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La trasformazione del PVC in Italia al 1° trimestre del 2012  

Plastics Consult ha comunicato per PlasticsEurope Italia le quantità di PVC trasforma-
to nel 1° trimestre 2012 e le previsioni (prev.) per il 2° trimestre 2012 in Italia.  
 
Di seguito, come al solito vi mostriamo anche i dati di consuntivo della trasformazione 
del PVC rigido e plastificato dei singoli trimestri dei precedenti anni, che potete così 
comparare con i corrispondenti valori di questo anno.  
 
Come si può vedere dai dati seguenti, rispetto al 1° trimestre del 2011 le quantità tra-
sformate di PVC plastificato nello stesso periodo del 2012 sono state inferiori di circa 3 
ktons, perdita distribuita in tutti i settori applicativi salvo il settore compounds che ha 
mostrato un aumento di circa 2 ktons.  
 
Anche le quantità di PVC rigido trasformate nel 1° trimestre 2012 rispetto allo stesso 
periodo 2011 hanno mostrato una riduzione di circa 10 ktons dovuta essenzialmente 
ai settori tubi e calandratura.  
 
Le previsioni del 2° trimestre 2012 restano non positive in generale e si prevede che le 
perdite rispetto al 2° trimestre 2011 siano dello stesso livello nei plastificati  e legger-
mente inferiori nel rigido.  
 
Plastificato (ktons) 
    
trasformato/anno    trasformato Q1  trasformato Q2 trasformato Q3  trasformato Q4  
2007  378   95   108   79   96  
2008    347   94   104   77   72  
2009  286   68     79   67   72  
2010    310   73     87   72   78  
2011  310   80     86   69   75   
2012  ---  77             83 (prev) ---  --- 
 
Rigido (ktons)  
 
trasformato/anno    trasformato Q1   trasformato Q2    trasformato Q3  trasformato Q4  
2007    591   150   172   133   136  
2008    539   141   163   121   114  
2009    439   101   124   104   110  
2010  455   109   128   107   111  
2011  440   115   125   103     97  
2012  ---  105               119 (prev)  ---   --- 

Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 

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  
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