IL TEMPO UN VALORE DI QUALITA’ INESTIMABILE

ACCORDO SPECIALE
Il presente accordo viene stipulato tra NJL ed il codice univoco (come es. COL0001NJL) con il quale il referente a cui viene
abbinato questo codice si impegna ad eseguire quanto segue:
1. Vendita dei servizi offerti da NJL tramite il sito https://www.njltime.com in particolare la pagina dedicata ai
contratti di Email Marketing
2. Ogni contratto deve mantenere le cifre e le regole contrattuali presenti in ogni singolo contratto
3. Ogni contratto viene eseguito per far ottenere all’azienda aderente visibilità non deve essere garantita la vendita
diretta dei loro prodotti/servizi
4. Non deve eseguire alcun lavoro tecnico, tale accordo ha validità solo per attivazione dei servizi, tali servizi
vengono eseguiti da NJL
NJL dispone due incentivi:
1. Ogni quattro contratti nuovi (no rinnovi) attivati attraverso questo codice danno diritto ad un Bonus di 50 Euro
all’attivazione del quinto contratto
2. Ogni collaboratore che portarai a NJL ti verrà riconosciuta una percentuale del 5% su ogni nuovo contratto (no
rinnovi) che il tuo collaboratore porterà a termine (Es. Il tuo collaboratore fa attivare ad un’azienda il contratto
CEM0001NJL a 400 euro iva inclusa per una campagna, Lui riceverà il 30%, tu il 5%)
Tale accordo speciale è attivo dall’accettazione, da parte del referente, delle regole indicate sopra.
Entrambe le parti possono interrompere tale accordo in qualunque momento previa comunicazione inviata anche via
email, verrà comunque riconosciuto, se non ancora versato, il compenso delle aziende che hanno attivato attraverso il
codice univoco consegnato.
NJL si impegna ad eseguire quanto segue:
1. Ad ogni contratto nuovo attivato con tale codice viene riconosciuta una percentuale del 30%
2. Ad ogni contratto rinnovato con tale codice viene riconosciuta una percentuale del 15%
3. Ogni versamento da parte di NJL a favore di tale codice viene eseguito solo ed esclusivamente quando l’azienda
aderente effettuerà il bonifico a favore di NJL
4. Nel caso in cui l’azienda aderente versasse una parte della cifra in un dato momento ed una parte
successivamente, verrà versata la percentuale dell’effettiva somma ricevuta, al ricevimento della somma
successiva da parte dell’azienda aderente verrà integrata la percentuale riconosciuta, lo stesso principio
vale per le rate, se un Cliente paga a rate viene riconosciuto il 30% su ogni rata versata dal Cliente
5. Al termine del sevizio eseguito da NJL viene inviata una email al referente di tale codice con tutti i report ed una
nuova proposta da sottoporre all’azienda aderente
6. Consegnare a tale codice identificativo un indirizzo email con il quale il referente potrà comunicare con le
aziende che contatta e dialogare tra NJL ed il referente
Tale accordo ha validità solo ed esclusivamente come scrittura privata, il referente di tale accordo non avrà nulla a
pretendere se non quanto espressamente indicato in questo accordo speciale, quindi qualunque spesa affrontata (es.
benzina, telefono, ecc…) è a carico del referente di tale codice.

Per inserire i tuoi dati identificativi e aderire a tale accordo speciale CLICCARE QUI
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