
  

 

SITUAZIONE DEL TESSILE IN PAKISTAN 
 
Il settore tessile pakistano torna a pieno regime e la produzione aumenta poiché il contenimento 
del virus spinge gli acquirenti globali a ordinare dal Pakistan. 
 
L'industria tessile, il più grande settore di esportazione del Pakistan, ha aumentato le produzioni 
fino al livello di piena capacità pre-Covid-19, poiché un significativo miglioramento nel 
contenimento della pandemia nel paese ha portato gli acquirenti mondiali a deviare parzialmente i 
loro ordini a produttori nazionali. 
 
Ci sono acquirenti mondiali che hanno deviato i loro ordini in Pakistan da Cina, India e Bangladesh 
per diversi motivi, tra cui la guerra commerciale USA-Cina e l'arresto della produzione in India con 
l'aggravarsi della crisi del Covid-19. 
 
La crescita tanto necessaria nella produzione tessile è tuttavia ottenuta attraverso un grande balzo 
nell'importazione di materie prime di base - cotone e filati artificiali - dopo che le recenti forti piogge 
e attacchi di parassiti hanno danneggiato una parte notevole dei raccolti di cotone nei campi, che 
ha raggiunto il minimo storico. 
 
l'industria si è ripresa a ritmo sostenuto anche con il sostegno del governo, sotto forma di 
razionalizzazione del prezzo dell'energia a un livello competitivo regionale, fornitura continua di 
materie prime e finanziamenti agevolati per l'espansione della produzione e la creazione di nuove 
unità. 
 
Circa il COTONE SODO, il Pakistan deve importare cinque milioni di balle (di 225 chilogrammi 
ciascuna), che equivale alla produzione locale stimata di otto milioni di balle (di 150 chilogrammi 
ciascuna). Quest'anno, le importazioni dovrebbero costare circa 1,8 miliardi di dollari. 
 
Secondo il Pakistan Bureau of Statistics (PBS), il Pakistan ha registrato un balzo di quasi il 1.000% 
nelle importazioni di cotone, equivalente in dollari a 67,43 milioni ad agosto, rispetto ai 6,30 milioni 
di dollari nello stesso mese dello scorso anno. 
 
Il dottor Jassu Mal Leemani, ex presidente della Pakistan Cotton Ginners Association (PCGA), ha 
affermato che le recenti forti piogge hanno danneggiato 200.000-300.000 balle nel Sindh e altre 
300.000-400.000 balle in Punjab a causa di attacchi di parassiti e mosche bianche. 
 
La produzione di cotone è in calo da quando il Pakistan ha raggiunto la produzione record di circa 
15 milioni di balle nel 2015-16 e l'importazione di cotone è aumentata del 255% nei primi due mesi 
(luglio-agosto) dell'attuale anno fiscale 2021. 
 
Resto sempre a disposizione per OFFERTE DEDICATE circa i tessuti greggi che abitualmente 
acquistate. 
 
Cordiali saluti 
 


