
 

 

MODERE EUROPE  

NEW LEADER CONFERENCE 2022 
 

 
 

Cogli l'opportunità e qualificati per l'esclusiva  

New Leader Conference 2022 a Bruxelles, in Belgio!  

 

Durante la New Leader Conference, godrai di una formazione esclusiva ispirando relatori 

chiave e leader aziendali Modere. Queste potenti sessioni ti aiuteranno a imparare tattiche 

efficaci per mantenere la tua attività alle stelle, cosa rende Modere diverso e come ispirare 

la leadership negli altri.  

 



COME QUALIFICARSI 

Durante il periodo di qualificazione da settembre a dicembre 2021; 

• Passa a Director 1 o a un rango superiore O a Platinum 1 o a un titolo superiore per 

la prima volta dall'inizio del tuo account come Incaricato.  

 

• Oppure riqualifica Director 1+ o Platinum 1+ almeno 2 mesi su 4 durante il periodo di 

qualificazione.  

 

RICOMPENSA DI QUALIFICAZIONE 

• Esclusivo Leader Training3 & cena celebrativa per qualificatori e ospiti venerdì 18 

marzo 2022.¹  

• Seleziona 1 pernottamento e spese di viaggio (valore 150 € / £ 125) o 2 

pernottamenti in una camera doppia o matrimoniale standard condivisa.2 
 

¹ Offriamo questa esperienza per un massimo di 2 persone per account qualificato. Può essere un co-candidato o un altro 

ospite nominato da te. I nomi di tutti i partecipanti devono essere confermati per iscritto utilizzando il modulo di partecipazione 

che Modere fornirà (vedi clausola 13 dei Termini e Condizioni). 
 
2 I pernottamenti saranno in un hotel designato dall'azienda a Bruxelles da venerdì 18 a sabato 19 o da venerdì 18 a domenica 

20 a seconda della selezione. La colazione sarà coperta da Modere. 

3 Per quanto riguarda la lingua della formazione, si prega di notare che la lingua aziendale di Modere è l'inglese. Il supporto 

francese, italiano o tedesco può essere fornito a seconda del numero di partecipanti che partecipano alla riunione con questi 

requisiti linguistici. 

 

TERMINI E CONDIZIONI  

1. L'organizzatore di questa promozione è Modere Europe BV, Telecomlaan 9, 

1831 Diegem, Belgio (l'"organizzatore"). 

2. La promozione aziendale modere Europe New Leader Conference (NLC) (la 

"promozione", o "NLC") è aperta a tutti gli Incaricati con sede in uno dei paesi 

europei supportati da Modere Europe. 

3. Modere squalificherà il volume generato da più account appartenenti alla stessa 

persona. 

4. Nel caso in cui gli acquisti che hanno contribuito a una qualifica vengano 

restituiti, la qualifica può essere ritirata. 

5. La New Leader Conference può essere frequentata una sola volta per account 

Modere durante la loro affiliazione con Modere. 

6. I qualificati per la New Leader Conference sono tenuti a organizzare il proprio 

viaggio da e per l'aeroporto del loro paese di residenza. I qualificati devono 

assicurarsi di essere in possesso dell'adeguata documentazione di viaggio prima 

di prenotare qualsiasi organizzazione del viaggio. Lo stesso vale per il loro 

ospite. 

7. Modere New Leader Conference offre alloggio in un hotel selezionato da Modere. 

8. Il premio include una o due notti, con colazione inclusa per un massimo di due 

partecipanti per account qualificante. *si prega di essere consapevoli: qualsiasi 

altra bevanda assunta al di fuori del pacchetto di cui sopra NON sarà coperta da 

Modere e quindi aggiunta al conto dell'hotel. 



9. L'organizzatore pagherà al conto qualificante una somma forfettaria di € 150 / £ 

125 per coprire le spese di viaggio, se viene selezionato il premio incluso un 

pernottamento. Se viene selezionata la ricompensa di due pernottamenti, non 

verrà assegnata alcuna somma forfettaria per le spese di viaggio 

10. Il pagamento della somma forfettaria sarà effettuato sul conto bancario registrato 

nel database Modere per il conto qualificante. 

11. La qualifica new leader conference non è trasferibile. Almeno uno dei partecipanti 

al viaggio deve essere un membro dell'account qualificato. L'altro partecipante è 

a discrezione dell'account qualificato. Un ospite non qualificato non può 

partecipare se il membro qualificato annulla la sua partecipazione. Modere non 

pagherà alcun compenso se un qualificatore non porta un ospite. 

12. Modere si riserva il diritto di rifiutare l'accesso a un ospite. 

13. Il numero di partecipazione all'evento New Leader Conference è limitato e sarà 

assegnato ai primi account qualificati che confermano la loro partecipazione. 

14. I qualificati saranno contattati direttamente in merito al programma e ai dettagli 

della Conferenza New Leader e di tutte le relative disposizioni. 

15. La ricompensa deve essere riscattata durante la data designata della Conferenza 

dei Nuovi Leader. Nessun premio alternativo o equivalente in denaro sarà 

assegnato se un qualificato rifiuta di partecipare per qualsiasi motivo, non è in 

grado o non riesce a partecipare per qualsiasi motivo dopo aver confermato la 

propria partecipazione. 

16. Tutti i qualificati devono confermare la loro partecipazione con l'Organizzatore. 

Se un qualificato non riesce a partecipare alla New Leader Conference dopo aver 

confermato la partecipazione, il premio verrà perso. 

17. Le informazioni richieste da Modere ai qualificati per finalizzare le prenotazioni 

alberghiere e i pasti devono essere presentate entro il termine che Modere 

fornirà. 

18. L'Organizzatore si riserva il diritto di invitare individui e gli Incaricati a loro 

discrezione e la partecipazione è solo su invito. 

19. Tutti i partecipanti devono avere almeno 18 anni e essere in possesso di un 

passaporto valido. 

20. Le qualificazioni saranno riconosciute dai media di Modere Europe. 

21. La conferma della partecipazione alla New Leader Conference da parte del 

qualificato costituisce autorizzazione per l'Organizzatore a utilizzare il nome, le 

immagini, la voce e le storie del qualificato (e del suo ospite) nel Memo Modere, 

sui Siti Web Modere, sul Blog e su altri media utilizzati da Modere per 

promuovere la propria attività. 

22. Qualsiasi uso improprio o appropriazione indebita delle qualifiche costituirà 

squalifica. 

23. Le qualificazioni devono essere in regola con Modere per partecipare alla New 

Leader Conference. 

24. Gli account qualificati che vendono la loro iscrizione, si dimettono, non sono più 

qualificati attivi registrati o sono stati sospesi dall'attività in qualsiasi momento 

fino alle date incluse della Conferenza dei nuovi leader, non saranno più idonei. 

25. I qualificati si assumono ogni responsabilità per eventuali lesioni o danni causati, 

o che si sostiene siano stati causati, incluso il malfunzionamento del computer, 

partecipando a tutte le attività associate all'evento. 

26. Questa promozione può essere modificata o interrotta in qualsiasi momento 

senza preavviso da parte di Modere. 

27. Tutte le decisioni relative alla promozione aziendale sono a esclusiva discrezione 

dell'Organizzatore e sono definitive. 


