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Previsioni del mercato del PVC nei prossimi decenni 

È ormai evidente che l’Europa Occidentale ha ridotto negli ultimi anni il suo consumo 
di PVC e la sua market share nel mercato mondiale. Nonostante la riduzione delle 
capacità produttive esistenti, dall’Europa Occidentale nel 2012 saranno esportate circa 
800 kt di PVC, mentre si prevede che nel 2017 saranno esportate ancora circa 600 kt 
 
Al contrario del passato ora gli USA sono diventati un significativo esportatore di PVC 
resina tanto è vero che mentre nel 2007 l’export era pari al 10,5% della produzione 
interna, nel 2011 l’export è salito a ben il 39% della produzione USA, questo dovuto in 
particolare al vantaggio che i produttori USA hanno, in termini di costi di produzione, in 
confronto ai produttori europei.(*) 

 
Di seguito riportiamo la tabella, presentata in una conferenza organizzata 
dall’associazione USA della filiera del PVC, il Vinyl Institute, che riassume la domanda 
di PVC nelle principali aree del mondo:  
 

Domanda in ktons   2011   2012   2013  
 

North America    4579   4680   4837  
South America    2111   2189   2298  
Western Europe   4342   4265   4353 
India     2255   2365   2551  
 

Nella stessa conferenza è stato previsto per l’Europa una crescita nei prossimi decen-
ni anche se alquanto inferiore a quella delle altre aree del mondo.  
Nella tabella seguente viene proprio mostrata la crescita annuale della domanda (da 
non confondersi con la produzione), calcolata come percentuale annuale media, previ-
sta nelle 4 principali aree: 
 
                          1980 – 2010 (%)  2010 – 2040 (%)    Current demand (Mt) 
 
World    4.3                                 1.8        35  
North America    1.8               1.3               7  
South America   4.3    2.9        2  
Western Europe 1.0    0.3        5  
Asia    6.5    1.9        16 - 18 
  
(*) questa convenienza del produrre oggi negli USA è confermata da due fatti fonda-
mentali: 
1. l'aumento di investimenti, molto significativi in termini economici, anche nel set-

tore chimico di multinazionali non americane in USA 
2. approvigionamento in l'Europa di etano da shale gas proveniente proprio dagli 

USA. Lo shale gas, o gas da argilla, è una nuova fonte energetica che ha 
trovato sviluppo proprio negli USA con l'obiettivo di rimpiazzare nel prossimo 
futuro le riserve convenzionali di gas. 

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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