
  

 

INTRODUZIONE 
 
A fronte della chiusura delle attività, a causa del COVID-19, abbiamo dovuto tutti quanti soccombere a 
innumerevoli difficoltà. Mi auguro che l’apertura delle attività, porti tutti quanti alla normalità e ci faccia 
recuperare nel più breve tempo possibile. 
 
Vi aggiorno brevemente, senza entrare nei lunghi dettagli, quanto occorso in questo periodo di chiusura. 
 
BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 
Le quotazioni del cotone, riferiti alla borsa di New York, hanno subito delle perdite, come del resto tutte le 
materie prime a causa del calo dei consumi e mancanza di vendite. Ora a seguito della ripresa lavorativa di 
diverse nazioni, ed in modo particolare di quelle cinesi, si presume che la borsa riprenda la sua tendenza 
regolare e ci si aspetta una ripresa dovuta dal fatto che la Cina ha bisogno di approvvigionarsi. 
 
Qui di seguito il grafico esplicativo. 
 

 
 
CAMBIO EURO/DOLLARO 
 
Le sessioni giornaliere hanno subito influenze conseguenti alle decisioni dei diversi Stati, USA in primis, circa 
decisioni finanziare da intraprendere per fronteggiare la pandemia virale. 
 
Il cambio EURO/DOLLARO comunque è stato abbastanza stabile, escludendo il balzo occorso nella prima 
metà di marzo. 
 
Qui di seguito il grafico esplicativo. 
 



  

 

 
 
DAL PAKISTAN 
 
Riprese le attività produttive dopo un periodo di “lock down”. Ha ripreso prima la provincia del PUNJAB 
(Lahore e Multan), e qualche settimana dopo quella del SINDH (Karachi). Il porto ha funzionato comunque 
parzialmente ma alcune Compagnie di Navigazione hanno causato qualche disservizio a causa della carenza 
di merce da esportare, pertanto hanno cancellato alcuni servizi. 
 
Oggi il Pakistan è operativo al 100% e si spera di riprendere le attività normali senza alcuna ricaduta di 
pandemia e conseguenti nuove restrizioni e disservizi. 
 
DALLA TURCHIA 
 
Malgrado l’espansione dell’epidemia anche in Turchia, l’attività industriale non ha mai subito il “lock down” 
e le attività hanno proseguito regolarmente. 
 
VI AUGURO CHE TUTTO RIPRENDA REGOLARMENTE E CHE TUTTO VADA BENE 
 
Resto a vostra disposizione per chi volesse maggiori dettagli ed aggiornarvi tutte le quotazioni dei tessuti 
che vi possano interessare. 
 
Cordiali saluti 
 


