
  

 

BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 
La borsa del cotone di New York ha chiuso il mese di agosto su una nota positiva. Ieri, l'ultimo giorno 
di agosto, il mercato del nuovo raccolto ha chiuso con un rialzo di 250 punti. Infatti, è stato nel mese 
di agosto che il mercato ha registrato il suo prezzo più alto scambiato (66,45 centesimi) da quando 
ha raggiunto il suo minimo di aprile COVID di 50,18 centesimi.  
 
Ora che il mercato entrerà in settembre, determinerà se il raccolto è più piccolo o grande come ha 
riferito recentemente l'USDA. Ovviamente, questa intuizione verrà dal rapporto sull'offerta e la 
domanda di settembre, che sarà pubblicato venerdì 11 settembre. 
 
Il raccolto di cotone USA è stato valutato al 46% buono / eccellente, contro la media decennale del 
48%. Naturalmente, i commercianti terranno d'occhio il rapporto per eventuali approfondimenti sui 
danni al raccolto del Delta causati dall'uragano Laura. 
 
Alla fine di questa settimana, saranno pubblicati i primi dati sulle vendite, da quando si è tenuta la 
teleconferenza tra Stati Uniti e Cina, con entrambe le parti che supportano la continuazione degli 
obblighi commerciali della fase uno. Inoltre, venerdì il Dipartimento del lavoro pubblicherà i suoi 
rapporti mensili sull'occupazione. I dati parleranno naturalmente della forza, o meno, dell'economia 
statunitense. 
 

 
 
 



  

 

CAMBIO EURO/DOLLARO 
 
L'euro-dollaro ha aperto la nuova settimana tutta in salita. 

Ormai è chiaro che ci sono delle spinte verso l'alto e che l'euro si rafforza nei confronti del dollaro 
per tutta una serie di motivi. 

Uno di questi è legato al fatto che l'Europa è considerata un'entità più stabile e robusta e poi c'è un 
altro fattore riconducibile alle politiche della Fed. 

Attualmente c'è meno ricerca del dollaro come bene rifugio, cosa che invece diventa più forte 
quando il mondo si trova in maggiore difficoltà. 

In questo momento non è facile indicare il target, ma si pensa che possa essere intorno all’area 1,25 
ma il raggiungimento di questo obiettivo non si sa se possa avvenire nel breve oppure no. 
Quello che si intravede è che c'è la prospettiva di continuare a salire, ma c'è anche un equilibrio 
piuttosto delicato intorno ad area 1,19. 

Al ribasso invece si segnala un supporto a 1,173, rotto il quale la discesa potrebbe diventare più 
profonda. 

 

 

 



  

 

NOTIZIE DAL PAKISTAN 
 
Brutte notizie circa il raccolto di cotone. Infatti, a causa dei monsoni occorsi nella regione del SINDH, 
si prevede un’ulteriore perdita di raccolto di circa mezzo milione di balle (da 170 kg cad) 
 
I problemi costanti di questi ultimi anni sono legati alla mancanza di acqua, attacchi di insetti e costi 
alti di fertilizzanti e pesticidi. Gli agricoltori preferiscono convertire il raccolto in canna da zucchero 
e riso. 
 
In sostanza, il Pakistan sta riscontrando di anno in anno una riduzione di raccolto che influenza 
l’attività tessile domestica. I dati ufficiali riportano attualmente un raccolto di circa 9 milioni contro 
i 14 milioni avuti nel 2014/2015. 
 
A disposizione, cordiali saluti 
 


