
  

 

BORSA COTONI di NEW YORK  
 
Il mercato del cotone è stato chiuso nettamente in ribasso venerdì scorso e durante la settimana, 
poiché circa l'accordo commerciale USA/CINA di “fase uno” ha suscitato preoccupazioni per il 
“coronavirus” in Cina. Le ultime informazioni indicano che il governo cinese ha isolato circa 45 
milioni di persone in diverse città, la principale delle quali è Wuhan.  
 
La Cina ha chiuso centri commerciali, parchi a tema e ha vietato tutti gli incontri pubblici in quelle 
città colpite. I timori di interruzione del viaggio aereo globale, con conseguente rallentamento del 
commercio, hanno fatto abbassare molti mercati finanziari e quelli delle materie prime. 
 

 
 
CAMBI 
 
Ancora “superdollaro” sul mercato dei cambi. La divisa americana ha guadagnato terreno per la 
quarta settimana consecutiva nei confronti dell’euro, con il rapporto fra le due valute sceso ai 
minimi degli ultimi due mesi, poco sopra quota 1,10. Nel complesso emerge una certa debolezza 
dell’euro, in calo anche nei confronti dello yen, della sterlina e del franco svizzero.  
 



  

 

 
 
PAKISTAN 
 
Il governo recentemente ha deciso di togliere tutti i dazi sull'importazione di cotone a seguito delle 
pressioni dei produttori di tessuti. Al momento, il cotone importato è soggetto a un dazio 
regolamentare del 3%, un dazio doganale aggiuntivo del 2% e un'imposta sulle vendite del 5%.  
 
Il ritiro di tutti i dazi sull'importazione di cotone ha suscitato serie preoccupazioni tra i membri del 
gabinetto che sostengono che la mossa avrà un impatto negativo sui prezzi del cotone sul mercato 
interno e scoraggerà i coltivatori, molti dei quali hanno già abbandonato il raccolto.  
 
Nel corso degli ultimi due anni, la produzione di cotone è diminuita del 20%, principalmente perché 
i coltivatori sono passati ad alternative più redditizie. 
 
E’ stato rimarcato che quasi il 95% del raccolto attuale di cotone è stato raccolto e non vi sarebbe 
stato alcun ulteriore impatto negativo, ma è stato suggerito che il ritiro dei dazi regolamentari e 
doganali potrebbe essere ritardato di almeno 15 giorni per dare tempo ai coltivatori per la raccolta 
delle colture rimanenti. 
 
Tuttavia, il governo non ha prestato attenzione alle argomentazioni e gli agricoltori sono stati lasciati 
in balia dei magnati tessili. 
 
A causa di ciò, i filati di titoli grossi fino a Ne 30 hanno subito fortissimi rialzi e molti tessitori stanno 
importando da origini diverse. 
 
 



  

 

INDIA 
 
I prezzi del cotone sono diminuiti del 3% nelle ultime due settimane e si prevede che rimarranno 
deboli per due mesi a causa della scarsa domanda da parte della Cina e delle enormi scorte con 
l'agenzia governativa. 
 
La Cotton Corporation of India ha finora procurato 4 milioni di balle da 170 kg ciascuna su un 
obiettivo di 10 milioni di balle dai mercati al prezzo minimo di sostegno (MSP). Quest'anno il governo 
prevede una produzione di cotone pari a 32,26 milioni di balle. 
"I prezzi del cotone indiano sono più alti del 5% rispetto ad altre origini. 
 
TESSUTI GREGGI 
 
Resto a disposizione per qualunque richiesta di TESSUTI GREGGI con imbarchi disponibili da APRILE 
2020 in poi. 
 
Cordiali saluti 
 
 


