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• L'Azienda Chimica Genovese (all’estero più conosciuta 
come ACG ) costruisce da oltre 70 anni impianti per il 
trattamento delle acque, in particolare costruisce 
impianti per il trattamento antivegetativo nei circuiti 
acqua di mare a bordo delle navi . 

• Questi impianti hanno la funzione di prevenire la 
formazione di vegetazione marina , che può ostruire i 
circuiti  acqua mare. 

• ACG produce inoltre impianti di Protezione Catodica a 
Correnti Impressa , per la prevenzione della corrosione 
sulle superfici bagnate delle navi. 

• I nostri principali clienti sono quindi i Cantieri Navali e gli 
Armatori .



• Penetrazione in Cina di Azienda Chimica Genovese
(ACG) a metà degli anni 90

• Nel 1996 acquistato il primo ufficio in Palazzo
Lombardia, attuale ITALIAN CENTER di Shanghai

• Ad ottobre 1997 acquistato il secondo ufficio a
Shanghai, nell’area centrale di Pudong, attuale
ufficio di rappresentanza (ACG Shanghai Rep.Office)

• All’inizio degli anni 2000 acquistato un ufficio a
Dalian e due uffici a Guangzhou.

• ACG è proprietaria anche di una fabbrica a 
Changshu, provincia di Jiangsu, partecipata al 100%



Acg first office in Shanghai
Ex Palazzo Lombardia attuale Italian Center



ACG Shanghai Rep. Office
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L’ ACG Network in China



• La ns. azienda ha iniziato a lavorare a Guangzhou nel 2000,
e i due uffici di proprietà si trovano nel centro di
Guangzhou, in Tianhe Bei Road Tianhe District Guangzhou, a
poca distanza da Pearl River Delta.

• Il primo cantiere con il quale abbiamo lavorato nella
provincia di Guandong è stato Wenchong Shipyard 
CO.,LTD, e l’armatore era il Tedesco LEONHARDT & 
BLUMBERG 1200TEU  per le Costruzioni GWS286~291.
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I nostri maggiori clienti nella provincia di 
Guangdong sono:

• Guangzhou shipyard international Co.   

• Guangzhou Huangpu Wenchong shipyard

• Cosco Guangdong shipyard Co.,LTD

• China Merchants Heavy Industry (Shenzhen) Co.,Ltd (CMHI)

• Guangzhou salvage bureau ministry of transport PRC.

• Guangdong maritime safety administration of PRC.

• Nanhai rescue bureau ministry of communications PRC.

• Chec dredging Co.,Ltd.

• Guangzhou dredging Co.,Ltd

• State oceanic administration 

• Xijiang shipbuilding Co.,Ltd

• Guijiang shipbuilding Co.,Ltd





I cantieri con i quali lavoriamo si differenziano l’uno
dall’altro per il tipo di nave che costruiscono, ad 
esempio:

- Guangzhou Shipyard costruisce principalmente
Bulk Carrier

- Wenchong Shipyard costruisce CONTAINER SHIP

- Huangpu Shipyard navi di servizio pubblico



In oltre 20 anni di lavoro in Cina  abbiamo conseguito risultati 
positivi, consolidato rapporti  sia con cantieri navali di costruzioni 
che di riparazione, con armatori Cinesi e stretto Agreement con 
società cinesi.



• ACG ha fornito molti sistemi di qualità e per questo è
stata ripagata fino ad oggi dai nostri maggiori clienti e
se pur ultimamente con più difficoltà per l’arrivo di una
maggiore concorrenza, possiamo affermare di essere
ancora uno dei maggiori fornitori di impianti
antivegetativi e di protezione catodica in Cina.

• L’ufficio di Guangzhou è il nostro ponte commerciale tra
l’Italia e la provincia di Guangdong e speriamo in futuro
di avere maggiori opportunità di operare nella provincia
di Guangdong.




