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BASF Coatings all’insegna del cambiamento 

Sebastian Wyder assume un nuovo settore di competenze presso la BASF Coatings 

Services AG di Pfäffikon. Gli scorsi mesi sono stati oggetto di molti cambiamenti.  È stata 

costituita una nuova direzione ed è stato elaborato di comune accordo un nuovo setup. 

Siamo lieti di presentarvi il nuovo Direttore delle vendite per la Svizzera. Prendiamo la 

rincorsa per i prossimi mesi che saranno all’insegna del cambiamento.  

Sebastian Wyder, di formazione carrozziere verniciatore e da più di sei anni Direttore tecnico 

presso la BASF Coatings Services AG, è già un volto noto nel settore della verniciatura di 

riparazione in Svizzera. Accanto alla sua funzione sostiene già dagli inizi attivamente la vendita 

in Svizzera. 

Nel 2005 ha posto le basi con la sua formazione di carrozziere verniciatore, a cui è seguito nel 

2012 l’esame professionale superiore per conseguire il diploma di carrozziere specializzato in 

verniciatura. Durante il perfezionamento professionale Sebastian Wyder ha raccolto preziose 

esperienze anche nell’ambito del rivestimento industriale. Grazie al suo ampio bagaglio di 

competenze e di conoscenze, nel 2015 ha assunto la funzione di Direttore tecnico presso la 

BASF Coatings.  

Dall’inizio la sua priorità è stata la promozione delle nuove leve. Infatti per diversi anni ha 

ricoperto il ruolo di esperto per l’Unione svizzera dei carrozzieri. Il 2018 è stato caratterizzato 

dagli SwissSkills, nel cui ambito il suo team non si è soltanto occupato della fase di 

preparazione, bensì anche della fornitura di vernici all’evento. Successivamente si è occupato 

della preparazione dell’allora campionessa svizzera Aurélie Fawer per i WorldSkills. 

Recentemente assieme al suo team ha iniziato a seguire la formazione di Michèle Korn in vista 

dei WorldSkills di Shanghai. È stato inoltre presidente dell’esame di «Specialista verniciatore» 

nonché membro della commissione di valutazione. 



Nel 2019 Sebastian Wyder ha scelto di continuare gli studi e sta per assolvere il Bachelor of 

Science in Business Administration. Negli ultimi mesi ha potuto acquisire ampie conoscenze 

nell’ambito dell’amministrazione aziendale, concentrandosi in particolar modo sulla leadership. 

La nuova composizione della Direzione della BASF Coatings AG Svizzera consentirà a 

Sebastian Wyder di trasmettere in futuro la sua rete, il suo sapere e il suo entusiasmo come 

Direttore delle vendite. La promozione dei collaboratori è nel DNA di BASF e assicura in maniera 

sostenibile di mantenere i punti di forza dell’azienda.  

«Con Sebastian siamo fieri di potere far crescere un collaboratore molto impegnato, 

interconnesso e dotato di un’eccellente formazione specializzata. Siamo convinti che saprà 

svolgere la sua funzione con successo e che contribuirà considerevolmente a consolidare la 

reputazione dell’azienda. Sarà un periodo molto interessante e siamo lieti di accompagnare 

Sebastian in questo nuovo capitolo nonché di sostenerlo attivamente», dice Alexander Bru, 

Direttore di BASF Coatings Services AG- 

Materiale dell'immagine 

Sebastian Wyder con il giusto setup in compagnia del suo team sulla pista da corsa! 

Sebastian Wyder, il nuovo Direttore delle vendite di BASF Coatings Services AG. 



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.comInformazioni 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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