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Abbonamenti scontati a riviste e quotidiani, 
italiani e stranieri, cartacei e digitali. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N U O V A   C O N V E N Z I O N E  
 

Il CRA FNM è lieto di presentare la nuova convenzione stipulata con INFOCLIP la piattaforma e-
commerce per l’acquisto di abbonamenti a riviste e quotidiani, italiani e stranieri, cartacei e 
digitali, a prezzi particolarmente agevolati. Tramite il circuito Infoclip è possibile acquistare 
abbonamenti a più di 500 titoli, al prezzo più basso del mercato. 
 

Modalità di fruizione  
● visita il sito infoclip.it e scegli i prodotti che vuoi acquistare; 
● aggiungi a carrello i prodotti che desideri acquistare e verifica l’importo totale a carrello senza 

procedere all’acquisto; 
● inoltra la tua richiesta all’indirizzo e-mail crafnm@infoclip.it con oggetto “INFOCLIP – CRA 

FNM” indicando: 
TITOLO/I DELL’/E OFFERTA/E,  
IMPORTO TOTALE VISUALIZZATO NEL CARRELLO,  
CID-NOME E COGNOME e INDIRIZZO DI RECAPITO DELL’ABBONAMENTO 
NUMERO TELEFONICO ove essere contattati se necessario 
ed allegando Voucher Welfare o BUONO ACQUISTO per Ruolo paga;  

● riceverai da Infoclip via e-mail conferma di presa incarico dell’ordine e istruzioni su tempi di 
ricevimento o consultazione dell’abbonamento online. 

 

Modalità di pagamento: 

• ruolo paga: con buono acquisto da richiedere a mezzo e-mail a: crafnm@crafnm.it, con 
oggetto "INFOCLIP” indicando nome-cognome-cid-recapito telefonico e importo richiesto; 

• voucher Welfare: da scaricare dal portale: https://welfare.fnmgroup.it/ oppure 
https://welfare.trenord.it/ (dipendenti Trenord) nella area: Ludico-Ricreativa - Iniziative varie, 
Abbonamenti, PayTV, Spettacoli, Colonie e Centri Estivi. 

E’attivo il servizio clienti INFOCLIP al n. 080/3340990 (dalle 9 alle 17 dal Lunedì al Venerdì) 
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