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LA BORSA DEL COTONE IN FORTE RECUPERO 
 

Il mercato del cotone ha chiuso in rialzo martedì 5 gennaio, con guadagni a tre cifre. In tal modo, il 
mercato ha registrato i massimi della durata dei contratti tra i suoi numerosi contratti di consegna, 
con la posizione di marzo che ha chiuso sopra la soglia degli 80 centesimi. In una certa misura, il 
mercato sta ottenendo un rialzo anche sui prezzi di mais e soia, nettamente dovuti soprattutto da 
un dollaro USA più debole.  
 

Inoltre, il mercato sta anticipando i dati di vendita settimanale delle esportazioni che saranno 
annunciati oggi, giovedì 7 gennaio, dall'USDA. Un risultato forte determinerebbe il tono della 
domanda iniziale per il 2021. Secondo un conteggio approssimativo, nel dicembre 2020 gli Stati Uniti 
hanno venduto oltre 1,40 milioni di balle.  
 

Si pensa che la debolezza del dollaro, influenzerà le vendite di cotone statunitense che saranno 
ulteriormente incrementate.  
 

 
 
CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

Il dollaro rimbalza dopo aver toccato minimi da quasi tre anni, con il mercato che guarda a una 
vittoria dei Democratici nel voto per i seggi in ballottaggio al Senato Usa che potrebbero aprire la 
strada a misure fiscali espansive ed alimentare l'appetito per il rischio sul mercato valutario. 
Secondo gli analisti, un Senato controllato dai Democratici rappresenta un aspetto positivo per la 
crescita economica a livello globale e per le divise a più alto rendimento, ma ha un impatto negativo 
sulle obbligazioni e sul dollaro. 
I Democratici hanno conquistato uno dei due voti da assegnare in Georgia per il Senato e sono in 
vantaggio nel secondo. Una vittoria darebbe più spazio per realizzare gli obiettivi del presidente 
eletto Joe Biden quando entrerà in carica questo mese. 
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Il dollaro è sceso anche dopo il dato sugli occupati del settore privato che ha mostrato il primo calo 
da otto mesi, evidenziando gli effetti di una pandemia tutt'altro che sotto controllo. 
 

 
 
IL TESSILE IN PAKISTAN 
 

Recentemente, il primo ministro Imran Khan, in qualità di ministro in carica e il ministero del Commercio 
hanno approvato la politica tessile per la successiva presentazione all'ECC (Economic Coordination 
Committee). 
 

Fonti affermano che il ministero del Commercio sostiene la valutazione zero per tutti i settori tessili, in modo 
che anche la piccola industria possa crescere e contribuire al tesoro nazionale, poiché senza valutazione zero 
le piccole unità non possono sopravvivere. Attualmente, infatti, i principali attori del settore tessile ricevono 
i rimborsi dal Federal Board of Revenue (FBR) ma i rimborsi a piccole unità rimangono bloccati per anni, a 
causa dei quali devono affrontare gravi problemi di liquidità. 
 

Secondo il progetto di politica, il governo fornirà politiche coerenti a lungo termine per il prossimo futuro, 
adottando misure circa l'elettricità, gas, tassi facilitati a lungo termine e schema di finanziamento per l’export.  
 

Comprendendo il potenziale di valore aggiunto in ogni segmento della filiera tessile e dell'abbigliamento e il 
know-how ereditato di prodotti e mercati dal settore privato, il Ministero del Commercio ha deciso di fissare 
l'obiettivo del valore aggiunto e del tessile a $ 20,865 miliardi, di cui 16,294 miliardi di dollari saranno per il 
settore a valore aggiunto e 4,571 miliardi di dollari per il settore tessile entro il periodo 2020-25. 
 

Secondo il progetto di politica tessile, le aliquote di restituzione dei dazi doganali saranno riviste. Il governo 
si è impegnato a rivitalizzare Pakistan Textile City Limited e Karachi Garment City Limited. Verrà lanciato un 
programma di formazione di livello di massa, specialmente sulla cucitura industriale e principalmente per le 
donne. La strategia di marketing verrà rivista. La prima politica di e-commerce in assoluto è in fase di 
implementazione e ciò fornirà un accesso aperto ai produttori / esportatori di tessuti e abbigliamento per 
sfruttare le opportunità di business disponibili in tutto il mondo. Amazon ha già iniziato a registrare produttori 
ed esportatori pakistani, compresi i prodotti tessili. 
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Inoltre, il Pakistan è un importante fornitore di materie prime e semilavorate; è quindi necessario spostarsi 
verso prodotti a valore aggiunto, ovvero indumenti, confezioni e prodotti tessili funzionali / tecnici. A causa 
della mancanza di infrastrutture all'avanguardia, l'industria deve investire in componenti relativi a queste, a 
generatori di energia captiva e impianti di trattamento degli effluenti. Ciò deve essere coperto attraverso lo 
sviluppo di parchi tessili e di abbigliamento all'avanguardia aventi lo status di zone economiche speciali (SEZ) 
per usufruire dei vantaggi. Ciò faciliterebbe anche la deframmentazione della catena del valore dei tessuti e 
dell'abbigliamento. 
 

Una sfida incombente è la domanda del settore tessile e dell'abbigliamento per il ripristino del regime di zero 
rating e il rilascio dei pagamenti ritardati da parte del governo. Questo è fondamentale se gli esportatori 
vogliono migliorare le capacità e la produzione. Un meccanismo di rimborso tempestivo è essenziale per 
affrontare la stretta di liquidità degli esportatori, altrimenti il governo deve ripristinare il regime di rating 
zero. 
 

Inoltre, poiché il Pakistan è importatore netto di cotone da molto tempo, i fornitori, quindi, non sentono il 
bisogno di migliorare la qualità del cotone. Tuttavia, le province saranno incoraggiate ad attuare la legge sul 
controllo del cotone. Inoltre, il cotone è una materia prima di base, quindi l'esportazione di cotone sarà 
incoraggiata per migliorare la qualità ed evitare qualsiasi possibilità di una riduzione dei prezzi del cotone da 
parte dell'industria utilizzatrice. 
 

Il Ministero del Commercio, in consultazione con le parti interessate, introdurrà un meccanismo di marketing 
del cotone basato sulla qualità / classificazione. Il Ministero del Commercio si coordinerà con il MNFSR per 
aiutare gli agricoltori a ridurre i loro costi di produzione ed entrambi i Ministeri si adopereranno 
congiuntamente per garantire input di qualità per i coltivatori di cotone. Il Ministero del Commercio si unirà 
al MNFSR per aumentare la superficie, la produzione e, soprattutto, la resa del cotone. Inoltre, la portata 
dell'iniziativa "Better Cotton" sarà ampliata per garantire la disponibilità all'ingrosso di cotone certificato BCI 
per la catena del valore dei tessuti e dell'abbigliamento. 
 

La sgranatura ha bisogno di un aggiornamento tecnologico immediato e i dipartimenti provinciali delle 
industrie che rilasciano le licenze di sgranatura saranno contattati per collegare l'aggiornamento tecnologico 
del settore della sgranatura con le licenze. Le province saranno contattate per attuare la legge sul controllo 
del cotone. Inoltre, sarà discussa la questione per convertire il settore della sgranatura in un settore dei 
servizi e sarà identificata una soluzione politica. Ciò aiuterebbe gli agricoltori a ottenere un prezzo equo. 
Anche l'introduzione dell'hedge trading faciliterà il raggiungimento di questo obiettivo. 
 

Il ministero del Commercio promulgherà la legge sulla risoluzione del commercio e rafforzerà la direzione 
generale dell'Organizzazione per la risoluzione del commercio (DGTRO) per affrontare le controversie 
commerciali tra fornitori e acquirenti. Inoltre, verrà creato un portale online per registrare i reclami 
commerciali. Anche le associazioni tessili saranno coinvolte per la risoluzione delle controversie commerciali. 
 
Sempre a disposizione, cordiali saluti 
 


