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Filippo Bertacchini è il nuovo responsabile Communications & 
Government Relations del Gruppo BASF in Italia 
 
 Bertacchini ha maturato una lunga esperienza in BASF nel ruolo di 

Responsabile delle relazioni con i territori dove il Gruppo opera 
 Al manager bolognese la responsabilità della Comunicazione e delle Relazioni 

Istituzionali del Gruppo nel Paese 
 

Cesano Maderno, 12 maggio 2020 - Il consiglio di Amministrazione di BASF Italia ha 

nominato Filippo Bertacchini a capo della funzione Communications & Government 

Relations del Gruppo BASF in Italia. Nel nuovo ruolo, Bertacchini riporta a Lorenzo 

Bottinelli, Amministratore Delegato e Presidente di BASF Italia. 

Filippo Bertacchini guida un team di 6 persone e ricopre la responsabilità della corporate 

reputation di BASF in Italia coordinando la comunicazione strategica, comprese le media 

relations, la comunicazione di crisi, la presenza sui social media e le relazioni istituzionali. 

In BASF dal 2011, ha precedentemente ricoperto il ruolo di Responsabile delle relazioni 

con il territorio, in particolare per gli stabilimenti del Gruppo localizzati a Pontecchio 

Marconi (BO) e Roma, curando con successo il dialogo con gli stakeholder locali e 

nazionali, contribuendo a mantenere saldo il rapporto di fiducia tra l’azienda, le diverse 

unità di business e i suoi principali interlocutori territoriali. 

 

Comunicato stampa  



Profilo di Filippo Bertacchini 
 
50 anni, ha conseguito un Master in Pubbliche Relazioni e Comunicazione d’Impresa 

presso la Business School dell’Associazione Piccola e Media Industria di Bologna. Si 

occupa di comunicazione da oltre 25 anni, prima in agenzie e poi presso aziende 

manifatturiere. In BASF Italia dal 2011 dove è stato responsabile delle relazioni con il 

territorio per gli stabilimenti produttivi. Sposato, è padre di due figli. 

 

BASF in Italia 
 
Presente in Italia dal 1946, BASF è una realtà profondamente radicata nel Paese con 

uno staff di circa 1.500 persone, 7 società, 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. 

 

 

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 117.000 collaboratori del Gruppo lavorano per contribuire al successo dei 

clienti, in quasi tutti i settori industriali e Paesi del mondo. Il nostro portafoglio prodotti è organizzato in sei 

segmenti: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care e Agricultural 

Solutions. Nel 2019 BASF ha generato vendite per 59 miliardi di euro. BASF è quotata nella Borsa di 

Francoforte (BAS) e come American Depositary Receipts negli Stati Uniti (BASFY). Ulteriori informazioni 

sono disponibili sul sito: www.basf.com. 
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