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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

La borsa del cotone di New York venerdì ha chiuso in leggero rialzo ma è evidente una certa sonnolenza 
dovuta all’attesa dei rapporti sugli acri seminati che saranno pubblicati mercoledì 30 giugno da parte 
dell’USDA. (dipartimento dell’agricoltura USA). 
 

L’ipotesi media pre-report è di 11,856 milioni di acri, in un intervallo compreso tra 11,5 milioni e 12,4 milioni 
di acri. Il governo aveva stimato a marzo, per il 2021, 12.036 milioni di acri, rispetto ai 12.093 milioni dell'anno 
scorso. Tuttavia, molte persone del settore ritengono che la suddetta ipotesi sia troppo alta rispetto a mais 
e fagioli. 
 

Per la settimana trascorsa, la posizione di dicembre è salita di 2,00 centesimi. Finora, calcolata per il mese è 
aumentata di 3,86 centesimi e per l'anno di 13,48 centesimi. 
 

 
 
CAMBIO EURO/DOLLARO 
 

Dopo che la settimana scorsa il biglietto verde aveva surclassato la moneta unica europea, i dati sull’inflazione 
frenano l’ascesa del dollaro e l’euro torna a sperare. Infatti, il dollaro è rimasto sostanzialmente piatto 
rispetto alle altre principali valute anche se nella prime giornate l’EURO ha tentato un veloce recupero ed è 
risalito oltre la quota 1,1900. Nonostante questo rimbalzo la struttura tecnica di breve termine rimane 
precaria. 
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ANDAMENTO DEI PREZZI DEI FILATI 
 

PAKISTAN - I prezzi dei filati sono aumentati negli ultimi sette giorni, a causa di una domanda più forte da 
parte dei trasformatori e dei prezzi più alti delle fibre sul mercato internazionale. 
 

INDIA - I prezzi dei filati sono leggermente diminuiti o sono rimasti invariati nell'ultima, a seconda dei 
prodotti. 
 

CINA - I prezzi dei filati non si stanno riprendendo in Cina, a causa di un calo stagionale della domanda e 
dell'impatto negativo di un ritorno al blocco parziale nel Guangdong. Di conseguenza, i tassi operativi 
vengono ridotti. 
 
ANDAMENTO DELLA RUPIA PAKISTANA 
 

La rupia ha avuto una settimana volatile, oscillando tra 157,51 e un minimo di 158,53. Venerdì ha chiuso la 
settimana a 157,62 contro il dollaro. 
 

Gli analisti prevedono che la rupia rimarrà probabilmente entro i limiti del range rispetto al dollaro USA 
questa settimana, a seconda della domanda del biglietto verde da parte degli importatori. 
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