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Tonucci con Mutuionline nell'investimento in 65Plus  
 

 

 

 

 

Tonucci, con il partner Lodovico Artoni (in foto) e l’associate Giacomo Pino, ha 

assistito MutuiOnline, società quotata alla Borsa di Milano (segmento Star), per 

l'acquisizione di una partecipazione del 30% di 65Plus, società che offre servizi 

specializzati a supporto delle istituzioni finanziare per l’erogazione di prestiti ipotecari 

vitalizi. L'investimento è destinato a crescere nei prossimi cinque anni.  

  

I soci di 65Plus sono stati assistiti dallo studio Ghia di Milano. 
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Tonucci e Ghia per il passaggio del 30% di 65Plus a MutuiOnline

Tonucci & Partners, con il partner 

Pino, ha assistito MutuiOnline, società quotata alla 

l'acquisizione di una partecipazione del 30% di 65Plus, società che offre servizi 

specializzati a supporto delle istituzioni finanziare per l’erogazione di prestiti ipotecari 

vitalizi. 

L'investimento, si legge in una no
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l'acquisizione di una partecipazione del 30% di 65Plus, società che offre servizi 

specializzati a supporto delle istituzioni finanziare per l’erogazione di prestiti ipotecari 
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Tonucci & Partners, con il partner Lodovico Artoni e

assistito MutuiOnline S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano (segmento STAR), 

per l'acquisizione di una partecipazione del 30% di 65Plus S.r.l., società che offre 

servizi specializzati a supporto delle istituzioni finanz

ipotecari vitalizi. L'investimento è destinato a crescere nei prossimi cinque anni. I soci 

di 65Plus sono stati assistiti dallo Studio Ghia di Milano.
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Tonucci & Partners, con il partner Lodovico Artoni e l'associate Giacomo Pino, ha 

assistito MutuiOnline S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano (segmento STAR), 

per l'acquisizione di una partecipazione del 30% di 65Plus S.r.l., società che offre 

servizi specializzati a supporto delle istituzioni finanziare per l'erogazione di prestiti 

ipotecari vitalizi. L'investimento è destinato a crescere nei prossimi cinque anni. I soci 

di 65Plus sono stati assistiti dallo Studio Ghia di Milano. 
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