
GUIDA ALL’UTILIZZO

Servizi

Opportunità

Istruzioni

Optional

Hai tutti i giorni uno studio legale
a tua totale disposizione per ogni
tua esigenza o dubbio in ambito
stragiudiziale...

I servizi offerti agli utenti
si arricchiscono giorno dopo giorno. 
In arrivo tante nuove forme di tutela 
su misura per te...

Gli utenti oltre a risparmiare tanto 
possono contare su un accesso

al servizio semplice e comodo,
senza doversi recare dal legale.

Conquistare premi  è alla portata
di tutti grazie all’innovativo

Friends4Gain... E può diventare
un importante reddito extra...



SERVIZIIl Tuo Abbonamento

Il tuo abbonamento a Lex4Gain
ti dà accesso illimitato senza 
dover pagare la parcella legale, 
ovvero il costo dell’avvocato,
a tutti i servizi di consulenza, 
analisi, parere e consiglio.

Inoltre, beneficierai del 90%
di sconto sulla parcella legale
per tutti i servizi legali
che prevedano la revisione
o la redazione di un atto.

L’unica spesa che da abbonato 
dovrai sostenere è un simbolico 
“contributo di apertura pratica” 
quantificato in appena
12,50 euro una tantum, ovvero 
da versare solo all’apertura,
a prescindere dal numero
di azioni che richiederà quella 
stessa pratica.

SERVIZI LEGALI A PARCELLA GRATUITA

• Consulenza legale semplice o  complessa in ogni ambito
del diritto

• Consulenza su sanzione amministrativa (multa) ricevuta 

• Consulenza cartelle di Ex Equitalia e agenzie recupero crediti 

• Consulenza su sanzioni o limitazioni emergenza Covid-19 

• Analisi contratto di affitto, di investimento...

• Consulenza su disservizi gestori utenze (luce, gas, telefono...)

• Consulenza definizione rapporto di matrimoniale, di coppia di 
fatto, di convivenza... 

• Analisi contratti finanziamento, mutuo o rapporto con banche 

• Consulenza su ex fidanzati, conviventi, mariti assillanti,
maltrattamenti, aggressioni, stalking... 

• Consulenza su diritti del malato e disservizi sanità pubblica 

• Consulenza su diritti dello studente e doveri della scuola 

• Consulenza su accertamenti dell'Agenzia delle Entrate 

• Consulenza su disdette utenze o servizi (pay-tv, telefonia...) 

• Consulenza su indebitamento e sovraindebitamento

• Consulenza su diritto all'oblio (cancellazione da Internet...) 

• Consulenza su diritto di privacy e riservatezza 

• Analisi su contratto di compravendita, noleggio, locazione...

• Analisi su scrittura o accordo privato

• Consulenza su chiamata in causa per querela subita

• Consulenza su diffida o intimazione ricevuta 

• Consulenza su vicende condominiali o di vicinato

• Consulenza su malasanità e richiesta danni 

• Consulenza su denuncia penale subita

• Consulenza su incidenti stradali 

• Consulenza su crediti non incassati 

...e tutti i servizi stragiudiziali, in ambito civile e penale, che non 
comportano scrittura di atti ufficiali o rappresentanza legale 
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SERVIZI LEGALI A PARCELLA SCONTATA

SERVIZIO       

Atto semplice o mediamente 
complesso

Atto complesso o molto complesso

LISTINO

da 240€
a 550€

da 600
a 1.000€ €

LEX4GAIN 

24,00€

60.00€ 

Come esempio, alcuni atti semplici o mediamente complessi:
• Redazione ricorso per la contestazione di una multa
• Redazione richiesta di rimborso per disservizi ai gestori
di utenze come gas, luce, acqua, telefonia...
• Redazione di una costestazione ad una bolletta di utenza
• Redazione di una replica ad una diffida o intimazione ricevuta
• Revisione di un contratto
• Redazione di richiesta di rimborso alle banche per il non 
rispetto dei termini contrattuali
• Redazione di richiesta di danni conseguenti cause accidentali
• Redazione di lettera di disdetta di un rapporto contrattuale
• ...e tanti altri atti legali in ambito stragiudiziale

E, a titolo di esempio, anche alcune azioni o atti complessi :
• Definizione e redazione di un nuovo contratto
• Definizione e redazione di testamento
• Definizione di pratica per accesso al piano del consumatore 
in caso di insolvenza delle rate di finanziamenti accesi.

• Definizione e redazione di denuncia penale o querela, nonchè 
di scritturta privata

• Definizione e redazione di contratto di un contratto di incarico 
di un intervento di ristrutturazione edile

• Definizione e redazione di richiesta di ridefinizione
delle condizioni di separazione o divorzio

• Definizione e redazione di richiesta di sfratto per necessità

• Definizione e redazione di denuncia per malasanità

• E così via...
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IL GRANDE RISPARMIO... E NON SOLO!

SERVIZIO       

Contributo apertura pratica
Prima Consulenza,
Lettera di diffida,
Denuncia Querela

Spesa Totale

LISTINO

  00€ +
170€ +
250€ +
600€ =

1.020€

LEX4GAIN 

12,50€ +
GRATIS +

24€ +
60€ =

96,50€

Gli abbonati di Lex4Gain, come sai, accedono a “parcella zero” 
ad una serie di servizi legali e beneficiano di uno sconto
di almeno il 90% su tutti i servizi che prevedono la revisione
o la redazione di un atto.
In più, non esistono franchige o limiti di accesso al beneficio
del servizio. L’unica condizione è il contributo di apartura pratica 
da versare una tantum, una sola volta, all’apertura di una, 
appunto, pratica. Si tratta di un costo di appena 12,50€, nulla
se consideriamo che un singolo atto, ad un non abbonato,
costa almeno 150€.

COPRE FAMIGLIA E IMPRESA
Un utente di Lex4Gain può ricorrere ai servizi legali, beneficiando 
dei vantgaggi propri di ogni utente, anche per problematiche
e questioni attinenti i suoi familiari conviventi.
Ma non solo! Infatti, l’abbonamento copre anche tutte le attività 
economiche private riconducibili allo stesso nucleo familiare, 
purchè si tratti di società di persone e non di capitali la cui 
titolasrità sia riconducibile per almeno il 51% al titolare
anche unitamente ad uno o più membri convienti.
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Uno degli enormi vantaggi degli 
utenti di Lex4Gain è la comodità 
di accesso al servizio legale.
Infatti, non sarà necessario 
recarsi nello studio dell’avvocato 
ma tutta la pratica sarà gestibile 
direttamente da casa, 24 ore su 
24 per sette giorni la settimana, 
direttamente dal tuo smartpho-
ne, tablet, notebook o Pc.
E se le informazioni che fornirai 
attraverso i moduli online non 
dovessero essere eloquenti o 
sufficienti, sarai tu a comunicare 
all’avvocato che verrà incaricato 
dela tua pratica l’orario in cui 
preferisci essere contattato 
telefonicamente per ulteriori 
spiegazioni e dettagli.

SE VUOI IL TUTTO E’ SPIEGATO IN UN VIDEO-TUTORIAL

Puoi accedere ad un video-tutorial dettagliato direttamente 
su Youtube all’indirizzo https://youtu.be/fk143BBpIkc

o nella sezione “Guide, Tutorial, Depliants” della tua area 
riservata del sito www.lex4gain.com

LA GUIDA PASSO A PASSO
Per accedere al servizio legale il primo passo che devi compiere
è richiederlo
1 • Per farlo devi accedere al sito www.lex4gain.com. Una volta 
entrato scorri la pagina fino a far apparire, in alto, il menù
di navigazione, quindi, nello stesso menù, porta il mouse
sull’icona della “porta” che trovi a destra e clicca sulla scritta 
“Area Riservata” che compare
2 • Ti si aprirà la pagina di accesso alla tua “Area Riservata. 
In questa inserisci le tue credenziali di accesso e clicca su ”Login”
3 • Ora sarai nel tuo “pannello utente” e non dovrai fare altro 
che cliccare, nel menù di sinistra, sulla voce “Mi serve l’avvocato”.
4 • Quindi dovrai selezionare a centro pagina la voce “Atti e Servizi 
Legali”
5 • Il primo atto di ogni pratica, necessariamente, è la “Prima 
Consuilenza Legale”, perchè serve a illustrare al legale
la situazione. Così, sceglierai, sempre a centro pagina, questo 
servizio, cliccando sul tipo di pagamento del “contributo
di apertura pratica” (credit card o FriendsPoints) da 12,50€ 
che preferisci, Il servizio richiesto verrà aggiunto al carrello.
6 • Ora, dopo aver chiuso, cliccando su “Ok”, il pop-up di conferma 
dell’aggiunta al carrello, cliccherai, in alto, su “Vai al Carrello” e, 
successivamente, su “Vai al pagamento”.
7 • Si aprirà la pagina di ripeilogo e pagamento. A fondo pagina 
confermerai il tipo di pagamento, selezionando fra “borsellino” 
(in caso tu abbia selezonato il pagamento in FriendsPoints) 
o “Carta di Credito”. In quest’ultimo caso inserirai i dati della tua 
carta e, dopo aver accettato i Termini e Condizioni spuntando 
il relativo campo, cliccherai su “Conferma e Paga”.
8 • A questo punto dovrai controllare la tua casella email dove 
troverai (controlla anmche la cartella “spam” se non lo trovi)
la conferma della richiesta del servizio, il link per accedere 
ai moduli interattivi di comunicazione con il legale ed il codice 
di acquisto che dovrai copiare perchè ti servirà poi per accedere 
ai relativi moduli

Richiedere il ServizioISTRUZIONI



LA GUIDA PASSO A PASSO

Conclusa la procedura di richiesta apertura pratica come illustrato
nella pagina precedente, hai ricevuto in email sia il link che il codice
di prenotazione
1 • Inizia con il cliccare, nella email ricevuta, sul link in essa contenuto
2 • Ti si aprirà la pagina dei servizi. Dovrai cliccare sul pulsante bianco 
“Apri Pratica Legale”, quindi selezionare il servizio richiesto che, al primo 
accesso è sempre “Consulenza Legale in ogni Ambito del Diritto”.
3 • Nella pagina successiva dovrai, invece, inserire il “Codice
di Premotazione” e cliccare su “Avanti”.
4 • Ora sei nei moduli interattivi di comunicazione con lo studio legale. 
Troverai una serie di tematiche. Cerca quella attinente la tua problematica 
o esigenza e cliccaci sopra. Se non la dovessi trovare clicca, in fondo, 
su “Altro”.
5 • Si aprirà un questionario dove non dovrai fare altro che rispondere 
sinceramente e, ove richiesto, allegare la necessaria documentazione. 
I campi in cui vedi un asterisco rosso sono obbligatori, quelli senza puoi 
anche lasciarli in bianco. Ma è indispensabile, per velocizzare la pratica, 
inserire più informazioni possible.
6 • A fondo pagina potrai scegliere a che ora preferisci essere contattato 
dal legale incaricato della tua pratica. Fatto ciò basterà allegare il fronte 
e retro di un tuo documento di identità valido, fornire l’autorizzazione 
a trattare i dati che ci comunichi nel rispetto dei limiti di legge e inviarci 
il modulo.
7 • Se l’invio sarà andato a buon fine riceverai in email una copia 
della pratica e verrai reindirizzato al messaggio di conferma di apertura.
8 • Ora non dovrai che attendere i tempi previsti (massimo 5 giorni 
lavorativi per pratiche molto comlesse) e troverai direttamente in email 
gli atti relativi all’evasione della tua pratica legale richiesta. 
Ricorda che ogni atto che riceverai sarà scritto e accompagnato 
dai necessari riferimento al legale che ha prodotto quello stesso atto.

Comunicare con il LegaleISTRUZIONI
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Con Lex4Gain, grazie alla collaborazione con il gruppo leader in Italia
nel settore, pui delegare ogni incombenza di ogni pratica di risarcimento 
senza dover anticipare il costo -in questi casi enorme- dell’avvocato,
delle perizie, delle visite e così via.
Che tu sia vittima di malasanità, di un incidente stradale o sul lavoro, di 
un infortunio causato da terzi, di una aggressione, del lavoero mal 
eseguito da una impresa e così via, trovi sempre supporto professionale.

GUIDA TUTELATA (in arrivo)

Un legale a tua disposozione, sia per l’assistenza giudiziale
che stragiudiziale, per tutte le problematiche conseguenti imprevisti 
occorsi alla guida di un veicolo regolarmente omologato e autorizzato
a circolare.
Con appena 35 euro di polizza annuale (predisposta in esclusiva per gli 
utenti di Lex4Gain da una vera e propria compagnia assicurativa) tuteli i 
tuoi risparmi dalle ingenti spese legali conseguenti ad sanzioni e denunce 
che ti vengono elevate in conseguenza della guida come incidenti o guida 
in stato di ebbrezza.
Purtroppo troppi automobilisti, specie se giovani, sono soliti bere un 
bicchierino di troppo, magari in una cena fra amici. ...Il ritorno a casa, la 
pattuglia della polizia... “Soffi qui...”, e ciao patente con tanto di denuncia 
penale.
Al di là delle conseguenze chi incappa in questa disavventura dovrà 
incaricare un legale per farsi difendere nella denuncia penale. Costo 
dell’avvocato: almeno 3.500 euro. 
La polizza opzionale “Guida Tutelata” ti permette di avere, in tal caso -ma 
non solo- l’avvocato gratis e di risparmiare almeno 3.500 euro.

Servizi accessori

OPTIONAL

OPTIONAL GRATUITO: RISARCIMENTO DANNI



La sottoscrizione di Lex4Gain ti dà accesso automatico, gratuito e privo 
di ogni impegno ecnomico o di target al programma promozionale 
denominato Friends4Gain, che ti permette di aiutare Lex4Gain
ad affermarsi sul mercato italiano conquistando ricchi premi 
o conseguiendo anche importanti guadagni.
Avere successo in Friends4Gain è semplicissimo: non devi far altro
che parlare, a conoscenti e amici, della grande opportuinità di tutela
e, perchè no, di guadagno offerti da Lex4Gain e Friends4Gain

Premiarsi e gudagnare
OPPORTUNITA’

FRIENDS4GAIN, IL PASSAPAROLA PAGATO

€



Per la diffusione sul mercato
del pacchetto di servizi legali 
stragiudiziali flat Lex4Gain, 
Business Maker Europe Ltd 
(la società che ha ideato, 
distribuisce e gestisce lo stesso 
“pacchetto di servizi”) ha deciso
di puntare sulla soddisfazione 
dei propri utenti.
A tal fine ha varato il programma 
promozionale Friends4Gain 
che permette ai suoi utenti 
di conquistare importanti premi 
o guadagni economici reali 
promuovendo presso conoscenti 
e amici, nel tempo libero, 
l’innovativo servizio low-cost 
che ha il grande pregio di rendere 
realmente il diritto alla tutela legale 
alla portata di tutte le tasche.

Alla sottoscrizione di Lex4Gain hai ricevuto le credenziali di accesso alla tua area 
riservata. Questa, oltre ad essere il pannello di gestione dei servizi in abbonamento,
è anche il back-office di gestione della tua opportunità Friends4Gain.
Dopo aver effettuato l’accesso nella tua area riservata e dopo aver cliccato su “Il tuo 
profilo”, potrai vedere in alto a destra  “Il tuo codice”, un numero di sei cifre. 
Questo codice è il “motore” di tutta la tua attività per avere successo in Friends4Gain 
e conquistare premi o guadagni.
Quel codice, infatti, è sia un codice sconto per coloro che lo inseriranno in fase
di sottoscrizione dell’abbonamento a Lex4Gain (beneficeranno dell’attivazione 
gratuita e della riduzione del canone) che un codice tracking per il sistema
di gestione di Friends4Gain: chi si abbonerà con il tuo codice sarà inserito nella tua 
rete e ti permetterà di guadagnare 83 FriendsPoints ogni mese.
Più volte verrà utilizzato il tuo codice personale più punti guadagnerai ogni mese. Ma 
non solo, entreranno nella tua rete anche i nuovi utenti che, per abbonarsi, utilizzeran-
no il codice personale di chi è già nella tua rete.
Quando lo vorrai potrai utilizzare i FriendsPoints guadagnati -che ogni mese vengono 
accreditati sul tuio borsellino elettronico personale- per scegliere nell’apposito 
catalogo-store i premi che preferisci o potrai convertirli in euro e incassarli. 

Premiarsi e gudagnare
OPPORTUNITA’

COME FUNZIONA FRIENDS4GAIN



1 • Leggi, studia il Tutortial per avere 
successo in Friends4Gain che trovi 
nella sezione “Guide, Tutorial
e Depliants” della tua area riservata 
unitamente a tanto altro materiale 
informativo, anche video, che troverai 
nella stessa sezione.
2 • In ogni occasione parla ai tuoi amici 
e conoscenti dell’innovativo servizio 
Lex4Gain e della grande opportunità 
Friends4Gain.
3 • Approfondisci con i più interessati e 
spingili ad aderire grazie ai benefici 
riservati loro dal tuo codice sconto 
personale.
4 • Aiuta chi ha aderito grazie a te
a promuovere, presso i suoi conoscenti 
e amici il servizio Lex4Gain
e l’opportunità Friends4Gain.
5 • Affianca e insegna a chi ha aderito 
grazie a te ad aiutare e formare i loro 
amici o conoscenti che hanno aderito
a Lex4Gain e Friends4Gain.
6 • Rilassati e goditi i benefici crescenti 
col passare del tempo derivanti
da ciò che hai construito e che continua 
a svilupparsi in Friends4Gain.

• Dimentica tutti i network-marketing che, 
eventualmente, già conosci, perchè
Friends4Gain, basato sul Marketing-Relax 
è riuscito a cancellare tutte le criticità
di quel sistema, sfruttate troppo spesso
per trasformare il promoter, incantato da 
presunti e facili guadagni, nel “pollo 
da spennare”.
• Friends4Gain è realizzato in perfetta
conformità alla Legge 17 agosto 2005, n. 173 
rubricata “Disciplina della vendita diretta
a domicilio e tutela del consumatore
dalle forme di vendita piramidali” e quindi
la tutela dell’utente è una priorità
imprescindibile.
• Non è un caso, quindi, che l’utente
di Lex4Gain entri in maniera totalmente 
gratuita in Friends4Gain, senza dover
sostenere alcun costo per il kit di avvio,
per corsi di formazione, per spese 
amministrative e quant’altro: l’accesso
a Friends4Gain è gratuito e automatico, così 
come la sua gestione

Premiarsi e gudagnare
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IL NETWORK-MARKETING ETICO
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COSA DEVI FARE “Dietro ogni problema
c’è un’opportunità...
Non pretendiamo
che le cose cambino,
se facciamo sempre
la stessa cosa.
La crisi è la migliore
benedizione che può
arrivare alle persone
perchè porta progressi”
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