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ESTREMAMENTE VOLATILE LA BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

La borsa del cotone apre nettamente al rialzo mentre cerca di tenere il passo con il rialzo di tutte le 
materie prime. Ieri la borsa ha visto molte materie prime industriali, tra cui cotone, rame e legname, 
abbattere nuovi massimi contrattuali, ma durante la sessione giornaliera è stato nettamente 
inferiore con contrattazione di volumi elevati, quando sono iniziate le prese di profitto di fine mese.  
 

In generale, il mercato era aumentato di circa 12,00 centesimi nel corso del mese di febbraio, quindi 
una battuta d'arresto era inevitabile. 
 

Il fatto che i dati delle vendite settimanali all'esportazione di ieri fossero più ordinarie che dinamiche 
ha fornito ai commercianti la scusa necessaria per giustificare la loro vendita. Tuttavia, il tonfo del 
cotone è stato influenzato anche dalle vendite speculative, che hanno colpito molti mercati. 
 

Ieri, la posizione di maggio ha chiuso a 89,69 centesimi, in calo di 4,00 centesimi, luglio si è 
posizionato a 90,37 centesimi, in calo di 3,96 centesimi e la posizione di dicembre ha chiuso a 84,78 
centesimi, in calo di 2,88 centesimi. 
Il volume stimato è stato di 62.618 contratti. 
 
L'USDA ha riportato un miglioramento dei numeri di vendita rispetto alla scorsa settimana, ma le 
spedizioni sono state leggermente inferiori.  
 

Un riepilogo del rapporto è il seguente: 
Le vendite nette di 247.800 balle per il 2020/2021 sono aumentate notevolmente rispetto alla 
settimana precedente, ma sono diminuite dell'1% rispetto alla media delle 4 settimane precedenti.  
Gli aumenti sono stati principalmente per Cina (59.500 balle), Turchia (45.000 balle), Vietnam 
(44.900 balle, incluse 1.300 balle scambiate dalla Corea del Sud e 200 balle scambiate dal Giappone), 
Pakistan (27.100 balle) e Messico (21.900 balle). 
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CAMBIO EURO-DOLLARO USA 
 

Il dollaro USA è in rottura poiché i commercianti di valuta globale sono preoccupati per 
l'imbarazzante lancio del programma di vaccino COVID di Biden e la sua nuova politica di 
immigrazione.  
 

 
 
Sempre a disposizione, cordiali saluti 
 
 


