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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

La borsa di NEW YORK finisce in netto ribasso. 
Prendendo spunto ribassista dall'implosione dei mercati esterni, oltre a un potenziale per il Texas 
occidentale, il mercato del cotone è sceso inizialmente di circa 2,00 centesimi. A un certo punto, il 
mais di Chicago era al limite più basso, con anche i semi di soia fuori quasi 70 centesimi. Tale 
negatività periferica era troppo difficile da ignorare per il cotone. Inoltre, il rapporto sulle vendite 
all'esportazione di giovedì è stato essenzialmente non favorevole al mercato. Arrivando a venerdì, 
il cotone spot di luglio è in calo nella settimana di circa 4,68 centesimi, di 3,10 centesimi sul mese, 
ma è in aumento di 5,81 centesimi per l'anno. 
 

Le vendite settimanali di USDA all'esportazione sono le seguenti: le vendite nette di 54.400 balle per 
il 2020/2021 sono diminuite del 15% rispetto alla settimana precedente e del 41% rispetto alla 
media delle 4 settimane precedenti.  
 

Per il 2021/2022, sono state registrate vendite nette di 72.100 balle.  
 

Le vendite nette di Pima, per un totale di 3.800 balle, sono diminuite del 66% rispetto alla settimana 
precedente e del 41% rispetto alla media delle 4 settimane precedenti.  
 

Circa il nuovo raccolto, il modello meteorologico GFS prevede forti piogge nel Texas centrale e 
orientale e piogge più leggere a ovest. Le previsioni di 6-10 e 8-14 giorni prevedono possibilità di 
pioggia sopra il normale in tutto lo stato. Tuttavia, il Delta ha bisogno di un periodo di "sospensione" 
per le piogge. Le previsioni da 1 a 5 giorni richiedono precipitazioni superiori alla norma. 
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CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

L’EURO sta soffrendo la forza del DOLLARO. Infatti, l’aumento dei rendimenti dei Treasury e la spinta 
inaspettata dell’inflazione fa sì che ieri, giovedì 13, il dollaro USA è salito. Dato l'aumento 
inaspettato dei dati sull'inflazione di mercoledì, alcuni trader prevedono che la Federal Reserve sarà 
presto costretta ad aumentare i tassi di interesse prima del suo programma per il 2022. Attualmente 
l’EURO è in netta ripresa. 
 

 
 
SITUAZIONE IN INDIA 
 

Il mercato continua a monitorare la situazione del COVID-19 in India. Si continua a parlare di 
chiudere l'intera nazione al momento della semina. L'India è ora in testa al mondo per numero di 
infezioni e morti totali giornaliere da COVID-19.  
 

La produzione di filati è diminuita a causa del blocco, sostenendo quindi i prezzi. I filati organici e 
Supima hanno registrato un'impennata a causa della mancanza di offerta. 
 
SITUAZIONE IN PAKISTAN 
 

I prezzi del filato di cotone hanno iniziato a diminuire in Pakistan dopo che il paese è tornato alla 
chiusura da COVID-19 prima delle vacanze dell'Eid. Da lunedì 17 maggio si riprenderà a lavorare e 
vedremo come il mercato reagisce. 
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