


In BASF creiamo chimica
per un futuro sostenibile. 
Uniamo al successo economico,
la tutela dell’ambiente
e la responsabilità sociale. 
Attraverso la ricerca scientifica
e l’innovazione, aiutiamo i nostri 
clienti, di ogni settore industriale,
a soddisfare, oggi e in futuro,
i bisogni della società.



BASF nel mondo 
—
Una realtà leader nella chimica

In BASF creiamo chimica
da oltre 150 anni.
L’innovazione è nel nostro DNA

Dal 1865 al 1901
L’epoca dei coloranti
—

Dal 1965 al 1989
Sulla via per diventare un’azienda internazionale
—

Dal 1990 al 2015
L’inizio sostenibile del nuovo millennio
—

Dal 1902 al 1924
Il processo Haber-Bosch e l’epoca dei fertilizzanti
—

Dal 1925 al 1944
I nuovi processi di sintesi ad alta pressione
—

Dal 1945 al 1964
Un nuovo inizio e l’epoca della plastica
—

 

– Più di 115.000 collaboratori
– 64,5 miliardi di euro di fatturato
– Oltre 80 Paesi presidiati
– 6 siti Verbund e 347 siti produttivi
– 5 segmenti di business: Chemicals; Performance
   Products; Functional Materials & Solutions;
   Agricultural Solutions e Oil & Gas
– Circa 130.000 clienti serviti
– Circa 2 miliardi di euro investiti in ricerca e sviluppo
– 850 brevetti registrati
– 570 milioni di tonnellate di CO2
   risparmiate grazie ai prodotti BASF

Dati 2017
BASF Report completo su basf.com/report



Centri produttivi
—
Una presenza strutturata che crea valore per il Paese

Cesano Maderno
Centro nevralgico delle principali 
attività commerciali e amministrative di  
BASF in Italia. È sede anche del 
centro di formazione Refinish Compe-
tence Center, dedicato alle tecniche
e ai processi di verniciatura 
per il settore carrozzeria.

Villanova d’Asti
Realtà storicamente consolidata 
nella produzione di sistemi 
poliuretanici e di prepolimeri 
utilizzati in una molteplicità di 
settori, tra cui il calzaturiero.

Fino Mornasco
Stabilimento specializzato nella
realizzazione di un’ampia gamma
di prodotti chimici di base per il
settore della cura della persona e
della detergenza.

Zingonia di Verdellino
Sito specializzato nella produzione 
di poliestere destinato in prevalen-
za al settore delle calzature.

Giussano
Sito strategico del gruppo 
Chemetall, acquisito da BASF nel 
2016, è specializzato nel tratta-
mento delle superficie in metallo, 
plastica e vetro.

Treviso
Sede di BASF Construction
Chemicals Italia, produce e
commercializza polimeri e additivi
per il mercato delle costruzioni.
Il suo centro di sviluppo è leader a 
livello europeo.

Pontecchio Marconi
Principale sito dedicato alla
produzione di additivi destinati
al mondo delle materie plastiche
e delle loro derivazioni,
nello specifico stabilizzanti luce
e antiossidanti.

Roma
Il sito rappresenta una delle 
principali realtà chimiche dell’Italia 
centrale. Sede della Divisione 
Catalizzatori di BASF in Italia, 
produce sia catalizzatori a base di 
metallo prezioso per processi 
chimici, sia i sali e le soluzioni 
necessari alla loro produzione.

Latina
Stabilimento di BASF Construction
Chemicals, con un impianto per la 
realizzazione di prodotti in polvere.



BASF crede nell’Italia,
nelle sue potenzialità
e nella crescita sostenibile

Con prodotti e soluzioni all'avanguardia, BASF supporta
il mercato italiano in alcuni dei settori d’eccellenza
del Made in Italy, come il design, il biomedicale,
il personal care e l’automotive. In comparti come quello 
delle costruzioni, BASF ha contribuito a progetti
di ingegneria ad alta complessità tecnica.

Grazie alla costante attività di ricerca scientifica e a un 
approccio orientato alla crescita, BASF aiuta i suoi clienti a 
raggiungere obiettivi sempre più importanti, contribuendo 
così in modo significativo al loro successo. Tutto ciò 
accade sempre nel pieno rispetto dell’ambiente e della 
salute delle persone. Sostenibilità e innovazione sono infatti 
i due valori che ispirano l’attività quotidiana che si svolge 
negli impianti produttivi, negli uffici, nei laboratori, nelle 
stazioni sperimentali e nei centri di ricerca BASF. 

BASF in Italia
—
Dimensione internazionale,
conoscenza locale

—
Innovazione per il Made in Italy,
storie di eccellenza

BASF è presente in Italia dal 1946 quando è stato 
aperto un canale commerciale nel nostro Paese.
Un livello di know-how tecnico fra i più alti al mondo, 
una tradizione chimica di rilievo, unitamente al 
grande potenziale manifatturiero, hanno costituito un 
terreno fertile per lo sviluppo dell’azienda In Italia.
Le due dimensioni, internazionale e locale, 
concorrono a creare sinergie virtuose a beneficio dei 
clienti italiani che trovano in BASF la risposta alle loro 
esigenze in quasi tutti i settori industriali.
Dopo più di 70 anni, grazie anche alle acquisizioni 
internazionali, BASF in Italia può contare oggi su 
un’organizzazione di quasi 1.400 persone e una solida 
presenza produttiva e commerciale.

Circa 1.400 collaboratori

Oltre 1,9 miliardi di euro di fatturato

12 centri, 8 siti produttivi



—
Prodotti e Soluzioni

Un restauro a regola d’arte
Siena vanta una Cattedrale in stile romanico-gotico del XII 
secolo, uno dei monumenti più belli d’Italia.
Alcune parti di questo luogo erano però state chiuse al 
pubblico perché avevano urgente bisogno di restauro. Nei 
tre anni di lavori, BASF ha contribuito al loro ripristino, 
fornendo i materiali per ricostruire l’intero fondamento del 
tetto e dei transetti.
E ora i visitatori possono godere, per la prima volta nella 
sua lunga storia, di quello che è stato soprannominato il 
‘cielo’ del Duomo.



—
Prodotti e Soluzioni

Business espresso
Il rito dell’espresso al bar è un’abitudine irrinunciabile per 
milioni di italiani. Oggi, però, grazie alle capsule 
possiamo gustare anche a casa il caffè del bar. BASF, 
attenta ai nuovi trend del mercato, ha sviluppato 
Ultradur® Barrier, il nuovo grado PBT (polibutilene 
tereftalato) per questo tipo di applicazione, adatta al 
contatto alimentare e compatibile con le macchinette da 
caffè presenti sul mercato.
Le ottime performance in termini di barriera all’ossigeno 
e all’umidità, permettono alle capsule in Ultradur® di 
conservare l’aroma e il gusto del caffè e di offrire maggior 
praticità e sostenibilità perché non hanno bisogno di un 
rivestimento aggiuntivo o di un packaging secondario.



Auto più pulite

—
Sostenibilità

La vitamina C, o acido ascorbico, è essenziale per molte 
funzioni dell’organismo umano.
Ma può essere un elemento fondamentale anche per 
combattere l’inquinamento atmosferico.
L’intuizione è stata messa a punto dal laboratorio di 
ricerca e sviluppo di BASF di Roma, capace di realizzare 
un catalizzatore ecologico per auto sfruttando la funzione 
della vitamina di attivare il metallo prezioso, rendendolo 
cosi cataliticamente attivo, senza emissioni nocive 
nell’atmosfera.



—
Sostenibilità

Una partnership per promuovere 
l’innovazione sostenibile in agricoltura 
La popolazione mondiale e la conseguente esigenza di un’alimentazione sana 
per tutti continuano a crescere, ma le risorse del pianeta sono limitate. Una 
sfida che BASF, come azienda chimica leader, desidera trasformare in 
opportunità. Ad esempio, sostenendo progetti come il Farm Network: una rete 
che promuove un’agricoltura realmente sostenibile coinvolgendo le figure 
chiave dell’agroindustria. Ovvero istituti di ricerca, esperti universitari e, 
naturalmente, poli produttivi. Tra questi c’è Tenuta Darola, eccellenza italiana 
della produzione di riso, situata in provincia di Vercelli. Le attività sostenibili, 
frutto della partnership con Tenuta Darola, contribuiscono a tutelare la 
competitività della risicoltura italiana, soprattutto grazie alla condivisione di 
soluzioni e sistemi innovativi che permettano di conciliare l’aumento di 
quantità e qualità della produzione con la protezione della biodiversità e il 
rispetto delle risorse naturali.



Piccoli chimici crescono

—
Corporate Citizenship

Imparare quanto la chimica sia importante nella vita di tutti 
i giorni, può trasformarsi in un gioco educativo adatto ai 
bambini. BASF in collaborazione con alcune scuole 
primarie in prossimità dei propri siti, promuove i Kids’ Lab, 
laboratori pensati per i più piccoli per avvicinarli al mondo 
della scienza.
I bambini si trasformano così per un giorno in piccoli 
chimici: giocando e sperimentando, indagano i misteri dei 
fenomeni quotidiani.



BASF vanta una lunga e consolidata tradizione nel welfare aziendale, 
rinnovata nel tempo da nuove iniziative promosse sia a livello centrale 
che locale, anche grazie al dialogo virtuoso e responsabile con il 
sindacato. Tra le misure di welfare introdotte più recentemente dal 
Gruppo in Italia, ci sono i contributi aggiuntivi dell’azienda a Fonchim, 
- fondo di previdenza complementare -, le borse di studio, i permessi 
legati alle varie necessità del lavoratore o le diverse forme di 
flessibilità, tra cui lo smartworking. Il progetto MyWelfare BASF ha 
inoltre reso possibile lo sviluppo di un piano di welfare innovativo e 
flessibile, fruibile attraverso un apposito portale tramite il quale il 
dipendente può decidere come utilizzare le somme individuali 
spettanti e comporre, ogni anno, il proprio piano di benefit scegliendo 
tra le varie prestazioni di welfare presenti.

—
Corporate Citizenship

Il welfare aziendale



We create chemistry

BASF Italia

Via Marconato, 8
20811 Cesano Maderno (MB)
Tel: + 39 0362 5121
Email: italia.info@basf.com

www.basf.it


