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La trasformazione in Italia nel 3° trimestre 2013 

Plastic Consult ha comunicato per PlasticEurope Italia le quantità di PVC polimero 
vergine trasformato in Italia nel 2013 per le diverse applicazioni insieme alle previsioni 
(prev.) per il 1° trimestre 2014. 
  

Nelle tabelle di seguito riportate sono mostrati i dati i dati sia per il PVC rigido che per 
quello plastificato confrontati con gli stessi dati degli anni precedenti.  
Come si può vedere, il confronto mostra come continui il trend negativo delle quantità 
di PVC polimero vergine trasformato in Italia iniziato nel 2008. 
Da sottolineare come il consuntivo dell’ultimo trimestre 2013 e le previsioni del primo 
trimestre 2014 hanno evidenziato per il PVC polimero trasformato per il settore plastifi-
cato un significativo aumento rispetto all’anno precedente che fa ben sperare per il 
prossimo anno. 

  
Confrontando i dati degli ultimi due anni si vede che la quantità di PVC trasformato nel 
2013: 

 è di circa 16 ktons inferiore alle quantità trasformate nel settore plastificato nello 

stesso periodo del 2012,   

 è di circa 36 ktons inferiore alle quantità trasformate nel settore rigido nello stesso 

periodo del 2012, 
  

In definitiva, il totale di PVC trasformato in Italia a fine 2013 è stato pari a 640 ktons 
con una contrazione dell’8% circa, pari a 52 ktons, rispetto al 2012. 
Questa contrazione è sostanzialmente ripartita su tutti settori applicativi; unico settore 
che ha mostrato un aumento del livello produttivo è il settore compound ed in partico-
lare il compound plastificato. 
 
 Plastificato (ktons)  
  
                           Trasf/anno         trasf Q1       trasf Q2         trasf Q3         trasf 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                     289                      77                    80                    65                 67   
2013      273                      66                   74                    62                 71 
2014        --       71 (prev)           --                     --                   -- 
  
Rigido (ktons)  
  
                       Trasf/anno              trasf Q1         trasf Q2           trasf Q3           trasf 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                    403                       105                113                  95                    90 

2013     367                        91               102                   89                    85       
2014                       --                          88 (prev)         --                  --                     -- 

 
 
NB: Chi avesse bisogno di maggiori informazioni sui singoli settori produttivi può ri-
chiederle direttamente al PVC Forum Italia tramite il solito indirizzo e-mail  
info@pvcforum.it   
 

 


