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Baosteel Italia Distribution Center 
importa e commercializza dalla Cina 

acciai di elevata qualità. L’azienda, che 
ha sede a Genova e nasce nel 2001 da 

una joint venture tra Baosteel Group 
e Famiglia Malacalza, ha importato in 

dieci anni oltre 2,5 milioni di tonnellate 
di acciaio per un fatturato complessivo 

superiore a 1,4 miliardi di euro.
Qualità del prodotto ed eccellenza del 
servizio sono le nostre parole chiave. 

La strategia di Baosteel Italia si traduce 
nella capacità di importare dalla Cina 

acciai al carbonio, speciali e magnetici.
Ogni mese, direttamente dagli 

stabilimenti Baosteel ai magazzini 
dei Clienti evitando qualsiasi forma di 

intermediazione. 
Grazie ad un team di nazionalità sia 

cinese che italiana, con specifiche 
esperienze maturate nella siderurgia, 

nel settore commerciale, tecnico 
e finanziario, Baosteel Italia offre 

assistenza sia tecnica che logistica 
ai clienti. 

Chi siamo



Baosteel Italia Distribution Center 
imports and commercializes high 
quality steels from China. The company 
is based in Genoa and was set up 
in 2001 as a joint venture between 
Baosteel Group and the Malacalza 
family. In ten years it has imported over 
2.5 million tonnes of steel, for an overall 
sales revenue of more than 
1.4 billion Euros. Product quality and  
service excellence are our key words. 
Baosteel Italia strategy translates into 
the ability to import from China carbon, 
special and silicon steels.   
Every month, directly from Baosteel 
plants to the Clients warehouses, 
avoiding any form of brokerage. 
Thanks to a team of both Chinese 
and Italian nationalities, with specific 
experiences acquired within the iron 
and steel industry, the commercial, 
technical and financial sector, Baosteel 
Italia provides technical and logistics 
assistance to its customers. 
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Baosteel Italia offre una gamma 
completa di soluzioni per i mercati 

automotive, elettrodomestici, imballaggio 
alimentare e costruzioni. 

Grazie ad oltre dieci anni di esperienza 
nella gestione logistica delle spedizioni 
Baosteel Italia è in grado di consegnare 

direttamente presso i magazzini 
del cliente rotoli, fogli e altri formati 

lavorati nel Centro Servizi: 
 laminati a caldo •
 laminati a freddo •
 zincati •
 Al-Zn •
 elettrozincati •
 magnetici a grano orientato •

magnetici a grano non orientato •
 preverniciati •
 banda stagnata  e banda cromata •
 lamiere da treno •

Cosa
offriamo
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solutions for the automotive, home appliances, 
food packaging and building and constructions 
markets. With over ten years of experience 
in the logistics management of deliveries, 
Baosteel Italia is able to deliver directly to the 
customer’s warehouse coils, sheets and other 
materials processed in the service center: 
• hot-rolled steel
• cold-rolled steel
• galvanised
• Al-Zn
• electrogalvanised
• oriented electrical steel
• non-oriented electrical steel
• prepainted
• tinplate and tin free steel
• heavy plates



Baosteel Group Corporation è il più 
grande produttore di acciaio cinese e 

tra i primi tre al mondo, sia per volumi 
che per fatturato. L’azienda, quotata 

alla Borsa di Shangai, è specializzata 
nella produzione di acciai al carbonio, 

speciali e inossidabili di alta qualità ed 
elevato contenuto tecnologico. 

Con oltre 110.000 dipendenti nel 
mondo, il Gruppo Baosteel investe 

ogni anno più del 2% del proprio 
fatturato in ricerca e sviluppo, 

destinando attenzione e risorse ai temi 
della produzione pulita e del rispetto 

dell’ambiente. Il Gruppo Baosteel non 
solo domina il mercato domestico ma, 
tramite le proprie controllate, esporta 

con successo in oltre 40 paesi 
tra i quali Germania, Italia, Giappone,

Corea, Spagna e Stati Uniti.
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Baosteel Group Corporation is the 
largest Chinese steel producer and 
it is also among the first three in 
the world, both in terms of volumes 
and sales revenue. The company is 
quoted at Shanghai Stock Exchange; 
it is specialized in the manufacture of 
carbon, special and stainless steels, of a 
high quality and elevated technological 
content. With over 110.000 employees 
around the world, Baosteel Group 
invests every year more than 2% of its 
turnover for research and development, 
allocating attention and resources to 
the themes of clean production and 
respect for the environment. Baosteel 
Group successfully exports to over 40 
countries, including Germany, Italy, 
Japan, Korea, Spain, and United States.High

technological 
content 
group



Alla fine degli Anni’90 la produzione 
di acciaio cinese era ancora poco 

conosciuta. Partendo da questa sfida è 
nato nel 2001 il progetto Baosteel Italia, 
che fin dall’inizio ha visto come azionisti 

Baosteel Group, tramite la propria 
filiale Europea basata ad Amburgo, e la 
Famiglia Malacalza, imprenditori italiani 

con oltre quarant’anni di esperienza 
e successi nel mondo siderurgico. 

Non sono solo le tonnellate di acciaio 
importate a raccontare del successo di 

Baosteel Italia, ma anche una lunga lista 
di clienti acquisiti nei settori automotive,  
imballaggio alimentare, elettrodomestici 

e costruzioni.
Nel 2011, attraverso la joint venture con 

Siderurgica Modenese, Baosteel Italia 
inizia un nuovo capitolo del percorso 
evolutivo iniziato un decennio prima. 

La costituzione di un Centro Servizi con 
sede a Modena consente di aumentare 

presenza e competitività sul mercato 
per servire al meglio gli utilizzatori finali.  
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At the end of the Nineties, the Chinese
steel production was still
not very wellknown. Starting off from
this challenge, the Baosteel Italia 
project was created in 2001; since 
the beginning, the shareholders have 
been the Baosteel Group through its 
European branch based in Hamburg, 
and the Malacalza Family, Italian 
entrepreneurs with over forty years
of experience within the steel sector.
It is not just the tonnes of steel imported
to tell Baosteel Italia’s successful story,
but also a long list of clients acquired
within the automotive, food packaging,
appliances and constructions fields.
In 2011, thanks to the joint venture with 
Siderurgica Modenese, Baosteel Italia 
adds a new step to the evolutionary 
path started ten years ago.
The set up of a service
centre in Modena has increased
its presence and competitiveness on the 
market, to serve the final users in the 
best possible way.

Valuable
partnership



Better steel. Better life. L’acciaio è dietro la 
vita di tutti i giorni e non c’è niente di più 

facile che immaginarne l’impatto 
su alcuni mercati. Da quello automotive

 a quello delle costruzioni o petrolchimico. 
O ancora agli acciai magnetici, molto legati 

ai temi core del risparmio energetico 
e dello sviluppo sostenibile.

L’acciaio di qualità è, e diventerà sempre 
più, un elemento dietro il successo delle 

aziende che lo utilizzano per i propri progetti 
o prodotti. Gli acciai alto resistenziali e da 

profondissimo stampaggio, ad esempio, 
diventano ogni giorno sempre più essenziali e 

richiesti nel mondo automotive.
Grazie alle loro caratteristiche pensate per 

rispondere alle sfide di un mondo alla ricerca 
di elevate prestazioni, sicurezza, leggerezza 

del materiale e rispetto dell’ambiente. 

Miglior 
acciaio



B
e
tt

e
r 

st
e
e
l Better steel. Better life. Steel is behind

everyday life and there is nothing easier
than imagine its impact on some markets.
From the automotive to the constructions
or petrochemical ones.
Or electrical steel very near the energy 
conservation and sustainable development 
core issues.
Quality steel is, and will become even more, 
an element behind the success of the
company that use it for their projects or
products. High strength and extra deep
drawing steels, for example, are becoming
more essential every day and requested
in the world of automotives.
Thanks to their characteristics, devised to
rise to the challenges of a world searching for
high performances, safety, material lightness
and respect for the environment.



Tutti gli acciai di Baosteel rispondono alle 
più severe normative internazionali e le 

relative certificazioni sono testimonianza di 
un’attenzione costante al tema dell’eccellenza 

qualitativa e produttiva. Il centro di ricerca 
del Gruppo, con sede a Shangai, conta oltre  

250 addetti e diventa un punto di riferimento 
anche per gli uffici commerciali nel mondo, 

che possono interagire direttamente con i 
tecnici per rispondere a particolari esigenze  

o specifiche richieste dai clienti.
Per coniugare resistenza, prestazioni e 
leggerezza servono linee di produzione 

innovative e di recente progettazione. Anche 
in questo Baosteel Group, 

che produce 45 milioni di tonnellate all’anno
nei suoi moderni stabilimenti, 

è tra i leader mondiali dell’acciaio.

Qualità
e ricerca
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All of Baosteel steel complies with the 
strictest international regulations. 
Certifications witness the constant attention 
given to the theme of quality and productive 
excellence.
The Group’s research centre is based in 
Shanghai and counts more than  250 
members of staff; it is a point of reference for 
the commercial subsidiaries worldwide 
that are able to interact directly with the 
technicians to meet specific needs or 
customers requests.
In order to combine strength, lightness and 
high performance of materials 
newly built and innovative production lines 
are essential. Baosteel Group produces 45 
million tonnes in its state-of-the-art plants; it 
is among steel world leaders.



Better steel. Better life e…Better 
environment. L’acciaio può aiutare 

tutti noi a vivere in un mondo migliore. 
La ricerca e l’innovazione di Baosteel 

offrono oggi qualità, leggerezza dei 
materiali e affidabilità. Fattori che 

significano, per molti prodotti finali, 
sicurezza e affidabilità nelle prestazioni 

con riduzione di inquinamento ed 
emissioni. Ma anche l’ottimizzazione 

del ciclo produttivo, la gestione ottimale 
delle risorse e delle materie prime, unite 

alla disponibilità di impianti produttivi 
a basso impatto ambientale, diventano 
fattori distintivi. Che fanno di Baosteel 

un’azienda attenta e positiva nei 
confronti della responsabilità sociale. 

Oggi più che mai  è motivo di orgoglio 
poter proporre sul mercato acciai di 
qualità ad alto rispetto ambientale. 
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Quality
and 
environment

Better steel. Better life and... Better environment. 
Steel can help all of us to live in a better world.
Baosteel research and innovation today offer 
quality, lightness of the materials and reliability. 
These factors mean, for many final products, 
safety and reliability in the performances, with a
reduction of pollution and emissions.
The optimization of the productive cycle, the 
ideal management of resources and raw 
materials, together with the availability of 
manufacturing plants with a low environmental 
impact; all this makes of Baosteel a careful
and positive company towards social 
responsibility.
It is our pride, today more than ever, 
to be able to offer environmental friendly high 
quality products.



Baosteel Italia Distribution Center S.p.A.
Via XII Ottobre, 2 - 16121 Genoa - Italy  - Tel. +39 010 530881  - Fax +39 010 5308895 - info@baosteel.it

Sales Department
Tel. +39 010 5308831 - sales@baosteel.it

www.baosteel.it
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