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COSA E’ ACCADUTO DURANTE IL MESE DI AGOSTO ? 
[Qui di seguito una breve sintesi circa l’andamento delle borse e delle situazioni del tessile a livello globale] 
 
BORSA BEL COTONE DI NEW YORK 
 

Le condizioni generali del raccolto hanno continuato a migliorare. 
 

Circa il nuovo raccolto USA, con le attuali condizioni, ci si aspetta un aumento delle stime dell’USDA che 
saranno annunciate a settembre ed i mesi successivi. Se così sarà, si presumerà che possa mettere un freno 
ai prezzi, ma un raccolto ancora maggiore e un'offerta disponibile più ampia sarebbero in qualche modo 
compensati da un aumento delle esportazioni che hanno mostrato vendite in aumento. 
 

Il cotone semplicemente non vuole andare giù. I tentativi registrati all’inizio della seconda metà di agosto, di 
spingere i prezzi al di sotto dei 93 centesimi, sono stati vani poiché la domanda continua a persistere 
nonostante i ritardi nel trasporto dei container in arrivo negli Stati Uniti. Inoltre, i commercianti stanno 
affrontando ritardi nel caricare il cotone sui container ed esportarli nel sud-est asiatico e in Cina. I rivenditori 
stessi ora noleggiano navi portacontainer e compagnie di trasporto aereo. 
 

Il consumatore statunitense sta acquistando tutti gli articoli di abbigliamento che il rivenditore può mettere 
sullo scaffale. Inoltre, a testimonianza della domanda, la quota di cotone negli acquisti tessili continua ad 
aumentare, lentamente ma inesorabilmente. 
 

I futuri di dicembre hanno continuato a sfidare i 95 cents/lb. Il prezzo ha raggiunto, la scorsa settimana, un 
picco di quasi 95 cents/lb, chiudendo a 94,9 cents/lb. Si tiene d'occhio il livello di resistenza di 96 cents e il 
vicino obiettivo di 97-100 cents, che potrebbe essere raggiunto se l’uragano “IDA” andrà a devastare i raccolti 
del sud-est statunitense. 
 
A tale proposito, si sta monitorando con ansia e preoccupazione lo sviluppo dei questa 
"supertempesta" oggi classificata di livello 4 che sta avanzando in Louisiana ed è più forte 
dell'uragano “Katrina” che devastò la stessa zona esattamente 16 anni fa. Sono già iniziate le 
evacuazioni dei cittadini e mobilitati 500 agenti della protezione civile. Si presume che possa 
espandersi in tutto il Mississippi.  
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SITUAZIONE DEL TESSILE IN PAKISTAN 
 

L'industria tessile del Pakistan inizia il nuovo anno fiscale con il botto mentre le esportazioni 
aumentano del 17%. 
 

In quello che viene salutato come un traguardo storico, le esportazioni tessili del Pakistan sono 
aumentate di un impressionante 17% a 1,49 miliardi di dollari a luglio, il primo mese dell'anno fiscale 
2021-22. 
 

L'anno scorso, secondo i dati sulle esportazioni di prodotti tessili, le esportazioni tessili del Pakistan 
sono ammontate a circa 1,28 miliardi di dollari a luglio 2020. 
 

I prezzi dei filati hanno continuato ad aumentare a causa di forti richieste da parte dei gruppi tessili. 
 
SITUAZIONE TESSILE IN BANGLADESH  
 

I filatori hanno mantenuto invariati i prezzi dei filati dal 10 agosto e non c'è spazio per ridurre i prezzi a causa 
degli alti prezzi internazionali del cotone. 
 

Da dicembre dello scorso anno, i prezzi internazionali del cotone sono aumentati del 47 percento, la domanda 
di filati di cotone del 22 percento e i prezzi dei filati di cotone del 37 percento. 
 

Dal 10 agosto, i filatori vendono il filato Ne 30 cardato, ampiamente consumato, a prezzi compresi tra $ 4,20 
e $ 4,30 al chilogrammo. 
 
SITUAZIONE TESSILE IN CINA 
 

I prezzi dei filati di cotone sono stati nuovamente aumentati in Cina dopo che i prezzi delle fibre di cotone 
sono aumentate nelle ultime settimane. La pipeline del poliestere segue invece una tendenza opposta. 
 

Inoltre, l'approvazione dell'Uyghur Forced Labor Prevention Act, da parte del Senato degli Stati Uniti, 
avvenuto il mese scorso, sta spostando la domanda di cotone e prodotti a base di cotone verso altre nazioni 
esportatrici di tessili. Sebbene ciò possa avvantaggiare le regioni concorrenti produttrici di filati e indumenti 
come Vietnam, Bangladesh, Turchia e Pakistan, ha anche aumentato la pressione sui prezzi delle materie 
prime poiché il surplus mondiale di cotone è diminuito. 
 
SITUAZIONE TESSILE IN TURCHIA 
 

I filatori sono molto impegnati a produrre ed esportare i filati di cotone, in modo particolare il titolo Ne 30 
“Open End”, molto richiesto nei paesi con alta produzione tessile e non c'è speranza alcuna di vedere una 
riduzione dei prezzi a causa degli alti prezzi internazionali del cotone. 
 

Questa situazione rende particolarmente cari anche i tessuti di cotone, molto richiesti sia internamente, sia 
all’esportazione. 
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CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

Il cambio euro dollaro ha scambiato ai minimi da novembre 2020 intorno a 1,1670, in un contesto in 
cui gli investitori guardavano con interesse alle maggiori probabilità di tapering USA, ma ha recuperato 
un pò di terreno nelle ultime sessioni, portandosi a quota 1,1770.  
 

Tuttavia, il 26 di agosto, Il presidente della Fed apre alla riduzione degli stimoli monetari entro il 2021, ma 
non fornisce una data precisa. Inoltre, la variante Delta causa preoccupazione. 
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