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Saie3. PVC Forum Italia: “In evidenza le finestre in pvc”
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A fine Saie3 tutti i protagonisti e gli attori del nuovo Salone bolognese esprimono le loro valutazioni e
traggono le loro conclusioni. PVC Forum Italia, l’associazione italiana che riunisce la filiera del pvc, e
che ha appoggiato la nascita della nuova fiera, esprime un giudizio positivo sulla manifestazione appena
terminata. Ecco il comunicato finale.

SAIE3: PVC in evidenza
PVC Forum Italia (l’associazione che riunisce l’intera filiera italiana del PVC dai produttori di materia
prima e additivi, ai trasformatori, serramentisti e installatori) sottolinea con soddisfazione il grande
interesse sul mondo dei serramenti in PVC, riscontrato in occasione del SAIE3 di Bologna appena
concluso.
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PVC Forum Italia ha partecipato alla manifestazione con una stand di quasi 400 mq organizzato in modo
da evidenziare tre tematiche di particolare interesse: il ciclo di vita – i centri storici – il design.
L’esposizione ha permesso inoltre di mettere in evidenza le eccellenze della produzione europea nel
campo della serramentistica dei rivestimenti, gli utilizzi post uso e gli schemi di recupero e riciclo dei
serramenti a fine vita attivi in Italia e in Europa.
Lo stand è stato ideato e voluto dalle aziende associate che producono sistemi per realizzare serramenti in
PVC, le stesse che hanno supportato la creazione della manifestazione SAIE3. Una presenza compatta,
coerente e coordinata in grado di produrre un impatto di grande effetto riscontrato dall’estremo interesse
di tutti i visitatori dello stand.
Naturalmente la nostra attività di promozione non termina qui; come detto a quelli che hanno visitato il
nostro stand, a tutti i serramentisti verrà inviata infatti documentazione esauriente, dettagliata e precisa
sul PVC in modo da incrementare il numero di aziende operanti nel mercato nazionale che siano in grado
di rispondere in modo corretto ed adeguato ai dubbi che ancora gli utenti finali evidenziano.
Siamo convinti che anche grazie a quanto fatto nel passato e quanto faremo nel futuro, il PVC , o meglio
il "nuovo PVC" , è e sarà sempre più considerato come materiale idoneo per una edilizia sostenibile ed
energeticamente al passo con i tempi.
Siamo certi che una comunicazione concreta, fattiva e positiva sulle performance tecniche e ambientali
del PVC possa contribuire in modo vincente al futuro di questo straordinario materiale. E per questo,
nell’ambito delle sue attività istituzionali, il PVC Forum Italia supporta con convinzione la promozione
del PVC e delle sue applicazioni in tutte le occasioni di pubblico confronto.
PVC Forum Italia desidera pertanto ringraziare in modo particolare il SAIE3 e tutto lo staff organizzativo
e gestionale per la visibilità e l’attenzione che ha voluto dedicarci, tutte le aziende associate al PVC
Forum che hanno contribuito in questo modo alla promozione dei serramenti in PVC, lo staff del PVC
Forum e tutti i relatori del convegno “I centri storici: interventi corretti a garanzia dell’ambiente e
dell’utente” per il contributo dato alla crescita culturale del settore con l’alto livello dei loro interventi

