
           Ultima revisione: 1 settembre 2020 

© Modere. All rights reserved. 2020/09 – Rev. 1 

Modere Europe BVBA Telecomlaan 9 (B5), 1831 Diegem, Belgium | Website www.modere.eu 

A company registered in Belgium | VAT Number BE 0893.292.596 | No de SIRET 507563013 00014 

 

Programma SmartShip & Save Premium di Modere Europe: Termini e Condizioni  

Il Programma SmartShip & Save Premium di Modere Europe (“Premium”) fa parte dei Programmi 

Modere Europe Rewards (“Ricompense Modere”), gestiti da Modere Europe BVBA, con sede in 

Telecomlaan 9 (B5), 1831 Diegem, Belgio (“Modere”).  

Tutti i clienti Modere che acquistano prodotti Modere tramite SmartShip durante il mese di settembre 

2020 per un valore minimo di ordine di prodotto pari a 75 € (dopo lo sconto SmartShip, e prima delle 

spese di spedizione) verso una delle destinazioni servite da Modere sono idonei a beneficiare del 

programma, salvo diversa indicazione. 

Per beneficiare di Premium, i clienti idonei devono, a partire da ottobre 2020, continuare ad acquistare i 

prodotti Modere ogni mese con un profilo SmartShip che superi i 75 € di valore in prodotto (dopo lo 

sconto SmartShip e prima delle spese di spedizione). 

I clienti idonei che soddisfano i criteri riceveranno il doppio delle tariffe di risparmio incrementale 

applicabile al normale programma SmartShip & Save. 

Il raddoppio dei risparmi può essere accumulato quando si acquista un numero definito di prodotti 

diversi tramite SmartShip raggiungendo l’importo minimo di 75 € di ordine di prodotto (dopo lo sconto 

SmartShip e prima delle spese di spedizione). Gli sconti Premium vengono assegnati su base mensile con 

incrementi dal 10% fino al 30%. Lo sconto parte dal 10% come segue: 

- Acquista 1 a 4 prodotti diversi con SmartShip & Save Premium e risparmia automaticamente il 

10% sull’importo netto totale di tale ordine (prima di altri sconti e spese di spedizione). 

- Acquista 5 a 7 prodotti diversi con SmartShip & Save Premium e risparmia automaticamente il 

20% sull’importo netto totale di tale ordine (prima di altri sconti e spese di spedizione). 

- Acquista 8 e più prodotti diversi con SmartShip & Save Premium e risparmia automaticamente il 

30% sull’importo netto totale di tale ordine (prima di altri sconti e spese di spedizione). 

L’importo scontato Premium sarà applicato automaticamente al momento del checkout, a condizione 

che l’importo totale di tale ordine (prima di altri sconti e spese di spedizione) sia di almeno 75 €.  Lo 

sconto standard SmartShip & Save e gli sconti Premium saranno elencati nella sezione di riepilogo del 

checkout. 

Per mantenere i vantaggi Premium, il cliente deve effettuare ogni mese a partire da settembre 2020 un 

ordine SmartShip che superi i 75 € (prima di altri sconti e spese di spedizione). Il mancato invio di un 

ordine SmartShip mensile che supera i 75 € di valore in prodotto (prima di altri sconti e spese di 

spedizione) determinerà la perdita del diritto agli sconti Premium. 

Il diritto allo sconto Premium in un determinato mese dipenderà dal soddisfacimento di tutti i criteri di 

diritto nel mese precedente. 

Il cliente Premium deve assicurarsi, prima della data di elaborazione dell’ordine Premium, che tutti i 

prodotti nel proprio modello soddisfino tutti i criteri. La rimozione dei prodotti da parte del cliente o 

degli articoli non disponibili che rendono il valore dell’ordine del prodotto inferiore a 75 € (prima di altri 

sconti e spese di spedizione) comporterà la perdita definitiva del diritto a Premium. 
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Il cliente deve assicurarsi che il pagamento del proprio ordine Premium sia elaborato in tempo ogni 

mese. Il mancato pagamento determinerà la perdita definitiva del diritto a Premium.   

I resi influiranno retroattivamente sull’idoneità qualora il valore dei resi riduca il valore dell’ordine del 

prodotto al di sotto di 75 € di valore in prodotto (prima di altri sconti e spese di spedizione). 

A molti dei nostri prodotti viene assegnato un valore in punti. Quando acquisti tali prodotti, accumuli dei 

punti. Quando risparmi con Premium, i punti accumulati nell’ordine vengono scontati alla stessa 

percentuale applicata ai prezzi dei prodotti. 

I risparmi Premium possono essere combinati con i crediti di raccomandazione Share the Love e/o LCC e 

con i risparmi SmartShip Loyalty. Le altre promozioni sui prodotti non sono applicabili ai profili 

SmartShip Premium. 

I rimborsi dei prodotti ordinati tramite il programma Premium saranno applicati allo stesso valore 

addebitato. 

I Termini e le Condizioni relativi a Premium si aggiungono ai nostri Termini e Condizioni generali, senza 

in ogni caso sostituirli o modificarli in modo permanente. Modere può rivedere i termini e le condizioni 

relativi ai vantaggi Premium senza alcun preavviso.  

 

https://res.cloudinary.com/modere-eu/shiftingretail/resources/TermsandConditions/eu-terms-and-conditions-it.pdf

