
  

 

BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 
La borsa ha raggiungendo un massimo di otto mesi di 68,68 a causa di una riduzione delle scorte 
globali di 2,7 milioni di balle. Il consumo globale è aumentato di due milioni di balle mentre la 
produzione è diminuita di 934.000 balle. Le scorte statunitensi sono rimaste invariate e il raccolto è 
stato ridotto solo di 19.000 balle.  
 
Le proiezioni di domanda e offerta per la campagna di commercializzazione 2020/21 nel rapporto 
USDA WASDE di ottobre hanno messo le scorte finali statunitensi invariate e le scorte finali mondiali 
per il 31 luglio 2021, in calo di 2.708.000 balle rispetto alla stima dell'11 settembre scorso. 
 
I numeri statunitensi mostrano una diminuzione della produzione di sole 19.000 balle a 17.045.000 
balle e nessun cambiamento nelle esportazioni statunitensi previste di 14.600.000 balle o nel 
consumo interno di 2.500.000 balle. 
 
Le proiezioni WASDE mostrano una diminuzione della produzione globale di 934.000 balle e un 
aumento del consumo globale di 1.520.000 balle. La maggior parte della perdita di produzione 
mondiale è stata in Pakistan (-400.000 balle) e Africa occidentale (-530.000 balle). 
 
Aumenti dei consumi sono stati osservati sia in India (+500.000 balle) che in Cina (+1.000.000). Si 
prevede inoltre che la Cina aumenterà le importazioni di 500.000 balle, determinando una riduzione 
netta delle scorte finali cinesi di 500.000 balle. 
 

 
 



  

 

CAMBIO EURO/DOLLARO 
 
Nelle ultime settimane si riscontra un cambio stabile oscillante intorno a 1,18.  
 
Tutti gli analisti sono concordi nel ritenere che il voto negli Stati Uniti sarà uno dei grandi market 
mover in grado di impattare sul Forex e, in modo particolare, sull'andamento del cross Eur/Usd. Se 
questo principio è sempre valido, lo è ancora di più in vista del voto in programma quest'anno. Da 
circa un mese, infatti, il dollaro è in costante sofferenza rispetto all'Euro, mentre la Moneta Unica è 
sempre più forte grazie ai concreti passi in avanti che l'Europa ha compiuto sul Recovery Fund. 
 
Il Biglietto Verde appare sempre più in difficoltà a causa delle numerose incertezze che 
caratterizzano gli Stati Uniti. Questa la situazione di partenza da tenere conto prima di analizzare 
come il Forex si potrebbe muovere nel caso di sconfitta di Trump alle presidenziali Usa.  
 

 
 
RACCOLTO DI COTONE IN PAKISTAN 
 
Il cotone coltivato e la produzione sono diminuiti in modo significativo, poiché i coltivatori sono 
passati dal cotone alla canna da zucchero e al mais, quindi la produzione è diminuita da 15 milioni 
di balle a 8 milioni di balle. Questo fatto ha causato perdite per un importo di $ 36 miliardi nell'ultimo 
decennio, mentre la produzione di cotone in India, Brasile, Stati Uniti e altri paesi è aumentata in 
modo significativo nell’ultimo decennio. 
 



  

 

L'area di cotone coltivata era pari a 3,4 milioni di ettari e che ora è stata ridotta a 2,3 milioni di ettari, 
quindi nel paese sono diminuite oltre un milione di aree di coltivazione. A causa di ciò è aumentata 
l’importazione di cotone dall'estero ed il costo del settore tessile è aumentato del 6%, quindi è 
diventato meno competitivo rispetto ad altri paesi. 
 
IL FUTURO DEL COTONE IN INDIA 
 
Malgrado il consistente raccolto, gli esportatori indiani, fino ad oggi, non hanno ottenuto prezzi 
migliori sui prodotti di cotone a causa della scarsa qualità della fibra e della contaminazione. 
 
Per ovviare a questo problema, Il ministero del tessile sta adottando misure per aumentare le 
esportazioni di tutti i prodotti, lungo la catena del valore, oltre ad aumentare il consumo a livello 
nazionale. 
 
Il lancio di un marchio nazionale consentirebbe quindi alla catena del valore del cotone indiano di 
migliorare la qualità e facilitare la produzione di prodotti ad alto valore aggiunto per sostenere la 
crescita. 
 
ll cotone di qualità superiore dell'India sarebbe stato d'ora in poi identificato come "Kasturi" nel 
commercio mondiale del cotone, lanciando il primo marchio e logo di cotone indiano. 
 
Il cotone “Kasturi” si distinguerà per il suo candore, luminosità, morbidezza, purezza, lucentezza, 
unicità. 
 
Si rende noto, inoltre, che la produzione indiana di cotone biologico è circa il 51% del totale globale. 
Pertanto, una maggiore produzione e un migliore utilizzo di questo cotone, in particolare di fibra 
extra lunga, aumenteranno la quota nel commercio mondiale di cotone. 
 
 
Resto sempre a disposizione per OFFERTE DEDICATE circa i tessuti greggi che abitualmente 
acquistate. 
 
Cordiali saluti 
 


