
 
 
 
 
 
 

 

IL TEMPO UN VALORE DI QUALITA’ INESTIMABILE 

CODICE CONTRATTO: PAY0001NJL 
Scambio di Merce del Circuito Nazionale N.J.L. & Pay 

 
ADESIONE SENZA COSTO CON VALIDITA’ 12 MESI 

unico vincolo mettere a disposizione del circuito il proprio servizio/prodotto* 
Il rinnovo annuale, che deve essere confermato, avrà un costo di 399,00** euro iva inclusa 

 
DETTAGLIO DEL SERVIZIO: 

- Ad ogni impresa viene aperto un conto, già comprensivo di 500 crediti NJLPAY***,  presso la 
camera di compensazione del Circuito.  Il conto che viene attivato entro 3gg è denominato in una 
valuta interna: NJLPAY, spendibile esclusivamente all’interno della rete. 

- Ad ogni acquisto il conto dell’acquirente viene addebitato per un ammontare pari al prezzo di 
vendita del bene/servizio acquistato. Viceversa il conto del fornitore sarà accreditato per un pari 
importo. 

- Il Circuito Nazionale N.J.L. & Pay è un'unità di conto digitale, equivalente all'euro come misura 
del valore (1 NJLPAY = 1 EURO), utile a misurare crediti e debiti tra iscritti 

- Il  Circuito  Nazionale  N.J.L.  &  Pay  viene  sostenuto  dagli  iscritti  i  quali  indicandoci  
una lista  illimitata  di  loro  fornitori  potranno  utilizzare  gli  stessi  senza  usare  la  moneta 
ufficiale ma la moneta di scambio. 

 
VANTAGGI: 

-    NESSUN COSTO DI ADESIONE 

-    CAPACITA' IMMEDIATA DI ACQUISTI 
-    MARKETING SENZA COSTI 
-    NESSUN COSTO PER TRANSAZIONI 
-    PIU’ CLIENTI, PIU’ VENDITE, PIU’ FATTURATO 
-    MAGGIORI PROFITTI E CRESCITA 
-    NESSUN RITARDO SUI PAGAMENTI 
-    PRESERVARE LA LIQUIDITA' IN EURO 

 
*Con la presente, l'azienda aderente alla proposta si impegna a mettere a disposizione del circuito il proprio 
prodotto/servizio per una percentuale che va da un minimo del 25% ad un massimo del 100%. Es. Io, azienda aderente, 
decido di offrire il mio prodotto/servizio in questi termini: per incassi fino a 500 euro accetto pagamento in crediti NJLPAY 
del 50%, per incassi oltre i 500 euro accetto pagamento in crediti NJLPAY del 25%. Le cifre e le percentuali sono a 
discrezione dell’azienda aderente. 

 
**Qualsiasi costo sostenuto in euro da parte del Cliente, con l’adesione al circuito Nazionale N.J.L. & Pay, vengono 
integrati in crediti NJLPAY, come da riferimento con la quota di rinnovo pari ad un costo di 399,00 euro iva inclusa, nel 
proprio conto verranno accreditati 399 crediti NJLPAY 

 
***Questi 500 crediti vengono forniti sotto forma di fido i quali non comportano alcun vincolo e onere da parte dell’azienda 
aderente tuttavia nel momento stesso in cui vengono utilizzati e l’azienda aderente si ritira dal circuito dovrà compensare 
la cifra utilizzata con la messa a disposizione del controvalore del proprio prodotto/servizio o a discrezione compensante 
in euro 

 
1)Con la sottoscrizione del presente contratto, N.J.L. & Time si impegna 
nella fornitura del servizio scelto dal Cliente. Altresì il cliente si impegna 
al pagamento del servizio. 
2)Il Cliente esonera N.J.L. & Time da ogni responsabilità per eventuali 
usi impropri da parte di terzi e/o del Cliente stesso. 
3)La fornitura del servizio si intende come da formula scelta. L'assistenza 
post vendita sarà  fornita  al  Cliente  tenendo  conto  della  disponibilità  
del  Fornitore  in  base  alla tempistica necessaria. 

4)Il presente contratto viene stipulato con reciproca 
facoltà di recesso mediante comunicazione con lettera 
raccomandata A/R. In tal caso il 
contratto cesserà di avere efficacia a decorrere dalla data di 
ricevimento della raccomandata 
5)Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione 
o risoluzione del presente contratto sarà competente 
esclusivamente il Foro di Cagliari.

 

Per inserire i dati aziendali e aderire al contratto CLICCARE QUI 
 

N.J.L. & Time DI Bernasconi  – Via Marco Polo 14 – 09170 Oristano (OR)  – P.IVA 03115060125 – C.F. BRNNDA82P58L319P  - amministrazione@njltime.com 

1)Con la sottoscrizione del presente contratto, N.J.L. & Time si 

impegna nella fornitura del servizio scelto dal Cliente. Altresì il 

cliente si impegna al pagamento del servizio. 

2)Il Cliente esonera N.J.L. & Time da ogni responsabilità per 

eventuali usi impropri da parte di terzi e/o del Cliente stesso. 

3)La fornitura del servizio si intende come da formula scelta. 

L'assistenza post vendita sarà  fornita  al  Cliente  tenendo  conto  

della  disponibilità  del  Fornitore  in  base  alla tempistica 

necessaria. 

4)Il presente contratto viene stipulato con reciproca facoltà di recesso 

mediante comunicazione con lettera raccomandata A/R. In tal caso il 

contratto cesserà di avere efficacia a decorrere dalla data di 

ricevimento della raccomandata 

5)Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o 

risoluzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il 

Foro di Cagliari. 

https://www.njlpay.it/upload/form/contratto/pay0001.html

