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Milano, 11 maggio 2022 

Segreteria del Comitato dei gestori 
02.36.165.174 

Comunicato stampa 
SOL: ELETTO CANDIDATO PROPOSTO DA SGR E INVESTITORI ISTITUZIONALI 

QUALE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che quest’oggi, 
nel corso dell’assemblea dei soci di Sol, la lista presentata da Amundi Asset 
Management SGR, Anima SGR, Arca Fondi SGR, Bancoposta Fondi SGR, Etica SGR, 
Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital SA, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking 
Asset Management SGR, Interfund Sicav, Kairos Partners SGR, Mediolanum Gestione 
Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited ha ricevuto circa 11.288.490 voti 
ovvero oltre il 15% dei voti espressi in assemblea, pari a circa il 12% del capitale sociale 
per cui risulta eletto nel consiglio di amministrazione: 

1. Erwin Paul Walter Rauhe

In allegato il curriculum dell’eletto. 



Erwin P. Walter RAUHE 

Riferimenti 

Attualmente è Consigliere indipendente, membro del Comitato Controllo e Rischi e Lead 
lndipendent Director di HERA S.p.A. È presidente (senza legale rappresentanza) di HERA Comm. 
spa. 

Ricopre la carica di consigliere indipendente di SOL S.p.A., consigliere di Eingenmann & Veronelli 
S.p.A. e della consociata spagnola E&V Iberica SL, nonché membro del Comitato Nomine e
Retribuzione della stessa società a controllo familiare.

È consigliere e past president della Camera di Commercio Italo-Germanica di Milano, Consigliere 
nel Board dell'associazione tedesca delle Camere di Commercio ed Industria di Berlino, 
Amministratore di Executive Advocacy, società specializzata nella consulenza per l'alta direzione 
aziendale. 

In Spagna è professore aggiunto alla Cattedra di Strategia Aziendale della IESE di Barcellona 
(Università di Navarra) ed è membro del Consiglio di Amministrazione di una Start-up industriale. 

Quale Senior Advisor segue gli investimenti in Italia della Deutsche Beteiligung AG di Francoforte. 

Dal 2009 fino alla fine del 2016 è stato Senior Vice President del Gruppo chimico tedesco BASF SE 
e Presidente della Regione Sud Europa (Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, Malta ed Israele). È 
stato Vice Presidente di Federchimica fino al 2017, Vice Presidente di Feique (associazione 
industrie chimiche spagnole), membro della Giunta di Assolombarda e di vari comitati di 
Confindustria. 

Precedentemente aveva ricoperto differenti responsabilità operative nel Gruppo BASF, sia a livello 
globale - con sede in Germania - che a livello regionale come Country Manager in Svizzera, Spagna 
ed Italia. Rilevante la responsabilità della Spagna, ove è situato il maggior complesso industriale 
del Gruppo al di fuori della Germania. Tra le sue precedenti responsabilità, quale Group Vice 
President, le attività globali del Gruppo nel settore della Chimica Fine, settore che ricomprende le 
attività delle Vitamine, della Cosmetica e della Farmaceutica. 

Formazione: Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano 

Master e formazione executive realizzati presso INSEAD (Fontainebleau), IMO 
(Losanna), IESE (Barcelona), Bocconi (Milano), MIT (New York e Pabble Beach) 

Lingue: Italiano e Tedesco (madre lingua) 
Inglese (eccellente) 

Dati anagrafici 

Milano, aprile 2022 

Spagnolo (eccellente) 
Francese (scolastico) 

Nato a Castelrotto (Bolzano/Italia) il 28 ottobre 1955  
Coniugato, 2 figli 
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Erwin Paul Walter RAUHE 

Esperienze professionali 

• Da 2017 - Consigliere di amministrazione in differenti società italiane e spagnole

• 2009 -2016 - Senior Vice President BASF con la responsabilità della Sub-Regione

del Sud-Europa, che include oltre all'Italia ed alla Spagna anche il Portogallo, la

Grecia ed Israele. In Italia e Spagna è Amministratore Delegato delle Capogruppo

nel Paese.

Con ca. 5.000 addetti, fatturato di vendita pari a ca. 3,6 miliardi di€ e ca. 1,6 miliardi

di € di valore di produzione in 18 insediamenti produttivi, rappresenta per BASF la

più importante Sub-regione Europea dopo la Germania.

• 2005 - 2009 - Group Vice President BASF con la responsabilità del Paese Italia,

Amministratore delegato della Capogruppo nel Paese, dove guida l'espansione del

Gruppo con forti acquisizioni sia commerciali che produttive nel Paese. Nel periodo

2000-2016 il Gruppo BASF ha raddoppiato le vendite ed il numero degli addetti in

Italia.

• 2001 - 2005 - Assumere la guida delle attività del Gruppo BASF nella penisola

Iberica, responsabilità che include anche lo stabilimento di Tarragona, che

rappresenta il maggior sito produttivo del Gruppo in Europa al di fuori della Germania.

• 1997 -2001 - Nominato Group Vice President assume la responsabilità globale del

Marketing e delle Vendite della Divisione di Chimica Fine di BASF. Nel 1999

aggiunge alle sue responsabilità anche quelle del settore delle Vitamine (per il settore

della nutrizione umana, della nutrizione animale e per le applicazioni nel settore

cosmetico e farmaceutico), responsabilità che include anche tutti gli impianti

produttivi della Divisione situati al di fuori della Germania. E' responsabile per la

stessa divisione di tutto il settore R&D.

• 1994 - 1997 - Si trasferisce in Germania presso la sede centrale della BASF, per

assumere la responsabilità globale dell'area commerciale di un settore della

Divisione Prodotti Chimici intermedi. E' nominato Director del Gruppo.

• 1991 -1994- Si trasferisce in Svizzera per assumere come Vice Direttore Generale

la responsabilità delle vendite del Gruppo BASF in questo Paese.

• 1988 - 1990 - Direttore Amministrativo e Finanziario di BASF Italia SpA

• 1974 -1987 - Differenti esperienze nelle diverse funzioni dell'area amministrativa e

finanziaria, del Controlling di BASF Italia.



Erwin P. Walter RAUHE 

He currently holds the position of independent Member of Board of Directors, Lead lndependent Director 

and Member of the Contro! and Risks Committee of HERA spa, and is Chairman of the Board of HERA Comm. 

spa. He is member of the Board of Directors, as independent member, of SOL Spa, company quoted in the 

ltalian Stock market. 

Additionally, he is also member of the Board of Eigenmann & Veronelli and its Spanish subsidiary E&V Iberica, 

an ltalian family company operating in the chemical distribution business. 

He is past-President of the ltalian-German Chamber of Com merce of Milan, actually he is Board Member of 

the German Chamber of Commerce and lndustry of Berlin, Director of Executive Advocacy srl, a company 

specialized in consulting for senior management. 

In Spain, he is adjunct Professor at the Chair of Business Strategy by IESE (University of Navarra). He is as well 

Member of the Board of an industriai Start-up. 

As senior advisor, follows investments in ltaly for the Deutsche Beteiligung AG Frankfurt. 

2009 until the end of 2016, he was senior Vice President of the German Chemical Group BASF SE and 

President of the Southern European Region (Portugal, Spain, ltaly, Greece, Malta and lsrael). He was Vice 

President of Federchimica until mid-2017, Vice President of FEIQUE (Spanish Chemical lndustry Association) 

until the end of 2017, member of the Asso lombarda Council and of various Confindustria Committees. 

Previously, he held various operational responsibilities by the BASF Group, both by the globally Headquarters 

in Germany, as well at regional level as Country Manager in Switzerland, Spain and ltaly. Among his 

responsibilities, the Group's global activities in the Fine Chemical, Cosmetics and Pharmaceutical. Relevant 

was the responsibility for Spain, where is locateci the largest industriai site of the Group. 

Education and training: 

• graduateci in Business and Economics Science at the Università Cattolica of Milan

• Masters and other executive trainings courses held at INSEAD (Fontainebleau), IMD (Lausanne), IESE

(Barcelona), BOCCONI (Milan), MIT (New York and Pebble Beach}

• Languages:

o ltalian and German (mother language)

o English (very good)

o Spanish (very good}

o French (scholastic)

Persona/ data: 

Born in Castelrotto (Bolzano/ltaly) on 28th October 1955

 Married, two children. 

Milano, Aprii 2022 
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Erwin Paul Walter RAUHE 

Professional experiences 

• Since 2017 - Member of Board of Directors in different ltalian and Spanish companies

• 2009 - 2016 - Senior Vice President BASF Group with responsibility for the South Europe

Sub-region, which includes, together with ltaly and Spain, also Portugal, Greece and lsrael.

With more than 5.000 people, a turnover of 3,6 billion € in the Sub-region and a production

of around 1,6 billion € realized in 18 production sites, South Europe represents the most

important European Region after Germany.

• 2005 - 2009 - Group Vice President with responsibility of the ltalian country. Under his

guidance, were managed several commerciai and industriai acquisitions. In 10 years', time,

BASF Group has doubled sales and employees in ltaly.

• 2001 - 2005 - Takes over the responsibility of lberian Peninsula. This responsibility implies

that for the Tarragona production site, BASF biggest production site in Europe outside

Germany.

• 1997 - 2001 - Group Vice President with the global Marketing responsibility for the Fine

Chemicals Division. In addition to that, in 1999, he takes up also the responsibility of the

Vitamin sector (Human and Animai Nutrition, Cosmetic), responsibility which includes also
ali production sites of the Division outside Germany. He is also responsible of all R&D

activities of this sector.

• 1994 - 1997 - In 1994 he moves to the Headquarters, in Germany, where he assumes the

commerciai responsibility for the lntermediate Chemical products Division, is nominateci

Director

• 1991 - 1994 - In 1991 he moves to Switzerland to take over, as Vice Generai Manager, the

sales responsibility for this Country.

• 1974 - 1990 - After severa! experiences in different financial and accounting positions, he is

nominated CFO of BASF Italia in 1988.




