
 
  

 
 
 

 
 
 

Circolare n. 075 

Saronno, 8 Aprile 2020 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 - tel. 02 96272388 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 
 Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

“CRA FNM sempre con VOI” 
 

Cambiano i tempi e i modi di comunicare, e il CRA FNM sta al passo! 
Il nostro obiettivo è quello di essere una piacevole e costruttiva presenza nella vostra quotidianità 
lavorativa e soprattutto nei momenti di svago; ci supporta la certezza del Vostro riscontro, perché 
“siete sempre più numerosi”. 
Abbiamo creato nuove Sedi per essere più vicini, e nuovi modi di comunicare con Voi, e insieme 
siamo cresciuti: la newsletter su Whatsapp conta ben 3.000 iscritti e 2.500 visitano giornalmente la 
nostra pagina Facebook. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Iscrivendovi alle nostre newsletter su WhatsApp riceverete tutte le circolari e i 
comunicati del CRA FNM sul vostro cellulare, tramite servizio broadcast. 
Per garantire la massima riservatezza, non ci occorre sapere nome e cognome 
dell'intestatario del numero. 
Il servizio è GRATUITO. 

ISCRIVERSI È SEMPLICE  

1) installare WhatsApp sullo smartphone 
2) aggiungere e salvare nella lista di contatti il numero +39 3669269672 
3) inviare al numero +39 3669269672 un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS”. 
I messaggi saranno in modalità broadcast, quindi nessuno potrà vedere il contatto altrui o rispondere 
ai nostri messaggi. 
Per cancellare l’iscrizione sarà sufficiente inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero +39 
3669269672 con testo “NO NEWS”. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La pagina Facebook del Circolo Ricreativo Aziendale FNM è un altro punto 
di forza per condividere, partecipare e interagire tra di noi. 
Per garantire a tutti la massima privacy, dalla nostra pagina Facebook i 
profili dei visitatori non sono in ogni caso visibili. 

 

                                               Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
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RIMANIAMO IN CONTATTO! 
 

 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

 


