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MODERE GLOBAL ACHIEVERS 

Tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020 i nuovi Incaricati hanno l'opportunità di generare 
guadagni aggiuntivi che vanno da 140 € e fino a 300 € quando raggiungono 1500 punti o 
3000 punti nel loro primo mese completo con Modere. 
 
Per i nuovi Incaricati che si iscriveranno dal 1 ° giugno 2020, il periodo di promozione 
Modere GLOBAL ACHIEVERS si concluderà alla fine del loro primo mese completo, il 31 
luglio 2020.  
Gli Incaricati esistenti non possono partecipare alla promozione GLOBAL ACHIEVERS. 

 
La promozione Modere GLOBAL ACHIEVERS è una promozione commerciale temporanea 
in aggiunta al Piano Compensi Modere Europe ("Modere"). 
 
 
IDONEITÀ 

Tutti gli Incaricati che si sono iscritti dal 1 ° marzo 2020 e proseguiranno fino al 30 giugno 
2020 possono partecipare a questa promozione e ottenere un pagamento per il bonus 
GLOBAL ACHIEVERS. 

 

COME GUADAGNARE UN BONUS  GLOBAL ACHIEVERS 

Per guadagnare un pagamento Bonus GLOBAL ACHIEVERS i nuovi Incaricati devono 
completare il loro primo mese completo: 

1. Ottenere un minimo di 1500 punti nel loro primo mese completo con Modere per 
guadagnare il bonus di 140 €. 
o 

2. Ottenere un minimo di 3000 punti nel loro primo mese completo con Modere per 
guadagnare il bonus di 300 €. 
 

I 1500 o 3000 punti devono essere generati da quanto segue: 
 

a. MP (Punti Incaricato) da iscrizioni Incaricato 
e/o 

b. POD Clienti Personale (CP) 
e/o 

c. Ordini Personale (MP) 
 
 
I punti vengono accumulati nel corso dei 2 mesi del primo mese intero per ottenere i 
risultati finali. Il pagamento verrà elaborato con la commissione del primo mese completo. 
Se il Livello 2 viene raggiunto nel mese di iscrizione, verrà pagato ad eccezione delle 
iscrizioni Incaricato di marzo. Si prega di vedere gli esempi di seguito. 
 

 
ESEMPI 

1. Mi iscrivo come Incaricato Modere il 15 aprile 2020, raggiungo 1500 punti nel mese 
volume di maggio generato dai miei Punti Incaricato (MP), i miei Punti Cliente (CP) 
ed i Punti Incaricato dei nuovi Incaricati che ho iscritto nel mese volume di maggio. 
Guadagno un bonus GLOBAL ACHIEVERS di 140 € con la mia commissione del 
mese volume di maggio. 
 

2. Mi iscrivo come Incaricato Modere il 15 aprile 2020, raggiungo 3000 punti nel mese 
volume di aprile generato dai miei Punti Incaricato (MP), i miei Punti Cliente (CP) ed 
i Punti Incaricato dei nuovi Incaricati che ho iscritto nel mese volume di aprile. 
Guadagno un bonus GLOBAL ACHIEVERS di 300€ con la mia commissione mensile 
del mese volume di aprile. 
 

https://res.cloudinary.com/modere/Common/agreements/eu/eu-compensation-plan-it.pdf
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MODERE GLOBAL ACHIEVERS 

3. Mi iscrivo come Incaricato Modere il 4 maggio 2020, raggiungo 3000 punti nel 
mese volume di giugno generato dai miei Punti Incaricato (MP), i miei Punti Cliente 
(CP) ed i Punti Incaricato dei nuovi Incaricati che ho iscritto nel mese volume di 
giugno. Guadagno un bonus GLOBAL ACHIEVERS di 300€  con la mia commissione 
del mese volume di giugno. 
 

4. Mi iscrivo come Incaricato Modere il 18 marzo 2020, raggiungo 1000 punti nel mese 
volume di marzo generato dai miei Punti Incaricato (MP), i miei Punti Cliente (CP) 
ed i Punti Incaricato dei nuovi Incaricati che ho iscritto nel mese volume di marzo e 
raggiungo 2000 punti nel mese volume di aprile generato dai miei Punti Incaricato 
(MP), i miei Punti Cliente (CP) ed i Punti Incaricato dei nuovi Incaricati che ho 
iscritto nel mese volume di aprile. Guadagno un bonus GLOBAL ACHIEVERS di 
300€ con la mia commissione mensile del mese volume di aprile. 
 

5. Mi iscrivo come Incaricato Modere il 10 maggio 2020, raggiungo 1500 punti nel 
mese volume di maggio generato dai miei Punti Incaricato (MP), i miei Punti Cliente 
(CP) ed i Punti Incaricato dei nuovi Incaricati che ho iscritto nel mese volume di 
maggio e raggiungo 1000 punti nel mese volume di giugno generato dai miei Punti 
Incaricato (MP), i miei Punti Cliente (CP) ed i Punti Incaricato dei nuovi Incaricati 
che ho iscritto nel mese volume di giugno. Guadagno un bonus GLOBAL 
ACHIEVERS di 140€ con la mia commissione mensile del mese volume di giugno. 

 

CRITERI DI QUALIFICAZIONE 
 

1. Il Promotore è Modere Europe BVBA, Telecomlaan 9 (B5), 1831 Diegem, Belgium. 

2. La Promozione  Modere GLOBAL ACHIEVERS è un’iniziativa commerciale temporanea e non una 
aggiunta permanente al Piano Compensi di Modere Europe (“Modere”).   

3. La promozione è valida a partire dal 1° marzo 2020 fino il 30 giugno 2020 compreso.  

4. La promozione è aperta a tutti gli nuovi Incaricati con sede in uno dei paesi europei supportati da 
Modere Europe.  

5. Verrà fornito solo il pagamento più alto raggiunto. Il raggruppamento non è consentito, il che significa 
che un beneficiario del livello 2 non può ottenere anche il bonus del livello 1. 
 

6. La promozione GLOBAL ACHIEVERS guadagnata come parte di questa promozione sarà pagata intorno 
al 20 del mese come parte del mese successivo per il quale è stata guadagnata la ricompensa e sarà 
pagata sullo stesso conto bancario indicato nel tuo Account Incaricato per il pagamento della 
commissione del beneficiario. 
 

7. I guadagni nell'ambito di questa promozione non sono trasferibili, in tutto o in parte. 

8.  Modere squalificherà il volume di un account duplicato. 

9.  I vincitori verranno avvisati tramite e-mail. 

10.  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  

11. Ogni individuo può essere contato una sola volta 

12. Partecipando alla promozione GLOBAL ACHIEVERS di Modere acconsenti in modo totale e 
incondizionato ed accetti di sottostare ai presenti Termini e Condizioni e devi essere conforme a tutti i 
Termini e Condizioni dell'Accordo con Modere. 

13.  La Promozione può essere modificata o interrotta  senza preavviso da Modere. 

14. Modere si riserva il diritto di trattenere un pagamento in caso di discutibile aderenza alle Regole di 
qualificazione promozionali e ai Termini e Condizioni corrispondenti. 

15.  Le regole e i requisiti di questo documento sono soggetti a modifiche senza preavviso. 

 

 
Avviso legale: 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. 

https://res.cloudinary.com/modere/Common/agreements/eu/eu-compensation-plan-it.pdf

