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Comunicato stampa 

Lorenzo Bottinelli è il nuovo Direttore Commerciale di 
BASF Italia 

 Bottinelli, da oltre 15 anni in BASF, avrà il compito di 
promuovere le politiche commerciali del Gruppo sul mercato 
italiano 

 BASF opera in Italia con 13 siti e fornisce soluzioni per i 
principali comparti industriali del Paese. 

Cesano Maderno, 8 giugno 2017. Nuova nomina ai vertici di BASF 
Italia: il Consiglio di Amministrazione dell’azienda ha affidato la 
responsabilità della Direzione Commerciale a Lorenzo Bottinelli, da 
oltre quindici anni in BASF. 
Nel suo nuovo incarico, Lorenzo Bottinelli avrà il compito di 
promuovere le politiche commerciali di BASF Italia, rafforzando le 
potenzialità di crescita dei numerosi segmenti di mercato in cui BASF 
è attiva. 

 
Profilo di Lorenzo Bottinelli 
Lorenzo Bottinelli, 44 anni, si è laureato con lode in Chimica e ha 
conseguito un MBA presso SDA Bocconi. Comincia il suo percorso in 
BASF nel 2000 nella Divisione Coatings, dapprima come Project 
Manager e poi come Supply Chain Manager. Nel 2004 passa al 
reparto Vendite, dove, nel corso degli anni ricopre ruoli di crescente 
responsabilità: nel 2005 è Sales Manager per il Sud-Europa, mentre 
nel 2007 assume la direzione del settore Automotive gestendo le 
attività di vendita, assistenza tecnica e laboratorio applicativo. Nel 
2010 viene nominato responsabile di BTC, la divisione di BASF 
specializzata nella distribuzione di specialità chimiche per clienti di 
piccole e medie dimensioni. Nel 2017 succede a Daniel Campo nella 
direzione commerciale di BASF Italia. 
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Presente in Italia dal 1946, BASF è un’azienda profondamente 
radicata nel Paese con 13 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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