
AN Camini B2B è la nuova piattaforma online 
SMART ideata per semplificare ai professionisti 
la fase di preventivazione e ordinazione dei 
prodotti inclusi nel nostro catalogo.
Potrete accedere ad un catalogo di oltre 
10.000 articoli: canne fumarie, fumisteria, 
isolanti e articoli specifici per fumisteria e molto 
altro. 

PIATTAFORMA B2B 
         - CLICCA  - ORDINA - RITIRA

È possibile realizzare preventivi e capitolati 
puntuali indicanti, designazioni precise dei 
prodotti scelti. 
AN CAMINI B2B ti guiderà e semplificherà il 
conteggio degli accessori necessari; fascette 
di chiusura, guarnizioni, targa camino etc... 
riducendo le possibilità di errore e innalzando 
l’immagine professionale delle Vostre offerte 
tecniche. 
La descrizione di ogni articolo è stata 
completata con specifiche schede tecniche: 
dimensioni, carichi statici, video tutorial.  

AN CAMINI B2B azzera le possibilità di 
errore nella scelta degli articoli e riduce i 
tempi di attesa per la consegna dei 
materiali. È possibile inoltre coordinarsi per 
una consegna differita e coordinata presso 
concessionari e logistiche convenzionate.
Presso i depositi direzionali è disponibile il 
servizio clicca, ordina e ritira con ritiro della 
merce entro 2 ore dall’ordine senza ulteriori 
attese al banco o la consegna della vostra 
commessa in data programmata.

Utilizzare AN Camini B2B è semplice ed immediato, se sei un Professionista con partita iva o un'azienda, 
collegati al sito www.ancamini.it entra nella sezione AN CAMINI B2B, effettua la registrazione ed inizia 
subito a utilizzare la nostra piattaforma! 

AN CAMINI attraverso lo sviluppo del portale B2B ha voluto realizzare un area Tecnico/Commerciale 
altamente specializzata in canne fumarie e condotti fumari, dove i Professionisti del settore trovassero, in 
maniera SMART, tutte le informazioni tecniche necessarie per completare il processo di fornitura del 
camino/canna fumaria/condotto… dalla scelta del prodotto, alla fornitura, rendendo facilmente disponibili i 
contenuti tecnici dimensioni, carichi statici, per l’uso e manutenzione i video tutorial.



Prodotti correlati
La piattaforma B2B di AN CAMINI calcola e consiglia gli accessori necessari alla realizzazione della canna 
fumaria, secondo le normative vigenti, riducendo il rischio di dimenticanze e consentendovi di realizzare 
impianto al massimo livello qualitativo.

Esempio di alcuni articoli correlati:
▪ Fascette di chiusura;
▪ Guarnizioni di tenuta;
▪ Targa camino;
▪ Etc...

Fumisteria e Accessori di routine
AN CAMINI dispone della più ampia gamma di articoli da fumisteria e accessori specifici necessari al 
completamento dell’intervento di fornitura del sistema fumario.
Scegliere articoli per fumisteria con AN CAMINI è facile, comodo ed economico. Sulla piattaforma sono 
presenti oltre un migliaio di articoli, a condizioni molto competitive. AN CAMINI vi consentirà, inoltre, di 
ridurre il costo della gestione di innumerevoli micro-fornitori e di programmare meglio i Vostri cantieri.

Prodotti in sinergia
Potete rendere ulteriormente SMART il rapporto con AN CAMINI: per Voi sono stati selezionati altri 1.000 
articoli definiti “prodotti in sinergia” articoli a prezzi particolarmente competitivi e di normale e sistematico 
impiego nelle Vostre attività quotidiane di installazione, facilmente aggiungibili all’ordine e ritirabile 
contestualmente alla canna fumaria:
▪ Kers puntuali;
▪ Ventilatori e Cassoni di filtraggio per cappe cucine per comunità;
▪ Tubazioni flessibili inox per impianti solari termici;
▪ Bollitori/Puffer per accumulo acqua tecnica calda o fredda (Pipe in Tank o Tanki); 
▪ Cassette di risciacquo WC;
▪ Condizionatori e split - Canaline e tubazioni drenaggio condense;
▪ Trattamento acque - Defangatori - Dosatori polifosfati - Liquidi per pulizia e trattamento; 
▪ Flessibili inox per collegamento cucine e caldaie a gas.

Articoli settore pellets e legna:

▪ Coppelle Gxx/isolanti;
▪Tubi in alluminio e griglie di ventilazione;
▪ Trecce per stufe.

Articoli settore gas:

▪ Sifoni drenaggio condense;
▪ Pompe di rilancio condense acide;
▪ Kit defangatori e dosatori polifosfati.

Preventivazione
Il sistema B2B è un comodo sistema di preventivazione sempre disponibile ONLINE.
I preventivi vengono salvati sulla piattaforma per eventuali successive e/o trasformazioni in ordine, per 
ordini simili è possibile la ripetizione dell’ordine.
I preventivi possono essere personalizzati con il Vostro logo aziendale, innalzando il livello qualitativo delle 
offerte della clientela finale. 
È possibile inoltre scegliere la stampa del preventivo completo di capitolato tecnico indicate  la 
designazione precisa e puntuale del modello e del diametro preventivato.
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Che cos’ è il B2B?
Una relazione di affari tra aziende. B2B è l’abbreviazione del termine inglese “Business to Business” e 
può riguardare sia la consegna di merci che di servizi.
Nel B2B ai vertici ci sono due aziende, differenziate dal B2C o “Business to Consumer”, dove avviene 
un’interazione tra un’azienda e uno o più consumatori finali privati.
Nel B2B, i prodotti sono altamente tecnici, i potenziali clienti hanno spiccate e precise conoscenze tecnico 
/ normativo / e di cantiere. La scelta di degli articoli necessari alla realizzazione degli impianti attraverso la 
piattaforma web B2B non esclude i contatti diretti, anzi, il contatto diretto si modifica, evitando inutili sprechi 
di risorse di tempo per definire la scelta dei prodotti e l’invio dell’ordine, per consentire durante i contatti 
personali di concentrarsi di più su aspetti tecnico/normativi/legislativi finalizzati a una reciproca crescita di 
competenze, contribuendo così a costruire un legame stabile tra i fornitori e i singoli clienti.

Cogliamo l’occasione per consigliare di visitare il nostro sito www.ancamini.it ove è possibile accedere ai 
contenuti di alto valore aggiuntivo specifici del settore canne fumarie sfruttando le relazioni di AN CAMINI 
con le principali associazioni di categoria produttori / installatori / spazzacamini.

Rimanete collegati tramite le nostre newletter s e i canali sociali Facebook, YouTube, etc.

Di prossima realizzazione la sezione “Academy” ove sarà possibile confrontarsi nell’ambito 
tecnico/normativo e sottoporsi a test di valutazione individuale conoscitiva.
AN CAMINI è certa che, grazie alle capacità di gestione dei processi operativi e di integrazione applicativa 
offerte da AN CAMINI B2B, sarà possibile ottenere significativi risparmi in termini di tempo e denaro e una 
parallela crescita tecnica professionale: punti di forza nelle aziende del futuro!

AN CAMINI in sintesi
Facile visione e scelta di articoli:
Ogni famiglia conta circa 50 articoli specifici accedendo tramite la piattaforma B2B sarà possibile visionare 
tutti gli articoli disponibili secondo un ordine prestabilito che aiuta a evitare possibili dimenticanze e relative 
indicazioni di:
▪Tempi di consegna;
▪ Schede tecniche e dimensioni dell’articolo;
▪ Video tutorial.

Per facilitare la scelta degli articoli dell’impianto, l’ampia gamma degli articoli è stata suddivisa per tratto di 
canna fumaria al fine di ridurre il rischio di dimenticanze:
▪ Tratto terminale (cappelli, coni, ...);
▪ Passaggio a tetto (sistemi camini certificati CE, ...);
▪ Faldi e Scossaline di dimensioni maggiorate (...);
▪ Tratti centrali (elementi lineari e telescopici, ...);
▪ Accessori (gomiti, moduli prelievo fumo, ...);
▪ Base del camino (raccordi a T, Ispezioni, tappi drenaggio condensa, ...);
▪ Etc...



Per ognuno dei 23 (!) modelli di canna fumaria, e per ogni diametro sono disponibili:

▪ I capitolati tecnici specifici e puntuali con relative designazioni secondo norma UNI EN 1856-1/UNI EN 
1856-2, UNI EN 14471;
▪ Per ogni singolo articolo è specificata la modalità di impiego wet/dry N1/P1/H1;
▪ Per ogni articolo sono previste schede tecniche dimensionali e carichi statici.

AN CAMINI ha lo sguardo rivolto al futuro, per questo motivo ha pensato e realizzato il portale B2B 
ritenendo fondamentale per i Clienti-Professionisti Business accelerare i tempi di preventivazione e 
consegna e ridurre i margine di errore nella scelta dei prodotti.
AN CAMINI B2B si completa con delle funzioni avanzate specificatemene studiate per il settore canne 
fumarie e fumisteria, “ricordando” alla clientela gli articoli correlati spesso oggetto di dimenticanze ed errori 
come ad esempio il calcolo automatico del nr. di fascette di chiusura e guarnizioni, la placca camino etc.

In AN CAMINI B2B sono presenti tutti gli articoli dei cataloghi AN CAMINI, inclusi gli accessori per 
fumisteria, gli isolanti e tutti gli articoli del catalogo “AN IDRO / Prodotti in sinergia”.

PRONTA CONSEGNA

Utilizzando AN CAMINI B2B i tempi medi di 
consegna e di attesa al banco vengo 
drasticamente ridotti semplificando la “fase di 
scelta dei materiali”; Inoltre per ogni singolo 
articolo vengono affiancati le possibili varianti 
tecnico / estetiche come ad esempio: per i 
“Terminali “ da 3 modelli verranno proposti 7 
modelli diversi e per ognuno verrà indicato il 
prezzo e il tempo di consegna. 

Utilizzando la piattaforma AN CAMINI B2B le modalità di pagamento e i prezzi rimangono quelle 
precedentemente contrattualizzate e solite in uso tra aziende.
La stampa della sezione preventivi, potrà essere personalizzata con i vostri indirizzi e i vostri 
loghi per consentirvi di consegnare alla Vostra clientela un preventivo altamente professionale con una 
particolare attenzione anche all’aspetto grafico del documento. 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
IN PDF

VIDEO TUTORIAL


