
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Siamo oramai vicini al quinto VinylPlus Sustainability Forum, l’evento che ogni anno VinylPlus organizza non 
solo per i propri associati ma anche per stakeholder e Autorità provenienti da tutto il mondo. Quest’anno 
l’evento è aperto anche agli associati delle tre principali associazioni nazionali: Italia, Germania, UK. 

Ricordiamo che si terrà a Madrid il 16 ed il 17 maggio e che il titolo di quest’anno sarà “Meeting Social 
Needs” in cui si discuterà con esperti e autorità mondiali su come il PVC risponde alle esigenze attuali e 
future della società. 

La crescita della popolazione è un problema importante in tutto il mondo che dovrà affrontare sfide sempre 
più critiche per soddisfare i bisogni di base della società in molte aree quali infrastrutture, acqua e forniture 
energetiche, cibo, cure mediche, etc. 

Il PVC e tutta la sua filiera produttiva può dare risposte concrete e soluzioni sostenibili alla domande 
sempre più crescenti della società e contribuire al benessere dell’uomo. 

Attraverso il VSF di Madrid si vuole “comunicare” ai quadri politici ed ai governi (incluso l’ONU) tutto 
questo e “collaborare” con  loro nella identificazione dei fattori chiave per incentivare l’industria a seguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. 

Mentre l’evento sui temi suddetti si concentrerà durante la giornata del 17 maggio, il giorno precedente vi 
sarà una sessione dedicata al mercato del PVC nelle varie aree del mondo. Oltre che per l’Europa, verranno 
illustrati da esperti locali, la situazione dei mercati del PVC e dei suoi prodotti in altre aree mondiali quali 
USA, Canada, Australia, South-East Asia, Giappone. Il programma di questa sessione è riportato in allegato. 

Chi non si è ancora iscritto, può registrarsi tramite il seguente sito: https://vinylplus.eu/community/vinyl-
sustainability-forum/the-vinylplus-sustainability-forum-2018  

Infine, chi volesse usufruire dell’iscrizione gratuita è pregato di comunicarlo al più presto alla segreteria 
dell’associazione via telefono (02 33604020) o via mail (info@pvcforum.it). 

  

 
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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