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Il Piano Compensi Modere Europe, il Contratto e l’Accordo Incaricato Modere Europe e le Regole e Procedure di Modere Europe 
costituiscono l'Accordo con Modere Europe. 

 
INTRODUZIONE 
 

QUESTO PIANO COMPENSI E IL NOSTRO MODELLO DI BUSINESS SONO RIVOLUZIONARI, IN QUANTO REMUNERANO SIA GLI INCARICATI SIA I 

CLIENTI, SOSTENENDO IL MESSAGGIO LIVE CLEAN A LIVELLO UNIVERSALE. STIAMO TRASFORMANDO IL VOLTO DI UN’ESPERIENZA RETAIL. 

LA CHIAVE DEL NOSTRO MODELLO È CHE INIZIA CON IL CLIENTE. TI RENDIAMO IL PIÙ SEMPLICE POSSIBILE ATTRARRE, MANTENERE E 

ACCRESCERE IL TUO GRUPPO CLIENTI. CREANDO LA MIGLIORE ESPERIENZA PER IL CLIENTE, SVILUPPIAMO RAPPORTI CHE GETTANO LE BASI 

PER UNA NUOVA GENERAZIONE DI INCARICATI.  

Insieme possiamo esercitare un impatto positivo sul nostro mondo e sulla vita degli altri per migliorare il modo in cui scegliamo di vivere. 

Inizia con una visione ed è semplificato in quanto si concentra su quattro comportamenti naturali:  

1) Acquisire clienti 

2) Mantenere clienti 

3) Progredire attraverso i titoli degli Incaricati e delle vendite del percorso qualifica di Modere  

4) Sviluppare il tuo team perché faccia lo stesso 
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IL PERCORSO QUALIFICA DI MODERE 

Gli Incaricati che dimostrano la leadership e le competenze per promuovere il marchio e creare team di Incaricati otterranno i vantaggi.  
 
Come Incaricato hai l’opportunità di soddisfare specifici requisiti mensili e progredire attraverso il percorso di carriera di Modere. I progressi 
lungo il percorso di qualifica aprono incredibili opportunità per un potenziale aumento di guadagni e di riconoscimenti.  
 
Una volta che un Incaricato raggiunge un nuovo livello, la qualifica diventa immediatamente effettiva, consentendogli di essere pagato in base 
al nuovo titolo di vendite/costruttore nello stesso mese di bonus. 
 

 

 

Per qualificarsi per le commissioni, un Incaricato deve avere 150 Punti Attività (AP)  o 75 Punti Incaricato (MP) su Smartship.  

*Le frazioni devono essere qualificate nel mese attuale. 

** Questa è la quantità massima di punti che può venire da una frazione sponsorizzata dell’Incaricato, o dall’Incaricato e dal suo gruppo 

clienti.  

 

Per le classifiche Elite, almeno una (1) delle tre (3) frazioni Team Leader deve essere una frazione iscritta personalmente. 

 

TITOLO DI VENDITE DELL’INCARICATO  

 

Il percorso di qualifica di Modere include 

riconoscimenti e Titoli per gli Incaricati che 

raggiungono traguardi importanti nelle vendite 

mensili dei gruppo clienti. Questo riconoscimento 

speciale viene aggiunto al titolo di costruttore 

dell’Incaricato, riconoscendo gli sforzi nella 

promozione del prodotto e nello sviluppo del 

gruppo clienti. 

 

SUDDIVISIONE DEL TITOLO DI VENDITE  

 

Un Incaricato che ottiene il titolo di costruttore 

dell’Incaricato di Direct 1 (D1) e consegue anche il 

titolo di vendite Gold, è un Direct 1 - Silver o Silver 

Direct 1. 

 

TITOLO COSTRUTTORE TITOLO FRAZIONI* 
 

PUNTI 
ORGANIZZAZIONE 

 
PUNTI ORG  

INCARICATO BREVE  (OP) MAX OP** 

 
Consultant 

 
C 

   

Senior Consultant SC 1 1,500 750 

Team Leader TL 1 3,000 1,500 

Senior Team Leader STL 1 SC 6,000 3,000 

Direct 1 D1 1 TL 12,000 7,000 

Direct 2 D2 2 TL 25,000 15,000 

Direct 3 D3 3 TL 50,000 35,000 

Elite 1 E1 3 TL 100,000 70,000 

Elite 2 E2 3 TL 200.000 140,000 

Elite 3 E3 3 TL 400,000 280,000 

TITOLO DI VENDITE                            PUNTI CLIENTI              ACC 

INCARICATO                          

Promoter 1 -499 1 

Bronze 500 5 

Silver 1,000 5 

Gold 2,000 10 

Platinum  3,000 15 

Platinum 1 5,000 25 

Platinum 2 7,000 35 

Platinum 3 9,000 45 
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BONUS CLIENTE 
Gli Incaricati possono guadagnare fino al 36% dei Punti Clienti generati da ordini Clienti 

 

I bonus POD cliente (Gruppo Cliente) vengono pagati giornalmente*. La retribuzione giornaliera si basa sul titolo di promotore del mese 

in corso. La percentuale di pagamento aumenterà ogni volta che il titolo di vendite di un Incaricato aumenterà durante il mese, fino a un 

massimo del 36%. 

 

Ciò significa che ogni Incaricato inizia ogni mese con il livello base di Promotore, guadagnando il 10% sugli ordini dei clienti**. Man mano 

che realizza vendite aggiuntive nel corso del mese e il suo titolo di vendite aumenta, aumenta anche la sua percentuale Daily Pay (paga 

giornaliera). Alla fine di ogni mese, verifichiamo tutte le commissioni del Daily Pay e le "aggiorniamo" alla percentuale corrispondente al 

titolo finale di vendite dell'Incaricato. Aggiungeremo questo adeguamento al pagamento della commissione mensile dell'Incaricato. 

 

ESEMPIO: All'inizio di ogni mese, gli ordini dei clienti di un Incaricato vengono pagati alla percentuale del 10% per il livello promotore. 

Quando l'Incaricato passa al titolo Bronze, inizierà a guadagnare il 22% sugli ordini dei clienti e così via man mano che avanza nel titolo 

di vendite per tutto il mese. Alla fine del mese, gli ordini dei clienti che erano stati originariamente pagati al 10% vengono ricalcolati alla 

percentuale finale del titolo di Promotore, in questo caso il 22% per il nuovo titolo Bronze. La differenza (un ulteriore 12%) sarà pagata 

sul pagamento della commissione mensile finale di quel mese. 

 

Daily Pay è un pagamento anticipato delle commissioni mensili. Tutti i primi ordini dei clienti vengono pagati come Bonus Acquisizione 

Cliente (CAB) e tutti i riordini dei clienti vengono pagati come Bonus Riordine Cliente (CRB) e vengono ricalcolati alla fine di ogni mese in 

base all'aggregato di tutti gli ordini dei clienti, compresi tutti gli ordini restituiti, cancellati o modificati. La differenza tra i pagamenti 

giornalieri e il livello percentuale finale alla fine del mese viene pagata come parte della commissione mensile. 

 

Si noti che l'estratto conto delle commissioni mostrerà i bonus in due categorie: un bonus di acquisizione clienti basato sui punti cliente 

del primo ordine e un bonus di riordino clienti basato sui punti cliente di tutti gli altri ordini. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Per ottenere il minimo garantito per il Bronze,  
  un Incaricato avrà bisogno di un minimo di 500 CP e 400 CPCV.  
  Per il Silver, un Incaricato avrà bisogno di un minimo  
  di 1.000 CP e 800 CPCV, per il Gold un Incaricato avrà bisogno 
  di un minimo di 2.000 CP e 1.600 CPCV. 
 
 

*Per partecipare al Daily Pay è necessario avere un account Modere QuickPay valido. 
**Per poter ricevere la paga giornaliera (Daily Pay), è necessario essere qualificati per le commissioni del mese in corso. gli Incaricati che non si 
qualificano personalmente nel mese corrente non guadagneranno i bonus POD cliente nel calcolo delle commissioni mensili. 
 
Daily Pay (Paga giornaliera): I pagamenti possono essere trattenuti e rivisti per un massimo di 4 giorni lavorativi nelle seguenti circostanze: (1) 
se un singolo pagamento è superiore a 15.000€, (2) se il beneficiario ha guadagnato più di 10 pagamenti in un giorno e (3) se il beneficiario ha 

ricevuto più di 50 pagamenti nei 10 giorni precedenti. 

 

TITOLO DI VENDITE 

DELL’INCARICATO                             

BONUS CLIENTE QUANTITÀ MINIMA 

GARANTITA* 

Promoter 10%  

Bronze 22% 150€ * 

Silver 24% 300€ * 

Gold 26% 550€ * 

Platinum 30%  

Platinum 1 32%  

Platinum 2 34%  

Platinum 3 36%  
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PRIMO ORDINE  
 
Guadagna il 20% dai punti sul primo ordine di un nuovo Incaricato.  

Il bonus primo ordine viene pagato ad un arruolatore qualificato sul primo ordine di un nuovo Incaricato.  Il primo ordine deve essere inserito 
entro i primi 30 giorni dall'adesione. 
 
Per qualificarsi per un bonus primo ordine l’arruolatore deve avere 150 AP o 75MP su SmartShip . Gli arruolatori che si qualificano ricevono 

una commissione del 20% dai punti del primo ordine di un Incaricato di nuova nomina.  

I punti dal primo ordine dell’Incaricato di nuova nomina vengono commissionati anche attraverso la Generazione Unilevel con un valore del 

62%.  

Il primo ordine deve essere inserito entro i primi 30 giorni dall’adesione all’organizzazione di vendite Modere; in caso contrario, tutti i punti dal 

primo ordine dell’incaricato di nuova nomina saranno pagati attraverso la Generazione Unilevel. 

 

I Bonus Primo Ordine vengono pagati attraverso il processo giornaliero, se idonei, come pagamento anticipato delle commissioni mensili. Tutti 

i Bonus Primo Ordine vengono ricalcolati alla fine di ogni mese, in base all'aggregazione di tutti i primi ordini Incaricato, compresi tutti gli ordini 

restituiti, cancellati e/o modificati. 

BONUS TEAM BUILDER 
Guadagna fino a 1,400€ ogni mese con il Bonus Team Builder. Gli Incaricati che raggiungono Team Leader o superiore hanno diritto a 

guadagnare il Bonus Team Builder. Questo compenso può essere guadagnato ogni mese che un Incaricato soddisfa i requisiti. Questi bonus 
variano da 100€ a 1,400€ e sono in aggiunta alle commissioni generazione Unilevel. 

 
Per ricevere un bonus Team Builder, un Incaricato deve avere almeno un titolo costruttore inferiore al titolo costruttore più alto ottenuto. Ad 
esempio, se Direct 1 è il titolo costruttore più alto raggiunto, un Incaricato deve qualificarsi come Senior Team Leader o superiore per avere 
diritto a un bonus Team Builder. Inoltre, un Incaricato deve soddisfare il requisito dei Punti organizzazione arruolamento (Enrolment 
Organization Points, EOP) per ricevere un bonus Team Builder. Gli EOP escludono i punti dai membri e dai team che sono stati collocati sotto 
un Incaricato, si basano sulla Struttura degli arruolamenti. Se un Incaricato ha meno EOP dell’importo richiesto, gli verrà pagato il Bonus 
Builder equivalente agli EOP effettivi. Ad esempio, un Direct 2 che ha 11.000 EOP avrà diritto a un bonus Team Builder Direct 1.  
 
Quando viene raggiunto un nuovo titolo costruttore, l'importo di pagamento corrispondente sarà assegnato per quel livello. Solo quando quel 
titolo costruttore è stato raggiunto una seconda volta sarà considerato il titolo costruttore più alto per il calcolo dei futuri pagamenti di questo 
bonus.  
  
Il Bonus Team Builder è pagabile solo agli Incaricati In Europa. 
 

TITOLO COSTRUTTORE* PUNTI 

ORGANIZZAZIONE 

ARRUOLAMENTO 

BONUS TEAM 

BUILDER  

Team Leader 1,800 100€  

Senior Team Leader 3,600 200€  

Direct 1 7,200 400€  

Direct 2 15,000 600€  

Direct 3 30,000 1,000€  

Elite 1  60,000 1,000€  

Elite 2*  120,000 1,200€  

Elite 3*  240,000 1,400€  

Ogni mese, gli Incaricati Elite 1 possono qualificarsi per guadagnare il Bonus del Teambuilder del valore di 1,000€ nonché il Bonus sviluppo Leader.  

 
*Gli Incaricati Elite 2 ed Elite 3 guadagneranno il Bonus Sviluppo Leadership OPPURE il Bonus Teambuilder, a seconda di quale sia il più alto. Le Elite che si 

qualificano con la 4a frazione qualificata in base ai requisiti della frazione qualificata relativa al loro grado, sono idonee a guadagnare i valori relativi SIA 

all’LDB (Leadership Development Bonus [Bonus Sviluppo Leadership]) sia al TBB (Team Builder Bonus [Bonus Teambuilder]) tutti i mesi in cui viene 

mantenuta la 4a frazione qualificata (per guadagnare sia i bonus LDB sia quelli TBB, l’Elite 2 deve avere 4 frazioni D1 qualificate e l’Elite 3 deve avere 4 

frazioni D2 qualificate). 
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BONUS SVILUPPO DEL PROMOTORE 
GODITI DAI 10 AI 300 € DI RICOMPENSA QUANDO AIUTI I MEMBRI DEL TUO TEAM A CREARE DEI GRUPPI CLIENTI AFFIDABILI. 

 

Il bonus sviluppo del promotore premia gli Incaricati che aiutano il proprio team a creare dei solidi gruppi clienti. Il Bonus del sviluppo 

del Promotore paga attraverso uno schema di iscrizione al primo Team Leader Upline, Direct ed Elite. 

 

Ad esempio, quando un Incaricato raggiunge il livello Platinum, il primo Team Leader Upline riceve un Bonus sviluppo del Promotore di 

30 €, e lo stesso vale per il Direct Upline e l’Elite Upline, che ricevono la stessa cifra. 

 

I Bonus per la Crescita del Promotore sono cumulabili. Per esempio, se il prossimo Incaricato Upline per un Incaricato Platinum è un 

Direct, il Direct guadagnerà 30 € del Bonus Team Leader, più i 30 € del Bonus Direct, per un totale di 60 €. 

 

 

TITOLO DI 
VENDITE 
DELL’INCARICAT
O                             

TEAM LEADER E 

SUPERIORE 

DIRECT E 

SUPERIORE 

ELITE E SUPERIORE 

Silver 10€ 10€ 10€ 

Gold 15€ 15€ 15€ 

Platinum 30€ 30€ 30€ 

Platinum 1 50€ 50€ 50€ 

Platinum 2 70€ 70€ 70€ 

Platinum 3 100€ 100€ 100€ 
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GENERAZIONE UNILEVEL 
 
I punti per gli acquisti dei prodotti da parte dei clienti e dell’Incaricato effettuati dagli altri Incaricati membri del tuo team di vendite vengono 
pagati attraverso la generazione Unilevel. Tutto il volume cliente ed il volume primo ordine Incaricato vengono calcolati al 62% del valore dei 
punti e pagati attraverso la generazione Unilevel. gli ordini in corso degli Incaricati sono pagati al 100%. 
 
Con i progressi dell’Incaricato lungo il percorso di qualifica, lui/lei può guadagnare qualsiasi cifra dal 4 al 7% in una generazione di pagamento. 

La Generazione Unilevel è pagato attraverso la struttura di collocamento 

 

 
SC 

 
TL 

 
STL 

 
D1 

 
D2 

 
D3 

 
E1 

 
E2 

 
E3 

 
BONUS   4 & 

PIÙ 

Gen 1 4% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% + 4% 

Gen 2 4% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% + 4% 

Gen 3 
 

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% + 4% 

Gen 4 
  

4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% + 4% 

Gen 5 
    

4% 4% 4% 4% 5% + 4% 

Gen 6 
     

4% 4% 4% 4% + 4% 

Gen 7 
      

4% 4% 4% + 4% 

Gen 8 
       

4% 4% + 4% 

 

 

 

COMPRESSIONE PAGAMENTO 

La generazione Unilevel è dotata di una funzione di compressione, che permette agli 

Incaricati di ottenere il massimo pagamento possibile. Se un Incaricato nella tua rete 

non si qualifica come SC o più, i suoi punti vengono aggiunti ai punti dell’Incaricato 

successivo che risponde agli standard di qualifica SC. Questo gruppo di Incaricati e i 

loro clienti vengono così considerati una generazione di pagamento. 

 
BONUS ELITE 4 E PIÙ 
 

Gli Incaricati Elite guadagnano un 4% aggiuntivo sul 4° team e oltre in generazione Unilevel*. Gli Incaricati Elite che sviluppano più di tre team 

personalmente sponsorizzati sono idonei a ricevere il Bonus quattro e più.  

I tre team personalmente sponsorizzati con il maggior numero di punti organizzativi sono considerati team da uno a tre. Tutti gli altri team 

personalmente sponsorizzati sono considerati quattro e più. Per i team quattro e più, gli Elite guadagnano un ulteriore 4% in commissioni su 

tutti i livelli di paga Unilevel in aggiunta alle commissioni Unilevel standard. Il Bonus 4 e più viene pagato tramite la Struttura di collocamento. 

 
*Esclude i punti pagati tramite il bonus del primo ordine e qualunque primi ordini effettuati dai nuovi clienti 
 

 

 

GENERAZIONE 1 

LIVELLO 1 

LIVELLO 2 

LIVELLO 3 

LIVELLO 4 
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BONUS SVILUPPO LEADERSHIP 
 
Ottieni una corrispondenza di un membro del team sui guadagni generazione Unilevel . 

I bonus di sviluppo leadership sono i bonus più interessanti e stimolanti per gli Incaricati. Permette ai leader di guadagnare in profondità nella 

loro organizzazione attraverso un approccio nuovo e moderno. Gli Incaricati Elite sono idonei a guadagnare bonus di sviluppo leadership in 

base alle commissioni generazione Unilevel pagate ai Direct e agli Incaricati Elite all’interno del team di Incaricati. Inoltre, i bonus sviluppo 

leadership sono pagati attraverso la struttura di collocamento. 

Gli Incaricati Elite possono guadagnare attraverso due generazioni dinamiche. Una generazione dinamica include tutti gli Incaricati Direct e gli 

Incaricati Elite fino al primo Incaricato, qualificato in modo simile o di livello superiore, in base al titolo costruttore.  

Gli Incaricati qualificati come E1 o livello superiore hanno la capacità di ottenere due generazioni dinamiche di Incaricati 

qualificati di livello simile o superiore. In questo scenario, gli Incaricati qualificati E3 guadagneranno il 10% sui D1, 12% sui 

D2, il 14% sui D3, il 16% sugli E1, il 18% sugli E2 ed il 20% fino a due generazioni dinamiche di Incaricati qualificati E3.  

I bonus sviluppo leadership sono distintamente differenti dagli altri bonus per il modo raro in cui permettono a un Incaricato 

di essere compensato per lo sviluppo dei leader all’interno del proprio team. Inoltre, questi bonus danno a un Incaricato la 

capacità di essere pagato più volte per gli stessi punti.  

 

Del pagamento totale di commissioni, Modere si riserva il diritto di fissare un tetto al Bonus Sviluppo Leadership al 10%, più 

la porzione del Bonus team leader pagata ai Direct ed Elite.  

 

I bonus sviluppo leadership sono pagati attraverso la struttura di collocamento. * 

 

Il Bonus Sviluppo Leadership è regolato al 50% per I leader che non risiedono nei paesi supportati da Modere Europe BVBA. 

 

 

 

 TITOLO COSTRUTTORE CORRISPONDENTE  
 

IL
 T

U
O

 T
IT

O
LO

 

C
O

ST
R

U
TT

O
R

E  

  D1 D2 D3 E1-E3   
E1 10% 12% 14% 16%   
            
  D1 D2 D3 E1 E2-E3 

E2 10% 12% 14% 16% 18% 
           
  D1 D2 D3 E1 E2 E3 

E3 10% 12% 14% 16% 18% 20% 

        

 

 

 

 

 

 

 

E3 

  

D1 

  

D2 

  

D3 

  

E1 

  

E2 

  

E3 
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COLLOCAMENTO 60 GIORNI 
Lo sponsor che arruola ha 60 giorni per decidere dove collocare gli Incaricati personalmente sponsorizzati all’interno del proprio team. Una 

volta che un Incaricato è stato collocato, l’assegnazione è permanente e l’Incaricato non può essere collocato di nuovo. 

Questa caratteristica del COLLOCAMENTO DI 60 GIORNI dà la possibilità di creare slancio collegando in modo strategico i membri del tuo team. 

Collocare qualcuno dal primo livello in una posizione diversa nel tuo team può ridurre i tuoi guadagni e influire sulle qualifiche del titolo 

costruttore. Fai attenzione quando consideri un collocamento nel tuo team. 

Si prega di fare riferimento ai nostri termini e condizioni del Programma di collocamento di 60 giorni per i dettagli completi. 
 

 

AVVISO LEGALE  

1. Per un promotore o un partecipante ad un sistema di scambio è illegale convincere chiunque a effettuare un pagamento 

promettendo vantaggi derivati dal convincere altre persone ad aderire al sistema.  

2. Non lasciarti fuorviare da chi dice che è facile ottenere alti guadagni. 
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GLOSSARIO 
 
ACRONIMO TERMINE  DEFINIZIONE 

AP Punti attività Valore combinato dei punti derivati dagli acquisti effettuati da 
un Incaricato e dei punti derivati dagli acquisti dei (loro) nuovi 
clienti Modere nel primo mese di calendario. 

ACC Conteggio cliente attivo Un cliente attivo è un cliente che ha acquistato prodotti 
Modere che hanno generato almeno un punto in un 
determinato mese di bonus. 

CB 
 

Bonus clienti 
 
 

I Bonus Clienti vengono pagati in base all’impegno personale 
profuso nella ricerca e nella fidelizzazione dei clienti. 
Maggiore è il numero di clienti che compone il proprio 
gruppo, maggiori saranno le possibilità di raggiungere titoli di 
vendite più alti, il che conduce alla possibilità di ottenere 
ricompense più elevate.  
 
Tieni presente che, sul tuo estratto conto commissioni, i 

bonus saranno suddivisi in due categorie: il primo ordine di un 

cliente apparirà sotto la voce Bonus Acquisizione Cliente, 

mentre gli ordini degli altri clienti saranno inseriti sotto la voce 

Bonus Riordine Cliente. 

CP Punti Cliente I punti dei prodotti acquistati dai clienti nel Pod di un 

Incaricato ai fini della qualificazione. 

CV Valore della Commissione Il valore della commissione è il valore associato a CP, 

MP e OP dopo che eventuali sconti e crediti Live Clean 

sono stati applicati a un ordine. Il CV viene utilizzato 

per calcolare tutti i pagamenti delle commissioni. 

 Daily Pay Daily Pay (la paga giornaliera) viene elaborata tra il 5° 

e l'ultimo giorno del mese. 

Gli ordini idonei alla paga giornaliera (Daily Pay) 

effettuati tra il 1° e il 4° giorno vengono elaborati il 5° 

giorno. Le commissioni attualmente pagate tramite 

Daily Pay includono i primi ordini dei clienti, i riordini 

dei clienti e i primi ordini degli Incaricati elaborati nei 

mercati supportati da Modere Europe. Gli account con 

un saldo in sospeso non saranno idonei per la Paga 

giornaliera (Daily Pay) fino a quando il saldo in sospeso 

non sarà risolto. 

EOP 

 

Punti di organizzazione arruolamenti 

 

EOP si basa sui punti nella struttura d’iscrizioni. EOP esclude 

punti della struttura di collocamento. 

– 

 

Fattore Una rettifica basata sulla percentuale dei punti 
commissionabili come spiegato nel documento del Piano 
Compensi 
 
La società ha l’esclusiva discrezionalità di adeguare la 
percentuale calcolata al rialzo o al ribasso in base alle esigenze 
di incentivi, promozioni speciali e spese di marketing. La 
percentuale del fattore sarà pubblicata nel Piano Compensi 
ogni volta che il fattore viene rettificato al rialzo o al ribasso, 
la notifica formale sarà fatta attraverso i nostri canali di 
comunicazione abituali. 
 

– Primo ordine I primi ordini sono identificati come il primo ordine effettuato 
da un Cliente o un Incaricato che include i punti 
commissionabili. 
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- Frazione Un Incaricato sul tuo primo livello basato sulla struttura di 
collocamento. Questo Incaricato e la loro squadra e i rispettivi 
Pod dei clienti costituiscono una frazione della tua squadra. 

 Sviluppo della Generazione 
leadership 

 

Una generazione include tutti gli Incaricati Direct ed Elite, fino 
al primo Incaricato qualificato in modo simile o di livello 
superiore.  

Max OP Conteggio Frazione massimo Utilizzato per determinare il numero massimo di punti che 
possono essere conteggiati per le qualifiche OP mensili da un 
Incaricato ed il loro POD (Gruppi Clienti), o da una frazione 
Incaricato. 
 

MP Punti Incaricato Punti derivanti da prodotti acquistati personalmente da un 
Incaricato per finalità di qualificazione. 

OP Punti Organizzazione Include i propri MP e CP dell’Incaricato e tutti gli MP e i CP 
derivati dall’intera organizzazione dell’Incaricato.  

Gruppo Cliente (POD)  Gruppo Cliente personale Consiste nei clienti iscritti sotto un Incaricato e tutti i clienti 
iscritti sotto questi clienti e così via senza limiti nella 
profondità del tuo Gruppo cliente (Pod) 
 

- Generazione Unilevel Se un Incaricato non è qualificato come SC o superiore, i suoi 
punti vengono aggiunti ai punti dell’Incaricato successivo che 
risponde agli standard di qualifica SC. Questo gruppo di 
Incaricati ed i loro clienti vengono così considerati una 
Generazione. 

ES Struttura d’iscrizione e sponsor 
d’iscrizione 

La struttura del team di un Incaricato è basata sulla posizione 
originale d’iscrizione e dallo sponsor. Lo sponsor d’iscrizione è 
lo sponsor originale indicato sull’applicazione Incaricato.  

PS Struttura di Collocamento e 

Sponsor di Collocamento 

 

E la struttura dell’organizzazione di un Incaricato basata sul 
collocamento della posizione come risultato di uno 
spostamento attraverso il periodo di collocamento di 60 
giorni. Lo sponsor di collocamento: e lo sponsor assegnato 
dallo Sponsor d’iscrizione nell’ambito del Programma di 
collocamento di 60giorni ed approvati da Modere. 

 

Il Piano Compensi di Modere, insieme all’applicazione e alla Domanda di Nomina e Contratto di Incaricato Indipendente alle Vendite a 

Domicilio, le Policies e Procedure di Modere e il Modulo per le entità aziendali (ove applicabile), costituiscono collettivamente l’accordo tra 

l’Incaricato e Modere. 

 

 

 

 

 

AVVISO LEGALE  

1. Per un promotore o un partecipante ad un sistema di scambio è illegale convincere chiunque a effettuare un pagamento 

promettendo vantaggi derivati dal convincere altre persone ad aderire al sistema.  

2. Non lasciarti fuorviare da chi dice che è facile ottenere alti guadagni. 
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