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Banca Mediolanum

 Banca Mediolanum 

 Nazione   Italia

Tipologia Società per azioni

 Fondazione 1997

Sede principale  Italia, Basiglio (MI), Milano 3, via Francesco Sforza 15

Gruppo Mediolanum

Persone chiave • Ennio Doris, presidente
• Massimo Doris, amministratore delegato

Settore Banca

Prodotti • Conti correnti
• Mutui e Prestiti
• Investimenti mobiliari
• Assicurazioni
• Previdenza

Dipendenti 1.560

Sito web www.bancamediolanum.it [1]

Banca Mediolanum S.p.A. è una banca appartenente al Gruppo Mediolanum con sede legale a Basiglio (MI).
Banca Mediolanum è una banca multicanale, che opera attraverso una rete commerciale composta da oltre 5.000
Family Banker e canali tecnologici come:
• internet (www.bancamediolanum.it [1])
• telefono
• mobile (applicazioni per smartphone e iPhone)
• teletext (attraverso il televisore)
tali canali permettono di interagire con la banca in qualsiasi momento e luogo. Si avvale di oltre 18.000 sportelli
convenzionati del Gruppo Intesa SanPaolo e di Poste Italiane dove i clienti possono effettuare prelievi e versamenti.

Sede Mediolanum S.p.a. - Basiglio, Milano

Storia

1997

dall’evoluzione di Programma Italia nasce Banca Mediolanum,
segnando l’ingresso del Gruppo Mediolanum all’interno del settore
Bancario.
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2000
• Banca Mediolanum lancia “la banca on line”, offrendo ai suoi clienti, oltre all'operatività dei canali tecnologici e

la consulenza, anche servizi di trading. Il lancio viene promosso anche attraverso una campagna pubblicitaria su
tv e stampa, che vede Ennio Doris, Presidente della Banca, come testimonial d’eccezione.

• con l’acquisizione del Gruppo Bancario Fibanc, Banca Mediolanum approda in Spagna.

2001
procede l’espansione a livello europeo con l’acquisizione di Bankhaus August Lenz & Co e Gamax Holding AG.

2003
Banca Mediolanum sponsorizza per la prima volta la Maglia Verde all’86° Giro d’Italia, l’iniziativa prosegue anche
nelle edizioni successive del Giro.

2006
la figura del Consulente Globale si evolve nell’esperienza e nella formazione: nasce il Family Banker (R).

2008
Ennio Doris e il Gruppo Fininvest, soci di riferimento del Gruppo Mediolanum, si fanno carico di tutelare i Clienti
coinvolti nella vicenda Lehman Brothers intervenendo a favore dei circa 10 mila clienti coinvolti nel crac della banca
americana senza gravare sugli azionisti di minoranza.

2009
nasce Mediolanum Corporate University

La presenza all’estero
Il modello di business usato da Banca Mediolanum è stato esportato anche all’estero:
• in Spagna con Fibanc che, nell’anno 2010, viene rinominata Banco Mediolanum
• in Germania dal 2001 con Bankhaus August Lenz
• in Irlanda con Mediolanum International Funds e Mediolanum Asset Management
• in Lussemburgo con Gamax Management AG.

La struttura societaria
Banca Mediolanum è controllata da Mediolanum S.p.A., holding del Gruppo, quotata in borsa i cui principali
azionisti, sono la famiglia Doris (40,49%) ed il Gruppo Fininvest S.p.A. (35,97%).

Collegamenti esterni
• Sito ufficiale www.bancamediolanum.it [2]

• Banca Mediolanum, chi siamo [3]

• Banca Mediolanum S.p.a. - Bilancio sociale 2009 [4]

• Mediolanum S.p.a. - Bilancio sociale 2009 [5]

https://www.bancamediolanum.it
https://www.bancamediolanum.it/Chi-siamo-Banca-Mediolanum.htm
https://www.bancamediolanum.it/676.htm
http://www.mediolanum.com/pdf_corp/Bilancio_Sociale_2009.pdf
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Voci correlate
• Gruppo Mediolanum
• Ennio Doris

Note
[1] http:/ / www. bancamediolanum. it
[2] https:/ / www. bancamediolanum. it
[3] https:/ / www. bancamediolanum. it/ Chi-siamo-Banca-Mediolanum. htm
[4] https:/ / www. bancamediolanum. it/ 676. htm
[5] http:/ / www. mediolanum. com/ pdf_corp/ Bilancio_Sociale_2009. pdf
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Fonti e autori delle voci
Banca Mediolanum  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=41664557  Autori:: A7N8X, Biscionecanale5, Bramfab, Corvettec6r, Danyele, Dedda71, Dr Zimbu, Gabriele Deulofleu,
Losògià, Luckyz, Omnipb, RanZag, Sannita, Sefu, Simon, Simple agency, 31 Modifiche anonime

Fonti, licenze e autori delle immagini
File:Banca_Mediolanum.jpg  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Banca_Mediolanum.jpg  Licenza: sconosciuto  Autori:: Simple agency
Immagine:Flag of Italy.svg  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Italy.svg  Licenza: Public Domain  Autori:: see below
File:Flag of Italy.svg  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Italy.svg  Licenza: Public Domain  Autori:: see below
File:Mediolanum_Sede_Basiglio_Milano.jpg  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Mediolanum_Sede_Basiglio_Milano.jpg  Licenza: Creative Commons
Attribution-Sharealike 3.0  Autori:: User:Simple agency

Licenza
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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