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PARTE OGGI L'OPERAZIONE A PREMI DI GLASSDRIVE 

RISERVATA AGLI ISCRITTI SNA 

 

 
 

L'operazione a premi dedicata agli agenti SNA da GlassDrive, prestigioso 
marchio del Gruppo Saint-Gobain nel settore della riparazione cristalli auto, 

prende il via oggi 15 marzo.  

 
L'operazione "Il Sinistro Ti Premia" ha la durata di un anno e mette a 

disposizione degli agenti un ricco catalogo di premi. L'iniziativa, assunta nel 
quadro della partnership tra SNAS, società di servizi del Sindacato e Saint-

Gobain, è una novità assoluta nel suo genere per il mondo degli agenti SNA. 
 

Partecipare è facile: basta iscriversi al sito www.ilsinistrotipremia.it e cominciare 
a ricevere un punteggio per ciascun cliente segnalato che si recherà presso un 

centro Glassdrive. I punti così accumulati consentiranno di ricevere i regali scelti 
fra quelli presenti sul catalogo del quale è possibile scaricare la copia in calce a 

questa newsletter.  
 

Sempre sul sito sarà possibile visualizzare il saldo dei punti e consultare il 
regolamento. Per ogni necessità di informazione Glassdrive ha messo a 

disposizione il numero verde 800904898 e l'indirizzo email 

dedicato infosna@glassdrive.it, confermando la disponibilità ad incontrare gli 
iscritti anche durante gli eventi SNA, per spiegare dinamiche e vantaggi della 

partnership. 
 

GlassDrive partecipa al Giro D'Italia SNA in corso e sarà presente con un proprio 
welcome-desk al Congresso Nazionale del prossimo 6 e 7 aprile a Cagliari. 
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