
BRESCIA. C’èun gap cultura-

letrailmondodellafinanzae

quelloimmobiliare.Duereal-
tàfortementeinterconnesse,

ma chespessoutilizzano lin-
guaggidiversi.Lapremessaè

d’obbligo ed è alle origini di
MyCredit,lastartupbrescia-

na (sede in via Cefalonia in
città) creata da Mirko Tra-

montano, 33 anni, una lau-
rea in Legge ed un back-

groungnellafinanza(hamos-
soisuoiprimipassinegliuffi-

ci legali di un istituto banca-
rio)edexamministratorede-

legatodiNewCreditManage-
ment spa.

Il manager bresciano nel

2019 ha dato vita a una nuo-
va creatura: Make Your Cre-

ditspa(MyCredit),realtàspe-
cializzata nell’investimento
e nella valorizzazione di as-
set e portafogli Npl.

«Ilmercatodeicreditidete-
riorati avrà un ruolo centrale

neiprossimianninell’econo-
mia, noi siamo partiti da un
dato:dal2015su250miliardi

di Npl e deteriorati, solo 11
miliardi sono stati effettiva-

mente valorizzati - spiega
l’amministratore unico Tra-

montano -. Da una parte ci

sonoigruppibancarichede-
vono dismettere Npl in tem-

pi stretti; dall’altra i fondi
d’investimento stranieri che

acquistanoicrediti.Mailno-
do centrale è fare arrivare gli
immobili sul mercato, la cui

percentuale di recupero re-
sta al momento bassissima».

Unponte. Equientraincam-

poMyCreditelasuacapacità
di fare da ponte tra il mondo

finanziarioeimmobiliare,at-
traverso una rete di broker

immobiliari e agenzie (oltre
1.100) sparsesu tutto il terri-

torionazionale.«Rileviamoil
credito,lopre-lavoriamo,ov-

verorisolviamoivizichegra-
vano sull’immobile, lo ren-

diamo vendibile immetten-
dolosulmercato-spiegaTra-

montano-.MyCreditriescea
fare valutazioni dettagliate

dell’asset (case, capannoni,
costruzioni date in garanzia

alle banche e che spesso gli
istituti, ma anche i curatori

fallimentare,ndr)eloricollo-
ca sul mercato ad un prezzo

piùelevato rispetto ad un as-
setgestitodiversamenteetal-
volta senza nemmeno dover

passare attraverso un’asta».

La societàcreatanel 2019
daMirko Tramontano
opera in tutta Italia con
una rete di mille agenti

MyCredit,parte
daBresciala sfida
al mercatodegli
Npl immobilari
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A Bresciadue. In via Cefalo-
nia a Brescia lavorano una

trentinadi professionisti tut-

ticon«grandeesperienzama-
turata sul campo» - spiega

l’ad Tramontano -. Analizza-
noiportafogli,individuanoe

risolvono i motivi legali degli
incaglieinfinesirelazionano

con il network dei broker,
partner sparsi sul territorio

nazionale che sondano i loro
mercatidiriferimentoeindi-

viduano i potenziali acqui-
renti».

La società Make Your Cre-
dit spa - nata nel luglio del

2019 da uno spinoff di New
CreditManagementspa,ser-

vicerdicreditofondatoaBre-
scia da Pietro Calderaro e

Mauro di Vita - prevede di
chiudereil2020conunfattu-

ratodicirca3milionidieuro;
ilgruppoincludelacontrolla-

ta Build Your Credit (ramo
immobiliare).

Traiclienticisonoifondie
istitutidicreditodiminoridi-

mensioni, tra questi banche
popolariedicreditocoopera-

tivo. //

Ilfondatore ead. IlmanagerbrescianoMirkoTramontano
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