
   
 
 
 

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FNM                                          Sede operativa di Milano Rho  Fiorenza tel 02 9627388  
Sede Legale: P.le Cadorna, 14 – 20123 Milano                                  Sede operativa di Milano  Porta Garibaldi tel 02 63716290  
Sede operativa: Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronn o                  Servizio Broadcast: registra in rubrica il n. 3669269672 e 
Tel. 02 85112219 – 2420 – 2403                                                            invia un mes saggio Whatsapp (no SMS) con testo “NEWS”  

Circolare n.010-2023    16/01/2023 

 
 
 

CONVENZIONE 2023 
 

 
 

Il Circolo Ricreativo Aziendale FNM  nell’ottica di implementare sempre di più i 
servizi forniti ai propri associati in questo caso su tutto il territorio italiano, rinnova 
l’eccezionale accordo di Convenzione con la Società Autogrill Italia Spa . 
 

I soci potranno ottenere uno sconto del 15% su somministrazione* presso 
tutti i punti vendita Autogrill con la seguente modalità: 
 

• scaricare dall’ App Store  (IOS) o dal Play Store  (Android ) l’applicazione 
MyAutogrill, registrandosi ed inserendo il codice di sconto che si 
trova accedendo dalla Home Page del sito web CRA FNM 
nell’area denominata “Area Riservata Soci – Codici convenzioni” 
(segue link):   
https://crafnm.fnmgroup.it/Pagine/accesso_001.aspx  
(inserendo le proprie credenziali di rete).     
 
I soci così saranno così sempre aggiornati sulle promozioni e sarà sufficiente 
mostrare alla cassa del punto vendita il codice generato (QR-CODE) sul 
proprio smartphone. 

 
Per coloro che sono già in possesso della vecchia tessera Autogrill devono per 
avere lo sconto attivare il nuovo codice sconto, accedendo dall’app o sul sito 
myautogrill.it accedendo alla sezione “RISCATTA CODICE SCONTO”.      
                            
 

  Le condizioni espresse nella presente sono riserv ate ai Soci CRA FNM 
 

*Tale sconto sarà valido solo sui prodotti in sommin istrazione. Restano esclusi i prodotti in 
distribuzione al market, nonché i tabacchi, i valor i bollati, i giornali e le riviste, le lotterie, ti cket Bluvia, 
schede e ricariche telefoniche, i francobolli, le v ignette adesive autostradali e le tessere viacard. Lo 
sconto non è cumulabile con altre promozioni in cor so. A discrezione del personale di Autogrill Italia  
Spa presso il punto vendita potrebbe essere richies ta l’esibizione badge di Associato CRA FNM. 

 

 

Il Segretario                                Il Presidente  
Fabio Monfrecola                              Luciano Ghitti 


