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SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE 
 

Il CRA FNM e la Cassa Integrativa FNM in collaborazione con 
NordCom S.p.a. nell’ottica di sostegno ai propri Soci, in questo 
momento dove la didattica a distanza, l’attività lavorativa ed i contatti 
sociali richiedono l’uso di tecnologia mette in vendita dei PC portatili 
Lenovo dando un contributo pari a 100 euro per ogni Socio. 
 

I due PC portatili che proponiamo hanno le seguenti caratteristiche: 
• LENOVO TS V15 I3-8130U 8GB 256GB SSD 15.6 FHD 
WIN 10 PRO (clicca per scheda tecnica) 

 

• LENOVO TS V15 I5-1035G1 8GB 256GB SSD 15.6 FHD 
WIN 10 PRO (clicca per scheda tecnica) 

 
Con questa iniziativa condivisa il CRA FNM e la Cassa Integrativa FNM vogliono ancora una volta 
supportare tutti i Soci e le loro famiglie sostenendoli nelle reali necessità che ci ha portato l’emergenza 
Corona Virus. 
 

Il CRA FNM con questa iniziativa presenta anche il nuovo portale realizzato in collaborazione con 
NordCom S.p.a. per agevolare gli acquisti tramite rete seguendo la policy aziendale del Gruppo FNM 
per quanto riguarda la “dematerializzazione” delle comunicazioni cartacee trasmesse ai Soci, 
introducendo sempre più strumenti a supporto della gestione e della comunicazione delle attività del 
CRA ai Soci. 
 

L’unico modo per prenotare e quindi acquistare il vostro PC è entrare nel portale https://cra.fnmgroup.it/, 
accedere con le propria utenza di rete (Username e Password). Una volta entrati nel sito con pochi 
passaggi intuitivi, mettendo il vostro PC portatile nel carrello, l’acquisto è effettuato. Sempre dal portale 
potrete aggiungere l’estensione della garanzia al prezzo di 40 euro. La garanzia sarà effettuata da 
Lenovo. 
 

Per il modello I5 la consegna avrà inizio dalla metà di luglio ed avverrà a lotti. 
Per il modello I3, acquistabile fino ad esaurimento scorte, la consegna avrà inizio a partire da settembre. 
La priorità per l’assegnazione dei PC acquistati sarà stabilita seguendo l’ordine di prenotazione tramite il 
portale vendite CRA FNM. Sarete contattati per il ritiro presso le sedi del CRA FNM. 
 

Ogni Socio può acquistare un solo PC, prenotabile entro e non oltre il 30 luglio 2020 
tramite il portale https://cra.fnmgroup.it/ dove sarà possibile fare la scelta della sede CRA FNM per il ritiro 
del PC e della modalità di pagamento. 
 
 Prezzo senza 

contributo Enti 
Prezzo con 

contributo Cassa 
Integrativa o CRA 

Prezzo con 
contributo Cassa 
Integrativa e CRA 

Prezzo 
Estensione di 

Garanzia 24 mesi 
LENOVO TS V15 I3 518 euro 468 euro 418 euro 40 euro 
LENOVO TS V15 I5 673 euro 623 euro 573 euro 40 euro 

                                                                                                              
                                                                         
 

 

https://crafnm.fnmgroup.it/PublishingImages/Pagine/schedatecnicalenovotsv15i3/81YD000UIX%20LENOVO%20I3%20Scheda%20Tecnica.pdf
https://crafnm.fnmgroup.it/PublishingImages/Pagine/schedatecnicalenovotsv15i5/82C500A3IX%20LENOVO%20I5%20SCHEDA%20TECNICA.pdf

