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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

La borsa del cotone di New York ha raggiunto i 90,00 centesimi scambiando fino a 90,59, tuttavia, la settimana 
non è stata priva di alcuni momenti di nervosismo. 
 

La settimana scorsa, i future di dicembre sono stati scambiati in un ampio intervallo di 424 punti, incluso un 
significativo selloff di 322 punti, che ha fatto crollare la borsa ad un minimo di 86,35, dal momento che gli 
acquisti dei consumatori di abbigliamento in cotone e arredi per la casa sono spese discrezionali fortemente 
legate alle condizioni economiche attuali. Impressionante, tuttavia, è stato il modo in cui, successivamente, 
si è ripreso chiudendo durante questa settimana alla grande. 
 

Ci sono stati due grandi risultati dall'azione di mercato. In primo luogo, il cotone segue i mercati azionari più 
da vicino di qualsiasi altra merce scambiata. In secondo luogo, i fondamentali del cotone continuano a 
rafforzarsi, il che si è dimostrato una forza trainante nell’impennata di questa settimana. 
 

Le vendite attuali e quelle del nuovo raccolto si sono combinate per un impressionante 296.230 balle. Meglio 
ancora, le vendite di nuovi raccolti hanno totalizzato 259.715 balle, il massimo dell'anno di 
commercializzazione. Anche ai prezzi attuali, il cotone statunitense è ancora una delle crescite più 
economiche nel mercato globale. Ciò dovrebbe aumentare ulteriormente le vendite all'esportazione degli 
Stati Uniti poiché le scorte globali di cotone rimangono limitate. 
 

 
 
SITUAZIONE IN CINA 
 

Ci viene riferito che il cotone domestico in Cina viene quotato fino a $ 1,20 per libbra. L'industria tessile cinese 
ha attinto alle sue riserve strategiche al punto che il governo sta considerando di autorizzare nuove e più 
profonde quote di importazione. Inoltre, un altro motivo alla base dell'espansione delle quote è quello di 
compensare il cotone "contaminato politicamente" proveniente dalla presunta provincia del lavoro degli 
schiavi dello Xinjiang. 
 
ECONOMIA USA 
 

Lunedì, l'indice Dow Jones è sceso di oltre 900 punti prima di registrare perdite di 725 punti nel corso della 
giornata, la peggiore perdita di un giorno dall'ottobre 2020. Si temeva che la ripresa dei nuovi casi di Covid 
potesse rallentare la ripresa economica globale e provocare la chiusura delle attività. 
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A seguito di ciò, la Federal Reserve ha annunciato "nessun cambiamento" nella sua politica monetaria nella 
sua dichiarazione di ieri e in realtà ha affermato che l'economia statunitense sta migliorando leggermente 
anche con il COVID-19. Tuttavia, la banca centrale continuerà a sostenere l'economia statunitense con 
l'acquisto del debito statunitense. 
 

La Fed sta attualmente acquistando almeno 120 miliardi di dollari al mese in obbligazioni, con almeno 80 
miliardi di dollari in buoni del Tesoro e altri 40 miliardi di dollari in titoli garantiti da ipoteca. 
 
CAMBIO EURO/DOLLARO 
 

Il Dollaro USA si è indebolito nei confronti di alcune delle principali valute, poiché' la variante Delta incide 
sulla ripresa economica e le autorità americane stanno ripristinando alcune restrizioni. I mercati si aspettano 
che la Fed avvii le discussioni sull'inasprimento monetario, un processo che potrebbe invece potenzialmente 
rafforzare il biglietto verde. 
 

Nella giornata di ieri il cambio Euro/Dollaro ha compiuto un veloce recupero e si è portato a ridosso di 
1,1850. La struttura tecnica rimane ancora precaria nel breve termine ma si può innescare un ulteriore 
rimbalzo.  
 

 
 
SITUAZIONE PREZZI DEI FILATI DI COTONE 
 

In PAKISTAN i prezzi delle fibre e dei filati sono aumentati ulteriormente negli ultimi sette giorni in Pakistan 
a causa di una nuova impennata delle esportazioni di tessili e abbigliamento. 
 

In INDIA I prezzi dei filati di cotone sono aumentati significativamente negli ultimi sette giorni, a causa di un 
nuovo aumento dei prezzi delle fibre di cotone. 
 

In CINA i prezzi dei filati di cotone sono aumentati notevolmente in attesa che il Governo centrale autorizzi 
nuove quote d’importazione di cotone. 
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