
  

 

BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

In costante aumento la quotazione del cotone che sta spingendo verso i 70 centesimi. 
 

I prezzi stanno aumentando a causa delle perdite previste dall'uragano Delta. Ci sono state anche 
segnalazioni di possibili danni al raccolto indiano, uno dei principali concorrenti delle esportazioni 
statunitensi. 
 

L’ultimo rapporto dell'USDA sulle condizioni del raccolto, mostrava che il 30% del raccolto 
statunitense era in condizioni pessime rispetto al 27% della settimana precedente. 
 

Tuttavia, il rapporto sulle esportazioni della settimana scorsa di sole 120.200 balle non è buono, in 
calo del 42% rispetto alla settimana precedente. Le vendite in Cina sono state solo di 26.700 balle, 
la settimana più bassa finora registrata della campagna di commercializzazione. 
 

 
 
CAMBIO EURO/DOLLARO 
 

Resta appiattita la performance del cross Euro/Dollaro USA, che porta a casa ieri un trascurabile 
+0,04%. 
 

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dell'Euro nei confronti della divisa 
Statunitense restano ancora lette in chiave negativa. 
 



  

 

 
 
 
RACCOLTO DI COTONE INDIANO 
 

Le incessanti piogge monsoniche, che hanno devastato gran parte della regione di Vidarbha e 
Marathwada nel Maharashtra, ha colpito seriamente il raccolto di cotone. 
 

Gli agricoltori locali stanno chiedendo alla Cotton Corporation of India (CCI) ed alla Maharashtra 
State Co-operative Cotton Growers, la raccolta anticipata del cotone poiché l'esposizione all'eccesso 
di piogge e alla mancanza di forza lavoro a causa del COVID-19, sta affliggendo negativamente il 
raccolto. 
 
 

SITUAZIONE POLITICA CIRCA L’ESPORTAZIONE DI COTONE AUSTRALIANO IN CINA 
 

la Commissione nazionale per la riforma dello sviluppo in Cina ha recentemente scoraggiato le 
filature del loro paese dall'utilizzare il cotone australiano. 
 

I filatori cinesi ricevono quote di importazione ogni anno dal Partito Comunista Cinese, ma sono stati 
avvertiti verbalmente, dalla Commissione per la riforma dello sviluppo nazionale, che il prossimo 
anno subiranno una riduzione dell'assunzione se continuano a importare prodotti australiani.  
 

L'Australia esporta il 65 per cento del raccolto di cotone in Cina da decenni ed è una delle principali 
esportazioni agricole australiane in Cina. In buone condizioni stagionali, le esportazioni di cotone 
australiano possono raggiungere i 2,5 miliardi di dollari all'anno. 
 
 



  

 

SITUAZIONE DEL TESSILE IN PAKISTAN E TURCHIA 
 

Imponenti acquisti di tessuti greggi e di filati di cotone stanno segnando un evento storico sia in 
PAKISTAN sia in TURCHIA. 
 

A causa di una riduzione del raccolto di cotone pakistano, il lock down in India ed a fronte di 
consistenti ordini di prodotti finiti per l’esportazione, stravolgono la situazione del tessile in 
Pakistan. 
 

Ordini consistenti sono stati conclusi la settimana scorsa da parte di importanti gruppi tessili 
pakistani che hanno acquistato tessuti greggi di cotone in Turchia, oltre all’incetta di filati di cotone 
di qualsiasi origine. 
 

I prezzi stanno raggiungendo i massimi storici, specialmente per i prodotti basici e la disponibilità di 
telai con altezze alte, viene a mancare a causa di questa ondata di richieste. 
 

A causa di questi ordini da parte dei gruppi tessili pakistani, quasi tutti i produttori ed esportatori di 
tessuti greggi turchi hanno i telai occupati fino a maggio 2021.  
 

Anche i filatori turchi si trovano nella medesima situazione ed i prezzi dei filati di cotone, soprattutto 
del titolo Ne 30/1 sono aumentati drasticamente. 
 

A disposizione, cordiali saluti 
 


