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Cos’è il Programma Modere Movers (Versione UE)? 
 
Modere Movers è un sistema di raccolta punti che premia un Incaricato per il suo contributo alla 
crescita del business Modere. Gli Incaricati ottengono punti Modere Mover aiutando nuovi Clienti o 
Incaricati a creare il loro primo ordine/i con Modere. 
Il programma Modere Movers è attivo fra il 1 di giugno 2019 ed il 31 di Agosto 2019 
I migliori 300 Incaricati che raggiungono la soglia minima di 6 punti Movers saranno eleggibili per 
vincere un premio mensile. I 3 migliori Incaricati con il maggior numero di punti Modere Movers in un 
determinato mese riceveranno anche un paio di occhiali da sole Ray-Ban personalizzati Modere. 
 
 
Per essere idonei al programma Modere Movers, i requisiti da soddisfare in un determinato mese 
sono i seguenti: 

1. gli Incaricati devono ottenere 150 AP o 75MP su Smartship durante il mese di qualificazione; 
 

2. ottenere almeno 6 punti Modere Movers. 
 
 
Come guadagnare i punti Movers? 
 

• 1 (uno) punto Mover verrà assegnato ad un Incaricato quando un nuovo cliente nel suo POD 
inserisce un ordine/i di prodotti con un valore minimo di 100€1 nel mese di iscrizione 
 

• 1 (uno) punto Mover verrà assegnato quando un Incaricato iscritto personalmente inserisce 
un ordine/i di prodotti con un valore minimo di 100€1 nel mese di iscrizione 
 
O 
 

• 2 (due) punti Mover verranno assegnati quando un Incaricato personalmente iscritto inserisce 
un ordine/i di prodotti con un valore minimo di 200 MP² nel mese di iscrizione 
 
O 

 
• 3 (tre) punti Mover verranno assegnati quando un Incaricato personalmente iscritto inserisce 

un ordine/i di prodotti con un valore 400 MP² nel mese di iscrizione 
 
O 
 

• 4 (quattro) punti Mover verranno assegnati quando un Incaricato personalmente iscritto 
inserisce un ordine/i di prodotti con un valore 500 MP² nel mese di iscrizione 

 
 
 

 

GIUGNO – 
AGOSTO 2019 
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Guadagna Punti Mover aggiuntivi con Smartship: 
 

• 1 (uno) punto Mover verrà assegnato quando si raggiunge un minimo di 100 MP² in un dato 
mese con l’ordine personale di un Incaricato su Smartship 

• 1 (uno) punto Mover verrà assegnato ad un Incaricato quando un cliente nel suo POD ordina 
un minimo di 100€² su Smartship nel mese d’iscrizione 

• 1 (uno) punto Mover verrà assegnato quando un Incaricato personalmente iscritto ordina un 
minimo di 100 MP² su Smartship nel mese d’iscrizione 

• 1 (uno) punto Mover verrà assegnato quando un Incaricato iscritto personalmente  ordina per 
2 mesi consecutivi su Smartship dal mese d’iscrizione 

• 2 (due) punti Mover verranno assegnati quando un Incaricato personalmente iscritto 
mantiene un ordine Smartship per 3 mesi consecutivi dal mese d’iscrizione 

• 2 (due) punti Mover verranno assegnati ad un Incaricato quando un nuovo cliente nel suo 
POD mantiene un ordine Smartship per 3 mesi consecutivi dal mese d’inscrizione 
 
1IVA inclusa dal valore degli acquisti di prodotti dopo eventuali sconti applicati ed escludono 
le spese di spedizione 
2 Il valore MP degli acquisti di prodotti dopo ogni sconto applicato 

 
 
REGOLE 
 
Per l’idoneità dei Punti Movers, i clienti e gli Incaricati personalmente iscritti devono soddisfare i 
seguenti requisiti: 

• Il periodo di qualificazione per ogni mese incluso durante la promozione inizia il primo giorno 
di ogni mese alle ore 00:00 CEST e si conclude l’ultimo giorno del mese alle 23:59 CEST. 

• I nuovi clienti e i nuovi Incaricati devono aver creato il loro Account Modere ed aver 
effettuato un’ordine/i tra il primo e l’ultimo giorno di un mese incluso nel periodo di 
qualificazione 

• All’inizio di ogni mese incluso nella promozione, i Punti Mover verranno azzerati ed inizierà un 
nuovo ciclo di accumulo di Punto Mover. 

• I Punti Modere Mover verranno detratti se un ordine/i che ha generato tali Punti Mover 
vengono restituiti o annullati in alcun modo. 

• I Builder Days non conteranno per questa promozione. Solo ordini effetuati nel determinato 
mese conterà per guadagnare punti Mover  

 
 
FAQ 
Un Incaricato può guadagnare più punti se un Cliente decide di diventare Incaricato durante il 
periodo promozionale? 

· Sì. Qualsiasi Cliente che aggiorna il suo account a Incaricato durante il periodo promozionale 
con un acquisto minimo di 100 MP² dopo l’aggiornamento dell’account, genererà 1 (uno) 
Punto Mover. 

·  
Un Incaricato può guadgnare più punti da un nuovo Incaricato, se quel Incaricato decide di diventare 
Cliente entro il periodo promozionale? 

· Sì. Gli Incaricati che diventono Cliente con un acquisto di minimo 100€1 dopo la transizione 
dell’Account generano 1 (uno) Punto Mover 

 
 
Termini & Condizioni 
 

1. L’Organizzatore è Modere Europe BVBA, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgio. 
2. Questo programma Modere Movers di Modere Europe (la “Promozione”) è una 

promozione commerciale temporanea e non va considerata come parte permanente del 
Piano Compensi Modere. La Promozione può essere modificata o interrotta in qualsiasi 
momento senza alcun preavviso da parte di Modere. 

3. Sono idonei a partecipare alla Promozione soltanto gli Incaricati di età minima di 18 anni, 
che risiedano in Paesi dove il mercato è supportato da Modere Europe BVBA. 

4. Per partecipare alla promozione, gli Incaricati devono soddisfare i requisiti costituiti dai 
150AP o 75MP su Smartship in un determinato mese/i. 

5. Solamente le attività economiche Modere generate nei Mercati Europei supportati da 
Modere Europe BVBA contribuiranno ai criteri di qualificazione della Promozione. 

6. La Promozione presenta obiettivi e premi mensili e si applica al periodo di 3 mesi che ha 
inizio il 1° giugno 2019 e termina il 31 agosto 2019 (il “Periodo Promozionale”): 

• 1° - 30 giugno 2019 (definito il “Mese 1”). 
• 1° – 31 luglio 2019 (definito il “Mese 2”). 
• 1° - 31 agosto 2019 (definito il “Mese 3”). 
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7. Raggiungendo uno degli obiettivi mensili della Promozione mensile, verrà assegnato un 
accessorio marcato Modere (“Il Premio”) per il mese in cui viene raggiunto l’obbiettivo. Ci 
sono 3 diversi premi in totale. I premi assegnati a ciascun mese durante il Periodo di 
promozione sono:  

• Mese 1: alimentatore portatile marcato Modere e boccetta per bevande (Premio 
1). 

• Mese 2: bracciale Rilevatore d’Attività Fisica marcato Modere (Premio 2). 
• Mese 3: zaino da Lavoro marcato Modere (Premio 3). 

8. Il criterio per guadagnare uno dei premi è costante ogni mese in tutti i tre mesi il periodo 
della promozione e sono i seguenti: 

• Gli Incaricati devono raggiungere un minimo di 150 AP o 75MP su Smartship 
durante il mese delle qualifiche. 

• Guadagna almeno 6 punti Mover Modere. Verrà assegnato un massimo di un 
premio al mese per conto che soddisfa i criteri di promozione 

9. Le date e gli orari rilevanti per contribuire alla qualificazione sono le date e le ore in cui i 
nuovi ordini del Cliente / Incaricato vengono interamente elaborati durante il mese di 
iscrizione e confermati da Modere Europe, tenendo conto dell'ora locale. 

10. Un nuovo account creato e successivamente chiuso entro un determinato periodo 
mensile non sarà considerato per la Promozione. 

11. Gli ordini devono avere un indirizzo di spedizione unico e un pagatore unico per essere 
idonei a generare punti che verranno conteggiati per la promozione. 

12. La Promozione non è trasferibile e i punti non possono essere trasferiti a, o combinati 
con altri conti di Incaricati per contare per la Promozione. 

13. Nessun premio o equivalente in denaro sarà assegnato come parte di questa 
promozione. Se per qualsiasi motivo un premio non è disponibile, verrà offerto un premio 
alternativo di valore equivalente. 

14. Tutti gli account che hanno diritto a ricevere un premio saranno informati via e-mail, o se 
un indirizzo e-mail non è disponibile saranno contattati con altri mezzi. 

15. Le richieste di premi possono essere ricevute / valutate per un periodo di 48 ore dopo la 
conclusione di ciascun periodo promozionale mensile. 

16. Quando viene assegnato un premio, questo verrà automaticamente spedito con il primo 
ordine di prodotto Modere del Social Marketer collocato dopo il 20 ° giorno calendario 
del mese che segue immediatamente il mese in cui è stato assegnato il premio. Se un 
ordine di un prodotto viene inserito prima del 20 ° giorno calendario, il premio verrà 
automaticamente inserito nell'ordine di prodotto Modere successivo. 

17. Se l'ordine di un prodotto Modere non viene assegnato per richiedere il Premio entro tre 
mesi dall'aggiudicazione, il Premio verrà annullato. 

18. L'Organizzatore si riserva il diritto di pubblicare e utilizzare le immagini e i profili 
Incaricato di tutti i vincitori / qualificatori nel Memo Modere, sui Siti Web di Modere, Blog 
e altri media utilizzati da Modere per promuovere la propria attività. 

19. L'Organizzatore si riserva il diritto di variare le regole di promozione a sua discrezione 
senza preavviso. Tutte le decisioni relative al concorso sono a discrezione esclusiva 
dell'Organizzatore e sono definitive. 

20. Nel caso in cui un ordine valido venga restituito a Modere entro il normale periodo di 
restituzione di 30 giorni o anche dopo tale periodo, i Punti di spostamento generati da 
tale account verranno annullati e non verranno conteggiati per la Promozione. 

21. I punti generati da ogni nuovo account, Incaricato o Cliente, che contribuiscono al 
raggiungimento dei criteri di promozione saranno quelli nel nostro sistema l'ultimo giorno 
di calendario del mese 1, mese 2 e mese 3. 

22. I premi vengono assegnati attraverso la struttura di iscrizione e tutti i punti Cliente o 
Incaricato  generati da un primo ordine possono essere conteggiati una sola volta per la 
Promozione durante il Periodo di promozione durante la loro durata di affiliazione. 

23. Qualsiasi uso improprio o gioco di qualifiche, incluso ma non limitato alla creazione di 
account Modere duplicati (cliente ed Incaricato), costituirà una squalifica e l'account 
Incaricato non sarà idoneo a partecipare alla Promozione. 

24. Gli Incaricati che non rispettano questi Termini e Condizioni e / o l'Accordo sul Incaricato 
durante il Periodo Promozionale saranno esclusi dalla Promozione. 

25. Partecipando a questa promozione, i partecipanti riconoscono pienamente e 
incondizionatamente e accettano di essere vincolati da questi Termini e Condizioni. 

26. Se in qualsiasi momento durante il Periodo di promozione un account Incaricato o Cliente 
("Membro") viene sospeso, le loro attività correlate alla Promozione durante il periodo di 
sospensione potrebbero non essere valide per la promozione. 

27. Se in qualsiasi momento un membro chiude il proprio account durante la promozione, 
verranno conteggiate solo le attività correlate alla promozione mentre il proprio account 
era attivo. 

28. 29. Se in qualsiasi momento durante il Periodo di promozione un account Member viene 
chiuso dall'Organizzatore, tutte le attività correlate alla Promozione saranno nulle. 

29. 30. Questa promozione può essere modificata o interrotta in qualsiasi momento senza 
preavviso da parte dell'organizzatore. 

30. 31. Tutte le decisioni relative alla promozione sono a discrezione esclusiva 
dell'organizzatore e sono definitive. 
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31. 32. I Termini e le Condizioni relativi alla Promozione sono in aggiunta e non sostituiscono 
o modificano in modo permanente i Termini e le Condizioni Generali di Modere. 

 


