
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Segnaliamo, per chi non l’avesse già letto, un importante articolo di Vinnolit dedicato al mercato mondiale 

del PVC, che è stato pubblicato su Kunststoffe 2016.  

E’ possibile scaricare l’articolo collegandovi al sito www.kunststoffe.de/en/1741445. 

L’articolo, sottolinea la continua crescita del PVC a livello mondiale fino a raggiungere oggi un consumo di 

circa 62 ml di tonnellate, con la Cina che produce oggi più del 50% della produzione mondiale seguita dal 

Nord America con il 14% di produzione e dall’ Europa Occidentale con  il 10% (Fig. 1). 

I principali produttori (fig. 2) sono nell’ordine: Shin Etsu, Formosa Plastics, Inovyn, Chem Cina, Mexichem – 

Vestolit, Westlake – Vinnolit.  

Nella fig. 3 viene riportata la ripartizione degli utilizzi del PVC al 2015 e viene confermato che il comparto 

delle tubazioni e raccordi, con il 43%, rappresenta il primo settore seguito con il 17% dal settore profili e dal 

settore film. Inoltre viene evidenziata la differente ripartizione dei settori applicativi (flessibili/rigidi, tubazioni – 

profili – film, etc) tra le varie aree/mercati mondiali in virtù del differente sviluppo economico e 

dell’andamento del settore delle costruzioni. 

L’articolo pone in evidenza lo sviluppo di nuovi additivi (plastificanti e stabilizzanti) utilizzati nelle formulazioni 

tra cui la sostituzione delle tecnologia a mercurio con quella a membrane per la produzione di cloro e la 

sempre maggior importanza del riciclo. 

L’articolo termina infine con le previsioni di mercato a livello mondiale e di singola area. 

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla lettura dell’articolo che trovate in allegato completo di tutti i dati. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Numero 498,  13 dicembre 2016 

Il mercato del PVC mondiale in un articolo su Kunststoffe 

La Voce del PVC 

http://www.kunststoffe.de/en/1741445
mailto:infopvc@tin.it
http://www.pvcforum.it/
http://www.sipvc.org/
http://www.tubipvc.it/

