
 
 

MODERE EUROPE  
RANK UP 2022 

 

GUADAGNATE BONUS EXTRA QUEST'ESTATE! 
 

L'estate sarà più calda che mai grazie alla nostra promozione 
Modere Europe Rank UP, che vi darà accesso a dei bonus da urlo 

quest'estate! 

 

Basta salire di grado rispetto al titolo di costruttore o al rango di 
promotore pagato a maggio 2022 per ricevere il bonus estivo 

come indicato nella tabella sottostante! 
 

 BONUS RANGO 

Team Leader 100€/£ 
Senior Team Leader 200€/£ 

Direct 1 500€/£ 
Direct 2 750€/£ 
Direct  3 1,500€/£ 

Elite 1 2,000€/£ 
Elite 2 2,500€/£ 
Elite 3 3,000€/£ 

 
BONUS TITOLO 

Promoter - € 
Bronze 25€/£ 
Silver 50€/£ 
Gold  100€/£ 

Platinum  150€/£ 
Platinum 1 250€/£ 
Platinum 2 400€/£ 
Platinum 3 550€/£ 

Platinum Black 1 1,000€/£ 
Platinum Black 2 2,000€/£ 
Platinum Black 3 3,000€/£ 

 
 



Posso guadagnare dei bonus per essere salito di grado sia sul lato Promotore che 
su quello Costruttore del piano compensi?   

Sì - È possibile guadagnare un massimo di due bonus di avanzamento di grado in 
un mese di calendario, uno per il lato Builder del piano e uno per il lato Promoter 

del piano.   

 

Se avanzo di tre gradi rispetto al mio titolo/rango di maggio, guadagnerò un 
bonus per tutti e tre i ranghi?   

No, vi verrà corrisposto il bonus di avanzamento di rango per il titolo/rango 
retribuito più alto raggiunto rispetto al titolo/rango retribuito di maggio.  Non ci 

sono opzioni di accumulo per questo bonus.  

 

Esempio: Il mio titolo più alto raggiunto è Elite 2. Il mio titolo pagato per il mese di 
maggio 2022 era Director 3. Se il mio titolo pagato a luglio e/o agosto è Elite 1, mi 

qualifico per il bonus di avanzamento di rango?   

Si.  

 

Esempio: Il mio rango più alto è Platinum 3. Il mio titolo pagato per maggio 2022 
era Platinum. Se il mio titolo pagato a luglio e/o agosto è Platinum 1, mi qualifico 

per il Rank Up Bonus?   

Si.  

 

Se a giugno avanzo il mio rango di Costruttore e/o Promotore di maggio e poi 
mantengo gli stessi ranghi a agosto, mi viene comunque corrisposto il Bonus di 

crescita del rango a agosto?   

Sì - Finché il vostro rango di Builder e/o il vostro titolo di Promoter pagati 
mensilmente sono più alti del vostro rango/titolo pagato a maggio, riceverete il 

bonus di avanzamento di rango.    

 

Quando e come verranno pagati questi bonus?   

Il Bonus Rank Up sarà pagato agli Incaricati in regola con le commissioni mensili.   

 

Un nuovo Incaricato può guadagnare i Bonus Rank Up?   

Sì - Se un nuovo Incaricato (che si è iscritto a partire da giugno) raggiunge un 
Rango di costruttore e/o titolo di promotore elencati sopra nel suo primo mese, 

può qualificarsi per un Rank Up Bonus.   

 

Un nuovo Incaricato può guadagnare sia il Programma XM ONE che i Bonus Rank 
Up?  

Sì   



Dove posso vedere i miei ranghi o titoli pagati a maggio 2022? 

Accedi al tuo backoffice tramite shiftingretail.eu o shiftingretail.co.uk - seleziona il 
tuo Estratto Conto Guadagni & Dichiarazioni dei redditi.   

 

Il Bonus Rank Up è correlato o collegato al Bonus Team Builder?   

No.   

 

NOTA BENE: se più del 10% del volume di un mese di bonus qualificante viene 
restituito in un mese successivo in cui la promozione è attiva, Modere si riserva il 
diritto di recuperare i bonus promozionali in base alla percentuale di restituzione. 

 

            TERMINI & CONDIZIONI 

 
• Il promotore è Modere Europe BV, Telecomlaan 9 (B5), 1831 Diegem, 

Belgio. 
• La promozione Modere Europe Rank Up è una promozione commerciale 

temporanea e non   è una componente permanente del Piano di 
compensi Modere. 

• La promozione è valida dal 1° luglio al 31 agosto 2022 incluso. 
• La promozione è aperta a tuttigli Incaricati nei mercati serviti da Modere 

Europe BV. 
•  I guadagni ottenuti nell'ambito di questa promozione non sono 

trasferibili, né in toto né in parte. 
• Modere squalificherà i volumi provenienti da un account duplicato. 
• Solo gli ordini elaborati verranno conteggiati nel calcolo del Rank Up. Se 

gli ordini originariamente conteggiati per questa promozione vengono 
restituiti durante il periodo promozionale, verranno detratti dal 
successivo calcolo del bonus Rank Up. 

•  I qualificati saranno avvisati via e-mail. 
• Modere si riserva il diritto di pubblicare e utilizzare le immagini e il profilo 

dell'utente in Memo, nel sito web di Modere, nel blog e in altri mezzi di 
comunicazione utilizzati da Modere per promuovere la propria attività. 

• Partecipando alla promozione Modere Europe Rank Up, l'utente 
riconosce e accetta pienamente e incondizionatamente di essere 
vincolato dai presenti Termini & Condizioni. 

• La promozione può essere modificata o interrotta in qualsiasi momento 
senza preavviso da Modere. 

• Modere si riserva il diritto di trattenere il pagamento in caso di dubbia 
aderenza alle regole di partecipazione alla promozione e alle relative 
condizioni. 

• Regolamento della promozione e dei relativi Termini & Condizioni. 
• Le regole e i requisiti del presente documento sono soggetti a modifiche 

senza preavviso. 
 
• Avviso legale: è illegale per un promotore o un partecipante a un 

programma di trading persuadere qualcuno a effettuare un pagamento 
promettendo vantaggi per far aderire altri a un programma 


