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Piero Imbrogno si unisce al team di BASF Coatings Services AG 

Piero Imbrogno (44 anni) sostiene la BASF Coatings Services AG a Pfäffikon 
SZ nella posizione di «Strategic Account Manager» con la sua vasta 
esperienza nel settore. In futuro sarà il principale interlocutore per tutti gli 
importatori di automobili, operatori di leasing, assicurazioni e flotte in 
Svizzera. 

 
Finora Piero aveva la direzione del settore Fleet & Corporates Sales presso il 

Nissan European Center di Urdorf, in cui oltre ai clienti delle flotte si occupava 

anche degli operatori di leasing e dei clienti di veicoli a noleggio. Oltre ai suoi 

compiti principali Piero si è occupato con passione anche ai progetti relativi 

all’ambito della mobilità, come per esempio la mobilità elettrica e gli abbonamenti, 

temi in cui al centro non vi è più l’auto di proprietà del cliente, ma in generale la 

mobilità. Piero potrà applicare e approfondire queste esperienze appassionanti 

all’insegna del futuro anche nella sua nuova funzione presso la BASF Coatings 

Services AG. Particolarmente interessante nella sua nuova sfera di competenza 

Piero trova il fatto di «poter sfruttare la sua attuale rete in un nuovo ramo del 

settore, ovvero quello della verniciatura, e di potere imparare molto, ampliando la 

propria zona di comfort». Anche nell’ambito del finanziamento e della vendita 

vanta un ampio bagaglio di esperienze. Nell’arco della sua carriera ha lavorato per 

la banca PSA Finance, la Ford Motor Company Schweiz, Eurotax e altri operatori 

del settore. 
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Le sfide per Piero fanno parte sia della vita professionale che di quella privata. 

Recentemente ha infatti superato l’esame della patente nautica ed è quindi a 

proprio agio sia sulle strade che nei laghi della Svizzera. Inoltre si è fatto 

conoscere come fan di Formula 1, il cui cuore batte per la scuderia Ferrari, ma 

anche il team svizzero Sauber Alfa Romeo raccoglie le sue simpatie. 

 

Anche il Direttore Alexander Bru è convinto della carriera e della personalità di 

Piero: « È una risorsa per tutto il nostro team e rafforzerà la nostra presenza sul 

mercato. Grazie al suo plurilinguismo (tedesco, francese, italiano e inglese) è in 

grado di comunicare con tutti i principali stakeholder, ma soprattutto con i clienti 

provenienti da tutte le regioni della Svizzera. »  
 

 
 
 
La divisione Coatings della BASF 
La divisione Coatings di BASF vanta un’esperienza globale nello sviluppo, produzione e 

commercializzazione di prodotti vernicianti innovativi e sostenibili destinati all’industria 

automobilistica, alla riparazione di ripristino, nonché trattamenti superficiali applicati per materiali 

metallici, plastici e superfici in vetro in una vasta gamma di settori industriali. Il portafoglio è 

completato dal programma “Innovation Beyond Paint” (Innovazione oltre le vernici), che punta a 

sviluppare nuovi mercati e attività. Mettiamo a punto soluzioni avanzate con prestazioni elevate e 

poniamo l’accento sulla performance, sul design e su nuove applicazioni per soddisfare le 

esigenze dei nostri partner in tutto il mondo. BASF mette a disposizione le competenze, 

conoscenze e risorse di team interdisciplinari globali a vantaggio dei clienti, gestendo una rete di 

collaborazione tra siti in Europa, America del Nord, America del Sud e area Asia-Pacifico. Nel 

2021 la divisione Coatings ha raggiunto un fatturato globale di circa 3,44 miliardi di euro. 

 Soluzioni oltre ogni immaginazione – Coatings di BASF. Ulteriori informazioni sulla divisione 

Coatings di BASF e sui suoi prodotti sono disponibili sul sito www.basf.com. 
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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 110.000 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 2021 BASF ha generato vendite per 78,6 

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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