
 

 
Site Communications 
Filippo Bertacchini 
Phone: + 39 051 6786435 
filippo.bertacchini@basf.com 
 

 
 
 

BASF Italia S.p.A. 
www.basf.it 

 

  

Comunicato stampa  

BASF Italia sponsor della mostra “Il Nettuno: architetto delle 
acque. Bologna, l’acqua per la città tra Medioevo e Rinascimento”  

 L’acqua come risorsa da valorizzare in tutte le forme  

 La sponsorizzazione conferma l’impegno di BASF sul territorio bolognese 

Pontecchio Marconi (Bologna), 15 Marzo 2018. BASF Italia, azienda leader nel 
settore della chimica, è sponsor della mostra Il Nettuno: architetto delle acque. 
Bologna, l’acqua per la città tra Medioevo e Rinascimento, che si terrà dal 16 marzo 
al 10 giugno presso il Museo di Santa Maria della Vita (Bologna), realizzata in 
collaborazione con Fondazione Carisbo e Genus Bononiae. Musei nella Città.  

Con questa sponsorship, BASF prosegue il consolidamento del proprio impegno su 
un territorio dove, lo stabilimento di Pontecchio Marconi, è presente da oltre 
cinquant’anni. Alla base di questa scelta, vi è la volontà di valorizzare il forte legame 
tra l’azienda e il capoluogo emiliano, collegati simbolicamente dall’acquedotto 
romano che alimenta la città e che transita proprio dalla località dove ha la sede lo 
stabilimento di Pontecchio Marconi. 

L’acqua non è solo la protagonista della mostra, ma costituisce anche un elemento 
di fondamentale importanza che BASF, da sempre attenta ai temi del consapevole 
utilizzo dell’acqua e della sostenibilità, ha voluto valorizzare sostenendo la 
realizzazione della mostra dedicata alla Fontana del Nettuno, uno dei luoghi iconici 
della città di Bologna, testimone dei suoi traguardi scientifici e artistici. 
 
 
Informazioni sul sito BASF di Pontecchio Marconi 
Lo stabilimento BASF di Pontecchio Marconi è il più importante nel Paese. Fondato nel 1967 su 
iniziativa di un imprenditore locale, viene acquisito nel 2009 da BASF che in questo decennio vi ha 
investito circa 80 milioni di euro, accrescendone le capacità produttive e sviluppando programmi di 
innovazione tecnologica, di ottimizzazione dell’impatto ambientale e di potenziamento dei sistemi di 
sicurezza. Il sito è parte della Divisione Performance Chemicals di BASF ed è specializzato nella 
produzione di additivi destinati al mondo della plastica, esportati in oltre 50 Paesi nel mondo. Il sito 
impiega 300 dipendenti. 
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Informazioni su BASF 
In BASF creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo al successo economico la tutela 
dell’ambiente e la responsabilità sociale. Più di 115.000 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 prodotti è organizzato in cinque segmenti: Chemicals, Performance Products, Functional 
Materials & Solutions, Agricultural Solutions e Oil & Gas. Nel 2017 BASF ha generato vendite pari a 
64,5 miliardi di euro. BASF è quotata nelle Borse di Francoforte (BAS), Londra (BFA) e Zurigo (BAS). 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.basf.com. 
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