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Mediolanum
Mediolanum Private Banking

Da più di 10 anni Mediolanum Private Banking mette tutta l’esperienza e le competenze 
più elevate al servizio dei grandi patrimoni di famiglia. In questi anni, grazie alla fiducia 
dei nostri Clienti e ai 450 Private Banker, abbiamo raggiunto importanti risultati che 
testimoniano l’assoluta capacità di Mediolanum Private Banking nell’elaborare soluzioni 
complete e personalizzate per tutte le esigenze bancarie e finanziarie del Cliente, 
anche grazie alla nuova Direzione Asset&Wealth Management di Banca Mediolanum. 
Perché ogni Cliente ha bisogno di grandi attenzioni per conseguire grandi risultati.

Messaggio pubblicitario con f inalità promozionale. La documentazione d’of ferta, le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti e dei servizi of ferti da Banca Mediolanum 
sono disponibili sul sito bancamediolanum.it, presso gli uf f ici dei Private Banker di Banca Mediolanum, le succursali e lo sportello di Basiglio - Milano 3 (MI). Dati al 30/06/2016. 
Fonte: Banca Mediolanum S.p.A. - Amministrazione Rete e Controllo di Gestione.
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