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Il team dei Professionisti dell'Immobile



MISSION

 

VALORIZZARE

Il TALENTO PROFESSIONALE DEI NOSTRI  PARTNER. 

ACCREDITIAMO SOGGETTI/ENTI CHE SI CONTRADDISTINGUONO PER

PROFESSIONALITÀ, COMPETENZA E

TRASPARENZA.

 
 

DEFINISCONO I VALORI ETICI FONDAMENTALI E  RAPPRESENTANO UN MODELLO DI
COMPORTAMENTO ED IMPEGNO DEI PARTNER THNET 

 

MANIFESTO ETICO - IMPEGNI THNET OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER
PROFESSIONISTI CHE LAVORANO PER CREARE SINERGIA E VALORE, NONCHÉ PER FORNIRE

PRODOTTI E SERVIZI DI ALTO PROFILO QUALITATIVO.



THNET IN
NUMERI

Il team di eccellenza dei

Professionisti

dell'Immobile!

300

Official Partners:

- Professionisti

- Imprese

- Fornitori

- Enti/ associazioni

150

Amministratori di

condominio.

2.000

Informative Privacy 

e Sito Web condomini.

250 /anno

Participanti ai Corsi di

aggiornamento/

formazione/ Workshop.

 

www.thnet.it/academy

50.000 

Utenti/ visitatori web:

- www.thnet.it

- www.thnet.it/blog

- www.thnet.it/partners

- www.thnet.it/servizi



WHATSAPP

392 958 40 53

COMUNICAZIONE
E SVILUPPO FACEBOOK

Rete THNET

Partner THnet

YOU TUBE

THNET.

I nostri social 

THBlog (www.thnet.it/blog)
Diventa autore di News/articoli
(presentazione di un prodotto, commenta
una legge, ad una circolare, pubblicità di
un servizio etc) per poter mettere così in
evidenza il tuo Know-how per una costante
valorizzazione e crescita della tua attivià e
della Tua Immagine Professionale.

LINKEDIN

THNET



Servizi ai Partner 

 

 Vetrina digitale dedicata alla tua impresa. Es: www.thnet.it/miosito

Inserimento nella directory professionale di competenza

Promozione Tuoi servizi e prodotti sulla piattaforma     www.thnet.it/servizi

 Inserimento nel Servizio TH SERVICE e TH24

 Comunicazione e Marketing per Visibilità sui vari motori di ricerca e  social

 Pubblicazione di Tuoi articoli ed aggiornamento sul blog THNET

 Pubblicazione Informativa Privacy

 Ricezione Richieste preventivi dai visitatori del web

Convenzioni con fornitori specializzati

 Consulenza per sviluppo iniziative e progetti

Accreditamento al Centro Studi THnet in qualità di Consulente. 

Diventa autore di news/ articoli da pubblicare sul Blog.

 Bacheca immobiliare

Utilizzo Loghi THnet

Corsi di aggiornamento a costi agevolati e Workshop dedicati

ed inoltre servizi dedicati agli Amministratori e ai condomini:
- Realizzazione siti web condominiali 
- Pubblicazione Informativa Privacy Condominio e adempimenti Privacy
Condominio.

AUMENTA  E OTTIENI

AUTOREVOLEZZA  

Diventa autore di News/articoli

(presentazione di un prodotto,

commenta una legge, ad una

circolare, pubblicità di un servizio

etc) per poter mettere così in

evidenza il tuo Know-how per una

costante valorizzazione e crescita

della tua attivià e della Tua Immagine

Professionale. 

 

Invia il Tuo materiale a blog@thnet.it  



Piattaforma TH Servizi

THservizi 
www.thnet.it/servizi

Ricerca per servizio offerto.

Attraverso la piattaforma THNET

Servizi offriamo un servizio che

consente a tutti i Partner di migliorare

le proprie opportunità di business ed

ai cittadini di semplificare la ricerca

sul territorio di un professionista per il

proprio immobile.

TH24
392.955.78.14+

Reperibilità guasti per interventi

tecnico-manutentivi urgenti. 

 

+ Convenzioni particolari a favore di

studi di amministrazioni,

professionisti. enti etc. 

TH Service
392.958.40.53

La Tua Centrale Operativa che mette

in contatto  i professionisti e

le aziende Partners THnet con

i cittadini in cerca di un servizio, un

intervento, una consulenza e/o una

fornitura.

 

MANUTENZIONE CONDOMINI - CASA E PERSONA - CONSULENZE E SERVIZI PROFESSIONALI - FORNITURE



Utilizzo dei loghi
THnet 
 
 
I loghi THnet possono essere utilizzati Solo ed
Esclusivamente dagli Official Partner se presenti e verificati
sul portale www.thnet.it e/o su esplicita autorizzazione di
THnet.
 
L’utilizzo dei loghi è finalizzato a: garantire coinvolgimento
e valorizzazione dell’immagine degli Official Partner nei
processi di qualificazione professionale; proporre adeguati
protocolli informativi; migliorare la loro visibilità; certificare
il proprio rapporto con clienti ed utenti a garanzia dei
servizi offerti, con riferimento agli impegni, principi e valori
(Punti basilari del manifesto Etico THnet cui tutti gli Official
partner sono invitati ad osservare). 
(...)
 
 

I LOGHI THNET SONO SCARICABILI DAL
SITO WWW.THNET.IT, ALLA SEZIONE "CHI SIAMO".



TH Academy CRESCITA PROFESSIONALE, WORKSHOP,

EVENTI, ARTICOLI DI SETTORE.

 

Corsi di formazione ed aggiornamento tecnico e

professionale:

 

Tecniche Professionali

Competenze al ruolo

Finanza e Business

Comunicazione e Management

Divisione di TH GROUP S.N.C.
(THnet) che si occupa di
"Formazione e Sviluppo delle
Conoscenze e delle Competenze". 

www.thnet.it/academy

Agevolazioni/ corsi e workshop  gratuiti per gli Official Partner
THNET.



TH Area Tecnica

Servizi dedicati agli Amministratori di Condominio
Servizi dedicati ad Aziende 
Servizi dedicati a Professionisti
Servizi dedicati a Clienti Privati 
Servizi tecnici per gli Immobili

THNET ha stipulato specifiche Partnership con Aziende e Professionisti operanti
nel settore Immobiliare, per erogare: 

Chiedi al tuo Commerciale di Rifermento o contatto THnet a info@thnet.it 



CERTIFICA
LA TUA
SICUREZZA

ASCENSORI E MONTACARICHI

IMPIANTI ELETTRICI

GESTIONE AMIANTO

ANALISI DELLE ACQUE
Salubrità e potabilità; Legionella. 

Servizi per la Sicurezza in
Condominio 

SICUREZZA SUL LAVORO
RAS, D.U.V.R.I , D.V.R, R.S.P.P.

DI.RI. 

in Partnership con 

Chiedi al tuo commerciale di riferimento

Sopralluogo con analisi visiva delle parti comuni ispezionabili e censimento

Amianto. Valutazione del rischio Amianto con relazione e assunzione

incarico di Responsabile Amianto + campionamenti da computrare a parte

Verifiche di impianti elettrici di messa  a terra (art. 4 - DPR 462/01.

Verifiche di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Verifiche di impianti elettrici in luoghi a rischio di esplosione. 

 

Certificazione CE di nuove installazioni

Verifiche di sorveglianza periodica (art.13 - DPR 162/99

Verifiche straordinarie (art.14 - DPR 162/99

Consulenze dettagliate e preventivi
personalizzati

Dichiarazione di Rispondenza D.M . 37/08



THNET TI SUPPORTA 

PER LE TUE FORNITURE

DI GAS e ENERGIA.

Per informazioni chiedi al tuo
commerciale di riferimento 



TH PRIVACY
ADEMPIMENTI
PRIVACY 
 GDPR

THNET FACIL 

In totale autonomia - THnet by

GDPR Facil 

THNET TI SUPPORTA

Supporto documenti Privacy 

THNET PLUS

Privacy a 360° - casi particolari 

STUDIO 
AZIENDA
PROFESSIONISTA
 
 
Con salvataggio su
THCLOUD



ADEMPIMENTI
PRIVACY
CONDOMINIO 

MODALITA' INFORMATIVA

Il regolamento specifica le caratteristiche

dell'informativa che deve avere forma concisa,

trasparente, intellegibile per l'interessato e

facilmente accessibile. 

L'informativa è data in linea di principio per

iscritto e preferibilmente in formato elettronico.

Il titolare del trattamento. per essere in regola,

dopo aver pubblicato la propria informativa sul

sito, dovrà indicare su ogni documento emesso

la seguente dicitura: "Informativa Privacy ex

artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679

DGPR consultabile su www.thnet.it"

Pubblicazione online 
Informativa Privacy

Produzione template
documentazione: 
Lettera Incaricati/ atti di
nomina/ responsabile
videosorveglianza/
dipendenti/ fornitori
/informativa dati
sensibili/ con consenso
 
 
Con archiviazione su
THCLOUD. 



Sponsor THnet
 Gli Sponsor THnet sono società che

condividono i nostri valori e la nostra

idea di fare impresa, creando Sinergia! 

 Anche grazie al loro importante

contributo la rete THnet è in continuo

sviluppo. Attraverso le sponsorizzazioni 

 è, inoltre, possibile fornire agevolazioni e

sconti sui prodotti e servizi immobiliari

offerti dai Partners della rete THnet.

Diventa un nostro Sponsor: invia a info@thnet.it i tuoi dati, sarai ricontattato da uno nostro operatore.



CONVENZIONI 
& PARTNESHIP
THNET

Per sottoscrivere una convenzione tra la Tua

Attività e la Rete Thnet scrivi a info@thnet.it

con Oggetto: Convenzione/Partnership THnet,

indicando i tuoi dati, recapiti e descrizione della

tua attività. 

La tua richiesta sarà visionata e gestita da un

nostro operatore, che provvederà a ricontattarti.

.Agevolazioni/ sconti su
prodotti e servizi a favore degli
Official Partner 

Stipula una Convenzione o una Partnership
con THnet e beneficia dei numerosi vantaggi
della Rete. 

Convenzioni & Partnership attive: Business Club Net; Deeperformance;
Passione Ufficio 




