Circolare n. 138
Saronno, 03/09/2021

Da OGGI prova il nuovo
servizio!

Prova il nuovo servizio sul sito e-commerce https://cra.fnmgroup.it/ accedi
con le tue credenziali di rete e clicca sul banner nella home page.

CARTE PREPAGATE ACQUISTABILI A RUOLO PAGA
A disposizione un credito mensile di 500 € per l’acquisto di carte prepagate scontante
dal 2% al 15%. Solo la cifra utilizzata verrà addebitata a ruolo paga. All’ inizio del mese il
credito verrà ripristinato in base alla propria capacità di ruolo paga residua. Ogni socio ha la
possibilità di trattenuta a ruolo paga fino ad un massimo di 2'000 €, di cui 500 € mensili per l’acquisto di carte
prepagate, assicurazione esclusa.

IN QUESTA SEZIONE TROVI TUTTE LE PROMOZIONI E LE CARTE PREPAGATE
POTRANNO ESSERE ACQUISTATE ANCHE CON CARTA DI CREDITO
Promozioni e sconti eccezionali in diverse categorie, acquistando direttamente online o
scaricando i coupon. Inoltre è possibile acquistare carte prepagate scontate dal 2% al 15% con
pagamento tramite carta di credito.

IL MERCATINO DEL CRA FNM
Il nostro famoso mercatino con una nuova veste grafica, nel quale pubblicare gli annunci
con le foto dell’articolo.

I nostri soci pensionati possono acquistare le carte prepagate anche presso le sedi CRA FNM di
Saronno e Milano (no banconote) o facendone richiesta alla mail: prepagate@crafnm.it

Scopri il nuovo servizio con i nostri webinar, ecco i link per partecipare con Google Meet:
Ø Venerdì 03/9/21 ore 14:30 meet.google.com/jjd-zweq-chj +390287323637 (PIN: 957697124)
Ø Martedì 07/9/21 ore 18:00 meet.google.com/pjd-qcsb-wko +390230461593 (PIN: 286668961)
Ø Giovedì 09/9/21 ore 18:00 meet.google.com/zro-cbfc-etw +390287323536 (PIN: 169813244)

Per qualsiasi informazione o per supporto, scrivere a:
prepagate@crafnm.it
Il Segretario
Fabio Monfrecola

Il Presidente
Luciano Ghitti
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