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Comunicato stampa 
 

Filippo Di Quattro è il nuovo 
Amministratore Delegato di BASF 
Construction Chemicals Italia  

 Di Quattro succede ad Alberto Arnavas che ha guidato la 
società per oltre 32 anni 

 BASF CC con sede a Treviso, una delle quattro società del 
gruppo BASF in Italia, produce e commercializza materiali 
destinati all’industria delle costruzioni 

 

Treviso, 25 gennaio 2017. BASF ha nominato Filippo Di Quattro 

Amministratore Delegato di BASF Construction Chemicals Italia S.p.A. che 

produce e commercializza materiali destinati all’industria delle costruzioni: 

additivi per calcestruzzi, polimeri e prodotti in polvere. 

Filippo Di Quattro - in BASF da 11 anni - sarà responsabile della società che 

conta circa 170 dipendenti e stabilimenti produttivi a Treviso, sede storica 

che ospita anche i laboratori di ricerca, e Latina. Di Quattro mantiene il ruolo 

di responsabile Operations per BASF Italia S.p.A.. 

Filippo Di Quattro subentra ad Alberto Arnavas, nella società per oltre 32 

anni, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto. 

BASF Construction Chemicals, una delle quattro società del gruppo in Italia, 

è specializzata nella ricerca, sviluppo e realizzazione di prodotti e tecnologie 

destinate sia a migliorare le prestazioni meccaniche, chimiche e di 

lavorabilità del calcestruzzo preconfezionato e prefabbricato, che a 

realizzare ripristini di strutture e opere in calcestruzzo armato. 

 

Profilo di Filippo Di Quattro 

Filippo Di Quattro, 54 anni, si è laureato con lode in ingegneria all’Università 

di Roma “La Sapienza”. Ha iniziato la propria attività professionale in gruppi 

internazionali (Colgate-Palmolive, Lufthansa) approdando nel 2002 in 

25 gennaio 2017 
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Engelhard, società attiva nel business dei catalizzatori, acquisita da BASF 

nel 2006. 

In BASF Filippo Di Quattro ha ricoperto numerosi ruoli: nel 2007 entra nel 

Consiglio di Amministrazione di BASF Italia; nel 2010 assume la Direzione 

delle Operations nel Business Center Europe South, con responsabilità 

sulle attività regionali di acquisti, logistica, information services, facility 

management; a fine 2016 diventa Amministratore Delegato di BASF 

Construction Chemicals. 

 

 

Informazioni su BASF 

In BASF creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo al successo economico 

la tutela dell’ambiente e la responsabilità sociale. I circa 112.000 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 2015 BASF ha generato un 

fatturato di oltre 70 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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