
 
  

 
 
 

 
 
 

Circolare n.116 

Saronno, 16/06/2020 

 

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 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 

 

 
Considerato il grande interesse dei soci, il Circolo Ricreativo Aziendale FNM ha rinnovato la convenzione con 

l'azienda TXT GROUP, azienda leader nella vendita di libri scolastici che riconoscerà uno sconto del 12% a 

tutti i soci.  Il CRA FNM contribuirà inoltre con un ulteriore sconto del 5%. 
Collegandosi e registrandosi al sito https://welfare.txtspa.it  i soci CRA FNM potranno quindi usufruire di uno 

sconto totale del 17 % .  
Ø Vai sul sito  https://welfare.txtspa.it   
Ø Registrati con i tuoi dati personali e inserisci il codice welfare CRAFNM; 

Ø Cerca il tuo libro o la lista dei libri scolastici e aggiungili al carrello 

(possibilità di acquisto copertine personalizzate a €1,50/pz); 

Ø Scegli il punto di consegna del tuo ordine scegliendo la provincia: 

VARESE: per sedi CRA FNM di Saronno, Milano Cadorna, Cremona, Lecco 

MILANO: per sedi CRA FNM di Milano P.ta Garibaldi, Milano Fiorenza 

BRESCIA: per sede CRA FNM di Iseo 

Ø Inserisci il CID aziendale; 

Ø Conferma il tuo ordine e paga scegliendo la modalità a RUOLO PAGA o CREDITO WELFARE; 

Ø Inserisci il file del BUONO rilasciato dal CRA FNM o del VOUCHER scaricato dal portale welfare. 
 

Come ricevere BUONO DI ACQUISTO  – pagamento A RUOLO PAGA: 
• recandosi presso una sede CRA FNM o inoltrando la richiesta alla mail crafnm@crafnm.it con oggetto 

“ruolo paga TXT” indicando cognome, nome, cid e importo richiesto. 
 

Come ricevere VOUCHER – pagamento tramite CREDITO WELFARE: 
• accedendo al portale welfare: https://welfare.fnmgroup.it/ o https://welfare.trenord.it/ (dipendenti 

Trenord) nella sezione ludico-ricreativa utilizzando così il proprio credito welfare. 
 

 
Il Segretario 

Fabio Monfrecola 
Il Presidente 
Luciano Ghitti 

https://crafnm.fnmgroup.it/Pagine/welfare_home.aspx
https://welfare.txtspa.it/
https://welfare.txtspa.it/
https://crafnm.fnmgroup.it/Pagine/welfare_home.aspx
https://crafnm.fnmgroup.it/Pagine/welfare_home.aspx

