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  Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

 
NUOVA CONVENZIONE 

 
Il CRA FNM è lieto di presentare ai propri Soci una nuova convenzione con Iperal Spa, catena di 

Supermercati presente sul territorio Lombardo con 45 punti vendita nelle province di Sondrio, Lecco, 

Como, Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Brescia e Varese. 

La convenzione stipulata offre opportunità di acquisto di carte prepagate spendibili sulla propria rete 

vendita. 

 

In virtù dell'accordo raggiunto con Iperal il Socio CRA FNM potrà acquistare le carte prepagate del valore 

di 100 euro con uno sconto del 5% quindi al prezzo di 95 euro. 

 

Le tessere virtuali prepagate saranno in formato virtuale (stampabili o esibendole anche a mezzo 

smartphone o tablet) e avranno una scadenza di 24 mesi. (per ulteriori informazioni si puo’ consultare il 

sito www.iperal.it nella sezione servizi).  

 

Per ordinare le carte prepagate tramite addebito a ruolo paga,  il Socio CRA FNM dovrà 

accedere nel portale web all'indirizzo: https://cra.fnmgroup.it/, con la propria utenza di 

rete (Username e Password). Una volta entrati nel sito con pochi passaggi intuitivi e inserendo 

le carte prepagate nel carrello, l’acquisto è effettuato.  

 

NOTA BENE: le tessere virtuali saranno inviate sulla propria mail aziendale mentre per i Soci pensionati 

saranno inviate alla mail comunicata dagli stessi al momento dell'iscrizione annuale al CRA FNM. 
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