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BONUS POOL DEL MODERE BODY TRANSFORMATION 

• Il pool viene generato ogni mese dal 3% del volume di vendite di Sport, Trim, Ignite, Activate del
Sistema Body Transformation.

• Guadagna quote raggiungendo il titolo di vendite Bronze+ e con il 57% del volume realizzato dal tuo
Gruppo Clienti con le vendite di Sport, Trim, Ignite, Activate del Sistema Body Transformation.

• I beneficiari Bronze e Silver possono guadagnare il doppio di quote di bonus se raggiungono il titolo
di vendite Bronze & Silver nel mese nel quale sì sonno registrati con Modere e con il 57% del volume
realizzato dal loro Gruppo Clienti con le vendite di Sport, Trim, Ignite, Activate del Sistema Body
Transformation.

COME BENEFICIARE DI UNA QUOTA 

TITOLO DI VENDITE 
INCARICATO 
QUALIFICATO IN UN 
DATO MESE 

ASSEGNAZIONE 
DELLE QUOTE 

RADDOPPIO QUOTE 
(se il titolo è raggiunto nel 
primo mese di registrazione 
con Modere 

Bronze 1 quota 2 quote 

Silver 2 quote 4 quote 

Gold 2 quote 

Platinum 2 quote 

Platinum 1 2 quote 

Platinum 2 2 quote 

Platinum 3 2 quote 

ESEMPI DI ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE 

1. A aprile mi sono qualificato per il titolo di vendite Gold, il mio Gruppo Clienti ha generato 2600 CP e
il 60% del volume di vendite (1560 CP) di Sport, Trim, Ignite, Activate & Body Transformation.
Per conseguenza, sono idoneo per ricevere 2 quote nel Body Transformation Bonus Pool di aprile

2. A aprile mi sono qualificato per il titolo di vendite Platinum 1, il mio Gruppo Clienti ha generato il
40% del volume di vendita di Sport, Trim, Ignite, Activate & Body Transformation
Per conseguenza, non sono idoneo per ricevere quote nel Body Transformation Pool di Maggio
perché il mio Gruppo Clienti non ha generato il minimo di 57% di volume di vendite di Sport, Trim,
Ignite, Activate & Body Transformation.

CRITERI PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA 

Per guadagnare delle quote è necessario essere un Incaricato in un dato mese, avere raggiunto almeno il 
titolo di vendite Bronze e avere realizzato, grazie al Gruppo Clienti, almeno il 57% delle vendite di Sport, 
Trim, Ignite, Activate & Body Transformation.  
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Il bonus pool Body Transformation che decorre dal 1° marzo al 30 giugno 2019 sarà corrisposto secondo le 
regole e i requisiti seguenti. 

REGOLE DEL CONTRATTO 

1. Il valore di una quota verrà determinato dividendo il valore totale del fondo istituito per il bonus 
pool di Body Transformation per il numero di quote assegnate in un dato mese.

2. L’ammontare totale del fondo del pool è generato dal volume di vendite di Sport, Trim, Ignite, 
Activate & Body Transformation System in un dato mese e successivamente diviso per il numero 
di individui idonei a percepire le quote. Per gli Incaricati con sede nel Regno Unito, il valore della 
quota viene convertito da Euro in sterline inglesi usando il tasso di cambio interno di Modere.

3. Le quote hanno un valore minimo garantito di 40€/£35.
4. Il bonus pool del Body Transformation avrà inizio il primo giorno di calendario di un dato mese 

(00:00 CET) e finirà l’ultimo giorno di calendario dello stesso mese (23:59 CET).
5. Le quote saranno calcolate non appena il ciclo di commissioni sarà completo in un dato mese e 

sarà visibile nel tuo estratto conto commissioni.
6. Se sono conseguiti tutti i parametri delineati, è possibile guadagnare un massimo di 4 quote

(raggiungendo il titolo di vendite Silver con il 57% del volume realizzato dal Gruppo Clienti con la 
vendita di Sport, Trim, Ignite, Activate & Body Transformation System).

7. Il fondo istituito per il bonus Body Transformation è aperto a tutti gli Incaricati con sede nei 
paesi europei guidati da Modere Europe. I clienti e il loro volume corrispondente devono essere 
generati nei paesi europei guidati da Modere Europe e con l’aquisto di prodotti con un codice 
europeo.

8. Codici da considerare per il Pool 1 marzo – 30 giugno : 17566GB/BE/IT - Trim ; 17533GB/BE/IT -
Ignite ; 17570GB/BE/IT – Activate  ; 61405GB/BE/FR/IT – Body Transformation System
Codici da considerare per il Pool 1 aprile – 30 giugno : 61875GB/IT – Body Transformation System 
(Trim, Chitosan, White Kidney Bean, Activate)
Si prega di notare che i codici singoli degli articoli di White Kidney Bean e Chitosan non saranno 
presi in considerazione.
Codici da considerare per il Pool 1 aprile – 30 giugno :61404GB Sport & Trim  ; 61404BE Sport & 
Trim ; 61403GB Sport Duo ;  61403BE Sport Duo ; 17590GB Sport ; 17590BE Sport
Codici da considerare per il Pool 1 maggio – 30 giugnio: Body Transformation System Minerals 
-61897GB/BE/FR

TERMINI E CONDIZIONI 

1. Il promotore è: Modere Europe BVBA (Modere), Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgio
2. Questo Programma è un incentivo temporaneo che non va considerato come parte fissa del

Piano Compensi Modere e può essere modificato o interrotto in qualsiasi momento senza
preavviso da parte di Modere.

3. I vincitori delle quote verranno informati tramite il Shiftingretail Buzz blog.
4. Le quote possono essere richieste fino a 24 ore dopo la chiusura del calcolo delle commissioni.
5. I pagamenti delle quote verranno trasferiti allo stesso conto bancario specificato dal vincitore

per il pagamento delle commissioni mensili.
6. I pagamenti delle quote saranno effettuati con quello delle commissioni del mese successivo a

quello in cui il premio è stato guadagnato, sullo stesso conto bancario accessibile a Modere per
il pagamento della commissione del beneficiario.

7. Modere escluderà i volumi provenienti da account doppioni.
8. Un Incaricato preso in considerazione per l’assegnazione delle quote deve ottenere almeno il

titolo di vendita Bronze nel bonus pool di un dato mese.
9. Lo stato di ogni nuovo account, Incaricato o Cliente, preso in considerazione per l'assegnazione

delle quote, verrà confermato nel nostro sistema l'ultimo giorno di un dato periodo del bonus
pool Body Transformation.

10. Nel caso in cui un nuovo Membro restituisca la merce entro un periodo di 30 giorni, il valore
vinta verrà annullato ed il vincitore dovrà restituire il valore che gli era stato pagato.

11. Modere si riserva il diritto di pubblicare e utilizzare le foto ed i profili nei promemoria, nel sito
Web Modere, nei blog e in altri mezzi di comunicazione usati da Modere per promuovere le
proprie attività.

12. Nessun pagamento di quota o parti di esso è trasferibile.
13. Partecipando al Modere Body Transformation Bonus Pool, l’utente acconsente in modo totale e

incondizionato ed accetta di sottostare ai presenti Termini e Condizioni.
14. Gli Incaricati che non sottostanno ai presenti Termini e Condizioni e/o al Contratto per gli

Incaricati durante il Periodo Promozionale verranno esclusi dalla presente promozione.
15. Modere si riserva il diritto di trattenere in caso di mancata conformità alle regole promozionali

del contratto e ai corrispondenti Termini e Condizioni.
16. Le regole ed i requisiti riportati nel presente documento sono soggetti a modifica senza

preavviso.

Per un promotore o un partecipante ad un sistema di scambio, è illegale convincere chiunque a effettuare un 
pagamento promettendo vantaggi derivanti dal convincere altre persone ad aderire al sistema. 


