
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. 

 

E’ 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. E’ 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 :

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  ritendo 

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 ANCAMINI B2B sono presenti tutti gli articoli dei cataloghi AN CAMINI inclusi i gli accessori per fumisteria, gli 

isolanti e tutti gli articoli del catalogo “AN IDRO / Prodotti in sinergia” 
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AN CAMINI  B2B è accessibile attraverso Personal computer PC, Tablet e smart phone

” Clicca ordina e ritira”.

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 Vs. clientela un preventivo altamente professionale con un particolare attenzione anche all’aspetto 

grafico del documento. 

 

 

Che cos’è il B2B

Una relazione d’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 due vertici ci sono due aziende, differentemente 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 solitamente altamente tecnici, i potenziali clienti hanno spiccate e specifiche 

conoscenze tecnico / normativo / e di cantiere . La scelta 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 e consentire duranti i contatti personali 

di concentrarsi più su aspetti tecnico / normativi / legislativi finalizzati ad una reciproca crescita di competenze, 

contribuendo così a costruire un legame stabile tra il fornitore e i singoli clienti.

AN CAMINI  B2B è accessibile attraverso 

” Clicca or



Cogliamo l’occasione per consigliare di visitare il nostro sito www.ancamini.it ove è possibile accedere a contenuti 

ad alto valore aggiunto 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 newsletters e i canali social facebook, youtube etc.

 

Di prossima realizzazione la sezione “Academy” ove sarà possibile confrontarsi nell’abito 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 

ANCAMINI B2B  sarà possibile ottenere significativi risparmi in termini di tempo e denaro e una parallela crescita 

tecnica professionale: punti di forza delle azienda del futuro!


