
 

  

 

 

 

 

 

 

Circolare n.154 / 2022 

Milano, 20/06/2022 

 

 

 
 

 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI 2022 
 

                          con sconti fino al 17% 
Considerato il grande interesse dei propri Soci, il Circolo Ricreativo Aziendale FNM ha rinnovato la convenzione con TXT 

GROUP azienda leader nella rivendita di libri scolastici, con estensione dei punti di ritiro sul territorio del materiale 

ordinato. 

TXT GROUP riconoscerà per i libri scolastici al Socio CRA FNM uno sconto del 12% sul prezzo di copertina.  

Per tutte le altre categorie di libri, compresi i testi universitari, lo sconto sarà del 5% sul prezzo di copertina. 
 

Il CRA FNM contribuirà con un ulteriore sconto del 5%.  

Potrai pagare mediante “credito welfare”, oppure “ruolo paga”. Potrai chiedere rimborso tramite il “bonus 

scuola” di Cassa Integrativa FNM per acquisti solo a ruolo paga, allegando nel portale oneCARE la ricevuta 

finale con timbro del CRA FNM. 

Procedura: 

• recarsi sul sito https://welfare.txtspa.it 
 

• registrarsi con i propri dati personali e inserire il codice welfare: CRAFNM; 
 

• cercare il proprio libro o la lista dei libri scolastici e aggiungerli al carrello (possibilità di acquisto anche di 
copertine personalizzate); 
 

• scegliere il punto di consegna del proprio ordine (elenco qui di seguito):  

 
ISEO, CREMONA, BRESCIA, VERONA, MANTOVA, SARONNO, BERGAMO, 
LECCO, SONDRIO, MILANO CADORNA, NOVATE MILANESE, COMO LAGO 
NORD, NOVARA NORD, VARESE NORD, REGGIO EMILIA, MILANO 
PORTA GARIBALDI, PIACENZA, MILANO RHO FIORENZA, PAVIA; 

• Inserire il proprio CID aziendale; 

• confermare il proprio ordine e pagare scegliendo la modalità a “RUOLO PAGA” o “CREDITO 

WELFARE”; 

• inserire il file del BUONO ACQUISTO rilasciato dal CRA FNM o il VOUCHER scaricato dal portale 

welfare. 

 

Come ricevere BUONO DI ACQUISTO – pagamento A RUOLO PAGA: 

• inviando la richiesta a mezzo e-mail a  crafnm@crafnm.it con oggetto “ruolo paga TXT” indicando cognome, 

nome, cid e importo richiesto. 

Come ricevere VOUCHER – pagamento tramite CREDITO WELFARE (NON E’ POSSIBILE RICHIEDERE RIMBORSO A CASSA INTEGRATIVA 

FNM): 

• accedendo al portale welfare: https://welfare.fnmgroup.it/ o https://welfare.trenord.it/ nella sezione ludico-

ricreativa utilizzando così il proprio credito welfare. 
 

 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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