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Comunicato stampa luglio 2021 

Un volto noto in una nuova funzione 

Gli ultimi mesi sono stati segnati da profondi cambiamenti, che hanno richiesto una 
grande apertura, creatività e flessibilità per affrontare situazioni nuove e poco comuni. 
Eppure, riuscire a sormontare queste sfide ha permesso a tante idee nuove di svilupparsi 
e a nuove opportunità di emergere, anche alla BASF Coatings Services SA di Pfäffikon, 
SZ. 
 

I collaboratori sono il bene più prezioso di ogni azienda di successo. Ed è proprio sullo sviluppo 

della carriera dei suoi collaboratori che si concentra BASF, leader mondiale nel settore chimico 

e azienda particolarmente impegnata nelle attività di sviluppo e sostenibilità. Volto noto 

nell’azienda, Timo Hofer è uno dei collaboratori di più lungo corso e con più esperienza. Insieme 

a lui ridefiniremo le sue aree di responsabilità. Attivo nella nostra azienda dal febbraio 2011, 

Timo è stato tecnico d’applicazioni e ha svolto varie funzioni aggiuntive per assistere la nostra 

clientela con successo e con grande impegno, per ogni esigenza riguardante le “vernici di 

riparazione”. Timo è sempre a disposizione per fornire consigli e soluzioni relativi 

all’applicazione di materiali, raccomandazioni sulla composizione delle vernici, sostegno nella 

selezione del colore o assistenza tecnica digitale con strumenti di misurazione e programmi 

informatici innovativi. 
 

Timo Hofer diventerà responsabile e svilupperà ulteriormente il settore di vendita nell’area 

“Svizzera centrale”, dal luglio 2021. “Siamo orgogliosi di poter dare un impulso alla carriera di 

Timo, un collaboratore molto apprezzato e professionalmente molto preparato nel settore delle 

vendite. Siamo convinti che affronterà brillantemente la nuova sfida e fornirà ai nostri partner il 

miglior sostegno possibile, dal punto di vista commerciale e tecnico. Si apre un capitolo molto 

entusiasmante e siamo lieti di accompagnare e sostenere attivamente Timo in questo percorso”, 

dichiara Alexander Bru, amministratore delegato di BASF Coatings Services SA.    
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Materiale dell'immagine 

    

Timo Hofer 2018 durante i preparativi di SwissSkills  

nel centro di competenza Refinish a Wangen an der Aare 

 

La divisione Coatings della BASF 
La divisione Coatings di BASF ha un'esperienza globale nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di 
rivestimenti innovativi per il settore automobilistico e per il refinish, di rivestimenti architettonici e di ingegneria delle superfici 
applicate a substrati di metallo, plastica e vetro per numerosi settori. Il portafoglio è completato dal programma "Innovation 
Beyond Paint", che mira a sviluppare nuovi mercati e modelli di business. Creiamo soluzioni lungimiranti e promuoviamo 
l'innovazione, il design e nuove possibilità di applicazione per soddisfare le esigenze dei nostri partner in tutto il mondo. I 
nostri clienti beneficiano della nostra esperienza e delle risorse di team interdisciplinari e globali in Europa, Nord America, 
Sud America e Asia Pacifico. Nel 2020, la divisione Coatings ha generato un fatturato globale di circa 3,1 miliardi di euro. 
Soluzioni oltre la vostra immaginazione - Coatings by BASF. Potete scoprire di più sulla divisione Coatings della BASF e sui 
suoi prodotti su Internet all'indirizzo www.basf-coatings.com. 
 
 
Informazioni su BASF 
Chimica per un futuro sostenibile - questo è ciò che BASF rappresenta. Combiniamo il successo economico con la protezione 
dell'ambiente e la responsabilità sociale. Più di 110.000 dipendenti del Gruppo BASF contribuiscono al successo dei nostri 
clienti di quasi tutti i settori e in quasi tutti i paesi del mondo. Abbiamo raggruppato il nostro portafoglio in sei segmenti: 
Prodotti chimici, materiali e soluzioni industriali, tecnologie di superficie, nutrizione nonché cura e soluzioni agricole. BASF 
ha raggiunto un fatturato globale di 59 miliardi di euro nel 2020. Le azioni BASF sono scambiate alla Borsa di Francoforte 
(BAS) e come American Depositary Receipts (BASFY) negli Stati Uniti. Ulteriori informazioni sono disponibili su 
www.basf.com. 
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