
Valorizza la tua immagine professionale utilizzando... 

I SERVIZI THnet 



Realizzazione per gli Amministratori di Condominio di siti 

WEB condominiali, utili per la consultazione di dati e documenti relativi al 

Codominio in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo; 

Il Tuo biglietto da visita virtuale personalizzato, dedicato alla Tua attività ed 

inserito nella directory professionale di competenza; 

Visibilità a mezzo: web, stampa, eventi, social network, newsletter, banner 

pubblicitari sulla home page del portale Thnet.it e campagne pubblicitarie 

Google AdWords©; Thnet Comunicazione www.thnet.it/blog 

Corsi di formazione ed aggiornamento tecnico e professionale; sviluppo 

crescita personale, workshop, eventi, articoli di settore. Divisione TH ACADEMY 

Pubblicazione online dell’informativa privacy; 

I servizi  

THnet 

Ricezione di preventivi dai visitatori del web e del portale; 

Servizio di consulenza in ambito legale, tecnico-amministrativa, immobiliare e 

fiscale, fornito dal Centro Studi THnet. www.thnet.it/centrostudi;  

Convenzioni: agevolazioni e sconti sui prodotti e servizi 

immobiliari offerti dai Partners della rete THnet. 

Pubblicazione annunci immobiliari sulla piattaforma www.thnet.it/immobili; 

Piattaforma dedicata ai servizi di manutenzione stabili, servizi per la casa e la 

persona, consulenze e servizi professionali, fornitura di materiali 

www.thnet.it/servizi 

Servizi tecnici per immobili e condomini; 
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Il Tuo biglietto da visita virtuale 

Il biglietto da visita THnet è la soluzione web pensata per i 

professionisti e le imprese dell’immobile, che vogliono 

valorizzare il proprio talento professionale, comunicare con i 

propri Clienti e generare nuovi contatti. 

Una vetrina virtuale dedicata alla tua attività e personalizzata 

con:   

DESIGN PROFESSIONALE 

• design responsive, moderno e professionale; 

• dominio di secondo livello su www.thnet.it/miosito;  

• logo e descrizione aziendale; 

• immagine di presentazione; 

CONTENUTI MIRATI 

• servizi offerti; 

• galleria fotografica dei Tuoi progetti, prodotti, lavori; 

• certificazioni, attestati, abilitazioni; 

• modulo di contatto per richiedere informazioni o preventivi; 

• riferimenti dell’impresa e collegamenti alle pagine 

web/social; 

• mappa di geolocalizzazione; 

SPECIFICHE FUNZIONALITA’ 

• informativa privacy aziendale; 

• applicazioni per condividere la tua pagina web sui principali 

social network; 

• collegamento area condominio e vetrina immobiliare; 

• ottimizzazione SEO e indicizzazione Google Webmaster©, 

e, a richiesta, campagne pubblicitarie Google AdWords© 

 

Per visualizzare la pagina d’esempio collegati  

al link  www.thnet.it/miosito   

 

www.thnet.it/miosito 
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WEB CONDOMINIO THnet  

THnet offre l’opportunità agli Amministratori di Condominio 

che vogliono fornire un valore aggiunto ai propri clienti, di attivare 

il sito WEB condominio THnet, utile per la consultazione di dati 

e documenti relativi al Codominio in qualsiasi momento e da 

qualsiasi dispositivo.  

 

Web Condominio THnet permette, inoltre, di controllare spese 

condominiali, consultare verbali e delibere assembleari, ricevere 

comunicazioni e convocazioni in maniera tempestiva e gratuita, 

segnalare guasti, inviare comunicazioni all’amministratore. 

La Tua BACHECA IMMOBILIARE 

Il nuovo strumento innovativo Thnet, dedicato a fornire uno 

spazio esclusivo per la presentazione dei tuoi immobili, 

abbinando al tuo biglietto da visita la vetrina immobiliare. 



THnet 
www.thnet.it  

Tel. 392.9624402 
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