
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 
Lo scorso febbraio, Plastic Consult ha presentato per PlasticsEurope Italia le quantità di PVC polimero 

vergine trasformato nel quarto trimestre 2021 e quello trasformato in tutto il 2021 in Italia. Come di 

consueto sono state date anche le previsioni per il 1° trimestre del 2022. 

Anche questo trimestre, Plastic Consult ha comunicato per PlasticsEurope Italia le quantità di PVC 
polimero vergine trasformato in Italia nel secondo trimestre dell’anno per le diverse applicazioni 
insieme alle previsioni (prev.) per il 3° trimestre del 2022. 
 
Come al solito nelle tabelle di seguito riportate sono mostrati i dati sia per il PVC rigido che per 
quello plastificato confrontati con gli stessi dati degli anni precedenti.  
 
Plastificato (ktons) 

 Trasf/anno
  

Trasf Q1 Trasf Q2 Trasf Q3 Trasf Q4 

2007 378 95 108 79 96 

2013 300 73 83 69 76 

2014 315 79 87 72 77 

2015 319 79 88 74 78 

2016 321 79 91 75 76 

2017 329 80 92 76 81 

2018 323 81 92 75  75 
2019 315 79 88 73 75 
2020 294 75 71 69 79 

2021 333 84 85 79 85 

2022  80  85  78 (prev)  

 
 
Rigido (ktons) 

 Trasf/anno
  

Trasf Q1 Trasf Q2 Trasf Q3 Trasf Q4 

2007 591 150 172 133 136 

2013 340 86 95 81 78 

2014 336 87 97 79 73 

2015 333 83 96 78 76 

2016 327 79 94 77 77 

2017 328 81 90 77 80 

2018 319 77 88 76 78  
2019 306 75 83 74 74 

2020 279 66 63 73 77  

2021 316 78 76 77 85 

2022  76 74 74 (prev)  
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Il totale di PVC trasformato in Italia nei primi due trimestri del 2022 è stato pari a 467 ktons, circa 

12 ktons in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  

Sostanzialmente costanti sono state le quantità di PVC plastificato riciclato, la media del trimestre 

è sempre intorno al 3,9 ktons. 

Di seguito sono elencati alcuni dei fattori che dovrebbero influenzare l’evoluzione del mercato e, 

quindi, la trasformazione in Italia nel resto dell’anno:  

Per i plastificati:  

- Domanda prevista nel complesso in calo sia in Italia che all’estero. Solo pochi segmenti 
previsti ancora in crescita (corrugati elettrici, compounding) 

- Segnali negativi dal comparto cavi (sia da resina che da compound) dopo un buon Q2 
- L’automotive riduce domanda di calandrati;  
- In diminuzione film, calandrati e spalmatura 

Per i rigidi: 

- Segnali di cedimento dell’attività legata all’edilizia dopo un buon Q2 (es. profili infissi).  
- Infrastrutture sostanzialmente ferme, con cantieri ritardati o non avviati causa aumenti di 

tutti i materiali 
- Calandratura con andamento altalenante a seconda delle applicazioni (incremento 

nobilitazione superfici, calo imballaggio e arti grafiche) 
- Aumento del compounding nel Q2 ma previsto calo nel Q3  
- In aumento tubi a pressione e fognatura 

 

Per entrambi i settori suddetti siamo in presenza di un miglioramento della disponibilità di resina 

con una riduzione delle quotazioni dopo circa due anni di incremento. 

Come sempre, chi avesse bisogno di maggiori informazioni sui singoli settori produttivi può 

richiederle direttamente al PVC Forum Italia tramite l’indirizzo e-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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