
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 
Il secondo appuntamento 2020 della PVC Academy si è svolto giovedì 7 maggio in modalità webinar su “Il 

mercato e i settori applicativi per il PVC”.  

Nel corso del webinar, Paolo Arcelli di Plastic Consult, presentando l’andamento del mercato italiano nel 

2019, ha confermato come la ristrutturazione dell’industria abbia di fatto determinato negli ultimi anni 

livelli di consumo intorno alle 650 kton/anno. 

I dati 2019 evidenziano in primo luogo la sostanziale equivalenza dei consumi tra volumi di PVC rigido e PVC 

plastificato. Per quanto riguarda i settori applicativi, l’edilizia rimane sostanzialmente stabile (con una 

costante crescita dei profili finestra), l’imballaggio segna in generale una sensibile riduzione dei consumi, 

mentre è positivo l’andamento del settore mobili/arredamento. 

Le previsioni 2020 risentono purtroppo degli effetti dell’emergenza Coronavirus che ha duramente colpito 

anche il mercato del PVC e fanno presagire condizioni incerte e difficili anche per i prossimi mesi.  

Ad oggi, a livello di PVC rigido si registrano difficoltà trasversali su tutte le principali applicazioni. Solo il 

compound ha evidenziato un andamento meno negativo, quanto meno nel primo trimestre.  

Anche a di livello di PVC plastificato vi sono state performance negative nel primo trimestre, ma con 

applicazioni medicali (da resina e compound) e imballaggi alimentari in decisa controtendenza. 

A fronte di condizioni di mercato così impegnative, l’intervento “ispirazionale” di Giulio Ceppi, designer 

industriale di fama internazionale, ha posto l’accento sulle opportunità e potenzialità che possono derivare 

da un ripensamento anche creativo sul come “inventare” nuove applicazioni industriali del materiale.   

Dalla presentazione di casi industriali di utilizzo innovativo delle materie plastiche, e dalla descrizione di 

vene artistiche ispirate dal PVC, possono infatti emergere nuove idee e progetti in grado di regalare un 

nuovo futuro alla nostra industria. 

Ricordiamo a tutti i soci che non hanno potuto partecipare al corso, che le relazioni presentate sono 

disponibili su richiesta al PVC Forum Italia, e che è possibile registrarsi già da ora ai prossimi corsi che si 

terranno: 

• giovedì 4 GIUGNO 2020 (h.10:00-12:30) su CAM EDILIZIA LA RISPOSTA DEI MANUFATTI IN PVC  

• giovedì 1° OTTOBRE 2020 (h.10:00-12:30) su PROGETTAZIONE E DEMOLIZIONE SELETTIVA  

• giovedì 19 NOVEMBRE 2020 (h.10:00-12:30) su WREP 2020 E IL RICICLO DEL PVC CON LE MULTI 

UTILITY  
 
 
 
 
 
 
 
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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