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Comunicato stampa 

My Credit finalizza un aumento di capitale da 3 milioni di euro e nomina il nuovo CdA 

Milano, 20 luglio 2022 – My Credit, realtà specializzata nell’investimento e nella valorizzazione di asset e 

portafogli NPL e UTP Secured guidata dal Ceo Mirko Tramontano, ha portato a termine l'aumento del suo 

capitale sociale per ulteriori 3 milioni di euro con l'ingresso di nuovi partner di rilievo tra privati, imprese e 

investitori internazionali. 

Lo scorso 7 luglio, l'assemblea degli azionisti ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione con 

la riconferma di Mirko Tramontano e di Dario Bettinelli a Consiglieri Delegati, nonché di Andrea 

Cavaliere a Consigliere. 

Mirko Tramontano ha dichiarato: "Il metodo innovativo di My Credit continua ad attrarre l’interesse degli 

investitori, anche a seguito degli ottimi risultati ottenuti. Nei prossimi mesi prevediamo l'aumento del 

volume di investimenti e l'acquisizione e gestione di portafogli sempre più ampi".  

My Credit è stata assistita nell’operazione di Aumento del Capitale da Andersen Tax&Legal che ha curato 

gli aspetti legali e fiscali con un team guidato dall'Avv. Andrea Ferrandi. 
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VALLETTA RELAZIONI PUBBLICHE 

Marianna Valletta  
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Tel 02 87262 501 

 

MY CREDIT SPA 

Il gruppo My Credit è una realtà specializzata nell’investimento e nella valorizzazione di asset e portafogli NPL e UTP Secured, il cui 

metodo di gestione si basa sulla territorialità e la capacità di fare da ponte tra il mondo finanziario e immobiliare. 

Asset Target di My Credit sono: 

PORTAFOGLI NPL E UTP SECURED 

Grazie ad un team di consolidata esperienza, una rete Real Estate presente su gran parte del territorio nazionale, My Credit è in grado 

di realizzare: 

• Analisi dettagliate dei collateral 

• Supporto legale per ogni operazione a partire dalle prime fasi di analisi 

• Gestione del recupero orientato alla valorizzazione del credito 
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