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Comunicato stampa  
 

Claudio Gucci è il nuovo Responsabile Affari Legali, Assicurazioni 
e Compliance di BASF in Italia 

 Gucci, da oltre 20 anni in BASF, alla guida della funzione Legal, 
Insurance and Compliance 

 BASF opera in Italia con 12 siti e fornisce soluzioni per i principali 
comparti industriali del Paese 

Cesano Maderno, Italia, 24 gennaio 2018. BASF Italia ha nominato Claudio Gucci 
nuovo Responsabile della funzione Affari Legali, Assicurazioni e Compliance a 
decorrere dal 1° gennaio 2018. 

Nel suo nuovo incarico, Claudio Gucci sarà alla guida del team di specialisti che 
garantiscono il supporto legale e la gestione delle attività assicurative e di 
Compliance alle società del Gruppo BASF in Italia.  

Nel nuovo ruolo, Claudio Gucci riporta ad Andreas Riehemann, Amministratore 
Delegato, e ad Hans Matthysen, Vice President Legal and Compliance EMEA. 

Profilo di Claudio Gucci 
Claudio Gucci, 48 anni, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano ed ha conseguito il titolo di Avvocato presso la Corte 
d’Appello di Milano. Comincia il suo percorso in BASF nel 1995 all’interno della 
Direzione Affari Legali ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nell’ambito di 
progetti M&A e nell’assistenza legale del Gruppo. Ha gestito team di specialisti 
interni e coordinato le attività consulenziali dei legali esterni.  

Ha lavorato presso la direzione legale della capogruppo BASF SE a Ludwigshafen, 
in Germania, occupandosi dell’assistenza legale della divisione Nutrition and Health 
di BASF a livello mondiale.  
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Presente in Italia dal 1946, BASF è un’azienda profondamente radicata nel Paese 
con 12 siti, di cui 8 produttivi, che forniscono soluzioni per i principali comparti 
d’eccellenza italiani: Automotive, Biomedicale, Packaging, Industria Calzaturiera, 
Personal Care, Food&Nutrition, Arredamento. Nel 2016 le vendite complessive 
hanno generato un fatturato pari a 1,7 miliardi di euro.  

 

 

Informazioni su BASF 

In BASF creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo al successo economico la tutela In BASF 
creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo al successo economico la tutela dell’ambiente e 
la responsabilità sociale. I circa 114.000 collaboratori del Gruppo lavorano per contribuire al 
successo dei clienti, in quasi tutti i settori industriali e in ogni Paese del mondo. Il nostro portafoglio 
prodotto è organizzato in cinque segmenti: Chemicals, Performance Products, Functional Materials 
& Solutions, Agricultural Solutions e Oil & Gas. Nel 2016 BASF ha generato un fatturato di 58 miliardi 
di euro. BASF è quotata nelle Borse di Francoforte (BAS), Londra (BFA) e Zurigo (BAS). Ulteriori 
informazioni sono disponibili sul sito Internet: www.basf.com. 
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