezzo o cui chiudere Io posizione
troilíng sfop: uiile per seguire lo posizíone in moniero dinomico, modificondo lo stop loss

{o>
rN
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Profilo investitore

lnvestimenti in titoli
Costi

ll dettoglio dei costi comprende:

'

i cosîi di servizio, costi e oneri connessi oi servizi di invesfimenlo

o occessori pori o

915,54

€

riconosciuii o Bonco Mediolonum in quolilò di dislribulore.
Le ricordiomo che per iservizi di consulenzo non è previsto l'opplicozione di costi e oneri.

Negoziozione tifoli (troding)

(o>
lTl
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Profilo investifore

lnvestimenti in fondi
Fondi comuni Mediolonum
piono ed il numero delle rqte versqfe.
Rote versote/

Fondo

Role progrommote

Controvolore(r)

Sistemo Mediolonum Fondi ltolio (PlC)
Nr. contrqtto : 3507 1ti7
Ruolo: Primo intestolorio

Med Flex Sviluppo ltolio L
MED FUTURO ITALIA LA

-

85.028.28

Medio termine

-

€

82.370.21€

termine

Sistemo Mediolonum Fondi ltolio (PlC)

Piono individuole di rispormio{z)
Nr. controtto : 8055ó25
Ruolo: Primo intestotorio
MED FUTURO ITALIA LA PIR

-

50.590.to

€

Chollenge (PlC)
Nr. controlto : 1269191- closse

S

Ruolo: Primo infestolorio
Finoncíol Equity S

- Lungo termine

il9.3ó5,91€

Chollenge (PlC)
Nr. confrotlo : 138235ó

- closse S

Ruolo: Primo inîestotorio
Pocific Equily S

-

Lungo termine

Toîole

(2) Piono individuole di

Rispomio (PlR)

oismi

dello Legge

n

29.r,12.39

€

3óó.79ó,9s

€

232 dell ll dicembre 201ó.

(o>
lTl
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Profilo investitore

lnvestimenti in fondi
Fondi e sicov di cose Terze
Role versote/
Rote progrommote

Fondo

Conlrovolore

Nr. Dossier: 1015890ó
Nr. conto corrente collegoto: OOó103ó8
Ruolo: Primo intestotorio
FF

CHIN CONSUM A ACC - Lungo termine

BGF V/RD H-SCÍEN E US

- Lungo termine

30.óry'.35

€

58.753,8ó

€

MS GLB BMNDS AH EUR - Lungo termine

28.562.72€

Totole

il7.960,93

Corotferístiche

riferimento, ol fine di cogliere le migliori opportunilò di inveslimento

{o}
lTì
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Profilo investifore

lnvestimenti in fondi
Costie rendimenti
le commissioni di uscito e i diritli fissi pori o 130,9ó €(O,O2"/o del versoto medio).

ulteriori oneri fiscolí.
ll dettoglio dei costi comprende:

.

i costi di servizio, cosfi e oneri connessi oi servizi di investimento o occessori pori o

0,00 € (O,OO% del versqto medio)

gestione e le performonce fee
medio). Toli costi sono stoti riconosciuti q Bonco Mediolonum in quolitò di diskibulore
Le ricordiomo che per i servizi di consulenzo non è previsto l'opplicozione di costi e oneri

Fondie mercoti

norme e outorilò di vigilonzo volte o gorontire il rispetto e lo tuielo del rispormiotore. Toli corofteristiche roppresenlono i punti dí

fozo

dei fondi comuni di investimento.

Condizioni di miglior fovore
E

riportoto il riepilogo delle condizioni di miglior fovore o lei opplicole
Operozione

Fondi
Sistemo Fondi ltolio 8055ó25

-

I

PIC

Versomento oggiuntivo

Derogo

too,oo%

r'O.
lTl
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Profilo investitore

lnvestimenti ossicurotivi
Privote Bonker).

Unit Linked
Rote versote/
Rote Previsteii)

Polizze
MEDIOLANUM MYLIFE (PrC)

-

03rOOOr3222

Lungo fermine

Controvolore{?)

Premio

27ó.808.5r

€

Totole bonus residuiir)

Totole
27ó.808.5r€

interomente
versoto

Tolole complessivo

27ó.808,5r€

27ó 808,5r

(l) Ove previslo dolle condizioni di polìzolcondíloni di controtlo il ropporto è espresso in numero di onnuoliiò onzichè di ro,+e

rendiconto di prodotlo e nelle condizioni dì polizo/condiloni dí controtto.

Corofteristiche

investimento nel corso del tempo odottondole oll'evoluzione dei propri obiettivi.

,:'O

M
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Profilo investitore

lnvestimenti qssicurotivi
Costie rendimenti
prodotfo, le commissioni di uscÍto e i diritti fissi pori o 0,OO € (O.OO% del versoto medio).

ulteriori oneri fiscoli.
ll dettoglio dei costi comprende:

.

i costi di servizio. costi e oneri connessi oi servizi di inveslimento o occessori pori o O,0O
- gesfione e le

€ (O.OO%

del versoto medio)

performonce fee

medio). Toli costi sono stqti riconosciuti o Bonco Mediolonum in quolito di d'tstribulore.
Le ricordiomo che per iservizi di consulenzo non è previsio l'opplicozione di costi e oneri.

lnvestimenti ossicurotivi e mercofi

dÍversificozione oltimole e dí conseguenzo, limitore il rischio di mercoto complessivo-

(o>
ITì
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Profilo investitore

Altri costi
Mediolonum. investimenfi in fondi. investimenti in gestioni e invesîimenfi ossicurofivi sono pori o 22.598,ó3 €.

(o>
lTì
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Relozione

Finqnziomenti
Presliti
5i specifico che nel documento non sono inclusi i crediti di firmo.

Presliti
PRESTITO MTEALE PEC

M/T.

OIZ3O93

Decorrenzo

Scodenzol'

t8.t0.20t7

31.07.20t9

(2)

îene conto solo dello quofo cophole.
îene conto esdusivomenfe dello quolo

r00.000.00

€

t1/2t

roo.o@.o0 €

Totole debito residuo
(l)

Rote pogote/Totoli

lmporto erogoto

Debilo residuoi2)
33

ó05.71€

33.ó05.71€

copiiole.

Condizioni di miglíor fovore
È

riportoto il riepilogo delle condizioni di miglior fovore o lei opplicote.
Spreod
previsto

Prestitl
Preslilo
ll tosso di

- Ol73O93

1.75

o/o

opplicoto

5pread

Delto
spreod

t,10%

o,35%

inlere$e opplicofo è voriobile ed è colcololo portendo dol poromenlro di indicizozione praisto, oggiungendo od esso dei punli percentuoli (spreod)

*:'
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Profilo investitore

Relozione
Nel corso dell'onno le occosionidí oggiornomento e dí incontro che ci honno permesso distore insieme e
consolidore lo nostro relozione sono sîote molfeplici:

{

.ìJ.

EVENTI ED EDUCAZIONE FINANZIARIA
1

Visuofizzo dettoqlio >

RENDICONTAZIONE
Visuolizzo dettoolio >

{

I

COMUN ICAZION I IN FORMATIVE
E PROMOZIONI
Visuolizzo dettoglio >

SERVIZI BANCA

{

M
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Profilo investitore

Eventi ed educozione finonziqrio
Le riportiomo oll'inlerno dello iobello gli evenli oi quoli ho portecipoto.

Doto

lipologio evento

Locolion

20.05.20r8

Noscor

Aulodromo Di Fronciocorto-(bs)

3r.08.20r8

Mílon Vs Romo

rN

BLACK

2018

Sfodio Son Siro-(mi)
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Profilo investitore

...rÍ.{T'

\d,î,.'

Rendicontozione

'1ù*',

Le riportiomo oll'interno dello tobello il numero e lo lipologío dei principoli rendiconti o lei invioti.

Numero invii

îpologio documenlo
Coniobili Riepilogotive

Documenti Di Sintesi

Estrotti Confo

Estroiti Conto Titoli

Noie lnformotive
Operozioni Sui Fondi

Rendiconli Di Prodotio

Riepiloghi Annuoli Delle Spese

M
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Comunicqzioni informqtive e promozioni
Le riporliomo in ollegoto lo sintesi delle principoli comunicozioni informolúe e promozioni

Dolo

Descrizione

il.0r.2018

Mediolonum Mogozine Gennoio 2Ol8

08.02.20r8

Mediolonum Mogozine Febbroio

08.03.20t8

Mediolonum Mogozine Mozo 2Ol8

11.03 2018

Normolìvo ossegni

05.01.20r8

Mediolonum Mogozine Aprile

21.O1.20t8

Servizío PlicK

07.0ó.20r8

Mediolonum Mogozine Giugno 2Ol8

r1.0ó.20t8

Mediolonum Mogozine Giugno

05.07.20r8

Mediolonum Mogozine Luglio 2Ol8

3r.07.20t8

Mediolonum \,Vorld

oó.09.20f8

Mediolonum Mogozine Settembre

2018

2018

2018

2018

o lei inviofe.

Relozione

Profilo investitore

Bonco Mediolonum

Anolisi mercoti

Doto

Descrizione

15.09.20r8

Mediolonum Mogozine Settembre

26.09.20t8

Comunicozione ondomenîo mercoti

01.t0.20t8

Mediolonum Mogozine Oftobre 2Ol8

08.fi.20t8

Mediolonum Mogozine Novembre

06.t2.20t8

Mediolonum Mogozine Dcembre 2Ol8

rN
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Relozione

Profilo investitore

2018

2018
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Profilo investifore

Relozione

Servizi bonco
Le riporliomo dí seguito lo sinlesi dei noslri servizi di cui lei ho usufruito.

È
CONTATTI AL NUMERO VERDE
(compresM dei contotti di B.Med Voice. il sisiemo vocole

oufoftqtizofo)

16
'U

l*

Iì

ol
ry t

ACCESSIALLNPP

È
ACCESSTAL S|TO

lTl

BLACK

te3
ú

,4.

I

DISPOSITIVE(es.

Visuolizzo detloolio

30 di 33

l|
€- t

70

bonifici. ricoriche. elc..)

>

mediolqnúÌÍi

Bonco Mediolonum

Anolisi mercoti

Portofoglio

Relozione

Profilo investitore

DisposÍfive
Le riportiomo di seguito il deltoglio delle principoli operozioni do lei disposle ottroverso i nosîri conoli.

Num.

Disposizioni

Descrizione

Altro
Bollettini

Bonifici

Operozioni in Fondi

Tribuli

lÎ
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Profilo inveslitore

Profilo dell'investitore e vqlutozione di odeguotezzo degli investimenti
lnformozioni oggiunfive relofive ol suo profilo
volufozione di odeguof ezzo degli investimenti.

e

ollo
Coerenzo del suo profilo dell'investifore rispetfo oi
prodofti detenuti in poÉofoglio

Nell'ottico di fornire un servizio di quolitò sempre piir elevoto oi propri Clienti, Bonco Mediolonum oltre o
fornire uno consulenzo finonziorio non indipendente effetluo, con codenzo olmeno semestrole. lo verifico
di coerenzo degli investimentí complessivomente delenuti con profilo in vigore ollo dofo dello
volutozione. Allo doto del 31.12.2018 il suo profilo dell'inveslitore risuho "INTRAPRENDENTE", con orizzonte
femporole di riferimento di "LUNGO TERMINE" e con conoscenzo ed esperienzo in moîerio di
investimenli "ALTA". Le ricordiomo che îoli corotterisliche costifuiscono lo bose per lo volutozione delle
operozioni do lei richieste nell'ombilo dei servizi di inveslimenfo presloti do Bonco Mediolonum, ovenli od
oggetto prodotti di investimento o strumenfi finonziori.

f

ll suo portofoglio prodotii risulfo odeguoto con il profilo dell'investitore.

O

lo dell'investitore: "INTRAPRENDENTE"
ll poriofoglio odeguoto o questo profilo persegue lbbiettivo di potenziore le possibilitò di crescito del
potrimonio, cogliendo le migliori opportunilò di crescito nel tempo. con oscillozioni onche ompie del
copifole. Presuppone un'olto propensione ol rischio- A tilolo esemplificotivo, sono coerenfi con questo
Profi

Doto volidità ullimo oggiomomenlo:

13.O2.2O21

portofoglio onche prodotti che investono in skumenli finonziori ozionori settorioli. in obbligozioni od oho
rischio, in slrumenli derivoti.

Orizzonle temporole di riferimento: "LUNGO"
ll portofoglio odeguolo oll'orizzonte îemporole di lungo termine prevede, entro determínofe soglie.
I'investimento in prodotti con duroto superiore oi lO onni. rispettondo, con riferimenlo ol grodo di rischio
di foli prodotti, i limiti slobiliti per il profilo dell'investitore.

Conoscenzo ed esperienzo in moterio di investimenti: "ALTA"
ll Clienle possíede le conoscenze e/o le esperienze in moterio di investímenti, che gli consentono di
comprendere le corolterisiiche e i rischi connessi oll'investimento in quolunque sfrumento
finonziorio/prodotto d'invesfimenlo; poîrò pertonîo disporre operozioni di investímenfo in quolunque
strumenlo finonziorio/prodotÌo d'ínveslimento, ferme restondo in ogni coso le verifiche di odeguotezzo.
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Nel consullore il presente documento consideri che:

'
.

ll documento non sosiituisce le rendicontozioni periodiche relotive o cioscun prodotto o servizio.

'

ll documento ho coroltere meromente informoîivo e pertonto non coslifuisce promesse di fufuri rendimenti.

'

È

Le volorizozioni riportote si riferiscono ollo doîo indicolo e possono non comprendere operozioni oncoro in corso ollq doio di riferimenlo, o disposle successivomente.

possibile richiedere il dettoglio dei costi di ogni prodotto contottondo il Bonking Center ol numero verde 8OO.lO7.lO7 o lromite il suo Privote Bonker.

che pofrebbero rendere di difficile letturo il reportfornífo.
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