
  

STIME RACCOLTO DI COTONE USA 
 
Le previsioni di questo mese per il cotone statunitense includono una produzione inferiore, maggiori 
esportazioni e scorte finali inferiori. La produzione è diminuita di 1,1 milioni di balle, principalmente 
a causa della riduzione di 900.000 balle in Texas. L'uso domestico è rimasto invariato, ma le 
esportazioni sono aumentate da 400.000 balle a 15,0 milioni con l'aumento del consumo mondiale 
e delle vendite all'esportazione degli Stati Uniti. 
 
Le scorte finali sono inferiori di 1,5 milioni di balle, a 5,7 milioni o il 33% di utilizzo. Questo rapporto 
tra stock e utilizzo sarebbe inferiore di 8 punti percentuali rispetto al 2019/20 e il secondo più alto 
dal 2007/08. 
 
Le scorte finali mondiali previste per il 2020/21 sono 3,9 milioni di balle in meno questo mese, 
riflettendo una produzione inferiore e un consumo più elevato. Un calo di 2,2 milioni di balle nella 
produzione globale è guidato dalla minore produzione statunitense e include riduzioni di 500.000 
balle sia in India che in Pakistan, oltre ad altri aggiustamenti minori. 
 
Il consumo è previsto di 1,6 milioni di balle in più e, a 115,6 milioni di balle, è previsto del 13% al di 
sopra del livello del 2019/20. Rispetto al mese scorso, le previsioni di consumo 2020/21 sono 
superiori di 1,0 milioni di balle per l'India e di 500.000 balle per la Cina, con variazioni minori per 
Pakistan e Thailandia. 
 
Il commercio mondiale nel 2020/21 è previsto più di 300.000 balle in più questo mese, con un 
aumento delle importazioni per Cina e Pakistan che compensa ampiamente le previsioni inferiori 
per Bangladesh, Thailandia e Indonesia. 
 
Le scorte finali mondiali sono ora previste a 97,5 milioni di balle, 1,9 milioni in meno rispetto al 
2019/20. 
 
BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 
Il mercato del cotone ha chiuso nettamente al rialzo tra forti vendite all'esportazione e dati molto 
robusti di domanda e offerta. 
 
Inizialmente, i commercianti hanno visto super vendite di 403.000 balle, che era molto più alto del 
ritmo di quattro settimane. La Cina è stata una grande acquirente. Inoltre, le spedizioni settimanali 
sono state 323.000 balle, con un aumento del 79% rispetto alla settimana precedente.  
 
Ieri, il cotone di marzo ha chiuso a 74,26 centesimi, in aumento di 1,21 centesimi, luglio si è attestato 
a 75,73 centesimi, in aumento di 1,31 centesimi e dicembre 2021 ha chiuso a 72,55 centesimi, in 
rialzo di 0,82 cent. Il volume stimato è stato di 36.146 contratti. 
 



  

 
 
 
CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 
Ieri 10 dicembre 2020, la Banca centrale europea non ha deluso. Come era nelle previsioni, il 
programma di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP) è stato incrementato di 500 a 1.850 
miliardi di euro mentre le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine sono state estese di 12 
mesi e questo fatto ha riportato il segno più sul cambio Euro Dollaro dopo quattro sedute all’insegna 
della debolezza.  
 
I tassi resteranno agli attuali livelli, o a livelli più bassi, fino a quando le prospettive di inflazione non 
saranno ad un livello “prossimo ma inferiore” al 2% 
 
A spingere al rialzo l’EURO è anche la debolezza del biglietto verde. Ieri, indicazioni peggiori delle 
stime sono arrivate dall’aggiornamento che misura l’andamento delle nuove richieste di sussidio di 
disoccupazione negli Stati Unti, passate nell’ultima settimana da 712 a 853 mila unità. 
Questo andamento è anche legato dall'approvazione del piano di stimoli fiscali negli Stati Uniti e 
sembra che la cifra su cui c'è l'accordo sia 916 miliardi di dollari e questa ulteriore massa di liquidità 
andrà ad indebolire il dollaro ma questo però è ampiamente scontato dal mercato, quindi l'effetto 
sul cambio non dovrebbe materializzarsi oltre i livelli già visti di recente. 
 



  

 
 
 
NOTIZIE DAL PAKISTAN 
 
Prezzi ancora in rialzo in Pakistan. 
 
L'industria tessile ha registrato una forte ripresa a settembre e ottobre 2020 con le esportazioni 
in aumento rispettivamente del 16% e del 9% su base mensile rispetto a un massiccio calo 
nell'agosto 2020 e tale ripresa è ancora in atto. 
 
In un rapporto di ricerca pubblicato martedì, viene sottolineato che la crescita tanto necessaria 
è stata raggiunta attraverso l'importazione di cotone e filati. 
 
D'altra parte, il governo sta spingendo forte per la crescita delle esportazioni poiché mira a 
portarle a $ 50 miliardi entro il 2030, secondo la politica tessile 2020-25. 
 
Per raggiungere questo obiettivo, il governo ha eliminato il dazio normativo del 5% 
sull'importazione di cotone, fornito energia sovvenzionata alle industrie e annunciato prestiti 
nell'ambito del meccanismo di finanziamento a lungo termine (LTFF). Il Pakistan, essendo 
un'economia basata sull'agricoltura, ha importato cotone per un valore di 290 milioni di dollari 
nel luglio-ottobre 2020 rispetto ai soli 47 milioni di dollari nello stesso periodo dell'anno scorso. 
 
Facendo l'esempio di un'azienda tessile quotata, gli analisti sottolineano che Nishat Chunian ha 
affrontato un massiccio calo delle entrate e dei profitti nella seconda metà dell'anno fiscale 2019-
20 a causa della cancellazione degli ordini di esportazione, del blocco delle vendite locali e della 



  

debole domanda da parte del settore della filatura ma attualmente l'azienda ha registrato un 
enorme miglioramento delle entrate e dell'utile lordo nel primo trimestre dell'anno fiscale 2021, 
a seguito della ripresa delle operazioni. 
 
Il segmento del valore aggiunto dovrebbe crescere sulla scia di enormi ordini di esportazione, che 
saranno consegnati entro maggio 2021. 
 
Questo è un tipico esempio di come stanno andando le industrie tessili in generale in Pakistan. 
 

SONO A DISPOSIZIONE PER QUALUNQUE RICHIESTA DI OFFERTE SPECIFICHE CIRCA I TESSUTI CHE 
VI NECESSITANO. 

Cordiali saluti 

 


