Gruppo BASF
Focus 2021

Disegnare il futuro della mobilità elettrica

Care lettrici e cari lettori,

BASF è uno dei principali produttori di materiali per batterie per veicoli elettrici e continua
a investire in questo mercato in continua crescita. Ad esempio, stiamo costruendo un nuovo
impianto per la produzione di materiali catodici attivi a Schwarzheide, in Germania, che sarà
operativo a partire dal 2022. La copertina e questa pagina ritraggono Ina Homann, Assistant
Process Manager, le cui responsabilità includono il monitoraggio dell’avanzamento lavori
presso il cantiere di quello che sarà il suo futuro posto di lavoro.

Il 2021 è stato un anno di grande successo per BASF. Nonostante
la pandemia da coronavirus ancora in corso, le difficoltà nella fornitura e i prezzi sempre più elevati per energia e materie prime, abbiamo raggiunto livelli record di vendite e utili. La nostra performance
economica conferma che siamo sulla strada giusta grazie alla nostra strategia, alla nostra struttura organizzativa e alla disciplina sui
costi che abbiamo deciso di adottare.

Ulteriori informazioni sui materiali per batterie e sull’elettromobilità sono disponibili su: report.basf.com e weloveevs.basf.com
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Oltre ad essere la più grande azienda chimica al mondo, siamo leader nel nostro settore. Questo, in particolare, per quanto riguarda la
transizione verso la neutralità climatica. Intendiamo ridurre le nostre
emissioni di CO2 in tutto il mondo del 25% entro il 2030 rispetto ai
livelli del 2018. Il nostro obiettivo per il 2050 è zero emissioni nette.
Si tratta di obiettivi molto ambiziosi. La più grande trasformazione
nella storia dell’industria chimica e di BASF che comporterà grandi
decisioni. Ma sono certo che sapremo rispondere alla sfida!
Creare chimica a zero emissioni di CO2 è il futuro. E BASF vuole
essere tra i primi a raggiungere questo obiettivo. Ecco perché forniamo già ai nostri clienti informazioni di Product Carbon Footprints
su circa 45.000 prodotti presenti nel nostro portafoglio. Inoltre, aiutiamo i clienti a sviluppare strategie che riducono l’emissione di carbonio, utilizzano le risorse in modo più efficiente e forniscono prodotti che rispettano l’ambiente. Vogliamo essere tra i primi a fornire
il maggior numero possibile di prodotti del nostro portafoglio con
un’emissione di carbonio ridotta in grandi volumi entro la fine del
decennio. Questo ci differenzia, aumenta la nostra competitività e ci
assicura una crescita superiore sul mercato.

La nostra responsabilità verso lo sviluppo sostenibile su scala globale è ancorata al nostro obiettivo aziendale: Creiamo chimica per un
futuro sostenibile. Agiamo rapidamente e sistematicamente nell’attuazione della nostra strategia a lungo termine per una crescita redditizia. Sono convinto che non possa esserci neutralità climatica e
un uso sostenibile delle risorse, senza un’industria chimica davvero
competitiva. La nostra azienda è ben posizionata in questo senso.
Grazie al nostro potere innovativo, la nostra creatività e il nostro coraggio imprenditoriale, guardiamo al futuro con ottimismo!

Martin Brudermüller
Presidente del Consiglio di Amministrazione di BASF SE
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Dati finanziari 2021

Il Gruppo BASF

Fatturato

Utile operativo (EBIT) prima
delle operazioni straordinarie

ROCE

€78,6 miliardi

€7,8 miliardi

13,5%

(€59,1 miliardi nel 2020)

(€3,6 miliardi nel 2020)

(1,7% nel 2020)

In BASF, creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo il successo economico alla tutela dell’ambiente e alla responsabilità sociale. Circa 111.000 collaboratori lavorano nel Gruppo per aiutare
oltre 90.000 clienti a raggiungere i loro obiettivi, in quasi tutti i comparti industriali e Paesi del mondo. Il nostro portafoglio clienti comprende i più grandi operatori globali, ma anche aziende di media
dimensione fino ad arrivare ai consumatori finali.

Emissioni di gas
effetto serra

Vendite di prodotti Accelerator

Dipendenti
a fine anno

Costo del
personale

20,2 milioni di tonnellate

€24,1 miliardi

111.047

€11,1 miliardi

(€16,7 miliardi nel 2020)

(110.302 nel 2020)

(€10,6 miliardi nel 2020)

Nuovi brevetti
depositati

Spese di ricerca e sviluppo

Collaboratori R&S

~820

€2,2 miliardi

~10.000

(~950 nel 2020)

(€2,1 miliardi nel 2020)

(~10.000 nel 2020)

(20,8 milioni di tonnellate
nel 2020)
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BASF, la più grande azienda chimica al mondo e leader del settore,
è presente in circa 90 paesi. Gestiamo circa 240 siti di produzione
in tutto il mondo, tra cui Ludwigshafen, il più grande complesso
chimico integrato al mondo di proprietà di un’unica azienda. È proprio in questo sito che, nel 1865, è stata posta la prima pietra che
ha dato inizio al concetto di Verbund che, ancora oggi, è uno dei
punti di forza di BASF: collegare e indirizzare in modo intelligente i
nostri impianti all’interno di una struttura Verbund permette a BASF
di creare catene del valore efficienti, dai prodotti chimici di base per
arrivare ai prodotti altamente raffinati come i rivestimenti, o i prodotti per la difesa delle colture. Grazie al concetto di Verbund, possiamo gestire la nostra produzione in modo affidabile ed efficiente sotto il profilo delle risorse, ottimizzando al tempo stesso le emissioni di
CO2. Ad esempio, utilizzando i sottoprodotti di una struttura produttiva come materie prime di un’altra. Questo approccio ci consente
di risparmiare materie prime ed energia, evitare emissioni, ridurre i
costi della logistica e sfruttare sinergie.
Oltre a Ludwigshafen, in Germania, BASF gestisce siti Verbund ad Anversa, in Belgio; Freeport, in Texas e Geismar, in Louisiana; Kuantan, in
Malesia; e Nanchino, in Cina. Un altro sito Verbund è attualmente

in costruzione a Zhanjiang, nella provincia meridionale cinese del
Guangdong. Operiamo in sei segmenti lungo le catene del valore
per soddisfare le esigenze dei nostri clienti con soluzioni e strategie
di business differenziate.
– Chemicals: Il segmento fornisce prodotti chimici di base e prodotti intermedi agli altri segmenti di BASF, oltre che a clienti terzi.
– Materials: Il segmento produce materiali avanzati e i loro precursori
per le plastiche e l’industria di trasformazione delle materie plastiche.
– Industrial Solutions: Il segmento sviluppa e commercializza ingredienti e additivi per applicazioni industriali.
– Surface Technologies: Il segmento offre soluzioni chimiche per le
superfici come materiali per batterie e rivestimenti automobilistici.
– Nutrition & Care: Il segmento produce ingredienti e soluzioni per
applicazioni nei prodotti di consumo, ad esempio, i prodotti per la
nutrizione e la cura della persona.
– Agricultural Solutions: Il segmento è un fornitore integrato di
sementi, prodotti per la difesa delle colture, oltre che tecnologie e
soluzioni digitali.

E’ utile sapere che
Nel Rapporto BASF 2021, illustriamo in che modo creiamo valore per i
nostri azionisti. La descrizione si basa sul quadro dell’International
Integrated Reporting Council (IIRC).
Utilizza la grafica interattiva all’indirizzo basf.com/how-we-create-value
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Siti BASF 1

Abbiamo organizzato i nostri sei segmenti
in undici divisioni. Queste undici divisioni
gestiscono le nostre 50 business unit a livello globale e regionale e sviluppano strategie per le 75 business unit strategiche.
Ullteriori informazioni sul sistema Verbund sono disponibili
all’indirizzo basf.com/en/verbund

Chemicals

Materials

Petrochemicals | Intermediates

Performance Materials | Monomers

Quota del fatturato totale nel 2021

17%

Quota del fatturato totale nel 2021

Florham Park
Nanchino
Geismar

Zhanjiang

Freeport

19%

Hong Kong
Kuantan

Siti Verbund
Sito Verbund pianificato
Siti di ricerca e sviluppo
Siti produttivi
San Paolo

Centri regionali

Fatturato BASF per settore 2021

Industrial Solutions

Surface Technologies

Dispersions & Pigments | Performance Chemicals

Catalysts | Coatings

Quota del fatturato totale nel 2021

11%

Quota del fatturato totale nel 2021

29%
Anversa

Clienti diretti

> 20%

Prodotti chimici e materie plastiche
Trasporti

10%– 20%

Agricoltura
Beni di consumo

< 10%
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Edilizia
Elettronica
Energia e risorse
Salute e nutrizione

Ludwigshafen

Nutrition & Care
8%

Quota del fatturato totale nel 2021

SUD AMERICA, AFRICA,
MEDIO ORIENTE

EUROPA

ASIA DEL PACIFICO

21,9

4,4

31,6

20,6

16.753

6.786

67.532

19.976

Fatturato (miliardi di €)

Agricultural Solutions

Care Chemicals | Nutrition & Health
Quota del fatturato totale nel 2021

NORD AMERICA

11%

Dipendenti

Fatturato (miliardi di €)

Dipendenti

Fatturato (miliardi di €)

Dipendenti

Fatturato (miliardi di €)

Dipendenti

1 La mappa mostra i siti produttivi e i siti di ricerca e sviluppo del Gruppo BASF
secondo il perimetro di consolidamento utilizzato per il Rapporto BASF 2021.
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La nostra strategia
La chimica è la nostra passione. Quale leader di settore, vogliamo essere il partner più attraente
agli occhi dei nostri clienti per affrontare insieme le sfide che la chimica può contribuire a risolvere.
Ecco perché i nostri clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo. Grazie all’esperienza, allo spirito
innovativo e imprenditoriale e alla forza del Verbund, contribuiamo in modo decisivo a cambiare
in meglio il mondo in cui viviamo. È così che intendiamo incorporare il nostro obiettivo aziendale:
Creiamo chimica per un futuro sostenibile
Il mondo cambia ad un ritmo incessante: mai come oggi, servono
soluzioni per un futuro sostenibile. La chimica è la chiave per vincere molte di queste sfide. In quasi tutti i settori della vita, la chimica
può aiutare a superare le pressanti sfide globali con prodotti e tecnologie innovativi, dalle soluzioni per gestire il cambiamento climatico e usare le risorse con parsimonia, a strategie per nutrire la popolazione mondiale. Questa convinzione si esprime nel nostro scopo
aziendale ed è ciò che ci motiva giorno dopo giorno: creiamo chimica per un futuro sostenibile.
La nostra missione e la nostra motivazione sono crescere in modo
redditizio e dare un contributo positivo alla società e all’ambiente.
Le nostre soluzioni, ad esempio, contribuiscono a proteggere il clima e aiutano a prevenire, o riciclare i rifiuti, a produrre alimenti sani
e a prezzi accessibili e a consentire una mobilità “intelligente”.
Allo stesso tempo, considerati gli elevati livelli di energia e di risorse
necessari alla nostra operatività, siamo chiamati ad affrontare quella
che probabilmente rappresenta la più grande trasformazione nella
nostra storia di oltre 150 anni: il passaggio verso un’economia circolare e a zero emissioni di carbonio e il rispetto di alcuni elementi
cardine quali il Green Deal europeo che richiedono nuovi concetti e
nuovi approcci rispetto al modo in cui produciamo, alla nostra base
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di materie prime e al modo in cui ci approvvigionamento delle risorse
energetiche.Consideriamo queste trasformazioni dirompenti come
grandi opportunità. Consapevoli di essere la più grande azienda chimica del mondo, intendiamo dare l’esempio e contribuire a dare
forma al cambiamento in maniera attiva e responsabile. Questo è il
motivo per cui stiamo gradualmente spostando le nostre forniture di
energia e materie prime verso fonti rinnovabili. Stiamo rafforzando la
nostra struttura Verbund facendone un centro di produzione efficiente sotto il profilo delle risorse, sicura e affidabile. Stiamo sviluppando, per i nostri prodotti, processi di produzione pionieristici a
basse emissioni di carbonio. Stiamo accelerando i nostri processi di
innovazione e approfondendo la cooperazione con i partner per sviluppare prodotti ad alte prestazioni, che richiedono meno risorse e
abbiano un’impronta di carbonio più leggera. Stiamo sfruttando le
numerose opportunità offerte dalla digitalizzazione. Stiamo allineando in maniera sistematica il nostro portafoglio alle aree a maggiore
crescita e alle tecnologie del futuro e stiamo integrando in maniera
sempre più efficace il concetto di sostenibilità all’interno delle nostre
catene del valore. Creiamo un ambiente lavorativo dove i nostri collaboratori possano crescere e contribuire al successo a lungo termine di BASF. È così che viviamo il nostro obiettivo aziendale.

Queste sei aree di interesse strategico ci consentono di concentrarci sui nostri clienti rafforzando la nostra posizione di leadership in un
contesto sempre più mutevole e competitivo.

tra i nostri collaboratori, collaboriamo con i partner e facciamo in
modo che le tecnologie e le soluzioni digitali siano parte integrante
delle nostre attività.

L’innovazione è alla base del nostro successo. BASF è leader
nell’innovazione per l’industria chimica, con circa 10.000 collaboratori che si occupano di ricerca e sviluppo e una spesa in R&S pari a
circa €2,2 miliardi. Stiamo ampliando questa posizione rafforzando
le nostre attività di ricerca, unendo sempre più ricerca e sviluppo e
intensificando la cooperazione.

Investimenti, acquisizioni e cessioni svolgono un ruolo chiave nel
rafforzare il nostro portafoglio. Ci stiamo concentrando su aree di
crescita guidate dall’innovazione e dalle tecnologie sostenibili. Per
rafforzare ulteriormente la nostra posizione in un mercato dinamico
e in continua crescita come l’Asia, stiamo costruendo un nuovo sito
Verbund nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

Ci siamo impegnati per la sostenibilità nel 1994 e da allora abbiamo
sistematicamente allineato le nostre attività ai principi della sostenibilità. Consideriamo la sostenibilità parte integrante della nostra strategia, nonché dei nostri obiettivi, dei processi e dei modelli di business.
Il nostro approccio copre l’intera catena del valore, dall’approvvigionamento responsabile e la sicurezza, l’efficienza delle risorse nella
produzione e alle soluzioni sostenibili per i nostri clienti.

I nostri collaboratori sono la chiave del successo di BASF. Per
questo motivo riteniamo sia importante poter contare su un ambiente di lavoro che promuova i talenti dei collaboratori e consenta
loro e ai loro team di lavorare al meglio. Stiamo perseguendo tre
aree di azione per rafforzare ulteriormente la nostra organizzazione:
empowerment, differenziazione e semplificazione.

Il nostro core business è la produzione e la lavorazione di prodotti
chimici. Il nostro punto di forza, oggi e in futuro, risiede nel Verbund e
nelle sue catene del valore integrate. Il Verbund offre numerosi vantaggi in termini di tecnologie, approcci al mercato, sistemi di produzione e informazioni digitali. Per questo motivo continueremo a investire nella creazione e ottimizzazione di strutture Verbund e a portare
avanti il consolidamento della produzione in siti altamente efficienti.
Vogliamo sfruttare il diverso potenziale di crescita della digitalizzazione e coglierne le opportunità, a beneficio dei nostri clienti. Per
raggiungere questo obiettivo, promuoviamo le competenze digitali

E’ utile sapere che
Il modo in cui operiamo è fondamentale per il successo della nostra
strategia e per il modo in cui siamo percepiti dai nostri stakeholder. Questo
è ciò che rappresentano i nostri quattro valori aziendali. Essi forniscono il
perimetro di una condotta responsabile e definiscono il modo in cui
vogliamo lavorare come team e in relazione ai nostri stakeholder:
Creativi

Responsabili

Aperti

Imprenditoriali
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Raggiungere ogni anno un rendimento del
capitale investito (ROCE) notevolmente
superiore al costo del capitale

I nostri obiettivi

Aumentare ogni anno i volumi di vendita
più velocemente rispetto alla produzione
chimica globale

Crescita profittevole
2021
situazione
13,5%
2021
2021
situazione
situazione
10,6%
10,6%

Crescita
Crescitaprofittevole
profittevole
2021
2021
situazione
situazione
13,5%
13,5%

2021
2021
target
target
>9%
>9%

2021
target
>9%
2021
2021
target
target
>6,1%
>6,1%

SDG
SDG

2021
situazione
10,6%
2021
2021
situazione
situazione
53%
53%
20,2

Efficace protezione del clima

SDG
SDG
SDG

milioni
di
tonnellate

Raggiungere
Raggiungereogni
ognianno
announ
unrendimento
rendimentodel
del
capitale
capitaleinvestito
investito(ROCE)
(ROCE)notevolmente
notevolmente
superiore
superiorealalcosto
costodel
delcapitale
capitale

2021
situazione
53%
2021
2021
situazione
situazione
20,2
20,2

Efficace
Efficaceprotezione
protezionedel
delclima
clima
2030
2030
target
target
milioni
milioni
2021
16,4
16,4
didi
target
milioni
milioni
tonnellate
tonnellate 3% – 5%
didi

SDG

tonnellate
tonnellate

Raggiungere ogni anno un rendimento del
capitale investito (ROCE) notevolmente
superiore
costo
del capitale
Aumentare
Aumentare
ogni
ognialanno
anno
i volumi
i volumi
didivendita
vendita
più
piùvelocemente
velocementerispetto
rispettoalla
allaproduzione
produzione
chimica
chimicaglobale
globale

milioni
di
2021
2021
tonnellate

SDG
SDG SDG

Aumentare ogni anno i volumi di vendita
alla produzione
globaleprima
Aumentare
Aumentare
l'EBITDA
l'EBITDA
prima
Ridurre
le chimica
nostre
emissioni
assolute

Principali
di performance
più indicatori
velocemente
rispetto

delle
delle
operazioni
operazioni
straordinarie
straordinarie
del 25% entro
il 20302
di CO
²
del
del3–5%
3–5%all'anno
all'anno

Efficace protezione del clima

Portfolio di prodotti sostenibili

2021
2021
2021
situazione
situazione
target
2030
Portfolio
Portfolio
didi
prodotti
prodottisostenibili
sostenibili
1
20,2
€3,40
target
>€3,30
2021
2021
milioni
2025
2025
16,4
situazione
situazione
di
target
target
milioni
€24,1
€24,1
tonnellate
SDG
SDG SDG
di
SDG
€22,0
€22,0
miliardi
miliardi

2021
situazione
€24,1

Principali indicatori di performance

Principali indicatori di performance

miliardi

2025
target
€22,0

SDG

2021
situazione
Portfolio
di prodotti sostenibili
Approvvigionamento
responsabile22
53% Approvvigionamento responsabile
2025
2021
2021
2021 20212021
2025
2021target
2025
2021
situazione
situazione
situazione
situazione
targettarget
target
target
situazione
1 1
90%
€24,1
€3,40
€3,40 85%>€3,30
>€3,30
SDG
€22,0 90%
miliardi 85%
2021
miliardi
target
3% – 5%
SDG
SDG
SDG SDG

Aumentare l'EBITDA prima
straordinarie
del 3–5%
all'anno
Coprire
90%
deiper
volumi
di acquisti
acquisti
Aumentare
Aumentare
i dividendi
i ilildividendi
perazione
Raggiungere
€22
miliardi
diazione
Coprire
90%
dei
volumi
di
con
valutazioni
sulla
sostenibilità
ogni
ogni
anno
anno
sulla
sullabase
baseentro
disostenibilità
di il 20253
vendite di prodotti
Accelerator
con
valutazioni
sulla
entro
2025
un
unforte
forteflusso
flussoentro
didicassa
cassa
libero
libero
ilil 2025

Garanziadi
limitata
Principali indicatori
performance
Garanziaoperazioni
limitata
delle

Efficienza delle
delle risorse
risorse e
e sicurezza
sicurezza
Efficienza
2021
2021
situazione
situazione
0,3
0,3

miliardi

2025
2025
target
target
<0,1
<0,1

tonnellate
miliardi
miliardi

Aumentare l'EBITDA prima
Garanzia limitata
delle
straordinarie
Garanziaoperazioni
limitata
del
3–5%l'indice
all'anno
Ridurre
di frequenza
Ridurre l'indice di frequenza
degli infortuni per 200.000 ore lavorate
degli infortuni per 200.000 ore lavorate
a ≤0,1 entro il 2025 a livello mondiale
a ≤0,1 entro il 2025 a livello mondiale
2021
2021
Coinvolgimento
e diversità dei dipendenti
situazione
target
Coinvolgimento
e diversità dei dipendenti
1
€3,40
>€3,30 2030
2030
target
2025
target
2021
2025
2021
30%
target
2021
2021
situazione
target
situazione
30%
situazione 80%
situazione
SDG
25,6%
80%
74%
25,6%
74%
SDG
SDG

no
no

2021
2021
target
target
>80%
>80%
SDG
SDG

Garanzia limitata
Garanzia limitata

Aumentare al 30% la percentuale
un forte
flusso
diall'80%
cassa
libero
Aumentare
30% dei
la
percentuale
Fare
in
modo
che
dei
nostri fornitori
fornitori
Fare
in
modo
l'80%
nostri
di donne
inche
posizioni
dirigenziali
con
di
donne
posizioni dirigenziali
con
migliori
la
propriainperformance
performance
di sostenibilità,
sostenibilità,
miglioriresponsabilità
la propria
di
disciplinari entro
il 2030
responsabilità
disciplinari
entro
il
2030
soggetti
a
rivalutazione
soggetti a rivalutazione

2021
2021
situazione
situazione
0,3
0,3

SDG
SDG

2021
2021
situazione
situazione
1
82%1
82%

SDG
SDG

Aumentare
Garanzia limitatai dividendi per azione
Garanzia
Garanzialimitata
limitata
Garanzia limitata
ogni anno sulla base di

2025
2025
target
target
<0,1
<0,1

Aumentare i dividendi per azione
sulla base di
un forte
flusso
di cassa
libero
Ridurre
l'indice
di frequenza
Ridurre l'indice di frequenza
degli infortuni per 200.000 ore lavorate
degli infortuni per 200.000 ore lavorate
a ≤0,1 entro il 2025 a livello mondiale
a ≤0,1 entro il 2025 a livello mondiale

Garanzia limitata
ogni anno
Garanzia limitata

SDG
SDG

Oltre l'80% dei nostri dipendenti
Oltre l'80% dei nostri dipendenti
ritiene di poter contribuire a
ritiene di poter contribuire a
dare il meglio lavorando per BASF
dare il meglio lavorando per BASF

2021
2021
situazione
situazione
53,5%
53,5%

2030
2030
target
target
100%
100%
SDG
SDG

SDG
SDG

Aumentare l'EBITDA prima
Principaliindicatori
indicatori
performancestraordinarie
Principali
didiperformance
delle
operazioni

3–5%
all'anno assolute
Ridurre
Ridurreledel
lenostre
nostre
emissioni
emissioni
assolute
22
del
25%
25%
entro
entroil il2030
2030
didiCO
CO² del
²

Aumentare
i dividendi
per
azione
Ridurre
le nostre
emissioni
assolute
Principaliindicatori
indicatori
performance
Principali
didiperformance
ogni
anno
base
di 2
del
25%sulla
entro
il 2030
di CO
²

Raggiungere €22 miliardi di
vendite di prodotti Accelerator entro il 20253

un
forte flusso
di cassa
libero
Raggiungere
Raggiungere
€22
€22
miliardi
miliardi
didi
33
vendite
venditedidiprodotti
prodottiAccelerator
Acceleratorentro
entroil il2025
2025

1 Dividendo proposto dal Consiglio di Amministrazione.
2 Include le emissioni Scope 1 e Scope 2.
3 A seguito del raggiungimento anticipato dell’obiettivo nel 2021, nel corso del 2022 aggiorneremo il nostro obiettivo di orientamento del portafoglio prodotti.
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SDG

target
target
3%
3%– –5%
5%

Principali indicatori di performance

Principali
Principaliindicatori
indicatorididiperformance
performance

2021
2030
target
target
>6,1%
16,4

target
<0,1
<0,1

target
<0,1
<0,1

Principali indicatori di performance

Garanzia limitata
Garanzia limitata

Ridurre l'indice
l'indice di
di frequenza
frequenza
Ridurre
degli infortuni
infortuni per
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Coinvolgimento e
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dei dipendenti
dipendenti
Coinvolgimento

2030
2021
2021
2030
2021
2021
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target
target
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target è stata condotta nel 2020. La prossima indagine è prevista per il 2022.
1
2021
1 2021
Valutiamo regolarmente
il
livello
di
coinvolgimento
dei
dipendenti.
L’indagine
più recente
1
82%
30%
>80%
situazione
30%
>80%
2 I nostri obiettivi
di approvvigionamento responsabile includono anche82%
una metrica
di sviluppo sui fornitori (vedi pagina 23 e il report.basf.com).
situazione
25,6%
25,6%
SDG
SDG
SDG
SDG
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Sostenibilità
Vogliamo contribuire a migliorare il mondo e la qualità della vita per
tutti. Ecco perché abbiamo saldamente ancorato la sostenibilità alla
mission aziendale, alla strategia, agli obiettivi e al business operativo. La sostenibilità è al centro di ciò che facciamo, è il motore della
nostra crescita e parte della nostra gestione del rischio.
Contribuiamo in molteplici modi allo sviluppo sostenibile e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. Le innovazioni, i
prodotti e le tecnologie che promuoviamo, ad esempio, contribuiscono a utilizzare le risorse naturali in modo più efficiente, a soddisfare la domanda di cibo, a lavorare per una mobilità “intelligente”, a ridurre le emissioni e i rifiuti e ad aumentare le capacità delle energie
rinnovabili. Se da un lato ci adoperiamo per dare un contributo positivo, è vero che le nostre attività commerciali lasciano un’impronta
sull’ambiente. Ad esempio, produciamo emissioni di CO2, utilizziamo
acqua e riceviamo materie prime dai fornitori, attività che potrebbero
comportare un rischio potenziale di violazione dei diritti umani. Questo è il motivo per cui ci adoperiamo incessantemente per contribuire in maniera sempre più diffusa ai grandi temi della sostenibilità lungo le nostre catene del valore e ridurre così eventuali impatti negativi.

Ci impegniamo a condurre le nostre attività in modo rispettoso, responsabile, sicuro ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Le nostre
azioni sono guidate dai nostri valori aziendali e dal nostro Codice
Etico che ha una portata globale.
Vogliamo assicurarci di operare in linea con le normative vigenti e di
assumerci le nostre responsabilità nei confronti dell’ambiente e della
società attraverso sistemi di gestione e monitoraggio a tutto campo.

Disegnare il futuro
della mobilità elettrica
BASF promuove attività di ricerca a livello globale su materiali
innovativi per le batterie. Il team di Kathrin Michel, ad esempio,
lavora con l’obiettivo di ridurre i tempi di ricarica, aumentare
l’autonomia e allungare la vita della batteria.
Maggiori informazioni su come BASF intende contribuire alla mobilità smart sono
disponibili agli indirizzi report.basf.com e weloveevs.basf.com

Ci aspettiamo che anche i nostri partner commerciali rispettino le
normative e i regolamenti vigenti e allineino le loro azioni con i principi riconosciuti a livello internazionale.
Cerchiamo il dialogo con i nostri stakeholder con i quali desideriamo
affrontare i temi più critici e, dove possibile, sviluppare soluzioni insieme. Siamo coinvolti in numerose iniziative di sostenibilità per promuovere la sostenibilità in generale e, in particolare verso le nostre
catene del valore. Fra queste, il World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) e altri enti come l’Alliance to End Plastic Waste (AEPW) o la Global Battery Alliance (GBA).

Diamo valore alle persone e le trattiamo con rispetto
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F OR N I T O R I

BASF

CL IENT I

Ci approvvigioniamo
in modo responsabile

Produciamo in modo sicuro
ed efficiente

Promuoviamo soluzioni sostenibili
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La sostenibilità: il nostro viaggio verso la neutralità climatica
Il cambiamento climatico è la più grande sfida del XXI secolo. Occorrono interventi rapidi e risoluti affinché gli obiettivi contenuti
nell’accordo di Parigi sul clima possano essere raggiunti. Sentiamo
il peso di questa responsabilità.

Ripensare all’approvvigionamento
delle risorse energetiche
L’energia rinnovabile è un tassello fondamentale del percorso di
BASF verso la neutralità climatica. Per riuscire a soddisfare il
crescente fabbisogno energetico di BASF, stiamo gradualmente
spostando i nostri accordi di fornitura verso fonti di energia
rinnovabile e al contempo stiamo investendo sui nostri stessi
impianti. Un esempio è la quota che deteniamo nel parco eolico
offshore Hollandse Kust Zuid (HKZ) di Vattenfall. Una volta entrato
a pieno regime, secondo le previsioni nel 2023, il HKZ sarà il più
grande parco eolico offshore al mondo con 140 turbine eoliche e
una capacità installata totale di 1,5 Gigawatt.
Maggiori dettagli su come BASF sta trasformando i propri sistemi di approvvigionamento
energetico sono disponibili al link report.basf.com
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Il nostro obiettivo: zero emissioni nette entro il 2050. Prima di arrivare alla meta, intendiamo raggiungere un altro importante obiettivo.
Entro il 2030, vogliamo ridurre le emissioni di gas serra generate dai
nostri siti produttivi e dall’acquisto di energia del 25% rispetto ai livelli del 2018, aumentando al contempo i volumi di produzione.
Questa riduzione corrisponde ad una diminuzione di circa il 60%
rispetto ai valori del 1990.
Stiamo perseguendo con tenacia i nostri obiettivi di protezione del
clima con investimenti previsti fino al 2030 pari a €4 miliardi. La nostra gestione del carbonio si concentra su cinque leve strategiche:
– Da grigio a verde: cerchiamo sempre più spesso di soddisfare il
nostro fabbisogno energetico ricorrendo a fonti rinnovabili.
– Forza al vapore: sempre più spesso ci affidiamo al recupero
energetico per la produzione di vapore.
– Opex costante: continuiamo ad investire per migliorare ulteriormente l’efficienza energetica e di processo dei nostri impianti.
– Bio-based feedstock: lavoriamo per sostituire sempre più risorse fossili con materie prime di origine biologica.
– Nuove tecnologie: insieme ai partner, testiamo nuovi processi
produttivi a bassissime emissioni di carbonio, in particolare per le
sostanze chimiche di base ad alta intensità di emissioni.

Vogliamo svolgere un ruolo attivo e responsabile nel dare forma alla
transizione verso una società, che abbia un impatto climatico neutrale. Questo presuppone nuovi modi di pensare e nuove forme di
collaborazione. Ma richiede anche un contesto politico e normativo
che sappia promuovere l’innovazione in materia di protezione del
clima, consenta di sviluppare processi smart e competitivi a livello
internazionale e, soprattutto, spinga in avanti lo sviluppo delle energie rinnovabili in modo risolutivo.
Una cosa è certa: la trasformazione richiederà maggiori quantità di
energia generata da fonti rinnovabili. Le prime stime suggeriscono
che presso il solo sito di Ludwigshafen in Germania, dovremmo triplicare se non quadruplicare, l’attuale consumo di elettricità (6,0 TWh
nel 2021) per implementare completamente i nuovi processi produttivi che utilizzano elettricità a basse emissioni di carbonio. Occorre
dunque espandere l’offerta, ridurre i prelievi e le tariffe sui prezzi dell’elettricità e introdurre prezzi del carbonio comparabili a livello globale.
Ulteriori informazioni sulla gestione del carbonio sono disponibili al link basf.com/carbon-management

I nostri obiettivi globali per la protezione del clima

–25%
Riduzione delle nostre emissioni
di gas serra entro il 2030
(Scope 1 and 2)

Zero Emissioni
Nette
di gas serra entro il 2050
(Scope 1 e 2)
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La sostenibilità: pensare e agire in maniera circolare
All’aumento della popolazione mondiale corrisponde una crescente
domanda di risorse naturali, la cui disponibilità è tuttavia limitata.
Allo stesso tempo, grandi quantità di materiali potenzialmente riciclabili finiscono in discarica o negli inceneritori. Occorrono nuovi sistemi che ci permettano di separare la crescita dal consumo delle
risorse. Ridurre, riutilizzare e riciclare sono le parole chiave di questa
transizione verso cicli di prodotto più sostenibili, che implicano un
minor consumo di risorse e meno emissioni di carbonio.
Per BASF, il concetto di economia circolare non è nuovo. Già nel
1865, questo concetto fu alla base della nascita della nostra azienda: a quel tempo, Friedrich Engelhorn perseguì l’idea di produrre
coloranti sintetici a partire da un prodotto di scarto, il catrame di
carbone, e di organizzare la produzione in modo efficiente in una
struttura integrata chiamata Verbund. Ancora oggi diamo seguito a
questa tradizione allineando le nostre azioni alla circolarità con più
determinazione che mai.

È quello che è avvenuto, ad esempio, con il riciclaggio chimico dei
pneumatici usati e di diversi tipi di rifiuti plastici, che ci permette di
reintegrare materie prime recuperate, come i monomeri o l’olio di
pirolisi, in punti diversi della nostra struttura Verbund. Un altro esempio è il recupero dei metalli preziosi dalle batterie usate e dai convertitori catalitici.

Nuovi prodotti derivanti dal ciclo dei rifiuti
Insieme ai suoi partner, BASF sta sviluppando prodotti e tecnologie innovativi
per migliorare la riciclabilità e consentire in futuro il reintegro delle risorse nel
sistema. Un esempio il progettoChemCyclingTM per il riciclaggio chimico dei
pneumatici usati (foto) e dei rifiuti plastici misti.
Scopri di più su come pneumatici usati e rifiuti plastici misti vengono convertiti in nuove materie prime
su report.basf.com

Stiamo anche lavorando allo sviluppo di prodotti e tecnologie innovativi che in molti settori aumenteranno la vita utile dei materiali, o la
loro riciclabilità e compostabilità. Un esempio è quello degli additivi
per il riciclaggio meccanico delle materie plastiche. Un programma
di co-finanziamento a livello di Gruppo sostiene i dipendenti nello
sviluppo di nuovi modelli di business per l’economia circolare, dalla
primissima idea, fino al lancio sul mercato. Entro il 2030, intendiamo
raddoppiare le nostre vendite di soluzioni per l’economia circolare
raggiungendo i €17 miliardi.
Ulteriori informazioni sull’economia circolare sono disponibili su: basf.com/circular-economy

Ad esempio, all’interno dei nostri cicli produttivi utilizziamo già materie prime biologiche e rinnovabili. Per ridurre ulteriormente le risorse e l’impronta di carbonio dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni, indirizzeremo sempre di più la nostra base di materie prime verso
materie prime riciclate e rinnovabili. Ad esempio, a partire dal 2025,
intendiamo processare 250.000 tonnellate all’anno di materie prime
riciclate e di scarto direttamente nei nostri impianti di produzione.
Insieme ai partner, stiamo analizzando i flussi di rifiuti e le fonti di
materie prime per trovare la soluzione migliore e sviluppare processi
efficaci e innovativi.
16

I nostri obiettivi per un’economia circolare

250.000 tonnellate

€17 miliardi

di materie prime riciclate
e di scarto trasformate ogni
anno a partire dal 2025

Vendite di soluzioni per
l’economia circolare entro
il 2030
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La sostenibilità: guidare il nostro portafoglio prodotti
Vogliamo aumentare ulteriormente il contributo che i nostri prodotti
danno alla sostenibilità. Uno strumento importante che ci aiuta a
orientare correttamente il nostro portafoglio prodotti, sulla base del
profilo di sostenibilità, è il metodo Sustainable Solution Steering. La
metodologia permette di analizzare le applicazioni dei nostri prodotti nei mercati e nei settori di riferimento dei clienti. Classificare i prodotti in modo trasparente sulla base del loro contributo alla sostenibilità, ci permette di migliorarli in maniera sistematica.

I prodotti Accelerator offrono un contributo sostanziale alla sostenibilità della catena del valore. Tra di essi troviamo i catalizzatori che riducono le emissioni, i teli da pacciamatura biodegradabili per applicazioni agricole e i materiali isolanti ad alte prestazioni, che consentono un
maggiore risparmio energetico e un minore impiego dei materiali edili.
Ulteriori Informazioni sul Sustainable Solution Steering sono disponibili al link:
basf.com/en/sustainable-solution-steering

Classificazione del portafoglio secondo il metodo Sustainable Solution Steering

Soluzioni sostenibili
Haptex® è uno dei tanti prodotti BASF del portafoglio Accelerator.
La soluzione poliuretanica idrosolubile viene utilizzata nella produzione
di pelli sintetiche. Tra l’altro, il processo di produzione di Haptex,
che non prevede l’utilizzo di solventi, riduce le emissioni dei gas
serra di circa il 50%. BASF intende perseguire, entro il 2025, una
crescita annuale superiore al 50% con questo tipo di prodotti.
Maggiori dettagli su Haptex® all’indirizzo: basf.com/haptex
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Accelerator

Vendite di prodotti Accelerator

Contributo sostanziale alla sostenibilità
nella catena del valore

2021: €24.103 milioni
2020: €16.740 milioni

Performer

Vendite Performer

Soddisfa gli standard minimi di mercato
in materia di sostenibilità

Transitioner
Affronta attivamente temi specifici
legati alla sostenibilità

Portafoglio
valutato
€71.041
milioni

2021: €39.033 milioni
2020: €30.519 milioni

Vendite Transitioner
2021: €7.879 milioni
2020: €6.799 milioni

Vendite Challenged

Vendite Challenged

Identifica temi critici legati alla sostenibilità e prevede
lo sviluppo, o l'implementazione di un piano d'azione

2021: €26 milioni
2020: €72 milioni
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Processi di produzione
a basse emissioni di carbonio
L’idrogeno è un elemento centrale nella transizione
verso la neutralità climatica. BASF sta lavorando alla
messa appunto della pirolisi del metano, un processo
che riduce significativamente le emissioni di carbonio
nella produzione di idrogeno.
Maggiori informazioni sulle ultime innovazioni BASF nei processi di
produzione a basse emissioni di carbonio sono disponibili al link:
report.basf.com

Innovazione
L’innovazione è sempre stata la chiave del successo di BASF. L’alto
livello di conoscenza e di competenze dei nostri collaboratori è la
nostra risorsa più preziosa e la fonte della nostra forza innovativa.
Nel 2021, sono stati circa 10.000 i nostri collaboratori coinvolti in
attività di ricerca e sviluppo in tutto il mondo.
La spesa di R&S è stata pari a €2.216 milioni nel 2021 (€2.086 milioni nel 2020). Di questi, circa l’83% hanno riguardato attività di ricerca e sviluppo nelle nostre divisioni operative, in particolare per
applicazioni dei sistemi di rete con la clientela. La ricerca corporate,
in cui raggruppiamo temi trasversali alle business unit e di lungo
periodo, rappresenta circa il 17% di queste spese.

Nel 2021, abbiamo depositato circa 820 nuovi brevetti in tutto il
mondo. Nel 2021, il Patent Asset Index, un metodo che confronta i
portafogli di brevetti, ci ha classificati ancora una volta tra le aziende
leader nell’industria chimica.
Oltre ai risultati, la presenza globale delle nostre attività di ricerca e
sviluppo e la rete mondiale di università, istituti di ricerca e aziende
con cui collaboriamo, sono essenziali per il nostro successo di lungo termine. Questo ci consente di rispondere alle esigenze e alle
richieste dei mercati nazionali in modo differenziato e di sfruttare a
pieno il nostro potenziale di crescita.
Maggiori informazioni sul tema dell’innovazione sono disponibili all’indirizzo: basf.com/innovations

Il nostro interesse per l’innovazione riguarda prima di tutto lo sviluppo, per i nostri clienti, di soluzioni sostenibili. Costruiamo la nostra
competitività di lungo termine aiutando i clienti a ridurre la loro impronta di carbonio, utilizzare le risorse in modo più efficiente, realizzare prodotti con processi più rispettosi dell’ambiente, o prodotti
che possano essere riciclati, per citare solo alcuni esempi. Nel 2021
abbiamo generato un fatturato di oltre 11 miliardi di euro con prodotti lanciati sul mercato negli ultimi cinque anni che nascevano da
attività di ricerca e sviluppo. A lungo termine, intendiamo continuare
ad aumentare significativamente le vendite e gli utili derivati da prodotti nuovi e migliorati, in particolare prodotti che arricchiscono la
catena del valore con un contributo sostanziale alla sostenibilità.

E’ utile sapere che

~10.000

~€2,2 miliardi

Dipendenti impegnati in ricerca
e sviluppo

Spese di ricerca e sviluppo

Otto alleanze con istituti di ricerca accademica
Cooperazione con circa 280 partner di ricerca

Il numero e la qualità dei nostri brevetti attestano anche la nostra
capacità di innovazione e la nostra competitività a lungo termine.
20

Circa 820 nuovi brevetti depositati nel 2021
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Principi attivi naturali
I nostri bioattivi cosmetici sono di origine
vegetale. Adottiamo pratiche di
approvvigionamento sostenibile con l’obiettivo
di preservare gli ecosistemi e consentire una
gestione sostenibile a beneficio di coloro che
dipendono da questi ecosistemi.
A tal fine, abbiamo impostato vari programmi
che in un approccio olistico uniscono aspetti
economici, ecologici e sociali. Un esempio il
programma rambutan che stiamo
implementando nella provincia di Dong Nai
nel Vietnam sud-orientale con una rete di
piccoli proprietari locali.
Maggiori informazioni sul nostro programma rambutan sono
disponibili al link: carecreations.basf.com/sustainability

Approvvigionamento responsabile
Le nostre partnership con i fornitori si fondano sulla creazione di
valore e sulla disponibilità di materie prime, precursori, beni tecnici
e servizi a prezzi competitivi. Così facendo generiamo benefici di
lungo termine per tutti gli attori coinvolti.
Insieme ai nostri fornitori, vogliamo migliorare la sostenibilità della
catena di approvvigionamento. Di conseguenza, ci aspettiamo dai
nostri fornitori il pieno rispetto delle normative vigenti e la totale adesione agli standard ambientali, sociali e di corporate governance
(ESG) riconosciuti a livello internazionale. Ci aspettiamo anche che i
nostri fornitori si adoperino per il rispetto di questi standard da parte
dei loro fornitori.
Il nostro Codice Etico applicato a livello mondiale adotta linee guida
riconosciute a livello internazionale, come i principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Fra gli argomenti integrati nel nostro Codice Etico, figurano temi quali: il rispetto dei diritti umani, l’esclusione
del lavoro minorile e forzato, la salvaguardia del lavoro e degli standard sociali, le politiche antidiscriminatorie e anticorruzione e la tutela dell’ambiente. Abbiamo rivisto il Codice Etico dei fornitori nel
2021 e aggiunto le nostre aspettative relative all’approvvigionamento dei cosiddetti minerali di conflitto (stagno, tantalio, tungsteno, i
loro minerali e oro).
Svolgiamo valutazioni ancora più approfondite nei confronti dei fornitori che operano nelle catene di approvvigionamento critiche,
quali le materie prime minerali, le risorse rinnovabili, un certo numero di pigmenti e le sostanze altamente tossiche. Per le fasi a monte
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della catena del valore, valutiamo quelli che vengono considerati i
rischi gravi per la sostenibilità e, se necessario, procediamo all’identificazione e all’attuazione di adeguate misure correttive.
Inoltre, attraverso iniziative congiunte con fornitori e altri partner, sviluppiamo e testiamo approcci che rendano più sostenibile l’approvvigionamento delle materie prime. Ne sono un esempio, le attività
congiunte sulle catene di approvvigionamento sostenibili certificate
per le materie prime rinnovabili come palma, palmisto e olio di ricino. Per promuovere l’approvvigionamento responsabile delle materie prime minerali, ad esempio, dal 2018 partecipiamo all’iniziativa
intersettoriale Cobalt for Development. L’iniziativa si propone di migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei minatori artigianali nella
Repubblica democratica del Congo.
Ulteriori informazioni sull’approvvigionamento responsabile, sono disponibili all’indirizzo:
basf.com/suppliers

I nostri obiettivi di approvvigionamento
responsabile

90%

80%

Percentuale degli
approvvigionamenti oggetto
di valutazioni di sostenibilità

Percentuale di fornitori
con migliori prestazioni
di sostenibilità, soggetti
a rivalutazione
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Impegno sociale
Attraverso il nostro impegno sociale, vogliamo aiutare gruppi svantaggiati ad affrontare specifiche sfide, sia attraverso iniziative dirette
presso le comunità locali, sia attraverso progetti realizzati in diversi
paesi del mondo in collaborazione con organizzazioni di portata
globale. Sosteniamo progetti che mirano ad avere un impatto di
lungo periodo su specifici gruppi target e offriamo opportunità di
formazione ai partner e ai collaboratori di BASF con un focus
specifico su salute, competenze e risorse. In questo senso, l’impegno sociale è parte integrante della nostra responsabilità sociale
d’impresa.

Il nostro contributo alla lotta
contro la pandemia da coronavirus
Ad aprile 2021, presso il sito di Ludwigshafen, in Germania, BASF ha
aperto il primo centro vaccinale aziendale accreditato contro il coronavirus.
Nel periodo compreso fra aprile ad agosto, sono state somministrate a
dipendenti, imprenditori e partner del sito BASF oltre 22.000 vaccinazioni
primarie e più di 21.000 vaccinazioni del secondo ciclo, mentre nel mese
di dicembre sono stati effettuati oltre 10.000 booster. Il dott. Sung Min Pyo,
farmacista della divisione Nutrition & Health e membro del team
interdisciplinare di BASF presso il centro vaccinale contro il coronavirus,
ha assicurato che i vaccini fossero utilizzati secondo le necessità.
Ulteriori informazioni sulla campagna Helping Hands sono disponibili al link: basf.com/en/helping-hands
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Collaboriamo con partner di tutto il mondo per promuovere la salute pubblica, ad esempio per combattere la malaria. Attraverso il
nostro progetto New Nets in collaborazione con The Global Fund,
Unitaid e altri partner finanziari, a dicembre 2021 sono state distribuite in alcuni paesi africani circa 25 milioni delle nostre zanzariere Interceptor® G2.
Le zanzariere sono state sviluppate per contrastare lo sviluppo di
resistenze agli insetticidi e contribuire così alla lotta contro la malaria. L’obiettivo del progetto è distribuire un totale di circa 35 milioni
di zanzariere entro la fine del 2022.
In occasione del vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite
2021, BASF ha firmato il Zero Hunger Private Sector Pledge impegnandosi ad investire $11 milioni in iniziative in Africa, Asia, America
centrale e meridionale, ad esempio per progetti legati alla produzione di sementi, alla prevenzione della malaria e all’approvvigionamento di alimenti, nonché progetti destinati ai piccoli agricoltori.

Nell’area della cooperazione internazionale allo sviluppo, sosteniamo
anche la fondazione indipendente di beneficenza BASF Stiftung con
donazioni a favore di progetti svolti in collaborazione con varie organizzazioni. Nel 2021, in particolare, BASF ha duplicato la somma
delle donazioni versate dai dipendenti delle società tedesche del
Gruppo, donando un totale di circa €600.000 a beneficio dell’UNICEF,
il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia.
Un’altra area di intervento nel 2021 ha riguardato le persone colpite
da calamità naturali. A luglio, infatti, BASF ha donato €1 milione in
Germania per far fronte alla catastrofe provocata dalle inondazioni
che hanno colpito in modo particolare gli stati della Renania settentrionale-Vestfalia e della Renania-Palatinato.
A settembre, negli Stati Uniti, BASF ha donato $500.000 per l’emergenza causata dall’uragano Ida e per contribuire agli interventi di
ricostruzione in Louisiana.
Ulteriori informazioni sul nostro impegno nella regione del Reno-Neckar, sono disponibili al link:
ludwigshafen.basf.de
Ulteriori informazioni sul nostro impegno sociale in tutto il mondo sono disponibili al link:
basf.com/en/engagement

E’ utile sapere che

~€30 Milioni
Spese del Gruppo BASF per attività di impegno sociale
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BASF – Un investimento interessante
Con oltre 800.000 azionisti, BASF è una delle più grandi aziende
quotate con un elevato flottante. Un’analisi della struttura azionaria
svolta a fine 2021 ha evidenziato che, con circa il 19% del capitale
azionario, Stati Uniti e Canada compongono il più corposo gruppo
regionale di investitori istituzionali. Gli investitori istituzionali tedeschi
rappresentano circa il 9%. Gli azionisti di Regno Unito e Irlanda detengono il 6% dei titoli BASF, mentre gli investitori del resto d’Europa detengono un ulteriore 13% del capitale. Circa il 39% del capitale azionario della società è in mano ad investitori privati, quasi tutti
residenti in Germania. BASF è quindi una delle società dell’indice
DAX con la più alta percentuale di azionisti privati.
BASF è impegnata in una politica dei dividendi affidabile e ambiziosa: sulla base di un forte flusso di cassa libero, vogliamo aumentare
il dividendo per azione ogni anno. In occasione dell’Assemblea annuale degli azionisti ad aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione e
l’Organismo di Vigilanza proporranno un dividendo per azione pari a
€3,40. Facendo riferimento al prezzo delle azioni di fine 2021, i titoli
BASF garantiscono un elevato rendimento pari a circa il 5,5%. BASF
fa parte dell’indice azionario DivDAX, che include quindici delle
aziende con i migliori rendimenti da dividendi del DAX 40.
Le azioni BASF sono interessanti per gli investitori alla ricerca di
aziende chimiche con performance ESG convincenti (ambiente, società e governance). Le valutazioni delle principali agenzie di rating
ESG riconoscono BASF come punto di riferimento per l’industria chimica. In particolare, evidenziano la nostra rendicontazione integrata
sulla sostenibilità, l’etica aziendale e lo sviluppo di prodotti sostenibili.
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Pronti per il futuro

Ad esempio, nelle ultime valutazioni dell’organizzazione no-profit
CDP, BASF è stata classificata con punteggio A nelle tre categorie:
“Cambiamenti climatici”, “Foreste” e “Acqua” raggiungendo nuovamente lo status di Leadership.

Con una superficie di circa 10 chilometri quadrati, il nostro sito Verbund di Ludwigshafen,
in Germania, è il più grande complesso chimico integrato al mondo di proprietà di un’unica
azienda. Fu qui che nel 1865, Friedrich Engelhorn gettò le basi per una storia di successo
unica. Oggi, BASF è la più grande azienda chimica al mondo. E il nostro obiettivo aziendale
indica il percorso dei prossimi decenni: creiamo chimica per un futuro sostenibile.

Ulteriori informazioni sulle azioni BASF sono disponibili al link:
basf.com/share
Ulteriori informazioni sui principali indici di sostenibilità sono disponibili al link:
basf.com/sustainabilityindexes
Ulteriori informazioni sulle ultime raccomandazioni degli analisti sono disponibili al link:
basf.com/analystestimates

E’ utile sapere che

€3,40

5,5%

Dividendo per azione

Rendimento dei dividendi
per il 2021 basato sul prezzo
delle azioni a fine anno

Concetto unico del Verbund
Piattaforma di innovazione leader di settore
 trategia incentrata sulla partecipazione in mercati asiatici
S
in rapida crescita
Creazione di valore per la società e contributo allo sviluppo sostenibile
Creazione di valore a lungo termine e interessante politica dei dividendi
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Il gruppo BASF in cifre
2021

Milioni di €

2020

2019

2018

2017

Conto economico

2021

2020

2019

2018

2017

Totale attività

87.383

80.292

86.950

86.556

78.768

Immobilizzazioni

52.332

50.424

55.960

43.335

47.623

di cui immobilizzazioni immateriali

13.499

13.145

14.525

16.554

13.594

di cui immobili, impianti e macchinari

21.553

19.647

21.792

20.780

25.258

35.051

29.868

30.990

43.221

31.145

Milioni di €

Stato patrimoniale (IFRS)
78.598

59.149

59.316

60.220 a

61.223 b

Risultato operativo (EBIT)

7.677

–191

4.201

5.974

a

7.587 b

Risultato prima delle imposte

7.448

–1.562

3.302

5.233 a

6.882 b

Utile al netto delle imposte da attività continuative

6.018

–1.471

2.546

4.116 a

5.592

–36

396

5.945

863 a

760

Risultato netto dopo le imposte

5.982

–1.075

8.491

4.979

6.352

di cui inventario

13.868

10.010

11.223

12.166

10.303

Utile netto

5.523

–1.060

8.421

4.707

6.078

di cui conti creditori

11.942

9.466

9.093

10.665

10.801

11.355

6.494

8.185

8.970 a

10.765 b

2.624

4.330

2.427

2.300

6.495

7.768

3.560

4.643

6.281 a

7.645 b

Patrimonio netto

42.081

34.398

42.350

36.109

34.756

Totale passività

45.301

45.894

44.600

50.447

44.012

17.184

19.214

18.377

20.841

18.032

4.881

4.869

4.097

10.735

4.364

4.410

4.075

3.842

5.040

4.028

3.678

6.685

4.146

3.750 a

4.202

3.064

5.189

3.408

3.155 a

3.586

2.216

2.086

2.158

1.994 a

1.843 b

Fatturato

Utile al netto delle imposte da attività operative cessate

Risultato operativo prima degli ammortamenti e delle svalutazioni (EBITDA)
Utile operativo (EBIT) prima delle operazioni straordinarie

Dati finanziari
€

6,01

–1,15

9,17

5,12

6,62 b

Utile rettificato per azione

€

6,76

3,21

4,00

5,87

6,44 b

Dividendo per azione

€

3,40

3,30

3,30

3,20

3,10

Rendimento da dividendi c

%

5,50

5,10

4,90

5,30

3,38

7.245

5.413

7.474

7.939

8.785

57

.

36

63

47

10,3

.

7,3

11,8

13,9

13,5

1,7

7,7

12,0 a

15,4

Flusso di cassa da attività operative
Payout ratio

%
c

Rendimento sul capitale investito (ROCE)

%

a I dati del 2018 sono stati rivalutati con la presentazione delle attività della divisione construction chemicals come attivià dismesse.
b I dati del 2017 sono stati rivalutati con la presentazione delle attività oil and gas come attività dismesse.
c In base al prezzo delle azioni di fine anno.
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di cui contanti ed equivalenti contanti

di cui indebitamento finanziario

Utile per azione

Rapporto prezzo/utili (rapporto P/E)

Attività correnti

Spese in conto capitale, svalutazioni e ammortamenti
Incrementi di attività immateriali e proprietà, impianti ed equipaggiamenti
di cui immobili, impianti e macchinari
Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari e attività immateriali
di cui immobili, impianti e macchinari

Spese di ricerca e sviluppo

a I dati del 2018 sono stati rivalutati con la presentazione delle attività della divisione construction chemicals come attivià dismesse.
b I dati del 2017 sono stati rivalutati con la presentazione delle attività oil and gas come attività dismesse.
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2021

2020

2019

2018

2017

111.047

110.302

117.628

122,404

115,490

di cui donne

26,1

25,5

25,1

25,1

24,6

Emissioni nell’acqua: sostanze organiche

di cui uomini

73,9

74,5

74,9

74,9

75,4

Emissioni nell’acqua: azoto

8.207

7.635

8.227

8.584

8.151

di cui 26–39 anni

38.798

37.715

40.614

41.910

di cui 40–54 anni

42.531

43.322

46.509

di cui 55 anni e oltre

21.511

21.630

22.278

Dipendenti a fine anno

di cui fino a 25 anni inclusi

Spese per il personale (milioni di €)

11.097

10.576

10.924

2021

2020

2019

2018

2017

tonnellate

12.500

11.500

12.100

12.600

13.200

tonnellate

3.000

2.900

3.000

3.100

2.800

Emissioni nell’acqua: metalli pesanti

tonnellate

17

22

25

23

25

38.412

Emissioni nell’acqua: fosforo

tonnellate

340

270

260

220

420

48.826

47.478

Rifornimento d’acqua

milioni di metri cubi

1.695

1.728

1.717

1.743

1.816

23.084

21.449

Acqua ai fini produttivi

%

13

13

14

13

13

Acqua utilizzata per il raffreddamento

%

87

87

86

87

87

10.659

Acqua

10.610
Rifiuti (milioni di tonnellate)

Sicurezza del lavoro e dei processi

Produzione totale di rifiuti

2,47

2,21

2,34

2,19

2,12

Tasso di infortuni per 200.000 ore di lavoro

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Rifiuti recuperati (riciclati o recuperati termicamente)

1,16

0,96

0,99

0,80

0,79

Incidenti legati alla sicurezza dei processi per 200.000 ore lavorate

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

Rifiuti smaltiti

1,31

1,25

1,35

1,39

1,34

15,3

14,7

14,8

15,1

15,1

Fornitura di energia ed emissioni nell’aria
Elettricità
Vapore
Emissioni di gas serra equivalenti (CO2, N2O, CH4, HFC, SF6)
Inquinanti atmosferici
(CO, NOx, NMVOC, SOx, Dust, NH3 e altre sostanze inorganiche)
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Per ulteriori informazioni e dati sul Gruppo BASF e un confronto interattivo con i principali risultati si faccia riferimento a: report.basf.com

in milioni di MWhh
in milioni di MWh

45,0

40,3

40,3

39,4

39,7

milioni di tonnellate di CO2

20,2

20,8

20,1

21,9

21,5

26.358

24.496

25.130

26.866

25.853

tonnellate metriche
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In BASF, creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo al successo economico la tutela dell’ambiente e la responsabilità sociale. Gli
oltre 111.000 collaboratori del Gruppo BASF 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 and Agricultural Solutions. Nel 2021 BASF ha generato un fatturato pari a 78,6 miliardi di euro.

Contatti
Informazioni generali
Telefono: +49 621 60-0, email: global.info@basf.com

Sostenibilità
Thorsten Pinkepank, telefono: +49 621 60-41976
Investor Relations
Dr. Stefanie Wettberg, telefono: +49 621 60-48002

Ulteriori informazioni disponibili su basf.com
e nel BASF Report 2021 su basf.com/report
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Media Relations
Jens Fey, telefono: +49 621 60-99123

