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Il mercato del PVC: come presentato al Vinyl Sustainability Forum 
2014 

Tra gli argomenti trattati al Vinyl Sustainability Forum di Roma lo scorso 8 maggio a 
Roma si è parlato di mercato del PVC e di previsioni sul suo futuro. 
Due in particolare sono state le presentazioni su cui vogliamo porre l'attenzione e 
che alleghiamo nelle parti più interessanti per voi a questa comunicazione per vostra 
conoscenza ed uso. 
  

La prima è stata presentata da IHS Chemical che quest'anno si è concentrata anche 
sulle produzioni di cloro-alcali in Europa e nel mondo, con focus sulla trasformazione 
della tecnologia a mercurio con quella a membrana. 
Importante la conferma dei minori costi del gas e dell'elettricità (pagina 7 e 8) per le 
aziende statunitensi che pagano circa il 50% in meno rispetto a quelle europee; van-
taggio che continuerà per i prossimi anni .  
 
Il trend di pag 22 sulle capacità produttive, produzioni e sui consumi di PVC in Europa 
conferma la debolezza della economia che non sembra cambiare molto nei prossimi 
anni, guardando le previsioni fino al 2018. 

 
Nella stessa presentazione potete trovare i nomi delle aziende ancora attive in Europa 
nella produzione di cloro e di PVC con una stima delle loro capacità produttive. Per il 
PVC vengono indicate anche i "players" che, secondo IHS dovrebbero essere ancora 
presenti nel 2018. 
  

La seconda presentazione è quella effettuata da Plastic Consult che ha presentato il 
trend della trasformazione in Italia dal 1999 ed evidenziato la perdita nella trasforma-
zione che ha subito negli ultimi anni al pari delle altre plastiche. 

 
Plastic Consult ha evidenziato la struttura dell'industria del PVC italiana nel 2010, in 
termini di fatturato (circa 4 mld €), di occupati (circa 44.000 tra diretti e indiretti),  
Sono stati anticipati i dati complessivi relativi al 2013 in termini di resina trasformata in 
applicazioni plastificate e rigide. 
Per i prossimi due anni sarà ancora l'export a trainare l'industria di trasformazione 

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 PVC Forum Italia, che provvederà all’aggiornamento della lista. 

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