
 Ampliare la rete di contatti

 Creare nuove occasioni di business

 Entrare in contatto con centinaia  
     di potenziali clienti

 Dare visibilità e valorizzare la Tua impresa, 
     i tuoi servizi o prodotti

 Sviluppare le Tue competenze professionali

 Sviluppare idee e progetti imprenditoriali

 Brand reputation

I PROFESSIONISTI DELL’IMMOBILE

SOLO DALL’ALTO
PUOI GUARDARE
LONTANO
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COSA FACCIAMO

Eventi &  
Workshop

Pagina web  
personalizzata

Formazione professionale  
e personale

Servizi Tecnici  
per gli immobili

 > I VANTAGGI  
DELLA RETE THNET PER OTTENERE

 RISULTATI 
SEMPRE MIGLIORI

 >>>>>>>>>> 

160
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

1.200
CONDOMINI

500
IMPRESE

50.000
UTENTI

> IL TEAM DI THNET

VALORIZZA e CONSOLIDA il tuo BUSINESS
con i SERVIZI e le POTENZIALITÀ della RETE THNET

THNET
VALORE 

SINERGIA 
PASSIONE 
SVILUPPO

OFFICIAL
PARTNER

SODDISFAZIONE 
CLIENTI

SVILUPPO 
PROGETTI

FORMAZIONE 
Professionale  
e personale

CENTRO 
STUDI

SERVIZI PER IL 
CONDOMINIO

EVENTI, 
CORSI E 

WORKSHOP

COMUNICAZIONE

SERVIZI 
THNET

VALORI E 
PRINCIPI

BACHECA 
IMMOBILIARE

100%
RISULTATI!

> CHI È THNET
Un canale strategico dedicato al mondo dell’edilizia e 
dell’immobiliare, che coinvolge attivamente professionisti, 
imprese, artigiani, fornitori ed amministratori di condominio.

Attraverso servizi e soluzioni web mira a valorizzare la 
professionalità degli operatori della rete THnet, mantenendo 
un alto livello di competitività e perseguendo al contempo la 
piena soddisfazione dei Clienti.

i nostri valori

PROFESSIONALITÀ
ECCELLENZA
SINERGIA
PASSIONE
TENACIA
VALORE

SCOPRI  
SUL SITO

Impegni  
THnet

------------

Manifesto  
Etico



> THNET COMUNICAZIONE
THNET attraverso i vari canali di comunicazione - dal sito 
internet, al blog, ai social network - trasforma le potenzialità del 
mondo web in benefici reali, realizzando valore per tutti gli 
Official Partners ed appassionati del settore immobiliare.

Condividendo contenuti, competenze, news, informazioni, 
prodotti e servizi sui vari social media, crea una potente sinergia 
e vantaggi competitivi per le imprese che operano nella rete 
professionale: visibilità, nuovi contatti, maggiori possibilità di 
opportunità, brand reputation e crescita.

Crediamo nel valore della sinergia e della collaborazione, se anche tu 
condividi questi principi allora “passaparola”; se non l’hai ancora fatto, 
ti invitiamo a mettere “mi piace” sulla nostra pagina FB e condividere gli 
articoli. Connettiti con THNET, mandaci foto, articoli, materiale che ti 

rappresenti al meglio e crea VALORE per la tua attività.

 Promuovere e valorizzare la Tua attività, i tuoi servizi e prodotti

 Ampliare la rete di contatti e trovare nuovi clienti

 Fare sinergia ed ampliare le possibilità di Business 

 Condividere conoscenze, competenze, info, articoli, servizi

 Restare aggiornato sulle ultime novità di settore

 Avere un team di consulenti a Tua disposizione,  
     scopri su www.thnet.it/centrostudi
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>>> CON I 
  CANALI 
    THNET   
PUOI >>>

i nostri canali
—

 www.thnet.it
 www.thnet.it/blog

 rete.thnet
 retethnet

SOCIAL =
+ VISIBILITÀ 

+ OPPORTUNITÀ

I PROFESSIONISTI DELL’IMMOBILE

Fai SINERGIA e metti ENERGIA al tuo  BUSINESS 

SOLO DALL’ALTO
PUOI GUARDARE
LONTANO


