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Spett.le Ordine Forense di Avellino 

All’att.ne del Presidente  

Avv. Fabio Benigni  

Palazzo di Giustizia 

Avellino 

 

 

Oggetto: offerta convenzione software di gestione per lo studio legale e processo civile 

telematico NetLexWeb 

 

La Società Cooperativa Yes I Code è un’azienda di consulenza innovativa in ambito 

informatico e ICT, con sede in Roma Via Pazzano 112, e Cassino (FR) Via Ausonia 52, 

partita iva e codice fiscale 12381731004, che ha come mission la semplificazione dei 

processi di gestione delle aziende e della PA, tramite l’adozione di strumenti e 

metodologie innovative. 

 

La Yes I Code è il rivenditore e referente ufficiale del software NetLexWeb per gli avvocati 

iscritti all’Ordine Forense di Avellino, un software di gestione in cloud completo a 360° per 

studi legali e avvocati, che permette la gestione delle pratiche e del processo civile 

telematico da qualsiasi pc o tablet connesso ad interent. 
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La convezione prevedere un’offerta esclusiva per gli iscritti all’Ordine Forense di Avellino, 

con le seguenti agevolazioni: 

 Costo di attivazione una tantum €80,00 invece di €100,00 

 Canone annuale €120,00 per ogni account, primo anno € 110,00 

 Corso formazione di 3 ore gratuito, invece di € 90,00 

 

Le tariffe su riportate si intendono iva esclusa e sono valide per gli Avvocati e gli studi 

legali che aderiranno all’offerta durante i seminari formativi organizzati da Yes I Code e 

NetLexWeb in coordinamento con l’Ordine Forense di Avellino. 

 

I corsi formativi/informative organizzati da Yes I Code e NetLexWeb verteranno su: 

- PCT (processo civile telematico) 

- Firma digitale 

- Vantaggi nell’uso di software gestionali on-line 
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