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In PAKISTAN l'industria tessile si riprende più forte 
 
Le esportazioni tessili pakistane sembrano essersi ampiamente riprese dagli shock pandemici del 
Covid-19 e sono ancora in crescita. I recenti dati mensili pubblicati dal Pakistan Bureau of Statistics 
per i primi quattro mesi dell'anno finanziario in corso, confermano che le spedizioni export di tessili 
e abbigliamento sono tornate sulla traiettoria di crescita sia in termini di quantità che di valore in 
dollari. 
 
I dati mostrano che le spedizioni tessili sono aumentate del 3,8% a 4,8 miliardi di dollari tra luglio e 
ottobre dai 4,6 miliardi di dollari di un anno fa. L'aumento nel settore tessile e dell'abbigliamento è 
stato leggermente più veloce della crescita dello 0,6% dell'export complessivo. La ripresa delle 
esportazioni è più evidente nei segmenti maglieria, tessuti per la casa e denim. 
 
C'è anche un calo significativo in alcuni casi - nelle spedizioni di prodotti tessili di base come filati e 
tessuti greggi, indicando che il paese sta esportando più prodotti a valore aggiunto che mai. Riflette 
anche una carenza di materie prime per l'industria del valore aggiunto a causa di un raccolto di 
cotone estremamente scarso quest'anno. Inoltre, i prezzi del cotone locale hanno raggiunto un 
massimo di 10 anni a causa di un forte calo del 37,6% negli arrivi di cotone per la sgranatura a 4,6 
milioni di balle entro il 3 dicembre rispetto ai 7,4 milioni di balle dello scorso anno. 
 
L'industria sta già pianificando l'espansione ed è pronta a investire 5 miliardi di dollari nella catena 
tessile per raddoppiare le esportazioni entro il 2025" 
 
Il governo ha recentemente annunciato un pacchetto energetico redditizio per l'industria per 
aiutare gli esportatori a riprendersi dallo shock del Covid 19. Il pacchetto elimina le tariffe elettriche 
di punta, offre tariffe ridotte sul consumo di energia aggiuntivo e fissa il prezzo dell'energia a $ 0,07 
per unità e la tariffa del gas a $ 0,065 unità termiche per le industrie di esportazione. 
 
In aggiunta a ciò, la banca centrale ha ridotto i tassi di interesse di 625 punti base, approvato il 
rifinanziamento dei salari per evitare licenziamenti durante il periodo di blocco e pagamenti differiti 
dell'importo principale dei prestiti come parte della ristrutturazione del debito offerta a famiglie e 
imprese, fornito sollievo ai sensi del Export Financing Scheme (EFS) e Long-Term Financing Facility 
(LTFF). Inoltre, la Banca di Stato ha anche lanciato un meccanismo di finanziamento agevolato a 
lungo termine per stimolare gli investimenti nell'espansione di nuove capacità e nell'aggiornamento 
della tecnologia. 
 
La maggior parte degli esportatori ha ordini evasi fino a marzo. Il recente aumento delle esportazioni 
è dovuto ai forti ordini per la stagione invernale in Europa e negli Stati Uniti. Ci si aspetta che le 
esportazioni aumentino nei prossimi mesi ". 
 
Le esportazioni tessili sono state aiutate da molteplici fattori interni ed esterni dopo tre anni difficili. 
Internamente, il pacchetto energetico annunciato per l'industria delle esportazioni e i tassi di 
cambio basati sul mercato hanno aiutato le esportazioni a diventare competitive. Inoltre, la 
sospensione del programma di stabilizzazione economica del Fondo Monetario Internazionale ha 
anche fornito all'economia un pò di respiro. 
 
I fattori esterni che hanno aiutato gli ordini dall'Occidente a quasi raddoppiare da luglio, includono 
le tensioni USA-Cina e le continue interruzioni dell'offerta indotte dalla pandemia Covid-19 in India 
e Bangladesh. Questi fattori hanno aiutato il Pakistan ad acquisire ulteriori ordini di esportazione 
dall'Europa e dall'America. Con Vietnam e Cambogia che già lavoravano al massimo delle loro 



  

Via Leonardo Da Vinci 31 - 25019 SIRMIONE BS - ITALY 
Phone:  +39 030 2389942   -   Mobile:   +39 348 7061287 
Web:     www.tessilfibre.eu  -    www.tessilfibre.com  
 

capacità, gli acquirenti avevano solo il Pakistan, dove i produttori avevano capacità di produzione 
inattiva, a cui rivolgersi. 
 
L'Europa resta il più grande acquirente al momento, poiché la domanda negli Stati Uniti rimane 
contenuta a causa dell'aumento delle infezioni. Ma molti stanno ora pianificando di espandere la 
capacità di produzione, sperando di aumentare e mantenere la quota di mercato anche in futuro. 
 
Attualmente il Pakistan non può aumentare i suoi prezzi unitari in dollari a causa di problemi di 
qualità del prodotto. poiché la maggior parte degli esportatori di tessuti a valore aggiunto sono 
piccole e medie imprese e non hanno la capacità e i mezzi per migliorare la qualità del prodotto. 
Inoltre, in Pakistan si coltiva cotone di qualità molto scarsa. A meno che non si lavori lungo la catena 
di fornitura tessile per migliorare la qualità del prodotto, le esportazioni non cresceranno 
rapidamente (sia in termini di dollari che di volume). 
 
Al momento, il Pakistan è il paese esportatore di tessuti più competitivo al mondo e i produttori 
stanno assistendo a un boom senza precedenti della domanda di esportazione. Hanno vantaggi sia 
in termini di costi che tariffari rispetto ai concorrenti cinesi nel mercato europeo e americano, 
mentre i rivali indiani e bengalesi stanno lottando a causa delle interruzioni della catena di fornitura. 
Il Pakistan è ora un paese sempre più emergente nel settore tessile ". 
 
Cordiali saluti 

 


