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Si terrà a Roma il prossimo Vinyl Sustainability Forum di VinylPlus 2014 

La seconda edizione del Vinyl Sustainability Forum si terrà a Roma, nei giorni 8-9 
maggio 2014. 
La scelta di Roma è sicuramente anche un riconoscimento al ruolo dell'Italia che, an-
che dopo aver perso definitivamente la produzione di PVC polimero, ha mantenu-
to una forte industria di trasformazione del PVC.   
  
Questa edizione segue quella dello scorso anno che si era tenuta ad Istanbul ed ave-
va avuto come tema "smart, sustainable and inclusive growth for Europe and be-
yond" ed aveva visto la partecipazione di quasi 150 delegati provenienti da tutte le 
nazioni europee oltre che da altre aree mondiali. 
Tra i principali argomenti trattati ad Istanbul ricordiamo: gli obiettivi ed i risultati del 
Voluntary Commitment VinylPlus, il mercato del PVC e la sua evoluzione futura, il con-
tributo dell'industria del PVC al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzio-
ne delle emissioni di gas serra.  
  
Il Forum di quest’anno ha come titolo "Enhancing the value of partnerships" e si 
concentrerà sul valore delle partnership e su come migliorare tale valore. E' infat-
ti proprio la collaborazione con partner internazionali, regionali, nazionali ed europei 
una delle chiavi per il successo dell’Impegno Volontario dell'industria del PVC.  
Questo è confermato anche a livello istituzionale e internazionale dove il concetto di 
partnership è considerato un meccanismo molto efficace nel percorso verso una sem-
pre maggior sostenibilità delle produzioni e dei prodotti.  
 
I principali argomenti che saranno affrontati nel Forum italiano riguarderanno la transi-
zione verso un'economia verde, il ruolo della cooperazione tra pubblico e privato, 
l’efficienza delle risorse e il percorso per una vera economia "circolare" a livello mon-
diale. L’obiettivo di VinylPlus è quello di rendere il Forum il più interessante e proattivo 
possibile, con presentazioni, tavole rotonde e possibilità di interrelazioni non solo tra i 
vari attori della filiera ma tra questi e le Istituzioni nazionali e internazionali. 
 
Il programma definitivo dell'evento sarà pronto in marzo, ma al Forum di Roma è sicu-
ramente prevista la presenza di rappresentanti istituzionali e di personalità italiane ed 
internazionali che ci daranno molte indicazioni utili a comprendere meglio come evol-
verà il mercato del PVC, dalle materie prime agli additivi e dalla produzione alla tra-
sformazione, oltre che indicazioni utili a tutte le aziende di trasformazione italiane, in 
particolare le più piccole, per programmare sulla base delle migliori informazioni dispo-
nibili il loro futuro.  
  
Per questo, e anche per far sentire concretamente l'interesse per il PVC della filiera 
italiana di trasformazione, invitiamo tutti i soci ad essere presenti all'evento. 
  

A giorni tutte le aziende di produzione materie prime ed additivi e di trasformazione del 
PVC nostre associate, riceveranno tramite il PVC Forum Italia una lettera di invito da 
parte dell'organizzazione dell'evento a cui potranno rispondere utilizzando il modulo di 
registrazione (costo di registrazione pari a 350 €) e prenotazione per pernottamento 
che troveranno in allegato all’invito che verrà inviato.  


