
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Nell’ultima e-voce abbiamo parlato del VinylPlus Sustainability Forum di Madrid ed in particolare della 

sezione del 16 maggio “Global View on Vinyl” dedicata alla situazione del mercato del PVC nei più 

interessanti mercati del PVC a livello mondiale. 

L’interesse di questa sezione per le aziende italiane che esportano è legata in particolare alle previsioni 

future delle richieste di mercato mondiale del PVC che è previsto in sostanziale crescita come mostrato in 

due studi oggi disponibili. 

Un primo studio è quello proposto da Ceresana una cui sintesi la potete trovare nella brochure scaricabile 

dal seguente link  https://www.ceresana.com/en/market-studies/plastics/polyvinyl-chloride/.  

Una ulteriore valutazione è presente nell’ultimo rapporto di Research and Markets sulle previsione di 
crescita dell’utilizzo del PVC. In questo caso per maggiori informazioni collegarsi al seguente sito: 
https://www.researchandmarkets.com/publication/mxzczq7/338626.  

Dai due documenti di previsione, partendo da un consumo globale di PVC nel 2016 pari a circa 42 ml di ton 

si prevede che il mercato globale del cloruro di polivinile raggiungerà i 59 milioni di ton entro il 2024, 

trainato dal risorgere dell'industria delle costruzioni, automobilistica e dell'imballaggio.  

Si prevede infatti che grazie alla sua oramai riconosciuta versatilità Il PVC continuerà ad essere utilizzato 

nell’edilizia, nell’industria automobilistica, nell’imballaggio, nei rivestimenti per cavi, nei medicali e nelle 

tubazioni. Inoltre viene previsto che verranno sviluppati nuovi tipi di PVC sempre più rispettosi 

dell'ambiente e tecnicamente avanzati. 

Nel prossimo futuro, proprio l'aumento dell'uso della plastica come alternativa a diversi prodotti in legno e 

in ferro, tra cui finestre, porte, pavimenti e tubazioni, dovrebbe stimolare la crescita nel mercato del PVC. 

Inoltre, la domanda di infrastrutture per sostenere la rapida urbanizzazione in tutto il mondo, dove il PVC è 

maggiormente utilizzato, dovrebbe stimolare ulteriormente la crescita del mercato. 

Viene confermato che è l’area Asia-Pacifico a rappresentare il mercato più grande ed in più rapida crescita 

per il PVC in tutto il mondo. La crescita nel mercato del PVC in Asia continua a essere trainata dal ritmo 

accelerato degli sviluppi infrastrutturali, in particolare reti di approvvigionamento idrico, nuovi progetti di 

costruzione e riqualificazione delle infrastrutture, spinti da crescenti esigenze di espansione della 

popolazione e da investimenti crescenti da parte del settore privato. La Cina continua a rimanere il più 

grande produttore e consumatore di PVC ma visto il suo surplus di PVC non sembrano esserci in corso 

importanti progetti di espansione della capacità.  

Tutto questo, insieme alle necessità del mercato del PVC nelle varie aree del mondo, potrà  essere 

verificato e approfondito da chi sarà presente alla sezione del VSF di Madrid dedicata al mercato globale del 

PVC (https://vinylplus.eu/uploads/vsf18/VSF2018Agenda.pdf). Se siete interessati a partecipare a questa 

sessione, avete solo ancora due giorni; infatti Il prossimo 9 maggio scadono i termini per l’iscrizione che 

potete ancora effettuare tramite il seguente link: http://events.vinylplus.eu/vsf2018/register.    
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