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Maximilian Becker nuovo responsabile della divisione 
sementi orticole di BASF 

Nunhem, Paesi Bassi - 21 settembre 2022 - Maximilian Becker (36), Managing 

Director di BASF Portuguesa, assumerà la guida dell'attività globale della divisione 

sementi orticole di BASF in qualità di Senior Vice President, operando sul mercato 

con il marchio Nunhems®. A partire dal 1° ottobre 2022 succederà all'attuale capo, 

Vicente Navarro (61), che andrà in pensione dopo 37 anni di impegno profuso in 

questa azienda. 

"Per me è un grande onore prendere il posto di Vicente Navarro. Per molti anni ha 

dato forma non solo alla nostra attività, ma anche al settore delle sementi orticole", 

ha dichiarato Maximilian Becker. "Non vedo l'ora di lavorare con un team 

eccellente ed esperto e di continuare a concentrare tutti i nostri sforzi per 

perseguire il nostro obiettivo aziendale: fare in modo che l'alimentazione sana 

diventi divertente e sostenibile al tempo stesso. Ritengo davvero che questa 

azienda abbia un futuro straordinario nel fornire soluzioni a uno dei temi più 

rilevanti al mondo: l’alimentazione sana". 

Maximilian Becker è nato a Francoforte sul Meno, in Germania, nel 1986. Ha 

studiato Economia e Diritto presso l'Università EBS di Wiesbaden, in Germania, e 

presso l'INSEAD di Fontainebleau, in Francia. Ha conseguito un Master in 

International Business presso l'ESADE di Barcellona, Spagna. Maximilian Becker 

è entrato a far parte della famiglia BASF nel 2013. Ha ricoperto diverse posizioni 

nella divisione “Nutrizione & Salute” di BASF, guidando progetti strategici oltre che 

in qualità di capo dello staff fino a diventare membro del Consiglio di 
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Amministrazione. Dal 2018 riveste la mansione di Managing Director di BASF 

Portuguesa Lda., Lisbona, ed è inoltre Head of Country Management Agricultural 

Solutions in Portogallo. Prima di iniziare la sua carriera in BASF, Maximilian 

Becker ha maturato esperienza in diverse società di consulenza.  

Per il CV di Maximilian Becker rimandiamo qui. 

 

La divisione Agricultural Solutions di BASF 

L'agricoltura è fondamentale per fornire cibo sano e a prezzi accessibili a una popolazione in rapida 

crescita, 

riducendo al contempo l'impatto ambientale. Lavorando con partner ed esperti agricoli e integrando 

i criteri di sostenibilità in tutte le decisioni aziendali, aiutiamo gli agricoltori a creare un impatto positivo 

sull'agricoltura sostenibile. Ecco perché investiamo in una solida pipeline di Ricerca e Sviluppo, che 

collega il pensiero innovativo all'azione pratica sul campo. Il nostro portfolio comprende sementi e 

tratti vegetali appositamente selezionati, protezione chimica e biologica delle colture, soluzioni per 

la gestione del suolo, la salute delle piante, il controllo dei parassiti e l'agricoltura digitale. Con diversi 

team di esperti in laboratorio, sul campo, in ufficio e in produzione cerchiamo di trovare il giusto 

equilibrio per il successo – per gli agricoltori, l'agricoltura e le generazioni future. Nel 2021 la nostra 

divisione ha generato vendite pari a 8,2 miliardi di €. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare 

il sito www.agriculture.basf.com oppure uno dei nostri canali di social media. 

 

Informazioni su BASF 

In BASF creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo il successo economico alla tutela 

dell'ambiente e alla responsabilità sociale. Circa 111.000 dipendenti del Gruppo BASF 

contribuiscono al successo dei nostri clienti in quasi tutti i settori e in quasi tutti i Paesi del mondo. Il 

nostro portfolio comprende sei segmenti: Prodotti chimici, Materiali, Soluzioni industriali, Tecnologie 

di superficie, Nutrizione e cura e Soluzioni agricole. Nel 2021 BASF ha generato un fatturato pari a 

78,6 miliardi di euro. Le azioni BASF sono negoziate alla borsa di Francoforte (BAS) e come 

American Depositary Receipts (BASFY) negli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito 

www.basf.com/global/en.html. 

 


