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POST RELATIVI ALLE OPPORTUNITÀ - GUIDA RIEPILOGATIVA 
Ora più che mai per Modere e gli Incaricati è fondamentale rimanere fedeli ai valori del nostro marchio, tra cui l'autenticità, l'umiltà e la compassione. Per questo motivo, agli Incaricati non è consentito fare affermazioni 
inappropriate sul reddito o sullo stile di vita. La guida riportata di seguito si applica alle pagine personali dei social media degli Incaricati, ai gruppi privati, ai gruppi aziendali, ai video, alle e-mail e alle comunicazioni 
dirette. Per ulteriori informazioni e indicazioni, vai al tuo back office su Shifting Retail e leggi le nostre Buone pratiche commerciali e guarda il video di formazione Modere LIFE “Una guida per le dichiarazioni”. Se hai 
domande, inviaci un’e-mail all’indirizzo compliance@modere.eu.  
Nota relativa a questa guida: anche alcune affermazioni appropriate richiedono le opportune dichiarazioni di esclusione di responsabilità per evitare di essere considerate fuorvianti o travisanti. È essenziale evitare 
qualsiasi riferimento, diretto o implicito, al COVID-19 o a qualsiasi altra condizione medica o indisposizione nelle comunicazioni promozionali, compresi i riferimenti alla propria situazione finanziaria o alla situazione 
finanziaria di altri. Applicare sempre la guida fornita da Modere ed evitare di sfruttare la situazione attuale per promuovere l'opportunità commerciale offerta da Modere. 
 

 POSSONO PUBBLICARE SENZA LIBERATORIA POSSONO PUBBLICARE CON DISCLAIMER NON È POSSIBILE PUBBLICARE, NEANCHE CON LA 
DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ 

RICONOSCIMENTO Rango/Titolo raggiunti. Post sulle caratteristiche e 
gli attributi dell'individuo. Elogiare il loro duro lavoro 
e il supporto di altri che li hanno aiutati a 
raggiungere il loro Rangi/Titoli. 

I requisiti di classificazione utilizzando una 

diapositiva di riconoscimento prodotta dalla Società 

che include il linguaggio di esclusione di 

responsabilità appropriato. 

Esclusione di responsabilità obbligatoria: Non ci 
sono garanzie di guadagno. Per ulteriori informazioni sul 
Piano Compensi di Modere e sulle qualifiche di 
Rango/Titolo, vai a Shifting Retail - Opportunità. 

Immagini di commissioni o estratti conto bancari, 
importi dei guadagni (inclusi screenshot di notifiche di 
pagamento), o per offrire o implicare qualsiasi garanzia 
di successo o reddito, comprese le garanzie relative al 
seguire un sistema. Affermazioni che implicano un 
reddito professionale, come “lasciare il lavoro”, “reddito 
a tempo pieno”, “essere pronti per la vita” o “sostituire il 
proprio reddito”. Dichiarazioni sullo stile di vita implicito 
che superano quelle dell’Incaricato medio o sono false 
o fuorvianti come case, automobili o articoli di marca di 
lusso. Evitare di rivendicare o sottintendere che 
l’opportunità possa aiutare a pagare per cose 
specifiche con un potenziale valore implicito come beni 
costosi, scuola privata per bambini, spese mediche, 
pagamenti di auto/casa o assistenza all’infanzia, ecc. 
Tieni presente che sono proibite anche le emoji o gli 
hashtag che implicano reddito o stile di vita. 

VOLUME DEL TEAM NON fare dichiarazioni o affermazioni in merito a ricavi di vendita, vendite lorde o volume/punti del team 
generate. 

REDDITO PERSONALE Affermazioni sul guadagnare un reddito 
supplementare o modesto. Parlare del successo 
derivante dal duro lavoro. Condividere informazioni 
sugli elementi innovativi del nostro Piano Compensi. 

Dichiarazioni generali sui vantaggi associati alla propria 
attività, tra cui essere un imprenditore, lavorare da casa 
secondo le proprie condizioni e avere flessibilità in 
termini di tempo. Qualsiasi riferimento a usi specifici del 
reddito deve essere limitato a esempi che potrebbero 
essere coperti dai guadagni medi tipici di tutti gli 
Incaricati; come il reddito supplementare ha aiutato con i 
servizi o le spese di base, senza riferimenti monetari 
specifici. Ad esempio, “ha aiutato a coprire alcune 
esigenze di fine mese”, “ha aiutato a pagare un certo 
debito” o “riuscire a risparmiare un po’”. 
Esclusione di responsabilità obbligatoria: Modere 
non fornisce garanzie in merito a eventuali guadagni 
potenziali. 

STILE DI VITA Condividere la vostra vita: siate personali e 
autentici. Condividere le esperienze di divertimento 
con l’azienda. Parlare delle relazioni e dello 
sviluppo personale. Condividere le proprie 
motivazioni. 

Dichiarazioni che gli incentivi sono facili da 
guadagnare. La vincita di un viaggio o che si tratta di 
un viaggio gratuito o affermazioni come “ti stai 
perdendo”, “potresti essere qui” o “può farlo chiunque”. 
Evitare di enfatizzare o esagerare gli aspetti di tutte le 
spese pagate, la posizione esotica ecc. Non si devono 
pubblicare immagini che implichino uno stile di vita che 
possa essere fuorviante. 

ESCAPE/ESPERIENZE O ALTRI PREMI 
NON IN DENARO 

Parlare dell’esperienza stessa, del divertimento e 
del fatto che il proprio successo è stato ottenuto 
grazie al duro lavoro. 

Essersi qualificati ed essersi guadagnati. Congratularsi 
con i membri del team che si sono qualificati, 
sottolineando e mettendo in evidenza il loro duro lavoro. 
Condividere l'entusiasmo per i viaggi incentive. 
Esclusione di responsabilità obbligatoria: Modere 
non fornisce garanzie in merito a qualsiasi potenziale 
viaggio incentivo. 

TERMINI RELATIVI A REDDITO E STILE 
DI VITA 

I seguenti termini, e qualsiasi termine con significato simile, possono essere utilizzati solo in conformità alle 
linee guida di cui sopra e in un contesto non fuorviante: 
• Programma orario flessibile 
• Flessibilità temporale 
• Reddito indiretto 
• Reddito supplementare 
• Lavorare secondo le proprie condizioni 

I seguenti termini, e qualsiasi termine con 

significato simile, non possono essere utilizzati in 
relazione all’opportunità di reddito: 

• Reddito passivo 

• Guadagno residuo 

• Reddito sostitutivo 

• Indipendenza economica 

• Libertà di tempo 

• Reddito ricorrente 

• Nessun tetto di reddito 

• Potenziale di reddito illimitato 
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