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Circolare n. 185 
Milano, 09/11/ 2020 

  

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
  

20123 Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 14 

Telefono  02.85114700   - e-mail  cassaintegrativafnm@cassaintegrativafnm.it 

Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  
tel. 02.8511.2350 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

 

 

 

Il CRA FNM e la Cassa Integrativa FNM, prorogano il sostegno ai propri Soci per l’acquisto di PC portatili  
offrendo un contributo di 100 Euro a ogni Socio. 

 
 

Il  PC portatile che proponiamo ha le seguenti caratteristiche: 
 

• HP 250 G7 Notebook Budget Friendly. Business Ready. 
 (clicca per scheda tecnica) 

 

 
 

L’unico modo per prenotare e quindi acquistare il vostro PC è entrare nel portale https://cra.fnmgroup.it/ 
accedendo con la propria utenza di rete (CID e Password). Una volta entrati nel sito con pochi passaggi 
intuitivi, inserendo il PC portatile scelto nel carrello, l’acquisto viene effettuato.  
Sempre dal portale potrete aggiungere l’estensione della garanzia al prezzo di 40 Euro.  
 
 

La consegna della prima fornitura di 20 PC verrà effettuata nel mese di DICEMBRE. 
La consegna della seconda fornitura avverrà invece nel mese di GENNAIO e il modello del PC 
potrebbe cambiare, pur mantenendo le stesse caratteristiche tecniche (Lenovo TS v15 I5 o I5 

similare) e lo stesso prezzo.  
Sarà cura del CRA FNM contattare i soci in attesa dei PC in arrivo con la seconda fornitura, in 

modo che gli stessi possano disdire l'ordine senza nessuna penale nel caso in cui il modello in 
arrivo non fosse di loro gradimento. 

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 dipendente o pensionato può acquistare un solo PC, prenotabile entro e non oltre il 27 
NOVEMBRE 2020 tramite il portale https://cra.fnmgroup.it/ dove sarà possibile effettuare la scelta della 
sede CRA FNM, per il ritiro del PC. 
I soci dipendenti potranno pagare esclusivamente a ruolo paga. Per i pensionati sarà possibile pagare in 
contanti (solo nella sede di Saronno) o bancomat al momento del ritiro. 
 
MODELLO PC PRIMA FORNITURA: 
 

 Prezzo senza 
contributo Enti 

Prezzo con 
contributo Cassa 
Integrativa o CRA 

Prezzo con 
contributo Cassa 
Integrativa e CRA 

Prezzo 
Estensione di 

Garanzia 24 mesi 

HP 250 G7 673 euro 623 euro 573 euro 40 euro 
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