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BORSA DEI COTONI DI NEW YORK 
 

Ieri, il mercato del cotone è stato in grado di eliminare quello che alcuni commercianti 
consideravano un rapporto più debole sulle vendite all'esportazione chiudendo al rialzo per il giorno 
e il mese.  
 

La posizione di maggio è aumentata di 3,78 centesimi sulla settimana, 4,14 centesimi per il mese e 
6,32 centesimi per l'anno. 
 

Le vendite all'esportazione pubblicate ieri, sebbene considerate decenti, hanno registrato vendite 
solo di 122.000 balle rispetto alle 270.000 balle vendute nella scorsa settimana. Inoltre, la Cina non 
è stata vista nel mix di acquisto, aggiungendo ulteriormente un tocco di ribasso. Tuttavia, nell'ultima 
ora di negoziazione, i contratti futuri che rappresentano entrambi gli anni di raccolto hanno 
registrato nuovi massimi mensili. 
 

Il rapporto completo dell'USDA è il seguente:  
 

Le vendite nette di 122.300 balle per il vecchio raccolto 2020/2021 sono diminuite del 55% rispetto 
alla settimana precedente e del 54% rispetto alla media delle 4 settimane precedenti. 
 

Aumenti principalmente per Turchia (29.400 balle), Pakistan (21.800 balle, di cui 1.500 balle 
trasferite dagli Emirati Arabi Uniti), Vietnam (20.500 balle, inclusi 5.200 balle dalla Cina e 600 balle 
dalla Corea del Sud), Bangladesh (12.300 balle) e l'Indonesia (9.600 balle), sono stati compensati da 
riduzioni per Emirati Arabi Uniti (1.500 balle) e Corea del Sud (600 balle). 
 

Per il nuovo raccolto 2021/2022, sono state registrate vendite nette di 22.800 balle per Guatemala 
(19.300 balle) e Thailandia (3.500 balle). Le esportazioni di 313.200 balle sono diminuite del 16% 
rispetto alla settimana precedente e dell'8% rispetto alla media delle 4 settimane precedenti. Le 
esportazioni sono state principalmente in Vietnam (92.500 balle), Pakistan (61.400 balle), Cina 
(38.800 balle), Turchia (37.100 balle) e Bangladesh (28.500 balle). 
 

 
 
CAMBIO EURO/DOLLARO 
 

Dopo la rottura di 1.19150, il cambio euro dollaro si presta a sfondare anche la media a 21 periodi. 
L’euro sta mostrando molta forza, nonostante i dati americani molto positivi. 
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Per il cambio euro dollaro sembra il momento propizio per salire di valore per via del dollaro debole. 
Infatti, i tassi sui Treasury iniziano a diminuire, con una FED che continua la sua azione accomodante 
nella politica monetaria. 
 

Quindi gli operatori economici ritengono che i tassi rimarranno bassi ancora per un bel po’ di tempo. 
I discorsi dei massimi esponenti della FED hanno convinto le persone del fatto che i tassi di interesse 
a breve termine si stabilizzeranno. 
 

 
 
SITUAZIONE NOLI E TRASPORTI MARITTIMI 
 

Un forte aumento della domanda accompagnato da un numero inferiore di servizi sta causando un 
continuo aumento delle tariffe di trasporto marittimo e questo è un problema significativo per gli 
spedizionieri. 
 

La chiusura inaspettata del Canale di Suez avvenuta a fine marzo a seguito dell’incaglio di una nave 
portacontainer ha rivelato il ruolo fondamentale svolto dalle società di navigazione nel mantenere 
a galla le imprese e i consumatori europei. 
 

Inoltre, la possibilità per le centinaia di navi precedentemente bloccate nella regione di Suez di 
tornare in movimento verso l’Europa significa congestionare i porti, specialmente nel Mediterraneo, 
con gli spedizionieri che rischiano di subire nuove carenze di container e ritardi nella consegna delle 
merci ai consumatori. 
 

Sulla base dei dati disponibili all’inizio di aprile, si stima che per questo mese ci potrebbe essere un 
taglio di oltre il 12% nella capacità prevista sui servizi offerti sulla rotta commerciale Asia-Europa, 
compresi i servizi con scalo nel Medio Oriente e nel subcontinente indiano. 
 

È probabile che questa riduzione nell’offerta peggiori ulteriormente l’affidabilità e la puntualità dei 
servizi su queste rotte, già a un livello molto basso come riportato nella revisione trimestrale del 
mercato del trasporto di container. 
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CONTROVERSIA SUL “LAVORO FORZATO” NELLO XINJIANG 
 

Da una dichiarazione rilasciata ufficialmente dall'ufficio cinese della Better Cotton Initiative (BCI) a fine 
marzo, emerge che non è stato trovato alcun caso di "lavoro forzato" nello Xinjiang e che l'ufficio BCI di 
Shanghai continuerà a mantenere la comunicazione con i partner esecutivi dello Xinjiang per promuovere 
congiuntamente lo sviluppo sostenibile della catena di approvvigionamento.  
 

L'ufficio BCI di Shanghai ha continuato a seguire il "meccanismo della tripla certificazione" della BCI 
nel processo di revisione, tra cui l'autovalutazione dei produttori, gli audit di credibilità di seconda 
parte della squadra BCI Shanghai e un rapporto di verifica separato emesso da una terza agenzia di 
ispezione del partito. Hanno anche presentato due rapporti di indagine alla sede centrale. Hanno anche 
compilato e presentato, negli ultimi anni, rapporti di ispezione realizzati da agenzie di ispezione di terze parti, 
come SGS. 
 

Tuttavia, le organizzazioni per i “diritti umani” hanno richiesto alla BCI di sospendere le licenze nello 
Xinjiang e hanno chiesto alla BCI di affermare che qualsiasi decisione presa da essa non ha nulla a 
che fare con queste organizzazioni per i diritti umani.  
 

Conseguentemente, ieri è stato annunciato sui media, con la scomparsa della dichiarazione sul sito 
web della BCI, la sospensione delle licenze nello Xinjiang che impedirà a quasi 500.000 tonnellate di 
cotone dello Xinjiang di entrare nella catena di fornitura globale della produzione tessile di cotone, 
mentre cresce il contraccolpo in Cina contro l'organizzazione e i tentativi dei suoi membri di boicottare il 
cotone dello Xinjiang. 
 
NOTIZIE DAL PAKISTAN  
 

Le aziende esportatrici, con fervore, continuano a chiedere alla leadership di aprire le importazioni 
di cotone e filati dall'India e di estendere gli incentivi fino a quando il paese non raggiunge il suo 
obiettivo annuale di produzione di cotone. 
 

A seguito di tutte le richieste, mercoledì scorso, il Comitato di coordinamento economico (ECC) del 
gabinetto, ha ritirato i dazi doganali sull'importazione di filati di cotone fino al 30 giugno 2021. 
Tuttavia, questa decisione e considerata tardiva poiché fornirebbe solo un sollievo parziale in 
considerazione della congestione del traffico sulla rotta marittima, poiché le spedizioni 
impegnerebbero più di due mesi per raggiungere i porti del Pakistan e viene chiesto al governo di 
consentire l'importazione esente da dazi di filati e di cotone fino a quando il paese non raggiungerà il suo 
obiettivo di produzione di cotone di 10,5 milioni di balle. 
 

Gli esportatori tessili chiedono anche al governo di prendere atto dell'accaparramento di filati di 
cotone e della cartellizzazione da parte delle parti interessate in linea con la legge sul controllo e la 
prevenzione del profitto e l'accaparramento dei prezzi del 1977 e la legge sulla concorrenza del 
Pakistan 2010.  
 

Secondo il “Price Control and Prevention of Profiteering and Hoarding Act 1977”, il filato di cotone 
è stato incluso nel programma dei prodotti essenziali insieme allo zucchero, al grano e all'olio 
commestibile. 
 

Pertanto, è stato chiesto che il governo agisca contro le filature e i commercianti di filati coinvolti 
nella creazione di un monopolio, dominio abusivo per prezzi esorbitanti e accaparramento, e 
arrestare i colpevoli conducendo incursioni. È stato chiesto anche di condurre un audit forense, che 
dimostrerebbe che la crisi del filato è stata una frode più grande rispetto alla crisi dello zucchero.  
 

Un altro fattore importante che sta influenzando le esportazioni è il forte deprezzamento del dollaro 
USA nei confronti della rupia. Inoltre, un aumento delle tariffe per il trasporto marittimo, che è aumentato 
di almeno il 700%, rappresenta un ulteriore pericolo per il settore tessile orientato all'esportazione. 
 


