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CARTA DEI SERVIZI NLTI  
 

National Legal Team Italy è un’associazione di avvocati provenienti da varie parti d’Italia, uniti da un 
ideale valoriale e lavorativo. 
ll progetto NLTI nasce dalla volontà di alcuni avvocati iscritti in BNI di condividere la filosofia del 
Givers Gain®, promuovendo la collaborazione tra colleghi attraverso l’unione di competenze 
specifiche e know how interdisciplinare, e con l’utilizzo di strumenti e processi innovativi. 
Ciò ha permesso di creare una rete professionale a livello nazionale ed internazionale dalle 
caratteristiche uniche: l'elevata qualità professionale e la multidisciplinarietà derivante dalle 
specializzazioni dei singoli associati permettono di raggiungere una clientela inaccessibile al singolo 
avvocato. 
A partire dal 2018 la gestione del network è affidata ad una struttura autonoma, LINET SRL, 
incaricata di organizzare l’attività interna ed esterna diretta allo sviluppo delle occasioni di business. 
L’associazione NLTI prosegue il suo impegno come comunità di legali, laboratorio di collaborazione 
e confronto, ispirato a valori condivisi. 
Linet e NLTI, in forte sinergia tra loro, aspirano a diventare una realtà forte e presente in modo 
capillare sul territorio nazionale e - con il coinvolgimento di partner avvocati all’estero - anche a 
livello internazionale. 
 
Adesione all’associazione NLTI - QUOTA BASE € 95,00 (non è prevista l’Iva)  
 

Adesione all’associazione aperta agli avvocati iscritti a BNI che condivide la filosofia del Givers Gain® 
anche nella collaborazione tra colleghi. 
L’iscrizione base dà diritto a: 

● essere inserito nella chat nazionale del NLTI  
● essere inserito nella rete nazionale NLTI ed entrare in contatto con tutti gli associati NLTI a 

livello nazionale; 
● promuovere e ricevere referenze sul territorio nazionale dagli altri associati attraverso lo 

scambio o la condivisione di pratiche; 
● confrontarsi su temi tecnici con la comunità degli associati ottenendo riscontro immediato 

e proattivo; 
● facilitazione al reperimento di domiciliazioni e sostituzioni di udienza a tariffario NLTI; 
● partecipare agli eventi formativi accreditati, organizzati o promossi da NLTI; 
● partecipare come ospiti a due riunioni di distretto Linet – Lawyers International Team (dove 

esistente). 
 
Il pagamento della sola quota base non consente di essere inseriti nei gruppi di lavoro e non prevede 
la possibilità di usufruire dei servizi evoluti di Linet Srl e della formazione specifica per il lavoro in 
team. 
 
Versamento quota base su C/C Credito Valtellinese - Torino Sede  
intestato a National Legal Team Italy     IBAN IT97E0521601000000000095790 
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