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 La domanda del PVC in Europa: aggiornamento a giugno 2016  

 

Proseguiamo, come già intrapreso con la e-voce n. 460, mettendo  a disposizione dei soci i dati presentati all’ultimo 

incontro dei vari PVC Fora europei, così come riportato nell’allegato che indicano le quantità di PVC polimero realmente 

trasformato in Europa. 

Mentre gli andamenti della trasformazione del PVC nell’area EU27, aggiungendo anche Norvegia e Svizzera, sia per 

singolo settore applicativo,  che per macro-settori,  sono gli stessi mostrati nella precedente e-voce, questi sono ora stati 

integrati con altri dati/andamenti che potete trovare nel documento allegato a questa e-voce e che sono utili a darci una 

più precisa fotografia del mercato europeo del PVC e delle plastiche in generale.  

Il primo diagramma dell’allegato riporta l’andamento della domanda di PVC in Europa, suddivisa tra Europa (inclusa 

Norvegia e Svizzera) e l’Europa Occidentale, da cui si evince la forte differenza della domanda di PVC tra L’Europa 

Occidentale ed il resto dell’Europa. 

Il secondo diagramma riporta l’andamento della domanda di PVC resina per il settore tubi e raccordi e per il settore 

profili, i due settore che coprono il 50% della domanda di PVC. 

La terza slide mostra le variazioni della domanda delle varie materie plastiche tra il 2013 ed il 2014. Si nota come alcune 

materie plastiche hanno avuto una crescita buona mentre altre non significativamente; tra queste il PVC, la cui domanda 

è aumentata solo dello 0,7%.  

Negli ultimi due diagrammi viene mostrata sia la suddivisione per settore di tutte le materie plastiche che la suddivisione 

delle singole materie plastiche nei singoli settori relativamente all’anno 2014. 

Dall’analisi dell’ultimo diagramma viene confermato quanto già noto, cioè che i polimeri che hanno un andamento non 

molto soddisfacente sono quelli maggiormente utilizzati nel settore delle costruzioni (vedi l’andamento del PS-E), che in 

questi anni è il settore in maggior difficoltà in Europa. 

L’analisi dei dati presentati all’ultimo PVC Forum Network ha confermato che: 

- Siamo in presenza di una stabilità della domanda globale di PVC polimero in Europa; 

- Circa 1/3 di resina è consumata in applicazioni flessibili senza sostanziali variazioni dal 2000: 

- Il 70% di resina è utilizzata nel settore delle costruzioni dove rimane la materia plastica più usata, mentre circa il 

10% è utilizzata nel packaging;  

- I profili restano comunque il maggior settore applicativo seguito da tubazioni, film rigidi, cavi e pavimenti. 

 

 

 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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