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Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può 
darne comunicazione al Centro di Informazione sul PVC, che provvederà all’aggiornamento della 
lista. 

Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it  

Le prospettive del PVC nel mondo e in Italia 

Come potete leggere sul sito www.polimerica.it, un recente studio ha valutato che il 
mercato mondiale del PVC ha ripreso a crescere e che una volta terminato il periodo 
di crisi delle costruzioni si potrà raggiungere a livello mondiale un giro d'affari di 65 
miliardi di dollari entro il 2019.        
          
La capacità produttiva dovrebbe raggiungere nello stesso anno i 63 milioni di tonnella-
te annue, 13 in più rispetto agli attuali livelli, con un tasso medio di crescita della do-
manda di PVC che da qui al 2019 dovrebbe posizionarsi intorno al +3,9% annuo. Pur-
troppo l’80% delle nuove capacità saranno localizzate nell'area dell'Asia Pacifico. 
Lo studio conferma che oggi il 53% della domanda di PVC è concentrata nell’area A-
sia Pacifico seguita dagli Stati Uniti e poi dall’Europa, ma dice anche che nei prossimi 
otto anni, la quota di mercato del Far East è destinata ad aumentare ulteriormente, a 
spese proprio dei paesi industrializzati dell'Occidente. 
Lo studio ribadisce che tra le principali applicazioni del PVC a livello mondiale al primo 
posto ci sono tubazioni e condotte, con un 39% sui consumi totali del 2011, seguiti da 
profili (20%), film e lastre (18%), cavi (7%) e pavimentazioni (4%). Il restante 13% 
comprende applicazioni diverse nel settore dell'auto, medicale e calzature.  
 
Anche il PVC Forum Italia, già nel 2011, aveva fatto una valutazione sulle prospettive 
del mercato del PVC limitata naturalmente alla situazione italiana; ricordiamo che si 
può trovare il documento di sintesi sempre su www.polimerica.it. 
  
L'analisi era basata sui dati disponibili negli anni passati, sui consuntivi di trasforma-
zione 2010 e sulla situazione economica del paese, tenendo in particolare conto dei 
nostri limiti intrinseci, come alto costo del lavoro, difficoltà di accesso al credito, lun-
gaggini burocratiche, troppe aziende di ridotta capacità produttiva che si fanno concor-
renza, il che rende difficoltoso sviluppare processi di innovazione. Lo studio aveva 
inoltre sottolineato la bassa competitività delle nostre aziende che operano prevalente-
mente in un mercato interno, oggi debole nella domanda di prodotti e servizi a causa 
del prolungamento della crisi economica mondiale. 
 
Un aggiornamento di questa analisi è stato presentato (in inglese) dal PVC Forum Ita-
lia all’ultimo PVC Network Meeting, l’incontro tra ECVM e tutti i PVC Forum europei. In  
particolare, oltre a confermare le conclusioni del precedente studio, in questa presen-
tazione sono state messe maggiormente in evidenza le azioni che gli organismi gover-
nativi nazionali e locali, lo stesso PVC Forum Italia e le aziende della filiera italiana del 
PVC dovrebbero attuare per uscire da un trend di mercato piatto e riproporre una cre-
scita del settore che possa riportarlo nel giro di  anni più vicino ai livelli del 2007, do-
ve erano state trasformate in Italia ben 975.000 tonnellate rispetto alle 760.000 trasfor-
mate nel 2011.  
La versione italiana della presentazione è allegata a questa E-Voce. A pag. 9 e 10 
della presentazione allegata sono elencati alcuni dei numerosi documenti che il PVC 
Forum Italia ha pubblicato e distribuito negli ultimi anni; chi volesse avere copia dei 
documenti elencati li può richiedere direttamente alla segreteria dell'associazione. 
 
Chiediamo a tutti, associati e non, non solo di valutare questo documento ed inviarci le 
proprie osservazioni sulle indicazioni che ci siamo permessi di dare, ma anche 
di riflettere se e come contribuire alla crescita del mercato del PVC in Italia e ad au-
mentare la competitività della nostra filiera di trasformazione.  
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