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Costruiamo insieme il “nostro” welfare 

Il CRA FNM informa che nella homepage del proprio sito il Socio troverà un’area 
dedicata alle offerte per la spendibilità del Credito Welfare. 

Cliccando sul Bollino qui di fianco raffigurato sempre sulla Home Page 
del Sito CRA FNM oppure cliccando direttamente qui su questo link:          
            https://crafnm.fnmgroup.it/Pagine/welfare_home.aspx 

il Socio troverà tutte le iniziative e le convenzioni con Partner nei seguenti settori 
merceologici: 

- Viaggi: Proposte viaggi Italia/Estero con una scelta fra agenzie viaggio e tour operator;

- Soggiorni e prenotazioni dirette: Villaggi, Hotel, Alberghi e campeggi;

- Corsi/Istruzione: corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza;

- Attività sportive Abbonamenti a palestre (es. Virgin Active, Fit Active, Urban Zone e altre)

corsi di difesa personale;

- Acquisto di testi scolastici e universitari: obbligatori e consigliati, in versione cartacea

ed elettronica, dizionari;

- Abbonamenti/Attività culturali: abbonamenti a piattaforme streaming, riviste, teatro;

- Centri estivi e Colonie (Es. Play for fun, Lake smile camp, corsi di vela, Sunny life, digital

& tecnology, Canalescuola, DSA-BES);

- Iniziative del Cra contrassegnate con bollino welfare 3.0

Dove sarà possibile spendere il proprio Credito Welfare. 
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Una volta consultato il servizio basterà cliccare sui rispettivi portali web: 
 

- “Portale Welfare FNM”  (https://welfare.fnmgroup.it/) oppure  
 

- “Portale Welfare Trenord” (https://welfare.trenord.it/)  
 

a seconda dell’azienda di appartenenza ed inserire l’importo del Voucher da presentare 
alla relativa struttura partner CRA FNM.  
 
Per una migliore comprensione delle potenzialità dell’offerta per la spendibilità del 
proprio credito il CRA FNM ha fissato per il giorno 5 gennaio 2022 alle ore 14:00 un 
incontro in videoconferenza streaming collegandosi con Google Meet al  
seguente indirizzo:   https://meet.google.com/kaz-dnqf-dgb 
 
Oppure componi: +39 02 8732 3942     PIN: 456 971 675# 
Altri numeri di telefono: https://tel.meet/kaz-dnqf-dgb?pin=8057280429652 
 
Inoltre per rispondere ad eventuali altri quesiti alla riunione interverranno incaricati del 
”Fondo Pensione” ed “Area Socio Assistenziale”. 
 
 

 

Per informazioni: convenzioni@crafnm.it 
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