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IL PAKISTAN POTREBBE RIPRENDERE L’IMPORTAZIONE DI COTONE DALL’INDIA 
 

Il Pakistan potrebbe consentire l'importazione di cotone dall'India attraverso la rotta terrestre 
poiché le prospettive di un graduale ripristino dei legami commerciali bilaterali si sono illuminate 
dopo il nuovo accordo di cessate il fuoco lungo la linea di controllo. 
 

La questione della carenza di cotone è già stata portata a conoscenza del primo ministro Imran Khan, 
che detiene anche il portafoglio di Ministro del Commercio. Una volta presa una decisione di 
principio, verrà presentato un ordine formale al Comitato di coordinamento economico del 
Gabinetto. 
 

Il Pakistan ha importato finora circa 688.305 tonnellate di cotone e filati, per un costo di 1,1 miliardi 
di dollari.  Secondo il “Pakistan Bureau of Statistics”, c'è ancora un divario di circa 3,5 milioni di balle 
che devono essere importate quest’anno. 
 

A causa della carenza di cotone e filati, gli utenti sono stati costretti a importarli dagli Stati Uniti, dal 
Brasile e dall'Uzbekistan. 
 

Le importazioni dall'India sarebbero molto più economiche e raggiungerebbero il Pakistan entro tre 
o quattro giorni. 
 

Tuttavia, “All Pakistan Textile Mills Association” (Aptma) sta esercitando pressioni sul governo 
pakistano affinché non consenta l'importazione di cotone e filati dall'India poiché parecchie filature 
hanno già accumulato il cotone e ora chiedono tassi più alti e l'importazione dall’India potrebbe 
smorzare i loro guadagni a breve termine. 
 

La stagione della semina del cotone sta attualmente iniziando in Pakistan e secondo l'Aptma, il 
previsto calo del prezzo del cotone, dovuto all'importazione di filato dall'India, che potrebbe essere 
di circa il 10-15%, scoraggerebbe gli agricoltori a non seminare cotone.  
 

L'India ha dichiarato di desiderare normali relazioni di vicinato con il Pakistan e si è impegnata a 
risolvere tutte le questioni bilateralmente in modo pacifico. Anche il primo ministro pakistano Khan 
ha accolto con favore l'accordo di cessate il fuoco con l'India e ha affermato che Islamabad resta 
pronta ad andare avanti per risolvere "tutte le questioni in sospeso" attraverso il dialogo. 
 
SITUAZIONE DALLA BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

Il mercato del cotone ha mantenuto una parte consistente della spinta rialzista di inizio giornata di 
ieri. In effetti, la quotazione di luglio è arrivata quasi al limite di scambio.  
 

Tuttavia, la debolezza dei cereali e di altri mercati ha determinato la comparsa di alcune vendite 
speculative sulla borsa del cotone. Tuttavia, il Dow Jones, un alleato a volte chiave del cotone, è 
stato scambiato circa 650 punti in più, il che ha contribuito a sostenere il cotone. 
 

La scorsa settimana si sono verificate vendite più forti ma spedizioni più deboli. Si pensa che con 
l’aumento del dollaro USA verificatosi la scorsa settimana, potrebbe ostacolare le vendite dei futuri, 
quindi ovviamente il rapporto sulle esportazioni, che viene emanato ogni settimana, è 
sostanzialmente importante. 
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CAMBIO EURO/DOLLARO 
 

Le ultime settimane hanno avuto un andamento abbastanza ondivago con continui cambi di 
direzione a seguito di questa o quella dichiarazione di un esponente della BCE o della Federal 
Reserve. 
 

Sicuramente un punto di preoccupazione per gli europei è che un euro troppo forte potrebbe 
spingere l’inflazione ben oltre l’obiettivo del 2% che i banchieri europei si sono dati come obiettivo. 
Il cambio, quindi, è sotto controllo e questo potrebbe spiegare l’andamento contratto delle ultime 
settimane. 
 

Attualmente la quotazione è al di sotto del livello in area 1,2069 che è considerato il livello di 
supporto e bisogna vedere se resiste alle pressioni dei ribassisti. Se tiene, ci sono tutti i presupposti 
affinché si porti al rialzo verso il prossimo obiettivo in area 1,279. 
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Sempre a disposizione, cordiali saluti 
 


