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PROGRAMMA DI LANCIO XM  

Partecipando al Programma di lancio XM, i nuovi Incaricati hanno la possibilità di testare i migliori prodotti Modere, 
qualificarsi per vincere un’Esperienza Modere e imboccare il sentiero per il successo. 

Il Programma di lancio XM sarà attivo tra il 01 agosto 2019 e il 31 dicembre 2019. 

Per qualificarsi per il PROGRAMMA DI LANCIO XM nel corso del primo o del secondo mese di calendario, i nuovi 
Incaricati dovranno completare i quattro seguenti obiettivi.  

1. Acquistare una delle tre seguenti Collezioni di lancio XM con il loro primo ordine su www.shiftingretail.eu 
- Collezione XM LITE 
- Collezione XM REGULAR 
- Collezione XM PRO 

 

Collezione XM LITE: 

100 PUNTI 

Collezione XM REGULAR: 

200 PUNTI 

Collezione XM PRO: 

400 PUNTI 

- Mineral Solutions 500ml   
- Adult Multivitamin 60ct  
- Protozymes 60ct 
- Omega 3 60ct  
- Aloe Vera 500ml 
- Noni 500ml 

- Trim Coconut Lime 450ml   
- Ignite 120ct   
- Activate 27g 
- Mineral Solutions 500ml    
- Adult Multivitamin 60ct   
- Protozymes 60ct   
- Omega 3 60ct   
- Aloe Vera 500ml 

- Trim Coconut Lime 450ml   
- Ignite 120ct  
- Activate 27g 
- Mineral Solutions 500ml   
- Adult Multivitamin 60ct   
- Protozymes 60ct   
- Omega 3 60ct  
- Aloe Vera 500ml 
- 2 x Liquid BioCell Pure (2x 

450ml) 
- Body Butter 125ml 
- Modere ID Anti-Aging System 

• Sconto rispetto al prezzo 
intero. 

• Starter Kit gratuito 
• FIASCHETTA marcata 

Modere GRATIS 

• Sconto rispetto al prezzo 
intero. 

• Starter Kit gratuito 
• FIASCHETTA marcata 

Modere GRATIS  

• Sconto rispetto al prezzo 
intero. 

• Starter Kit gratuito 
• FIASCHETTA marcata 

Modere GRATIS  

 
2. Iscrivere 3 Incaricati con un minimo di 100 MP ciascuno  
3. Qualificarsi come Silver 
4. Ottenere il rango di Team Leader 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LANCIO XM  

& 

COLLEZIONI XM 
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Una volta soddisfatti tutti i criteri precedenti, a seconda dell’opzione della Collezione XM acquistata, i partecipanti 
potranno ricevere i premi indicati di seguito. 

COLLEZIONE XM   PREMIO DI LANCIO XM PER IL RAGGIUNGIMENTO SIA DEL TITOLO SILVER CHE 
DEL RANGO DI TEAM LEADER NEL CORSO DEL PRIMO O DEL SECONDO 

MESE DI CALENDARIO 

Collezione XM LITE        
100 punti 

Esperienza Modere del valore di 25€ PIÙ 10€ di Crediti Live Clean 

Collezione XM REGULAR 
200 punti 

Esperienza Modere del valore di 100€  PIÙ 50€ di Crediti Live Clean2 

Collezione XM PRO               
400 punti 

Esperienza Modere del valore di 150€ PIÙ 150€ di Crediti Live Clean¹ 

 
¹Puoi scambiare i Crediti Live Clean con un biglietto SRC che si svolgerà a Bruxelles il 14 e 15 marzo 2020. 
2 Puoi scambiare i Crediti Live Clean e l'esperienza Modere con un biglietto SRC che si svolgerà a Bruxelles il 14 e 15 
marzo 2020. 
 

 
 
 

TERMINI E CONDIZIONI 

 
1. L’Organizzatore è Modere Europe BVBA, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgio. 
2. Questo programma Modere Europe XM Launch Programme (the “Promotion”) (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. La promozione sarà valida tra il 01 agosto 2019 e il 31 dicembre 2019 (il “Periodo della promozione”) 
4. Saranno considerati idonei a partecipare alla Promozione solo gli Incaricati di età pari o superiore a 18 anni, residenti in 

mercati supportati da Modere Europe BVBA, che aprono o aggiornano un account Incaricato durante il periodo della 
promozione e acquistano almeno una Collezione XM nello stesso momento in cui aprono/aggiornano il proprio account. 
L’idoneità richiede anche la conformità ai Termini e alle Condizioni della Promozione.  
 

5. Le Tre Collezioni XM sono acquistabili da parte degli Incaricati esclusivamente sul sito www.shiftingretail.eu e solo durante 
il processo di creazione del primo ordine. I contenuti, i prezzi ed i punti assegnati a queste collezioni possono variare 
durante il Periodo della promozione in base alla disponibilità del prodotto. Le Collezioni sono: 

(i) Collezione XM LITE 
(ii) Collezione XM REGULAR 
(iii) Collezione XM PRO 

6. Una volta raggiunti i criteri descritti (al punto 5), per qualificarsi per un premio Lancio XM, l’Incaricato sarà anche chiamato 
a soddisfare i seguenti criteri durante il Periodo della promozione, entro due mesi di calendario consecutivi (compreso il 
mese in cui ha acquistato una Collezione XM). 

(i) Iscrivere 3 Incaricati, con un minimo di 100 MP ciascuno 
(ii) Qualificarsi come Silver 
(iii) Ottenere il rango di Team Leader. 

 
7. Una volta soddisfatti tutti i criteri elencati al (punto 5) e al (punto 6), saranno assegnati i seguenti premi. I livelli di premio 

variano in base alla collezione XM che l’Incaricato ha acquistato: 
(i) gli Incaricati che hanno acquistato la Collezione XM LITE riceveranno come premio un’Esperienza 

Modere del valore di 25€ e 10€ di Credito Live Clean (riscattabile nel negozio online presente sul sito 
www.modere.eu) 

(ii) gli Incaricati che hanno acquistato la Collezione XM REGULAR riceveranno come premio un’Esperienza 
Modere del valore di 100€ e 50€ di Crediti Live Clean; Puoi scambiare i crediti Live Clean e l'esperienza 
Modere con un biglietto SRC che si svolgerà a Bruxelles il 14 e 15 marzo 2020  

(iii) gli Incaricati che hanno acquistato la Collezione XM PRO riceveranno come premio un’Esperienza 
Modere del valore di 150€, 150€ di Crediti Live Clean1 ; puoi scambiare i Crediti Live Clean con un 
biglietto SRC che si svolgerà à Bruxelles il 14 e 15 marzo 2020. 

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

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

10. Un nuovo account Incaricato 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. 

http://www.shiftingretail.eu/
http://www.shiftingretail.eu/
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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. 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. 
17. 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. 

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

19. Gli Incaricati che non rispettano questi Termini e Condizioni e/o l'Accordo tra Incaricato ed Azienda (stipulato al momento 
dell’iscrizione), durante il Periodo Promozionale saranno esclusi dalla Promozione. 

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

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

22. 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. 

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

24. Questa promozione può essere modificata o interrotta in qualsiasi momento senza preavviso da parte dell'organizzatore. 
25. Tutte le decisioni relative alla promozione sono a discrezione esclusiva dell'organizzatore e sono definitive. 
26. 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. 
 

https://res.cloudinary.com/modere/Common/agreements/eu/eu-terms-and-conditions-it.pdf
https://res.cloudinary.com/modere/Common/agreements/eu/eu-terms-and-conditions-it.pdf

