
 

 
 

 
 
Circolare n. 191/2018 

Saronno, 20/11/2018 
 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________    

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  
tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

 

 

Da oggi, i Soci del CRA FNM potranno beneficiare di un’offerta per l’utilizzo del servizio di 
car sharing elettrico E-Vai, confezionata appositamente per loro. 

L’accordo è stato sottoscritto per permettere di noleggiare un’auto elettrica di nuova gene-
razione ad un prezzo contenuto e con procedure semplici e snelle. 

E-Vai è una società del Gruppo FNM specializzata nella ricerca di soluzioni di mobilità 
sostenibile,  con particolare attenzione allo sviluppo di un sistema di “Car Sharing” elettri-
co nell’ambito regionale, inclusi i principali aeroporti e le stazioni ferroviarie.  

Questi i termini dell’offerta dedicata ai Soci del CRA FNM (con sconto di oltre il 55%): 
 

  

 

Per iscriversi al servizio occorre registrarsi  su www.e-vai.com/landing-page  inserendo il 
codice promozionale “CRAFNM”. Per ricevere assistenza si può chiamare il numero ver-
de 800.77.44.55. 

Al momento del noleggio sarà possibile scegliere, oltre le modalità di pagamento standard 
previste da E-Vai, anche tramite “Ruolo Paga ” per i Soci dipendenti e loro familiari. 

E-Vai ha 91 punti di ritiro e riconsegna esclusivi in 43 località lombarde e oltre 45.000 
utenti iscritti al servizio.  

Alcuni benefici importanti dell’utilizzo del car-sharing E-Vai riguardano il risparmio sul 
combustibile (la ricarica elettrica è già inclusa nel costo del noleggio, facendo rifornimento 
ulteriore sulle colonnine E-Vai), l’accesso gratuito alle aree ZTL (es. Area C di Milano), e il 
parcheggio gratuito in strisce gialle e blu dei principali comuni Lombardi.  

Per maggiori dettagli consultare www.e-vai.com.  

 

 

Durata noleggio 
Prezzo riservato 

ai Soci del CRA FNM  

giornata singola €      34,00 

2 giorni €      64,00 

3 giorni €      96,00 

4 giorni €    128,00 

5 giorni €    160,00 

6 giorni €    192,00 

1 settimana  €    220,00 

 

 

Il Segretario 

(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 

(Luciano Ghitti) 


