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ANDAMENTO DELLA BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

Ieri, mercoledì 15 luglio, il mercato del cotone ha registrato un nuovo massimo. soppiantando il precedente 
massimo di febbraio. Una combinazione di titoli globali in calo, un dollaro in calo e una tendenza tecnica 
rialzista si sono uniti per spingere il cotone oltre il limite massimo. 
 

Inoltre, si parla sempre di più del fatto che l’USDA ha valutato erroneamente la dimensione del raccolto 
2021. Cioè, parecchie località del “Cotton Belt” hanno subito troppe piogge, quindi gli apparati radicali delle 
piante potrebbero essere troppo superficiali per vedere il raccolto durante il mese di agosto. 
 

Oggi, l'USDA pubblicherà i dati settimanali sulle vendite all'esportazione. Di recente, il Pakistan è stato il 
principale acquirente del cotone statunitense, ma i commercianti prevedono di vedere prossimamente la 
Cina riaffermarsi come principale acquirente. 
 

 
 
CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

Il cambio euro dollaro soffre durante la settimana in corso e non riesce a scambiare in positivo per via dei 
dati inflazionistici USA molto elevati. La revisione della strategia inflazionistica della BCE lascia poco spazio 
ad interpretazioni, con la presidente Lagarde che consente di sforare nel breve termine il 2%. Ciò permette 
maggiore flessibilità nelle decisioni di politica monetaria, in quanto si tollerano oscillazioni dell’inflazione nel 
breve termine. 
 

Quindi il dollaro USA mostra i muscoli nei confronti dell’euro e ciò potrebbe creare un flusso di vendite nel 
breve termine molto elevato. Bruxelles dà il via libera ai Piani Nazionali di Ripresa di diversi Stati dell’Unione, 
tra cui l’Italia. Entro la fine di luglio dovrebbero già arrivare i primi stanziamenti. Austria, Belgio, Danimarca, 
Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna potranno già 
utilizzare un pre-finanziamento pari al 13% dei rispettivi piani nazionali per avviare i primi investimenti. 
 

Oggi l’euro è scambiato appena sopra 1,1800, dopo aver registrato uno sfondamento nell’area 1,1780 nei 
giorni scorsi. 
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